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Trascorso il primo decennio del XXI secolo, con il sempre maggiore
diffondersi dei libri elettronici, parlare di libro antico può sembrare
un anacronismo o un argomento riservato a pochi specialisti. La storia della cultura è scritta sugli antichi libri cartacei, che se anche possono essere digitalizzati e letti su PC o su tablet, mantengono le
caratteristiche tipografiche originali. Conoscerli, significa così potere
accedere a quel patrimonio di conoscenza oggi conservato prevalentemente nelle biblioteche di tutto il mondo, costituito da alcuni milioni
di volumi editi tra la metà del XV secolo e il 1830.
La possibilità di leggere un libro stampato alcuni secoli fa, riveste un
interesse per lo storico dell’arte, per l’archeologo, per lo storico dell’architettura, ecc. Ma per chi si accinge a quest’operazione non sono
poche le difficoltà nel cercare di comprendere gli strani numeri posti
al piede della pagina, o nel cercare di capire perché il numero di pagina
sia scritto solo su una facciata di ogni foglio, tutte domande che trovano una risposta in quest’opera.
Questo CRICD continua così la sua opera di promozione dei beni
culturali, pubblicando uno studio sul libro antico, oggetto del patrimonio culturale che conserva la storia e l’identità dei popoli.
Giulia Davì
Direttore del CRICD
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Nel corso dei miei studi di codicologia comparata e di bibliologia,
ho avuto modo più volte di notare come molti degli elementi costitutivi del libro antico a stampa sono simili a quelli dei manoscritti, sia
occidentali sia orientali. Non è infatti un caso che l’arte della stampa
fosse chiamata ars artificialiter scribendi, intesa come un’imitazione
dell’ars naturaliter scribendi, cioè della scrittura dei manoscritti. Nel
corso di questo volume, ho quindi cercato di descrivere le caratteristiche principali del libro antico in senso sia sincronico sia diacronico,
cercando di descrivere gli elementi essenziali che lo costituiscono e la
loro storia.
Come ormai riconosciuto da tutti gli studiosi il libro antico a stampa
è da considerare un momento della lunga storia della trasmissione del
pensiero umano, che partendo dalle prime attestazioni della scrittura
manoscritta egiziana su papiro e sumera su tavolette d’argilla, attraverso numerosi adattamenti ai diversi strumenti scrittori è arrivata nel
XV secolo alla nascita della stampa a caratteri mobili per divenire oggi,
libro elettronico. Ma nonostante questi profondi cambiamenti alcuni
elementi sono rimasti immutati o sono cambiati poco, come ad esempio il colophon, i rientri all’inizio del paragrafo, l’applicazione della
sezione aurea nella costruzione della pagina, ecc. Analogo discorso può
essere fatto anche per il carattere tipografico il cui disegno, seppure
con qualche eccezione, s’ispira alla scrittura manoscritta.
A conclusione di questo lavoro, ho un debito di gratitudine verso
numerose persone. In particolare ringrazio il professor Antonino Giuffrida e il professor Momme Brodersen per avermi offerto l’occasione
di tenere due cicli di lezione sul libro antico presso l’Università degli
Studi di Palermo negli anni 2010 e 2011. Ringrazio poi la dottoressa
Laura Cappugi, dirigente responsabile della U.O. XI del CRICD, per
aver consentito l’utilizzo delle attrezzature specialistiche del suo ufficio per l’acquisizione di alcune immagini, e Rosalba Arcaro che con
competenza ha proceduto alla loro realizzazione. Un ringraziamento
anche alla dottoressa Maria Maddalena Milazzo, i cui utili suggerimenti
mi hanno consentito di rendere l’opera più leggibile e ad Anna Maria
Guccia che ha pazientemente letto le numerose versioni di questo lavoro fornendomi consigli e suggerimenti. Un ringraziamento infine al
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dottor Enrico Carapezza, Commissario straordinario del CRICD, e alla
dottoressa Giulia Davì, direttore del CRICD, per aver accettato di inserire quest’opera tra le pubblicazioni di questo Istituto.
Carlo Pastena
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1. Il Supporto scrittorio: la carta

La nascita della carta è fatta risalire dalla tradizione al 105 d.C. a Ts’ai
Lun (Basanoff 1965, 15; Tsien Tsuen-hsuin 1985, 40), poiché come racconta la Storia degli Han orientali: «in precedenza, la scrittura e le iscrizioni erano vergate su liste di bambù o su strisce di stoffa; ma poiché la
seta era costosa e il bambù pesante e non si potevano utilizzare con comodità, a Tshai Lun venne l’idea di impiegare scorze d’albero, detriti di canapa, vecchi stracci e reti di pesca per fare la carta. In quell’anno [105
d.C.] Tshai Lun esibì all’imperatore una relazione sul procedimento di
fabbricazione e ricevette elogi per la sua abilità. Da allora la nuova materia fu impiegata ovunque ed ebbe il nome di carta del marchese Tshai…»
Questa leggenda ha trovato un ridimensionamento negli scavi effettuati a
partire dagli anni Trenta del XX secolo, che hanno attribuito a Tshai Lun
il merito di importanti innovazioni nella fabbricazione della carta, ma
hanno anticipato la sua nascita al II secolo a.C., circa quattro secoli prima
la sua data tradizionale di nascita. Questo sarebbe confermato da alcuni
ritrovamenti fatti nel 1957 a Pachiao, nella provincia di Shaanxi in una
tomba costruita non più tardi del periodo di regno di Wudi (140-87 a.C.)
(Hunter 1974, 48-63; Tsien Tsuen-hsuin 1987, 38). Inoltre da recenti
studi, si è accertato che contrariamente a quanto si riteneva, la carta non
nasce come supporto scrittorio, ma per creare decorazioni, per scopi medici, per giochi d’intrattenimento, ecc.; il suo utilizzo per scrivere, invece,
è fatto risalire al II secolo d.C., ma bisognerà aspettare il III secolo d.C.
perché il suo impiego si diffonda in tutta la Cina e nei paesi vicini (Tsien
Tsuen-Hsuin 1987, 319-360).
A questo proposito va riferita la tesi di alcuni studiosi, poco conosciuta
e dibattuta in Occidente, secondo cui in India sarebbe stato inventato un
tipo particolare di carta, fatto con le fibre del cotone, fin dal 327 a.C., oltre
un secolo prima che in Cina. La prova si troverebbe in una citazione contenuta nell’opera di Kautilya, Arthasastra, risalente al IV secolo a.C. e in alcuni frammenti di manoscritti ritrovati durante gli scavi archeologici in
Asia centrale. La carta indiana, sarebbe stata però di qualità molto scadente e la sua produzione sarebbe cessata presto, con la diffusione di quella
cinese fin dall’inizio del I millennio d.C. Questa carta indiana è definita
nei testi inglesi quasi-paper (quasi carta) (Tsien Tsuen-Hsuin 1987, 354).
15

1.1. La fabbricazione della carta in Cina
È presumibile che almeno all’inizio in Cina per la fabbricazione della
carta si usasse la tecnica detta per colata. In un rudimentale telaio detto
velino era tesa una tela su cui veniva colata la pasta di carta, costituita da
cascami di lino e canapa lasciati a macerare, facendo filtrare molto lentamente l’acqua attraverso la stoffa in modo da formare sulla tela un foglio
di spessore molto irregolare. La forma era quindi esposta all’aria e al sole
e quando il foglio aveva raggiunto un certo grado di secchezza, si distaccava agevolmente dalla forma (Yrong Ma 2010, 14-26).
Secondo le cronache cinesi, importanti innovazioni si devono a Tshai
Lun, un alto funzionario della corte degli Han, che all’inizio del II secolo
d.C. introdusse, tra le altre cose, la collatura del foglio, procedimento indispensabile per consentire all’inchiostro di non essere assorbito dalla
carta e spandersi, rendendo impossibile la lettura. I materiali utilizzati per
la fabbricazione della carta in Cina furono diversi in diverse epoche: canapa (Cannabis sativa) nel primo periodo degli Han (206 a.C.- 8 d.C),
pianta di gelso dal tardo periodo Han ( 25-220 d.C.), poi il rattan (Calamus rotang) dalla dinastia Jin (265-420 d.C.), il bambù dalla metà della dinastia Thang (618-906 d.C.) ed infine la paglia prima della dinastia Sung
(960-1280 d.C.), ma è noto in periodi diversi l’utilizzo anche del lino, della
juta e del cotone. A questo proposito Su Yui-juan (957-995) scrive che le
diverse province della Cina utilizzavano prodotti diversi per ottenere carte
di tipo diverso: «la carta era fatta con la canapa nel Sichuan, bambù nel
Jiangsu, scorza di gelso nel nord, rattan nello Yanki, licheni nel sud e paglia nello Zhejiang». Va in ogni modo osservato che, ad eccezione della canapa usata solo nel primo periodo e del rattan, questi materiali sono stati
usati fino ai nostri giorni. Diverso il discorso per la così detta “carta di
riso”. Questa non deriva dalla macerazione delle fibre di questa pianta, ma
dal taglio in spirali del midollo della kung-shu (Tetrapanax papyriferum),
pianta endemica di Taiwan, nota anche come “pianta della carta di riso”
o “pianta della carta del midollo”, le cui “strisce”, accostate una all’altra,
erano utilizzate per fare dei fogli, così come quelle del papiro nell’antico
Egitto. Per il tipo di lavorazione, il suo prodotto non è considerato di
carta, non derivando dalla macerazione di fibre vegetali (Hunter 1974, 6,
23-24).
Durante la dinastia Jin (265-420 d.C.) con l’invenzione del telaio mobile si aumentò notevolmente la produzione di carta. Nella sua forma più
evoluta il telaio mobile era costituito da tre parti: una struttura lignea ret16

tangolare, una stuoia di bambù, mobile e flessibile e due assicelle di legno
con la sezione quadrata (Hunter 1974, 84-94). Durante la pesca dell’impasto il cartaio impugnava la struttura utilizzando le due assi che servivano
a bloccare la stuoia sopra la struttura fissa; questa tecnica è ancora oggi
utilizzata nelle cartiere cinesi tradizionali. La stuoia facilitava le operazioni di ponitura del foglio ancora gocciolante il quale era adagiato agevolmente in cima alla posta utilizzando la flessibilità del supporto mobile.
Dopo la pressatura per drenare l’acqua in eccesso, i fogli erano posti ad
asciugare all’esterno, su tavole lignee o sui muri, oppure in ambienti chiusi
attaccati verticalmente sulla superficie di una stufa in muratura alimentata
dal fuoco. Asciugato il foglio, questo era collato e infine lisciato per rendere la sua superficie omogenea.
1.2. La carta in Giappone
Si ritiene che la fabbricazione della carta in Giappone nasca tra la fine
del VI secolo e gli inizi del VII secolo, durante il regno dell’imperatrice
Suiko (592-628 d.C.), in cartiere impiantate da artigiani provenienti dalla
penisola coreana dove la manifattura o almeno l’utilizzo della carta, si
erano diffusi ancor prima, a partire dalla fine del IV secolo. La diffusione
della carta in Giappone è attribuita all’opera del principe Shotoku Taishi
che secondo il Nihon-Shoki promosse l’utilizzo del kozo, nome della fibra
di vari tipi di gelso, come materia prima e incoraggiò ulteriormente la coltivazione della canapa. La diffusione della carta è legata all’introduzione
del buddhismo, che portò molti studenti giapponesi a recarsi in Cina desiderosi di approfondire il loro percorso di formazione culturale. L’attività
di riproduzione e copia dei sutra buddisti rese subito necessario l’impiego
del nuovo supporto cartaceo, divenendo in breve tempo il mezzo privilegiato per la moltiplicazione dei testi sacri. L’apice fu raggiunto durante
l’epoca Nara (710-794) quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver superato
una terribile epidemia di vaiolo (735) e sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764), commissionò la stampa di un milione di preghiere buddiste
(Dahrani) su carta, da inserire in mini pagode lignee in forma di piccoli
amuleti (Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il
Giappone (Sotgiu 2009, 31). L’analisi di questi primi esemplari condotta
verso la metà del XX secolo ha mostrato che la carta si componeva di un
impasto fibroso costituito al 100% da canapa (Cannabis sativa L.), mentre ricerche più recenti hanno mostrato la contestuale presenza di fibre di
kozo (Broussonetia kazinoki Sieb.). Notizie sulle antiche tecniche della ma17

nifattura della carta in Giappone ci provengono dall’Emgishili, una delle
più antiche cronache giapponesi terminata nel 927. Tra le materie prime
utilizzate figurano la canapa (Cannabis sativa L.), il kozo (Broussonetia kazinoki Sieb), il gampi (Diplomorpha sikokiana Nakai, della famiglia delle
Thymelaeaceae), il kurara (Sophora angustifolia Sieb e Zucc., della famiglia
Lupinus), e stracci di lino. Le materie prime erano sminuzzate, bollite in
una debole soluzione alcalina con aggiunta di ceneri (liscivazione) e ripulite dalle incrostazioni di colore scuro (componenti non cellulosiche), per
poi subire un lungo processo di raffinazione tramite battitura in un mortaio. Il foglio si formava pescando in tina con un telaio e, data la presenza
di fibre piuttosto corte, la loro dispersione in acqua era sufficiente a permettere un’unica immersione del telaio. Durante il veloce deflusso dell’acqua dalla forma aveva inizio il processo di feltrazione fibrosa che
avrebbe poi dato luogo alla formazione del foglio in tempi relativamente
brevi. Non sappiamo se il telaio utilizzato in Giappone fosse quello fisso,
chiamato da Hunter wowe mould, o quello più evoluto di tipo mobile, il
così detto laid mould, che Hunter data approssimativamente al III secolo,
costituito da una struttura fissa rettangolare su cui si adagiava una stuoia
mobile e flessibile e che, diversamente dal telaio galleggiante, era immerso
nell’impasto fibroso. Sul telaio si raccoglievano le fibre dopo l’immersione
in tina dando luogo ad un foglio di carta privo di direzione fibrosa preferenziale. Questa tecnica, detta in giapponese Tamezuki, letteralmente fare
carta riempiendo o trattenendo, è utilizzato ancora oggi per indicare il metodo di formazione del foglio tipico della tradizione occidentale (Sotgiu
2008, 34-52). La seconda tecnica tradizionale Giapponese di fare la carta
è detta invece Nagashizuki (Sotgiu 208, 52-57), ed è fatta risalire al IX secolo. Gli artigiani Giapponesi avevano notato che aggiungendo fibre di
gampi nell’impasto fibroso, il drenaggio dell’acqua dal telaio avveniva più
lentamente, permettendo così al cartaio di scuotere ripetutamente la
forma in diverse direzioni e di ottenere fogli di carta tramite un processo
di paziente e accurata stratificazione fibrosa. Il gampi infatti rilascia un liquido viscoso che rallenta il drenaggio dell’acqua nel telaio, ma data la
difficile reperibilità di questa specie vegetale, non facilmente coltivabile,
fu presto sostituita dal neri, un polisaccaride mucilagginoso estratto dalla
pianta dell’Hibiscus Manihot, che i Giapponesi chiamano Tororo-aoi. Oltre
ai citati kozo e gampi per fare la carta era utilizzato un terzo tipo di pianta,
la mitsumata, (Edgeworthia chrysanthia), che si coltiva in zone collinari i
cui arbusti sono raccolti dopo che hanno raggiunto almeno i tre anni di
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vita perché la corteccia possa essere utilizzata. Questo metodo, oltre l’impiego esclusivo di kozo, gampi e mitsumata, prevedeva l’adozione di uno
strumento più evoluto per la formazione del foglio, cioè un telaio composto da una struttura lignea e da una stuoia di bambù mobile e flessibile.
La sua forma ricorda molto da vicino il telaio mobile cinese da cui si differenzia fondamentalmente per la struttura lignea che in Giappone è incernierata e munita di una coppia di manici. Queste innovazioni
tecnologiche permisero la formazione di più fogli da parte di un solo artigiano, il quale attraverso una canonizzata sequenza di movimenti, riusciva a controllare l’uniformità dello spessore finale del singolo foglio,
impartendo inoltre una direzione fibrosa preferenziale. L’impasto fibroso
estratto dalla tina, è messo in una posta ad asciugare. Per la pressatura dei
fogli umidi, dopo aver collocato una notte intera una tavola lignea al di
sopra della posta, si procede aumentando progressivamente il numero dei
pesi, che sono deposti a precisi intervalli orari su di essa. Alla fine del processo, che dura circa dieci ore, i fogli hanno ceduto circa l’80% dell’acqua, riducendo lo spessore della posta a circa un quarto rispetto allo
spessore iniziale. La separazione dei singoli fogli pressati ancora umidi è
resa possibile dal precedente utilizzo del neri che permette la realizzazione di fogli estremamente uniformi e compatti. Dopo aver separato i
singoli fogli questi sono adagiati su tavole rettangolari di gonko, pino o ciliegio da esporre all’esterno, preferibilmente al sole. Il metodo Nagashizuki è rimasto pressoché immutato fino al 1874, quando a Tokyo sorse la
prima cartiera industriale. La manifattura della carta subì l’impatto di una
sempre maggiore concorrenza, fino a quando nel corso degli anni Settanta il governo Giapponese decise che le cartiere a gestione familiare divenissero Beni culturali di rilevante importanza (Sotgiu 2008, 29-58).
1.3. La carta nei paesi arabi
Narrano le cronache arabe che nel 751 il governatore generale del califfato di Baghdād durante la battaglia di Talas1 contro gli eserciti della
Cina per il controllo dei territori dell’Asia centrale, avesse catturato due
fabbricanti di carta cinesi i quali rivelarono il segreto della sua fabbricazione. A seguito di ciò, a Samarcanda fu creata una cartiera. Questo fatto,
di cui non si trova curiosamente traccia nelle cronache cinesi in genere
molto precise nel registrare ogni evento, fu ritenuto infondato per primo
1

Nei pressi del fiume Talas, nell’odierno Kazakhstan.
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dal Karabacek (2001, 14-18) ed è ormai considerata una leggenda priva di
fondamento, nonostante molti libri continuino a riportarla come una storia autentica. Di sicuro sappiamo che la Cina non era quel continente sconosciuto come comunemente si crede, ma aveva rapporti diplomatici con
tutti i paesi dell’Asia e con molte nazioni dell’Africa, dell’Europa e dell’Oceania. A parte il ritrovamento di un frammento di seta cinese in Egitto
risalente al I millennio a.C., che attesterebbe i rapporti con l’Estremo
Oriente, le storie sulla Cina nelle cronache europee, seppure di genere
fantastico, cominciarono a circolare fin dal IV secolo a.C., durante il regno
di Alessandro Magno, il cui impero arrivava fino al Turkestan cinese, dove
fondò un’altra Alessandria che chiamò Eschate o Ultima (odierna Chodjend). Inoltre fin dal IV secolo a.C., era attiva la via della seta2, attraverso
la quale transitava merce di ogni tipo dalla Cina fino al Mediterraneo, e
Samarcanda faceva parte di questa via commerciale. In realtà, il presunto
segreto della fabbricazione della carta non era poi tanto segreto. Il procedimento per la sua fabbricazione era già noto fin dal III secolo d.C. in
Corea e Vietnam, dal V secolo in Giappone e dal VII secolo in India,
come testimoniato da un vocabolario cinese-sanscrito redatto dal monaco
cinese Yijing, che attraversò l’India tra il 671 e il 694, in cui si trova registrata la parola kākali che significa carta in sanscrito (Tsien Tsuen-Hsuin
1987, 293-359; 2004, 151-152). Secondo recenti studi, la manifattura della
carta a Samarcanda risalirebbe forse ad alcune decine di anni prima della
battaglia di Talas (Bloom 2001, 42-45). Tralasciando le numerose altre testimonianze, si può infine citare Ibn al-Nadim, che nel suo Kitāb al-Fihrist
(1970, 39), scrive che la carta Khurasani (Waraq al-Khurasani), fatta con
le fibre del lino, secondo alcuni apparve durante il periodo di Banū
‘Umayya, nel VII secolo d.C. mentre secondo altri durante il regime ‘Abbasside. Presso gli Arabi, in ogni modo, dal VII-VIII secolo d.C., fu diffuso per molti secoli l’utilizzo contemporaneo sia della carta, sia del
papiro, sia della pergamena, ma la scarsa disponibilità del papiro e l’elevato costo della pergamena ne limitarono con il tempo l’uso a tutto vantaggio della carta, elemento questo tanto più importante se si tiene conto,
oltre che delle normali esigenze amministrative, anche dell’alto livello cul2
Il termine Die Seidenstrasse (=Via della seta), fu creato nel 1877 dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen, ma scarsamente o per nulla utilizzato dai suoi contemporanei e dagli immediati successori. Solo dopo gli anni ‘60 del XX secolo, il termine è stato ripreso da
archeologi e storici, e oggi è comunemente utilizzato per indicare le antiche vie commerciali,
per mare, attraverso l’Oceano Indiano o per terra, che univano la Cina con l’Europa.

20

turale raggiunto dai paesi arabi con i loro scienziati e poeti e la diffusione
del Corano che dopo un lungo periodo di tradizione orale raggiunse una
sua canonizzazione nel testo scritto sotto il terzo califfo, Othmàn ibn
Affàn, verso la fine del VII secolo d.C. Con gli Arabi, l’arte della fabbricazione della carta subì un notevole impulso; in possesso di una tecnologia più avanzata di quella cinese (conoscevano l’uso dei mulini), maestri
nella canalizzazione e nell’irrigazione, portarono ad alto livello la sua produzione. Purtroppo conosciamo poco sulle tecniche di manufattura nel
mondo arabo nei primi secoli, a causa della distruzione sistematica delle
grandi biblioteche del mondo arabo antico operate dai Mongoli, come ad
esempio quella di Harun al-Rashid e di al-Ma’mun a Baghdād (1258) o
dell’incendio della Moschea di Medina, che nel 1273 mandò in fumo
anche la biblioteca, nonché a causa dei saccheggi condotti dai crociati,
che impedirono di conservare testimonianze dirette. Tra le fonti che illustrano le antiche tecniche di manifattura della carta araba si ricordano
(Riccardi 2008, 70-72):
1. l’Umdat al-Kuttâb wa-‘uddat dawî al-albâb, datato 1205 e scritto dal
principe ziride Ibn-Badis, il più antico testo che riferisce sulla fabbricazione della carta araba, che così la descrive: «prendi una corda di lino (o
di canapa), liberala dalle impurità e cardala finché non sia ammorbidita.
Quindi immergila nella calce viva e mettila a macerare fino al rammollimento; il mattino smuovila, sbattila, stendila e falla asciugare al sole. Ricomincia daccapo per 3, 4, 5 e 7 giorni cambiando l’acqua due volte al
giorno. Quando la pasta è ben bianca, tagliala con le forbici e immergila
ancora per sette giorni in acqua dolce, da sostituire ogni giorno. Elimina
la calce e batti la polpa nel mortaio e quando è ben ammorbidita e disfatta mettila in acqua e lasciala riposare finché non diventi morbida come
la seta. Allora prendi dei panieri di giunco e poni lì la polpa compattata,
quindi spargila sulla forma e stendila uniformemente con la mano.
Quando è ben stesa e l’acqua ha sgocciolato a sufficienza, staccala dal setaccio e adagiala contro una parete liscia per farla asciugare, finché non
cada da sola. Prendi allora della farina pura e sottile e dell’amido, mescolali in acqua fredda per togliere i grumi e poi ponili a scaldare. Quando
l’acqua bolle, rimescola e setaccia l’impasto finché l’acqua non è limpida.
Stendi poi la colla su un lato del foglio e, quando questo è asciutto, passa
la colla anche sull’altro lato, dopo averlo inumidito leggermente. Quindi
raccogli i fogli in risme e lisciali come faresti per gli abiti e scrivi su di
loro».
21

2. due volumi persiani: il Farrox-nâme di Jamâli-ye Yazdi del 1185,
un’enciclopedia nel quale il tredicesimo capitolo è dedicato all’arte del
libro e alla calligrafia e il Bayân al-sana’at di Teflisi del 1203, nel quale il
IX capitolo è dedicato ai pigmenti, il X agli inchiostri e l’XI ai metodi per
eliminare le macchie e per fabbricare l’inchiostro invisibile;
3. un resoconto del XIV secolo redatto dalla polizia che sorvegliava
l’andamento dei mercati nella Spagna (al-Andalus) in cui sono fornite generiche informazioni sulla fabbricazione della carta;
4. un testo anonimo di cancelleria redatto in Egitto nel XV secolo, nel
quale si legge che per fare la carta era necessaria la canapa e si specifica
che la pianta doveva essere tagliata in pezzi, battuta, quindi si doveva intrecciare per formare grosse corde da usare sulle imbarcazioni e quando
le corde non erano più in buone condizioni, dovevano essere vendute alle
cartiere.
Dalle fonti citate sappiamo così che erano usati stracci di lino misti a
canapa e scorza d’albero, procedendo preliminarmente, ad una cernita
dei panni, poiché dalla loro qualità dipendeva un tipo superiore o inferiore di carta; questi erano poi lavati e messi a bollire per essere ulteriormente divisi in tre gruppi secondo la diversa qualità. Compiuta questa
operazione, gli stracci erano messi a macerare in grandi vasche e con l’utilizzo del mulino ad acqua le fibre erano triturare, sottoponendole all’azione delle pile a magli multipli. In tal modo l’albero del mulino, che
serviva a macinare il grano, fu munito di sporgenze di legno, le quali servivano ad azionare, sollevandoli, magli e pestelli che si muovevano nelle
vasche di legno contenenti gli stracci impregnati d’acqua saponata. È in
ogni modo importante notare, come ha giustamente osservato J. M.
Bloom, che la carta araba era fatta con sostanze differenti da quella cinese, poiché mentre nel caso di quest’ultima si scriveva con il pennello, su
quella araba era utilizzato il qalam.
I vari tipi di carta araba erano indicati aggiungendo il termine Waraq,
carta in arabo, ai toponimi delle città dove era prodotta. Si aveva così:
Waraq al-Samarqandī, Waraq al-Baghdādi; Waraq al-Khurāsāni; Waraq alMaghribi; Waraq al-Andalusi; ecc. (Gacek, 2001, 149). Tra le molte città
dove si impiantarono cartiere va ricordata Damasco, divenuta presto il
principale centro di esportazione verso l’Occidente, dove la carta era venduta sotto il nome di pergamena greca o fogli damaschini e proprio da Damasco la carta si diffuse verso Tripoli, e in Siria a Bambyce. Una rinnovata
importanza acquisì l’Egitto, paese ricco produttore di lino, elemento base
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per la fabbricazione della carta; scriveva Abd al-Lati’f, medico di Baghdād
in viaggio in Egitto nel 1200, a proposito delle mummie egizie: «I Beduini
e gli arabi tolgono ai morti i lenzuoli e gli stracci che hanno ancora consistenza e adoperano tutto ciò per farne vestiti oppure le vendono ai fabbricanti di carta…». Da vari manoscritti apprendiamo che la carta era
ampiamente usata in Spagna già nel X secolo; notizie certe su un suo uso
si ritrovano nell’opera dello scrittore Ibn ‘Abdi Rabbihi (860-940), mentre altre notizie le ricaviamo dal catalogo di un’abbazia del XIII secolo,
dove tra i manoscritti citati figura il Breviarium et Missale mozarabicum
che, anche se non c’è pervenuto, è registrato come Missale toledano de
pargameno de Trapo (cioè pergamena di tela). Va in ogni modo osservato
che la produzione di carta spagnola è da far cominciare sicuramente con
la cartiera impiantata a Xativa nella provincia di Valencia nel 1151, mentre altre cartiere sono segnalate tra il 1158 e il 1193 a Reixas, San Vicente
de Jonqueres, La Riba, Copons, Labarells, Manresa, Olot, Gerona. Michele Amari, celebre arabista del XIX secolo, riteneva che in Sicilia sotto
il dominio degli arabi fossero state impiantate delle cartiere, basando questa conclusione sulla presenza di mulini, utili per la fabbricazione della
carta, ma questa tesi non ha mai trovato conferma, anzi si tende a ritenerla infondata.
1.4. Lo zigzag
Una particolarità presente per la prima volta in un manoscritto arabo
(Kitāb di Sibawayhi, cod. arabo 6499 della Bibiothèque nationale di Parigi del 1166/1167, copiato forse a Siviglia) è la presenza al centro del foglio di una sorta di incisione, più o meno a forma di zigzag, posta
attraverso il foglio e quindi sia sul recto che sul verso, a volte raddoppiata,
visibile sia in trasparenza che a luce radente. Può apparire nella maggior
parte dei fogli oppure solo su alcuni. L’ubicazione è lungo la piegatura
centrale nel formato in folio anche a una certa distanza dalla piegatura, a
50 massimo 70 mm da essa. Sulla sua funzione sono state fatte numerose
ipotesi, ma nessuna ha trovato il consenso generale degli studiosi. Alcuni
hanno ipotizzato che servisse a far somigliare il foglio di carta a quello di
pergamena, con i segni del coltello, altri invece che serviva a stabilizzare
il foglio e renderlo più agevole alla piegatura, ma poi si sarebbe persa la
percezione di tale significato e così il segno sarebbe apparso anche discostato dalla piegatura. Dalle ricerche fin qui condotte, si è accertato che lo
zigzag era presente talvolta nella carta araba occidentale nord-africana e
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in quella spagnola, ma mai in quella araba orientale e in quella italiana
(Garcia 2002, 79-80; Agati 2009, 101, 103-106). L’esempio oggi più recente conosciuto è in un documento conservato a Montserrat del 1370.
1.5. La fabbricazione della carta in Europa
Sulla produzione della carta in Europa durante il medioevo, come ampiamente dimostrato da E. Ornato «le informazioni desunte dalle fonti
normative appaiono certamente più utili per la storia economica e sociale
della carta ... che per la tecnostoria del manufatto». Sulla base dei pochi
ritrovamenti archeologici e delle fonti note, possiamo quindi tentare di
ricostruire come probabilmente veniva realizzata la carta in Occidente. A
Fabriano tutti i mulini menzionati nel 1268, 1276 e 1283 erano dotati di
un dispositivo tecnico nuovo, la pila idraulica a magli multipli con ruota
a pale. Queste pile lavoravano in verticale, azionate da alberi a camme,
rendendo tutto il processo di triturazione enormemente più efficiente ed
efficace. In questo periodo cambiò anche la forma o telaio il quale era immerso nella tina contenente la pasta di carta, mentre per la collatura si cominciò a utilizzare una gelatina di origine animale che rendeva la carta
più lucida, impermeabile e resistente. Con il tempo anche il tipo di mulino utilizzato fu modificato, subendo un’ulteriore evoluzione in cui si distinguevano tre diversi tipi di pile: pila a disgrossare, pila a raffinare e pila
ad affiorare, ognuna con una funzione ben precisa. La prima era fornita di
grossi chiodi appuntiti che servivano a ridurre il tessuto in sfilacci, la seconda era dotata di chiodi a testa piatta che trasformavano gli sfilacci in
fibre allo stato elementare, l’ultima, infine, era priva di chiodi e aveva la
funzione di completare la raffinazione. La pasta così ottenuta era spremuta, per togliere tutta l’acqua possibile, fino a ottenere un impasto molliccio e informe, la pasta di carta. Per favorire il procedimento di
fermentazione era aggiunta a volte della calce che ammorbidiva l’impasto,
ma questo procedimento, comune in Italia, non era seguito in Francia con
la conseguenza di allungare i tempi di lavorazione, ma anche di produrre
una qualità di carta superiore. Ottenuta la pasta semiliquida derivata dalla
macerazione degli stracci di lino, si prendeva la forma, costituita da un telaio quadrangolare di legno recante sottilissimi fili d’ottone (vergelle), disposti in senso longitudinale a distanza di circa 2 mm l’uno dall’altro e
sostenuti in senso trasversale dai colonnelli, bastoncini di legno tagliati a
spigolo, su cui le vergelle erano serrate da altri fili d’ottone trasversali più
grossi chiamati filoni (fig. 1); osservando in controluce il foglio di carta
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Fig.1: Telaio occidentale per fare la carta (Da: L’encyclopédie di Diderot e D’alembert)

fatto a mano è possibile distinguere nettamente le sottili impronte lasciate
dai filoni e dalle vergelle durante l’essiccazione del foglio. Estratta la forma
dalla vasca, si lasciava scolare l’acqua lasciando sul telaio uno strato denso
e sottile composto dalla pasta di carta; durante quest’operazione bisognava scuotere la forma per consentire una distribuzione uniforme della
pasta. Dopo di ciò, il foglio era messo a essiccare e quindi pressato tra
due strati di feltro per estrarre tutta l’acqua residua. Il foglio di carta era
quindi satinato, operazione consistente nello strofinare i fogli con una pietra levigata per renderla più liscia. Nel XVII secolo quest’operazione era
fatta con uno speciale martello, finché nel Settecento non fu introdotto
l’uso dei cilindri di legno. Una volta satinati, i fogli a gruppi di quattro o
cinque erano messi ulteriormente ad asciugare su degli stenditoi e una
volta terminato questo procedimento erano spalmati con un impasto (collatura) per renderli più elastici e assorbire di meno l’inchiostro, impedendo che questo si spandesse sul foglio.
1.6. La nascita della filigrana
In Occidente, per opera dei cartai italiani nel XIII secolo fu inserito
nella forma del telaio un sottile filo di rame o secondo alcuni autori più
verosimilmente un filo d’argento, per opera di un orafo, che raffigurava
un animale, una croce, uno stemma, ecc.; questo simbolo è detto filigrana
e la più antica conosciuta in Occidente fu usata da una cartiera di Fabriano nel 1282. In Occidente, siccome molte filigrane erano simili, fu aggiunto nella parte destra del telaio in senso opposto a quello della filigrana
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un altro filo di rame o d’argento annodato a formare delle iniziali, in genere quelle del cartaio: quest’impronta è detta contromarca. Le impronte
della filigrana o marca e della contromarca erano date da una minore concentrazione della pasta di carta nei punti di passaggio dei fili di rame o argento che, una volta asciugato il foglio, lasciavano quelli che divenivano i
simboli distintivi del cartaio. Nel caso di un libro senza note tipografiche,
l’identificazione della filigrana aiuta ad individuare il luogo di produzione
della carta e, almeno approssimativamente, anche l’anno di stampa.
La filigrana era presente anche nella carta cinese, secondo la testimonianza di Ji Xing Pan (Yong Ma 2010, 28), il quale afferma di aver visto
presso il Museo della Città proibita un saggio calligrafico, databile tra il X
ed il XII secolo, recante una filigrana visibile in controluce. Le tecniche
praticate in Cina erano simili a quelle dei cartai fabrianesi, consistenti nell’intrecciare un filo di canapa o altro materiale sulla parte mobile del telaio, in modo da trasferire il disegno sul foglio.
Tra i principali repertori di filigrane si segnalano:
Briquet, Charles M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques
du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600... Paris: A. Picard;
Londres: B. Quarith, 1907. (Rist. anast.: Hildesheim: G. Olms, 1984).
(http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php).20
Churchill, William Algernon. Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII centuries and their interconnection. Nieuwkoop: B. De Graaf, 1985.
Gravell, Thomas L. A catalogue of foreign watermarks found on paper
used in America, 1700-1835. New York: Garland, 1983.
Heitz, Paul. Les filigranes des papiers contenus dans les incunables Strasbourgeois de la Bibliothéque Impériale de Strasbourg. Strasbourg: Heitz,
1903.
Heawood, Edward. Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries.
Amsterdam: The Paper Pubblication Society, 1981. (Rist. anast. dell’ed.
del 1969).
International database of watermarks and paper used for prints and drawings c. 1450-1800. Florence: Netherlands Interuniversity Art Historical
Institute. (http://www.iuoart.org/wmdb.htm)
Piccard, Gerhard. Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart, Kohlhammer, 1961-1997.
(http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/PPO.php).
Valls i Subirà, Oriol. Paper and watermarks in Catalonia. Amsterdam:
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The Paper Publication Society, 1970.
Weiss, Karl Theodor. Handbuch der Wasserzeichenkunde. Bearbeitet
und herausgegeben von Wisso Weiss. München: K.G.Saur, 1983.
Va precisato che molti repertori, come quello del Briquet e del Picard,
descrivono le filigrane delle carte conservate negli archivi, spesso differenti da quelle impiegate nella stampa dei volumi.
1.7. I diversi tipi di carta occidentale nel basso medioevo
Sui diversi tipi di carta occidentale nel basso medioevo, recenti studi
hanno fornito importanti informazioni. Ad esempio, relativamente alla
carta fabrianese sappiamo dai resoconti di due cartai, Pietro di Meo del
Vanno e Saluccio de Guiso (1410-1411), che ne producevano tre tipi diversi: fina, fioretto e miglioramento. In particolare la carta di miglioramento era probabilmente quella più scadente, di qualità inferiore a quella
per scrivere denominata fina o bona. Secondo E. Ornato (2001, 42-45), la
carta di miglioramento dev’essere associata a un insieme di categorie meno
nobili, di cui i registri fabrianesi recano notizia: «costolini (o costoruni),
la carta piana, la carta da sogellare, la carta intorno, la carta per invollie»;
questo utilizzo ricorda l’uso delle diverse qualità di papiro nell’antico
Egitto (Pastena 2009c, 53-55). Tutti questi tipi di carta erano sempre preparati a fogli singoli, ad eccezione della carta per invollie la quale era venduta a braccia, costituita forse da fogli incollati uno dietro l’altro. Il loro
impiego era nell’imballaggio delle risme di carta, per avvolgere gli oggetti,
per sostituire i vetri delle finestre, ecc. Va infine citato l’uso di riciclare la
carta, utilizzando, a quanto sappiamo, gli scarti di quella di miglioramento
per la produzione di nuova carta, in sostituzione, o insieme agli stracci
(Ornato 2001, 162-173). La carta era venduta a peso o a fogli. Cinquecento fogli di carta erano chiamati risma, dall’arabo rizmah, da cui l’italiano risma, lo spagnolo resma, il francese rame, il tedesco Ries,
originariamente Rizz, il danese ris, e l’inglese ream.
1.8. Le innovazioni nella fabbricazione della carta in Occidente
Per delle ulteriori innovazioni nella tecnica di fabbricazione della carta
in Occidente, bisognerà aspettare il 1670, quando gli Olandesi crearono
un cilindro munito di lame metalliche che tagliavano, strappavano e riducevano gli stracci in poltiglia, il così detto cilindro olandese. Con questo sistema di triturazione degli stracci si resero più rapide e complete le
operazioni, consentendo di abolire la macerazione, che nuoceva alla
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buona qualità della carta, e ottenendo così una qualità più raffinata. Inizialmente i coltelli erano di ferro, e solo in seguito (fine XVII secolo) furono sostituiti da quelli composti di leghe metalliche più resistenti.
Un ulteriore progresso si ebbe nel 1799 per opera di Nicolas Louìs Robert (Hunter 1974, 341-349) il quale ideò la prima macchina per fare una
carta lunghissima costruita e brevettata in Francia, e successivamente perfezionata in Gran Bretagna. Il brevetto fu acquistato da Didot Saint-Léger,
discendente della famiglia francese dei Didot, famosi tipografi francesi,
proprietario della cartiera di Essones, con la promessa di una grossa
somma prelevata dagli utili. Didot fece invece perfezionare il progetto dal
cognato, tal Gamble, il quale a sua volta fuggì in Inghilterra, dove depositò il brevetto, avviando la sua produzione industriale.
Nel 1750 l’inglese John Baskerville introdusse una nuova tecnica per
ottenere della carta priva dei segni della vergatura chiamata wove paper
(carta velina), utilizzata nella sua stampa dell’opera di J. Milton, Paradise
Lost, nel 1758 (Hunter 1974, 125-133). L’industria inglese riuscì a mantenere il monopolio della sua fabbricazione per circa un quarto di secolo,
ma nel 1777 per primo il francese Pierre Montgolfier (padre dei fratelli
Montgolfier) a Vidalion, seguito da Johannot a Annonay e da Réveillon a
Courtalin ottennero dei fogli perfettamente lisci che presero il nome di
“papier-veline” o “vélin de France” (carta velina), nome che richiamava
la pergamena prodotta con la pelle dei vitelli nati morti, particolarmente
liscia. Questi tipo di carta fu utilizzato anche da Pierre Didot nella stampa
dell’opera del Tasso, introducendo il suo utilizzo in Francia.
La terza grande innovazione, che cambierà completamente la produzione cartiera mondiale, si deve a F. Gottlob Keller (Hunter 1974, 376),
un tessitore di Heinicken, in Sassonia, che nel 1844 depositò un brevetto
per una pasta di carta ricavata dal legno. Questo procedimento fu perfezionato nel 1846 dal tedesco Heinrich Voelter con l’invenzione di un apparecchio per la sfibratura costituito da una grossa mola in gres, che
sminuzzava il legno, ma l’improvvisa morte non gli permise di sfruttare la
scoperta. Il prodotto ottenuto era di qualità mediocre ma rispondeva all’esigenza della nascente stampa periodica, che richiedeva una gran quantità di carta. Lo sfibratore si imporrà solo dopo il 1860 quando ad esso
sarà affiancato un altro trattamento, quello chimico, ad opera di Coupier
e Meillier (1852) che posero a cuocere della paglia con soda caustica in un
bollitore sferico. Sarà però il Tilghman (Hunter 1974, 391-392), che riuscirà per primo a ottenere la cellulosa partendo dal legno, usando una so28

luzione di bisolfito di calcio, processo poi migliorato da Mitscherlich e
Ritter-Kellner nel 1882, i quali fornirono indicazioni precise per la sua applicazione pratica e vi apportarono modifiche notevoli. Dal 1880 un
nuovo procedimento al solfato permise di ottenere una carta molto robusta, chiamata carta Kraft, che rivoluzionò il mondo dell’imballaggio.
1.9. Il supporto scrittorio nei libri antichi
Fin dagli inizi della stampa la pergamena trovò uno scarso utilizzo durante il XV secolo, per il suo elevato costo e per le difficoltà tecniche nell’impressione tipografica3. Infatti la pergamena, dotata di una permeabilità
differente rispetto alla carta, necessita di una particolare cura nell’inchiostrazione della forma e nella miscela dell’inchiostro, al fine di ottenere
una corretta impressione sul supporto. Uno dei pochi esemplari che ci
sono pervenuti è la Bibbia delle 42 linee di Gutenberg [ISTC
ib00526000], di cui una parte degli esemplari è stampata su pergamena,
e una parte su carta. Dopo il XV secolo, la pelle animale fu utilizzata in
rare occasioni fino al XX secolo, limitata a edizioni di opere di gran pregio. È opinione comune tra gli studiosi che il basso costo della carta unito
alla facilità di riproduzione dei libri, fu il motivo che consentì il rapido sviluppo e la diffusione della stampa tipografica, rivolgendosi a un pubblico
più vasto di quello dei manoscritti. La carta degli incunaboli ha caratteristiche ben definite, diverse da quella utilizzata in documenti manoscritti
coevi. In genere è di colore grigio-giallastro e molto spessa, forse perché
i primi tipografi non avevano ancora affinato le tecniche di stampa, e rischiavano di stracciare il foglio nella fase d’impressione. Pur non essendo
questo un elemento che consente oggi di distinguere un incunabolo da
un’opera impressa nei secoli seguenti, si può osservare come fin dalla fine
del XV secolo la carta subisca notevoli mutamenti. Divenuta presto molto
più leggera, spesso i caratteri traspaiono sul verso della pagina, ed è anche
possibile vedere l’impressione lasciata dalla “forma di stampa” sul foglio.
È importante rilevare come con la nascita e il rapido sviluppo della
stampa, le tipografie assorbissero la gran parte della produzione delle cartiere, così che queste ebbero un notevole incremento a partire fin dalla
fine del XV secolo, sviluppando la loro attività principalmente nei pressi
di città dove l’arte tipografica era fiorente.

3

Per una bibliografia dei cataloghi di incunaboli su pergamena vedi: Scapecchi 2004, 25.
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1.10. Il deterioramento della carta
Le cause di deterioramento della carta nei libri antichi possono essere
molteplici. Oltre quelle derivanti da incendio o acqua, le principali cause
sono (Pastena 2009b):
- danni dovuti a cattive condizioni di conservazione per i livelli troppo
alti di umidità e temperatura;
- danni dovuti all’azione dei raggi ultravioletti;
- danni da persistente esposizione a fonti di luce;
- danni da infestazioni di batteri, funghi e muffe;
- danni da insetti bibliofagi e xilofagi (coleotteri, anobidi, tèrmiti, liposcelidi, lepisme, blatte, ecc.). Si calcola che in Italia esistano circa 70
specie diverse d’insetti dannosi per i libri;
- danni da roditori;
- danni dovuti a uccelli.
Uno dei danni più frequenti dovuti alle muffe nel libro antico, si manifesta con macchioline brune, chiamate foxing. Queste si presentano in
genere di dimensioni limitate con margini netti o frastagliati, spesso puntiformi, di un colore che va dal bruno rossiccio, al bruno, al giallastro; le
carte così danneggiate tendono di norma a non infragilirsi. Recenti studi
hanno accertato sia la presenza di concentrazioni elevate di ferro sia la
presenza di funghi appartenenti al genere Aspergillus e Penicillium. Il pigmento rossastro sarebbe il prodotto della decomposizione della cellulosa,
la quale si concentrerebbe proprio nelle particolari zone che sono rese
più igroscopiche dall’azione di tali microrganismi. Una particolarità del foxing, deriva dal fatto che questo non si diffonde quasi mai su carte con elevato contenuto di pasta meccanica, cioè di carta moderna, o su carte che
presentano alterazioni cromatiche dovute all’azione microbica (Pastena
2009b, 89).
1.11. L’acidità della carta
Quella che è comunemente chiamata acidità della carta, non è altro che
un complesso processo chimico di ossidazione, cioè di naturale modificazione delle molecole (in particolare di certi gruppi funzionali della cellulosa) dovuto all’azione dell’ossigeno, favorito della luce, della temperatura
e dall’umidità, in una parola il naturale decadimento o invecchiamento di
tutti i materiali organici. L’acidità può essere intrinseca, cioè quella della
stessa catena cellulosica, o quella derivata da altre molecole incorporate
nella carta durante il processo di manifattura, oppure estrinseca, se pro30

veniente da fonti esterne (inquinanti in generale) a contatto più o meno
diretto con la carta. Quella che alle misurazioni strumentali con un piaccametro, (detto anche pH-metro o phmetro giannini), mostra un’acidità
inferiore a 5,5 (ph <5,5), si deteriora rapidamente e gravemente, spezzando la catena della cellulosa che la compone. Questa così degradata si
presenta di colore bruno-marroncino, con un forte odore penetrante, fragile alle sollecitazioni meccaniche, che si sbriciola se toccata. Le cause
possono essere (Pastena 2009b, 111-112):
1. La collatura. La carta antica occidentale era ottenuta macerando
degli stracci di lino, più raramente di cotone. Ottenuto il foglio di carta,
questo era collato, cioè era ricoperto di una sostanza che aveva lo scopo
di renderlo non assorbente, in modo che potesse ricevere l’inchiostro
senza spanderlo. In principio fu usata della gelatina animale, più idonea
a ricevere gli inchiostri ferro-gallici, ma forse intorno al XIII secolo, si cominciò a mescolare alla gelatina, l’allume minerale. Quest’ultimo, aggiunto
in bassa quantità, aveva il vantaggio di rallentare la biodegradazione della
gelatina, ma possedeva anche la facoltà di denaturarla, rendendola insolubile. La mancanza di formule certe, portò molto spesso a eccedere con
l’utilizzo dell’allume con la conseguenza opposta di idrolizzare la carta,
vale a dire di farla diventare non soltanto solubile, spezzando le catene di
cellulosa, ma anche determinandone sovente il suo imbrunimento.
2. La calce e la cenere. Nei primordi della fabbricazione della carta in
Occidente, per ammorbidire l’impasto di stracci era usata la calce, con il
secondario e benefico effetto di produrre una riserva alcalina la quale proteggeva nel tempo la carta dall’acidità. Con il progredire delle tecniche di
fabbricazione, al fine di abbreviare i tempi di lavorazione, la calce fu sostituita dalla cenere, la cui alcalinità prodotta dai sali in essa contenuta
(di potassio e/o di sodio), risultava totalmente solubile in acqua. A seguito di ciò, e in conseguenza dei numerosi passaggi per la manifattura,
specie per via acquosa, la carta perdeva completamente la sua riserva alcalina, con la conseguenza di essere più vulnerabile all’acidità intrinseca
ed esterna.
3. La carta per la stampa tipografica. Intorno al XVI secolo, con la diffusione della stampa in Occidente, le caratteristiche tecniche della carta
furono modificate. La conseguenza fu, anche qui, una relativamente maggiore vulnerabilità della carta alla possibile acidità dovuta a fattori esterni.
In particolare l’umidificazione prima dell’impressione dello specchio di
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stampa causava un particolare tipo di imbrunimento dovuto ai fenomeni
di degradazione ossidativa che interessa specificamente quest’area.
4. L’introduzione della macchina olandese. Verso la metà del XVII secolo, in Occidente fu introdotto l’uso di una macchina raffinatrice nella
quale gli stracci erano sminuzzati da una serie di coltelli (macchina olandese) inizialmente in ferro, solo in seguito (fine XVII secolo) sostituiti da
leghe metalliche più resistenti. I residui metallici prodottisi durante la sfilacciatura, entravano nell’impasto della carta ossidandosi e aumentando
l’acidità del supporto cartaceo. Inoltre una minore lunghezza delle fibre
cellulosiche, generò un effetto negativo sulla durabilità del prodotto, possedendo una minore resistenza rispetto a quella costituita da fibre trattate nel mulino a martelli.
5. La qualità dell’acqua. Un altro elemento di deterioramento nella
carta antica, è rappresentato dal tipo di acqua utilizzata per la manifattura,
con forte presenza di metalli pesanti, tra i quali il ferro, specialmente nelle
regioni della Svizzera e della Germania. Questo metallo in ambiente neutro/acido e in presenza di umidità, reagiva ossidando la cellulosa, determinando lo sviluppo di acidità, che a sua volta innescava altri processi
degradanti della carta.
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2. Incunaboli, cinquecentine, ecc.: la classificazione del
libro a stampa

Nella storia del libro a stampa tipografico si distingue tra:
Paleotipo: dal greco palaiós= antico e tyvpos= tipo. Con questo termine
sono indicate le prime stampe fatte con i caratteri mobili anteriori al 1470,
ma a volte più genericamente sono indicati tutti gli incunaboli. Non sappiamo quando nacque esattamente la stampa a caratteri mobili in Occidente. Il più antico esemplare di paleotipo che ci è pervenuto, attribuito
a Gutenberg, è un piccolo frammento cartaceo oblungo contenente un
brano poetico del Giudizio universale il quale è fatto risalire agli anni
1445-1446, oggi conservato al Museo Gutenberg di Magonza. Del 1448 è
la stampa dell’Almanach auf das Jahr 1448, [Mainz: Gutenberg, 1448]
[GW 1285] e del 1454-1455 le Lettere d’indulgenza [ISTC ic00422400].
La Bibbia delle 42 linee [ISTC ib00526000] è probabilmente del 1455
circa, mentre la prima opera a stampa che reca una data è il Psalterium
stampato a Magonza da Fust e Schöffer nel 1457 [ISTC ip01036000].
Incunabolo: dal latino incunabula, composto di in- e cunabula diminuitivo di cunae (=culle). Termine utilizzato per la prima volta dal gesuita
francese Philippe Labbè e poi nel 1688 dal libraio tedesco Cornelius van
Beughem, nel suo Incunabula typographie, Amsterdam: Johannes Wolters,
1688. Con questo termine sono indicati tutti i libri stampati tra la nascita
in Europa della stampa a caratteri mobili (metà del XV secolo) e il 31 dicembre 1500.
Cinquecentina: libro stampato tra l’1 gennaio 1501 e il 31 dicembre
1600.
Secentina: libro stampato tra l’1 gennaio 1601 e il 31 dicembre 1700.
Settecentina: libro stampato tra l’1 gennaio 1701 e il 31 dicembre 1800.
Ottocentina: libro stampato tra l’1 gennaio 1801 e il 31 dicembre 1900.
Novecentina: libro stampato tra l’1 gennaio 1901 e il 31 dicembre 2000.
All’interno di questa divisione, si distingue poi convenzionalmente tra
libro antico (il libro tipografico a stampa dalle origini fino al 31 dicembre
1830) e libro moderno (dall’1 gennaio 1831 a oggi). Questa distinzione,
stabilita dall’IFLA (International Federation of Libraries Association), si
basa sulle modifiche nelle tecniche di stampa e di fabbricazione della carta,
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le quali hanno subito profonde modificazioni nel corso del XIX secolo.
Appare chiaro che questa classificazione è puramente accademica, poiché un libro iniziato a stampare nel dicembre 1500 e finito nel marzo
1501, sarà definito una cinquecentina recando sul frontespizio la data del
1501, pur rappresentando un momento di transizione tra due epoche.
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3. Edizione, impressione, emissione, stato

Se nel libro moderno tutte le copie di una stessa edizione sono, almeno
teoricamente, identiche, nel libro antico si deve distinguere tra edizione,
impressione, emissione, variante e stato. In altre parole ogni esemplare di
un libro antico può avere delle caratteristiche che lo rendono diverso da
tutti gli altri esemplari. In questo senso, l’esemplare “ideale” o “perfetto”
che racchiude tutte le caratteristiche di un’edizione è considerato un’astrazione teorica (Bowers 1949, 113-123; Fahy 1988, 89-104; Baldacchini
2007, 262-263; Barbieri 2006, 115-127).
Definire i concetti di edizione, impressione, emissione, variante e stato
non è facile, poiché gli studiosi attribuiscono a questi termini significati a
volte diversi.
Ad esempio Conor Fahy (1988, 65-88) distingue tra:
Edizione: tutti gli esemplari di un libro prodotti dall’uso sostanzialmente della stessa composizione tipografica o, come propone Tanselle
«tutti quegli esemplari che sono sostanzialmente dallo stesso atto di mettere insieme le lettere necessarie per stampare un libro».
Impressione: tutti gli esemplari di un’edizione stampati in una volta.
Emissione (issue): tutti gli esemplari di un’edizione o di un’impressione
offerti al pubblico in una volta per la vendita.
Stato: una forma tipografica con una determinata composizione tipografica e anche, più normalmente, tutti i fogli stampati da una forma tipografica in uno stato determinato.
Lorenzo Baldacchini (1982, 76-79; 2007, 260-263), distingue invece
in:
Edizione: l’insieme delle copie che derivano sostanzialmente dalla medesima composizione tipografica e che comprendono tutte le varie emissioni, impressioni e varianti. Si può palare di nuova edizione quando
almeno la metà dei caratteri delle forme è stata ricomposta, anche se questa è una condizione sufficiente ma non necessaria. In ogni caso se meno
del cinquanta per cento dei caratteri è stato ricomposto, è probabile che
ci troviamo di fronte a un’altra emissione o a diversi stati delle forme della
stessa edizione (Baldacchini 2007, 261).
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Impressione: è costituita dalle copie di un’edizione stampate in una
volta.
Emissione: è rappresentata dalle copie di quella parte di un’edizione
che è identificabile in un insieme pensato coscientemente come distinto
dalla forma base della copia ideale.
Variante: il termine è usato per indicare tutte le differenziazioni della
forma base della copia ideale. Si riscontrano cinque tipi di variante:
a) alterazioni non riguardanti l’impaginazione, apportate intenzionalmente o no durante la stampa, quali le correzioni ultimissime, cioè fatte
durante il procedimento di stampa o ricomposizioni di una o più linee a
causa d’incidenti interni al procedimento di stampa, ecc.
b) ricomposizioni avvenute in seguito alla decisione, presa sempre durante la stampa, di aumentare la tiratura.
c) aggiunta, sottrazione o sostituzione di materiale, riguardante l’impaginazione, effettuata durante la stampa.
d) alterazioni (non riguardanti un nuovo frontespizio) messe in atto
dopo la vendita di un certo numero di esemplari, come l’inserzio o l’eliminazione di pagine preliminari o del testo, l’aggiunta di errata corrige, avvertenza, ecc.
e) errori d’imposizione, relativi soltanto ai fogli stampati separatamente
e non al modo in cui furono riuniti per formare il “volume”.
Il Glossario dell’Appendice E della nuova edizione dell’ISBD (2011,
263-290), fornisce ulteriori nuove definizioni:
Edizione: tutte le copie di una pubblicazione prodotte in sostanza da
una stessa composizione originaria e pubblicate da una medesima agenzia o gruppo di agenzie o da una medesima persona. Per i libri antichi,
tutte le copie di una pubblicazione stampate ogni volta in sostanza dalle
stesse pagine tipografiche.
Copia variante: esemplare che presenta una qualsiasi differenza bibliograficamente significativa rispetto a uno o più esemplari della stessa edizione. Questo termine può riferirsi a un’impressione, a un’emissione o a
uno stato.
Emissione: quelle copie di un’edizione che costituiscono un’unità editoriale pianificata, che si distingue da altre copie di quell’edizione per una
o più differenze (per esempio nuovi frontespizi o colophon che identificano espressamente le copie come un’unità distinta).
Impressione: tutte le copie di un’edizione prodotte in una sola volta o
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in una sola operazione. Tutte le copie dei fogli di un’opera stampate in
un’unica tiratura dalla stessa composizione di pagine tipografiche.
Stato: variazione all’interno di una risorsa che la distingue da altri esemplari della stessa impressione o emissione in tutto ciò che l’editore non ha
considerato rappresentativo di una produzione editoriale distinta.
Riproduzione facsimilare: nuova emissione di una risorsa [libro] la cui
parte principale è riprodotta esattamente dalle pagine originali di un’edizione precedente. Essa è normalmente prodotta da un editore diverso da
quello dell’originale e spesso presenta frontespizio e preliminari propri.
Da quanto detto, appare chiaro che descrivere un libro antico significa
sempre descrivere un esemplare che può rappresentare un “unicum”, il
quale può contenere delle varianti nel testo, a volte di grande importanza
dal punto di vista filologico, altre di scarso valore (poche lettere o parole
cambiate).
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4. La stampa a caratteri mobili

4.1. La nascita della stampa a caratteri mobili in Cina e in Corea
La stampa a caratteri mobili fu inventata intorno al 1045 in Cina, da Bi
Sheng (circa 990-1051). Notizie dettagliate intorno alla tecnica da lui impiegata, sono contenute nell’opera di Shen Kuo (1031-1095) Mengqu
bitan (Conversazioni del ruscello dei sogni). Bi Sheng innanzitutto fabbricava i tipi mobili in argilla, ognuno corrispondente a un carattere;
quindi dopo averli cotti per indurirli, spalmava su una lastra di ferro un
impasto colloso di resina di pino, cera e cenere, poi poggiava sulla lastra
un telaio e disponeva i caratteri fino a riempirla. In seguito scaldava l’impasto per ammorbidirlo e pressava i caratteri con una tavola per renderli
un blocco perfettamente piatto. Successivamente era spalmato l’inchiostro. Per accellerare il lavoro Bi Sheng poteva utilizzare contemporaneamente due lastre. (Sabattini 2005, 377-378).
La tecnica di stampa a caratteri mobili non ebbe una grande diffusione
in Cina essenzialmente per la complessità della scrittura di tipo ideografico (Pastena 2009a, 85-96), costituita da alcune centinaia d’ideogrammi,
che comportavano un notevole investimento finanziario. Al contrario essa
ebbe un grande sviluppo nel XIII secolo in Corea, dove i caratteri furono
fusi in bronzo (Kornicki 2001, 128-129; Minje Byeng-sen Park 2002, 95102), e dove era usato un sistema grafico di tipo alfabetico (Pastena 2009a,
96-97). La prima notizia che ci è giunta dei caratteri metallici coreani fusi,
si ritrova nella prefazione del Li Sankuk jip, nell’XI volume del Li Kuibo
(1168-1241) dove un passaggio precisa che il libro è stato stampato con
caratteri mobili metallici. Purtroppo di questo libro non è giunta a noi
nessuna copia. Il documento più antico giunto fino a noi è il Paik oun hoa
syang tchyo rok poul tjo tjik sim htyei yo tjiel (Trattato edificante dei patriarchi raccolto per il bonzo Paek-oun), che porta alla fine la seguente indicazione: «Nel 1377, presso la bronzeria di Heung-tek, del distretto di
Tcyeng-tjyou, stampata per mezzo di caratteri fusi». Quest’opera, conosciuta come Identificazione dello spirito del Buddha per la pratica dello zen,
è composto di 38 fogli, che misurano 24,6 cm per 17 cm. Lo specchio di
stampa è di 20,2 cm d’altezza per 14,3 cm di larghezza (Minje Byeng-sen
Park 2002, 95-97).
Un’ importante differenza tra la stampa cinese e quella europea, è rap39

Fig.2: Una tipografia cinese in una stampa del 1300 ca. A destra, la cassetta con i caratteri tipografici a sinistra il sistema d’impressione dei fogli.
(Da: Tsien Tsuen-Hsuin, Paper and Printing, Cambridge, p.207)

Fig.3: Una tipografia europea nel XVIII secolo. 1. L’applicazione del foglio di carta sul timpano; 2. L’inchiostrazione dei caratteri con i mazzi; 3. Il torcoliere tira la bara per consentire
la pressione della platina sulla forma. Per ottenere una maggiore forza, poggia un piede sul
“ferma-piede” posto in basso; 4. Distribuisce l’inchiostro sui mazzi, e nel contempo verifica
i fogli stampati. (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)
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presentata dall’uso del torchio. Infatti in Cina, la stampa non avveniva
tramite l’utilizzo di un torchio tipografico come in Occidente, rendendo
le operazioni di stampa molto faticose e complesse (fig. 2-3). La complessità del sistema grafico cinese, unito ad una tecnica di stampa manuale
senza l’ausilio del torchio, rese preferibile in Cina la tecnica d’impressione
tramite la xilografia (inglese: woodblock).
In Europa la prima notizia ufficiale della stampa a caratteri mobili in
Cina risale al 1546 quando lo storico italiano Paolo Giovio (1556), esaminando alcuni libri stampati portati da Canton da viaggiatori Portoghesi e
donati dal re del Portogallo al Papa, lo portarono alla conclusione che la
stampa fosse nata in Cina (Carter 1955, X, 164-165 n. 4; Tsien TsuenHsuin 1987, 132-172). Un’ulteriore notizia si deve al missionario Matteo
Ricci, che nella sua opera Entrata della Compagnia di Giesù e Christianità
nella Cina pubblicata la prima volta ad Augsbrug nel 1615 e più volte riedita, illustra l’arte tipografica cinese facendo risalire correttamente la sua
origine all’inizio dell’ XI secolo (Ricci 2000, 21-22).
4.2. La stampa tipografica in Europa
Non sappiamo come abbia influito la nascita della stampa in Cina nell’invenzione di Gutenberg nè se quest’ultimo fosse a conoscenza di quant’era avvenuto in quel lontano paese, ma si è a conoscenza che in Europa
all’inizio del XV secolo furono fatti dei tentativi utilizzando dei caratteri di
legno alla maniera della stampa xilografica già diffusa in Europa in quel periodo, ma con scarsi risultati. Certamente l’alfabeto latino ben si prestava
alla stampa con i caratteri mobili, ma furono prima dovuti essere risolti
numerosi problemi tecnici. Molti studiosi concordano nel ritenere che la
grande invenzione di Gutenberg sia stata la creazione di un inchiostro
adatto alla stampa, secondo altri invece, al tipografo tedesco va l’indubbio
merito di avere trovato la giusta lega metallica con cui fondere i caratteri
tipografici. Comunque si voglia vedere, al lui spetta il grande merito di essere riuscito a mettere insieme tutte quelle conoscenze tecniche che avrebbero permesso d’inventare o reinventare la stampa a caratteri mobili.
4.3. La fusione dei caratteri
Uno dei problemi che i primi tipografi Occidentali dovettero affrontare nella creazione della stampa a caratteri mobili, fu quello dei caratteri
tipografici. Nel corso degli anni precedenti erano stati compiuti nume41

rosi tentativi utilizzando il legno o leghe di metallo, che però non avevano
superato la prova della forte pressione esercitata dal torchio per imprimere la pagina. J. Gutenberg riuscì a trovare una giusta lega metallica che
rispondeva ai requisiti richiesti. La sua composizione era segreta, come
lo erano quelle utilizzate da altri tipografi, ma dagli studi condotti sappiamo che questa era costituita da piombo, antimonio e piccole quantità
di rame, ma le formule variavano spesso nel corso degli anni da tipografo
a tipografo (Perrosseaux II/II, 134-139).
Per la loro realizzazione prima di tutto bisognava creare il disegno del
carattere che doveva poi essere inciso, rivoltato da sinistra a destra, in
cima a un punzone d’acciaio alto circa 45 mm. Il punzone era poi battuto
su piccoli blocchi di rame o ottone, che sarebbero diventati le matrici, per
lasciarvi impressa l’impronta a incavo del futuro carattere tipografico, che
poteva essere una lettera, un segno d’interpunzione o simili. Create le matrici, queste erano fissate in una “forma”, sistemata con il calco rivolto all’insù; compiuta questa operazione si procedeva al versamento della lega
metallica fusa con un “colino”. Una volta raffreddato, il metallo si toglieva
dalla “forma” e si eliminavano eventuali piccole imperfezioni. Si procedeva poi a forare il piede del carattere per potere fare passare un filo d’ottone nella riga composta compattando così i singoli caratteri. Da questa
pratica deriva l’uso di qualificare la tipografia come “lectere infilciate”
(Scapecchi 2004, 30) (fig. 4).
4.4. Le parti del carattere tipografico
Le parti che costituiscono il carattere tipografico sono (Genova 1962,
30-31; Gaskell 1995, 9; Zappella 2001, 1: 158-160) (fig. 5):
l’occhio, che comprende il rilievo della lettera o del segno grafico che
è stampato;
la spalla, detta anche “bianco di spalla”, la parte superiore del carattere
non occupata dall’occhio;
il piede, la fascia liscia opposta all’occhio del carattere;
il corpo o altezza, la distanza tra l’occhio e il piede del carattere. L’altezza è l’unica dimensione rigorosamente uguale per tutte le lettere di una
tipografia. L’altezza italiana è di 66 punti, quella francese è di 63 punti.
la crenatura, parte dell’occhio eccedente il corpo, vale a dire parte dell’occhio stampante, che si estende a sbalzo oltre il fusto. Può avere un duplice scopo: dare alle lettere un effetto di slancio o unirle ad altre righe
soprastanti e sottostanti. In questo caso l’occhio è maggiore rispetto al
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Fig.4: I punzoni per la fusione dei caratteri. 1. Il contropunzone per la lettera B. 2. Punzone
impresso per la contropunzonatura; 3. Punzone della lettera B completamente finito, visto di
lato dal basso. 4. Lo stesso punzone visto di lato dall’alto; 5. Blocco in cui è inserito il punzone
pronto per essere impresso; 6-7. I due lati della squadra su cui è poggiato il punzone; 8. Pietra su cui poggia la squadra incassata sul legno. (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

corpo del carattere e la lettera è detta “crenata”.
lo spessore o forza di corpo o larghezza del fusto, lo spessore del fianco
del carattere preso nella posizione normale del suo occhio, ossia la distanza
tra la parte anteriore e quella posteriore. Questo spessore è determinato in
punti tipografici ed è uguale per tutti i caratteri di una stessa cassa.
l’avvicinamento, la distanza compresa tra il lato destro e quello sinistro del carattere. Esso varia a secondo delle diverse lettere di uno stesso
corpo.
l’allineamento, il requisito essenziale dei caratteri, per cui tutte le lettere di una stessa cassa formano un perfetto allineamento alla base dell’occhio del carattere.
la tacca, un piccolissimo incavo o solco segnato su una delle due facce
del carattere, a poca distanza dal piede. Indica al compositore il giusto
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senso della lettera che deve prendere dalla cassa, per sistemarla sul
“compositoio” e aiuta a distinguere
i diversi titpi di carattere. La
“tacca” si dice “francese”, quando
si trova nella parte anteriore del carattere (nella parte degli accenti) e
“italiana” quando è nella parte posteriore.
il canale, o scanalatura, l’incavo
nella parte anteriore, che serve ad
alleggerire il peso del carattere
Fig.5: Parti del carattere tipografico

4.4.1. Il set dei caratteri
I caratteri latini normalmente utilizzati nella tipografia antica erano:
Romano
Maiuscole: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z, &, Æ, Œ.
Maiuscoletto: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z, &, Æ, Œ.
Minuscole: a, b, c, ç, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x,
y, z, &, æ, œ, ff, fi, ffi, ffl.
Lettere accentate: á, à, â, ä, é, è, ê, ë, í, ì, î, ï, ó, ò, ô, ö, ú, ù, û, ü.
Numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Segni di punteggiatura: - , ; : . ? ! — ’ [ ] ( ), “ „
Altri segni: *, †, ‡, §, ||, ¶, F
Corsivo
Maiuscole: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z, &, Æ, Œ.
Minuscole: a, b, c, ç, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,
&, æ, œ, ff, fi, ffi, ffl.
Lettere accentate: á, à, â, ä, é, è, ê, ë, í, ì, î, ï, ó, ò, ô, ö, ú, ù, û, ü.
Numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Segni di punteggiatura: - , ; : . ? ! ’ [ ] ( )
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Gotico
Maiuscole: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z, &, Æ, Œ.
Maiuscoletto: A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z, &, Æ, Œ.
Minuscole: a, b, c, ç, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,
&, æ, œ, ff, fi, ffi, ffl.
Lettere accentate: á, à, â, ä, é, è, ê, ë, í, ì, î, ï, ó, ò, ô, ö, ú, ù, û, ü.
Numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Segni di punteggiatura: - , ; : . ? ! — ’ [ ] ( ), “ „
Altri segni: *, †, ‡, §, ||, ¶
Va ricordato che la distinzione tra <u> e <v>, già presente in alcuni
manoscritti medievali, nella stampa si ebbe per la prima volta nell’opera
opera di Trissino, Sophonisba, impressa a Roma dal Vicentino nel 1524.
I primi caratteri tipografici arabi furono creati in Europa nel XVI secolo. Nel 1580 Granjon disegnò un elegante carattere arabo, che aveva
preso a modello le eleganti scritture manoscritte. Altri caratteri arabi furono disegnati nel XVI secolo da Le Bé, Raphelengius, Erpenius, Savary de
Breves. Nel 1590 la Tipografia Medicea, fondata dal cardinal Ferdinando
de’ Medici, stampò una copia dei Vangeli in arabo, cui fecero seguito altre
ottime edizioni, tra le quali il Canone di Avicenna (1593) e la traduzione
araba di Euclide (1594). Nel 1626 Urbano VIII fondò la Tipografia Poliglotta della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, allo scopo di fornire
le pubblicazioni necessarie alle missioni. Questa dispose ben presto di un
cospicuo materiale tipografico (23 alfabeti), accresciuto dai caratteri orientali ceduti dalla Stamperia Vaticana e dalla Tipografia Medicea Orientale.
4.4.2. La descrizione dei caratteri
Nella descrizione dei caratteri stampati nelle diverse serie e stili, nelle
lettere si distinguono (fig. 6a-b-c):
le aste, costituite dagli elementi di varia forma e posizione collegati in
modo da formare un unico carattere grafico. Le aste dei caratteri possono
essere:
- ascendenti (b, d);
- discendenti (p, q);
- mediane o centrali (i, r).
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Fig.6a: 1. Tratto ascendente (ascender); 2. Linea superiore del tratto ascendente (ascender
height); 3. altezza della x (x-height); 4. altezza del carattere maiuscolo (cap height); 5. tratto discendente (descender); 6. linea inferiore del tratto discendente (descender depht).

Fig.6b: 1. Tratto che attraversa o passa sopra il tratto di una lettera (hairline bar o crossbar); 2.
grazie (serif); 3. tratto principale della lettera (stem o main stoke); 4. la curva che unisce il
tratto principale della lettera con le grazie (bracket); 5. orecchia (ear); 6. il tratto più sottile della
lettera (hairline); 7. occhio (bowl); 8. occhio (loop); 9. vertice (vortex); 10. parte finale della lettera (finial).

Fig.6c: 1. contrasto diagonale (oblique stess); 2. contrasto verticale (vertical stress)
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Tabella 1

In relazione alla forma della sagoma:
- rette (H, I);
- circolari (O);
- semicircolari (S);
- miste (R);
- grazie (elementi terminali del completamento delle aste).
Le grazie o finezze (fig. 8) nel disegno del carattere rispondono ad uno
scopo pratico, facilitando la lettura del testo con una funzione simile a
quella svolta dalla “māntrā” nelle scritture indiane “nāgarı¯ e “devanāgarı¯”
(fig. 8), la linea orizzontale che segue tutto il rigo unendo le lettere. Le
grazie infatti consentono di seguire più agevolmente il rigo di lettura. I
caratteri tipografici possono così essere distinti in caratteri “con le grazie” (inglese: serif) o “senza grazie” (inglese: sans serif). Il primo carattere
tipografico “senza grazie” si deve all’inglese William Caslon, che verso il
1745 disegnò per un paleografo di Oxford un carattere etrusco “senza
grazie”.
4.5. Il punto tipografico
Il primo tentativo di normalizzare la misurazione dei “punti tipografici” risale al 1694 per opera della Commission Royal, istituita in Francia
dal ministro Colbert. Fino ad allora i caratteri s’indicavano con un nome
convenzionale: Cicéro (c. 12 punti), Gaillarde (c. 9 punti), Gros-Texte (c.
16 punti), Piccolo canone (c. 28 punti), ecc. (tab. 1)

Fig.7: Le grazie
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Una prima importante innovazione si deve al tipografo francese Pierre
Simon Fournier, il quale nella sua opera del 1737 Tables des poportions
qui’il fait observer entre les caractères, stabilì un valore costante di riferimento e lo chiamò “punto”, dividendo la riga di lettura di mm. 4,512 in
12 punti di mm. 0,376 ciascuno e ne fissò l’altezza in 63 punti, corrispondenti a mm. 22,050. Il “punto Fournier” corrispondeva a 1/12 di Cicéro,

Fig.8: Testo in scrittura devanagari e lingua sanscrita:
Si noti la “māntrā” che unisce in alto tutte le lettere.

nome con il quale era chiamato il carattere utilizzato per la stampa delle
Epistulae di Cicerone nel 1468-1469 [ISTC ic00656000].
Verso il 1785 Françoise-Ambroise Didot introdusse una nuova misurazione, detta “punto Didot”, corrispondente a 1/72 del “pollice reale”
francese, un’antica unità di misura in Francia. Con la ridefinizione del
metro, nel 1799 il “punto Didot” fu ridefinito come 125/332472 di metro,
pari a mm. 0,3759715104, così che “12 punti Didot” equivalgono a
4,51217 mm.
Multiplo del “punto” è la riga tipografica la quale è formata da 12
punti (corrispondente quindi a 4,5127 mm) ed è detta anche Cicéro, dal
carattere utilizzato nel 1468-1469 per la stampa delle citate Epistole di Cicerone nel convento di Subiaco ad opera di Schwenheim e Pannhartz. Lo
strumento adottato per trasformare il “punto Didot” in misure metriche
è il “tipometro”, una riga che porta sul lato sinistro la suddivisione in
righe e in punti tipografici e sul lato destro quella in millimetri.
Altre misure furono adottate nel corso del tempo da altre nazioni, come
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ad esempio il “punto italiano” o del “Piemonte”, usato dalla stamperia
reale di Torino, in cui la riga misurava mm. 4,3126 e l’altezza 24,688, o in
Germania nel 1954 dove il “punto Didot tedesco” era pari a mm. 0,376065.
Nei paesi anglosassoni la misura adottata è detta “pica”. Il “pica” è un
sistema duodecimale che si divide in 12 punti. Secondo lo standard ufficiale adottato dall’United Bureau of Standards, il “punto pica” misura
1/72” = 0,3527 mm, mentre la riga, detta anch’essa pica è uguale a 1/6”
= 4,23 mm. Il punto tipografico oggi dominante è però quello definito da
John Warnock e Charles Geschke dell’Adobe, inventori del carattere “PostScript”, che hanno creato il “punto PostScript” che misura 1/72’’
(0,0138888) pari a mm. 3,527777.
4.6. La misurazione dei caratteri nel libro antico a stampa
La misurazione dei caratteri tipografici in un libro antico a stampa è
sempre aleatoria e condizionata da numerosi fattori, come ad esempio:
- il restringimento della carta la quale inumidita prima dell’impressione, ha portato a un restringimento del supporto che può andare
dall’1% al 2,5%;
- l’uso frequente dei caratteri che porta a una loro usura;
- il diverso tipo di carta utilizzato nel corso del tempo con conseguente
diversa impressione sul supporto cartaceo, ecc.
Il sistema di misurazione più usato in ogni caso, è quello basato sulla
misurazione di 20 linee di stampa, calcolato da un punto della riga fino al
corrispondente della ventunesima, soprastante o sottostante. Ad esempio
se si parte da una “b” ascendente bisognerà arrivare alla punta ascendente
di una “b” o altra lettera equivalente come “h”, della ventunesima riga.
Nel caso d’indisponibilità di una pagina di 20 linee, si potrà calcolare un
numero inferiore e rapportarlo a 20. Bisognerà sempre evitare le righe interlineate e le variazioni determinate dall’inserimento, nella forma di
stampa, tra l’una e l’altra di sottili strisce di metallo o legno o carta. Questo tipo di misurazione, pur restando un valido sussidio deve essere perfezionato con lo studio di altri caratteri soprattutto la <g> e la <h>
minuscoli che richiedono maggior impegno nel disegno e nella realizzazione. Essenziale è che tutte le fonti – carta carattere, testo, documenti
esterni, annotazioni manoscritte, da cui si può ricavare un ante quem o
un post quem – concordino (Scapecchi 2004, 32).
Per l’identificazione dei caratteri, nei volumi relativi al periodo incunabolistico, si fa generalmente riferimento all’opera di K. Haebler, Typen50

repertorium der Wiegendruche, Leipzig, 1909-1924, che li classifica raggruppandoli in forma tabellare, mettendoli a confronto secondo l’omogeneità morfologica. Ogni carattere è caratterizzato dalla forma della lettera
M (per il gotico) e delle lettere Qu (per il romano) e dalla misura di 20
linee, mentre nella trattazione si procede per luoghi di stampa (in serie
alfabetica) e per tipografi (in ordine cronologico). Per i primi vent’anni del
XVI secolo, si fa invece riferimento all’opera del Proctor (1898-1938).
Se ad esempio si trova una formula del tipo: M47 : 80, significa che il
carattere utilizzato nella stampa del libro è quello classificato fa Hebler
con con la lettera M al n. 47 e che venti righe misurano 80 mm.
4.7. La cassetta dei caratteri
Nel libro antico, sulla maniera di comporre le pagine, così come su molte
delle operazioni di stampa, le nostre prime informazioni risalgono alla seconda metà del XVI secolo, quando il celebre tipografo francese Christophe Plantin pubblicò l’opera intitolata Ordinance nelle quali stabiliva i
criteri su cui doveva basarsi l’attività all’interno dell’officina tipografica.
Da quello che sappiamo il “compositore” aveva a disposizione una cassetta con tutti i caratteri tipografici (fig. 9 a-b) necessari a comporre la pagina. Man mano che li prelevava, li sistemava nel “compositoio” (fig. 10),
componendo le parole ordinate da destra verso sinistra prima le righe,
poi le pagine, e infine le “forme”.
Il “compositoio” era un utensile di legno o metallo formato da una lamina, ripiegata a «L» che formava due superfici ad angolo per l’appoggio
delle lettere. Se metallico, nella parte inferiore era provvisto di fori per sistemare le viti delle guide di scorrimento che regolavano la “giustificazione” del testo ed eventualmente le note; se di legno, l’operazione era
eseguita con l’aiuto di quadrati di legno che avevano la funzione di riempire le parti destinate a rimanere bianche.
Con il termine “giustificazione” o “giustezza”, s’intende la larghezza e
l’altezza di una composizione tipografica misurata in righe e punti. Ogni
riga equivale a 12 punti. Una composizione si dice “in giustezza” o “giustificata” quando tutte le linee, complete di spaziature, hanno la stessa
lunghezza e tutte le pagine altezza uniforme.
4.8. L’imposizione
L’ “imposizione” o “impostazione”, dal latino tardo “impositio”, indicava l’ordinata disposizione da parte del tipografo, sul piano della mac51

Fig.9a: Cassetta dei caratteri (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

Fig.9b: La disposizione dei caratteri all’interno della cassetta francese
(Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)
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Fig.10: Compositoio (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

Fig.11: Imposizione. A sinistra imposizione in 32° di un foglio intero in quattro fascicoli separati. A destra la forma di stampa (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

china da stampa, delle pagine, corrispondenti a un foglio grande quanto
la “forma di stampa”, in modo tale che stampato quest’ultimo e successivamente piegato, le pagine risultassero già nell’ordine desiderato per la
lettura (fig. 11). L’ “imposizione” comprendeva le seguenti fasi:
1.composizione della riga, che il tipografo poneva sul “vantaggio” (fig.
12). Con questo termine s’indicava un attrezzo costituito da una lastra
di legno o metallo piana e rettangolare con bordi rilevati su due lati
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Fig.12: Vantaggio.
Con la lettera “A” è indicata la
parte mobile del vantaggio.
(Da: L’Encyclopédie di Diderot
e D’Alembert)

adiacenti e una parte mobile, che serviva per
collocarvi in ordine le righe, a mano a mano
che erano composte, per formare pacchetti
che poi erano legati con lo spago prima di toglierli dal supporto ed essere inseriti nella
“forma” (fig. 13) . Il “vantaggio” subì anche
un’evoluzione in un utensile detto “balestra”.
Simile al “vantaggio”, su tre estremità del
piano erano fissati tre regoli o sostegni, che
lo circondavano, ma due di essi, laterali,
erano più sporgenti e servivano per facilitare
l’appoggio della balestra stessa. Essa era
usata per trasportare composizioni di grande
formato, tabelle specchietti, ecc. La balestra
poteva essere senza regole laterali e in questo
caso era chiamata “foglia” (Genova 1962,
24).
2.raccolta nel “vantaggio” la parte di testo
composto sufficiente a formare una pagina
nel formato prescelto, il tipografo poneva i
caratteri legati con lo spago su un porta-page,

Fig.13: A: Il testo nel “compositoio”. b: Tre righe composte per la stampa:
Gloire à DIEU
Honneur au ROI
Salut aux ARMES
(Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)
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costituito da vecchi fogli, nelle vicinanze del banco d’imposizione, in
attesa di comporre tutte le pagine che avrebbero costituito la forma.
Sul banco, le pagine erano composte secondo la sequenza numerica
che sarebbe andata a determinarsi dopo la plicatura del foglio, a
stampa avvenuta.
3.si procedeva quindi all’ “imposizione”, cioè all’inserimento nell’apposito telaio di tutte le pagine di composizione corrispondenti a una facciata del foglio di stampa, coincidente con la “forma”.
Le pagine corrispondenti a una facciata del foglio, disposte nel telaio
secondo quest’ordine, costituivano la così detta “forma di stampa”.
4.9. L’inchiostro
Come ha dimostrato M. Zerdoun Bat-Yehouda (1983, 16-21), gli inchiostri nel XV-XVI secolo finalizzati alla scrittura manoscritta sulla pergamena o sulla carta, erano di tipo metallo-gallici, ottenuti miscelando
estratto di tannino più un sale metallico e un legante. Questo tipo d’inchiostro nero che spesso corrodeva la carta, era molto liquido, e se utilizzato per inchiostrare la “forma di stampa” sarebbe “colato”, impedendo
l’impressione dei caratteri sul foglio. Occorreva quindi un’inchiostro che
si potesse spalmare uniformemente sulla superficie metallica senza formare granuli. La soluzione fu trovata nei colori oleosi dei pittori fiamminghi del XV secolo: olio di lino, trementina, acqua ragia, vernice soda o
liquida, secondo della stagione per regolare la viscosità. Come pigmento
nero, fu utilizzato il nerofumo di lampada, come negli inchiostri più antichi e la “marcassite”, un solfuro di ferro simile alla pirite. Il cinabro e la
lacca erano invece impiegati per l’inchiostro rosso. Per i secoli seguenti disponiamo di maggiori informazioni che ci provengono dall’opera di Joseph Moxon, Mechanick Exercises, London, 1677-1679, più volte
ristampata, primo manuale organico di tipografia. Nella sua opera il
Moxon loda il metodo olandese di fare l’inchiostro, ritenendolo il migliore
del suo tempo, caratterizzato dall’aggiunta di buon olio di lino caldo e in
qualità limitata di colofonia, quest’ultima una resina vegetale residuo della
distillazione delle trementine (resine di conifere) nota anche con il nome
di “pece greca”.
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5. La tecnica di stampa del libro antico

5.1. Il torchio
Il torchio tipografico (fig. 14-15)
messo a punto da Gutenberg, tranne
piccoli perfezionamenti, rimase quasi
immutato fino agli esordi della rivoluzione industriale (seconda metà del
XVIII secolo). All’inizio del XVI secolo si possono distinguere tre tipi
principali: il lionese, il tedesco del
nord ed il fiammingo. Il torchio tedesco, più leggero e più fragile nell’aspetto, cedette presto il posto in
molte officine al torchio fiammingo. Il
torchio lionese fu adottato a Parigi,
poi in tutta la Francia, in Svizzera, in
Inghilettra e infine nei Paesi Bassi e in
Spagna. Tra le principali modifiche introdotte, oltre la vite in legno che
verso la fine del XV secolo fu sostituita da una in metallo, la prima modifica sostanziale si deve al geografo e
Fig.14: Torchio tipografico.
stampatore olandese Willem Janszoon
Visione frontale.
(Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert) Blaeu (1571-1638), da cui il nome di
“torchio olandese” o “torchio di
Blaeu”. Con questa macchina «l’albero a vite passa attraverso un dispositivo di ferro che comprende una
piastra ricurva e due barre perpendicolari o cremagliere, alle quali è sospesa la platina; spesso una seconda piastra ricurva si trova al di sotto delle
cremagliere. La scatola e le cremagliere attraversano l’asse orizzontale (fissata fra i due montanti del torchio) e guidano il movimento discendente
verso la platina…» (Barbier 2004, 148). Una seconda modifica importante si deve invece allo stampatore svizzero Haas, da cui il nome di “torchio svizzero” o “torchio di Haas” che nel 1771 inventò un nuovo tipo di
torchio, di cui diede una descrizione nel 1772.
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Fig.15: A: Visione laterale di un torchio tipografico. 1. Vite senza fine (nascosta dalle due spalle
verticali); 2. Platina; 3. Forma di stampa contenente la composizione di piombo; 4. Timpano su
cui è poggiato il foglio di carta; 5. Fraschetta che protegge i margini del foglio di carta da eventuale macchie d’inchiostro; 6. leva, azionata orizzontalmente, che pemette la discesa e poi la risalita della platina. (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

Prendendo a modello un torchio del XVII secolo questo era distinto in:
1.corpo: la parte “tra la quale si fa pressione”. Essa era formata da due
spalle verticali, fissate al pavimento e al soffitto, collegate da tre traverse, delle quali quelle poste verso le estremità superiore e inferiore
erano più sottili, mentre quella posta al centro era più robusta perché
tra esse si esercitava la pressione della vite. Nei torchi inglesi e olandesi,
detti “torchi comuni” ovvero normali, la trave mediana era attaccata a
quella superiore, detta “cappello” o “capitello”, da due barre di ferro
(o chiavi), la cui altezza era regolabile per mezzo di due galletti filettati;
2.vite: costituiva l’elemento verticale che il “torcoliere” faceva abbassare
per esercitare la pressione sul piano. In origine era fatta di legno, ma
presto fu sostituita da una di metallo. Il piano di pressione era abbassato per mezzo di un accoppiamento meccanico leva-vite; infatti, nella
vite era inserita perpendicolarmente una barra chiamata “mazza” completa di pomo che, azionata dal torcoliere, faceva abbassare il piano di
pressione cioè la “platina”;
3.bussola: scatola quadrata in legno montata intorno alla vite cui era collegata tramite quattro cordicelle ad altrettanti uncini collocati negli angoli della platina, che si abbasava e alzava insieme alla vite senza però
ruotare insieme ad essa perché rinchiusa dentro la “tavoletta” ossia la
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traversa media, poco spessa, del torchio;
4.pirrone: punta della bussola che ruotava liberamente in una piccola
tazza al centro del piano, punto di pressione della vite sul piano;
5.piano o platina: la superficie orizzontale di pressione la quale era abbassata sulla forma;
6.pietra: detta anche “piano portaforma”, era la lastra, in genere di
marmo ma anche di altri materiali, su cui era posta la forma di caratteri tipografici da stampare. Questa lastra era in genere collocata in
una cassa bassa e rettangolare del carro, che costituiva la parte mobile
del torchio;
7.carro: la parte mobile del torchio che veniva fatto scorrere tramite il
“molinello” sotto la platina, per stampare i caratteri;
8.timpano e timpanello: telaio fissato con cerniere al carrello, guarnito di
un foglio di pergamena, ma anche di seta o di tela, e completato da un
altro telaio detto “timpanello”, anch’esso rifinito con pergamena. Tra
i due telai erano inseriti dei feltri per equilibrare la pressione del torchio, evitando che si schiacciassero i caratteri o si lacerasse la carta;
9.fraschetta: telaio incernierato dalla parte opposta del timpano ricoperto
di pergamena, ritagliato in modo da combaciare con la composizione
e ricoprire i margini.
5.2. La tecnica di stampa
Composta la pagina composta con i caratteri (forma di stampa), questa
era posta sulla “pietra”. Per evitare che si muovesse sotto la pressione del
torchio, il compositore si serviva di cunei e viti (serraforme) e livellava con
l’aiuto di un martello e di una tavoletta di legno (battitoio) i caratteri, perché la superficie fosse perfettamente piana.
Va ricordato che la carta utilizzata per la stampa tipografica, a differenza di quella per scrivere, non era collata, al fine di ricevere meglio l’impronta dell’inchiostro. I fogli da stampare, la vigilia del loro uso, erano
immersi un un mastello d’acqua e poi aperti e disposti su un ripiano; qualche ora dopo erano voltati e schiacciati da pesi, per far uscire l’acqua. Il
giorno successivo, la carta così inumidita era trasportata su dei banchi disposti a fianco del torchio, pronta per essere stampata (Veyrin-Forrer in
Barbieri 2006, 215).
Si procedeva quindi all’inchiostratura della “forma” posta sulla “pietra”, con i “mazzi” (fig. 16), formati da due manici di legno a forma d’imbuto, di cui una parte serviva come impugnatura e l’altra, cava era
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riempita di lana e poi ricoperta di
cuoio ben teso, spalmato d’olio. I
mazzi furono utilizzati fino alla
prima metà dell’Ottocento, quando
furono sostituiti da cilindri ricoperti
di caucciù.
Inchiostrata la forma, il foglio di
carta era fissato al timpano con
delle puntine, quindi su di esso si
abbassava la fraschetta la quale
aveva la funzione di impedire che il
foglio potesse sporcarsi d’inchiostro
nelle parti bianche, mentre l’effetto
combinato timpano-timpanello uniformava la pressione della platina.
Il carrello era fatto scorrere mediante una ruota detta “molinello”,
azionata dal “tiratore” o “torcoFig.16: Mazzo inchiostratore.
(Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert) liere”. La platina era fatta scendere
dal torcoliere agendo sulla
“mazza”, il bastone che serviva a far scendere la platina, e premeva il foglio inumidito serrato tra la fraschetta e il timpano sulla pietra, dove si
trovava la forma con i caratteri di metallo inchiostrati. In alcuni esemplari
è ancora possibile osservare i segni dovuti alla pressione della platina sulla
pagina, cioè lo “specchio di stampa” il quale era più grande della parte
stampata. Quando la vite si abbassava portando la platina in contatto con
il timpano spingendo il foglio sui caratteri inchiostrati della forma, per
evitare che la vite girasse insieme al piano questa era legata a una scatola
quadrata in legno detta bussola, montata intorno alla vite tramite quattro
cordicelle ad altrettanti uncini collocati negli angoli della platina. La bussola era costruita in modo da abbassarsi e alzarsi insieme alla vite, senza
però ruotare perché rinchiusa dentro la tavoletta ossia la traversa media,
poco spessa, del torchio. Il conttato tra la platina e la vite era esercitato solamente tramite la punta della bussola, detta pirrone, che ruotava liberamente in una piccolo tazza al centro del piano, consentendo d’imprimere
sul foglio l’impronta inchiostrata dei caratteri (fig. 17). J. Moxon (1962,
§ 10, ?12) fornisce un’ampia descrizione di questa parte del torchio e del
suo funzionamento (vedi anche: Fahy 1997; Harris 1999).
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Fig.17: Il pirrone e la bussola del torchio. e. pirrone; f-g. testa del pirrone; B-C: visione laterale
della bussola; 2-3: due dei quattro gangi che tengono unita la bussola alla platina; zyyz: platina; a-b-c-d: perno che si inserisce al centro della platina e la unisce alla bussola, su cui fa
pressione il pirrone. (Da: L’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert)

Il contatto tra i fogli stampati ancora umidi posti ad asciugare in alcuni casi produceva delle “controstampe”, cioé delle impressioni prodotte
su alcuni fogli dal contatto con altri in cui l’inchiostro non si era ancora
asciugato (Harris 1998).
Inoltre quando la platina entrava in contatto con la forma, doveva incontrare una superficie livellata e uguale in ogni sua parte. Nel caso in cui
il compositore avesse lasciato una parte della pagina vuota, nell’incontro
con quel vuoto la platina avrebbe fornito un’impressione squilibrata rischiando di rovinare il foglio e di danneggiare i caratteri. Per ovviare a
questa possibilità nel Quattrocento i tipografi mettevano dei blocchi di caratteri generalmente tolti da una pagina appena stampata i quali erano
impressi in bianco (non inchiostrati), che il mazziere doveva stare attento
a non inchiostrare, altrimenti sarebbero stati stampati dei brani di testo
completamente fuori luogo, suscitando grande perplessità del lettore.
Questi caratteri sono chiamati in italiano caratteri in bianco mentre in inglese sono detti blind impression e in tedesco Stützsatz (Paisey 1986). Nel
Cinquecento invece, gli stampatori colmavano questi vuoti con fregi, finalini e altri elementi decorative (Fahy 1997; Harris 1999).
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Nei torchi più antichi ai tempi di Gutenberg, quando il piano di pressione non era in grado di stampare l’intero foglio di forma ma solo la metà,
si doveva imprimere mezzo foglio alla volta. Si trattava di torchi molto
semplici, detti “a un colpo”, dove ancora non era entrato in uso l’impiego
del “carro” che manovrato da una manovella consentiva con un secondo
colpo di barra d’imprimere anche la seconda metà del foglio. Per risolvere
questo problema nel periodo incunablistico si ricorse al taglio dei fogli
prima della stampa, così che nel caso di un formato in-2° si imprimeva
prima una metà del foglio, e poi l’altra metà; alla stessa maniera nel in-4°
due pagine per volta.
Il “torchio a due colpi” rappresentò un’evoluzione rispetto a quello
del periodo incunabolistico, avendo risolto il problema del piano di
stampa troppo piccolo per coprire tutta la forma. Una sua modifica si
ebbe solo nel XVIII secolo ad opera di Françoise Ambroise Didot, che tra
il 1777 e il 1784, migliorò la tecnica di stampa modificando la vite e costruendo una pressa migliore che consentiva di stampare con un “colpo
solo”, aumentando quindi la produzione.
1.
2.
3.
4.
5.

Nel torchio a due colpi si rendevano necessarie le seguenti operazioni:
era fatto scorrere il carro, girando il molinello, in modo che metà della
“forma”, con il foglio di carta già inserito tra il timpano e la fraschetta,
si trovasse sotto la platina;
la platina era fatta scendere, tirando la “mazza” sulla forma;
le stesse operazioni erano ripetute per la seconda metà della “forma”;
il molinello era girato per far tornare indietro il carro;
timpano e fraschetta erano aperti per estrarre il foglio stampato.

Normalmente erano stampati prima tutti i fogli di una tiratura su un
lato, poi sull’altro. La stampa delle due facciate del foglio era detta “in
bianca e volta” e l’operazione di passaggio da un lato all’altro “retiration”.
Da quello che conosciamo, per velocizzare il lavoro erano utilizzati più
torchi contemporaneamente.
5.2.1. La stampa a colori
Fin dagli inizi della stampa, si presentò la necessità di dover stampare
alcuni titoli o parti del testo in carattere rosso, specialmente nelle opere
liturgiche. Il problema fu risolto con un secondo passaggio del foglio sotto
il torchio, una volta per i caratetri in nero ed una per quelli in rosso. L’ope62

razione non era sempre semplice, poiché bisognava posizionare il foglio
nella stessa identica posizione per le due impressioni, ma i fori prodotti
dalle puntine utilizzate per fissare la carta umida alla fraschetta, tendevano presto ad allargarsi, con conseguente mancato allineamento. In genere era stampata prima la parte in nero, mettendo dei “bianchi” al posto
dei caratteri in rosso, e con un secondo passaggio i caratteri in rosso. Un
secondo metodo consisteva nel mettere una mascherina, cioè un robusto
cartone che copriva solo le parti destinate all’altro colore. Questo sistema
aveva il vantaggio che entrambi i colori potevano essere tirati nella stessa
forma. In compenso per ogni foglio da stampare in due colori ci volevano
due mascherine, una per riparare i caratteri rossi, e una per i carateri neri.
L’uso di questo metodo è dimostrato dal fatto che non sempre si riusciva
a sistemare correttamente la mascherina. Non appena questa si spostava
un po’, veniva a scoprire le prime lettere delle zone destinate a esser stampate in nero, così che ai limiti delle zone nere compaiono tracce di rosso
invece che di nero. (Haebler 2008, 106-107).
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6. Il fascicolo

6.1. Il fascicolo
Fino al I secolo d.C., il rotolo era la forma principale del manoscritto, costituito da una lunga striscia di papiro, pergamena o cuoio,
avvolto intorno a un pezzo di legno, in latino detto umbelicus. Presumibilmente verso la metà del I secolo d.C., sul modello dei polittici di
tavolette di legno o tavolette cerate nacque nel mondo greco-latino il
codex o liber quadratus (Mallon 1949; Irigoin 2001, 67), costituito da
fogli di papiro o di pergamena, in seguito di carta, piegati e inseriti
uno dentro l’altro a formare il fascicolo. Più fascicoli cuciti insieme
davano origine al codice (Roberts 1987). Un’eccezione è rappresentata dai libri di formato così detto “atlantico” (oltre 50 cm di altezza)
perché vicini alle dimensioni del “Codice atlantico” di Leonardo da
Vinci da cui prendono il nome. In questo caso il libro, a stampa o manoscritto, non era costituito da fascicoli ma da singoli fogli non piegati
cuciti insieme.
Se il bifoglio è l’unità base di costituzione del manoscritto, secondo
l’opinione di alcuni studiosi, non sempre condivisa da tutti gli specialisti,
l’unità bibliologica del libro antico tipografico è il foglio di stampa (Zappella 1996, 88-86; 2001, 1:390-391 n. 4). Comunque si voglia vedere, possiamo osservare come il libro a stampa, sia antico sia moderno, è costituito
da uno o più fogli piegati una o più volte a costituire tanti bifogli, che inseriti uno dentro l’altro formano il fascicolo, che può essere di un numero
variabile di pagine.
Con il termine quaternio s’indicava normalmente il fascicolo del manoscritto, ma nel XV secolo gli umanisti usavano indifferentemente i
termini: quaternio, quaternus, quinternio, quinternus e sexternus (Malato 2008, 60, 88). Più in particolare nel XV secolo, con il termine di
quinternio s’indicava il fascicolo del libro stampato, indipendetemente
dal numero di fogli che lo costituiva, che poteva essere anche di dieci
carte (20 pagine) equivalenti a cinque mezzi fogli tipografici (Haebler,
2008, 41).
Mutuando una terminologia in parte codicologica (Turner 1977, 55-65)
in base al numero dei bifogli che lo compongono il fascicolo è chiamato
(fig. 18):
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Fig.18: Fascicolo composto di 6 carte (A1-A6) e 12 pagine.

- unione (uniones) oppure singolione (singulionis) o fascicolo semplice
(cahiers simples) (Agati, 2003; Irigoin 1998) o monione (Ornato 2000):
fascicolo composto di 1 bifoglio (2 carte o 4 pagine);
- binione: fascicolo composto di 2 bifogli (4 carte o 8 pagine);
- ternione: fascicolo composto di 3 bifogli (6 carte o 12 pagine);
- quaternione: fascicolo composto di 4 bifogli (8 carte o 16 pagine).;
- quinione: fascicolo composto di 5 bifogli (10 carte o 20 pagine);
- senione: fascicolo composto di 6 bifogli (12 carte o 24 pagine);
- settenione: fascicolo composto di 7 bifogli (14 carte o 28 pagine);
- ottonione: fascicolo composto di 8 bifogli (16 carte o 32 pagine);
- nonione: fascicolo composto di 9 bifogli (18 carte o 36 pagine).
Il fascicolo composto di più di 9 bifogli, è genericamente indicato come
“fascicolo di 10, 11, ecc. bifogli”.
In alcuni casi è possibile che l’artigiano avesse la necessità di aggiungere un mezzo foglio al fascicolo che stava componendo perché necessitava solo di metà del foglio per completare lo scritto o perché doveva
ristampare e sostituire una pagina, incollava allora la porzione disponibile di foglio a un’altra in modo da ottenere un bifoglio intero, o in alter66

Fig.19: A+A1: Bifoglio esterno; D+D1: Bifoglio centrale; C+C1: Bifoglio intermedio; B:
Carta senza riscontro; E: Tallone.

Fig.20: A: foglio inserito in un fascicolo,
detto anche incarto; B: brachetta;
C: segni di registro.

nativapiegava l’estremità interna del foglio in modo da cucirlo insieme
agli altri del fascicolo. Il corto prolungamento che sporgeva oltre la cucitura, configuratesi come una fascetta residua di un foglio tagliato a breve
distanza dalla linea della piegatura, si chiama tallone (fig. 19). La braghetta
invece era la fascetta di rinforzo, nel libro a stampa generalmente di carta,
piegata in due nel senso della lunghezza (fig. 20). Essa poteva essere utilizzata in due modi: o la s’incollava a un foglio per riuscire a inserirlo nel
fascicolo, oppure serviva a incollare due mezzi fogli per creare un bifoglio.
Questa fascetta se incollata sulla piegatura esterna del bifoglio o sulla sua
piegatura all’interno del fascicolo è chiamata fondello. Il suo scopo era di
rinforzare il dorso del bifoglio; spesso quest’aggiunta era ricavata da codici o libri stampati non più utilizzati. Il recupero di queste fascette, fatto
generalmente in fase di restauro dei codici e dei libri antichi a stampa, ha
consentito di recuperare parti di testi talora di particolare importanza.
Il foglio singolo cucito con il resto del fascicolo tramite un tallone è
detto carticino e si distingue subito dagli altri perché manca l’allineamento
dei filoni e vergelle con quelli delle carte contigue. Inoltre la stampa appare subito differente per una diversa concentrazione dell’inchiostro, derivante da una impressione tipografica posteriore a quella delle altre carte
del fascicolo. L’impiego del carticino nasce dalla necessità di sostituire pagine dedicatorie o per correzioni o per motivi di censura.
Per verificare l’integrità del fascicolo o identificare l’aggiunta di un carticino o la mancanza di una carta, è necessario controllare il filo di cucitura. Questo è passato prima al centro di ogni singolo fascicolo, e poi
cucito con gli altri che compongono il libro. Attraverso quest’analisi si
può verificare la presenza di brachette, le quali indicano l’inserimento di
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due mezzi fogli, o la presenza di carte senza riscontro, tesimoniate dalla
presenza di un tallone. Purtroppo non è sempre facile verificare il passaggio dei fili di cucitura, perché in alcuni casi il libro è stato cucito molto
“stretto”, ed è difficile aprire le pagine del volume senza forzare la legatura con conseguente danneggiamento del volume.
6.2. Le carte coerenti
Se nel manoscritto, sia membranaceo sia cartaceo, è possibile ricostruire l’appartenenza di due carte allo stesso bifoglio o alla stessa pelle di
pergamena successivamente tagliata e impostata, nel libro a stampa in cui
l’unità bibliologica può non essere il bifoglio ma il “foglio di stampa”,
questo è più difficile da identificare. G. Zappella (2001, 1:407-411) definisce le “carte coerenti” (inglese: conjugate) come «le coppie di carte del
fascicolo “indivisibili”, nel senso che non si trovano mai a essere divise fisicamente nelle direzioni di taglio previste per il foglio dopo la stampa».
Per riconoscere due carte coerenti si deve:
- verificare la continuità dei filoni, cioè la maniera con cui essi s’incontrano e combaciano in determinate carte del fascicolo;
- verificare la continuità della filigrana, ossia la maniera in cui si saldano frazioni più o meno grandi della figura.
6.3. La “rifilatura”
Il foglio di stampa, come abbiamo visto, era impresso prima su una
facciata e poi sull’altra, così che ognuna comprendeva più pagine. Una
volta stampato, era poi piegato un certo numero di volte per formare il fascicolo. Il numero di pliche, cioè pieghe del foglio, determinava il formato del libro che poteva essere in-folio, in-4°, in-8°, in-12°, ecc. Una
volta composti i fascicoli e cuciti insieme, questi erano successivamente
“rifilati”, cioè erano tagliati i margini superiore (di testa), inferiore (di
piede) e anteriore, per “pareggiare” le dimensioni delle diverse pagine.
Le operazioni di rifilatura, con cui erano tagliate le “barbe” cioè le irregolarità del margine delle pagine della carta fatta a mano, e “pareggiati”
i fogli, fanno si che oggi non è più possibile risalire al formato originale del
volume in base alle dimensioni attuali, ma che si debba ricorrere alla verifica di altri elementi, come il posizionamento dei filoni, delle vergelle e
della filigrana, come mostrato di seguito.
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7. Il formato del libro antico a stampa

7.1. Le dimensioni del foglio di carta
La carta prodotta in Europa differiva da cartiera a cartiera e da nazione a nazione, tanto che in Inghilterra esistevano ben 300 nomi per definire i tipi e le sue dimensioni.
Le dimensioni medie del foglio in Italia sono fornite da un’epigrafe
bolognese della fine del XIV secolo (Briquet 1968, 2-3; Gaskell 1972, 67):
imperiale (imperialle): 740 x 500 mm
reale (reall): 615 x 445 mm
mezzana (meçane): 515 x 345 mm
rezzuta (reçute): 450 x 315 mm
Queste misure, come ha osservato G. Zappella (2001, 1:44-454) che
ritiene le più precise quelle di Tscichold, sono però diversamente indicate
in Valls i Subirà (1970) e Tschichold (1965, 179-191):

imperiale
reale
mezzana
rezzuta

Briquet

Valls i Subirà

Tschichold

740 x 500
615 x 445
515 x 345
450 x 315

740 x 510
615 x 450
504 x 350
450 x 318

725 x 500
608 x 400
490 x 345
440 x 310

Partendo dal formato del foglio di carta secondo le dimensioni descritte da Briquet, pur tenendo conto della rifilatura dei tagli anteriore, superiore e inferiore, la quale era fatta in fase di legatura del volume, si può
osservare che secondo il tipo di carta utilizzata, il formato finale del libro
subiva variazioni:
Atlantico
imperiale
reale
mezzana
rezzuta

In folio

4°

740 x 500 500 x 370 370 x 250
615 x 445 445 x 307 307 x 222
515 x 345 345 x 267 267 x 172
450 x 315 315 x 225 225 x 157
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8°

16°

250 x 185 185 x 125
222 x 153 153 x 111
172 x 136 136 x 86
157 x 112 112 x 78

Nel periodo incunabolistico secondo Haebler (2008, 39) le misure
della carta utilizzate erano la “forma regalis” (mm 700 x 500) e la forma
“mediana” o “comune” (mm 300 x 500). In Francia invece le misure più
diffuse erano quelle di mm 415 x 600 e 305 x 530, molto vicine rispettivamente alla “reale” e alla “rezzuta” (Gaskell 1972, 67-68).
Partendo da questi formati, nel XV secolo il formato prevalente del
libro a stampa era l’ in-4°, mentre l’ in-8° si diffuse molto lentamente verso
la fine del secolo. I formati in 12°, in-16° e in-24°comparvero solo verso
la fine dell’età incunabolistica.
7.2. Le dimensioni del libro antico a stampa
Per determinare le misure del libro, impaginato e rilegato, è necessario determinare:
1. le pliche: il numero di volte in cui è stato piegato il foglio.
2. il posizionamento dei filoni e vergelle: come detto, una volta ottenuta
dalla macerazione degli stracci una pasta semiliquida, questa era versata in una forma, costituita da un telaio quadrangolare di legno recante sottilissimi fili d’ottone detti “vergelle”, disposti in senso
longitudinale a distanza di circa 2 mm l’uno dall’altro e sostenuti in
senso trasversale dai “colonnelli”, bastoncini di legno tagliati a spigolo,
sui quali le vergelle erano serrate da altri fili d’ottone trasversali più
grossi chiamati “filoni”. Osservando in controluce il foglio di carta
fatto a mano è possibile distinguere nettamente le sottilissime impronte
lasciate durante l’essiccazione del foglio dai filoni (quelle più grosse) e
dalle vergelle (quelle più sottili).
3. la filigrana: piegando il foglio stampato un certo numero di volte per
costituire il fascicolo, è possibile intravedere la filigrana in un certo
punto del volume rilegato (in alto a sinistra, in basso a destra, ecc.). La
posizione della filigrana, o di parte della filigrana nella pagina, consente di potere determinare il formato originale del foglio utilizzato.
4. la contromarca: insieme alla filigrana, la contromarca fornisce ulteriori
indicazioni sulle dimensioni del volume.
5. le barbe: queste sono delle irregolarità del margine del foglio, simili a
sottili sfrangiature, generalmente tagliate in fase di rifilatura del volume.
Rinviando per maggiori dettagli ai manuali specialistici e in partico70

lare all’opera di G. Zappella (1996; 2001, 1: 333-338) la quale descrive
dettagliamente i diagrammi di tutti i formati del libro antico occidentale
a stampa, qui di seguito si fornisce l’indicazione di quelli più comuni (fig.
21-23 a-b).

Fig.21: Prototipo di in-folio tagliato. Visibili la filigrana e la contromarca.
Le linee tratteggiate indicano le linee di piegatura. I tratti neri indicano i filoni.
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Fig.21: Prototipo di in-quarto tagliato. Visibili la filigrana e la contromarca.
Le linee tratteggiate indicano le linee di piegatura. I tratti neri indicano i filoni.
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Fig.23a: Prototipo di in-ottavo tagliato. Visibili la filigrana e la contromarca.
Le linee tratteggiate indicano le linee di piegatura. I tratti neri indicano i filoni.
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Fig.23b: Prototipo di in-dodicesimo tagliato. Visibili la filigrana e la contromarca.
Le linee tratteggiate indicano le linee di piegatura. I tratti neri indicano i filoni.

74

1°
Denominazione: in plano; in-1°; atlantico; broadshet; broadside; single
sheet.
Il foglio di forma è utilizzato intero con il lato corto per base e le righe
di stampa disposte parallelamente a esso. Quando non è utilizzato l’intero foglio, l’indicazione 1° è sostituita da frazioni, mentre è da considerare errato l’uso della definizione “foglio volante”, poiché non identifica
il formato ma un documento in una sola carta stampato su una o su entrambe le facciate destinato all’affissione.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: al centro della metà superiore o inferiore, intera, in posizione
coricata;
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, nella metà opposta;
fascicolo: in-1.
In esemplari intonsi e slegati, i quattro lati presentano le barbe originali, così che da questo tipo di formato è possibile risalire alle dimensioni
originali del foglio, tenendo presente che all’altezza del documento corrisponde la larghezza del “foglio di forma” e viceversa.
2°
Denominazione: in-folio; folio; in-2°
Questo formato presenta una sola plicatura al centro, lungo l’asse verticale. L’altezza della pagina è pari a quella del foglio di stampa, la larghezza a quella della sua metà.
Caratteristiche:
filoni: verticali;
filigrana: al centro di una delle carte;
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, nell’altra carta non
da questa contrassegnata;
fascicolo: in-2; in-4; in-6; in-8; in-10.
4°
Denominazione: in-quarto; in-4°
Nel libro antico a stampa è il formato più comune. Si ottiene mediante
due plicature, la prima lungo l’asse verticale mediano e la seconda lungo
l’asse orizzontale.
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Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: al centro della plicatura dorsale, divisa in metà superiore e
inferiore, in posizione coricata (2 carte su 4);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, nelle due carte non
da essa contrassegnate;
fascicolo: in-4; in-8; in-10 (nell’età incunabolistica).
4° oblungo
Denominazione: in-quarto oblungo; in-4° oblungo
Nei libri in questo formato, il foglio subisce lo stesso numero di plicature, ma all’inverso: la prima lungo l’asse orizzontale e la seconda lungo
quella verticale. Di conseguenza la pagina è più larga che alta (l’altezza e
larghezza sono pari alla metà delle corrispondenti misure del foglio di
stampa). Lungo l’asse orizzontale la pagina è più lunga che larga.
Caratteristiche:
filoni: verticali;
filigrana: al centro del margine di testa, la metà superiore o inferire,
dritta o capovolta (2 carte su 4);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, nelle due carte non
da essa contrassegnate;
fascicolo: in-4; in-8 (fascicolo formato da due fogli).
8°
Denominazione: in-ottavo; in-8°
Normalmente si ottiene dal “foglio di forma” mediante tre plicature:
la prima lungo l’asse verticale mediano, la seconda lungo l’asse orizzontale mediano e la terza ancora lungo l’asse verticale. L’altezza e la larghezza
della pagina sono pari alla metà e a un quarto delle rispettive dimensioni
del foglio di stampa
Caratteristiche:
filoni: verticali;
filigrana: divisa in quattro, dritta o capovolta, nell’angolo superiore tra
il margine di testa e quello interno (4 carte su 8);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, nelle quattro carte
non da questa contrassegnate;
fascicolo: in-8; in-16 (fascicolo composto di due fogli, particolarmente
nel periodo incunabolistico).
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12°
Denominazione: in-dodicesimo; in-12°
Questo formato si ottiene dal foglio di stampa mediante un taglio lungo
l’asse verticale a un terzo della larghezza, dal quale si originano due frazioni che sono successivamente plicate tre o due volte. L’altezza della pagina è pari a un terzo della larghezza del foglio e la larghezza un quarto
della sua altezza.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: divisa a metà, coricata, nella parte alta del margine esterno (2
carte su 12);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in due carte non da
essa contrassegnate. Poiché esiste la possibilità che dallo stesso foglio
siano ricavati anche più di un fascicolo, è possibile trovare fascicoli
senza filigrana o contromarca;
fascicolo: in-12; in-8 e in-4; in-10 e in-2; in-6,4 e in-2°; in-4; in-6; in-4
e in-2.
12° lungo
Denominazione: in-dodicesimo lungo; in-12° lungo
Si ottiene da un foglio di stampa piegato quattro volte.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: divisa in due, dritta o capovolta, nel centro del margine di
testa;
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in due carte non
contrassegnate nella banda opposta del foglio;
fascicolo: in-12.
16°
Denominazione: in-sedicesimo; in-16°
Per ottenere un libro in 16° il foglio è piegato quattro volte oppure tagliato una volta e piegato tre volte. L’altezza e la larghezza della pagina
sono pari rispettivamente a un quarto della larghezza e dell’altezza del foglio di stampa.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: divisa in quattro, in posizione coricata nell’angolo superiore
77

tra il margine di testa e quello esterno (4 carte su 16);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in due carte non da
essa contrassegnate. Poiché dallo stesso foglio possono essere prodotti
anche più di un fascicolo, esiste la possibilità che si trovino fascicoli
senza filigrana e contromarca;
fascicolo: in-16; in-12 e in-4.
18°
Denominazione: in-diciottesimo; in-18°
Un foglio di stampa è piegato 5 volte, o con diverse combinazioni di
tagli orizzontali e verticali e di successive plicature.
Caratteristiche:
filoni: verticali;
filigrana: Intera, dritta o capovolta, al centro della carta (1 carta su 18);
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in due carte non
contrassegnate nella banda opposta del foglio;
fascicolo: in-6; in-12.
24°
Denominazione: in-ventiquattresimo; in-24°
Il foglio è piegato in modo da dividere l’altezza in sei parti e la
larghezza in quattro parti.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: divisa in quattro, coricata, nell’angolo tra il margine di testa
e quello interno (4 carte su 24)
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in quattro carte non
contrassegnate;
fascicolo: in-6; in-8; in-12; in-16.
24° lungo
Denominazione: in-ventiquattresimo lungo; in-24° lungo
Un foglio di stampa è piegato in modo da dividere l’altezza in tre parti
e la larghezza in otto parti.
Caratteristiche:
filoni: verticali;
filigrana: divisa in due, dritta o capovolta, nel margine esterno di due
carte, lungo al linea di rifilatura;
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contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in due carte non
contrassegnate da filigrana;
fascicolo: in-6; in-8; in-12; in-16; in-48.
32°
Denominazione: in-trentaduesimo; in-32°
Questo formato si ottiene da un foglio di stampa attraverso numerose
combinazioni di tagli e plicature.
Caratteristiche:
filoni: orizzontali;
filigrana: Divisa in quattro, dritta o capovolta, nell’angolo tra il margine
di piede e quello esterno;
contromarca: nella stessa posizione della filigrana, in 4 carte non da
essa contrassegnate;
fascicolo: in-6; in-8; in-12; in-16.
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8. I richiami, la segnatura dei fascicoli, la numerazione
delle pagine ed altre caratteristiche del libro antico a
stampa

Sia nel manoscritto sia nel libro a stampa, i richiami, la segnatura dei
fascicoli e la numerazione delle pagine, svolgono tutti la stessa funzione,
cioè quella di fornire, a chi deve rilegare il libro o a chi legge, una guida
nell’esatta sequenza delle pagine del volume.
8.1. I richiami
L’uso dei “richiami” (inglese: catchword; tedesco: Fangzeilen; francese:
reclame; spagnolo: reclamo) è attestato per la prima volta nel II millennio
a.C. nelle tavolette d’argilla ugaritiche e nella biblioteca babilonese di Assurbanipal a Ninive (668-626 a.C.) (Vezin 1974). In queste tavolette, alla
fine di ognuna, era scritto il primo rigo della tavoletta seguente: questo “richiamo” serviva a chi leggeva per ottenere l’esatta sequenza.
La stessa cosa si ritrova nei rotoli di papiro greco-latini dove non bastava sapere che il tale rotolo era il III o il XII dell’intero ma era importante che il lettore conoscesse in modo immediato quello che precedeva
e quello che seguiva (Canfora 1995). Diodoro Siculo ad esempio, mirava
a evitare possibili confusioni nella successione dei volumina cominciando
un nuovo libro/rotolo con una prefazione nella quale indicava anche il
numero d’ordine del volumen precedente, un effetto che nei titoli finali
era ottenuto con i richiami o reclamantes, cioè righe di testo contenenti
l’incipit del libro successivo, i quali trascritti in prossimità della subscriptio, assicuravano la corretta successione dei volumina. Sempre nei rotoli
di papiro, va citato il caso del Pap. Ber. 16985 del I secolo d.C., con il
canto XII dell’Iliade, dove una corona indicava la fine del canto seguita
dalle prime due linee del canto seguente.
Secondo Vezin (1974, 155) l’uso dei richiami nei codici occidentali
sembra scomparire nella prima metà del I millennio d.C., anche se un’eccezione è rappresentata nell’VIII secolo dal ms. 50 della Bibliothèque municipale di Laon, dove accanto alla pagina numerata in numeri romani si
trova in basso dell’ultima pagina di ciascun fascicolo una nota tironiana
con la lettera corrispondente, nella maggioranza dei casi, alla prima del fascicolo seguente. Dal X secolo si nota una ripresa dell’uso dei richiami
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nei manoscritti spagnoli, che si moltiplica durante l’XI secolo (García
2002, 165-167). In Francia, il più antico documento in cui sono presenti
richiami risale al X secolo, copiato nel sud del Paese, circostanza che attesterebbe gli stretti rapporti esistenti tra gli scriptoria francesi e quelli
spagnoli. In Italia la più antica testimonianza è invece in un manoscritto
in scrittura beneventana databile all’XI secolo. Nel XII secolo l’uso dei richiami si estese all’Inghilterra per generalizzarsi poi nel XIII secolo in
tutta l’Europa occidentale.
Nei manoscritti in carattere latino i richiami erano scritti ordinariamente in senso orizzontale nel margine inferiore, con la conseguenza di essere spesso tagliati in fase di rifilatura del manoscritto, una volta composto
e legato il volume. Secondo E.R. García (2002, 166) si deve agli amanuensi
spagnoli l’invenzione di scriverlo verticalmente al centro della piegatura
del foglio, preservandolo così da tagli accidentali in fase di rifilatura, sistema poi diffusosi in altre nazioni tra il XIV e il XV secolo. Questo dato
è stato confermato da una ricerca condotta su un gruppo di manoscritti
di Siviglia da M.L. Pardo Rodríguez e E.E. Rodríguez (1995, 207-208) dal
quale è risultato che il 41,5% del campione esaminato presenta dei richiami verticali. Vezin (1978, 36), che ha per primo segnalato la loro presenza in codici spagnoli del XIII e XIV secolo, ritiene che il loro uso nel
XV secolo fosse legato ai manoscritti in scrittura umanistica, circostanza
confermata dalle ricerche del Derolez (1984, 48-64).
Nei codici ebraici esistono due maniere di scrivere i richiami: la più
comune è quella di scrivere la prima parola o le prime parole dell’inizio
del fascicolo che segue al piede della pagina che precede, mentre la seconda è quella di ripetere l’ultima parola del fascicolo o della pagina all’inizio della pagina seguente. Nel primo caso si parla di “richiami”,
mentre nel secondo caso di dice “parole ripetute” (Beit-Arie 1981, 51). I
richiami alla fine del fascicolo si ritrovano nei codici ebraici membranacei Europei e in quelli del Nord Africa, mentre in Oriente una parte dei
codici anteriori al 1222 non ha richiami, ma solo la numerazione delle pagine.
Nei manoscritti in caratteri arabi i richiami sono detti ta‘qib, ma anche
ka‘ab (tallone), wasla (legame) o ancora raqqās (danzatore) (Déroche
2000, 106; Gacek 2001, 52, 57, 100, 151). I richiami appaiono tardi nei
manoscritti arabi, forse sotto l’influenza dei codici occidentali. La prima
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attestazione risale ad un manoscritto copiato nel 1142 e ad un altro ancora più antico del 1014 (Déroche 2000, 107). In certi manoscritti non
vi sono i richiami, ma l’ultima parola del verso è ripresa al recto seguente;
in questo caso si dice “contro-richiamo” (contre-réclame). La loro posizione è generalmente sul verso dell’ultima carta del fascicolo, più raramente sul primo e sull’ultimo foglio o ancora sul bifoglio centrale e
sull’ultimo (Guesdon 1997, 69-70 e tav. I; Deroche 2000, 106-107; D’Ottone 2006, 87-91).
8.1.2. Nel libro antico a stampa
L’uso dei richiami proseguì quasi immutato nel libro a stampa con lo
scopo di facilitare il libraio nella sua opera di legatura dei fascicoli e il lettore nella verifica dell’integrità del volume (Bowers 1949, 299-300; Moxon
1962, 237-238; Gaskell 1972, 78; Zappella 2001, 404-405). La prima attestazione dei richiami nel libro a stampa, impressi solo alla fine del fascicolo e in posizione verticale, si trova nell’opera di Tacito impressa da
Vindelino de Spira forse nel 1471-1472 [ISTC it00006000]. Sistema poco
diffuso nell’era incunabolistica, si generalizza durante l’Era della Riforma
(secc. XV-XVI). Come per le segnature dei fascicoli, anche i richiami in
origine erano aggiunti a penna fino a quando il tipografo tedesco Johann
Koelhoff (sec. XV-XVI) per primo li stampò insieme con il testo.
In un primo periodo i richiami erano impressi solo sulle carte della
prima metà del fascicolo, ma poiché questo creava delle difficoltà nella
ricostruzione della sequenza delle pagine si aggiunse anche sull’ultima
carta del fascicolo e sulla prima di quello successivo; sono però registrate
anche soluzioni estreme, come quella di riportare i richiami su tutte le
carte. La loro posizione nel libro antico a stampa era generalmente sul
margine inferiore della carta con una sua dislocazione che poteva essere
centrale o più frequentemente all’estremità. Il loro uso era spesso alternativo a quello delle segnature dei fascicoli, per cui se era presente uno mancava l’altro, svolgendo ambedue la stessa funzione. R.A. Sayce (1979,
30-34) ha individuato cinque diverse tipologie:
1. richiami su tutte le pagine;
2. richiami su tutte le pagine ad eccezione di quelle contrassegnate da segnature;
3. richiami sul verso di ogni carta;
4. richiami solo sul verso dell’ultima carta di ogni fascicolo;
5. nessun richiamo.
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Le moderne tecniche di stampa e rilegatura, hanno portato fin dalla
metà del XX secolo alla loro scomparsa nel libro a stampa.
8.2. La segnatura dei fascicoli
L’uso della segnatura dei fascicoli è più moderna, nascendo con il codice manoscritto e quindi dopo il I secolo d.C.
8.2.1. Nei manoscritti
La segnatura dei fascicoli nei codici greci è stata oggetto di un’attenta
analisi di B. Mondrain (1998, 21-38) la quale ha osservato che la numerazione dei fascicoli era espressa con le 24 lettere dell’alfabeto greco, cui si
aggiungevano stigma, con il valore di 6, koppa e sampi, il cui uso era virtuale rappresentando rispettivamente i numeri 90 e 900 (Mondrain 1998,
34). A volte le cifre erano ornate di trattini sopra e/o sotto digradanti o di
altri elementi decorativi, soprattutto in Italia meridionale, in cornici o svastiche colorate. Un altro modo di segnalare l’inizio del fascicolo nel codice
greco era rappresentato dall’uso di particolari segni indicativi, come crocette o punti o forellini. Altre volte all’inizio del fascicolo il copista inseriva particolari invocazioni, come nel caso delle opere copiate da
Demetrio Trivolis nella seconda metà del XV secolo. Tra il XV e il XVI
secolo, le cifre erano seguite dalla desinenza “-on” e più raramente da
“-os”; si tratta però di testimonianze non sistematiche a volte mescolate al
numero cardinale (Mondrain 1998, 37-38). A giudizio della Mondrain,
probabilmente le segnature spesso erano state tagliate in fase di cucitura
e rifilatura del codice.
Nei manoscritti latini la forma più antica di segnare i fascicoli era costituita da un numerale posto nell’angolo inferiore interno dell’ultimo foglio verso del fascicolo. Dal V secolo fu introdotto anche l’uso di segnarli
con lettere dell’alfabeto, sempre nell’ultimo foglio, ma tra il VII e l’VIII
secolo si cominciò a preferire il margine inferiore. Tale collocazione rimase la più frequente anche nella variante con numeri romani, i quali potevano essere minuscoli, più raramente maiuscoli, apposti non dal copista
e ornati con motivi decorativi.
Dal X secolo non mancano i casi in cui il fascicolo era segnato all’inizio, al centro del margine inferiore e infine sia all’inizio sia nell’ultimo foglio verso. Nei manoscritti latini d’origine orientale, forse per un influsso
di quelli bizantini, era possibile trovare una segnatura all’inizio, nell’angolo inferiore interno. Il numero o la lettera potevano poi essere preceduti
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da una q, abbreviazione per quaternio, nel senso di fascicolo; in diversi
casi potevano essere sostituiti da altri segni distintivi come stelle, cerchietti, trattini o croci.
Nei manoscritti ebraici la segnatura dei fascicoli poteva essere di tre tipi
(Beit-Arie 1981, 64):
1. Nell’angolo destro nel margine superiore sul primo foglio di ogni fascicolo ad eccezione del primo fascicolo;
2. Nell’angolo destro del margine inferiore dell’ultima pagina di ogni fascicolo, eccetto il primo;
3. All’inizio e alla fine di ogni fascicolo.
Nei manoscritti in caratteri arabi, Déroche (2000, 98-103) ha osservato che nei primi manoscritti coranici i fascicoli non recano nessuna indicazione di segnatura, pur con alcune eccezioni. In generale essa è
presente con una certa regolarità già a partire dall’XI secolo ma la sua dislocazione nella pagina varia nel corso del tempo. A partire dal XIII secolo è frequente la pratica di apporre la segnatura nell’angolo esterno del
margine superiore sul recto della prima carta; tale collocazione sarà in seguito quella più utilizzata (Deroche 2000, 103).
8.2.2. Nel libro antico a stampa
Il primo impiego della segnatura dei fascicoli nel libro a stampa si deve
ad Albrecht Pfister, che le utilizzò nelle sue stampe fatte a Bamberg tra il
1460 e il 1461. Queste prime segnature erano manoscritte, ed erano riportate vicino il margine, così che spesso furono tagliate in fase di rifilatura
del volume. Il primo ad averle stampate insieme al testo fu Johann Koelhoff a Colonia, che applicò il sistema fin dagli inizi della sua carriera nel
1472. Le segnature erano collocate direttamente sotto l’angolo destro del
testo a stampa, così che le carte della prima metà di ciascun fascicolo erano
sempre munite di segnatura, mentre quelle della seconda metà ne erano
prive. In alcune edizioni molto antiche, le segnature erano disposte in verticale, come i richiami nei manoscritti spagnoli, ma quest’uso fu molto limitato (Haebler 2008, 50-55). L’uso di segnare i fascicoli si diffuse molto
rapidamente in Germania e presto anche negli altri paesi Europei.
Le tipografie veneziane perfezionarono questo sistema con l’introduzione della “norma”, cioè una composizione di lettere presa dal titolo dell’opera, che distingueva i fogli contrassegnati dalle medesime segnature
appartenenti ad altri libri. Solo la tipografia dei Manuzio, per le opere in
greco, premetteva alla segnatura un’abbreviazione del nome dell’autore e
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del titolo in latino (ad es.: Simpl. in physi., nel Simplicio del 1526), evidentemente per permettere a coloro che non conoscevano il greco di ricomporre correttamente i fogli e non confonderli tra loro.
L’impiego delle segnature scomparve nella prima metà dell’Ottocento
con l’introduzione di torchi che consentivano di stampare con procedura
standardizzata fogli di grandi dimensioni corrispondenti a un fascicolo;
della secolare pratica delle segnature oggi rimane l’uso di numerare i singoli fogli di stampa, la cui successione è talvolta ancora indicata, in carattere minuto, in calce alla prima pagina di ciascun fascicolo.
Nel libro antico a stampa le segnature erano costituite dalle lettere dell’alfabeto che andavano da “a” a “z” ed esaurita la prima serie alfabetica,
si ricominciava raddoppiando le lettere e variandone la forma (alternanza
di maiuscole e minuscole) come ad esempio: Aa, Ab, Ac, ecc., che nei libri
molto voluminosi arrivano a cinque o sei lettere affiancate.
La serie alfabetica era composta dalle lettere: <A B C D E F G H I K
L M N O P Q R S T V X Y Z>. Le lettere potevano essere maiuscole o
minuscole. Mancano le lettere: <J, U, W>. La lettera k a volte non era
presente nei libri italiani. È forse Franz Renner il primo ad adoperare le
cifre arabe al posto delle lettere dell’alfabeto per la numerazione dei fascicoli, nella stampa dell’opera di M. Carcano, Sermonarium de peccatis per
adventum et per duas quadragesimas, Venetiis, Franz Renner und Nikolaus von Frankfurt, 1476 [ISTC ic00194000], e in una Bibbia latina [Venetiis, Franz Renner und Nikolaus von Frankfurt, 1476] [ISTC
ib00548000].
Oltre le lettere dell’alfabeto latino, nei fascicoli preliminari erano poi
utilizzati numerosi altri segni. Tra questi:

8.2.3. La formula collazionale
Nella descrizione fisica del volume è necessario riportare la così detta
“formula collazionale”. In altre parole bisogna riportare l’ordine e la com88

posizione dei fascicoli che compongono il libro.
La “segnatura” riportata sulla prima metà delle carte di ogni fascicolo
è generalmente progressiva per tutti i fascicoli del libro. Nel suo rilevamento, se il primo fascicolo non reca nessuna indicazione di registro, questo è indicato con la lettera greca p, e in esponenziale il numero di carte
che compongono il fascicolo. Ad esempio: p 4 significa che il primo fascicolo è composto da quattro carte prive di segnatura. Per tutti i fascicoli
dopo il primo, che non riportano nessuna indicazione, si utilizza invece la
lettera greca c. Ad esempio: c4 cioè fascicolo composto di quattro carte
prive di segnatura.
Esempio: p 4, A-F8, c4, G-H4
Da questo esempio apprendiamo che:
Il primo fascicolo è costituito di 4 carte prive di segnatura del registro;
I fascicoli dal secondo al settimo sono segnati ognuno con una lettera
dell’alfabeto latino da A ad F, e che ogni fascicolo è composto di 8 carte
per un totale di 48 carte;
Segue un fascicolo privo di segnatura composto di quattro carte;
Il volume è “chiuso” da altri due fascicoli, segnati rispettivamente G e
H, ognuno composto di 4 carte.
Per descrivere la composizione dei fascicoli può essere utilizzata la formula proposta da Bowers, nella traduzione italiana di C. Fahy (1992).
8.3. Il “registro”
Nel libro antico a stampa è possibile trovare all’interno del volume un
registro delle segnature, il quale era stampato prima delle pagine che avrebbero poi costituito il fascicolo, ma che nella gran parte dei casi non ci è
pervenuta. La sua funzione era quella di fornire ai tipografi, librai e possessori di libri un’indicazione per verificare la completezza dello stampato e ai legatori per il corretto assemblaggio dei fascicoli.
Negli incunaboli questo registro aveva due funzioni:
1. indicare il contenuto del volume (nelle stampe di origine tedesca e in
quest’accezione il termine è passato nel vocabolario moderno);
2. fornire il prospetto dei fascicoli e delle carte, per lo più secondo le parole iniziali (nelle stampe di origine italiana, francese e spagnola).
Il registro del secondo tipo fu un’invenzione italiana (Haebler 2008,
43-45), utilizzato per la prima volta nelle Epistole Hieronymi [ISTC
ih00160800], edizione senza sottoscrizione, attribuita a Sixtus Riessinger,
impressa non prima del 1470. Qui il registro è ancora in forma embrio89

nale, e consiste nell’elenco degli incipit dei circa 80 fascicoli che costituiscono i due volumi dell’opera, collocati sotto l’intestazione Inchoationes
quinternorum. Questa definizione compare solo un’altra volta, in un’edizione del 1474 dei Consilia di Petrus de Ancharano stampata a Roma da
Adam Rot [ISTC ia00567500]. In questo caso però, non sono riportati
solo gli incipit dei fascicoli, ma quelli di tutti i bifoli. Quest’uso destinato
a divenire comune, fu inaugurato nell’opera di J. Turrecremata, Exposotio super toto psalteri, Roma, Ulrich Han, 1470 [ISTC it00517000], ma
verso la fine degli anni Ottanta del XV secolo, divenne corrente l’uso di
definire il fascicolo indicando solo il numero delle carte e omettendo la
trascrizione degli incipit. Quando non si stampò più in quinternioni si
scrisse anche Registrum quaternorum, ma l’uso non fu sistematicamente
applicato. Nel corso del XV secolo questo registro fu anche chiamato Registrum foliorum, Tabula chartarum secundum ordinem ponendarum (Alexander de Hales, Super tertio sententiarum, Giovanni da Colonia e Johann
Manthen, 1475 [GW 00870]), Speculum presentis voluminis (Missale Romanum, Venetiis, Alvise Siliprandi, 1477 [ISTC im00689100]), Numerus
et ordo quaternorum (Paulus de Castro, Consilia et allegationes, Nuremberg, Anton Koberger, 1485 [ISTC ip00166000]), Ordo chartarum (Breviarium romanum, Venetiis, Andrea Torresani, 1494 [ISTC ib01123000]),
ecc.
Esso è presente, oltre che nelle stampe italiane, in quelle spagnole e
francesi. Era presente talvolta nelle stampe di Nurberg, mai a Colonia,
molto raramente altrove in Germania, mentre era più frequente in Svizzera. Fino alla normalizzazione nella numerazione delle pagine, fu usato
anche in contemporanea con segnature e richiami perché permetteva di
rilevare la mancanza delle carte intermedie del fascicolo. Nello specifico
le tipologie più antiche erano (Zappella 2001, 403):
- aggiunta (su fogli a parte, manoscritti, nella maggior parte dei casi perduti) dell’indicazione delle rubriche (tabula rubricarum);
- elenco delle parole iniziali non solo dei fascicoli ma anche delle carte
della prima metà di essi;
- elenco delle parole iniziali di tutte le carte del fascicolo. In questo
modo ovviamente era snaturata la funzione stessa del registro, dal momento che, una volta sistemate le carte della prima metà del fascicolo,
anche quelle poste nella seconda metà andavano sicuramente in ordine.
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Un esempio di colophon, seguito dal registro delle segnature:
Impresso in Vinegia per Nicolo d’Aristotile di Ferrara
Detto Zoppino. Nell’anno di nostra salute
MDXXXIII. del mese di Marzo
REGISTRO
*ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
AA BB CC DD EE FF GG HH II LL MM Tutti
Sono quaderni eccetto * che è terno, & MM quinterno.
Nel libro antico a stampa, alla fine del registro, a volte è possibile trovare un’apparentemente misteriosa indicazione, come ad esempio «Quin.
14». Per comprenderla, bisogna ricordare che l’unità di misura del lavoro
tipografico era costituita dal foglio tipografico: la moltiplicazione del valore del singolo foglio per il numero di quelli che costituivano l’edizione
indicava il valore del materiale (inchiostro e carta) impiegato, nonchè il lavoro svolto. Ad esempio nell’edizione dell’Orlando Imnnamorato di Matteo Maria Boiardo, Venezia, Giorgio Rusconi, 1511, un’opera in 4° con
segnatura dei fascicoli: a-z8, &8, ?8, R8, A-I8, per un totale di 280 carte non
numerate, in fine si trova l’indicazione «Quin. 14», che vuol dire che
erano stati utilizzati 14 quinterni, cioè 70 fogli. Essendo l’edizione in 4°,
da ciascun foglio si generavano 4 carte, e quindi da 70 fogli (70x4) sono
state ottenute 280 carte (Barbieri 2006, 95).
La segnatura dei fascicoli riveste una grande importanza nel libro antico, poiché se la paginazione era spesso errata, la segnatura dei fascicoli
era utilizzata dal legatore per ricostruire l’esatta sequenza delle pagine del
volume.
8.4. La numerazione delle pagine
Come si è visto da quanto fino a ora esposto, nei codici si utilizzavano
sia i richiami sia le segnature dei fascicoli per ricostruire l’esatta sequenza
delle carte utili all’ordinamento del documento. La paginazione dei fogli
o delle carte, sistema sicuramente più semplice, rappresentò quindi
un’evoluzione nel pensiero occidentale. Come ha scritto E.R. Garcia
(2002, 167) a proposito dei codici medievali «dal punto di vista bibliologico, si trascende il concetto di fascicolo come unità in favore della nozione di testo».
91

8.4.1. Nei codici manoscritti
L’uso di dare un numero progressivo a tutte le pagine del manoscritto
non è molto antico ma contemporaneo a quello dei richiami tra il X e l’XI
secolo, anche se il suo uso si diffuse all’inizio del XIII secolo con le pecie4
universitarie e la necessità di dividere l’esemplare in varie parti per procedere alla sua riproduzione simultanea. La maggioranza delle volte il foglio era numerato sul recto ma in alcuni casi più antichi l’indicazione della
pagina apparve sul verso. Le cifre erano indicate in numeri romani e solo
dopo il XIII secolo si cominciarono a utilizzare le cifre indo-arabe. Talvolta si presentavano delle varianti come ripetere lo stesso numero sul
recto e sul verso o quello d’indicare lo stesso numero di pagina sul verso
e sul recto successivo.
Nei manoscritti ebraici, in generale l’uso di numerare in lettere ebraiche le pagine era scarsamente utilizzato nel medioevo, mentre è frequente
nei più antichi libri a stampa ebraici (Beit-Arie 1981, 65-66).
La paginazione appare molto raramente nei manoscritti in caratteri
arabi più antichi. Si trova tuttavia in abgˇad, in un manoscritto datato 969
contenente dei trattai di matematica (Paris BNF arabe 2457). Le cifre
della paginazione sono poste alla stessa maniera di quelle dei numeri di fascicolo, cioè nell’angolo superiore sinistro del recto.
8.4.2. Nel libro antico a stampa
Nel periodo incunabolistico i numeri erano quelli romani composti
con lo stesso carattere del testo, frequentemente di corpo maggiore. La
loro posizione era molto varia:
- nell’angolo esterno del margine inferiore, nel posto occupato solitamente dalle segnature (talvolta la numerazione è posta accanto alla segnatura);
- al centro del margine inferiore;
- nel margine superiore, ma al centro (nel recto o nel verso della carta)
o nell’angolo esterno (nella medesima posizione, nel margine inferiore,
corrispondente alla segnatura).
La prima attestazione di una numerazione in numeri indo-arabi in un
testo a stampa risale all’opera di Eusebius Caesariensis, De evangelica praeNella produzione libraria universitaria la “pecia” indicava quella copia di testo classico o di
opera coeva eseguita su quinterni di pelle di montone piegata in quattro, così da formare quattro fogli sciolti. Questo sistema consentiva di produrre più copie contemporaneamente di uno
stesso testo.
4
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paratione, Venetiis, Jenson, 1470 [ISTC ie00118000], dove i capitoli erano
numerati come: Capitulem zm.... 2m...., 3m... iv, ... v ... e poi in numeri
romani (Smith e Karpinski 1911, 141-142). La più antica attestazione della
numerazione delle pagine si ha invece nell’opera di J. Marchesinus, Mammotrectus super Bibliam, [Beromünster], Helias Heliae, 1470 [ISTC
im00233000], nella quale la prima metà del fascicolo è numerata in cifre
arabe mentre le colonne di ogni pagina sono indicate con lettere dell’alfabeto [Haebler 2008, 56]. Un altro esempio di numerazione in cifre si ha
nell’opera di Francisco de Retza, Comestorum vitiorum, Nürnberg, [Johann Sensenschmidt and Heinrich Kefer, 14]70 [ISTC ir00150000], dove
le pagine sono numerate a mano con caratteri in parte romani e in parte
arabi.
8.4.3. Paginazione a carte, a pagine e a colonne
La paginazione di un volume può essere a carte, a pagine o a colonne.
Si avrà la numerazione a carte indicate con c e cc (carta/e) o f e ff (folio/i)
quando a ogni carta corrispondono le due facciate del foglio che sono chiamate rispettivamente recto, indicata con r o a (pagina dispari) e verso indicata con v o b (pagine pari). Ad esempio se vogliamo indicare una pagina
di un libro numerato a carte scriveremo: “c. 5r” cioè “carta 5 recto” che
corrisponde alla pagina 10. È anche possibile una numerazione a carte contrapposte, cioè il numero è riportato sul verso della pagina sinistra e lo
stesso numero a destra sulla pagina che segue, ma questo sistema più frequente nei manoscritti e nei registri tende a scomparire nel XVII secolo.
La numerazione a colonne si trova in particolar modo nei testi giuridici
e nei libri di grande formato. In questo caso non sono numerate le pagine
ma le due o più colonne presenti in ogni pagina, con numerazione progressiva.
Nella numerazione a pagine ogni foglio è composto di due pagine che
corrispondono al recto e al verso della numerazione a carte. Ad esempio:
pagina 5 la quale corrisponde alla carta 3 recto.
In alcuni casi si può avere nel libro antico una numerazione mista, cioè
sia a carte (in genere i primi fogli del volume) che a pagine.
Il segnare con una matita il numero progressivo delle carte di un libro
privo d’indicazione delle pagine o carte è detto cartulazione o foliazione.
Quest’operazione consente di conoscere il numero effettivo delle pagine
o carte di un libro, consentendo la citazione di un punto preciso del volume.
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La paginazione di un libro, sia essa a carte, a pagine o a colonne, comincia sempre con due pagine bianche che precedono il frontespizio
(escludendo le carte di guardia). Il frontespizio coincide generalmente
con la pagina 3 del volume. Le prime due pagine bianche e il frontespizio non recano mai l’indicazione del numero di pagina, ma rientrano nel
conteggio totale, come le due pagine bianche alla fine del libro. Si avranno
così ad esempio le prime quattro pagine (prime due pagine bianche, frontespizio e verso del frontespizio) non numerate, e la numerazione della
prima pagina o carta del testo, o quella immediatamente successiva, numerata correttamente. Alla fine del volume, in genere, si trovano poi altre
due pagine bianche anch’esse non numerate, le quali in alcuni casi sono
state tolte in fase di legatura del volume.
A volte le pagine bianche preliminari, il frontespizio, la prefazione e
l’introduzione sono numerate in numeri romani mentre il resto del volume è in cifre arabe.
Altro caso frequente nel libro antico è quello delle pagine preliminari
(presentazioni, dediche, ecc.) non numerate, seguite da una regolare numerazione progressiva del testo.
Nell’indicazione della consistenza fisica, le pagine o carte quando non
sono numerate, sono inserite tra parentesi quadre, nella sequenza con cui
si presentano.
Ad esempio: [4], 234, [24].
Ovvero: 4 pagine non numerate, 234 pagine numerate correttamente
da 1 a 234, 24 pagine non numerate comprese le due pagine bianche finali.
8.5. Le “paragraphoi”
Nei papiri letterari greci del IV secolo a.C., all’inizio della riga in cui
cominciava un nuovo argomento, si trovava una linea orizzontale detta
paravgrafo~ (parágraphos = linea fatta a lato), uso che si trovava anche
nei manoscritti latini medievali per indicare l’inizio di un nuovo capitolo
senza bisogno di cambiare pagina. Delle paragraphoi poi ne esisteva un
particolare tipo, detto ornato, presente in alcuni dei più antichi papiri
greco-latini. Le più ornate e bizzarre, sono quelle poste a indicare l’inizio
di un’opera oppure il suo termine. Nel II secolo a.C. le paragraphoi ornate
erano molto frequenti, mentre nel II secolo d.C. divennero rare. La loro
presenza è attestata prevalentemente nei papiri provenienti da Ossirinco.
Nel medioevo, il segno per indicare un paragrafo fu semplificato. La
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necessità di ricorrere a uno speciale segno per indicare l’inizio di un nuovo
paragrafo, capitolo o di una nuova sezione rispondeva all’esigenza d risparmiare spazio, e quindi papiro o pergamena, materiali dall’elevato
costo.
Con l’inizio della stampa a caratteri mobili nella seconda metà del XV
secolo, si osserva come gradualmente, ma al contempo in maniera molto
veloce, l’aspetto del documento a stampa assuma caratteristiche molto
differenti da quello manoscritto con il passaggio dall’uso di frequenti abbreviazioni nel testo come nei manoscritti, al loro scioglimento, all’abbandono delle così dette “note tironiane” per indicare la congiunzione <et>,
ecc. Nello specifico il simbolo impiegato per indicare la fine del paragrafo
era utilizzato principalmente nel primo secolo della stampa, per declinare
poi molto rapidamente. Una sua rinascita si ha nel foglio virtuale di Word,
dove questo segno indica ancora oggi la fine del paragrafo.
Si osserva così il completamento della parabola delle paragraphoi, da
quelle semplici composte di una lineetta sporgente a lato del documento,
a quelle ornate, per tornare poi ad una forma più semplice durante il medioevo nei manoscritti greci e latini su pergamena prima e su carta poi,
fino ad arrivare con la stessa funzione ai giorni nostri, e al suo impiego nei
programmi di word processor <¶>.
8.6. Le iniziali ornate e le lettere d’attesa
L’inizio del nuovo paragrafo nei manoscritti greci e latini più pregiati
era segnato anche dall’uso delle iniziali ornate o miniate. Passando dal
manoscritto ai primi libri a stampa, cioè agli incunaboli, l’arte tipografica
dei primi secoli non era in grado di stampare le lettere in quadricromia,
così lo spazio era lasciato bianco nel testo stampato imprimendo in carattere molto piccolo la lettera che doveva esser miniata, come guida al lavoro
dell’artista che sarebbe intervenuto successivamente. Questa piccola lettera era detta lettera d’attesa o lettera guida. Nella consultazione degli incunaboli che ci sono pervenuti, osserviamo in molti casi il mancato
intervento del miniatore, lasciando questo spazio bianco, con un rientro
nel testo all’inizio del rigo dovuto alla mancanza della lettera iniziale miniata.
Con lo sviluppo dell’arte tipografica è continuata la consuetudine di lasciare uno spazio bianco all’inizio della pagina o del paragrafo dove un
tempo era inserita una lettera miniata, senza più nessun riferimento alle
lettere iniziali ornate, con una funzione puramente estetica e di armonia
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della pagina, con il solo scopo di segnalare l’inizio di un nuovo paragrafo
e alleggerire il blocco di testo giustificato il quale può comunicare un
senso di pesantezza.
8.7. L’errata corrige
Nel libro antico a stampa, non potendo eradere la parola errata scritta
come sulla pergamena o cancellarla con un tratto di penna, si adottò il
sistema dell’errata corrige, le prime volte aggiunto a penna e in seguito
stampato nel volume. Nel libro a stampa l’esempio più antico è quello che
si trova nell’opera di Gregorius I papa, Moralia, sive Expositio in Job,
[Basilea, Berthold Ruppel, circa 1472] [ISTC ig00427200]. Dopo di
questo accade sempre più spesso che i tipografi alleghino una errata corrige ai loro libri. La più lunga errata corrige conosciuta, ben 112 pagine, è
quella inserita nell’opera di F. García, Emendatio eorum erratorum quae librariorum aut typographorum incuria in Summa Theologica Sancti Thomae
hactenus admissa reperiebantur. Cura et diligentia Fratris Francisci Garcia
Dominicani ... facta, Tarracone: apud Philippum Mey, 1578. In quest’opera, come dichiarato nel titolo, l’autore corregge tutti gli errori tipografici fatti nella pubblicazione della Summa di S. Tommaso.
8.8. Il titolo del dorso
Il titolo del volume sul dorso del libro nasce per potere facilmente
identificare l’opera collocata negli scaffali di una libreria. Il suo uso è però
molto antico, risalendo all’epoca greco-romana.
Sui rotoli greco-latini si usava scrivere sul dorso del rotolo avvolto il titolo dell’opera, al fine di poterla rapidamente identificare senza svolgere
il volumen. Il problema però nasceva quando i rotoli di papiro prima, e
di pergamena poi, erano stipati in magazzini capaci di raccoglierne migliaia, disposti in nicchie o nidi, secondo un sistema sperimentato con successo nelle biblioteche di tavolette del Vicino Oriente. In questo caso la
loro sovrapposizione comportava lo svantaggio di un difficile reperimento. Accatastandoli, la voluta esterna, cioè il dorso del volumen con il
titolo, tendeva a sporcarsi, a gualcirsi e a contaminarsi con le muffe e i
vermi carticoli presenti sugli esemplari contigui. Per ovviare a quest’inconveniente s’iniziò a far uso, forse solo per quelli più pregiati, di un foglio
di papiro prima e di pergamena poi, la così detta paenula, che avvolta intorno al rotolo lo preservava dalla polvere, schermando tuttavia anche il
titolo eventualmente tracciato sul verso. Almeno in questi casi una solu96

zione possibile per identificare i rotoli dall’esterno dovette apparire quella
di un’etichetta con il titolo sporgente materialmente oltre lo scaffale, tracciato su strisce di papiro o pergamena fissata al bordo superiore del volumen. In questo modo l’etichetta non avrebbe risentito né della
sovrapposizione dei rotoli, né della presenza dell’eventuale paenula la
quale, coma ha dimostrato Capasso (1995) lasciava libere le due frontes,
permettendo al titolo di sporgere liberamente verso l’esterno (Caroli 2007,
41-42).
A questo proposito va registrato un uso simile presso i Cinesi, i cui rotoli di seta erano riposti in nicchie come quelle delle biblioteche greco-romane e portavano attaccata al margine un’etichetta con il titolo del rotolo
(Tsien Tsuen-hsuin 1987, 227-230).
Differente la situazione con i codici manoscritti, in particolare quelli di
grande formato, i quali erano spesso riposti in posizione orizzontale sugli
scaffali delle librerie, con borchie di metallo sui piatti esterni per proteggere la legatura di pelle dallo sfregamento sul piano. In questi, come nei
manoscritti con una legatura in pergamena, il titolo era spesso riportato
a penna sul dorso del codice, ma non era raro che il titolo fosse scritto
anche sui tagli, per facilitare l’individuazione dell’opera. Quest’uso si ritrova sia nei manoscritti occidentali sia nei libri a stampa.
L’incisione con i ferri del titolo sul dorso del volume a stampa era generalmente un compito del legatore-libraio, non del tipografo. Molti libri
elegantemente rivestiti con una legatura di pelle, riportano sul dorso il titolo abbreviato, generalmente inciso in caratteri dorati o neri. Non esistevano regole precise per posizionare il titolo, ma questo era lasciato alla
libera interpretazione del legatore che su richiesta del possessore del volume riportava a volte anche lo stemma del committente.
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9. Le illustrazioni

9.1. Illustrazioni (xilografie, calcografie e litografie)
Nel libro antico come in quello moderno va sempre indicata la presenza d’illustrazioni (xilografie, incisioni, ecc.).
Nel caso di tavole incise su rame o con altre tecniche che richiedono
un’impressione separata del foglio rispetto alle altre pagine del fascicolo
le tavole sono dette “fuori testo”, cioè sono impresse separatamente e inserite tra un fascicolo e l’altro tramite un “tallone” o incollate per il margine interno a un fascicolo o a una carta. Al contrario le xilografie sono
inserite nella “forma di stampa” e impresse unitamente ai caratteri tipografici.
Oltre a segnalare la presenza di stampe all’interno di un libro, è necessario fornire anche l’indicazione delle tecniche utilizzate. Queste possono
essere distinte in:
a) forme ottenibili per intaglio manuale (xilografia);
b) morsura chimica di superfici metalliche (calcografia);
c) morsura chimica di superfici non metalliche (litografia).
Dal punto di vista tipografico sono distinte in:
- stampa rilievografica (xilografia)
- stampa incavografica (calcografia);
- stampa planografica (litografia).
Xilografia (o anche silografia) dal greco xuvlon (xyvlon = legno) e gravfw
(gráphō = scrivo, incido): tecnica molto antica, anteriore alla nascita del
libro a stampa in Occidente. La tecnica xilografica nasce probabilmente
in Giappone, quando l’attività di copia dei sutra buddhisti rese subito necessario l’impiego del nuovo supporto scrittorio, cioè la carta. Questa divenne in breve tempo il mezzo privilegiato per la moltiplicazione dei testi
sacri e questo processo culminò nell’VIII secolo, in piena epoca Nara
(710-794), quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver superato una terribile epidemia di vaiolo (635) ed aver sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764) commissionò la stampa di un milione di preghiere buddhiste
(Dharani) su carta, da inserire in mini-pagode lignee in forma di piccoli
amuleti (Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il
Giappone (Sewell 2003, 117). L’evento è documentato non solo dalla cro99

naca Giapponese ufficiale Nihon Shoki ma anche dalle fonti d’archivio
dei templi locali che ricevettero in dono da parte dell’imperatrice i rotoli
cartacei. Tra questi l’esemplare più antico è rappresentato dal Muku Joko
Dsi Dharani, stampato a Silla nell’attuale Corea (Sotgiu 2010, 31). La
prima concreta testimonianza risalirebbe perciò al 770, quasi un secolo
di anticipo rispetto alla Sutra del Diamante, stampato in Cina nell’868 ad
opera di Wang Chih (Carter 1955, 37-45; Tsien Tsuen-hsuin 1987, 146159). Non si può comunque escludere un’origine della tecnica xilografagrica in Cina, poi rapidamente diffusasi in Giappone. Secondo T.F. Carter
(1955, 150-154) la xilografia non si diffuse subito in Occidente trovando
un ostacolo nella cultura islamica, grande mediatrice culturale tra Asia ed
Europa, la quale riteneva questa tecnica non adatta nella stampa del Corano, perché avrebbe comportato la scrittura del nome di Allah attraverso
la sua incisione con un coltello (bulino). In realtà sono note xilografie
arabe medievali, che contengono preghiere, amuleti, passi del Corano,
ecc., stampati su carta. La scrittura generalmente utilizzata è la cufica, la
stessa che si ritrova nelle iscrizioni, la naskhi e la thulth. Con qualche eccezione proveniente dall’Iran, tutte le xilografie note provengono dall’Egitto, e la più antica è datata al X secolo, mentre la più recente al XV
secolo. Nel mondo arabo sono inoltre molto diffuse lei incisioni su metallo, che recano il nome di Allah. La tesi di T.F. Carter non sembra quindi
aver fondamento. Apparentemente la tecnica xilografica non fu mai usata
per stampare libri. Non conosciamo come la xilografia sia arrivata in Occidente, forse attraverso dei commercianti provenienti dall’Asia, ma sappiamo che la prima attestazione in Europa risale alla fine del XIV secolo,
oltre 600 anni dopo la sua invenzione in Cina. Il primo tipografo a ornare
un libro a stampa con immagini xilografche fu Albrecht Pfister a Bamberg che inserì numerose illustrazioni nelle sue edizioni popolari degli
anni 1461-1462 (Haebler 2008, 73-74). La tecnica xilografica consiste nell’impressione di una matrice di legno incisa in rilievo che quindi può giocare sulla gradazione dei segni solo in grandezza, ma non in profondità.
Le xilografie nel periodo antico della stampa, erano usate anche per intagliare le lettere ornate o delle cornici, che erano poi inserite nella “forma
di stampa” e impresse insieme ai caratteri tipografici. L’incisione xilografica può essere su “legno di filo” o “legno di testa”. Quando il legno è tagliato longitudinalmente rispetto al tronco, si dice “di filo”, quando invece
è tagliato trasversalmente è detto “di testa”. L’incisione su legno “di filo”
è più morbida e meno precisa, mentre quella su legno “di testa” consente
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linee molto sottili e ravvicinate, producendo disegni molto ricchi e dettagliati. L’incisione su legno di testa nasce alla fine del Settecento ad opera
di Thomas Bewick, che riportò su legno duro (bosso, pero) dettagli eccezionalmente fini, tant’è che la stampa ottenuta era paragonabile a quella
delle incisioni in rame. La maggiore difficoltà nell’utilizzo del legno di
testa, consiste nell’ottenere i diversi toni dell’originale con la combinazione delle incisioni con gli spessori del legno, che generano grafismi dovuti alla sfrangiatura delle fibre legnose. La preparazione del legno prima
dell’incisione prevede che questo riceva uno strato di gomma arabica con
ossido di zinco (bianco), sulla quale il disegnatore riporta a china, matita
o a guazzo, un tipo di colore a tempera, il tracciato speculare del soggetto.
Dopo il 1860 divenne invece comune proiettare la fotografia dell’immagine sul blocco sensibilizzato con emulsione fotografica, per ottenere dettagli migliori che con il disegno.
Calcografia, dal greco calkov~ (chalkós = rame) e gravfw (gráphō =
scrivo, incido): tecnica d’incisione in rilievo, o a incavo, meccanica o chimica che si ottiene da una matrice metallica (preferibilmente rame, ma
anche argento, ferro, acciaio, ottone, zinco) sulla cui superficie i segni,
più o meno ravvicinati, sono incavati a differenti profondità, con modalità di esecuzione diverse ed effetti diversi in relazione alla tecnica impiegata. Esistono varie tecniche calcografiche. Le principali sono:
Al bulino: consiste nell’asportare, tramite un bulino, il fondo della lastra lasciando in rilievo i tratti del disegno, evidenziati in nero su bianco.
Questa tecnica fu utilizzata fin dai primi del Cinquecento da pittori famosi
(Mantegna, Botticelli, Dürer), ma nel Seicento fu sempre meno usata;
Punta secca: tecnica d’incisione su una lastra di rame o zinco a incavo,
diretta (non chimica) che prende il nome dallo strumento utilizzato. La
punta è detta secca, cioè asciutta o fredda per indicare l’assenza di morsura successiva o di calore dovuto alla corrosione dell’acido. Lo strumento
utilizzato per incidere è un ago d’acciaio indurito a punta conica o con
punta di diamante. L’attrezzo produce un truciolo bilaterale di metallo,
come avviene quando si spinge un punteruolo nella cera solida. La punta
non asporta il metallo, per cui le barbe sono accentuate e sono conservate
per rendere al meglio la sfumatura dei segni, dando alla stampa morbidezza e profondità di toni, che ne costituiscono il pregio maggiore.
Morsure: termine derivato da morso, participio passato di mordere, utilizzato per indicare l’azione del mordente (soluzione acida) sulla lastra in101

cisa o impressionata. Se con il termine incisioni si intendono le forme di
stampa ottenute con il solo lavoro manuale dell’incisore, con quello di
morsure quelle ottenute mediante la corrosione chimica su un metallo con
un adatto acido o con miscele corrosive (Gusmano 1999, 101). Le morsure possono essere:
Morsure all’acquaforte: questo termine che proviene dall’acido nitrico,
indica sia la tecnica d’incisione sia il prodotto finale. Una lastra di zinco,
ricoperta di un sottile strato di vernice, sulla quale è eseguito il disegno
con la punta, è aggredita dall’acido che però può intaccare solo le parti
messe a nudo dalla punta, scavando segni di una profondità proporzionata
ai tempi della morsura.
Morsure all’acquatinta: indica sia la tecnica d’incisione sia il prodotto
finale. Tale tecnica sembra sia stata scoperta verso la metà del Seicento
da G.B. Leprince e poi quasi dimenticata fino alla metà del Settecento,
epoca dalla quale fu molto utilizzata fino alla metà dell’Ottocento quando
fu sostituita, in specie per scopi editoriali, dalla litografia, tecnica assai
più economica (Gusmano 1999, 130). La particolarità di questo tipo d’incisione consiste nell’applicare una speciale preparazione detta “grana”,
da cui l’operazione di “granitura”, che interagisce tra il mordente e la lastra. Esistono vari metodi di stendere sul rame lo strato protettivo. Il più
usato consiste nel cospargere la superficie con polveri finissime, che sono
poi fuse sulla lastra, generando un contesto omogeneo. Allo scopo s’impiegano sostanze che fondono a bassa temperatura e che aderiscono bene
alla superficie metallica come la colofonia (resina di pino), il bitume,
l’asfalto, ma anche pece, zolfo, e miscele varie comprendenti granelli di
zucchero e sale. Le grane possono essere “positive” o “negative”. Il primo
tipo, il più antico, consiste nel depositare sulla superficie del metallo minuscoli grani di resina che vi aderiscono per fusione parziale, di modo
che il mordente possa aderire solo negli interstizi liberi. Per le grane negative invece, l’isolante interposto tra lastra e mordente è costituito dal
sale. La lastra è preparata con una vernice di cera solida bianca affumicata,
ricoperta più o meno uniformemente di sale. Successivamente si procede
a riscaldare la matrice, in modo che i granelli del sale vengano a contatto
del metallo, attraverso la vernice ammorbidita. Compiuta quest’operazione, si lascia raffreddare, si scuote il sale e s’immerge nell’acqua corrente. L’effetto finale è una superficie cosparsa d’innumerevoli forellini,
attraverso i quali il mordente agisce. Un secondo metodo, più frequente
nel Settecento, consiste nel disciogliere le resine in alcool, quindi si sparge
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la soluzione sulla lastra; l’alcool evaporando lascia un sottile film di protezione, però insufficiente a coprire omogeneamente l’intera superficie,
di conseguenza si ottiene una trama irregolare di particelle deposte (Gusmano 1999, 130).
Litografia, dal greco livqos~ (líthos = pietra) e gravfw (gráphō = scrivo):
il termine si trova usato per la prima volta in Francia, su una copertina di
musica del 1803 circa, ma l’invenzione si deve a Alois Stenefelder, che
dopo una sperimentazione durata due anni (1796-1798) mise a punto una
tecnica di stampa del tutto nuova, detta in un primo tempo “stampa chimica” e poi nel 1805 “litografia”. Tipo di tecnica proteiforme, può essere
realizzata con mezzi diversi: la matita, il pennello, la penna o mediante
incisione diretta della pietra litografica mediante aghi e punte. Il procedimento consente all’artista di operare direttamente sulla forma da stampa
e di veder riprodotta la sua creazione in centinaia di copie, in tempi assai
brevi. Stenefelder evidenziò i vantaggi del metodo in un suo foglio promozionale pubblicato solo nel 1809, in cui erano elencati ventiquattro generi
di stampati in cui la litografia era applicabile, e nell’affermarne la resa
qualitativa si sottolineavano i vantaggi di rapidità, di semplicità nell’esecuzione dell’immagine e di costo, tutti elementi che hanno reso la nuova
tecnica indiscutibilmente concorrenziale rispetto ai metodi incisori praticati fino a quel momento. È invece del 1818 la sua opera Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerei (Manuale completo della stampa litografica),
tuttora il testo di riferimento sull’argomento. Tali prerogative diedero un
notevole impulso alla diffusione su larga scala dell’illustrazione popolare
e favorirono la realizzazione di libri litografati, lo sviluppo dell’editoria
scolastica e di stampati commerciali. Nell’esecuzione di questa tecnica si
utilizza una matrice costituita da una pietra calcarea litografica o “pietra
di Senefelder”; quelle provenienti dalla Baviera sono ottime per questo
scopo. La pietra, composta di carbonato di calcio, è squadrata a parallelepipedo con tutti gli angoli a 90 gradi e le grandi facce perfettamente parallele fra loro. La superficie, preventivamente pulita fino all’asportazione
di qualsiasi graffio o traccia di qualsivoglia natura, non è incisa, ma l’artista vi disegna sopra con il “gessetto litografico”, la “matita litografica”,
ecc. Tracciato il disegno sulla pietra con gli strumenti citati, si passa del
talco, quindi un velo sottile ma uniforme di mordente, così che l’inchiostro rimanga solo nella parte protetta (quella disegnata) dove il carbonato
di calcio trattiene l’inchiostro. Dopo circa ventiquattro ore si procede alla
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pulizia completa della piastra e quindi al risciacquo con abbondante quantità di acqua corrente e prima che la pietra si asciughi completamente è inchiostrata con un composto di sapone e nerofumo, detto “inchiostro
litografico”, utilizzando un rullo di caucciù. Si passa infine alla torchiatura, dove l’inchiostro trattenuto dalle suddette aree sarà trasferito nel foglio. A ogni tiratura è eseguita l’umidificazione e l’inchiostrazione della
pietra. Si ottiene così la litografia monocromatica. All’inizio del XX secolo
la pietra fu sostituita da lastre di alluminio o zinco, appositamente granite.
Per la cromo-litografia, bisognerà invece decidere prima quanti colori
impiegare, e quindi preparare tante lastre con tanti disegni, tutti perfettamente accostabili, per quanti sono i colori dell’opera finale.
9.2. L’identificazione della tecnica
Quando in un libro, specie se antico si trova una stampa, è opportuno
specificare la tecnica con cui è stata eseguita. Per l’identificazione è necessaria una certa pratica ma un’analisi con una lente d’ingrandimento, per
esempio da cinque-sei ingrandimenti (5-6x) o l’utilizzo di piccoli microscopi da 50-80x con illuminazione interna, consente un’approfondita visione dei segni lasciati sul foglio e rendono più facile l’identificazione della
tecnica utilizzata. Conviene comunque impiegare lenti di grande diametro e minore ingrandimento sia per l’analisi generale sia per mantenere
un campo di osservazione sufficientemente ampio (Gusmano 1999, 39-42;
Gascoigne, 2004). Esistono poi dei segni che possono aiutare a individuare la tecnica, senza ricorrere a un’analisi più approfondita.
Xilografia. Le xilografie si distinguono dalle incisioni in rame per la
mancanza dell’impronta, cioè dello schiacciamento sul foglio derivante
dalla matrice di rame.
Calcografia. Le principali caratteristiche della calcografia sono:
- l’impronta lasciata dalla battuta della lastra di rame o altro materiale
metallico sul foglio. A questo proposito va osservato che a volte la rifilatura della stampa o del volume in cui la stampa è inserita, taglia via
anche le tracce dell’impronta della battuta. Altre volte invece, lo schiacciamento delle pagine del volume, sottoposte a pressione nel magazzino di deposito, può appiattire l’impronta rendendola visibile solo a
luce radente;
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- il rilievo facilmente avvertibile al tatto, dell’inchiostro sul foglio;
- la maggiore levigatezza e leggera velatura nella zona impressa dalla matrice;
- le diverse tonalità dell’inchiostro, dovute alla maggiore o minore profondità dell’incisione.
Litografia. Una stampa litografica si distingue dalle altre tecniche per:
1) mancanza dell’impronta della battuta della lastra di rame sul foglio; è
visibile solo una leggera depressione, apprezzabile talvolta inclinando
il foglio contro luce, lasciata dalla pressione del torchio;
2) parti impresse più lisce e levigate;
3) inchiostro non rilevato come nella calcografia;
4) il segno osservato con una lente, appare costituito da piccole macchie
dovute alla superficie rugosa della pietra e somiglia a quello tracciato
con una matita.

105

10. Il frontespizio e le pagine preliminari

La fonte principale da cui rilevare le informazioni sul libro è generalmente il frontespizio, cioè la pagina all’inizio del libro contenente il nome
dell’autore, il titolo, e di solito, le note tipgrafiche. Prima di fornire una
sua breve descrizione, appare utile una precisazione terminologica.
Frontespizio (inglese: Title-page; tedesco: Titelblatt, Haupttitle; francese: Page du titre; spagnolo: Portada). Con il termine “frontespizio”, secondo FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
s’intende «quella pagina autonoma che funge da presentazione bibliografica (editoriale) dell’espressione di una o più opere contenuta/e in una
manifestazione». Più genericamente, con questo termine in italiano è indicata la pagina iniziale di un volume che contiene il nome dell’autore, il
titolo e le note tipografiche. La parola “frontespizio” proviene dal latino
frons e specere, e infatti in architettura indica la cornice che decora la parte
più alta di una facciata, loggia o finestra.
Antiporta (inglese: Frontispiece; francese: Frontispice; tedesco: Frontispiz; spagnolo: Frontispicio, Portada): Tavola incisa in rame che, a partire
dal tardo Cinquecento, ma soprattutto nel Seicento, precede il frontespizio tipografico.
Incipit: Parte iniziali di un testo, senza tener conto dei Principi e dell’Intitolazione;
Principi: Insieme delle pagine di un libro che precedono il testo vero e
proprio e degli scritti che esse contengono.
Intitolazione: formula che contiene il nome dell’autore, il titolo o una
qualsiasi altra designazione dell’opera, collocata all’inizio del testo, introdotta generalmente dalla parola incipit, o alla fine di esso.
occhietto, occhiello o occhio: (inglese: Label-title; Bastard title, Half title;
francese: Faux-titre, Avant-titre; tedesco: Vortiel, Schmutztitel): la pagina
che precede o negli incunaboli sostituisce il frontespizio, con il titolo dell’opera, senza il nome dell’autore e dell’editore.
End-title: titolo posto alla fine del volume.
Catch-title: titolo della segnatura dei fascicoli.
10.1. La nascita del frontespizio in Cina
La prima attestazione di un frontespizio si trova in un libro xilogra107

fato cinese, edito tra la tarda epoca Song e l’inizio di quella Yuan (fine
XIII e inizio XIV secolo), con l’apparizione di una specie di copertina
detta in cinese fengmianye, il cui contenuto non era standardizzato, ma
che possedeva le stesse caratteristiche dei primi frontespizi nei libri a
stampa occidentali. Questo non era parte integrante del libro, ma un “foglio volante” attaccato sopra la prima pagina del volume non ancora rilegato. Il nome fengmianye derivava dalla sua funzione di copertina
temporanea che nelle edizioni commerciali aveva la funzione di attirare i
compratori. La sua funzione era spesso effimera e in molti casi è andato
perduto. In altri casi invece, quando era cucito con il libro ed è giunto
fino a noi, fornisce utili informazioni bibliografiche. Su di esso era impresso il nome dell’autore e il titolo dell’opera, a volte fantasiosi, e spesso
anche l’editore, la data e il luogo di pubblicazione. Qualche volta erano
riportati anche i titoli di opere di prossima pubblicazione o recentemente
editi insieme all’indicazione del prezzo. Il suo uso divenne così diffuso
nell’era Qing, che fu messa anche nelle pubblicazioni non commerciali.
Secondo J.S. Edgren (2009, 109; 2010, 353-365) è di tutta evidenza che
l’origine del frontespizio nel libro cinese (fengmianye) sia da ricercare nel
colophon, da dove migrò all’inizio del volume, così come avvenne nel libro
a stampa occidentale nel XV secolo.
10.2. La prima pagina nel libro antico e la nascita del frontespizio in Occidente
Il termine “frontespizio” in italiano è riferito di norma al libro a
stampa, per indicare la pagina che reca il nome dell’autore, il titolo, il
luogo di edizione, il tipografo e/o l’editore e l’anno. Lo stesso termine nel
manoscritto, indica invece «la decorazione a piena pagina che sottolinea
l’inizio di un testo, nella quale si trova spesso inclusa l’intitolazione» (Maniaci 1996, 258). Allo stato attuale sono conosciuti poco più di una decina
di manoscritti che riportano sulla prima pagina l’autore e il titolo dell’opera (Baldachini 2004, 22-24).
Nei primi libri a stampa usciti dai torchi dei tipografi occidentali nella
metà del XV secolo, il testo cominciava generalmente sul verso della prima
carta, per proteggere la stampa che cominciava sul verso (parte posteriore
della prima pagina). M.M. Smith (2000, 50), ha effettuato una verifica
sulla prima pagina negli incunaboli citati nel Gesamtkatalog (1925-), con
questi risultati:
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LA PRIMA PAGINA
Anno
pre-1465
1465-1469
1470-1474
1475-1479
1480-1484
1485-1489
1490-1494
1495-1500

NEGLI INCUNABOLI DESCRITTI NEL

bianche
1
11
148
267
302
254
177
72

incipit e testo
7
23
133
176
141
152
159
178

titolo
0
1
2
4
17
201
493
978

GW
altro
4
8
30
25
21
23
30
71

Da questa tabella emerge, come confermano anche le ricerche di L.
Baldacchini (2004, 53), che l’affermarsi del frontespizio è cominciato
verso il 1480 e si è sviluppato dopo il 1490. Secondo quest’analisi dei
12.411 titoli del Gesamtkatalog, il 39% dei volumi descritti ha qualcosa di
simile ad un frontespizio, ma di questi solo il 9% sono anteriori al 31 dicembre 1490.
10.3. L’occhietto
Negli incunaboli la prima pagina con solo il titolo dell’opera, detta occhietto (inglese: label-title) o anche occhiello, rappresenta la prima forma
di frontespizio o più precisamente di proto-frontespizio. Con il progredire
dell’arte tipografica il frontespizio acquisì una sua autonomia ma continuò
a essere presente l’occhietto, posto sul recto della pagina che precedeva
il frontespizio, dov’era possibile continuare a trovare il titolo del volume.
La presenza dell’occhietto si riscontra anche nel libro moderno stampato
sulla pagina che precede il frontespizio, dove è riportato il titolo del libro
o quello della collana editoriale di cui il libro fa parte.
Il frontespizio e/o l’occhietto sono in genere preceduti da due pagine
bianche preliminari che non bisogna confondere con quelle di guardia,
delle quali una è adesa sul verso del piatto anteriore della legatura. Queste pagine sono facilmente riconoscibili per la diversa qualità della carta
rispetto a quella utilizzata per la stampa del libro.
10.4. Il frontespizio nel libro antico a stampa occidentale
La nascita del frontespizio rappresenta un mutamento nella concezione
del libro. Infatti se nel manoscritto l’opera cominciava direttamente con
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l’incipit del volume, spesso elegantemente miniato, e le informazioni sul
copista si trovavano nel colophon, cioè nella parte finale del volume, nel
libro a stampa i primi tipografi presero lentamente coscienza del loro
ruolo e della loro arte e utilizzarono la prima pagina per indicare in forma
sintetica e chiara il nome dell’autore, il titolo del volume e il nome del tipografo o dell’editore, abbandonando definitivamente il modello dell’opera manoscritta cui si erano riferiti nei primi anni dell’arte tipografica.
In questo utilizzo, come detto in precedenza, si trova una chiara somiglianza con il fengmianye del libro cinese, anche se attualmente non sappiamo se esista una relazione tra i due elementi. Se poi nel manoscritto la
prima pagina era arricchita da preziose miniature, il frontespizio del libro
a stampa le sostituì con xilografie o entro eleganti cornici anch’esse xilografate.
Un ruolo particolare era svolto dalla cornice xilografata che si trovava
prima intorno all’occhiello e poi a incorniciare il frontespizio. Il suo uso
rimanda alla memoria l’utilizzo del cartiglio egiziano, entro cui era scritto
il nome del faraone o dei dignitari, uso continuato in epoca antica, medievale e moderna nei sigilli e nei bolli (Pastena 2009a, 64).
Uno dei primi e più famosi protofrontespizi in un’opera a stampa occidentale si trova nell’opera di J. Regiomontanus (Johann Müller), Calendarium, Venezia, Ratdolt & C., 1476 [ISTC ir00093000]. Accanto a questo
devono essere citate altre due opere che recano sulla prima pagina un titolo e rappresentano due esempi di protofrontespizi anteriori all’opera
del Regiomontano. Esse sono: Pius II, Pont. Max., Bulla cruciata contra
turchos, [Mainz, Johann Fust e Peter Schöffer, 1463] [ISTC ip00655750],
in cui per la prima volta il titolo dell’opera, senza altre indicazioni, figura
sulla prima pagina e Werner Rolewinck, Sermo in festo praesentationi beatissimae Mariae virginis, [Colonia, Arnold di Hoernen], 1470 [ISTC
ir00303000]. In quest’ultimo caso oltre il titolo è riportata anche la data
di pubblicazione (Smith 2000, 35-46). Va comunque precisato che questo
tre esempi, più che anticipazioni del frontespizio, sono considerate delle
eccezioni (Baldacchini 2004, 41).
Un altro esempio di protofrontespizio, costituito da un occhiello stampato sul recto della prima pagina bianca con il titolo abbreviato dell’opera
e il nome dell’autore si trova nell’opera di Jacobus de Cessolis, De ludo scachorum, stampata a Strasburgo da Heinrich Knoblochtzer nel 1483 [ISTC
ic00418000] in cui il titolo nella parte superiore della prima pagina è accompagnato da una xilografia posta subito sotto. Seguendo questi esempi,
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altri tipografi cominciarono gradualmente a inserire sulla prima pagina il
nome dell’autore e il titolo dell’opera, spesso seguito da decorazioni xilografate (Smith 2000, 75-89; Baldacchini 2004, 57-66).
Il primo frontespizio occidentale che reca per la prima volta informazioni non solo sul titolo e sull’autore, ma anche sullo stampatore e sul distributore, è l’Horae ad usum Romanum, stampato a Parigi da Philippe
Piguochet, per conto di Simone Vostre (distributore) nel 1497 [ISTC
ih00380495]. Avviene così che gradualmente il frontespizio subisce
un’evoluzione tra la fine de XV e gli inizi del XVI secolo verso un modello
più vicino a quello che noi oggi conosciamo.
Senza voler delineare la complessa storia del frontespizio e dei cambiamenti che questo ha subito nel corso del tempo, possiamo osservare
che nei primi secoli della stampa il frontespizio era spesso riccamente illustrato con xilografie o incisioni. Anzi si nota una tendenza all’arricchimento artistico che raggiunse il suo apice nel Seicento, il secolo del
barocco, con frontespizi estrosi e prolissi in cui il titolo poteva occupare
gran parte della pagina contenendo anche una sorta d’indice dell’opera.
Nel Settecento invece si presentava più sobrio ed essenziale, caratteristica
che prevalse anche nel XIX secolo fino ad arrivare ai frontespizi moderni
in cui sono riportati solo i dati essenziali per una corretta identificazione
dellibro (Barberi 1969; 1985).
10.5. Gli elementi del frontespizio
Il frontespizio del libro a stampa, nel corso degli oltre sei secoli dalla
sua nascita in Occidente ha subito una costane evoluzione, ma fin dalla
fine del XV secolo è possibile identificare i seguenti elementi:
a) L’autore
Per autore della pubblicazione s’intende la persona (autore personale)
o l’ente (autore collettivo) responsabile del contenuto intellettuale dell’opera. L’autore non deve essere confuso con il curatore, traduttore, compilatore, ecc., anche se in alcuni casi questo può essere considerato autore.
Il nome dell’autore si trova sul frontespizio in forma diretta (nome-cognome), nei libri in lingua latina spesso al genitivo. Questo può essere in
testa al frontespizio o dopo il titolo, prima o subito dopo la dedica dell’opera al mecenate o all’autorità (re, imperatore, ecc.). Non sempre il
nome presente corrisponde al responsabile dell’opera, a volte intestata a
un personaggio diverso dal reale autore o a un nome di fantasia. A diffe111

renza del libro moderno, nel libro antico con una certa frequenza non figura il nome dell’autore, ma questo si ricava dai repertori bibliografici o
da altre parti del documento in esame.
b. Titolo
Il titolo occupa anch’esso una posizione variabile all’interno del frontespizio. Può cominciare dalla testa, a tre quarti, o a metà della pagina, e
a volte essere inserito in una cornice xilografata o incisa.
c. Titolo parallelo
Nel caso di opera in più lingue (ad es. italiano e latino), fattispecie rara
nei primi secoli della stampa, il titolo sul frontespizio può essere dato
anche nella seconda lingua del testo; in questo caso è detto “titolo parallelo”. Il titolo parallelo è generalmente tipograficamente differenziato dal
titolo e dal sottotitolo ad esempio con una diversa dimensione dei caratteri tipografici.
d. Complemento del titolo o sottotitolo
Lo standard catalografico ISBD identifica all’interno del titolo un secondo elemento detto “complemento del titolo” o “sottotitolo”. Nel glossario dell’ultima edizione delle ISBD del 2011, è definito: «Parola,
espressione o serie di caratteri che compare unitamente e subordinatamente al titolo proprio del volume [...] Il complemento del titolo qualifica, spiega o completa il titolo al quale si riferisce oppure indica il
carattere, il contenuto ecc. della pubblicazione o delle opere in essa presenti oppure il motivo o l’occasione per cui la pubblicazione è stata prodotta. Il termine comprende sottotitoli e pretitoli, ma non varianti del titolo
presenti sulla pubblicazione ma non sulle fonti d’informazione prescritte».
e. Nome/i degli altri collaboratori
Il nome degli altri autori e/o collaboratori dell’opera possono figurare
sul frontespizio, spesso distinguendo per ognuno la sua funzione nella redazione dell’opera (ad es.: “indici a cura di XXX”; “revisione del testo di
XXX”; “testi di XXX”, ecc.).
f. Traduttore
Il nome del traduttore figura sul frontespizio quando il tipografo o
l’editore ritengono la sua opera di particolare importanza, o a volte anche
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in sostituzione del nome dell’autore dell’opera originale.
g. Dedica
Frequentemente è possibile trovare sul frontespizio una dedica all’autorità ecclesiastica o civile cui è dedicato il libro. Quest’uso in genere
aveva lo scopo di attirare il favore dei potenti sull’autore o sul tipografo.
h. Numero di edizione
Nel libro antico, dove nell’analisi del documento si distingue tra
“nuova edizione”, “emissione”, ecc. appare molto più complesso definire
se il volume che si sta esaminando è una “nuova edizione”, una “ristampa”, un’emissione, ecc., indipendentemente da quanto si può trovare
scritto sul frontespizio. Quella che è indicata come una “nuova edizione”,
può anche essere una semplice ristampa, mentre l’assenza di qualunque
indicazione non fa escludere una nuova edizione o una nuova emissione
del volume.
Nel caso di una pubblicazione che non abbia subito modifiche o al limite pochissime correzioni, si dovrebbe parlare di ristampa, mentre di
nuova edizione quando sono state apportate correzioni o integrazioni superiori almeno al 20% (secondo autori alcuni superiori al 50%).
i. Eventuale materiale allegato
A volte può essere segnalata sul frontespizio la presenza di tavole nel
testo o fuori testo (illustrazioni, stampe, carte geografiche, ecc.).
j. Numero del volume
Nel caso di opera in più volumi, è generalmente riportata sul frontespizio l’indicazione del volume o parte del volume di cui l’opera fa parte
che può essere seguita dal titolo generale dell’opera o dal titolo proprio
del singolo volume.
k. Luogo di pubblicazione
Con “luogo di pubblicazione” s’intende generalmente il “luogo di
stampa”, dove materialmente il tipografo ha stampato l’opera. Nel libro
antico generalmente si presenta nella stessa lingua utilizzata nel testo, per
cui si può avere il caso di nomi che non corrispondono a quelli odierni.
Ad esempio nel caso di opere in latino il luogo di pubblicazione potrà essere:
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Lugduni = Lione
Lugduni Batavorum = Leiden (NL)
Lutetiae Parisiorum = Paris
Berolinum = Berlin
Melita = Malta
Patavi = Padova
Per identificare il nome attuale della città si devono consultare specifici repertori, come ad esempio:
Deschamps, P. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à
l’usage du libraire et de l’amateur des livres... Par un bibliophile [P. Deschamps]. Paris: F. Didot frères, 1870.
Urso, Tommaso. Toponomastica bibliografica. Guida ai nomi dei luoghi
di stampa fino al 1799. Firenze: Leo S. Olschki, 1990.
I luoghi di stampa falsi o immaginari
Nel libro antico, e più raramente nel libro moderno, per motivi di censura o altro il nome del luogo di pubblicazione è falso o immaginario. In
questo caso si fa ricorso a specifiche opere come ad esempio:
Brunet, Gustave. Imprimeurs imaginaires et libraires supposés. Étude
bibliographique suivie de recherches sur quelques ouvrages imprimés avec
des indications fictives de lieux ou avec dates singulières... Paris: Librairie
Tross, 1868.
Parenti, Marino. Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti in opere di autori o traduttori italiani... Firenze: Sansoni antiquariato,
1951.
Weller, Emile. Die falschen und fingierten Druckorte. Repertorium der
seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen
deutschen, lateinischen und französischen Schriften. Von Emil Weller. Erster Band enthaltend die deutschen und lateinischen Schriften. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig: W. Engelmann, 1864.
l. Il tipografo e l’editore
Non è sempre facile potere distinguere il ruolo del tipografo da quello
dell’editore, inteso come colui che assume l’onere dei costi della pubblicazione e i rischi derivanti dalla vendita dell’opera. I numerosi contratti
di stampa che possediamo mostrano che di regola stampatori e finanziatori stringevano una società nella quale assumevano insieme il rischio dello
smercio, tipologia di contratto diversa da quella dell’editore moderno. I
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diversi ruoli di committente (editore) e di tipografo erano in genere individuati con espressioni come: impressit, excudit, impensis, sumptibus, aere
(seguite dal genitivo), Extat venale, ad expensis, ecc. Nell’ultimo decennio
del Quattrocento, tuttavia, a Parigi si diffonde, in un modo che non ha
uguali altrove, la figura del vero e proprio imprenditore commerciale che
occupa un’impressionante quantità di tipografi come salariati, senza prendere assolutamente parte nelle operazioni di stampa, ma limitandosi alla
gestione degli affari editoriali e al commercio librario, ma questa rappresenta un’eccezione. È solo intorno al XIX secolo, con il progredire dell’arte tipografica e la meccanizzazione delle tecniche di stampa, che la
figura dell’editore acquisisce connotazioni sempre più precise, assumendo
una posizione privilegiata sul frontespizio, mentre il nome del tipografo
si sposta verso il colophon alla fine del libro o sul verso del frontespizio,
come è ancora oggi nelle stampe moderne.
Nel libro antico a stampa generalmente era il tipografo che decideva la
maniera di presentazione di un volume, il formato, ecc., e in alcuni casi si
assumeva anche il compito di correzione delle bozze. Un altro elemento
che si può trovare nel libro antico e più raramente in quello moderno, è il
nome del distributore della pubblicazione seguito a volte dal suo indirizzo.
Nel caso di redazione di un catalogo o di una bibliografia a stampa,
negli indici sono riportati i nomi dei tipografi nella forma normalizzata,
così come appaiono nei repertori specialistici. Le principali opere di riferimento sugli antichi tipografi italiani sono:
Borsa, Gedeon. Clavis typographorum librariorumque Italiae, 14651600. Aureliae Aquensis: V. Koerner, 1980. 2 v.
Indice di tutti i tipografi italiani del XVI secolo. I dati sono stati estratti
prevalentemente dai cataloghi a stampa di cinquecentine. Di ogni tipografo
fornisce il luogo e gli anni in cui è stato attivo.
Cosenza, Emilio. Biographical and bibliographical dictionary of the italian printers and of foreigns printers in Italy from the introductory of the art
of printed into Italy to 1800. Boston: Hall, 1968.
Indice dei tipografi italiani dalle origini al 1800. Le schede sono scritte
a mano e riprodotte fotograficamente, il che rende l’opera spesso di difficile
lettura. Di ogni tipografo fornisce gli estremi cronologici e la città di attività
e, quando posseduto, un rinvio ad altri repertori biobibliografici. Attualmente è l’unica opera sui tipografi italiani che abbracci un arco di tempo
così ampio.
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Catalogo degli editori italiani del secolo XVI. Milano: Bibliografica, 1997.
Pubblicato solo il v. 1. Di ogni tipografo fornisce tutti i dati biografici e
bibliografici conosciuti, oltre a informazioni sulla sua attività tipografica (localizzazione dell’officina tipografica, caratteri tipografici usati, ecc.).
m. Data di stampa
La maniera di presentazione della data è varia. Può essere solo sul frontespizio o sul frontespizio e nel colophon, oppure solo nel colophon, generalmente nelle opere più antiche. Alle volte la data nel colophon è
differente da quella riportata sul frontespizio, altre volte invece l’opera
non reca nessuna indicazione di data.
Negli incunaboli generalmente la data è espressa nel formato
giorno/mese/anno, e si trova preferibilmente nel colophon, non possedendo molti incunaboli il frontespizio. A partire dal XVI secolo, la data
è generalmente riportata sul frontespizio, e a volte anche nel colophon.
Un aspetto particolarmente importante è quello delle date anteriori al
1582, anno dell’avvio della riforma del calendario fatta da Papa Gregorio
XIII nel 1573, che modificò il vecchio calendario voluto nel 46 a.C. da
Giulio Cesare e perciò chiamato “Giuliano”. Motivo di questa riforma fu
la scoperta che l’anno del calendario civile non coincideva più con l’anno
astronomico, così che nel 1582 aveva accumulato dieci giorni di differenza. Il nuovo calendario cristiano, adottato dai Paesi cattolici solo nel
1582, nove anni dopo la sua promulgazione, fu chiamato “gregoriano” in
onore del papa che lo aveva istituito. La sua adozione in Europa da parte
dei paesi non cattolici non fu immediata, per la reazione nei confronti
della Chiesa di Roma. Il calendario giuliano è ancora quello ufficiale di
molte chiese ortodosse orientali, come in Grecia, Russia, Serbia e Romania. Il calendario giuliano è utilizzato anche dagli storici, dagli scienziati
e dai bibliotecari per fare riferimento a date antecedenti il 1582. Per sapere il tipo di calendario utilizzato nelle varie città, bisogna consultare i
repertori specialistici come quello del Cappelli (1998, 11-22), che fornisce per ogni città italiana e per le principali nazioni e città europee la data
d’inizio dell’adozione del calendario gregoriano.
Si deve inoltre considerare che durante il medioevo e fino all’inizio
dell’era moderna, l’anno non cominciava l’1 gennaio, ma poteva seguire
lo stile detto “a nativitate Domini”, che iniziava il 25 dicembre, quello
“ab incarnatione Domini”, con inizio il 25 marzo, ecc. Può così capitare
di trovare negli incunaboli, e più raramente nelle cinquecentine, una data
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seguita dall’indicazione dello stile adottato (A nativitate Domini, Ab incarnatione Domini, ecc.). Inoltre secondo il luogo di stampa o la lingua del
testo, può essere adottato anche un altro sistema di datazione, come ad
esempio nelle stampe ebraiche si usa il calendario luni-solare che parte
dalla creazione del mondo fatta cominciare il 26 ottobre 3760 a.C., in
quelle in greco è adottato il calendario bizantino che fissa la nascita del
mondo all’1 settembre 5509 a.C., in quelle musulmane invece il tempo è
fatto partire dall’Ègira, cioè dalla data della fuga di Maometto dalla Mecca
nel 622 d.C., ecc. (Del Piazzo 1969).
Nel caso di una data espressa secondo il calendario “giuliano” o “gregoriano”, questa si riporta così come si presenta sul frontespizio, senza
ulteriori indicazioni, ma nel caso di una data secondo l’uso ebraico, islamico, bizantino, ecc. l’anno riportato è fatto seguire da quello civile secondo il calendario gregoriano, posto tra parentesi quadre.
La data presente sul frontespizio può essere espressa in cifre arabe o
in cifre romane, ma si riporta sempre in cifre arabe, tranne nel caso di una
trascrizione del frontespizio “quasi-facsimilare” (vedi infra).
L’adozione del calendario gregoriano nelle principali nazioni:
1582: Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna
1584: Belgio, Stati tedeschi cattolici, parte dell’Olanda
1587: Ungheria
1699-1700: Danimarca, Olanda protestante, Stati tedeschi protestanti
1752: Gran Bretagna e colonie americane
1753: Svezia
1812: Svizzera, ma alcuni cantoni avevano già cambiato nel 1583
1867: Alaska, dopo la sua annessione agli Stati Uniti
1873: Giappone
1912-1917: Europa Orientale
1918: Russia sovietica, e dopo un periodo di riforme del calendario interno, adottato definitivamente nel 1940
1923: Grecia.
n. L’indizione
Un altro elemento che si può trovare nel libro antico insieme all’indicazione dell’anno, specie nei primi decenni della stampa, è l’indizione.
L’indizione è un ciclo di quindici anni la cui origine è fatta risalire all’antico Egitto dove sarebbe stata rinvenuta in alcuni documenti di carattere
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tributario. In origine aveva la durata di 5 anni, ma intorno al IV secolo
d.C. il ciclo indizionale passò a 15 anni. Usata sia in Occidente sia in
Oriente, la sua regolarizzazione nei documenti occidentali è fatta risalire
a Diocleziano che l’introdusse nel 297-298, all’inizio del quale s’indiceva
l’aliquota di tributi da prelevare su capita e iuga in ogni provincia dell’Impero. Gli anni di ciascuno di questi cicli quindicennali è numerato progressivamente da 1 a 15, per poi ricominciare da 1, senza mai indicare di
quale periodo indizionale si tratti. Anche l’indizione non cominciava sempre l’1 gennaio, ma erano utilizzati diversi stili secondo il luogo di adozione (Indizione senese, bedana, greca, ecc.). L’indizione greca o
costantinopolitana ad esempio, usata nei documenti greci e in Occidente
nei documenti papali fino al 1197, e più a lungo nell’Italia meridionale e
in Sicilia, partiva dall’1 settembre e terminava il 31 agosto dell’anno seguente, coincidendo con l’anno bizantino, da cui il nome di greca o costantinopolitana. Secondo i computisti medievali, nel III anno avanti
Cristo sarebbe caduto il primo anno di uno di questi cicli; sembrava infatti che l’anno 12 d.C. fosse stato l’ultimo di un ciclo quindicinale. Tornando indietro, quindi, di 15 anni da tale data si risale all’anno 3 a.C.,
anno in cui comincia un ciclo. Così l’anno d’inizio di un ciclo indizionale
più vicino al principio dell’era cristiana veniva a essere anticipato di tre
anni su quest’ultimo (Del Piazzo 1969, 51). Di norma la sequenza dei dati
era: Luogo, giorno, mese, indizione, anno, stile di datazione utilizzato.
Esempio: Panormi VIIII junii X ind. anno 1482 a nativitate Domini. (Palermo, 5 maggio X indizione dell’anno 1482 dalla nascita di Cristo).
Il calcolo dell’indizione
Per il calcolo dell’indizione bisogna aggiungere al numero dell’anno
tre unità e dividere il prodotto per 15. Il resto indicherà il numero dell’indizione ma non il numero del ciclo indizionale che è sempre sconosciuto.
Nel caso di resto zero, l’indizione è 15.
Esempio: 5 maggio 1482, X indizione
1482 + 3 = 1485 : 15 = 99. Il resto, 10, indica l’indizione.
o. La marca tipografica e le vignette
La “marca tipografica” detta anche “marchio d’impresa” è il simbolo,
oggi diremmo logo, con cui il tipografo, l’editore, il libraio o il distribu118

tore contraddistinguono i libri stampati a spese dello stesso tipografo o
per conto di una terza persona (editore, autore, ecc.). Il suo uso si ricollega direttamente a quello dei sigilli con cui si autenticavano i documenti.
Il primo esempio compare, seppure non in tutti gli esemplari, nel Psalterium stampato da Fust e Schöffer a Magonza nel 1457 [ISTC
ip01036000], raffigurante due piccoli scudi con uno stemma. Un altro
esempio si trova nell’opera di Guillelmus Tardivus, Antibalbica, [Paris],
Pierre Levet, [intorno al 1486-1487] [ISTC it00015600], che mostra una
marca ma senza il nome, subito dopo il titolo posto in testa alla prima pagina. Le prime marche tipografiche riproducono generalmente scudi araldici ma subiscono notevoli modificazioni nel corso del tempo.
A volte sul frontespizio non si trova la marca tipografica ma più semplicemente una vignetta, cioè una xilografia che può avere vari soggetti,
a volte senza nessuna relazione con il tipografo o l’editore. Altre volte riproduce lo stemma di una Corporazione religiosa, o uno stemma araldico
relativo all’autore, o quello della casa regnante o ancora lo scudo gentilizio del nobile cui l’opera è dedicata. In quest’ultimo caso è utile consultare gli appositi repertori araldici per identificare lo stemma. Non è
comunque raro trovarsi davanti a un disegno non registrato nei repertori
con la conseguente difficoltà di determinare se si tratta di una marca tipografica o semplicemente di una vignetta.
La difficoltà di attribuzione di una marca a un tipografo, editore, ecc.
è ben espressa da J.C. Spoerl nel suo repertorio edito nel 1730: «A chi
esamina le varie primizie dell’arte tipografica si presenta subito una marca
di tipografo, poi di libraio, dopo che questi si separano dai tipografi, poi
dell’autore che aveva scritto il libro, e ancora dei soci che avevano dato il
loro apporto ed appoggio all’officina libraria» (citato in: Romani 2000,
84).
Generalmente negli incunaboli tedeschi la marca è quasi sempre alla
fine del volume, vicino al colophon. In Italia nel XV secolo era invece più
frequente trovare una marca editoriale collocata sul frontespizio, come il
giglio fiorentino di Lucantonio Giunta a Venezia o l’angelo di Giovanni
da Legnano a Milano, mentre la marca tipografica era posta alla fine del
libro. In Francia nel XV secolo le marche dei tipografi francesi consistono
nella stragrande maggioranza dei casi in grandi illustrazioni simboliche
inscritte in cornici allestite per l’occasione. Trattandosi di marche troppo
grandi per essere collocate in connessione con il colophon, in particolare
nei piccoli formati diventati presto comuni nell’editoria francese, esse fu119

rono messe di solito sul frontespizio dove trovavano posto più facilmente
essendo il titolo composto di poche parole (Haebler 2008, 96-97).
Per aiutare nell’identificazione delle marche tipografiche esistono specifiche opere, particolarmente per quelle edite nel XVI secolo. Tra i principali repertori italiani si citano:
E. Vaccaro, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento, Firenze: L. S. Olschki, 1983;
G. Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento, Milano: Editrice bibliografica, 1986;
F. Ascarelli – M. Menato, La tipografia del ‘500 in Italia, Firenze: OLschki, 1989.
p. Privilegi
In un’epoca in cui non esisteva ancora il “diritto d’autore”, i tipografi
e gli editori potevano acquistare il diritto esclusivo per la stampa di
un’opera, o in alcuni casi, il diritto esclusivo a praticare l’arte della stampa
nella città, in virtù di un “privilegio” sovrano rilasciato dall’autorità civile
o religiosa. In questi casi si il tipografo riportava sul frontespizio la dizione “Cum privilegium”, seguito in alcuni casi dall’indicazione dell’autorità che lo aveva rilasciato.
q. Imprimatur e licenza
Altre fattispeci sono quelle dell’ “imprimatur” voce del congiuntivo
presente latino, con valore esortativo, del verbo “imprimere” e della licenza. L’imprimatur è un’abbreviazione della locuzione latina: Nihil obstat
quominus imprimatur (letteralmente: Non esiste alcun impedimento al fatto
di essere stampato). Questo era dato dall’autorità ecclesiastica o civile, permettendo la stampa di un libro dopo averne esaminato il contenuto. Alcune volte è possibile trovare espressioni simili con lo stesso valore,
relative ad autorizzazioni alla stampa rilasciate dalle autorità ecclesiastiche
dei diversi ordini religiosi come ad esempio “Con licenza de’ Superiori”
o semplicemente “Con licenza”, spesso seguito dalla data e dal nome dell’autorità che rilasciava il permesso.
L’obbligo di un’approvazione dell’autorità ecclesiastica risale al 1487,
quando una bolla di papa Innocenzo VIII rivolta a tutta la Cristianità rivendicò fieramente alla Chiesa il diritto di un esame di tutti i nuovi libri
prima della loro pubblicazione imponendo alle autorità ecclesiastiche obbligatoriamente l’esercizio scrupoloso di questo diritto. Per l’esecuzione
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delle sentenze era chiesto l’aiuto delle autorità secolari, alle quali si cercava
di rendere plausibile la richiesta attraverso la prospettiva di destinare a
loro metà delle sanzioni pecuniarie inflitte (Haebler 2008, 161).
A scopo esemplificativo, si riporta un esempio di approvazione ecclesiastica tratta dal colophon dell’opera di Durante Castore, Del parto della
Vergine…, Roma, G.B. de Cavalieri, 1573.
«La presente opera è stata letta, veduta e approuata dalli reueren. PP.
frate Eutitio d’Ascesi dell’ordine Minore conuentale, Prouinciale della
Romana Prouincia, e da frate Dauit e da altri theologi, e con licentia de
Superiori stampata.»
10.6. Le pagine preliminari dopo il frontespizio
Nel libro antico, subito dopo il frontespizio e prima del testo, sono
spesso inserite delle pagine preliminari che recano come segnatura dei fascicoli degli asterischi o altri segni identificativi differenti da quelli alfabetici utilizzati nel resto del volume. In queste pagine è possibile trovare la
prefazione del tipografo, dell’editore o dell’autore, dediche, lettere di privilegio, sonetti, ecc. Quando la persona cui era dedicato il volume (mecenate, principe, papa, ecc.) cambiava, le pagine preliminari erano sostituite
da altre, in cui si dedicava il volume alla nuova autorità. È questo uno dei
motivi per cui l’impronta (vedi infra) è rilevata sempre dalle prime carte
del libro, in genere le più suscettibili a essere sostituite.
10.7. L’indice
Nel libro antico a stampa in genere alla fine del volume si trova l’indice
generale, ma può capitare che in fase di cucitura, essendo queste pagine
prive di segnatura, il legatore le inserisse all’inizio del libro, subito dopo
il frontespizio. Insieme all’indice generale a partire dal XVI secolo si svilupparono anche gli indici analitici o delle cose notevoli, che rinviavano
alla pagina dove era trattato un argomento o citato un autore o un luogo.
10.8. Note manoscritte di possesso, ex libris e bolli
Frequentemente nei libri antichi, meno frequentemente in quelli moderni, il possessore del libro scriveva, preferibilmente sul frontespizio, il
proprio nome o da solo o con una formula, per indicare il possesso del volume. Oggi queste note sono molto importanti per potere identificare i
proprietari del volume e i suoi successivi passaggi.
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Esempi di note di possesso:
Canonicus D. Domenicus Buccara Conventus Adernionis
Ex libris Salvatorijs Paternò Castello
Conventus Sanctae Mariae de Indirizzo urbis Catanae
Augustinus Lanagius Biblioth. Colleg. Panorm. Soc. Iesu
Ex dono Ignatij Drago pro S. Ignatio
Ex libris Sacerdotis V.I.D.D. Rocci Costa
Con “ex libris” (fig. 24) s’intende un foglietto a stampa delle dimensioni poco maggiori di un biglietto da visita, adeso sul verso del piatto anteriore del libro, per indicare la proprietà del volume. Oltre il nome di
una persona o di un’istituzione, l’ex libris contiene solitamente una vignetta raffigurante uno stemma araldico o un disegno di fantasia riferito
a caratteristiche o preferenze del proprietario.
L’ex libris nasce in Germania traendo origine secondo alcuni dalle marche tipografiche, o più probabilmente dalle note di possesso manoscritte
sui libri, il cui utilizzo si diffuse con il formarsi delle biblioteche monastiche e nobiliari. L’ex libris a stampa continuò a vivere insieme alle note
manoscritte di possesso, timbri e sigilli impressi direttamente sulle pagine
dei volumi e all’esterno delle legature, specialmente tra il Cinquecento e
il Settecento. Il più antico ex libris conosciuto risale al 1470-1480, e rappresenta un porcospino, in tedesco Igler, del cappellano tedesco Hans
Igler, cappellano della famiglia bavarese Von Schönstatt.
I timbri (fig. 25, 1-3) sono un terzo tipo di “nota di possesso” che si
trova nei libri antichi e anche moderni posseduti dalle biblioteche. Dopo
la nascita della stampa e la conseguente formazione di biblioteche pubbliche e private costituite spesso da migliaia di volumi, è diventata consuetudine apporre un timbro di proprietà sui volumi al fine di renderli
identificabili in caso di furto. I regolamenti delle biblioteche in tutto il
mondo rendono oggi obbligatoria la “bollatura” di tutti i volumi acquistati
o donati.
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Fig.24: Ex libris. Dimensioni originali: 6x9 cm
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Fig.25-2: Timbro della Biblioteca del Collegio Massimo dei Gesuiti di Palermo (ante 1960).

Fig.25-1: Timbro della Biblioteca dell’Abbazia di San Martino delle Scale (Palermo) (ante 1870).

Fig.25-3: Timbro della Biblioteca del Convento di S. Maria della Mercede, a Palermo (ante 1866).
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11. Il colophon

11.1. L’origine del colophon
Il colophon svolge una funzione ausiliare e complementare a quella del
frontespizio. Il termine colophon ma anche colofone, nome che i Greci facevano derivare da quello della città di Colophon sulla costa dell’Asia Minore (Avrin 1991, 152-153), proviene dal greco kolophō´n e dal latino
tardo colophon = cima, estremità, righe finali. Nel glossario delle norme
ISBD è definito come: «Formulazione, di solito alla fine di una risorsa
[libro], che fornisce informazioni sulla sua pubblicazione o stampa e in alcuni casi altre informazioni bibliografiche, incluso il titolo. In particolare,
nei libri del Quindicesimo e del Sedicesimo secolo e nei libri asiatici fino
al Ventesimo secolo, il colophon può mostrare informazioni presenti generalmente sul frontespizio dei libri di epoche successive».
Le prime testimonianze di un colophon si hanno nei testi letterari e lessicali di Farah (circa 2600 a.C.), di Abu Salabikh (circa 2500 a.C.), di Ebla
(circa 2500 a.C.). Più in generale, molte tavolette in caratteri cuneiformi
del Vicno Oriente d’argomento letterario recano alla fine del testo un colophon, che secondo l’analisi condotta da H. Hunger (1968) può contenere tre generi d’informazioni (Pastena 2009a, 44):
1. dati bibliografici in senso stretto (titolo dell’opera, ecc.);
2. dati personali (il nome di chi aveva scritto la tavoletta);
3. dati di varia natura.
Ad esempio in un colophon di una tavoletta d’argilla ritrovata a Ugarit
del XIV secolo a.C., si trova scritto: «Lo scriba [è] Ilimilku lo Shubbanite,
il pupillo di ‘Attanupur(u)linni il capo dei sacerdoti e il capo dei pastori
(del tempio), il Tha’ite. (Durante il regno di) Niqwaddu re di Ugarit, Signore di Yargub (e) maestro di Thariman».
Nel corso degli ultimi quattro millenni, esso ha assunto forme differenti secondo le varie epoche e i popoli che l’hanno utilizzato: è presente
nei manoscritti cinesi, giapponesi, indiani, tibetani, ecc., ma sempre con
la stessa funzione (Boccali 2006). Un ulteriore esempio ci proviene dal colophon di un manoscritto cinese del VI secolo: «Terminato di copiare dal
copista capo Linghu Chongzhe nel ventitreesimo giorno del sesto mese
del secondo anno [dell’era] <Yanchang> anno guisi [del ciclo sessagesimale], nella zona militare di Dunhuang. Impiegati 21 fogli di carta; [rivi125

sto dal] monaco correttore delle scritture.» (Zacchetti 2006, 169).
Presente nei rotoli di papiro greco-latini e nei codici medievali latini e
bizantini, l’uso del colophon è passato quasi immutato nel libro a stampa.
11.2. Il colophon nel libro antico a stampa
Il colophon non è sempre presente nei libri antichi a stampa. Negli incunaboli si ritiene che almento un terzo ne sia privo, mentre nei libri impressi dal XVI secolo, il numero di opere prive di questa indicazione è
notevolmente più alto.
Nel libro antico il colophon, posto alla fine del volume, poteva recare
il nome del tipografo, la data e in alcuni casi il nome dell’autore del libro,
oltre a fornire altre indicazioni relative alla stampa (fascicolazione, ecc.);
in ogni modo specie tra il XV e il XVI secolo è frequente l’omissione di
uno o più dati. Il titolo alla fine del volume (end title) nel libro antico occidentale, è comunque considerato come un’unità che non fa parte del
colophon. Il più antico colophon conosciuto in un libro a stampa occidentale si trova nello Psalterium magontino, impresso da Johann Fust e Peter
Schöeffer nel 1457 [ISTC ip01036000]. G. Zappella (2001-2004, 1:538550), ha proposto una sua classificazione del colophon, sulla base degli
elementi che può contenere:
1. Una qualsiasi espressione che annunzia la fine dell’opera. Si tratta di
formule che derivano più direttamente dalla sottoscrizione del manoscritto, come ad esempio: Explicit, Finis e simili, accompagnate da Feliciter, Deo gratias, Laus Deo, ecc.
2. Dichiarazione di paternità dell’edizione. Sono le indicazioni dell’anno,
del luogo di stampa e del tipografo e/o dell’editore. A volte non si trovano tutti questi elementi, ma solo alcuni, altre volte invece il nome
dell’editore è dato con le sole iniziali. Le formule più comuni per indicare l’operazione di stampa, di finanziamento, di messa in vendita
sono: impressit, Excudit, Characterizavit, Impensis, Sumptibus, Aere (seguito dal genitivo) o Venumdatur, Extat venale, ecc.
3. Dichiarazioni varie in prosa o in versi. Si tratta di una parte che potrebbe essere definita “letteraria”, che con il tempo tende a diventare
sempre più autonoma dal colophon, e magari ampliata, tende a spostarsi sulle pagine preliminari. Le forme utilizzate sono molteplici. Tra
tutte si segnalano:
Elogio della stampa e della propria arte;
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L’utilità del nuovo mezzo tipografico per proporre ai letterati, studiosi
e studenti opere nitide, chiare e corrette;
L’importanza del recupero di opere da lungo tempo sepolte che ora
possono essere riportate alla luce e consegnate ai posteri;
Lode dell’autore e dell’opera;
Notizie sul tipografo e le circostanze della pubblicazione;
Notizie sull’edizione e la sua correttezza testuale e tipografica;
Invito al lettore a comprare e leggere l’opera;
Elogio del luogo di stampa e dell’autorità costituita;
Altre indicazioni.
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12. L’impronta

L’impronta è definita dalle norme ISBD (2011) come: «Serie di caratteri derivati da una risorsa monografica antica con lo scopo di identificare l’edizione in modo univoco. L’impronta consiste di un certo numero
di caratteri rilevati da una serie di punti prestabiliti nel testo della risorsa,
seguiti da un numero che indica la fonte di uno o più caratteri e/o da una
lettera che indica la direzione dei filoni e/o la data così come compare
nell’area della pubblicazione, stampa, distribuzione, etc.»
L’impronta nasce presso l’Institut de Recerche et di Histoire des Textes
di Parigi nel corso degli anni ‘60 del secolo scorso, con lo scopo di rendere distinguibile un’edizione dall’altra, alla stessa maniera con cui l’ISBN
distingue le diverse edizioni di un’opera moderna. Essa è costituita da un
gruppo di cinque gruppi di caratteri per un totale di 16 (4 gruppi di 4 caratteri) presi da precise pagine del volume, con l’aggiunta di un suffisso
che indica da quale parte del libro sono stati ricavati il terzo e il quarto
gruppo e l’indicazione della data. Dal confronto delle varie impronte si
può facilmente stabilire se due libri che si presentano come eguali hanno
delle differenze al loro interno o, al contrario, cosa più difficile da stabilire senza l’impronta, se due libri apparentemente differenti sono in realtà
apparentati più o meno strettamente tra di loro. Quando ad esempio ci
troviamo di fronte a due libri, che hanno in comune il terzo e il quarto
gruppo d’impronta, ma divergono per quanto riguarda i primi due, possiamo ragionevolmente supporre di essere di fronte a due differenti emissioni della stessa edizione, nelle quali il testo non è stato ricomposto, ma
sono state apportate delle modifiche nelle pagine preliminari. Per i primi
tre gruppi inoltre, sono stati scelti gli ultimi due caratteri delle ultime due
righe perché si è constatato che proprio in quella zona, nei casi di ricomposizione linea per linea, si trova il maggior numero di varianti, in special
modo a causa della punteggiatura e delle abbreviazioni. Inoltre, considerato che il numero di caratteri è ben superiore alle 23 lettere dell’alfabeto
per la presenza di abbreviazioni, segni grafici, punteggiatura, ecc., si può
ritenere che la possibilità che compaiano impronte identiche per libri
completamente differenti è solo ipotetica.
In realtà questo non corrisponde sempre al vero. Generalmente a essere sostituite erano le prime pagine del volume, quelle con la dedica al
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mecenate o al regnante, e in questo caso l’impronta è utile per identificare
l’opera, ma in altri casi si nota una diversità nel resto del volume, che l’impronta non è in grado di rilevare.
Molti studiosi, tra gli interventi più recenti si può citare quello di E.
Barbieri (2006, 175-178), con argomentazioni pienamente condivisibili,
ritengono che l’impronta sia un elemento superfluo nell’ambito della descrizione bibliografica. In particolare egli critica la scelta di inserire nel
censimento delle cinquecentine italiane (Edit16) l’impronta ma non la fascicolazione del volume, elemento quest’ultimo più importante ai fini della
descrizione. Comunque si voglia vedere, sicuramente riportare l’impronta
di un libro fornisce ulteriori informazioni sul volume esaminato, ma questa deve essere considerata complementare alla fascicolazione, elemento
essenziale per la descrizione analitica dell’edizione, l’unica maniera di fornire tutti gli elementi necessari alla corretta identificazione di un esemplare.
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13. La sezione aurea

Con mise en page, espressione francese di difficile traduzione cui corrisponde l’inglese layout, si indica la “costruzione” della pagina nei manoscritti, ma questa può essere applicata anche al libro a stampa, e più in
particolare al rapporto tra il “nero”, cioè il testo stampato del documento
e la superficie della pagina. Già nel medioevo gli amanuensi nell’impostare
la pagina che doveva essere scritta cercavano di trovare una forma armonica nell’impaginazione del testo, ma se conoscessero delle formule è ancora oggi oggetto di discussione. Gli studi condotti nel secolo scorso
hanno individuato nelle misure del rettangolo stampato e nel suo rapporto con la pagina l’elemento che rende armoniosa la composizione. Infatti, quando il rapporto tra il “nero” e la pagina ha come risultanza 1,6,
cioè il “numero aureo”, diciamo che questo rapporto è perfetto5 .
L’applicazione della sezione aurea nella costruzione del “rettangolo
d’oro” dello specchio di scrittura nei manoscritti è stato oggetto di lunghi
e documentati studi in particolare di L. Gilissen (1977), il quale ha ipotizzato diversi modelli di impaginazione. La sua analisi ha però sollevato molti
dubbi, perché come ha ricordato M.L. Agati (2009, 225): «Le figure di
Gilissen, per quanto interessanti, rimangono pura teoria, e il valore delle
sue ipotesi viene in realtà sminuito, se solo si pensi che in una normale impaginazione, i rettangoli che vengono fuori partendo da un bifoglio spiegato sul quale si tracci una “mise en page” nel modo più semplice sono in
realtà non solo inevitabili ma addirittura innumerevoli [...] Anzi si
potrebbe non arbitrariamente pensare che la costruzione di una “mise en
page” si realizzasse in modo empirico e approssimativo, tanto più che le
ricette medievali pervenuteci [...] si esprimono sulle parti meno affidabili
nelle procedure sperimentali, quali sono i margini e i lati dei fogli».
Nel caso del libro antico a stampa non conosciamo la reale applicazione della sezione aurea nella mise en page. Alcuni studiosi, tra cui tra
Nella letteratura matematica specialistica, il simbolo consueto per indicare il rapporto aureo
è la lettera greca tau (t) da greco tomé, taglio o sezione. Dall’inizio del XX secolo il matematico americano Mark Barr ha introdotto l’uso, al posto del tau, della lettera greca F (phi), dall’iniziale dello scultore greco Fidia (Feidiva~), vissuto tra il 490 e il 430 a.C., perché secondo
numerosi storici dell’arte Fidia aveva spesso applicato, consciamente e con grande precisione,
la sezione aurea nella realizzazione delle sue sculture.
5
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cui R.M. Rosarivo (1956) e Jan Tschichold (2003) hanno cercato di trovare
l’esistenza di un rapporto tra il “nero” e i margini del libro. J. Tschichold
in particolare, dopo aver lungamente esaminato numerosi manoscritti, è
arrivato alla elaborazione di un rapporto tra il “nero” e il formato del libro
che ha applicato nell’allestimento della celebre collezione di libri inglesi
“Penguin Book” che oggi si ritrova nei manuali di grafica editoriale ed è
spesso utilizzata nell’editoria moderna, specie nella stampa delle opere di
particolare pregio.
Nella costruzione dello specchio di scrittura secondo la sezione aurea,
sono stati postulati quattro rettangoli particolari (Lemaire 1989, 127-149;
Garcia 2002, 179-190; Agati 2009, 219-240):
1. Rettangolo del numero d’oro. Se osserviamo la successione nella sequenza dei numeri di Fibonacci, vediamo che ciascuno di essi è la somma
dei due precedenti: 1, 2, 3, (=1+2), 5 (=2+3), 8 (=3+5), 13 (=5+8), 21
(=8+13), ecc. Dividendo un numero della serie per il precedente, si avrà
un quoziente uguale a 1,6... Ad esempio: 5:3= 1,666; 8:5 = 1,6; 13:8 =
1,625, ecc. La possibilità di riproduzione all’infinito di tale rapporto può
considerarsi perfetto. Applicando pertanto ai lati di un rettangolo, nel nostro caso lo specchio di scrittura queste proporzioni (5:3, 8:5, 13:8) otteniamo il rettangolo d’oro, la cui origine risale agli Egiziani. Per ottenere
la costruzione geometrica di questo rettangolo:
- si traccia un segmento AB:
- si determina sulla retta BX, perpendicolare ad AB, il punto O in modo
che BO equivalga alla metà di AB;
- si traccia la falsa diagonale AO;
- puntando il compasso in O, con apertura OA, si traccia un arco di circonferenza che partendo da A giunga fino alla linea BX.
Il punto d’intersezione (D) determina la lunghezza del lato maggiore
del rettangolo ABCD (fig. 26).
Il rettangolo ABCD ha un quoziente tra lato lungo e lato corto uguale
a 1,666.
2. Rettangolo di Pitagora. Ispirato al teorema di Pitagora, tale rettangolo è quello avente un rapporto tra lato lungo e lato corto pari a 4/3,
mentre il rapporto tra ogni lato e la diagonale è rispettivamente 4/5 e 3/5.
Tutti e tre tali rapporti sono razionali e il valore che si ottiene dividendo
i due lati è 1,333 ovvero 0,75.
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Fig.26: Rettangolo del numero d’oro

Fig.27: Rapporto aureo

3. Rapporto aureo. Consiste nella costruzione di una serie di rettangoli
prendendo come lato maggiore la diagonale del rettangolo precedente.
In questa maniera, partendo da un quadrato perfetto ABCD e tracciando
la diagonale AD, potremo realizzare una nuova figura nella quale AD sarà
il lato maggiore del rettangolo seguente. Se al segmento AB diamo il valore di A, la diagonale equivarrà a: Ax √ 2.
A ogni nuova diagonale che si traccerà, seguirà in progressione la
radice di 3, 4, 5, ecc. Questa figura si può ottenere con l’aiuto di un compasso, senza la necessità di fare calcoli (fig. 27).
4. “Canone segreto”. È stato identificato nel 1953 da Jan Tschichold
(2003, 37-64), uno dei più grandi grafici del XX secolo che, come detto
in precedenza, tra il 1946 ed il 1949 disegnò il nuovo formato dei libri
della “Penguin Books” basandosi sulle sue ricerche sulla ”sezione aurea”.
Il Tschichold partendo dall’analisi del carnet di Villard de Honnecourt
(XIII sec.) conservato presso la Bibliothèque nationale di Parigi, e dagli
studi di van der Graaf e Raúl Mario Rosarivo (1956), ritenne di aver identificato quali dovevano essere le proporzioni ideali tra il “nero” e la pag133

ina nei manoscritti medievali e negli incunaboli. Sulla base di queste
ricerche ha ipotizzato un diverso modello armonico d’impaginazione per
i libri a stampa, basato sui canoni classici. Partendo da un foglio con un
rapporto base-altezza di 2/3, il modello prevede che l’altezza del testo
stampato sia uguale alla base del foglio. I margini dovranno misurare:
margine interno, 1/9 della larghezza della pagina;
margine superiore (alla testa): 1/9 dell’altezza della pagina;
margine esterno: 2/9 della larghezza della pagina;
margine inferiore (al piede): 3/9 dell’altezza della pagina (fig. 28-30).
La relazione dei margini sarà: 2:3:4:6 (Tschichold 2003, 37-64; Perrosezux 2006, 42).

Fig.28: Canone segreto determinato da J. Tschichold

Fig.29: Suddivisione in nove parti della pagina, secondo
van de Graaf, con una pagina di proporzione 2:3.

Fig.30: Schema delle proporzioni ideali di un manoscritto medievale secondo J. Tschichold.
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Tra gli studiosi che hanno studiato l’applicazione della sezione aurea
nella stampa tipografica, si deve a Raúl Mario Rosarivo (1956) il merito di
avere identificato la sua applicazione nella stampa della Bibbia delle 32
linee di Gutenberg (fig. 31-32).

Fig.31: Diagramma della sezione aurea nella composizione della Bibbia delle 42 righe disegnata
sulla sopraccoperta del volume di Raùl Rosarivo, Divina proportio typographica, Krefeld, 1961.
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Fig.32: Il diagramma tracciato su una pagina della Bibbia di Gutenberg: le proporzioni di colonne e
margini di pagina nella progressione di 2:3:4:6, sono sottolineate dall’applicazione del modulo 1:1,5.
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14. I numeri romani

Con il termine “numeri romani”, s’indica quel modo di scrivere le cifre
derivate direttamente dagli antichi romani, il quale rimasto in uso per
tutto il medioevo e l’epoca moderna, in alcuni casi continua a essere utilizzato ancora oggi. La scrittura di questi numeri mostra alcune particolarità grafiche, che nel corso del tempo si sono modificate.
La notazione romana è di tipo additivo. Di regola, ma non sempre, si
usa il numero più grande possibile, così 15 si scrive XV e non VVV. Da
ciò segue che i numeri sono sempre posti da sinistra a destra in ordine
decrescente. Questo potrebbe portare alla scrittura di una lunga successione di simboli: per esempio, per indicare 99, si dovrebbe scrivere
LXXXXVIIII. In certi casi, quindi, la notazione romana usa anche la notazione sottrattiva, quando, per esempio, denota il 4 con IV cioè con 5 1. In generale, si può affermare che nella notazione romana una cifra che
sta immediatamente a sinistra di un’altra che indica un numero maggiore
va intesa in senso sottrattivo. Viceversa una cifra scritta a destra è additiva.
Tra le altre particolarità sull’uso dei numeri romani si segnala (Ifrah
2008, 382-387, 390-407 e fig. 16.30; Pastena 2009a, 291):
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La data sul frontespizio scritta in numeri romani si può presentare in diverse forme (Zappella 2001, 1:557):
1. Nella formulazione sono inseriti due punti fermi: M.DC.LII. Altre
volte è omesso uno dei punti (M.DCLII; M.D.CLII; M.D.C.LII);
2. Uso della virgola al posto del punto: M,DC,LII (frequente nei libri londinesi del periodo 1727-1799 e con attestazioni isolate ad Anversa nel
1537 e a Leida nel 1714);
3. Uso degli spazi tra le lettere al posto dei segni di interpunzione: M DC
LII (poco comune in Italia e molto rara in Francia);
4. Nessun uso di punti e virgole: MDCLII (poco comune a Parigi, ma
frequente in Olanda, Italia e Germania, soprattutto nel Settecento);
5. Maggiore grandezza della M rispetto alle altre capitali: MDCLII (caratteristica del libro inglese del Settecento si riscontra anche a Mainz nel
1605, a Rotterdam nel 1685, e a Ravenna e Cesena nel 1784);
6. Uso del carattere corsivo: MDCLII (prima del Settecento si trova soprattutto nei centri di Francoforte, Lione e Ginevra, mentre dopo diventa caratteristica soprattutto dei libri olandesi).
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15. L’authority file e il nome dell’autore

15.1. L’authority file
Con authority file s’intende l’ “archivio di autorità” per il controllo
della forma del nome degli autori personali e collettivi, dei titoli di raggruppamento, quali i titoli uniformi, dei titoli di collezione e dei soggetti.
Più in dettaglio, nel caso del nome degli autori, l’authority file è una lista
di riferimento che contiene la forma accettata del nome dell’autore, con
rinvii da forme non accettate. Questo è particolarmente importante
quando si redige una bibliografia, si cataloga o si cerca un’opera in un repertorio. Infatti i cataloghi e le bibliografie registrano gli autori secondo
gli standard catalografici nazionali, che solo nel corso degli ultimi anni
sono stati oggetto di una normalizzazione internazionale con l’adozione di
regole pressoché comuni ai fini di uno scambio internazionale dei dati.
In Italia in particolare, adeguandosi a uno standard oggi generalmente
adottato da tutte le biblioteche del mondo, il nome dell’autore è dato nella
forma con cui è prevalentemente identificato nelle edizioni delle sue opere
in lingua originale. Questo significa che un autore spagnolo si darà nella
sua forma originale spagnola, uno inglese in quella inglese, ecc. Nel caso
di autori vissuti in epoca in cui la loro letteratura nazionale era sviluppata
e che abbiano scritto esclusivamente o prevalentemente in latino, si sceglie la forma vernacola del nome se con questa sono citati comunemente
nelle bibliografie. Se tuttavia nei repertori prevale la forma latinizzata,
questa è assunta come intestazione. Queste norme trovano applicazione
in Italia, nei cataloghi degli Stati Uniti, e in altri cataloghi stranieri, ma
non sono ad esempio seguite dalla British Library. Il poeta greco Omero,
ad esempio, si trova sotto la voce “Homer”.
Un punto di riferimento per conoscere l’esatta forma secondo le regole italiane è ancora oggi il National Union Catalogue (NUC), repertorio
americano che raccoglie le schede di tutte le biblioteche degli USA e del
Canada fino al 1956, opera i cui aggiornamenti si possono consultare
anche su microfiche. L’importanza di quest’opera, oltre la quantità delle informazioni, è rappresentata dal lavoro di revisione e normalizzazione di
tutte le intestazioni delle schede durato molti anni.
Il rapido sviluppo di data/base bibliografici online, tra cui quello italiano di SBN, consente oggi di potere conoscere immediatamente qual’è
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la forma accettata del nome dell’autore, semplificando di molto il lavoro
di ricerca. Inoltre il rinvio da forme non accettate o desuete, nei cataloghi
online è superato dalla creazione di rinvii automatici dalle diverse forme
varianti a quella accettata sotto cui è catalogata l’opera.
In Italia la scelta della forma del nome e dei titoli uniformi, segue le Regole italiane di catalogazione. REICAT, Roma, ICCU, 2009, che hanno sostituito le vecchie Regole italiane di catalogazione per autori (RICA), Roma,
ICCU, 1979.
15.2. I cataloghi bibliografici online
La maggioranza dei cataloghi delle biblioteche di tutto il mondo è oggi
online. La Library of Congress, la più grande biblioteca del mondo con
oltre 26 milioni di volumi, ha reso disponibile attualmente on-line solo la
parte più recente del suo catalogo. Sono invece completamente disponibili on-line i cataloghi della British Library e della Bibliothéque nationale
de France, per citare solo due grandi biblioteche europee.
Per l’Italia, in SBN è possibile consultare, oltre i cataloghi più recenti
di oltre 4000 biblioteche italiane, la banca dati della Bibliografia nazionale italiana dal 1886 a oggi, oltre la banca dati di Edit 16 delle cinquecentine italiane. Sempre per l’Italia è anche possibile la ricerca tramite il
metamotore di ricerca bibliografica Azalai, che consente d’interrogare
contemporaneamente numerosi cataloghi bibliografici, alcuni dei quali
non sono presenti in SBN.
Indirizzi Internet dei principali cataloghi online:
Italiani:
OPAC SBN (catalogo collettivo biblioteche italiane): http://www.sbn.it
Catalogo delle cinquecentine italiane: http://edit16.iccu.sbn.it
Azalai: http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
Stranieri:
Biblioteca Apostolica Vaticana: http://www.vaticanlibrary.va
Biblioteca nacional. Madrid: http://www.bne.es
Biblioteca nacional. Portogallo. http://www.bn.pt
Bibliotheque Nationale de France: http://www.bnf.fr
The British Library: http://www.bl.uk
Die Deutsche Bibliothek: http://www.ddb.de
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Library of Congress: http://www.loc.gov
National Library of Russia: http://www.nlr.ru
Russian State Library: http://www.rsl.ru
Un’ultima segnalazione merita un progetto di collaborazione internazionale europeo. Dal suo sito, è possibile interrogare tramite un metaopac i
cataloghi di tutte le biblioteche nazionali europee. L’indirizzo è:
http://www.theeuropeanlibrary.org.
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16. La descrizione del libro antico a stampa

Preliminarmente bisogna distinguere tra “citazione bibliografica” e
“descrizione bibliografica analitica”. La “citazione bibliografica” inserita nelle note a piè di pagina, alla fine di un capitolo o nella bibliografia alla fine di un volume, contiene gli stessi elementi sia nel libro antico
sia nel libro moderno (Autore, titolo, numero di edizione, luogo di edizione, editore, anno). Non si riportano il formato ed altre informazioni
sul testo come numero complessivo delle pagine, fascicolazione, finalini
incisi, xilografie, ecc. Diverso è il caso di una “descrizione bibliografica
analitica” finalizzata ad un catalogo a stampa o online o inserita all’interno di uno studio bibliologico. In quest’ultimo caso la descrizione include tutti quegli elementi funzionali alla corretta identificazione del
volume.
16.1. La descrizione bibliografica
Nella tradizione angloamericana l’indagine bibliografica ha varie connotazioni scientifiche le quali sono state enunciate da F. Bowers (1952,
186-208; Simonetti 2000) in una classificazione divisa in cinque gruppi:
1. Bibliografia enumerativa (o compilativa): crea elenchi di libri e di documenti scritti su vari soggetti;
2. Bibliografia storica: comprende la storia della tipografia e degli elementi connessi, della carta, della legatura, dei fonditori, ecc., inclusi i
fattori economici che investono l’editoria come i metodi di vendita e di
distribuzione, l’analisi dei costi e dei prezzi, ecc. nonchè gli studi di
letteratura sui rapporti tra autori ed editori vicendevolmente coinvolti
nella produzione delle opere letterarie;
3. Bibliografia analitica: studia il libro come oggetto materiale esaminandolo nelle fasi e nelle procedure tecniche della composizione tipografica che determinano la struttura destinata alla pubblicazione;
4. Bibliografia descrittiva: esamina il libro con i metodi della bibliografia
analitica per dare un resoconto comprensivo, al più alto livello, della
realtà fisica e dei preliminari testuali con dettagli diretti ad identificare, tramite la descrizione, il suo aspetto fisico esterno e interno;
5. Bibliografia testuale: è l’applicazione della bibliografia analitica ai problemi testuali relativi alla trasmissione delle opere letterarie, o come la
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definisce Fahy (1988, 39) «la ricerca bibliografica applicata ai problemi
della critica testuale».
16.2. I cataloghi di incunaboli
In Italia, dopo la pubblicazione nel 1941 delle Regole per la compilazione dell’Indice generale degli incunaboli 6, fu avviato per iniziativa dell’allora direttore della Biblioteca nazionale di Roma, Giuliano Bonzazzi, un
censimento di tutti gli incunaboli presenti in Italia, arrivando alla pubblicazione nel 1943 del primo volume dell’Indice generale degli incunaboli
(IGI). Dopo la pubblicazione del quinto ed ultimo volume nel 1972, essendo ormai trascorsi trent’anni dall’inizio del lavoro, nel 1981 fu pubblicato un sesto volume di aggiunte e correzioni, con gli indici, le
concordanze e una nuova descrizione degli incunaboli ebraici. Nell’IGI
sono registrati i dati provenienti dagli esemplari censiti in Italia che complessivamente risultano essere oltre centomila per 11.041 edizioni, 287
delle quali segnalate per la prima volta.
Nel 1992 la Biblioteca nazionale di Roma è entrata a far parte, in rappresentanza dell’Italia, del progetto di catalogazione mondiale degli incunaboli avviato dalla British Library per la creazione dell’Incunabula
Short-title catalogue (ISTC), consultabile online all’indirizzo:
http://www.bl.uk/catalogues/istc (Avigliano 2011, 25-29). La Biblioteca
nazionale di Roma ha oggi il compito di raccogliere tutti i dati relativi agli
incunaboli presenti in Italia e inserirli in questo data/base7 . L’impostazione dell’ISTC è quella del catalogo degli incunaboli del British Museum
(BMC) con l’indicazione del luogo di edizione in inglese. Venezia, ad
esempio, si dovrà cercare sotto la voce “Venice”. Dell’ISTC esiste anche
una versione su CD che contiene la riproduzione fotografica di alcune pagine degli incunaboli descritti (Illustrated Incunabula Short-title catalogue.
IISTC).
Altro importante catalogo mondiale d’incunaboli è il Gesamtkatalog
der Wiegendrucke (GW), la cui pubblicazione iniziata nel 1925 e sospesa
durante la II guerra mondiale, è tutt’ora in corso. L’opera è consultabile
Sulla catalogazione degli incunaboli secondo le norme dell’Indice generale degli incunaboli,
vedi in particolare: A. Petrucciani, “La catalogazione degli incunaboli”, in: Il linguaggio della
biblioteca. Studi in onore di Diego Maltese. A cura di Mauro Guerrini, Milano: Bibliografica,
1996, pp. 809-832.
7
Per maggiori informazioni sullo “stato dell’arte” nella catalogazione degli incunaboli si veda:
Tra i libri del passato e le tecnologie del presente. La catalogazione degli incunaboli. A cura di
Lorenzo Baldacchini e Francesco Papi, Bologna, Editrice compositori, 2011.
6
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anche online all’indirizzo: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de.
Accanto all’ISTC e al GW, si devono citare poi alcuni cataloghi storici
editi tra il XIX e l’inizio del XX secolo, i quali mantengono ancora oggi
una loro validità8, specie nel caso di opere non ancora inserite nell’ISTC
e nel GW2:
Hain, Ludwig. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte
typographica inventa usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico
vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur. Opera Ludovici
Hain. Stuttgartiae, Sumptibus J.G.Cottae; Lutetiae Parisiorum, J. Renouard, 1826-1838.
Copinger, Walter Arthur. Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum or collections towards a new edition of that work in two parts... By
W.A. Copinger. London, H. Sotheran and Co., 1895-1902.
Reichling, Dietrich. Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium bibliographicum. Additiones et emendationes. Edidit Dietericus Reichling. Monachi, Sumptibus I. Rosenthal librarii antiquarii, 1905-1914.
Burger, Konrad. Supplementum zu Hain und Panzer. Beiträge zur Inkunabelbibliographie. Nummerconcordanz von Panzers lateinischen und
deutschen Annalen und Ludwig Hains. Repertorium bibliographicum bearbeitet von Konrad Burger. Leipzig, K.W. Hiersemann, 1908.
16.3. La descrizione del libro antico
Nel caso di descrizione di un libro antico posteriore al XV secolo, si seguono regole differenti rispetto a quelle utilizzate per gli incunaboli.
16.3.1. La trascrizione del frontespizio
Esistono due modi principali di trascrivere il frontespizio:
a) “trascrizione semplificata”;
b) “trascrizione quasi-facsimilare”.
a) Trascrizione semplificata. In questo standard il titolo è riportato tutto
in caratteri romani, utilizzando le maiuscole secondo l’uso della lingua
del testo. Qualora il titolo sia molto lungo, può essere abbreviato, purché la frase abbia un senso compiuto. Si omettono in genere le dediche. Le note tipografiche sono date nella maniera più completa, così
8
Per una bibliografia aggiornata dei principali cataloghi di incunaboli vedi: Scapecchi 2004,
67-92.
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come si presentano sul frontespizio, ma senza indicare la fine del rigo.
Grazie alle nuove tecnologie di riproduzione, è possibile accompagnare la descrizione con una riproduzione fotografica del frontespizio,
e se possibile anche quella di parti significative del libro, in modo da
consentire allo studioso di potere vedere sia il frontespizio sia i caratteri tipografici e l’impaginazione all’interno del testo. Al fine di contenere i costi della stampa tipografica, al volume può essere allegato un
CD o un DVD con le riproduzioni fotografiche.
b)Trascrizione “quasi-facsimilare”. In questo secondo standard si riproducono fedelmente il titolo e le note tipografiche così come si presentano
sul frontespizio, dividendo le righe con una barra nel caso di un capoverso, utilizzando gli stessi caratteri maiuscoli e minuscoli, gli usi fonetici, le contrazioni, e gli eventuali errori. La data si riporta così come
si presenta, in numeri romani o arabi. I caratteri utilizzati sono quelli
utilizzati nel frontespizio: romano, corsivo, maiuscoletto e gotico.
Prima della diffusione dei personal computer, per distinguere i diversi
tipi di caratteri questi erano indicati:
- con una riga di sottolineatura per il corsivo;
- una riga di puntini per il gotico;
- con due righe per il maiuscoletto.
Questa maniera di descrizione del frontespizio, appare oggi obsoleta9
potendo ottenere a basso costo riproduzioni dei frontespizi tramite scanner o semplici macchine fotografiche digitali, che possono essere poi riprodotte su un CD o DVD da allegare all’opera.
16.3.2. Uso delle maiuscole
Secondo un uso consolidato nella pubblicazione di bibliografie e cataloghi di libri antichi, la prima lettera di ogni parola di ogni area della descrizione deve essere maiuscola, come la prima lettera di ogni titolo
presente in descrizione. Le minuscole non sono mai trascritte come maiuscole. Le maiuscole invece si trascrivono come minuscole seguendo l’uso
della lingua nella quale l’informazione è data in descrizione.
Nella trascrizione da maiuscole a minuscole ci si dovrà uniformare all’uso seguito nella pubblicazione da descrivere (compreso l’uso dei segni
diacritici).
Nella trascrizione da maiuscole a minuscole delle lettere <I, J, U, V,
9

Vedi in particolare: E. Barbieri, Guida al libro antico, Firenze: Le Monnier, 2006, pp. 103-114.
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VV>, nei casi in cui l’uso non sia coerente si applicano le seguenti regole:
- I o J = i (ma <IJ> finali si trascrivono <ij> e la <I> maiuscola finale più
grande si trascrive <I>)
- U e V = u (ma <U> e <V> iniziali si trascrivono <V>)
- VV = uu (ma <v> se iniziale).
Le maiuscole gotiche <I> e <U> si trascrivono <I> o <V>.
16.3.3. Trascrizione
La trascrizione è fedele per quanto riguarda l’ortografia, non necessariamente per quanto riguarda le maiuscole e la punteggiatura. Non si aggiungono accenti e segni diacritici.
La barra </> è trascritta come virgola, quando è usata come tale.
Il carattere <&> e le altre forme tachigrafiche della congiunzione <et>
sono trascritte come <&>.
16.3.4. La descrizione analitica degli elementi del libro
Per quanto riguarda l’area relativa alla descrizione fisica dell’esemplare
(paginazione, formato, fascicolazione, ecc.), sia nel caso di una trascrizione semplificata del frontespizio, sia in quella quasi-facsimilare, sono
fornite tutte le informazioni utili a identificare correttamente l’edizione,
come la paginazione, il formato, la presenza di illustrazioni, la formula
collazionale, la marca tipografica, ove presente, ecc., seguite dalle note
sull’esemplare, dall’elenco di tutti gli esemplari conosciuti, dalla bibliografia e dall’impronta.
Nella bibliografia si citano tutte le opere e i cataloghi bibliografici che
descrivono l’opera descritta o esemplari simili. I principali repertori cartacei possono essere citati con una sigla. L’opera di riferimento è: Standard Citation Forms for Rare Book Cataloging, Second Edition,
Washington: Library of Congress, 1996. Un aggiornamento è conultabile
all’indirizzo: <http://www.rbms.info/committees/bibliographic
_standards/conference-docs/SCF_Revision_Jan_2012_Draft.pdf>.
Nel caso di un catalogo online, questo può essere citato riportando il
nome della banca dati e il numero identificativo della notizia, o quando
questo manca, l’indirizzo URL della pagina inserito tra parentesi angolari.
Per quanto riguarda la traslitterazione dei caratteri non latini, in Italia
le norme di catalogazione prevedono l’utilizzo dello standard ISO, le cui
tavole di alcune scritture sono riprodotte nell’Appendice F delle REICAT
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(2009). Nei paesi anglosassoni e in molte biblioteche straniere sono invece utilizzate quelle della Library of Congress, consultabili online all’indirizzo: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. Va comunque
precisato che quest’ultime mostrano in alcuni casi notevoli differenze rispetto alle norme ISO.
A scopo puramente esemplificativo, qui di seguito si fornisce un esempio di descrizione semplificata seguita da quella quasi-facsimilare.

Fig.33: Frontespizio
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Trascrizione semplificata:
Sannazaro10, Iacopo <1458-1530>. L’ Arcadia di m. Giacomo Sannazaro
di nuouo riueduta et corretta per m. Francesco Sansouino con la vita dell’autore. Et con vn vocabolario di tutte le voci oscure. In Venetia, appresso
Francesco Rampazetto, 1565 (In Venetia, appresso Francesco Rampazetto, 1565).
106 c., ill. 16°
Segn.: A-I12 (ultima bianca); cm. 12,1x6,9; leg. in tutta pergamena; sul
dorso indicazione ms.: «Opere del Sannazaro»; legato con: Iacopo Sannazaro, Rime. In Venetia, 1603.
Impronta: i,o, oil- ereè pani (3) 1565 (A)
Esemplari: Biblioteca dei Domenicani, Palermo; Biblioteca dell’Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, Arezzo; Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini, Venezia, esemplare (mutilo della c. I12).
Bibliografia: Biblia. Biblioteca del libro italiano antico. Diretta da Amedeo
Quondam. Milano: Bibliografica, 1996; SBN: IT\ICCU\VEAE\121129.
(Descrizione basata sull’esemplare della Biblioteca dei Domenicani di
Palermo).
Trascrizione quasi-facsimilare:
L’ARCADIA / DI M. GIACOMO / SANNAZARO / DI NVOVO RIVEDVTA / ET CORRETTA / Per M. Francesco Sansouino / Con la vita
dell’Autore. / Et con vn vocabolario di tutte / le voci oscure. / CON PRIVILEGIO. [marca Z989] In Venetia, Appresso Francesco / Rampazetto.
1565.
[Colophon preceduti da registro [1]r:] IN VENETIA, / APPRESSO
FRANCESCO / RAMPAZETTO. || MDLXV.
106 c., ill. 16°
Segn.: A-I12 (ultima bianca); cm. 12,1x6,9; leg. in tutta pergamena; sul
dorso indicazione ms.: «Opere del Sannazaro»; legato con: Iacopo Sannazaro, Rime. In Venetia, 1603.
Impronta: i,o, oil- ereè pani (3) 1565 (A)
Bibliografia: Biblia. Biblioteca del libro italiano antico. Diretta da Amedeo
Quondam. Milano: Bibliografica, 1996; SBN: IT\ICCU\VEAE\121129.
Esempio tratto da: Custodi del sapere domenicano. Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca
dei Domenicani di Palermo. Nota storica e catalogo a cura di Maurizio Randazzo. Palermo:
Provincia regionale di Palermo; Biblioteca regionale dei Domenicani, 2004, p. 164, n.151.
10
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Esemplari: Biblioteca dei Domenicani, Palermo; Biblioteca dell’Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, Arezzo; Biblioteca della Fondazione
Giorgio Cini, Venezia, esemplare (mutilo della c. I12).
(Descrizione basata sull’esemplare della Biblioteca dei Domenicani di Palermo).
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17. ISBD e descrizione bibliografica

Nelle biblioteche, dove la catalogazione è informatizzata, si segue lo
standard catalografico ISBD (International Standard Bibliographic Description) con alcuni adattamenti che variano da nazione a nazione. In Italia ad
esempio si adottano le norme della Guida alla catalogazione in SBN, Roma
ICCU, 1995. L’opera è composta di due volumi, uno per il libro antico e
uno per il libro moderno, ma si è in attesa della pubblicazione della nuova
edizione che tenga conto della particolarità del protocollo SBN/MARC e
delle REICAT. Per quanto riguarda le intestazioni e lo standard descrittivo, si seguono le già citate Regole italiane di catalogazione. REICAT,
Roma, ICCU, 2009.
Di particolare rilievo l’ultima edizione dello standard ISBD, che ha subito una profonda revisione. Infatti se fino a pochi anni fa si distingueva
tra ISBD(A) per il libro antico, ISBD(M) per quello moderno, ISBD(CM)
per il materiale cartografico, ecc., con alcune differenze relative alle diverse tipologie di materiale, con la nuova edizione del 2011 è stato creato
un unico standard catalografico per qualunque tipo di materiale, ma a secondo della “risorsa”, sono aggiunte delle informazioni o inseriti campi diversi relativi alle diverse specificità del materiale catalogato. Più in
dettaglio, nel caso del libro antico devono essere compilati i campi relativi alla fascicolazione, alla bibliografia, all’impronta, ecc., che invece sono
generalmente lasciati vuoti nel libro moderno.
A puro scopo esemplificativo si forniscono qui di seguito un elenco
delle aree e dei campi per la catalogazione del libro antico secondo lo
standard ISBD (consolidates edition, 2011). Si ricorda che questo standard catalografico utilizza nella redazione delle schede una punteggiatura
costituita da punti, tratti, ecc., che distingue le diverse aree e campi della
descrizione.
1.
1.1
1.2

Area del titolo e di formulazione di responsabilità
Titolo proprio
Designazione generale del materiale (le norme ISBD prevedono
l’inserimento, tra parentesi quadre, dell’indicazione del materiale
trattato, definito risorsa).
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1.3
1.4
1.5
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Titolo parallelo
Complemento del titolo
Formulazione di responsabilità
Area dell’edizione
Formulazione di edizione (nel caso del libro antico si possono
dare descrizioni differenti per diverse edizioni, ma anche per le
emissioni, le impressioni e gli stati delle risorse monografiche antiche).
Formulazione parallela di edizione
Formulazioni di responsabilità relative all’edizione
Ulteriore formulazione di edizione
Formulazioni di responsabilità che seguono un’ulteriore formulazione di edizione

3.

Area specifica del materiale o del tipo di risorsa (Quest’area contiene dati peculiari a particolari classi di materiale o tipi di risorsa
come la cartografia, ecc.).

4.

Area della pubblicazione, produzione, distribuzione, ecc. (Se non
è indicato altrimenti, i termini “luogo di pubblicazione, stampa,
distribuzione, etc.” e “editore, stampatore, etc.” sono usati per
indicare il luogo e il nome di un editore, libraio, stampatore o distributore).
Luogo di pubblicazione, produzione e/o distribuzione
Nome dell’editore, produttore e/o distributore.
Formulazione di funzione di distributore
Data di pubblicazione, produzione e/o distribuzione
Luogo di stampa, manifattura o incisione &
Nome dello stampatore, della manifattura o dell’incisore (per le risorse monografiche antiche) e/o altre informazioni di stampa
Data di stampa o manifattura

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5.
4.6.
4.7
5.
5.1
5.2.
5.3.

Area della descrizione fisica
Designazione specifica del materiale ed estensione
Altri particolari fisici
Dimensioni (per le risorse monografiche antiche: formato e/o dimensioni)
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5.4.

Formulazione di materiale allegato (questo elemento è relativo a
CD, DVD ecc. allegati nel libro moderno.

6.
6.1

Area della serie
Titolo proprio della serie, della sottoserie o della risorsa monografica multiparte
Titolo parallelo della serie, della sottoserie o della risorsa monografica multiparte
Complemento del titolo della serie, della sottoserie o della risorsa
monografica multiparte
Formulazioni di responsabilità relative alla serie, alla sottoserie o
alla risorsa monografica multiparte
International Standard Serial Number della serie o della sottoserie (l’ISBN non è presente nel libro antico ma solo in quello moderno dopo il 1967).
Numerazione all’interno della serie, della sottoserie o della risorsa
monografica multiparte

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.0.
7.01.
7.1.
7.1.

Nota specifica del materiale
Nota di riferimento bibliografico per i libri antichi
Note sull’area del titolo e della formulazione di responsabilità
Nota sull’area del titolo e della formulazione di responsabilità a
traduzione
7.1.1. Nota sul titolo proprio
7.1.1.1. Nota sulla traduzione
7.1.1.2. Nota sul titolo proprio
7.1.1.3. Note sui titoli varianti
7.1.2. Note su natura, ambito, forma artistica o letteraria, scopo o lingua
7.1.2. Nota sulla lingua
7.1.3. Note sui titoli paralleli e sul complemento del titolo parallelo
7.1.4. Note sulle formulazioni di responsabilità
7.2.
Note sull’area dell’edizione e sulla storia bibliografica della monografia
7.2.1. Fonte della formulazione di edizione
Note sull’area specifica del materiale o del tipo di risorsa (Questo
7.3.
campo è relativo a risorse musicali e matematiche).
7.4.
Note sull’area della pubblicazione, produzione, distribuzione, etc.
(Se le informazioni di pubblicazione, produzione, distribuzione,
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etc., sono state desunte da una fonte diversa dalla fonte d’informazione prescritta, si dà la fonte in area 7).
7.5.
Note sull’area della descrizione fisica
7.6.
Note sull’area della serie
7.7.
Note sul contenuto
7.8
Note sull’area dell’identificatore della risorsa o delle condizioni
di disponibilità
7.8.1 Note relative al numero di identificazione e alle condizioni di disponibilità
7.8.2. Notizie relative alla legatura
7.9.
Note sul fascicolo, parte, iterazione, etc., che costituisce la base
della descrizione
7.10 Altre note
7.11 Note relative alla copia in mano
8.
8.1
8.2
8.3.
8.4.

Area dell’identificazione della risorsa e delle condizioni di disponibilità
Identificatore della risorsa (Impronta)
Titolo chiave (Risorse continuative)
Condizioni di disponibilità e/o prezzo
Qualificazioni
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Parte Seconda
18. La scrittura manoscritta al debutto della nascita della
stampa in Occidente

Scrive A.F. Johnson (1959, 5): «la storia del disegno dei caratteri tipografici è una continuazione della storia della formazione delle lettere».
Prima di trattare brevemente i principali caratteri tipografici, appare
quindi utile una breve descrizione delle principali scritture manoscritte
all’avvento della stampa a caratteri mobili.
18.1. La scrittura “gotica” o “textualis”
Con l’XI secolo cominciò ad affermarsi, soprattutto in Francia settentrionale in Inghilterra e in Germania, l’uso di un nuovo strumento scrittorio: la penna di volatile con taglio obliquo. Questa innovazione,
apparentemente di scarsa importanza, portò a un mutamento nel ductus
della tarda minuscola carolina, conducendo a una stilizzazione delle lettere
cosicché come già si era osservato nel corso dei millenni, cambiando lo
strumento scrittorio o il suo supporto, cambiava anche il tipo di scrittura.
Questa nuova forma grafica dei caratteri latini, chiamata dai contemporanei, littera textualis, nome nato dal suo utilizzo per scrivere il testo per
antonomasia, cioè la Bibbia, si diffuse in tutta l’Europa occidentale con alcune differenze grafiche locali. Questa scrittura fu anche chiamata dagli
umanisti scrittura gotica, in senso dispregiativo, ritenendola una scrittura
difficile e complessa. I suoi tratti caratteristici erano dati dal disegno angoloso e dalla spezzatura delle curve così che ogni lettera era costituita da
una serie di tratti giustapposti, con un netto contrasto fra quelli grossi e
quelli sottili. Lieftnick e Gumbert (1954) distinguono tre tipi di scrittura
gotica: littera gothica textualis, littera gothica cursiva e littera gothica hybrida, definite normalmente come textualis, corsiva e ibrida (Overgaauw
1995, 347-348; Derolez 2003).
Anche se questa classificazione non è accettata da tutti gli studiosi, data
la natura del presente lavoro, si ritiene opportuno utilizzarla per illustrare
le principali caratteristiche e lo sviluppo della scrittura gotica.
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Littera textualis (gotica del nord): è detta anche textura per il suo
aspetto intrecciato, littera psalterialis, Missalschrift, lettre de forme e scrittura liturgica, dall’utilizzo che ne fu fatto per scrivere i libri liturgici e religiosi (Derolez 2003, 73). Raggiunse il suo pieno sviluppo in Inghilterra,
Francia e nei Paesi Bassi a partire dalla fine del XII secolo, mentre in Italia, nella penisola Iberica, Germania Europa centrale e Scandinavia, solo
nel XIII secolo. Durante il Duecento era l’unica scrittura utilizzata, ma nel
secolo XIV era impiegata insieme alla gotica corsiva, quest’ultima ritenuta
più idonea nella redazione dei testi in vernacolo.
Littera textualis del sud (gotica del sud): detta anche rotunda era utilizzata nei paesi del sud-Europa, caratterizzata da tratti meno angolosi e più
arrotondati. La rotunda assunse forme diverse in Spagna e Portogallo,
dove l’attuale mancanza di repertori di manoscritti datati non consente
una sua precisa caratterizzazione, la quale mostra comunque a una prima
analisi una maggiore angolosità e la mancanza di uniformità rispetto al
tipo utilizzato nei manoscritti italiani. Nel sud della Francia nel XIV e in
parte anche nel XV secolo in centri come Aix-en-Provence, Albi, Arles,
Avignon, Bordeaux, Le Puy, Montellier, Nimes, Toulon, Toulose, ecc., la
rotunda mostra molti aspetti simili a quelli della scrittura utilizzata in Italia. Secondo G. Cencetti (1954, 213) in Italia, così come non si ebbe architettonicamente il vero gotico delle cattedrali nordiche, così non si ebbe
una scrittura gotica.
Littera gotica corsiva: derivata direttamente da una evoluzione dalla
scrittura carolina intorno al XII secolo, nasceva dal sempre maggiore utilizzo della scrittura per la redazione di registri, dalla diffusione della scrittura epistolare e dalla grande attività scrittoria delle università. Mentre la
littera textualis era una scrittura maiuscola, la gotica corsiva era caratterizzata da un’esecuzione rapida, che si distingueva per l’unione delle lettere
che formavano le parole e per la comparsa di aste alte con legature e occhielli, il cui tracciato fluido portava a un tipo di grafia dove la penna si
staccava il meno possibile dal foglio, consentendo una maggiore velocità.
Questa scrittura era utilizzata per gli atti di cancelleria, ma anche per la
redazione di libri destinati principalmente a uso privato.
Ibrida: è il nome dato da Lieftinick a un tipo di gotica, la cui identificazione è molto discussa (Derolez 2003, 130-132, 163-175). Graficamente
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rappresenta una combinazione della gotica corsiva con la texualis, che si
sviluppò nel XV secolo in Nord-Europa in particolare nei Paesi Bassi,
Belgio e nella Valle del Reno.
18.2. Le altre scritture manoscritte oltre la gotica
Insieme alla gotica, la scrittura in Europa tra il XIII ed il XV secolo assunse anche altre forme, a volte discendenti dalla gotica, a volte dalla carolina.
pre-Fraktur: scrittura di tipo gotico nata nella cancelleria di Federico III
(Bischoff 1992, 202; Derolez 2003, 169-171), ad opera dello scriba di cancelleria Wolfang Spitzweg che la utilizzò nella stesura di un manuale per
il principe Massimiliano, il quale successivamente manifestò una predilezione per la Fraktur vera e propria. Questa scrittura è definita pre-Fraktur,
poichè la Fraktur nascerà solo nel XVI secolo con i caratteri a stampa. Il
nome Fraktur letteralmenet significa “rotta”, e indica un carattere gotico
elegante, molto manieristico.
Bastarda: dalla gotica corsiva si sviluppò la così detta bastarda (gotique
bâtarde). Nata in Francia nella seconda metà del XIV secolo, si diffuse
anche nei Paesi Bassi. Essa era in effetti una versione calligrafica della
scrittura libraria usata in Francia nella seconda metà del XIV e XV secolo e della scrittura della cancelleria reale francese. Graficamente si situava a metà tra la textura e le diverse gotiche corsive. Le sue
caratteristiche principali erano l’angolosità e inclinazione verso destra.
Tracciata con una punta tagliata, creava tratti scuri (quelli verticali discendenti, orizzontali e obliqui da sinistra a destra) e tratti sottili per le linee
oblique da destra a sinistra. La bastarda si diffuse velocemente in tutti i
paesi dell’Europa occidentale con differenze grafiche nazionali.
Semitextualis: detta anche semigotica secondo la definizione di G. Cencetti. Scrittura di tipo umanistico, rappresentava una naturale evoluzione
della textualis, dovuta probabilmente dall’esigenza di un’esecuzione più
veloce che portò a un ridimensionamento delle lettere. La tradizione attribuisce la sua nascita a Francesco Petrarca e al suo ambiente, nata per
contestare la scrittura gotica del suo tempo, rifacendosi ai modelli grafici
antichi, o che lui riteneva tali, è più precisamente alla carolina. Studi recenti hanno però messo in dubbio quest’origine, identificandone il primo
157

esempio in un manoscritto del 1305 (Vat. Lat. 11559) e portando a considerare la semigotica una scrittura di tipo librario discendente dal medesimo filone delle scritture usuali da cui aveva avuto origine la minuscola
cancelleresca. In Italia la semigotica fu utilizzata nel XIII, XIV e XV secolo
per i manoscritti in latino e in vernacolo, ad eccezione di quelli liturgici,
per i quali si continuò a utilizzare la textualis. In Spagna il suo aspetto generale richiamava quello dell’ibrida tipica di quest’area. Nel periodo più
antico, specie in Francia, era presente nei manoscritti delle Università,
mentre un uso più consapevole e deliberato si trova in un piccolo numero
di manoscritti, in particolar modo quelli liturgici e nei Libri d’Ore del XV
e XVI secolo scritti in Francia, Paesi Bassi e Germania.
Preantiqua: nel quadro del primo umanesimo, un posto particolare
spetta nel campo grafico a Coluccio Salutati. A lui si deve l’elaborazione
di un nuovo tipo di semigotica, definito preantiqua, in quanto evidente
anticipatore della rinascita della carolina, chiamata antiqua dagli umanisti. Questa scrittura era caratterizzata dall’ariosità e spaziosità delle lettere, dal tratteggio sottile e uniforme (non contrastato come nella
semigotica del Petrarca), dal tracciato carolino di numerose lettere quali la
<a, b, l, m, n, r, s, x>. La preantiqua non riuscì però ad affermarsi come
modello grafico, presto superata dalla meccanica imitazione della carolina operata da Poggio Bracciolini e dai suoi seguaci.
Minuscola umanistica o antiqua: Derolez (2003, 176) mette in rilievo
come questa scrittura sia chiamata nella letteratura paleografica anche gotico-antiqua, gotico-umanistica, fere-umanstica, ecc. Oggi è detta antiqua o
minuscola umanistica, in opposizione all’umanistica corsiva. La sua nascita
si deve a Niccolò Niccoli e a Poggio Bracciolini, i due grandi umanisti che
non si limitarono a riprodurre le forme antiche della scrittura carolina,
chiamata littera antiqua, ma ripresero anche la fattura degli antichi manoscritti compreso lo stile ornamentale e il loro formato.
A Poggio Bracciolini si deve anche la creazione di un nuovo alfabeto
maiuscolo completamente diverso da quello della tradizione gotica, il
quale ebbe una grandissima diffusione nel Quattrocento, esemplato sui
modelli grafici delle capitali manoscritte ed epigrafiche di età romanica,
con liberi adattamenti soprattutto di carattere ornamentale. L’antiqua divenne presto un modello grafico imitato anche fuori dell’Italia. La sua diffusione si deve ai Concili di Costanza e di Basilea, in cui vennero a
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contatto gli umanisti italiani come Bracciolini con gli altri partecipanti,
all’influsso esercitato da Enea Silvio Piccolomini alla corte di Vienna, a Petrus Rosenheim, successivamente priore di Melk, il quale recatosi a Subiaco per conoscere la riforma dell’ordine benedettino ritornò nel 1418
con la nuova scrittura, e ancora ai numerosi studenti tedeschi che furono
affascinati in Italia dagli sudi classici e adattarono più o meno la loro scrittura alla antiqua. Nella cancelleria imperiale la scrittura umanistica fu utilizzata ripetutamente sotto Federico III e Massimiliano I. In Inghilterra la
penetrazione della antiqua si deve principalmente ad alcuni membri delle
Università di Oxford e Cambridge, che dopo aver passato un periodo di
studio in Italia portarono nel loro paese la scrittura e i manoscritti umanistici. In Spagna i primi manoscritti in scrittura umanistica risalgono agli
anni 1467 e 1469, ma già un codice del 1452 presenta un’imitazione della
scrittura quasi del tutto riuscita.
Umanistica corsiva: come osserva B. Bischoff (1992, 214) «l’umanistica
corsiva rappresenta il contributo personale con cui Niccolò Niccoli amico
di Poggio e partecipe delle sue scoperte, arricchì la riforma della scrittura». Nel 1423 il Niccoli, quasi sessagenario, passò a scrivere l’alfabeto
riformato su modelli umanistici nella forma inclinata della sua corsiva italiana. Questo nuovo modello grafico suscitò l’entusiasmo di numerosi altri
umanisti, come il padovano Bartolomeo Sanvito, che la sviluppò in una
successione finemente armonizzata di eleganti lettere tracciate separatamente. Questi caratteri furono poi ripresi dal tipografo veneziano Aldo
Manuzio per la stampa nel 1500 dell’opera di Virgilio in cui per la prima
volta apparve il carattere corsivo. L’umanistica corsiva ebbe una grande
diffusione anche in Germania, dove era correntemente usata dagli intellettuali della generazione di Reuchlin, Sebastian Brant ed Erasmo, come
segno esteriore della nuova cultura.
Minuscola cancelleresca: nel corso dell’alto e del basso medioevo nelle
cancellerie europee per la stesura dei documenti ufficiali fu utilizzata una
scrittura elegante, detta scrittura cancelleresca. Questa si differenziava notevolmente da quella utilizzata nei codici, pur avendo in alcuni periodi
alcune caratteristiche comuni. Formatasi nel corso della prima metà del
XIII secolo, fra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento divenne
la scrittura comune alla maggior parte degli italiani. Poiché fu adoperata
soprattutto nelle cancellerie, fu chiamata minuscola cancelleresca italiana,
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ma occorre tener presente che essa fu soprattutto la scrittura dell’uso,
della pratica documentaria notarile, di un certo tipo di produzione libraria. Infatti, utilizzata dall’inizio del XIII secolo nelle cancellerie signorili,
pontificia, del Regno di Napoli e da giuristi, notai, uomini politici, nel
XIV secolo divenne la scrittura dei testi in volgare (operette devozionali,
manualistica, cronache cittadine, poesie), delle scritture private quotidiane e dei personaggi di spicco quali Petrarca, Boccaccio, Salutati, Cola
di Rienzo e probabilmente anche di Dante. Nel suo uso librario, la scrittura cancelleresca italiana acquistò caratteri di eleganza e di accuratezza
non facilmente riscontrabili in quella usuale e documentaria. Dal punto
di vista grafico, si caratterizzava per la rotondità delle lettere dal tratteggio fluido e corsivo, con caratteristici svolazzi a bandiera; esempi di minuscola cancelleresca sono i due codici danteschi firmati da un notaio
fiorentino della prima metà del Trecento.
Mercantesca: Tra il XIII e il XIV secolo lo sviluppo di attività artigianali, mercantili e bancarie caratterizzarono la vita economica dei maggiori
centri urbani dell’Italia centro-settentrionale, mettendo quella parte della
borghesia imprenditoriale davanti alla necessità, oltre di una sempre più
vasta documentazione cartacea e di una conoscenza dello scrivere e di far
di conto, anche di una serie complessa ed organica di conoscenze tecniche precise. Tutto questo portò le corporazioni artigianali, più specificatamente quella dei mercanti, alla creazione di apposite scuole in grado di
fornire le conoscenze tecniche necessarie alla professione in lingua volgare, diverse da quelle tradizionali. In quest’ambito si sviluppò una scrittura particolare detta scrittura mercantesca, che si distaccò fin dal
Duecento dai modelli che potevano essere definiti usuali e comuni alla
maggioranza della popolazione alfabetizzata, cioè la minuscola cancelleresca. La caratteristica principale della mercantesca era la rotondità, anzi lo
schiacciamento del corpo delle lettere, cui si accompagnava lo slancio
delle aste. Essa era tracciata con penna a taglio tondo più o meno largo,
che produceva un tratteggio piuttosto largo ma uniforme, senza chiaroscuro, e spesso portava alla chiusura degli occhielli. Le lettere erano compresse verticalmente per cui le aste non erano molto sviluppate. Inoltre si
presentavano diritte e con pochi legamenti, mentre gli svolazzi al di sotto
del rigo non si interrompevano ma tornavano indietro per allacciarsi alla
lettera successiva. Un’altra sua caratteristica era infine la mancanza dei
caratteri maiuscoli. Con il XV secolo la mercantesca acquistò un ductus
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più corsivo con legamenti frequenti che potevano portare alla dissociazione dei tratti delle singole lettere. Inoltre sempre nel XV secolo, la mercantesca si diffuse fuori della Toscana, a Venezia, Bologna, Genova, con
varietà locali spesso influenzate dalla minuscola cancelleresca. Il suo uso è
attestato anche nel campo librario, per la copia eseguita quasi sempre privatamente di testi volgari; in questo caso essa era più calligrafica e curata,
spesso più dritta che non nell’uso privato e commerciale. Il suo uso è attestato fino al XVI secolo, per il conservatorismo insito nell’isolamento in
un ambito rigidamente corporativo e professionale come quello delle corporazioni.
18.3. La nascita della stampa e la scrittura latina
Con l’invenzione in Europa intorno al 1450 della stampa a caratteri
mobili, la scrittura manoscritta latina a partire dalla fine del XV secolo,
ormai limitata all’uso amministrativo e per gli atti privati (lettere, appunti,
ecc.), assunse differenze grafiche che mutavano da nazione a nazione. In
Italia in particolare (Morison 1990), vanno ricordate le opere calligrafiche
di Ludovico Arrighi detto il Vicentino (1522), Giovanniantonio Tagliente
(1530), Giovanbattista Palatino (1561) e Giovan Francesco Cresci (1578).
Va comunque ricordato che la nascita della stampa non fu sempre avversata dai bibliofili, anzi come dimostrano le ricche legature di alcuni incunaboli conservati in alcune grandi biblioteche, il libro tipografico fu
percepito dai contemporanei come oggetto di pregio e come tale trattato,
spesso rilegato con pregiate pelli ed incisioni in oro. All’inizio del XVI
secolo si avevano così due mercati paralleli, quello dei libri a stampa e
quello dei manoscritti, ma quest’ultimo scomparve rapidamente nel giro
di pochi anni, limitato essenzialmente, almeno per altri due secoli, alla
stesura dei codici liturgici di grande formato.
All’inizio non mancarono comunque i detrattori che chiamavano la
stampa a caratteri mobili “arte negra”, con riferimento non all’inchiostro
ma alla negromanzia. Una xilografia del XV secolo di un anonimo incisore
(fig. 34) rappresenta la morte che fa il libraio, il torcoliere e aiuta a comporre il testo in tipografia, per mostrare come la stampa e la moltiplicazione delle copie dei libri avrebbe dato solo l’illusione dell’immortalità.
Oggi assistiamo a un fenomeno simile con l’introduzione dei libri elettronici. Da una parte ci sono quelli che vogliono il libro stampato su carta,
e dall’altra parte coloro che preferiscono scaricare e leggere i libri sui loro
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e-reader. Si è così sviluppato un doppio mercato, quello dei libri stampati
su carta e quello degli e-book. Anche oggi non mancano i detrattori i quali
ritengono che la nascita e la diffusione dei libri elettronici fornisce solo l’illusione dell’immortalità ai loro autori.

Fig.34: La morte nera. Da: La dans macabre, Lyon, [Mathias Huss], 1499-1500.
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19. I caratteri tipografici

Le poche note che seguono vogliono fornire delle linee generali sulla
storia dei caratteri tipografici, rinviando per un’organica esposizione alle
opere di Johnson (1955), Updike (1962), Tschichold (1985), Dowding
(1998), Jaspert (2001), Chappel (2004), Perrousseaux (2005-), Pohlen
(2011), ecc., per citarne solo alcune.
19.1. Gli specimen
Per la storia dei caratteri tipografici un ruolo particolarmente importante è svolto dagli specimen (Updike 2001, I:132-138; Johnson 1959, 159165), definiti da Carter (1940, 185) «un foglio di stampa che contiene
indicazioni sull’origine del tipo di disegno con cui esso è stampato». Carter, insieme a Johnson, Morison, ed altri studiosi (1940) ha fornito una
lista degli specimen prodotti prima del 1800 di cui si aveva conoscenza al
1940, ad eccezione di quelli relativi alla Schwabacher ed alla Fraktur.
Dalla sua consultazione si apprende che il più antico specimen conosciuto
è quello di E. Ratdolt, pubblicato nel 1485, mentre in Italia il primo esempio si deve a T. Janicolo nel 1529.
19.2. La classificazione dei caratteri tipografici
Se nella storia della scrittura manoscritta si osserva la nascita di nuove
forme dovute al naturale sviluppo grafico e all’opera d’ignoti amanuensi,
nella storia della stampa ogni carattere tipografico è caratterizzato dal
nome dell’incisore, disegnatore, fonditore, tipografo, ecc., sufficiente di
norma a identificarlo. Le denominazioni sono scelte con criteri diversi
(Zappella 2001, 1:160-167). Ad esempio:
- nome dell’editore (Elzevier);
- disegnatore, punzonista, stampatore (Bodoni, Baskerville);
- riferimento paleografico (gotico);
- riferimento topografico (Veneto);
- raggruppamento per specie (Antiqua);
- riferimento a caratteristiche morfologiche (Fraktur);
- combinazione artificiosa (Garaldus, che collega i nomi di Garamond e Aldus);
- aggancio ad avvenimenti politici e culturali (Egizio con riferimento alla
campagna napoleonica in Egitto).
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Venendo a tempi più recenti i sistemi di classificazione dei caratteri tipografici latini sono molteplici. A.F. Johnson (1959) li divide in due grandi
serie, romano e gotico, e all’interno di queste fornisce una loro cronologia, D.B. Updike (2001) li ordina secondo una divisione geografica e cronologica, Perrousseaux (2005-) usa l’ordinamento cronologico, Jaspert
(2001) secondo la norma inglese BS 2961:1967, Pohlen (2011) individua
tre macroaree, caratteri con grazie, senza grazie e miscellanei, ecc. A scopo
esemplificativo, data la natura di questa breve esposizione, ritengo utile seguire la classificazione di Johnson (1959), il quale li distingue in (fig. 35):
1. alfabeto latino;
2. alfabeti non-latini (greco, cirillico, ebraico, arabo, ecc.), chiamati exotic alphabet.
A sua volta l’alfabeto latino è diviso in due diversi rami:
a. carattere gotico (detto in inglese anche black letter in contrapposizione
alle white letter del carattere romano), con quattro diversi sub-tipi:
1. Textura;
2. Minuscola umanistica o antiqua detta anche gotico-antiqua, goticoumanistica, fere-umanstica;
3. Rotunda (o Round -Text );
4. Tipo vernacolo o Bastarda.
b. carattere romano, il quale assume due diverse forme:
1. normale;
2. corsivo.

Fig.35: La classificazione dei caratteri secondo Gaskell
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19.3. L’alfabeto latino
19.3.1. I caratteri gotici
Johnson (1929; 1959, 5-36; Dowding 1998, 6-7), riprendendo una classificazione paleografica tradizionale, distingue i caratteri gotici utilizzati
per la stampa in quattro gruppi:
Gruppo A, textura: dal punto di vista grafico, l’aspetto di questo carattere riprende quello della textura manoscritta. Utilizzato per primo da Gutenberg per la stampa della Bibbia delle 42 linee nel 1455 [ISTC
ib00526000] (fig. 36), esso fu lo standard grafico per le Bibbie impresse in
Germania, per il Psalterius di Mainz del 1457, e per la stampa di tutti i primi
libri liturgici. Fu continuato a essere utilizzato per tutto il XV e occasionalmente nel XVI secolo. Dal 1486, quando Erhard Ratdolt (1442-1528), stampatore tedesco, ritornò a Augsburg nel 1486 ed utilizzò il carattere gotico
rotundo (secondo la nomenclatura paleografica textura del sud), per stampare libri liturgici, la textura perse gran parte del suo impiego.
Gruppo B, fere-umanistica o anche gotico-antiqua: questo carattere si
trova impiegato nella stampa di testi latini, scolastici, teologici e classici;
anche in questo caso la forma grafica imita quella dei manoscritti. Esempi
di questi caratteri tipografici si trovano nella stampa di alcuni incunaboli
tra il 1459 e il 1485.
Gruppo C, rotunda (nella nomenclatura paleografica: textura del sud)
(fig. 37): il nome utilizzato per questo carattere dai tipografi del XVI secolo
era littera moderna, probabilmente per distinguerla dalla littera antiqua.
Gruppo D, vernacola o bastarda: la scrittura con questo nome nacque
in Francia dove era detta gotique bâtarde. Caratteristica di questi caratteri tipografici era la lettera <a> che i tedeschi chiamarono Einstöckiges.
I caratteri più antichi risalgono alla stampa delle Indulgenze di Mainz del
1454-1455 [ISTC ic00422400]. La bastarda fu confinata al nord delle
Alpi, dove si diffuse nel nord-Europa, ed in particolare in Germania, dove
rimase assumendo caratteristiche grafiche proprie. Tutti i primi libri in
Francia erano scritti in bastarda, e quando Pasquier Bonhomme stampò
a Parigi nel 1477 Cronique de France [ISTC ic00483000] egli naturalmente utilizzò per il testo la lettre bâtarde. La lunga serie di libri popolari
stampati in vernacolo da Antoine Vérard erano anch’essi tutti impressi in
bâtarde e lo stesso carattere si ritrova nel 1530 nelle stampe dei libri devozionali protestanti di Simon Du Bois.
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Fig.36: Bibbia delle 42 linee, Mainz, circa 1455
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Fig.37: Catholicon, Mainz, Gutenberg, 1460. Carattere gotica-rotunda
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19.3.1.1. I caratteri gotici in Germania
Il carattere gotico a stampa utilizzato in Germania e nei paesi di lingua
tedesca (Austria e parte della Svizzera), è distinto da Johnson (1959, 2336) in quattro sottogruppi:
a. Schwabacher: ha le caratteristiche della bastarda dove <b, d, h> spesso
formano un cappio. Il carattere Schwabacher, insieme a quello dell’altoReno furono i caratteri standard della tipografia tedesca fino al 1550
circa (fig. 38);
b. dell’alto-Reno: nome proveniente dalla zona di cui è originario. Fu
principalmente utilizzato nella zona del Reno e a Basilea, con alcuni
esemplari a Colonia. Il tipo più antico risale al 1484;
c. di Wittenberg: il suo impiego fu limitato alla città di Wittenberg e ai
paesi vicini;
d. Fraktur: Perrousseaux (2005, 88) identifica nella stampa del calligrafo
benedettino Leonhard Wagner, Proba centum sciptuarum, Augsbourg,
1507, il primo esempio di Fraktur apparso in Germania e il perfezionamento di questi caratteri nell’opera di Johann Neudörffer il vecchio,
uno dei più grandi calligrafi tedeschi, in un’opera stampata nel 1519.
Johnson, (1959 29-31; Dowding 1998, 214-215) scrive invece che tra
il 1513 e il 1524 furono disegnati otto diversi tipi di carattere tipografico, posticipando la nascita della Fraktur al 1522. Un altro importante
contributo alla nascita di questo carattere fu dato da A. Dürer, il quale
nel disegno dei caratteri su matrice xilografata in un’opera impressa a
Nuremberg nel 1528 (fig. 39), fornì un ulteriore esempio di Fraktur, la
quale ebbe una grandissima diffusione in tutta la Germania. Questa
scrittura divenne in breve competitiva rispetto alla Schwabacher, fino
a quando Sigismund Feyerabend a Francoforte nel 1560 pubblicò una
Bibbia in tedesco utilizzando i caratteri della Fraktur, determinando
la sua definitiva prevalenza sul gotico di Schwabacher.
La Fraktur (fig. 40) fu la scrittura ufficiale della Germania, dell’Austria e della Svizzera tedesca, fino a quando M. Bormann su disposizione di A. Hitler dispose con un Decreto del 3 gennaio 1941,
che nella stampa si adoperasse il carattere romano e non il gotico di
Schwabacher, perché di origine ebraica e non tedesca. Perrosseaux
(2005, 87) nel riprodurre il documento originale non può fare a meno
di osservare con ironia come questo decreto fosse stato pubblicato su
carta intestata che utilizzava i caratteri gotici che venivano vietati.
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Fig.38: Hortus Sanitatis, Mainz, Peter Schoeffer, 1485. Carattere Schwabacher.
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Fig.39: Arco di trionfo in onore di Massimiliano I, Nuremberg, 1528. Xilografia di A. Dürer.

Fig.40: Incipit dell’opera del calligrafo benedettino Leonhard Wagner, stampata a Augsburg
nel 1507. Primo esempio conosciuto di Fraktur
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19.3.1.2. I caratteri gotici in Gran Bretagna
L’arte della stampa tipografica arrivò in Inghilterra ad opera di William Caxton (1421-1491), molto in ritardo rispetto all’Europa continentale. Il Caxton cominciò la sua attività a Bruges, in Belgio nel 1473 o
all’inizio del 1474, dove stampò il primo libro in inglese, la traduzione di
The Recuyel of the Historyes of Troye [ISTC il00117000 ] (fig. 41), di
Raoul Le Fèvre. Per la stampa di quest’opera disegnò insieme al calligrafo
Colard Mansion un corsivo gotico fiammingo vicino alla bâtarde. Nel
1475 Caxton si trasferì in Inghilterra dove fondò presso l’Abbazia di Westminster la prima tipografia inglese, dove stampò la prima opera datata
in Inghilterra: The Dictes or Sayengis of the Philosophers [ISTC
id00274000], utilizzando un carattere a imitazione della gros-bâtarde di
Mansion (Updike 2001, 1:116). Alla sua morte, avvenuta nel 1491, aveva
prodotto quasi un centinaio di opere. Per la stampa dei suoi libri utilizzò
sempre il carattere gotico, ma nel complesso la sua produzione appare
poco curata.

Fig.41: The Recuyel of the Hystoryes of Troye, Bruges, Caxton and Mansion, 1475.
Primo libro stampato in inglese.
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19.3.2. I caratteri romani
A.F. Johnson (1959) distingue il carattere romano normale in:
a) Romano del XV secolo (periodo incunabolistico);
b) Romano antico (roman old face);
c) Romano moderno (roman modern face).
Gaskell (1995, 20-30) li distingue invece in:
a) Caratteri romani e corsivi rinascimentali, tardo secolo XV alla metà
del XVIII secolo;
b)Caratteri romani e corsivi barocchi, tardo secolo XVII alla fine del
XVIII secolo;
c) Caratteri romani e corsivi neoclassici, dalla fine del XVIII secolo alla
metà del XIX secolo.
Gli storici moderni preferiscono dividere la storia dei caratteri tipografici in:
a) Periodo incunabolistico (sec. XV);
b) Caratteri rinascimentali e barocchi, secc. XVI-XVII;
c) Caratteri tipografici dell’illuminismo e romanticismo secc. XVIII-XIX;
d) Caratteri moderni.
a) Romano del XV secolo/Periodo incunabolistico
Il romano del periodo incunabolistico è caratterizzato fortemente dalla
cultura e dal carattere grafico dagli umanisti italiani. La prima volta in cui
questo carattere fu utilizzato nella tipografia, è nella stampa fatta da
Adolph Rusch a Strasburgo dell’opera di W. Durandus, Rationale divinorum officiorum [ISTC id00404000], intorno al 1470. A questa fecero seguito le stampe dei tipografi Konrad Sweynheim e Arnold Pannartz i
quali, durante il loro soggiorno a Subiaco stamparono quattro opere che
mostravano ancora un carattere molto vicino alla gotica (fig. 42). Fu solo
dopo il loro trasferimento a Roma nel 1467 che disegnarono un nuovo
carattere per la stampa delle Epistole di Cicerone [ISTC ic00503500], il
quale assunse il nome di romano, perché utilizzato in una stampa impressa
a Roma. Nel 1470 due altri tipografi tedeschi che avevano impiantato la
loro officina a Venezia, John e Wedelin da Spira, utilizzarono un altro tipo
di romano per la stampa dell’opera di S. Agostino, De Civitate Dei [ISTC
ia01233000], che mostrava un’elevata raffinatezza nel disegno (fig. 43).
Nello sviluppo grafico di questo carattere tipografico un notevole pro172

gresso fu compiuto dal francese Nicolas Jenson (1420-1480), che dopo
aver impiantato un’officina a Venezia intorno al 1470 disegnò un nuovo
tipo di romano molto innovativo, ancora oggi alla base del disegno dei
caratteri moderni (fig. 44). Dopo di lui si devono citare i caratteri disegnati
da Leonard Holle di Ulm, per la stampa nel 1482 di un’opera di Tolomeo, che presentava ancora molte affinità con quelli gotici come la <g> e
la <a> dalle forme molto angolari, e l’opera di Gerardus de Lisa da Treviso, disegnatore e fonditore, cui si deve un romano in cui la <g> e la <y>
possedevano tratti ascendenti e discendenti esagerati.
Il primo carattere tipografico che può essere considerato totalmente
romano, è quello del tipografo veneziano Aldo Manuzio (1450 ca. -1555),
utilizzato per la stampa nel 1499 dell’Hypnerotomachia Polifili [ISTC
ic00767000] (fig. 45), terzo carattere romano disegnato da Griffo che pur
riprendendo in parte il disegno di Jenson, era assolutamente nuovo. In
particolare nel De Aetna dialogo di Pietro Bembo stampato nel 1495
[ISTC ib00304000] (fig. 46), primo disegno romano del Griffo, le maiuscole sono strette e corte, la <M> non ha il tratto in alto e la <G> ha un
tratto che si estende all’interno. Si può inoltre notare come le maiuscole
aldine mostrino un chiaro influsso derivante dalla scrittura capitale latina
utilizzata nell’iscrizione che si trovava nell’Arco di Traiano. Appare infine
significativo osservare che il Manuzio non aveva nella sua officina caratteri gotici, i quali in quel periodo erano utilizzati in Italia solo nei libri di
diritto e in quelli liturgici.
A differenza dell’Italia, in Germania alla fine del XV secolo si registravano solo dieci officine tipografiche che utilizzavano il romano, ma il loro
numero cominciò a crescere dopo il 1490, in particolare presso le tipografie della città di Basilea. In Belgio il romano nel XV secolo era utilizzato
solo da Johann von Paderborn a Lovanio, che aveva lavorato anche a Venezia. In Francia le prime attestazioni si hanno invece con due professori
della Sorbona, Guillaume Fichet e Johann Heynlin, che nel 1470 utilizzarono questo carattere modellato su quello di Pannartz e Sweynheim per
la stampa del loro primo libro, Epistole, di Gasparinus Barzizius [GW
03675], un autore rinascimentale italiano destinato agli studiosi di latino.
Ma quando i due tipografi spostarono la loro tipografia dalla Sorbona in
Rue St. Jacques, tornarono a utilizzare il gotico; il romano ritornò nelle tipografie francesi solo dopo il 1500.
In Spagna per lungo tempo si preferirono i caratteri gotici, in particolare il rotundo, come dimostrato dalla pubblicazione nel 1550 a Saragozza
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dal manuale di scrittura di Juan de Yciar, l’Arte subutilissima. Il primo a
utilizzare il romano fu Lambert Palmart, nel 1474 nella stampa a Valenza
dell’opera Obres e Trobes di Fenollar, di cui si conosce un solo esemplare
presso la biblioteca universitaria di Valencia, ma il suo esempio non fu seguito da altri tipografi, come evidenziato dalla maggior parte degli incunaboli spagnoli tutti impressi in gotica rotunda; il romano tornò a essere
utilizzato sotto l’influenza degli studiosi interessati alle nuove correnti di
pensiero, come Antonio de Lebrixia.

Fig.42: Cicerone, De Oratore, Subiaco, Konrad Sweynheim e Arnold Pannartz, 1464-1465.
Primo carattere romano utilizzato da Konrad Sweynheim e Arnold Pannartz.

174

Fig.43: Sant’Agostino, De Civitate Dei, Venezia, John e Wedelin da Spira, 1470

Fig.44: Eusebius, De Praeparatione Evangelica, Venezia, Jenson, 1470.
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Fig.45: F. Colonna, Hypnerotomachia Prolifili, Venezia, A. Manunzio, 1499
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Fig.46: P. Bembo, De Aetna, Venezia, A. Manuzio, 1495
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b) Romano antico (roman old face)/Romano rinasacimentale e barocco
Con Claude Garamont (1499-1561) (il cui nome è scritto spesso Garamond, derivato dalla forma latinizzata del suo nome Garamondus), si apre
una nuova stagione nel disegno del carattere tipografico. Secondo alcuni
studiosi il Garamont prese come modello del suo romano quello disegnato da Nicolas Jenson (1420-1480), ma questa tesi è stata corretta dagli
studi più recenti, che hanno consentito di distinguere i caratteri del Garamont da quelli di Nicolas Jenson (1420-1480) e di Jean Jannon (15801658). Al Garamont si devono i caratteri utilizzati dal tipografo francese
Robert Estienne (1503-1559), noto anche come Robertus Stephanus, per
la stampa della Bibbia in folio del 1532 (fig. 47) che riscosse un grande
successo in tutta Europa, così che il suo romano divenne in breve lo standard per il disegno di tutti i nuovi caratteri in Europa. A Henry Ier
Estienne si deve anche per la prima volta la numerazione dei versetti dei
Salmi, nell’edizione pubblicata nel 1509 e in seconda edizione nel 1513,
mentre a Henry II Estienne (1528-1598), figlio di Robert e nipote di
Henry Ier, va il merito della prima numerazione di tutti i versetti della Bibbia nell’edizione impressa nel 1551.
Alla morte del Garamont nel 1561, i suoi esecutori testamentari Guillaume Le Bé e André Wechel, acquistarono parte del suo materiale, ma la
maggior parte delle matrici e dei punzoni furono venduti a Christophe
Plantin e a Jacques Sabon, fonditore di Francoforte.
Christophe Plantin, uno dei maggiori tipografi francesi del XVI secolo, nacque probabilmente verso il 1520 a Saint-Avertin, vicino Tours,
ma cominciò la sua attività come legatore ad Anversa dove si era trasferito nel 1549. Nel 1555 avviò la sua impresa tipografica, stampando fino
alla sua morte avvenuta nel 1589, 1500 volumi di elevato pregio per la raffinatezza della stampa.
Altro grande incisore di caratteri del XVI secolo in Francia fu Robert
Granjon, che nel 1547 incise un carattere romano di piccolo formato
(corpo 6), che negli anni seguenti ridisegnò in corpo maggiore.
In Inghilterra le White letter, come i tipografi inglesi chiamavano il romano per distinguerlo dai caratteri gotici detti Black letter, apparvero nel
1509 nella stampa fatta da Richard Pynson dell’opera del Savanarola,
Sermo fratris Hieronymi de Ferraria, limitate però al solo titolo e nello
stesso anno nella stampa della traduzione di Alexander Barclays, Ship of
Fools, dove il testo latino è in romano mentre quello inglese in textura.
Un altro tipo di carattere romano in Inghilterra nel XVI secolo fu quello
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della tipografia di Cambridge, utilizzato dai tipografi John Sirbech e Johannes Laer de Siborch, che stamparono dieci opere tra il 1521 e il 1522.
Nel XVII secolo particolare importanza assunse la tipografia degli Elzevier, famiglia di tipografi olandesi attivi tra il XVI e il XVII secolo, che
divenne la più famosa in Europa, ma né nella loro sede di Leyden, né in
quella di Amsterdam, furono incisi o fusi caratteri. Essa utilizzò quelli
della fonderia di Luther e delle famose fonderie olandesi di Cristoffel van
Dijk e di Voskens fondate rispettivamente prima del 1648 e del 1641, il cui
romano era una versione del disegno del carattere di Garamont (fig. 48).
Un nuovo impulso fu dato all’incisione dei caratteri tipografici dalla nascita dell’Imprimerie Royale, fondata a Parigi nel 1640 su iniziativa del
cardinale Richelieu, che cominciò la sua attività sotto la direzione di Sebastian Cramoisy, primo direttore, il quale utilizzò dei caratteri romani
sullo stile del Garamont. Nel 1642 furono acquistati i caratteri di Jannon
e questi, insieme a quelli del Crampisy furono impiegati fino alla fine del
XVII secolo.
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Fig.47: Bibbia, Ginevra, Estienne, 1557
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Fig.48: Specimen di caratteri tipografici di C. Van Dyck, utilizzati nella tipografia di Elzevier,
Amsterdam, 1681

c) Romano moderno (roman modern face)/Romano dell’illuminismo e del
romanticismo
Tra la fine del XVII secolo e il XVIII secolo il disegno dei caratteri tipografici romani subì un radicale mutamento con la creazione di un
nuovo disegno, utilizzato anche nella stampa dei libri moderni, chiamato
dal Johnson roman modern face e dagli storici moderni romano dell’illuminismo e del romanticismo. Nel 1692 Luigi XIV decise che l’Imprimerie
royal di cui Jean Amisson era diventato direttore, dovesse utilizzare dei caratteri disegnati appositamente per questa istituzione, a suo uso esclusivo.
Nel 1692 su disegno dell’Académie des Sciences diretta da Jaugeon fu
elaborato un nuovo disegno dei caratteri tipografici basato su misure matematiche, che rappresentò un notevole progresso rispetto ai secoli precedenti quando ci si ispirava alle scritture manoscritte. Per la sua
costruzione fu preso un quadrato e suddiviso in altri 2.304 quadrati. Il risultato di questa elaborazione grafica fu affidata a Philippe Grandjean
(1666-1714) incisore dell’Imprimerie, il quale probabilmente ignorando
l’analisi teorico-matematica posta alla base di questo disegno, nel 1702
(fig. 49) produsse la prima serie utilizzata per la stampa di Médailles sur
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les pricipaux énvènement du règne de Louis le Grand utilizzando un carattere chiamato romain du roi. Questi caratteri erano caratterizzati dalle
“grazie” prive di angoli retti mentre nei tratti ascendenti e discendenti
queste erano di uguale misura a destra e a sinistra. Questo carattere è
anche il primo ad avere l’asse dell’occhio o pancia verticale di tutte le lettere minuscole (le parti curve di <b, c, d, e, g, o, p, q>). Fino a quel momento l’asse dei caratteri tipografici era prevalentemente umanistico, cioè
i pieni scorrevano dall’alto a sinistra a in basso a destra, secondo l’angolo
naturale della penna impugnata da uno scrivano, mentre nel romain du roi
l’asse divenne razionalistico cioè i pieni andavano dall’alto in basso verticalmente (fig. 50). A giudizio di molti studiosi in questo nuovo tipo di
punzone è possibile vedere il primo segnale dell’Età dei lumi. Alla morte
del Grandjean nel 1714, la produzione della serie fu continuata da Jean
Alexandre e dal genero Louis-René Luce, e completata nel 1745.
L’utilizzo dei caratteri del Grandjean fu proibito alle altre tipografie
francesi, ma nonostante il divieto fu impiegato senza autorizzazione da
Pierre Cot per la stampa dell’Essais de Caractères d’Imprimerie, Paris,
1707, un piccolo specimen di caratteri greci e orientali dove la spiegazione
era stampata in romain du roi. Sappiamo inoltre dalla difesa fatta nel 1783
da Pierre Françoise Didot le jeune, che il romain du roi si era diffuso
presso diversi fonditori che da anni lo vendevano. Questo carattere fu poi
impiegato anche nella stampa di Réaumur, Histoire des insectes del 1742
e nel primo volume del Voyage de Sicile di Hoüel, impresso nel 1782. Oggi
l’Imprimerie nationale detiene a titolo esclusivo l’utilizzo di alcuni caratteri tipografici storici: Garamont (o romanin de l’Université), Grandjean
(o romain du roi), Jaugeon, Luce (o types poétique), Didot millimétrique,
Marcellin-Legrand (o type de Charles X) e Gauthier (Imprimerie nationale
2002, 40-41).
All’opera di Louis-René Luce si deve un carattere di dimensioni molto
piccole detto perla e l’incisone di un certo numero di caratteri romani mostrati nel suo Essai d’une novelle Typographie del 1771, dove erano messe
in evidenza le differenze tra i suoi caratteri e quelli del Grandjean. Alla sua
morte i caratteri furono acquistati dall’Imprimerie royale la quale utilizzò
più i suoi ornamenti che i suoi caratteri tipografici. Il lavoro di LouisRené Luce fu alla base di quello di Pierre-Simon Fournier (1712-1768), il
miglior disegnatore di caratteri, che oltre a prendere dal Luce l’idea del
suo carattere detto poetico, ne disegnò numerosi altri di diverse misure
(fig. 51). Il Fournier nell’Avvertissement del suo Manuel typographique, la
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prima sistematica opera francese di storia del carattere tipografico, quella
di Moxon non era ancora nota in Francia, mostrò dei caratteri tipografici
di diverse dimensioni chiamandoli petit œil, œil moyen, œil ordinaire, gros
œil, œil serré e œil poétique. Ogni carattere aveva le sue caratteristiche:
œil moyen era molto leggibile, œil poétique molto serrato, ecc.
Un’altra grande dinastia francese di tipografi del XVIII secolo, fu
quella della famiglia Didot, nella quale intorno al 1789 vi erano non meno
di sette membri impegnati nel campo della stampa e vendita dei libri.
Denis Didot (1689-1757), considerato il fondatore, stampatore e libraio,
nacque a Parigi nel 1689 dove cominciò a esercitare nel 1713. Sua è la
stampa in venti volumi della collezione di viaggi del suo amico Abbé Prévost, che pubblicata nel 1747 è considerata un’opera di ottima fattura.
Morto nel 1757, gli succedettero i suoi due figli Françoise Ambroise
(1730-1804) e Pierre Françoise (1732-1795). A Françoise Ambroise (17301804) si deve la stampa della famosa collezione di classici francesi pubblicata per ordine di Luigi XIV nel 1783. Il suo nome è legato
all’introduzione in Francia della carta detta “vélin de France”, inventata
dal Baskerville in Inghilterra nel 1750 (fig. 52) e da lui perfezionata. A
Didot si deve anche la creazione di un nuovo sistema di misurazione dei
caratteri tipografici detto “punto didot”, e il suo nome è legato anche alla
“macchina continua” per produrre la carta, inventata da Nicolas Louis
Robert nella cartiera di proprietà dei Didot nel 1798 (Hunter, 1974, 341349). Inoltre tra il 1777 e il 1784 studiò come migliorare la tecnica di
stampa che avveniva in due tempi (due colpi), modificando la vite e costruendo una pressa migliore che consentiva di stampare con un colpo
solo, aumentando quindi la produzione. Françoise Ambroise ebbe due
figli, Pierre (1761-1853), il quale succedette nella tipografia al padre, ricordato come editore delle Édition du Louvre di Virgilio, Orazio, La Fontaine e Racine, a lungo considerate le migliori opere mai stampate, e
Firmin (1764-1836) che si dedicò al disegno e alla fusione dei caratteri e
fu nominato da Napoleone responsabile della fonderia dell’Imprimerie
Impériale, di cui divenne direttore nel 1830.
La Gran Bretagna importò fino al XVII secolo i caratteri tipografici
dal Continente e in particolare dall’Olanda. La svolta decisiva si deve a
William Caslon (1692-1766) il quale aprì una bottega d’incisore fonditore
a Londra nel 1716 che già con il suo primo campionario prodotto nel
1734, portò la sua fama oltre i confini nazionali e all’avanguardia nel di183

segno dei caratteri in Europa. Non sappiamo se il Caslon conoscesse il
romain du roi, ma di certo non fu mai influenzato dal suo disegno o dai
lavori dei tipografi francesi Fleischman, Luce e Fournier. Il suo primo carattere fu quello arabo nel 1720, seguito da quello romano, inciso nel 1722
insieme a John Nicols, ma fu solo nel 1734 che egli ebbe un numero sufficiente di lettere tali da giustificare la stampa di uno specimen. Nel 1742
poi, l’Oxford Press acquistò i suoi caratteri tipografici impiegandoli per
la stampa delle sue edizioni. Nel XVIII secolo il romano di Caslon fu utilizzato nella stampa dei migliori libri inglesi, riuscendo a bloccare la diffusione in Inghilterra dei caratteri provenienti dall’Olanda, circostanza
che aveva portato Joseph Moxon a scrivere nei suoi Mechanic Exercise del
1683, che il modello olandese fosse l’unico riferibile per i caratteri utilizzati in Inghilterra. I caratteri di Caslon, secondo Updike, sono una varietà
«prettamente inglese, leggibile e razionale» della tradizione risalente, attraverso i disegnatori olandesi del Seicento, a Granjon e Garamont nel
Cinquecento e al Griffo nel Quattrocento.
Il successore di Caslon è considerato John Baskerville (1707-1785), ritenuto il più grande incisore di caratteri dell’età seguita a quella degli incunaboli. Come molti altri stampatori anch’egli giunse al disegno grafico
attraverso la calligrafia che aveva insegnato dal 1733 al 1737. Il Baskerville
cominciò a lavorare sui nuovi caratteri nel 1750 e nel 1754 produsse il
primo specimen. Il suo capolavoro è ritenuta la stampa della Bibbia fatta
nel 1763 su licenza dell’Università di Cambridge dove, scrive il Gaskell
«egli riuscì a stabilire una laison particolarmente felice tra carattere, impaginazione, carta e inchiostro».
Se in Inghilterra vi era Caslon e in Francia la famiglia Didot, il più
grande artista grafico del Settecento italiano fu indubbiamente Giovanbattista Bodoni (1740-1813). Il Bodoni, dopo un periodo di apprendistato presso la Stamperia Vaticana, trascorse l’intera vita al servizio dei
duchi di Parma come direttore della loro Stamperia reale. Nel suo Manuale tipografico pubblicato nel 1788 e in seconda edizione postuma dalla
vedova nel 1818 (fig. 53) secondo S. H. Steinberg (1967, 140), con un giudizio ingiusto ed eccessivamente sprezzante: «sono vive le ragioni della
sua immensa popolarità in vita e del relativo oblio in cui egli è caduto da
morto: la solennità, la pomposità perfino dei suoi caratteri li rese inadatti
a servire gli obiettivi cui si dedicarono i disegnatori e gli stampatori dell’Ottocento: istruzione e intrattenimento delle masse». In realtà nell’opera
184

del Bodoni «la stampa assume l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente [...] Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la
pagina chiedono di essere ammirati [...] » (Chappel 2004, 194).

Fig.49: Médailles sur les pricipaux énvènement du règne de Louis le Grand Roman du roi,
Pris, Imprimerie royale, 1702. Roman du roi di Philippe Granjean

Fig.50: L’asse delle lettere minuscole nei caratteri del Rinascimento, Barocco, Neoclassicismo e Romanticismo
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Fig.51: Fournier, Manuel typographique, Paris, 1764. Cicéro poetique, romano e corsivo
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Fig.52: Conte allégorique, Paris, Francoise Ambroise Didot, 1781. Stampa su carta velina
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Fig.53: Manuale tipografico. Parma, G.B. Bodoni, 1818
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19.4. Il romano corsivo
Per parecchio tempo dalla sua introduzione nel XVI secolo, il corsivo
fu utilizzato per distinguere delle parole del testo dalle altre scritte in romano, ma gradualmente esso fu impiegato per le pagine preliminari (prefazioni e introduzioni), per le citazioni, e per dare enfasi al discorso, così
che alla fine dello stesso XVI secolo i libri furono scritti interamente con
questo carattere anche se i tipografi continuavano generalmente a tenere
separati nei loro specimen, il romano dal corsivo, mentre altri come ad
esempio il fonditore di caratteri di Francoforte Egenolff-Berner, nel suo
specimen del 1592 mostrò il romano seguito dal corsivo dello stesso
corpo.
Il romano corsivo è diviso da Johnson (1959, 92) in:
a) Aldino;
b) Gruppo del Vicentino;
c) Gruppo contemporaneo al romano antico (o roman old face);
d) Corsivo moderno.
a) Aldino
Il primo carattere tipografico corsivo utilizzato nella stampa fu quello
di Aldo Manuzio disegnato da Francesco Griffo, come dichiara lo stesso
tipografo nella sua introduzione alla stampa del Virgilio del 1501 (fig. 54).
Il suo disegno era ispirato alla scrittura della cancelleria papale utilizzata
nei brevi, in opposizione alla scrittura gotica delle bullae, perché consentiva di stampare un maggior numero di lettere in uno spazio più breve. Al
Griffo si deve anche un secondo tipo di corsivo impiegato in una stampa
nel 1503 di Geronimo Soncino, celebre editore di stampe ebraiche. Il
Griffo poi in una piccola edizione stampata a Bologna da lui stesso nel
1516 disegnò anche un terzo tipo di corsivo.
Il carattere del Griffo utilizzato dal Manuzio fu prima imitato in una
stampa edita a Lione da Balthazar da Gabiano e Barthèlemy Trot, poiché
il privilegio ottenuto per la stampa a Venezia non aveva valore fuori dell’Italia, e poi nel 1503 a Firenze dal Giunta e nel 1506 a Capri da Benedetto Dolcibelli, così che nella prima metà del XVI secolo tutti i tipografi
utilizzavano il corsivo del Manuzio disegnato dal Griffo.
In Francia il carattere corsivo fu usato per la prima volta da Guillaume
Lerouge. Una seconda imitazione del corsivo aldino a Parigi fu quella di
Thielman Kerver che stampò un Libro d’Ore nel 1517. Particolarmente fa189

moso il corsivo utilizzato da Estienne, il quale fu sicuramente inciso da
Claude Garamont, che si ispirò al disegno del Griffo.
In Germania questo carattere fu introdotto nella stampa dell’opera del
Columella del 1510 dal tipografo tedesco Sebald Striblitza a Erhfurt, e
dopo di lui fu impiegato anche da altri tipografi tedeschi.
In Inghilterra il primo impiego del corsivo si deve a De Worde, allievo
di Caxton, con la stampa nel 1528 dell’opera Oratio de laudibus trium linguarum.

Fig.54: Virgilio, Georgiche, Venezia, A. Manunzio, 1501.
Il carattere corsivo è quello disegnato al Griffo
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b) Gruppo del Vicentino
Un secondo gruppo di caratteri corsivi basato sulla scrittura cancelleresca si deve a Lodovico Arrighi da Vicenza, detto il Vicentino (Morison
1990, 51-60). L’Arrighi, uno dei più brillanti maestri calligrafi, lavorava a
Roma presso la Cancelleria pontificia nella stesura dei brevi. La prima
edizione xilografata della sua Operina, da imparare a scrivere littera Cancelleresche pubblicata a Roma nel 1522 (Morison 1990, 156-176) fu forse
intagliata da Ugo da Carpi. Tra il 1522 ed il 1525 l’Arrighi fu stampatore,
e risale al 1524 la stampa di una nuova edizione della sua Operina. L’Arrighi morì nel “sacco di Roma” del 1527, ma in questo breve periodo
stampò non meno di trentasei opere tra cui quelle dell’Aretino, Firenzuola, Tolomei, Vida, Trissino, tutte impresse con il suo elegante corsivo
di cui disegnò almeno tre diversi tipi. Particolare importanza ha la stampa
dell’opera del Trissino, Sophonisba, impressa dal Vicentino nel 1524 in cui
per la prima volta è distinta la <u> dalla <v>.
Secondo il Johnson (1959, 102) il XVI secolo fu l’età del corsivo «specialmente in Italia dove fu disegnato per primo». Se infatti il corsivo del
primo quarto del XVI secolo fu quello di Aldo Manuzio, quello del secondo fu sicuramente quello del Vicentino.
I caratteri tipografici dell’Arrighi furono poi acquistati da Antonio
Blado, il più grande stampatore romano del XVI secolo, le cui stampe in
carattere corsivo furono molto superiori a quelle del Manuzio.
c) Gruppo contemporaneo al romano antico (o roman old face)/rinascimentale e barocco
Con la stampa degli Epigrammata di Claudius Rosselettus stampato da
Sebastian Gryphus a Lione nel 1537, il Johnson fa cominciare il terzo
gruppo di corsivo contemporaneo al romano antico (o roman old face),
che chiama corsivo di Basilea, dalla città ove ebbe origine (Johnson 1959,
109). Questo tipo di carattere divenne rapidamente popolare in Germania, Francia e Italia, e fu in seguito perfezionato da Philippe Grandjean nel
XVIII secolo.
d) Corsivo moderno/illuminismo e romanticismo
Il quarto gruppo, il corsivo moderno si deve a Philippe Grandjean
(1666-1714) e alla sua incisione del romain du roi, che romanizza la <a>,
<m> e <n>. Egli fu inoltre il primo a modificare la forma della <h> minuscola, con il tratto inferiore anteriore verso l’esterno. Un’ulteriore mo191

difica significativa al disegno del corsivo si deve a Pierre Simon Fournier,
che nel suo Modéles des caractères pubblicato nel 1742 mostrò un corsivo
molto differente da quello dei secoli passati, ma la sua popolarità fu presto superata da quello disegnato dal Didot. Un nuovo disegno di questo
carattere si deve al tipografo inglese John Baskerville il quale creò un carattere moderno che influenzò il lavoro di altri fonditori: Isaac Moore di
Bristol (1786), Alexander Wilson di Glasgow, William Martin e Richard
Austin (1786). Si deve poi a Robert Thorne (1754-1820), intorno al 1800,
il disegnò del primo corsivo moderno inglese, subito seguito dall’esempio
di altri fonditori inglesi che produssero una notevole varietà di tipi diversi.
19.5. I caratteri d’imitazione della scrittura manuale
Una categoria a parte è rappresentata dai caratteri tipografici che imitavano la scrittura manuale, tipologia diversa dal corsivo, che possono essere divisi in caratteri gotici e romani.
19.5.1. I caratteri gotici
Nella seconda parte dell’Operina… di Stefano Arrighi nell’edizione
impressa nel 1525, si trova riprodotta la Littera da bolle (fig. 55), impiegata per scrivere le bolle papali che tipologicamente si avvicinava alla
Scwabacher o alla più tarda scrittura francese ronde.
Nel 1525 Eustachio Celebrino, incisore e calligrafo, pubblicò a Venezia un piccolo volume dove era riprodotta la lettera mercantesca, una riproduzione della scrittura utilizzata in Italia dalla corporazione dei
mercanti. Questa scrittura fu però poco utilizzata nella stampa.
In Francia Robert Granjon stampò a Lione nel 1558 l’opera di P. Galtheri, Alexandreidos libri decem, con un nuovo carattere gotico derivato
direttamente dalla scrittura manuale, che lui chiamò civilité. Il suo nome
fu derivato dal titolo di due libri impressi con questo carattere: Erasmus,
La civilité puerile, Antwerp, Jean Bellère, 1559 e La civilie honesteté pour
les enfans, Paris, L. Breton, 1560 (fig. 56). Il tipografo francese C. Plantin impiegò tre diversi tipi di civilité incisi dal Granjon, due dei quali furono inseriti nel suo Index charachterum del 1567. Questo tipo di carattere
non ebbe però una grande diffusione.
In Inghilterra il primo libro a stampa scritto in gotica corsiva simile a
quella manuale apparve nel 1571, composto con i caratteri gotici corsivi
basati sulla scrittura Elisabettiana del periodo detta Secretary hand. Que192

sto carattere era largamente utilizzato per scrivere licenze, lettere circolari,
licenze di matrimonio, ecc. almeno fino al 1733, data in cui il suo impiego
fu abolito per la redazione dei documenti legali (Beal 2008, 374). Un secondo tipo di carattere gotico fu disegnato nel 1765 da Thomas Cottrel a
Londra, per conto di William Richardson, uno stampatore di atti legali
che lo inserì in uno specimen di caratteri intitolato New Printing Type Imitation of the Law Hand.
Nel XVI secolo in Germania i libri di calligrafia riproducevano un’ordinaria Currentschrift, una varietà della Kanzleischriften, molto formale
utilizzata nelle cancellerie tedesche. Nel 1549 e poi nel 1580 Caspar Neff,
pubblicò a Colonia degli specimen della Kanzlei inclinati a sinistra (zuruchgebogene) e inclinati a destra (gewundene). Questi due tipi di scrittura
furono presi come modello per la fusione di caratteri tipografici. Un’altra
scrittura usuale riprodotta nei caratteri tipografici tedeschi fu la Schreibschrift, utilizzata da Christopher Froschouer il giovane a Zurigo per l’edizione tedesca dell’opera di Hans Bluom, Ein kunstrich Buch von allerley
Antiquiteten, del 1567. Questo tipo di carattere tipografico fu molto diffuso nei paesi di lingua tedesca per parecchio tempo.

Fig.55: Lettera da bolle del Vicentino, Venezia, 1525.
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Fig.56: Sommaire des singularitez de Pline, Paris, Richard Breton, 1559.
Carattere civilité del Granjon.
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19.5.2. I caratteri romani
Come osserva Johnson (1955, 146) la scrittura latina basata su quella
usuale manoscritta curiosamente appare molto tardi nella storia della tipografia ed è abbastanza rara prima del XVIII secolo. Nel secolo XVII si
registrano solo i caratteri di Pierre Moreau e uno specimen inglese. Il Morison fa derivare questa scrittura da quella italiana conosciuta come cancelleresca bastarda, la cui invenzione è attribuita al calligrafo veneziano
Amphiareo Vespasiano, meno formale e più rotonda rispetto a quella del
Vicentino. Il Moreau stampò con questi caratteri circa undici libri tra il
1643 ed il 1648; questi vennero poi in possesso dello stampatore parigino
Dennis Thierry, quindi dei tipografi francesi Collombats, padre e figlio e
nel 1787 furono infine venduti all’Imprimerie royale.
Altri esempi di caratteri che imitavano la scrittura manuale si ebbero
con Fournier, Luce, Fleischman e Rosart. Il Fournier in particolare utilizzò tre diversi tipi: la ronde, derivata dalla civilité, la bâtarde couleé,
anche chiamata financière perché usata nel Ministero delle Finanze francese, e la bâtarde ordinaire o italienne, quest’ultima chiamata dal Fournier
solamente bâtarde. Questi caratteri si ritrovano anche in uno specimen
del 1819 dell’Imprimerie royale, mentre la ronde era frequentemente utilizzata con scopi decorativi nei libri francesi della prima metà del XIX secolo.
In Inghilterra il carattere latino a imitazione della scrittura manuale
non fu mai presente tra quelli disegnati da Caslon e Baskerville e solo nel
1774 Cottrell, che nel 1757 aveva creato una fonderia, produsse un carattere tipografico a imitazione della scrittura manoscritta che mostrava però
parzialmente l’influenza del disegno francese. Questo carattere, il quale fu
imitato anche dai fonditori francesi come il Didot che lo chiamarono anglaise, ebbe una notevole diffusione in Inghilterra, ma dopo pochi anni assunse caratteristiche molto differenti, fino a scomparire in breve tempo.
L’unica nazione dove i caratteri d’imitazione della scrittura manoscritta
latina non ebbero diffusione fu la Germania, dove apparve solo uno specimen di J.H. Prentzler di Francoforte nel 1774.
19.6. I caratteri tipografici tra XIX e XX secolo
Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, si possono individuare
tre linee principali di sviluppo nel disegno del carattere tipografico (Bandinelli 1990, 60):
1. gli ultra-Bodoni in cui sulla direttrice Fournier-Didot-Bodoni si esa195

spera all’inverosimile il contrasto tra il peso dei tratti e la sottigliezza delle
grazie. Quando, al limite del processo, le grazie sono addirittura eliminate, si ottiene il carattere senza grazie, il così detto bastone, pare usato per
la prima volta in Inghilterra nella fonderia dei discendenti di Caslon nel
1816;
2. una seconda linea che esalta le grazie a scapito dei tratti;
3. infine una terza linea in cui lo spessore delle grazie è uguale a quello
dei tratti, creando così la famiglia dei così detti caratteri egiziani, come
sono ancora definiti nelle classificazioni tipologiche tradizionali. Egiziani
non per qualche affinità formale con alcunchè di egiziano, ma perché
quando furono introdotti c’era ancora l’eco della spedizione di Napoleone in Egitto. Gli egiziani sono di due tipi: quelli a grazie raccordate, il
più noto dei quali è il Clarendon, realizzato nella fonderia della famiglia
Caslon a Londra nel 1843, e quello a grazie non raccordate, come il Rockwell. I caratteri egiziani del tipo non raccordato ritornarono prepotentemente verso il 1930 in Germania con il Menphis disegnato da Rudolf
Weiss, negli Stati Uniti con il Karnak di Middleton nel 1931, e nei caratteri della monotype inglese nel 1933, con il Rockwell.
La fine del XIX secolo fu profondamente segnata dalla nascita di due
grandi invenzioni, la linotype (da “line of types”, linea di caratteri), inventata da Ottmar Merghenthaler e installata al New York Tribune nel
1886, che fondeva un’intera riga alla volta, e la monotype, di Tolbert Lanston prodotta nel 1889, che fondeva ciascuna lettera separatamente. Ma
queste due invenzioni non avrebbero avuto un grande successo senza
un’altra grande invenzione, la macchina per incidere i punzoni inventata
da Linn Boyd Benton (1844-1932) nel 1885 a Milwaukee, Winsconsin,
che consentiva di produrre punzoni in serie invece che a mano. Stanley
Morison ha commentato questa invenzione scrivendo: «Questa fu la macchina che era destinata a spezzare l’armonia tra artista-incisore e mestiere
della stampa, a disperdere gli incisori di punzoni e a distruggere le basi
progettuali sulle quali la tipografia poggiava sin dalla sua invenzione».
La lintotype e la monotype avevano pregi e difetti differenti. Se la linotype componeva una riga alla volta, riducendo i tempi di lavorazione,
nel caso di correzioni costringeva a riscrivere tutta la riga; al contrario la
monotype producendo le singole lettere se da un lato richiedeva tempi di
lavorazione più lunghi, nel caso di correzioni rendeva più veloci le operazioni.
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19.7 Il XX secolo
Con l’introduzione nella tipografia moderna della monotype e della linotype, l’industria grafica dei caratteri tipografici ebbe un nuovo impulso.
Theodore Low De Vinne (1828-1914) commissionò a Linn Boyd Benton,
l’inventore della punzonatrice meccanica, il disegno di un nuovo carattere tipografico per la sua rivista Century, da cui l’omonimo carattere tipografico, di cui il figlio, Morris Fuller Benton, produsse pochi anni dopo
una versione bold (neretto). A Morris Fuller Benton si deve anche il disegno del Franklin Gothic, carattere senza grazie utilizzato per i titoli,
progettato tra il 1904 ed il 1913 per l’American Type Foundry (ATF). A
questo proposito va ricordato che nella tradizione americana il termine gothic, oltre a indicare il carattere gotico, è utilizzato per identificare i caratteri senza grazie (sans serif) dei primi del XX secolo.
Altri due caratteri tipografici particolarmente importanti prodotti all’inizio del XX secolo furono quelli disegnati da Eric Gill (1882-1940),
ritenuti tra i più compiuti e originali del secolo scorso: il Perpetua, disegnato tra il 1925 ed il 1928, e il Gill Sans, del 1927, quest’ultimo caratterizzato dalla mancanza di grazie.
L’avanguardia degli anni venti del XX secolo si caratterizzò per l’applicazione all’architettura e alla produzione industriale degli oggetti la riduzione delle forme ai loro costituenti elementari. Nel campo tipografico, il
maggior esempio di questa manifestazione artistica è dato dalla nascita
del carattere Futura disegnato da Paul Renner, prodotto a patire dal 1927,
che per quanto indirettamente, proveniva dal laboratorio di tipografia del
Staatliches Bauhaus una scuola di architettura, arte e design della Germania che operò a Weimar dal 1919 al 1925, a Dessau dal 1925 al 1932 e a
Berlino dal 1932 al 1933. Renner presentò questo carattere nel 1933 alla
V Triennale di Milano, dove fu assunto come modello di base per l’autorappresentazione del regime fascista, ed è facile ritrovarlo in pubblicazioni edite durante il Ventennio fascista.
Un altro carattere che ebbe e ha una grande diffusione, fu il Times. Il
suo disegno si deve a Stanley Morison, che nel 1929 lo disegnò per il quotidiano The Times. Il 3 ottobre 1932, il giornale inglese uscì interamente
composto col nuovo carattere, che sarà chiamato Times New Roman.
Un altro carattere tipografico che ha segnato il XX secolo è l’Helvetica
che rappresenta, a giudizio di alcuni, un paradosso dovuto alla disinformazione. Associato al design e alla grafica italo-svizzera dei favolosi anni
Sessanta del XX secolo, rappresenta una sconfitta dei caratteri geometrici
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razionalisti come il Futura. In realtà l’Helvetica non è che un moderato redesign dell’Akzidenz-Grotesk, che la fonderia tedesca Berthold produceva
dal 1896 su modelli che risalivano alla prima metà dell’Ottocento. L’Helvetica, disegnato nel 1957 da Max Miedinger per la fonderia Haas,
possedeva alcune particolarità che furono la chiave del suo successo. Intanto era riesumata la zampa a ricciolo, tipica dei caratteri moderni della
<R>. Poi furono rese quasi orizzontali le terminazioni delle lettere <c e,
s, C, G, S>. E poi ancora fu un poco appiattita la curva inferiore della
<g>, e fu alleggerito il tratto verticale a sinistra della <G>. Ma il carattere
che nelle intenzioni del suo disegnatore doveva caratterizzare gli anni Sessanta del XX secolo, doveva essere l’Univers, disegnato nel 1957 progettato dallo svizzero Adrian Frutiger per la fonderia francese Deberny &
Peignot, le cui caratteristiche erano le forme delle lettere <G, Q, R, E>
così come i numeri <1, 2, 5>, ma nonostante le intenzioni e la sua grande
diffusione l’Univers non riuscì a diventare il carattere connotativo di un
gusto e di un’epoca, come invece è avvenuto con l’Helvetica.
Uno degli ultimi grandi disegnatori di caratteri tipografici del XX secolo è stato Hermann Zapf, nato a Norimberga nel 1918. A lui si deve il
Palatino, disegnato sulla base dei caratteri del celebre calligrafo del XVI
secolo Giovanbattista Palatino, seguito dopo poco tempo dal Melior nel
1952 e infine dalla prima serie dell’Optima, nato dall’osservazione e
rielaborazione di alcune iscrizioni fiorentine del XV secolo. La struttura
delle lettere di questo carattere è classica, di fatto senza grazie, ma sembra in realtà averle.
Gli ultimi anni del XX secolo sono caratterizzati dalla nascita e diffusione dei computer e dai nuovi font disegnati per i PC, in particolare dall’Adobe, i quali in molti casi non riproducono fedelmente i corrispondenti
caratteri tipografici indicati con quel nome. (fig. 57 a-b)
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Fig.57a: Esempi di caratteri moderni
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Fig.57b: Esempi di caratteri moderni
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20. La classificazione moderna dei caratteri tipografici

20.1. La classificazione Vox-Atypi
Nel 1954 Maximilian Vox pubblicò in Francia una proposta di classificazione dei caratteri tipografici che negli anni seguenti fu corretta ed
emendata. Questo sistema fu adottato nel 1962 dall’Association Thypographique Internationale con il nome di Vox-Atypi, e nel 1964 il Deutscher
Normenausschuss, recependo le critiche mosse alla proposta del Vox, pubblicava la norma DIN 16518:1964 molto simile alla classificazione proposta nel 1954. Dal 1967 la classificazione Vox-Atypi è diventata lo
standard per la classificazione dei caratteri tipografici utilizzata in molte
nazioni Europee (fig. 58).
La Norma DIN 16578:1964 suddivide i caratteri tipografici in dieci
gruppi più un undicesimo che raccoglie tutti i caratteri non-latini, chiamati nelle quattro lingue principali11 :
Italiano
I
Veneziani
II Romani antichi
III Transizionali
IV Bodoniani
V Egiziani
VI Lineari
VII Lapidari
VIII Scritture
IX Manuali
X Medioevali
XI Stranieri

Francese Tedesco

Inglese

Humanes
Garaldes
Réales
Didones
Mécanes
Linéales
Incises
Scriptes
Manuaires
Fractures
Étrangers

Humanists
Garaldes
Transitional
Didone
Slab-serifs
Lineals
Glyphics
Script
Graphics
Fractur Forms
Foreigns

Venezianische Renaissance-Roman
Französische Ranaissance-Antiqua
Barock-Antiqua
Klassizistische Antiqua
Serifenbetonte Linear-Antiqua
Serifenlose Linear-Antiqua
Antiqua-Varianten
Schreibschriften
Handschriftlichen Antiqua
Gebrochene Schriften
Fremde Schriften

11
La norma DIN 16578 riporta i nomi dei diversi gruppi in tedesco, che come si può vedere
dalla tavola è differente da quello italiano. Per semplicità espositiva, nella descrizione è utilizzato il nome italiano.
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Fig.58: Classificazione dei caratteri secondo la Vox-Atypi.
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Questi nomi però possono variare a seconda della nazione o del sistema di classificazione (Baines 2005, 50):
Vox

BS 2961(GB) Francia

Germania

USA

Altro

(Medieves)
Garalde
Linéale
Mécane

Black letter
(Old Face) Elzevir
(Sans serif) Antique
Slab serif
Egyptienne

Gebrochene Schriften Text
Gothic
Antiqua
Old style
Grotesk
Gothic Grotesque
Egyptienne

20.1.1. I gruppi di classificazione secondo la Vox-Atypi
Gruppo I – Veneziani
I caratteri del I gruppo derivano dalla minuscola umanistica del XV secolo,
scritta con una penna a punta larga, derivata dalla minuscola carolina. Questi
caratteri sono i primi non gotici, disegnati alla fine del XV secolo da Nicolas
Jenson e dai suoi successori. Sono riconoscibili dalla poca differenza fra aste
verticali e orizzontali, le grazie sono spesso concave, l’asse delle lettere <o>,
<c>, <O> è inclinato verso sinistra. L’asta orizzontale della <e> è obliqua. Le
grazie superiori delle lettere maiuscole <M> e <N> si estendono su ambo i lati.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Traianus, Schneidler, medieval, Golden Type di W. Morris.
Gruppo II – Romani antichi
Sono chiamati così i caratteri apparsi nel tardo Rinascimento. Il nome
francese Garaldes, è una fusione delle iniziali dei due grandi tipografi
Claude Garamont e Aldo Manuzio. Il carattere più antico è il Bembo, utilizzato da Aldo Manuzio nel 1495 a Venezia nella stampa del De Aetna di
Bembo [ISTC ib00304000]. Questo carattere inciso da Francesco Griffo
fece da modello per i caratteri francesi del sedicesimo secolo. Il carattere più
completo di questa categoria è stato disegnato da Claude Garamont, mentre si deve a Robert Grandjon il corsivo romano antico prodotto nel 1543.
I caratteri romani antichi hanno differenze più marcate fra aste verticali e
orizzontali rispetto ai veneziani. Le grazie sono concave o piatte con terminali rotondi, l’asse delle lettere <o>, <c>, <O>, è obliquo. L’asta della <e>
è alta e orizzontale. Le estremità della <T> in alcuni caratteri sono leggermente sporgenti. Le minuscole dei corsivi sono senza grazie e più strette. Le
cifre sono caratterizzate da allineamenti inferiori, mediani e superiori.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Weiß-Antiqua, Palatino.
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Gruppo III – Transizionali
I caratteri di questo gruppo sono stati creati quasi tutti nel XVIII secolo, poco prima della nuova epoca stilistica, il classicismo, e rappresentano la transizione tra il gruppo veneziano (roman old face) che lo precede
e il bodoniano (roman new face) che segue. Il primo carattere di questo
gruppo è il romain du roi, disegnato da Grandjean nel 1692 su richiesta
dell’Imprimerie nationale. L’artista, disegnatore di caratteri e stampatore
più famoso del diciottesimo secolo fu però John Baskerville, che rinnovò
profondamente il disegno del carattere tipografico. I caratteri transizionali
sono caratterizzati da un contrasto più pronunciato fra aste verticali e orizzontali rispetto ai romani antichi. Inoltre l’asse delle lettere <o>, <O>,
<Q> è quasi verticale, l’allineamento superiore della <T> non è più sporgente e le grazie sono piatte.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Fournier, Baskerville, Imprimatur.
Gruppo IV – Bodoniani
Questo gruppo, in italiano detto Bodoniano e in francese Didones
(Didot + Bodoni = Didones), esprime la rivoluzione insieme politica e tipografica della fine del XVIII secolo. Probabilmente Firmin Didot disegnò il suo primo romano classico per la fonderia di suo padre a Parigi nel
1783, mentre Giambattista Bodoni solo dopo il 1789, diventando il suo il
prototipo in tutta Europa. Nel frattempo in Germania Erich Justus Walbaum creava nel 1810 il suo primo romano moderno. I Bodoniani hanno
un tracciato austero, classico, dove il passaggio fra le aste verticali e le
orizzontali è marcatissimo. Le grazie sono molto fini e formano un angolo
retto con l’asta verticale. La parte superiore della <e> è molto aperta e
l’asse delle lettere <o>, <O>, <e> è verticale.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Bodoni, Didot, Corvinus.
Gruppo V – Egiziani
Gli Egiziani, nome che deriva da un carattere tipografico disegnato da
Robert Thorne nella sua fonderia agli inizi del XIX secolo, sono detti in
francese Mécanes, perché nascono nel periodo delle macchine industriali.
Il loro disegno è costruito su basi geometriche, con aste di spessore uniforme, grazie rettangolari e molto robuste. Oggi sono impiegati per titoli,
lavori pubblicitari e commerciali.
Alcune classificazioni posteriori alla Vox, e alla DIN 16518, suddivi204

dono i caratteri di questo gruppo in ulteriori quattro sottogruppi:
Va - Egiziano, carattere tipografico costruito su basi geometriche, con
aste di spessore uniforme e grazie rettangolari;
Vb - Clarendon, carattere derivato dal didones con influenze neoclassiche. Il disegno è molto marcato, le congiunzioni fra aste verticali e orizzontali non sono più ad angolo retto ma arrotondate;
Vc - Italienne, carattere dalla costruzione geometrica, molto stretto e
pesante, in cui le parti superiori delle lettere e delle grazie sono molto alte
e di forma quadrata;
Vd - Rinascimento, dal tratto molto pesante e con grazie triangolari.
Carattere molto decorativo.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Clarendon, Volta, Schadow,
Pro Arte.
Gruppo VI – Lineari
Apparsi in Inghilterra all’inizio del XIX secolo, erano detti bastoni,
grotteschi, o sans-serif (senza grazie). Sono sprovvisti di grazie, molto funzionali, liberati da ogni elemento inutile. Alcune volte sono disegnati con
riga e compasso (Futura) e comprendono numerose varianti come l’Helvetica e l’Univers. I lineari sono attualmente i caratteri più usati e richiesti perché si adattano molto bene alla tipografia contemporanea.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Akzidenz-Rotesk, Erbar-Grotesk, Folio, Helvetica, Univers, Optima.
Gruppo VII – Lapidari
Del gruppo dei lapidari fanno parte i caratteri che non possono essere
classificati nei gruppi precedenti in quanto non posseggono alcune caratteristiche necessarie, come per esempio una certa regolarità, le grazie, ecc.
Le lettere sono lineari, tracciate con la riga, i loro tratti sono essenziali.
Gran parte di questo gruppo è costituito da alfabeti maiuscoli per
l’impiego decorativo e per i titoli.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Codex, Columna, HammerUnziale, Largo, Profil.
Gruppo VIII – Scritture
Caratteri incisi (in inglese sono detti: Glyphic) più che scritti. Introdotti
in tipografia verso il 1805, le lettere sono decorative, esprimono grazia,
eleganza e il più delle volte fantasia. Il loro impiego è molto limitato in
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quanto offrono una scarsa leggibilità per testi lunghi e correnti.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Künstler-Schreibschrift, Bernard-Schönschrift, Virtuosa, Charme, Mistral, Ariston, Forelle, Legende.
Gruppo IX – Manuali
Imitano le scritture manuali, da cui il loro nome. Derivano dall’Antiqua o dalle sue versioni corsive, modificando l’alfabeto sulla base della
scrittura individuale. Come il gruppo VIII-Scritture, i Manuali sono poco
impiegati negli opuscoli e nelle stampe, per difficoltà nella lettura. Si prestano più che altro per i titoli.
Principali caratteri tipografici del gruppo: Post-Antiqua, Polka, Hyperion.
Gruppo X – Medioevali
Formano questo gruppo i caratteri gotici di tipo medioevale. La norma
DIN 16518 distingue al suo interno cinque sottogruppi:
Xa – Gotico. Questo gruppo include tra gli altri: Wilhelm-KlingsportSchrift, Hupp-Gotisch, Trump-Deutsch, Manuskript-Gotisch, Caslon-Gotisch;
Xb – Gotica rotunda. Questo sottogruppo include il carattere WeißRundgotisch;
Xc – Schwabacher. Fanno parte di questo gruppo anche i caratteri Renata, Ehmcke-Schwabacher, Nürnberger- Schwabacher;
Xd – Fraktur. Fanno parte di questo gruppo i caratteri Unger-Fraktur,
Dürer-Fraktur, Gilgengart, Fichte-Fraktur, Zentenar-Fraktur;
Xe – Varianti della Fraktur. In questo gruppo sono inseriti tutti i caratteri che non possono far parte dei gruppi da Xa a Xd.
Gruppo XI – Stranieri
Sono tutti quei caratteri delle scritture non latine o di origine non romana.
Principali caratteri tipografici del gruppo: cuneiforme, geroglifici egiziani, cinese, giapponese, ebraico, arabo, greco, russo.
20.2. La classificazione di Aldo Novarese
Un altro sistema di classificazione si deve ad Aldo Novarese, che nel
1956 propose un modello che Daniele Baroni ritiene ancora oggi la «clas206

sificazione più convincente soprattutto da un punto di vista didattico».
Novarese divide i caratteri in dieci famiglie, secondo la caratterizzazione
storica, estetica e del disegno (soprattutto del piede del carattere).
Gruppo I – Lapidari.
Si rifanno ai caratteri romani antichi. Hanno grazie triangolari che formano un angolo acuto con la linea di base.
Principale carattere del gruppo: Augustea.
Gruppo II – Medievali.
Chiamati anche gotici. Erano i caratteri tipici del periodo di Gutenberg. Hanno estremità allungate caratterizzate da angoli acuti. Le grazie
sono definite "a punta di lancia rivolta verso il basso".
Principale carattere del gruppo: Fraktur
Gruppo III – Veneziani.
Derivano dai caratteri romani antichi, come i Lapidari, ma da questi si
differenziano per l’estremità arrotondata delle grazie e per il piede dell’asta appena concavo.
Principale carattere del gruppo: Garamond
Gruppo IV – Transizionali.
Hanno grazie orizzontali e sottili, terminano con un’asta la cui base ha
andamento lineare. Il Times New Roman è un tipico esempio di carattere
transizionale.
Principali caratteri del gruppo: Baskerville, Times New Roman.
Gruppo V – Bodoniani.
Hanno un rapporto di spessore esasperato tra le aste. Hanno grazie
che si uniscono con l’asta verticale della lettera, formando un evidente
angolo retto.
Principale carattere del gruppo: Bodoni
Gruppo VI – Scritti.
Detti anche calligrafici. Imitano la scrittura a mano. Assumono pertanto
caratteristiche assai eterogenee in relazione al tipo di strumento di scrittura
che si imita. Possono essere suddivisi in calligrafici legati o non legati.
Principale carattere del gruppo: Palace Script
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Gruppo VII – Ornati.
Sono caratteri con decorazioni. Formati generalmente dalle solo lettere maiuscole, utilizzati come capilettera.
Principale carattere del gruppo: Romantiques
Gruppo VIII – Egiziani.
Sono riconoscibili per le grazie ad angolo retto.
Principale carattere del gruppo: Rockwell
Gruppo IX – Lineari.
Detti anche bastoni. Sono i caratteri di concezione più moderna, privi
di grazie e spessori delle aste uniformi, al giorno d’oggi chiamati comunemente sans serif.
Principale carattere del gruppo: Helvetica
Gruppo X – Fantasie.
Gruppo difficilmente classificabile, comprendente tutti i caratteri che
non rientrano nelle precedenti categorie.
Principale carattere del gruppo: Gillies Gothic
20.3. La classificazione dei caratteri secondo la norma inglese BS 2961:1967
La norma inglese BS 2961:1967, divide i caratteri tipografici in nove
gruppi (Jaspert 2001, XIV-XV):
Gruppo I – Humanist.
Appartengono a questo gruppo i caratteri in cui l’incrocio dei tratti
dei caratteri minuscoli è obliquo. Gli assi dei tratti curvi sono inclinati a
sinistra. Questo carattere è noto anche come “Veneziano”, poiché deriva
dai caratteri minuscoli del XV secolo.
Principali caratteri del gruppo: Verona, Centaur, Kennerley
Grup II – Garalde.
Caratteri nei quali l’asse delle curve è inclinato a sinistra. Il nome proviene dalla fusione di Garamond e Aldo [Manuzio]. Sono detti anche Old
Face o e Old Style.
Principali caratteri del gruppo: Bembo, Garamond, Caslon, Vendôme
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Gruppo III – Transitional.
Caratteri in cui gli assi dei tratti curvi sono verticali o inclinati leggermente a sinistra. Questi caratetri possono rappresentare la trasizione tra
i caratteri Garalde e i Didone.
Principali caratteri del gruppo: Fournier, Baskerville, Bell, Caledonia,
Columbia.
Gruppo IV – Didon.
Quesi caratteri tipografici sono caraterizzati da un forte contrasto tra i
tratti vericali e orizzontali. L’asse dei tratti curvi è verticale. Le grazie dei
tratti ascendenti e delle lettere minuscole sono orizzontali. La loro forma è
uno sviluppo dei caratteri di Didot e di Bodoni. Sono anche detti Modern.
Principali caratteri del gruppo: Bodoni, Corvinus, Modern Extended.
Gruppo V – Slab-Serif.
Caratteri tipografici con tratti pesanti e grazie squadrate. Corrispondono ai Mécane della classificazione Vox-Atypi.
Principali caratteri del gruppo: Rockwell, Clarendon, Playbill.
Gruppo VI – Lineale.
Caratteri senza grazie (Sans serif). Si sottodividono in:
VIa – Grotesque, carattere nato nel XIX secolo. A questo gruppo appartengono i caratteri: Grotesque n. 6, Condensed, Sans n. 7, Headline.
VIb – Neo-Grotesque, carattere direttamente derivato dal grotesque. Le
curve finali delle aste sono generalmente oblique. A questo gruppo
appartengono i caratteri: Edel/Wotan, Univers, Helvetica.
VIc – Geometric, carattere costruito in maniera geometrica. Appartengono a questo gruppo i caratteri: Futura, Erbar, Eurostyle.
VId – Humanist, carattere tipografico basato sulle proporzioni delle iscrizioni in capitale romano. A questo gruppo appartengono i caratteri:
Optima, Gill Sans, Pascal.
Gruppo VII – Glyphic.
Caratteri che possiedono tratti lineari simili alle lettere incise, tipologicamente vicini ai “Lapidari”
Principali caratteri del gruppo: Latin, Albertus, Augustea.
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Gruppo VIII- Script.
Caratteri che imitano la scrittura corsiva.
Principali caratteri del gruppo: Palace, Script, Legend, Mistral.
Gruppo IX Graphic.
Caratteri che rsultano tracciati con la riga più che scritti con la penna.
Principali caratteri del gruppo: Libra, Cartoon, Old Englis /Monotype.
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21. La legatura nel libro antico

21.1. La cucitura nell libro antico
La cucitura dei fascicoli di un volume può essere fatta con o senza telaio (fig. 59). Tra le cuciture con telaio vi sono quelle: “su nastro”, “su nastro intrecciato”, “su fettuccia”, “su nervo in treccia”, “su nervo doppio”,
“su nervo doppio a spina di pesce”, ecc. (fig. 60-64). Quelle senza telaio
invece sono: “alla greca” o meglio “orientale”, “cucitura in piano”, “cucitura tipo archivio”, “sopraggitto” ecc. Rinviando alla manualistica specializzata le diverse tecniche, possiamo dire che sostanzialmente
quest’operazione consiste nell’unire, con o senza l’ausilio di un telaio, tramite un filo di cotone, i fascicoli del libro.
In alcuni casi, specie nei libri di grande formato, il filo è fatto passare
attraverso un rotolino di pelle o pergamena posto sul dorso, detto nervo,
per rinforzare la cucitura.
Il capitello invece è una cucitura di rinforzo e di guarnizione eseguita
per mezzo di uno o più fili indipendenti dal filo di cucitura, spesso colorato, avvolto intorno a un’anima, a ciascuna delle estremità del dorso del
volume. Agli inizi del XIX secolo, cambiando la maniera di rilegare i volumi, il capitello è rimasto esclusivamente come ornamento, costituito da
una striscia di stoffa colorata, con puri scopi ornamentali, adesa sul dorso
del volume alla testa e al piede del libro.

Fig.59: Cucitura su nervi. A. Nervo; Nervo doppio; C. Giro di compensazione
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Fig.60: Telaio per la cucitura

Fig.61: Impunta doppia.
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Fig.62: Sopraggitto.

Fig.63: Cucitura d’archivio.
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Fig.64: Catenella, catenella a un filo

21.2. La legatura
La legatura, o rilegatura nel caso di una legatura rifatta, nasce per proteggere i fascicoli cuciti insieme. È costituita da due “piatti” ricoperti di
pelle, pergamena o semplice carta, e da un dorso. La coperta di un volume
può essere floscia, semifloscia o semirigida e rigida; con incisioni in nero
o impressioni in oro, o solo con piatti di cartone rivestiti di carta, pergamena o pelle.
La legatura rigida con i piatti rivestiti di pergamena o pelle può avere
la parte interna del piatto che deborda sui tre lati del corpo del volume
lungo i tre tagli, in genere da 3 fino a 15 mm. Questa è detta “unghiatura”
e si può trovare sia nel libro antico sia nel libro moderno rilegato con copertina rigida (fig. 65). La sua funzione è di proteggere le pagine del volume dallo sfregamento sul piano dello scaffale della libreria.
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Fig.65: Le parti della legatura

21.3. I tagli colorati
Il taglio dei volumi antichi, e più raramente di quelli moderni, è a volte
colorato in rosso, verde o giallo. La coloritura dei tagli risponde a un’esigenza pratica. Infatti un taglio colorato funge da sigillo contro la polvere
e rende meno visibile quella che si accumula. Nel libro antico a volte il colore del taglio era legato al genere di opera contenuta.
Per motivi artistici, specie nel libro rinascimentale, i tagli di alcuni libri
antichi erano “goffrati” (francese: tranche antiquée, ciselèe; inglese: goffered edge; tedesco: ziselierter, gepunzter Schnitt), cioè dopo la rifilatura, sul
taglio del volume erano impressi a secco arabeschi o altri motivi a incavo
e rilievo per mero effetto decorativo. Quest’uso è attestato fino al XVIII
secolo.
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