L
l barrata [ ł Ł ]. Lettera dell’alfabeto chipewyan, navajo, polacco e di molte altre lingue.
labbro [dal lat. labrum]. Taglio dell’asse* della legatura*, cioè la stretta superficie corrispondente al
suo spessore, che nella legatura* in cuoio, può presentarsi decorato in oro con tratteggi diagonali
agli angoli, con filetti* semplici o doppi o con motivi floreali, foliati o geometrici.
label title Locuzione inglese per occhietto*.
lacca [dal lat. mediev. lacca, che è dall’arabo lakk, di origine pers., sanscr. lākśā o rākśā]. Resina
lattiginosa estratta per incisione dalla corteccia di alcune specie di Rhus (Rhus verniciflua o
vernicifera), che al contatto dell’aria si coagula imbrunendo; insolubile in gran parte dei solventi
organici e inorganici, con o senza aggiunta di pigmenti, è lavorata mentre è ancora allo stato
plastico per ricavarne oggetti, o usata come vernice, in strati sottilissimi sovrapposti in gran
numero.
lacci o legacci → bindelle
laceratura [der. di lacerare, dal lat. dal lat. lacerare]. Incisione che attraversa da una parte all’altra
la pergamena*, la carta* o il papiro*.
lacerto [voce dotta lat. lacĕrtus, «muscolo»]. In senso figurato, frammento*, brandello, sia in senso
figurato sia in riferimento a oggetti specifici (lacerto di legatura; lacerto di codice, ecc.).
Lachmann, Karl (1793-1851). Filologo tedesco, cui si deve l’elaborazione di un rigoroso metodo
scientifico per la critica del testo*, in cui sono formulati i principi che sono ancora oggi alla base
dell’analisi filologica.
lachmaniano, metodo Nella critica del testo*, indica la procedura di ricostruzione del testo e di
allestimento della edizione critica secondo i criteri del filologo classico e neotestamentario tedesco
Karl Lachmann* (1793-1851), il quale innovò profondamente la pratica della critica testuale. Alla
base del metodo lachmaniano è la recensio*, che contro l’antica pratica, si richiede estesa
all’intera tradizione del testo, nella presunzione che solo un’esplorazione esaustiva della tradizione
possa garantire che non restino fuori dal canone* lezioni genuine portate da testimoni* isolati. Una
volta compiuta la classificazione dei testimoni e costituito il canone, si procede all’examinatio* e
quindi all’emendatio*, momenti successivi e determinanti della constitutio textus*. Obiettivo
dell’indagine è la ricostruzione dell’archetipo*, il cui testo è immune da tutti gli errori nati dopo la
ramificazione.
lacinia [dal lat. lacinia «brandello, lembo, frangia», prob. affine a lacer, «lacero»]. 1. Piccolo
frammento di un codice* o di un rotolo*. 2. Per estensione, parte minima dell’opera di un autore
antico giunta sino a noi.
lacrima [dal lat. lăcrima]. Elemento decorativo utilizzato nelle legature* di lutto, generalmente
isolato come fregio simbolico.
lacuna [dal lat. lacūna, «laguna, cavità, vuoto, mancanza», da lacus, «lago»]. 1. Mancanza di
pagine in un manoscritto o in un’opera a stampa. 2. Caduta di alcuni o vari elementi, lettere,
parole, frasi, in un testo trasmesso da un manoscritto, riconoscibile da uno spazio bianco lasciato
dal copista, o più spesso, da un’incongruenza del senso o dal confronto con altri testimoni* dello
stesso testo. (v. anche mutilazione).
lacunoso [der. di lacuna, dal lat. lacūna, «laguna, cavità, vuoto, mancanza», da lacus, «lago»].
Manoscritto o libro a stampa, che ha lacune*.
laid down Locuzione inglese con cui si indica un libro restaurato* e rilegato*, le cui parti originali
della copertina* possono essere conservate o incollate nella loro posizione originale.

laid in Locuzione inglese con cui si indica un foglio inserito in un libro ma non incollato o cucito al
resto delle pagine.
lamina [voce dotta lat. lāmina, di origine oscura]. Lastra di piccolo spessore, soprattutto metallica,
nelle legature medievali posta a protezione del libro lungo i lati delle assi* di legno della legatura*
alle quali è assicurata con dei chiodi. Nei secoli XVII e XVIII, si presenta sotto forma di cornici in
argento in libri religiosi di uso quotidiano.
laminazione Sinonimo di accoppiatura*.
laminazione a freddo Procedura utilizzata per preservare i documenti cartacei dal
deterioramento, realizzato ponendo il documento di carta, dopo averlo deacidificato, tra due fogli di
di acetato di cellulosa*, e incollato grazie all’applicazione di acetone.
lampada ad arco [lampada, dal lat. lampas -ădis, accus. lampăda, gr. lampás -ádos, der. di lámpō,
«splendere»; arco, lat. arcus -us, riferito all’arco elettrico creato da due elettrodi]. Lampada nella
quale la luce è prodotta da due elettrodi di carbonio, tra cui è presente una differenza di potenziale
elettrico, i quali sono inizialmente messi in contatto e successivamente separati per creare l'arco
elettrico.
lampada di Wood o luce nera. [lampada, dal lat. lampas -ădis, accus. lampăda, gr. lampás -ádos,
der. di lámpō, «splendere»; Wood, dal nome del fisico R.W.Wood, inventore di questo filtro ottico].
Filtro ottico ideato dal fisico americano Robert Williams Wood agli inizi del XX secolo, idoneo a
leggere scritture alterate in documenti antichi. La fluorescenza della lampada di Wood, rende
visibili gli inchiostri scoloriti, se questi sono a base metallica come quelli ferro-gallici (a esempio
vetriolo verde o solfato ferroso). Non ha nessun effetto invece sugli inchiostri a base
esclusivamente di nerofumo, o che non possiedono elementi ferrosi. In quest’ultimo caso si deve
ricorrere ad altri sistemi di lettura, come i raggi infrarossi.
lampblack ink Locuzione inglese per definire l’inchiostro* fatto con il nerofumo delle lampade.
lanceolato [dal lat. tardo lanceolatus, der. di lanceŏla, dim. di lancea, «lancia»]. Decorazione
caratterizzata da una foglia dal contorno ellittico con le estremità appuntite.
lancetta [dim. di lancia, dal lat. lancea]. Fregio* a forma di petalo stretto e lungo caratteristico dei
motivi a ventaglio in uso per tutto il secolo XVII e per i primi decenni del secolo successivo.
landscape Termine inglese equivalente a formato oblungo*, per indicare un libro più largo che alto.
lanterna magica Proiettore di immagini inventato da A. Kircher nel 1645, sfruttando un principio
già noto a R. Bacone nel XIII secolo. È costituita da una scatola, contenente un lume a petrolio e
uno specchio condensatore, che illuminando una lastra di vetro dipinta ne proietta l’immagine su
uno schermo attraverso un obiettivo.
lanugine [dal lat. lanugo -gĭnis, der. di lana, «lana»]. Peluria molto corta e sottile, propria di animali
giovani o dello strato inferiore del manto di certe specie di animali.
lapicida [dal lat. lapicida, comp. di lapis, «pietra» e -cida dal lat. -cida, dal tema di caedĕre,
«tagliare»]. Nome con cui, in epigrafia*, è indicato l’artigiano che incideva le iscrizioni nella pietra,
talvolta seguendo il disegno tracciato da altri sulla lastra (ordinator*). (v. anche epigrafe, epigrafia,
tecniche di scrittura).
Lapidari [fr. Incises; ted. Antiqua-Varianten; ingl. Glyphics] Nome del VII gruppo di caratteri
tipografici, secondo la classificazione Vox-Atypi*. Del gruppo dei lapidari fanno parte i caratteri che
non possono essere classificati negli altri gruppi 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, Hammer-Unziale, Largo, Profil.

lapidaria, scrittura [dal lat. lapidarius, der. di lapis -ĭdis, «pietra»; scrittura, lat. scriptūra, der. di
scriptus, part. pass. di scribĕre, «scrivere»]. Scrittura epigrafica romana, composta da lettere dalla
forma geometrica e solenne. (v. anche latina, scrittura).
lapidario [dal lat. lapidarius, der. di lapis -ĭdis, «pietra»]. Nome di alcune opere medievali,
appartenenti alla letteratura didattico-scientifica, in cui sono descritte pietre di vario genere e le loro
virtù curative e talismaniche.
lapis [dal lat. lapis -ĭdis, «pietra»]. Termine con cui fu dapprima (XVI secolo) chiamata la
sanguigna* (lapis aematitis), poi in genere le varie pietre usate per disegnare, e infine i cannellini di
legno con dentro una verghetta di grafite* o di materia colorante, usati per disegnare o scrivere, a
cui oggi si dà comunemente il nome di matita*. (v. anche ematite*)
lapislazzulo [dal lat. mediev. lapis làzuli, propriamente «pietra del làzulum», cioè del lapislazzuli;
làzulum, o lazur, è un adattamento dell’arabo lāzuwardi, azzurro]. Antica denominazione del
minerale lazurite, oggi usato per indicare un’associazione di vari minerali del gruppo della sodalite,
in cui prevale la lazurite, e comprendente inoltre, come impurità, cristalli di calcite, pirosseni,
anfiboli, mica, granuli di pirite; l’insieme ha l’aspetto di una massa compatta di colore azzurro
oltremare intenso, talora sbiadito (pietra femmina) e non sempre uniforme. Il lapislazzulo,
finemente macinato, costituiva il pigmento azzurro di affreschi, di quadri e di miniature. Il suo
altissimo prezzo concorreva ad accrescere il valore dell’opera. (v. anche oltremare).
laponite La laponite, detta anche gel di sintesi, è una miscela di silicati di sodio, magnesio e litio in
polvere, che sciolta in acqua distillata (60 gr. per litro) si gonfia fino a formare un gel di aspetto
trasparente. È utilizzata su diversi tipi di materiali (tra i quali la carta*, la pergamena*, le tavole
lignee, i tessuti, ecc.), per il distacco di vecchi supporti e la rimozione di vecchi collanti. Il gel lavora
rilasciando molto lentamente l’umidità e permettendo così un distacco pressoché uniforme dei
vecchi restauri o dei supporti inadatti alla corretta conservazione delle opere. Applicata sulla parte
da rimuovere, l’umidità rilasciata dal gel ammorbidisce la colla sottostante senza imbibire* la carta
originale. Nel caso di carta molto fragile e delicata si possono fare impacchi di laponite attraverso
uno strato di tessuto non tessuto*.
Bibliografia: Fornaciari 1993.
lapsus [part. pass. del verbo lat. labor, labi, «scivolare»]. Errore involontario consistente nello
scrivere una lettera invece di un’altra, nella fusione di due o più parole in una sola, nell’omissione
di una parola, ecc.
large paper Locuzione inglese per indicare un tipo di carta con ampi margini, utilizzata per tirature
limitate in edizioni di lusso, già dal XVIII secolo. In francese è detta grand papier*.
large paper edition Locuzione inglese per definire l’impressione di un libro stampato su carta di
formato più grande, con larghi margini, prodotta con gli stessi titpi dell’edizione small paper
edition*, e spesso definita come issue*, piuttosto che come una nuova edizione.
large-print book Locuzione inglese per indicare libri per persone anziane, con problemi di
presbiopia o con carenze visive, stampati con caratteri grandi, generalmente da 14 a 18 punti
tipografici.
larghezza del carattere [larghezza, der. di largo, lat. largus; carattere, dal lat. character -ĕris, gr.
charaktḗr -ễros, propr. «impronta»]. Nei caratteri mobili è lo spessore del parallelepipedo che varia
da lettera a lettera. Secondo la larghezza i caratteri tipografici sono distinti in: strettissimo, stretto,
normale, largo, larghissimo.
larghezza del libro [larghezza, der. di largo, lat. largus, «largo»; libro, dal lat. liber -bri, libro»]. La
misura in senso orizzontale di un manoscritto o di un libro a stampa.
lastra [dal lat. volg. *lastra]. 1. In epigrafia*, elemento di solito monolitico, di spessore ridotto, la
lastra può essere posta in opera all’esterno o all’interno degli edifici, inserita sulla parete, con
grappe o perni o collocata sul pavimento. È inoltre utilizzata per rivestire altari, e basi in pietra, in
laterizio o in conglomerato cementizio o per chiudere o coprire la chiusura della nicchia di un

colombario*. L’iscrizione può comparire in campo libero oppure in uno specchio delimitato da una
cornice a rilievo o da graffiti. Talora sui lati corti dello specchio compaiono due anse, per lo più
triangolari con vertice verso l’interno, a imitazione delle tavole in metallo. 2. In fotografia, sottile
piastra, generalmente rettangolare, di vetro trasparente, a facce piane parallele, su una delle quali
è disteso uno strato di emulsione sensibile; usata in passato per ottenere negativi o diapositive di
grande formato, è oggi sostituita da pellicole piane di materiale sintetico. 3. In tipografia, nome
generico dei clichés* non montati; possono essere di piombo e antimonio (stereotipia*), di rame o
zinco (fotoincisione*, fotolitografia*).
lastra al collodio [lastra, dal lat. volg. *lastra; collodio, der. del gr. kollṓdēs, «glutinoso, vischioso»,
der. di kólla, «colla»]. La lastra al collodio umido* fu utilizzata per circa venti anni, dal 1851, data
della sua invezione da parte di Frederick Scott Archer, al 1871. Il procedimento, relativamente
complesso e la maggiore praticità di quello a secco realizzato successivamente da Richard L.
Maddoz nel 1871 per la lastra alla gelatina*, fece sì che a partire da quella data, il collodio umido
fosse progressivamente abbandonato a favore del nuovo materiale fotografico che, per le sue
caratteristiche, sarebbe poi rimasto in uso praticamente fino ai nostri giorni. Come nel caso della
lastra all’albumina*, anche in quello della lastra al collodio la sensibilizzazione avveniva
successivament all’adesione della sostanza legante su una faccia del supporto di vetro. Soltanto
dopo che il collodio miscelato con una soluzione di ioduro di potassio (erano presenti anche
piccole quantità di bromuro e fluoruro) era stato steso uniformemente sul vetro (a volte si
effettuava un pre-trattamento con albumina) l’immersione in una soluzione di nitrato d’argento
produceva la sostanza fotosensibile. Per mantenere una sensibilità elevata e, quindi, poter
utilzzare tempi di esposizione relativamente brevi, la lastra doveva essere utilizzata subito dopo la
sua preparazione; anche tra la l’esposizione e lo sviluppo (acido priogallico) non potevano
intercorrere tempi tropo lunghi.
Bibliografia: Residori 2002.
lastra all’albumina [lastra, dal lat. volg. *lastra; albumina, der. del lat. albumen -mĭnis, der. di
albus, «bianco»]. Nel 1847 Félix Nièpce de St. Victor inventava un nuovo materiale fotografico, la
lastra all’albumina e rendeva pubblico il procedimento nell’anno successivo. La novità consisteva
sia nell’impiego del vetro come supporto, sia nell’uso di una sostanza collante, quale appunto
l’albumina, come legante delle particele che costituivano l’immagine d’argento. La trasparenza del
vetro eliminava alcuni incovenienti del negativo di carta, poiché quest’ultimo era traslucido e non
trasparente, sulla stampa era visibile la trama della carta. Per quanto riguarda l’uso dell’albumina
nel procedimento di Nièpce de St. Victor, esso, anche se innovativo, non rappresentava ancora la
prima vera utilizzazione della così detta emulsione fotografica in senso stretto. Questo termine,
peraltro improprio, indica infatti una dispersione di alogenuri di argento in una sostanza (albumina*,
collodio*, gelatina*) in grado di mantenere queste stesse particelle separate le une dalle altre
evitandone la coalescenza e garantendone sia la dispersione uniforme sul supporto sia l’adesione
ad esso. Invece, nel procedimento di Abel Nièpce, l’albumina, preparata sbattendo il bianco d’uovo
insieme con ioduro di potassio e cloruro di sodio, lasciata poi riposare e quindi filtratata, era
versata sul supporto di vetro e solo successivamente trattata per immersione con una soluzione di
nitrato d’argento con conseguente formazione in sito dei cristalli di alogenutro d’argento. La lastra
era poi esposta, svilupapta e fissata. Le lastre erano infine stampate su carta salata. La nitidezza
dell’immagine ottenibile con le lastre all’albumina fece sì che il loro uso sopravvivesse al
procedimento al collodio umido* di maggiore rapidità, anche se l’impiego rimase ristretto
soprattutto alla creazione di stereotipie*.
Bibliografia: Residori 2002.
lastra di vetro alla gelatina La prima notizia dell’impiego della gelatina* nelle emulsioni
fotografiche risale a un articolo pubblicato nel 1871 sul British Journal of Photography, a firma di
Maddox. Successivamente, a distanza di pochi anni, John Burges metteva in commercio lastre di
vetro a secco emulsionate con gelatina basate sulla sensibilità alla luce del ioduro e del cloruro
d’argento e sviluppate chimicamente. L’impiego della gelatina si sarebbe esteso al trattamento di
altri supporti: carta e pellicole plastiche. (v. anche diapositiva su lastra di vetro alla gelatina).
Bibliografia. Residori 2002.
lastra per la stampa offset Foglio di metallo, dello spessore di 0,30-0,70 mm, utilizzato per la
creazione della matrice* di stampa offset*. Le parti stampanti sono formate fotograficamente
esponendo a un’intensa sorgente di luce il positivo trasparente della lastra fotosensibilizzata.

Successivi trattamenti chimici differenziano sulla lastra le parti inchiostrabili ossia lipofile*, cioè che
si sciogliono facilmente negli olii e nei grassi, dette grafismi*, dalle parti idrofile*, repellenti ai grassi
e non stampanti, dette contrografismi*. La preparazione richiede una serie di operazioni. In primo
luogo, la superficie della lastra è resa sensibile alla luce mediante l’uso di speciali emulsioni;
successivamente, sopra la superficie sono disposte le pellicole positive degli elementi di stampa
(testi e illustrazioni già retinate*), opportunamente montate su un unico foglio di astralon*. Si
espone quindi tutto a una forte sorgente di luce, che impressiona la lastra solo in corrispondenza
delle parti trasparenti della pellicola. Un trattamento con particolari sostanze chimiche rende
idrofile e repellenti all’inchiostro le parti impressionate. Un secondo trattamento con altre sostanze
chimiche rende lipofile e repellenti all’acqua le parti dove è passata la luce e destinate quindi a
divenire stampanti. Quando i rulli umidificatori della macchina da stampa porteranno l’acqua sulla
lastra, questa si depositerà solo sulle parti non stampanti; mentre i rulli porteranno l’inchiostro, che
si depositerà solo sulle parti stampanti, per essere riportato sul cilindro di caucciù e infine sul
foglio. Le migliori lastre per la stampa offset sono bimetalliche. Questo tipo di lastre, che consente
più alte tirature, ha lo strato superiore costituito da un metallo più ricettivo all’acqua, come il cromo.
In genere sono utilizzate lastre presensibilizzate, su cui è già steso uno strato di emulsione pronto
per essere inciso fotograficamente con l’uso di un bromografo*. Ultimata la stampa, le lastre
possono essere conservate per successive ristampe, stendendovi sopra, come protezione, uno
strato di gomma arabica*. Oltre che nel sistema offset, le lastre sono anche utilizzate per la stampa
litografica*. Nel sistema di stampa calcografico* la lastra è invece costituita da una piastra che
viene incisa con metodi diversi (v. anche calcografia).
laser Acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (it. amplificazione della
luce per mezzo dell’emissione stimolata di radiazioni). Dispositivo di amplificazione della luce a
mezzo di emissione stimolata di radiazioni.
latensificazione In tecnica fotografica, trattamento per aumentare la sviluppabilità dell’immagine
latente in caso di sottoesposizione.
latina, scrittura Fino alla metà del I secolo a.C. l’alfabeto latino era costituito da 21 lettere, come
ricorda Cicerone (La natura degli dèi, II, 93: «innumerabilis unius et viginti formae litterarum»), con
la seriazione ABCDEFGHILMNOPQRSTVX (Wallace 2011), che rimane tradizionale per un lungo
periodo, dato che è attestata anche dai numerosi alfabeti graffiti su laterizi, su ceramica e
soprattutto sui muri di Pompei, così che Quintiliano (Istituzione oratoria, i, 4, 9) scrive: «x
nostrarum litterarum ultima». L’origine dell’alfabeto latino, se dal greco o dall’etrusco, è ancora oggi
discussa (Wallace 2011, 9-12). L’opinione oggi prevalente è quella di una sua derivazione dalla
scrittura greca di tipo occidentale, attraverso la mediazione dell’etrusco, avvenuta intorno al VII
secolo a.C. (Cristofani 1978). A sostegno di questa tesi, si cita in particolare l’uso nella scrittura
latina del segno «C» (da gamma originario) per indicare sia la velare sonora «g» che la velare
sorda «k», mentre l’etrusco, possedendo solo il suono della sorda aveva eliminato un segno,
presente nel greco originario che possedeva sia «gamma» sia «kappa». I Latini, tuttavia,
contrariamente agli Etruschi, usavano due simboli distinti, come in greco, per le labiali e le dentali
sonore «b, d», rispetto alle sorde «p, t» e un segno per la vocale «o», eliminato dagli Etruschi. Si è
osservato però che i segni in questione compaiono negli alfabeti etruschi arcaici: possono perciò
essere passati ai latini anche per questo tramite. Inoltre il latino conserva due arcaismi caratteristici
degli alfabeti greci orientali e occidentali: l’uso della lettera greca «H» per il suono «h» e l’uso della
«ϙ» per la «Q», che in greco rimane esclusivamente come segno numerico. Tra le altre
particolarità della scrittura latina va notato che questa ha tre segni per notare la consonante «k»,
vale a dire la «k, c, q». Un antico uso probabilmente ereditato dal greco e forse mediato
dall’etrusco, portava a utilizzare la «q» quando seguita dalla «u», la «c» davanti la «e» e la «i» e
infine la «k» quando seguite dalla «a» o dalla «o», ma la «k» fu presto eliminata, rimanendo solo in
un paio di parole (kalendae, kaesō). In un primo tempo il suono «Z» era indicato con «S, SS», ma
questo segno sarebbe stato abolito nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Cieco. Fino ai primi
secoli dell’era volgare, con la «C» s’indicava sia il suono «k» sia quello della «g», ma questi nel
terzo secolo a.C. furono distinti aggiungendo alla «C» un trattino (G), e collocando la «G» al
settimo posto dell’alfabeto (anche questa modifica attribuita al censore Appio Claudio Cieco), ma
nonostante questo in latino rimase l’abitudine di abbreviare con «C» e «CN» i pronomi Gaius e
Gnaeus. Nel III secolo a.C. la «Z» fu scartata, però il numero delle lettere rimase invariato per
l’introduzione della «G». Va però osservato che in un antico abeccedarium, essa appare subito
dopo la «F» (Wallace 2011, 15). Per annotare la vocale «i» e la consonante «j» (pronunciata: y)

era utilizzato un solo carattere e lo stesso per indicare la «u» (pronunciata: ou) e la consonante
«v». Durante il primo secolo a.C., le lettere «Y, Z» furono prese in prestito per rappresentare i
suoni «y, ȳ» e «z» dei termini greci arcaici (EURYSACVUS, CIL I2.1203) e quando furono aggiunte
alla serie alfabetica per esprimere i suoni «Z, Y» presero rispettivamente l’ultimo e il penultimo
posto dell’alfabeto, che ebbe così 23 lettere, mentre la lettera «X» fu introdotta solo in un secondo
tempo e posta alla fine della serie alfabetica. Durante il medioevo l’alfabeto latino fu completato
con l’inserimento delle lettere «J, U, W». Un’ultima importante innovazione nell’alfabeto latino si
deve all’imperatore Claudio (41-54 d.C.), studioso di grammatica, il quale introdusse tre nuove
lettere, due delle quali ci sono note perché presenti in un’iscrizione pubblicata durante il suo regno:
il digamma inversum, un digamma greco capovolto, per indicare il suono della semivocale «w» e il
segno «𐅂» (metà della H), utilizzato in luogo della «ypsilon». Una terza lettera, l’antisigma per il
nesso «ps» scritto «Ɔ», non è presente nelle iscrizioni, e la sua esatta forma è incerta, ma si trova
citata nei grammatici che forniscono diverse descrizioni (Oliver 1949, 253-254). Per quanto
riguarda i nomi delle lettere latine, questi sembrano derivare dalla lingua etrusca, ma a questo
proposito va osservato che alcuni studiosi hanno fatto notare come i latini pronunciassero le
consonanti senza l’aiuto della vocale d’appoggio. La «effe» a esempio era pronunciata «f», la
«elle» si pronunciava «l», ecc.; per quelle consonanti classificate dai linguisti come occlusive,
erano invece soliti aggiungere una «e» (a esempio: be, de, ecc.) (Gordon 1971; Wallace 2011). Nei
primi documenti latini la scrittura procedeva da destra verso sinistra (Fibula Praenestina), o da
sinistra verso destra (iscrizione Vetusia di una delle coppe d'argento della tomba Bernardini,
iscrizione di Tita), più raramente era bustrofedica* o a spirale (iscrizione di Tita). Fu solo a metà del
periodo repubblicano che la scrittura latina fu scritta di norma da sinistra verso destra, con
eccezione di qualche testo bustrofedico. I più antichi testi epigrafici che vanno dalla fine del VII ai
primi del VI secolo a.C., sono stati rinvenuti solo alla fine del XIX secolo della nostra era:
1. nel 1871 la fibula aurea di Preneste, la cui autenticità è tutt’oggi discussa: VII sec. a.C.;
2. nel 1880 il vaso di Dueno: VI sec. a.C.;
3. nel 1899 il cippo del Foro con il testo in scrittura arcaica e bustrofedica: VII sec. a.C.
L’evoluzione della scrittura latina
Nella prima fase, essenzialmente epigrafica, la scrittura latina aveva caratteristiche arcaiche, ma
sotto l’influsso dell’epigrafia greca mostra una tendenza a una canonizzazione che si fa più forte
tra il II e il I secolo a.C. arrivando nell’Età augustea a un’espressione grafica compiuta. Nel I secolo
a.C. si ha inoltre una geometrizzazione delle forme, con moduli uniformi delle iscrizioni su lucerne
e vasi, nei graffiti su intonaco ecc., e il mantenimento di un modulo grafico molto vicino a forme
arcaiche, con traversa mai orizzontale ma obliqua da destra a sinistra (più raramente da sinistra a
destra). Secondo alcuni autori non si può parlare di una scrittura propria delle epigrafi, ma di
un’unica scrittura latina che si è evoluta in due forme. Di esse la così detta capitale, è
caratteristica, ma non esclusiva delle epigrafi; la comune (corsiva, o meglio comune classica, per
distinguerla da un’altra corsiva formatasi nel III secolo d.C.), era caratteristica delle scritture
correnti soprattutto su papiro, su pergamena*, su tavolette cerate*. Dimostrata dal Mallon
l’artificiosità della classificazione dell’Hübner, che proponeva due tipi di capitale, la monumentale
(o quadrata lapidaria) e l’actuaria (degli acta), i Gordon (1957, 74) hanno suggerito di distinguere
due classi: le iscrizioni in capitale guidata, cioè disegnata con la squadra e misurata e quelle in
capitale a mano libera (Calabi Limentani 1991, 129).
La capitale corsiva
Parallelamente all’uso epigrafico, si sviluppò una forma di scrittura utilizzata per la scrittura a
sgraffio* sulle materie dure, utilizzata a livello privato, il cui uso è attestato dal V al III secolo a.C.;
questa scrittura è detta capitale corsiva. Il Cencetti identifica quattro lettere, che nell’uso corrente
della scrittura a sgraffio hanno subito una netta evoluzione in senso corsivo: la «A» con traversa
disposta in senso obliquo o verticale; «O» aperta in basso e a volte tracciata in più tratti; «E, F»
tracciate in due tratti verticali paralleli. Ulteriori modificazioni nel campo della capitale corsiva
furono dovute alla progressiva diffusione dell’uso della scrittura in età repubblicana che portò come
conseguenza una più rapida evoluzione dei segni grafici in senso nettamente corsivo. All’inizio del
I secolo a.C.si notano in graffiti pompeiani di età sillana due elementi nuovi, che da allora saranno
caratteristici della capitale corsiva romana. Essi sono: La «B» così detta a pancia a sinistra, e la
«D» ormai di forma che si può definire preminuscola, nate ambedue da un processo di
semplificazione. Fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. la capitale corsiva romana acquistò un aspetto
nettamente tipizzato. Le caratteristiche principali di questa scrittura erano la netta tendenza alla

quadrilinearità, e cioè a una forma preminuscola, l’assenza, almeno per tutto il I secolo d.C., di
legature e l’inclinazione verso destra.
La capitale libraria o rustica
Ai tempi di Cicerone (II-I secolo a.C.), quando la produzione libraria a Roma era organizzata in
botteghe artigiane con numerosi dipendenti (forse schiavi), si sviluppò una forma grafica destinata
ai libri detta nella tradizione paleografica capitale libraria o impropriamente rustica fino a tempi
anche molto recenti in contrapposizione a una presunta capitale elegante la quale non è altro che
l’artificiosa ripresa nell’uso libraio di modelli epigrafici tardi. Questa era la trasposizione su di un
altro tipo di supporto, il papiro* prima e la pergamena* poi, del modello grafico utilizzato per
l’incisione sulla pietra dove inevitabilmente l’utilizzo del calamo* o del pennello* portò a una
modificazione del ductus dalle caratteristiche differenti rispetto a quello in cui si utilizzava lo
scalpello per incidere sulla pietra. Il più antico esempio di scrittura latina tracciato a inchiostro, è la
lettera di uno schiavo, all’incirca della metà del I secolo a.C. La capitale libraria aveva le forme più
leggere, snelle, dinamiche, protese in alto con l’asse inclinato verso la sinistra. Ci sono pervenuti
esempi di scrittura libraria perfettamente sviluppata dal secolo I a.C., continua la sua parentesi
vitale fino al III secolo e poi in forme sempre più lontane dal canone per circa altri due secoli e
mezzo, fino a quando cessa di essere utilizzata per la copia di interi volumi e viene impiegata in
epoca successiva unicamente per la scrittura di capitula* ed explicit* e in genere di tutte quelle
parti che accompagnano il testo e per le quali si usa l’espressione scritture distintive*.
La corsiva nuova romana
Verso la fine del III secolo d.C., dopo una lunga maturazione iniziata verso la metà del II secolo, la
scrittura latina subì una profonda metamorfosi, poiché sia in campo librario, sia in ambito usuale,
sia infine in alcuni esempi epigrafici si affacciò un nuovo tipo di scrittura completamente diverso
dalla capitale* precedentemente adoperata a tutti i livelli: una scrittura minuscola, inserita cioè in
uno schema quadrilineare* eseguita con un angolo di scrittura diverso da quello della capitale, con
un diverso orientamento dei tratti pieni, e infine caratterizzata da forme molto differenti da quelle
capitali. Attualmente questa scrittura è chiamata corsiva romana, oppure corsiva antica, o corsiva
romana antica (Bischoff 1992), ma anche maiuscola corsiva, o capitale corsiva. Queste due ultime
denominazioni sono le preferite, tuttavia né l’una né l’altra corrispondono pienamente a ciò che si
vuol designare. I motivi di quest’innovazione sono controversi: secondo il Mallon e la scuola
paleografica francese ciò sarebbe dovuto al passaggio dal rotolo, poggiato sulle gambe per
scrivere, al codex* o liber quadratus ma questa tesi non è accettata dalla scuola italiana (Cencetti,
Petrucci, ecc.). Dovendo procedere a una sua identificazione, bisogna preliminarmente distinguere
fra le forme di lettere tracciate con il calamo sul papiro, e quelle graffiate (tavolette cerate). Le
prime ammettono maggiore diversità nell’esecuzione delle singole lettere; le seconde sono
condizionate dal materiale scrittorio e si limitano ai tratti discendenti quasi uguali tra loro, benché le
lettere siano completamente diverse l’una dall’altra. La struttura delle singole lettere è
caratterizzata da un tratteggio privo di contrasti, dovuto all’uso di un calamo a punta dura. Sono
frequentissime le legature fra le lettere, dovute alla corsività del ductus. La presenza di elementi
minuscoli nella corsiva antica si manifestò assai presto e si precisò verso la metà del III secolo, ma
soltanto con la fine del secolo, in campo amministrativo, si affermò un nuovo tipo di corsiva, ormai
chiaramente minuscola. Con il IV-V secolo la diffusione della nuova corsiva e la sua tipizzazione si
accentuarono e con il V secolo essa divenne l’unica scrittura corsiva del mondo romano. Nel corso
del V secolo questa scrittura acquisì caratteristiche differenti rispetto a quella del periodo
precedente, divenendo più alta e stretta e con un’inclinazione maggiore a destra, accentuandone il
ductus corsivo. Continuando a essere utilizzata come scrittura della documentazione privata e
anche di uso nell’alto Medioevo, acquisì con la metà del VII secolo un notevole irrigidimento delle
forme, un certo disordine nell’allineamento e una notevole irregolarità nell’uso delle legature.
Caratteristica di questo tardo periodo era la «e», tracciata in un solo tempo, a forma di «8».
L’onciale
Mentre la minuscola corsiva raggiungeva il suo pieno sviluppo intorno alla seconda metà del III
secolo d.C., nel IV secolo cominciò a nascere e diffondersi una scrittura calligrafica utilizzata solo
nell’ambito librario, chiamata dai paleografi del XVIII secolo onciale*. Questo nome nasce dalla
lettura di un passo di san Girolamo, che opponendo la scrittura dei propri appunti a quella elegante
dei grandi codici di lusso la definisce uncialis, riferendosi forse all’altezza di un pollice o, secondo
un’interpretazione di un grammatico dell’età carolina, perché occorreva un’oncia d’oro per
disegnarla. Per quanto riguarda la sua origine, L. Traube agli inizi del XX secolo riteneva che essa

fosse derivata direttamente dall’onciale greca, diventando una scrittura tipica dei cristiani. Sempre
secondo L. Traube, la prima versione latina della Bibbia, l’Itala*, che intorno al 130 d.C. tradusse in
greco la Bibbia ebraica, fu introdotta in Italia durante il II secolo, scritta in onciale. Tuttavia, P.
Rabikauskas ha osservato che non dobbiamo tralasciare il fatto che le forme tipiche dell’onciale
latina si trovavano anche negli antichi manoscritti non cristiani. La formazione dell’onciale latina si
sarebbe svolta nell’ambito della scrittura usuale durante i secolo II e III. Infatti, le prime traduzioni
latine della Sacra Scrittura hanno favorito l’utilizzo della onciale, perché i modelli greci erano scritti
in caratteri onciali. Quindi, l’ipotesi di L.Traube contiene un qualcosa di vero: infatti, l’onciale greca
tendeva verso le forme larghe e arrotondate. L’onciale latina era una scrittura essenzialmente
maiuscola, sebbene «H, Q» appaiano piuttosto minuscole. Sono lettere caratteristiche: «A, D, E,
M». Le altre, eccetto «H, Q», sono della capitale libraria, aventi soltanto un tracciato
rotondeggiante che le allarga in confronto con le rispettive lettere capitali. L’onciale ebbe vita
lunga, non meno di cinque secoli. Nel sec. IV era già pienamente costituita, e nel V secolo
raggiunse la perfezione che si manifestava nella semplicità delle forme, nell’eleganza del
tratteggio, nell’uniformità di direzione delle aste. Durante il VI sec. si ebbe una decadenza
manifestata nell’irrigidimento del tratteggio, nell’aspetto un poco artificiale, nonché nell’introduzione
di elementi accessori. La scrittura onciale fu impiegata fino a tutto il sec. VIII, in alcuni luoghi
addirittura perfino durante il IX secolo. Poi fu soltanto usata come scrittura decorativa, per i titoli e i
capitoli. Diffusa ovunque nell’Impero Romano, l’onciale prevalse nella città di Roma nei sec. VI-VII,
così da essere denominata scrittura romana. Nell’Inghilterra essa entrò insieme alla venuta dei
missionari inviati da Gregorio Magno, verso l’anno 600. In questa scrittura furono redatti molti
codici e persino alcuni documenti. Tra questi, il più celebre è il Codex Amiatinus*, oggi nella
Biblioteca Laurenziana di Firenze.
La semionciale
La scrittura onciale tra la fine del V e l’inizio del VI secolo d.C. fu sostituita da una nuova scrittura
chiamata semionciale*, formatasi durante i secolo IV-V nelle provincie africane dell’Impero
Romano. Questa scrittura durante il Medioevo era chiamata litterae africanae, con riferimento a
una sua presunta origine dal continente africano. Fu detta anche litterae tunsae con riferimento a
un certo schiacciamento dell’occhiello* di «a, b, d, p, q» che si osserva in particolare in testimoni
del VI secolo. Il nome di semionciale fu invece introdotto dai Maurini nel Nouveau Traité de la
Diplomatique (1750), perché ritenevano che fosse una derivazione dall’onciale, ma in realtà questa
scrittura si formò indipendentemente. La semionciale infatti, era una scrittura minuscola, derivante
dalla corsiva romana. Nei manuali si indicano di solito tre o quattro lettere tipiche della
semionciale: «a, g, r, s». E. A. Lowe, compilatore di un elenco delle lettere di questa scrittura, dopo
aver constatato l’impossibilità di trovare forme alfabetiche ricorrenti con regolarità, in modo tale da
poterle prendere come distintive, definiva semionciali quei manoscritti non capitali in cui erano
presenti almeno quattro lettere non onciali. Dal punto di vista della sua evoluzione, il V secolo fu il
periodo della sua perfezione che abbracciò anche il VI secolo. Le lettere diventarono semplici,
senza trattini ornamentali: «a, b, d, p, q», erano un poco aperte. Durante il VII e VIII secolo si
manifestò la decadenza della semionciale: le lettere divennero artificiose e si applicarono a esse
trattini ornamentali; si usò la «i» alta, che non era stata usata durante i secoli precedenti. Dopo il
secolo VIII, la semionciale si trova in pochi scritti, a eccezione del Sud della Francia, «ove è usata
in forme piccole, leggere, eleganti, molto calligrafiche» (G. Cencetti 1954), ma non rimase a lungo,
cedendo il posto alla nuova scrittura libraria: la minuscola carolina*.
Le scritture di glossa
A completamento del quadro delle scritture librarie del periodo tardoantico devono essere
segnalate alcune grafie a prevalente base onciale e semionciale (o mista; talora anche con rari
elementi corsivi) che, a parte pochissime eccezioni, hanno in comune il fatto di essere utilizzate
unicamente per annotazioni marginali, acanto a più rare forme di onciale e semionciale pure ma di
modulo ridotto. Il primo a essersi occupato in modo organico della scrittura delle glosse fu Alfio
Rosario Natale, che per primo ipotizzò la nascita di questa scrittura per una ben determinata
categoria di libri scolastici, e soprattutto di basso costo e a tentare di darne una descrizione
morfologica: «Si tratta invero di un tipo di scrittura minuta, inclinata a destra in cui predominano
lettere caratteristiche dell’onciale, come «a, d, e, h, q»; ovvero proprie della semionciale «a, b, d, g,
m»; le quali, per altro, anche in ragione del formato e dell’asse di pendenza, potrebbero essere
qualificate come semicorsive, come le lettere essenzialmente corsive con tratteggiamento
calligrafico, in cui potrebbe anche essere compresa la «N», ma non vi possono essere catalogate

la «R» e la «S», che pur di minuta fattura sono di forma maiuscola, nella maggior parte dei casi».
(Cherubini e Pratesi 2010, 127-130).
Litterae caelestes
Litterae caelestes è il nome attribuito dal Mallon alla scrittura della cancelleria imperiale,
rappresenta dai pochi frammenti di un unico rescritto imperiale databile tra il 436 e il 450 noto
come Papiro di Leida, cui se ne sono aggiunti solo pochi altri in seguito. Questa scrittura è in tutto
e per tutto una maiuscola corsiva in cui sono allungate a dismisura le aste e legati
sistematicamente i tratti, resa calligrafica, ma non per questo più leggibile, mediante l’aggiunta di
elementi decorativi e caratterizzata con impressionante regolarità da un angolo di inclinazione
delle lettere di 25-30°; ciò la rende particolare per il fatto di essere utilizzata in pieno nel V secolo
invece che nel III (Cherubini e Pratesi 2010, 131-140).
Le scritture nazionali
Dal VI secolo d.C. fino al periodo della riforma grafica carolingia, il disgregarsi dei resti dell’Impero
romano portarono, unitamente alla nascita delle identità nazionali, a quello che il Cencetti definisce
particolarismo grafico, da cui traggono origine le scritture nazionali. Queste furono:
1. scrittura insulare: caratteristica delle Isole britanniche, questa scrittura partendo dalla
semionciale sviluppò un modello grafico utilizzato in Gran Bretagna, Galles e Irlanda, con piccole
differenze nella stilizzazione delle lettere tra le varie regioni. I primi contatti delle popolazioni
insulari con la civiltà latina furono librari e letterari, circostanza che portò a elaborare i testi
prendendo i modelli della scrittura libraria romana. Alla fine del VII secolo l’evoluzione della
scrittura irlandese era arrivata alla sua vetta: essa era calligrafica, indicata nel Medioevo con la
denominazione di litterae tunsae, la quale metteva in risalto le forme della scrittura semionciale,
ma con alcuni elementi onciali. Gli autori moderni la denominano maiuscola insulare, perché lo
sviluppo delle aste è minimo in confronto con il corpo delle lettere. Caratteristica generale della
scrittura insulare è, secondo G. Cencetti, «l’estrema, manieratissima calligraficità, la spiccata
rotondità, il pesante chiaroscuro verticale, il minimo sviluppo delle aste». L’alfabeto è
fondamentalmente semionciale, con eccezione delle lettere «D», ora minuscola ora maiuscola, «F,
N, R, S», le quali sono spesso maiuscole. Tutte le aste e i tratti dritti hanno un peculiare
ornamento, consistente in una specie di triangolo con la parte larga in alto, il cosiddetto dens lupi
(dente di lupo*), che sembra provenire dalle ornamentazioni dei Celti. Nelle fonti medievali appare
la denominazione di scriptura scottica, dal nome dato ai monaci irlandesi missionari sul continente
europeo, chiamati Scotti. P. Rabikauskas, distingue questa scrittura in: a) maiuscola e b)
minuscola. a) Caratteristiche dell’insulare maiuscola sono l’uso del triangolo ornamentale nelle
zampe e nelle aste delle lettere. Sebbene in tutto il territorio insulare fosse in uso la stessa
scrittura, talora si manifestava qualche differenza formale, il che permette di individuare la sua
provenienza: irlandese, oppure anglosassone. Nel tipo strettamente irlandese, l’allineamento delle
lettere era meno regolare che nel tipo anglosassone, quando appaiono le litterae tunsae. b) La
scrittura minuscola insulare supponeva un risparmio economico. Nelle isole non era stata usata
una vera scrittura corsiva, perciò, oltre alla scrittura di tipo maiuscolo, si formò ben presto un altro
tipo, dal VII secolo, prodotta spontaneamente dalla tecnica scrittoria locale. Il tratteggio della
minuscola insulare si riconosce subito: le aste verticali hanno sopra un ingrossamento che ricorda
il dens lupi delle lettere maiuscole, e finiscono a punta in basso, rassomigliano ai chiodi. Anche gli
occhielli e gli archetti sono assai acuti. Le legature nella minuscola insulare sono di un tipo diverso
da quelle usate nel continente. Numerose sono le legature con la «i» che viene dopo, in cui appare
appesa dall’ultimo tratto della lettera precedente. Analogamente, si formano le legature con la
seguente «s», con la «a», con la «o», la «u», in particolare dopo le lettere «m» o «n». Gli Irlandesi,
ben presto seguiti dagli Anglosassoni, avviarono fin dai primi decenni del VII secolo un’instancabile
attività missionaria, a giusto titolo definita peregrinato Scottorum, che li porto sul Continente, in
Neustria, Burgundia, Alemannia e infine nel Regno Longobardo, e alla fondazione di monasteri da
parte dei monaci irlandesi e inglesi, come il monastero di Bobbio nell’Emilia Romagna, fondato da
S. Colombano nel 612 ca. e il monastero di Luxeuil in Francia, anch’esso fondato da san
Colombano. Sotto la loro supervisione furono copiati alcuni manoscritti, che recavano le
caratteristiche di questa scrittura detta oggi insulare.
2. scrittura merovingica: La scrittura latina corsiva merovingica si formò durante il sec. VI, così che
nei diplomi del secolo VII essa appare ormai sviluppata. Era ancora in uso presso la cancelleria dei
re carolingi intorno all’anno 860, quando fu sostituita dalla scrittura cancelleresca che ebbe come
base la carolina. Questa scrittura ha origine dopo la nascita del regno dei Franchi, costituito alla

fine del sec. V, il quale mantenne ciò che trovò stabilito dalla cultura romana, in particolare
l’impalcatura amministrativa. L’eredità degli usi romani impose anche ai Franchi la necessità di
servirsi dei documenti, e di attingere le forme grafiche da quelle ormai in uso sul territorio appena
conquistato. Così, le nuove forme documentarie si svilupparono dalla minuscola corsiva usata
presso la cancelleria del prefetto del pretorio romano, esagerandone l’artificio, cercando di
differenziarlo dalle scritture delle cancellerie provinciali. Si giunse così a un tipo di scrittura
cancelleresca, la quale, molti secoli dopo, è stata denominata dai paleografi corsiva merovingica.
In essa furono scritti i diplomi dei re merovingi che ci sono pervenuti, redatti tra il 625 e il 717/722.
Questa scrittura si diffuse, anzi fu imitata negli uffici provinciali, e fu frequentemente usata dai
notai; divenne pertanto la scrittura comune a tutti i documenti del regno dei Franchi. Caratteristica
della merovingica è la compressione laterale, quella che oggi noi chiameremmo giustificazione da
ambo i lati, con il conseguente restringimento degli occhielli e delle curve. Inoltre, i corpi delle
lettere sono raddrizzati, mentre la corsiva era solitamente inclinata e tendeva a piegarsi verso
sinistra. I tratti delle singole lettere merovingie, anziché dritti, ondeggiano; gli occhielli, anziché
tondi, sono oblunghi e schiacciati. Le aste superiori si prolungano verso l’alto, mentre quelle
inferiori appena si prolungano (in particolare nei casi della «p» e della «q»). Le legature sono
numerose, spesso irregolari e artificiose. Riguardo alla scrittura libraria in Francia, si manifestava
la ricerca di una scrittura minuscola chiara e semplice, che potesse essere adeguata per sostituire
quelle tradizionali diventate troppo artificiali. Questo accadeva verso la metà, oppure verso la fine
del VII secolo. Alcuni tentarono di migliorare la calligrafia della scrittura corrente. La minuscola
corsiva comune dell’Impero Romano fu sostituita dalla merovingica corsiva nel regno dei Franchi.
Così, in alcuni di quei scriptoria i monaci prendevano come punto di partenza le scritture
semicorsive, o minuscole primitive dei codici di tradizione romana. Altrove, invece, furono create
forme di scrittura a partire dalla corsiva merovingia in uso nelle cancellerie. Di questo genere sono
le scritture librarie create negli scriptoria di fondazione irlandese, in particolare nelle abbazie di
Luxeuil e Corbie.
3. scrittura visigotica: Questa scrittura ha assunto il nome di visigotica non in senso dispregiativo,
ma con riferimento alla popolazione che dominava la Spagna. In testimonianze tardomedievali dei
secoli XIII-XIV la visigotica è spesso chiamata littera toletana, per lo più in contrapposizione a
littera gallica o francisca con cui si denominava la coeva scrittura comune europea, la carolina dei
secoli X-XII. Ma nel catalogo duecentesco della biblioteca del monastero di Silos, accanto
all’indicazione di un codice dell’anno 1047, una mano trecentesca ha scritto «littera ista moçaraba
appelatur», aggiungendo in un secondo momento «vel toletana». La base grafica della visigotica è
la scrittura minuscola, assai diffusa nella penisola Iberica. Le caratteristiche locali appaiono, in
primo luogo, tra le forme corsive, dando origine alla visigotica corsiva e qualche decennio più tardi
iniziarono le forme specifiche della visigotica libraria, comunemente conosciuta come minuscola
visigotica.
La visigotica corsiva. Gli inizi delle forme scritturali visigotiche risalgono alla metà del secolo VI,
ma solo durante il secolo VIII e ancora più durante il secolo IX essa raggiunge forme stabili, e si
distingue per i tratteggi dritti, molto ricchi in legature, in cui appare qualche influsso stilistico dalla
scrittura araba, in particolare nei tratteggi verso sinistra e nell’uso delle abbreviazioni, in cui si
omettono le vocali. Durante il sec. XI la corsiva visigotica comincia a decadere e il suo uso
diventa forzato.
La visigotica libraria. La denominazione visigotica di questa scrittura non è ritenuta del tutto
adeguata, perché in realtà questa sorge in ambiente culturale latino romanizzato. È vero, tuttavia,
che questa scrittura si diffonde sul territorio che prima costituiva il regno dei Visigoti e, di
conseguenza, J. Mabillon la denomina spagnola, qualifica che poi divenne troppo generica,
giacché essa non fu l’unico tipo di scrittura latina esistente nella Penisola Iberica durante il primo
Medioevo. Sorse così l’abitudine di denominarla visigotica libraria con la qualifica di littera toletana,
oppure littera mozzarabica. La qualifica libraria sta a significare l’utilizzo della scrittura corsiva
visigotica in modo posato nei codici di servizio liturgico, nonché nelle raccolte di leggi visigotiche,
spesso ecclesiastiche. Il primo stadio della formazione della visigotica libraria si svolge,
probabilmente, durante la seconda metà del sec. VII. Nel successivo secolo, questa scrittura si
assesta dal punto di vista calligrafico, in modo tale da diventare perfetta nel suo tipo agli inizi del
sec. IX, vale a dire, quasi un secolo prima che la città di Corduba, attuale Córdoba, divenisse la
capitale del Califfato indipendente da Bagdad. L. Schiaparelli ritenne la minuscola corsiva quella
che dovrebbe essere ritenuta la scrittura base della visigotica libraria. Essa però, non proviene
direttamente dalla minuscola corsiva romana, ma piuttosto dalla visigotica corsiva formatasi un
poco prima da quella libraria. Nel processo della derivazione sarebbero entrati alcuni influssi delle

scritture onciale e semionciale. Lo sviluppo della visigotica libraria ha un decorso parallelo a quello
della visigotica corsiva. La visigotica libraria si forma e si sviluppa in modo particolare durante il
secolo VIII, rimanendo in uso fino al sec. XII incluso, eccetto nella Catalogna (Marca Hispanica), in
cui sotto l’influsso dei franchi, già durante il sec. IX, è introdotta la minuscola carolina. L’uso della
visigotica libraria finisce in realtà agli inizi del sec. XIII, dovuto in gran parte all’introduzione della
riforma della liturgia romana in sostituzione di quella mozarabica.
4. scritture nazionali italiane: nell’Italia centro-settentrionale tra il VII e l’VIII-IX secolo si sviluppano
diversi tipi di scrittura latina, alcuni vicini all’onciale o alla semionciale della tradizione, pur con
elementi corsivi o comunque con forme e tratteggi contrastanti con il canone classico; altri al
contrario, derivati da un’interpretazione più accurata e posata della corsiva documentaria locale e
perciò ricchi di legamenti e di elementi corsivi. Questi ultimi sono i tipi di scrittura che la tradizione
designa con il nome di precaroline italiane e che il Pratesi ha proposto di denominare più
semplicemente scritture altomedievali. Tra i centri scrittori dell’Italia centro-settentrionale,
particolare importanza ha il monastero di Bobbio (Piacenza) fondato dall’irlandese s. Colombano
nel 613. In questo centro sono prodotti molti manoscritti, alcuni in scrittura insulare, altri in onciale
e semionciale, ma la maggior parte in una minuscola ricca di elementi corsivi, abbastanza
calligrafica, riconoscibile per gli elementi insulari che vi affiorano, ma mai unicamente tipizzata. Tra
l’VIII e il IX secolo il centro scrittorio italiano che da vita a una tipizzazione decisamente e
precisamente individuata della minuscola libraria, è Nonantola, un monastero benedettino fondato
alla metà circa del VIII secolo nei pressi di Modena. Da Nonantola provengono una ventina di
codici caratterizzati da una minuscola larga, tondeggiante, dal tracciato pesante, dal tratteggio
contrastato, ma privo di spezzature. Fino ai nostri giorni si è conservato un codice singolare
(Lucca, Bibl. capit., cod. 490) che contiene un Liber Pontificalis della Chiesa Romana e diversi testi
studiati nelle scuole medievali. Ben 37 scrivani hanno collaborato alla compilazione dell’intero
codice, che risulta scritto tra gli anni 796 e 816. Alcuni si servono dell’onciale, tratteggiata con
sveltezza, in modo rustico; altri usano forme di scrittura che partono dalla corsiva e possono
essere qualificate come semicorsive; altre mani adoperano forme più posate e meno legate,
ovverosia la minuscola precarolina. Si nota che anche qui prevalgono alcuni tentativi individuali per
arrivare a un nuovo tipo di scrittura minuscola libraria. Nel frattempo a Roma, Napoli, Amalfi e
Sorrento nasce una scrittura chiamata curiale di tipo documentaristico. Alla fine dell’VIII secolo
nell’Italia meridionale, si forma una nuova forma grafica ritenuta nazionale al pari della merovingica
e della visigotica, chiamata beneventana, fiorita nell’ambito dei monasteri cassinesi, sviluppata
dalla fine dell’VIII secolo fino al IX secolo nell’Italia meridionale, e nella Dalmazia dalla fine dell’VIII
secolo fino al XIII secolo. Le regioni dove questa scrittura non ha una diffusione furono la Lucania
e la Calabria, dove prevale la cultura greca e bizantina, e la Sicilia, occupata dagli arabi.
Caratteristiche di questa scrittura sono la estrema calligraficità e il tratteggio molto ingrossato,
orizzontale, verticale e obliquo verso sinistra; quello obliquo verso destra, ridotto e sottile, come
filettato. Le aste verticali brevi sono spezzettate e composte quasi a due rombi sovrapposti. Lettere
caratteristiche sono: «a» a guisa di due «c» accostate; la «e» crestata; la «r» in legature a destra
che ha la forma della «r» precarolina*; la «t» con occhiello a sinistra.
5. Le curiali: La corsiva nuova che un poco ovunque nei territori del Regno portò alla formazione di
scritture locali d’uso librario e documentario e forse a una stilizzazione cancelleresca dei
documenti regi, probabilmente già dalla fine del VII secolo nelle regioni romanizzate, con centri a
Roma, Ravenna, Gaeta, Terracina, Napoli, Amalfi, diede origine a particolari grafie unicamente
d’uso documentario, definite gergalmente curiali, perché prodotte da personale raggruppato in
organismi collegiali legati alle antiche curie municipali. La più importante è senz’altro la curiale
romana, nata e sviluppatasi all’interno della curia papale, nella cancelleria dove si scrivevano i
privilegi*. Qui essa fu utilizzata fin verso la metà del secolo XI, ma già dal IX si trova anche nelle
carte private della città e del territorio circostante, a nord fino a Nepi e Sutri, a sud fino ad Anagni.
La curiale si differenzia dalla corsiva nuova per alcune caratteristiche generali: diversa inclinazione
(la curiale ha andamento verticale, mentre la corsiva è di norma inclinata a destra), maggiore
sviluppo delle aste, marcato gusto per la rotondità delle forme. Per quanto attiene le singole
lettere, la «a», in due curve a forma di omega, può essere tracciata in due tempi o in uno solo. La
«e» presente il numero più elevato di forme e la maggiore varietà di tratteggio. La «t» è di forma
rotonda, e può esser tracciata in un solo tempo con movimento antiorario o orario e con un trattino
di legamento solo a destra oppure sia a destra che a sinistra. Di «q» si incontrano due tipi che non
legano mai con la lettera successiva. La curiale non ha un proprio alfabeto maiuscolo e si serve

come alfabeto distintivo* di lettere capitali e onciali di modulo ingrandito. (Cherubini e Pratesi 2010,
2887-298).
La minuscola carolina
In reazione a questo particolarismo grafico di tipo nazionalistico, tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII
secolo in Francia nasce un nuovo tipo di scrittura minuscola molto elegante, che in breve tempo
s’impone, oltre che nei centri scrittori francesi, in Germania, renana e meridionale, e nell’Italia
settentrionale. Prende il nome di minuscola carolina* essendone attribuita l’invenzione a Carlo
Magno, anche se l’intervento di quest’ultimo può seriamente mettersi in dubbio in relazione a una
sua attività cosciente e deliberata per la sua diffusione. La carolina si diffonde innanzitutto sulle
terre dell’Impero dei Franchi, e meno agevolmente fuori del territorio imperiale. Nelle Isole
britanniche, la dominazione dei normanni decide la lotta fra la scrittura insulare e la carolina
mentre in Inghilterra, dalla seconda metà del XI secolo, non sono mai prodotti libri in questa
scrittura. Essa resiste tuttavia in Irlanda, ma il suo uso decade lungo il corso del XII secolo. In
Spagna si diffonde verso la metà del XII secolo, quando la scrittura visigotica libraria è già in
disuso. Maggiore resistenza oppone, invece, il regno normanno dell’Italia meridionale, nel quale si
scrive in beneventana più volte che in carolina. Quando la beneventana, nel XIII secolo, conclude il
suo ciclo, essa dà spazio a una scrittura che ormai è diventata gotica. Nel XIX secolo il Delisle per
primo formulò l’ipotesi che la scrittura carolina fosse stata originata dall’elaborazione di modelli
semionciali e semicorsivi antichi, compiuti nella scuola di S. Martino di Tours a opera
principalmente d’Alcuino, il quale era abate di quel monastero. Partendo da questa tesi le ipotesi
sulla sua origine, dibattute per tutto il XX secolo, sono così riassunte da A. Petrucci (1992,
112-113): «Comunque si voglia risolvere il problema delle origini della nuova scrittura [minuscola
carolina] occorre tener presenti tre fatti incontrovertibili: 1) che la nascita e le prime manifestazioni
della nuova minuscola non costituiscono l’unica creazione grafica dell’epoca carolingia, che ne
conta altre e cospicue come la capitale, l’onciale e la semionciale d’imitazione; 2) che in epoca
carolingia nella produzione libraria si impose di nuovo (dopo secoli) un ordinato sistema gerarchico
dei diversi tipi di scrittura, ispirato all’imitazione dei modelli manoscritti ed epigrafici tardo-antichi; 3)
che, mentre per la nuova minuscola carolina si può, anzi si deve supporre un’origine variamente
poligenetica, i fenomeni imitativi di maggior impegno (capitale, onciale, semionciale) nacquero
sicuramente e direttamente nell’ambito della corte imperiale e in quello, a esso strettamente
collegato, del monastero di S. Martino di Tours in virtù di un preciso e documentabile processo
d’imitazione di originali tardo-antichi, in parte provenienti da Roma». In questa scrittura si possono
distinguere due filoni: a) tipo di Corte, o palatino, più rapido nel tracciato, inclina le aste e l’asse
della scrittura e traccia legature e elementi provenienti da minuscole non caroline; b) tipo di Tours,
più calligrafico, dritto e squadrato. Soltanto verso la fine del sec. IX, i vari tipi si fondono fra loro, e,
di conseguenza si può parlare di un canone carolino, articolato in varietà locali. Questa scrittura
minuscola possiede sostanzialmente le stesse caratteristiche della minuscola odierna usata nei
libri stampati, eccetto il fatto che la scrittura stampata sostituisce la s corsiva con la «s» rotonda;
inoltre, prolunga l’asta della «t» sopra la traversa. Si tratta di un tipo di scrittura regolare e costante
nel formare le singole lettere, in cui ognuna di esse è separata. I codici del sec. IX mostrano la
persistenza di elementi corsivi, come sono la forma di clava delle aste superiori, la mancanza di
trattini complementari all’inizio e alla fine dei tratti brevi delle lettere «i, m, n, u». Durante il sec. X
scompaiono progressivamente i residui corsivi, soprattutto la «a» aperta, e le forme di clava delle
aste. Nel sec. XI si raddrizza e ingrandisce il corpo della scrittura, i tratteggi divengono addirittura
ricercati. Nel sec. XII si manifesta un irrigidimento nel tracciato, con accentuazione del contrasto
fra i tratti grossi e sottili, nonché l’uso della «s» rotonda in fine di parola, e il segno diacritico sulla
doppia «i» (in particolare se questa era seguita o preceduta dalla «u»). Si usa anche la nota
tironiana per indicare «et». Nelle cancellerie più importanti, la carolina subisce alcuni adattamenti,
dando luogo alla scrittura minuscola diplomatica o cancelleresca. In realtà, si tratta
dell’applicazione di artifici cancellereschi alla carolina. Per tutto il secolo IX e buona parte del X
sue caratteristiche principali sono: aste superiori allungate (ricurve o ondulate) svolazzanti verso
destra; curve superiori di «f» e «s» sempre più tendenti a formare occhiello (inizialmente
presentano una semplice codina rivolta verso l’alto a destra); «a» prevalentemente di tipo corsivo
aperto; «c» crestata e talora moderatamente anche la «o»; curva superiore di «e» e di «p»
ondulata e arricciata; coda inferiore di «g» non solo chiusa, ma prolungata con un tratto verticale
rivolto verso il basso; «r» con il tratto verticale molto allungato sotto il rigo.
La scrittura gotica o littera textualis
Con l’XI secolo comincia 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, porta 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, cambia
anche il tipo di scrittura. Questa nuova forma grafica dei caratteri latini, chiamata negli studi
paleografici solo dalla seconda metà del XX secolo, sulla base di quanto sci legge nei trattati dei
maestri di scrittura dei secoli XIV-XVI con riferimento alla scrittura del testo, in contrapposizione
alla notula per glosse e commenti, è stata chiamata textualis (termine presente oggi nella
manualistica) e textura. Questa scrittura, chiamata dagli umanisti scrittura gotica, in senso
dispregiativo, ritenendola una scrittura difficile e complessa, si diffonde in tutta l’Europa
occidentale con alcune differenze grafiche locali. La sua origine è contemporanea alla diffusione
dello stile architettonico nuovo, così agli archi rotondi degli edifici subentrano gli archi acuti e le
ogive. I suoi tratti caratteristici sono dati dal disegno angoloso e dalla spezzatura delle curve così
che ogni lettera è costituita da una serie di tratti giustapposti, con un netto contrasto fra quelli
grossi e quelli sottili. Lieftnick e Gumbert (1954; Derolez 2003, 19-24, ma vedi anche la proposta
di ampliamento di questo metodo) distinguono tre tipi di scrittura gotica: littera gothica textualis,
littera gothica cursiva e littera gothica hybrida, definite normalmente come textualis, corsiva e
ibrida. Questo tipo di divisione non è accettato da tutti gli studiosi, e specie nei manuali di
paleografia, questa scrittura è distinta in libraria e corsiva. La gotica libraria è caratterizzata da
notevoli esagerazioni di curvature, rigonfiamenti, trattini complementari, raddoppiamenti dei tratti,
che formano un alfabeto proprio. La «a» è chiusa e si usa in due forme, una in cui il tratto
superiore scompare a vantaggio dell’occhiello inferiore e un’altra in cui invece è la parte
superiore che abbassa la sua estremità fino a toccare l’occhiello. La «d» è indifferentemente
minuscola od onciale, e questa seconda prevale con l’andare del tempo. La «r» è in doppia
forma: dritta come regola generale, oppure rotonda dopo una lettera curva con convessità verso
destra. La «u» ha anch’essa due forme: rotonda come regola generale, oppure acuta in principio
di parola; questa nel suo sviluppo arriva a essere simile a una «b»; «et», ripresa dalle note
tachigrafiche, nella gotica è spesso tagliata nel mezzo, così che la legatura carolina di «et»
scompare. La «t» ha il trattino superiore posto solo a destra, e talvolta non si distingue dalla «c».
La «i» è con il segno diacritico, spesso anche quando non è doppia. Le lettere iniziali, derivate
dall’onciale, presentano notevoli esagerazioni di curvature, rigonfiamenti, trattini complementari,
raddoppiamenti dei tratti, che formano un alfabeto proprio. All’interno della gotica libraria si
distingue tra:
a) La littera de forma, detta pure psalterialis, oppure gotica calligrafica, definita scrittura elegante, a
causa delle sue lettere alte e strette, tracciate sui codici lussuosi, anzitutto in Francia e Inghilterra
durante i secoli XIII-XV.
b) La littera textura, è la scrittura gotica di forme più angolose, in cui qualsiasi curva od occhiello
diventa un esagono allungato verso l’alto. Essa si trova in Francia e Inghilterra, ma in Germania
diventa ancor più stilizzata, e finisce per essere adoperata nei libri di scuola e di liturgia.
c) La littera rotunda, è la gotica italiana, formata verso la metà del sec. XIII; essa esclude la «a» a
doppia pancia, nonché il trattino che taglia a metà il segno tironiano usato per la congiunzione
«et». Le forme delle singole lettere sono rotondeggianti e mostrano un pronunciato chiaroscuro in
verticale. Questa lettera è adoperata per i libri di devozione e di religione, soprattutto per quelli del
coro liturgico.
I grandi centri universitari di Parigi, Bologna, Oxford, si distinguono per le cosiddette lettere
scolastiche. A Bologna, la littera bononiensis si forma durante gli ultimi anni del secolo XII e prima
metà del secolo XIII, giungendo alla perfezione nella seconda metà dello stesso secolo. È usata
durante il sec. XIV, finché non è sostituita da forme pre-umanistiche. Le sue caratteristiche sono:
l’arrotondamento di tutte le lettere, la compattezza della scrittura, le aste molto brevi sia in alto che
in basso in confronto al corpo delle lettere, l’uso frequente del segno di origine tironiana per «con»,
la stretta osservanza della «r» rotonda e della fusione delle curve contrarie, la lineetta orizzontale
dei compendi «per» e «qui» assai sottile e tracciata all’estremità delle aste. Il segno
d’abbreviazione generale molto ridotto, simile quasi a un punto. La littera bononiensis esercita
grande influsso in tutto il Veneto, in particolare nell’università di Padova. Scarso invece, è la sua
influenza al Sud degli Appennini. La littera parisiensis si sviluppa contemporaneamente a quella di
Bologna. È meno accurata ed elegante, meno legata, meno rotonda, più spezzata e pesante, priva
di spaziosità e di regolarità. La «a» è talora simile al tipo italiano, a doppia pancia, come
generalmente nella gotica francese; il segno di «et» è quasi sempre tagliato alla metà da un
trattino orizzontale. Sulla littera oxoniensis, non esistono studi appropriati. In essa, la «a» può
trovarsi nello stesso manoscritto in una triplice forma: aperta, chiusa all’italiana e chiusa alla

maniera francese (con la doppia pancia). La «s» finale può essere simile alla minuscola corsiva,
oppure a quella rotonda. Tutto l’aspetto della scrittura presenta le lettere più serrate e i tratti meno
spezzati.
La gotica corsiva. Dal punto di vista formale, questa scrittura è il risultato di un’evoluzione parallela
a quella della gotica libraria. Premesso che la minuscola carolina non ha forme proprie corsive,
nella transizione del sec. XII, tuttavia, la minuscola è diventata sempre più artificiale e le forme
gotiche rafforzano questa tendenza. Dal punto di vista sociale e culturale, si sente la necessità, per
gli usi quotidiani, di una scrittura semplice e scorrevole, scritta manu currente, senza badare alle
spezzature, nemmeno alla calligrafia. Si arriva di conseguenza a un tipo di scrittura corsiva, molto
legata, con svolazzi a bandiera nelle aste superiori. Alcune delle forme caratteristiche della gotica
corsiva sono le «f» e le «s» che scendono sotto il rigo, mentre nella gotica libraria si posano su di
esso. La «a» è quella semionciale, con angolo acuto in alto. La «d» è quasi sempre rotonda con
uno svolazzo a destra. La «g» è generalmente aperta in basso; la «s» finale è di solito rotonda. Le
aste corte delle lettere «i, m, n, u» non spezzano il tratto verticale, ma aggiungono lineette curvate
alla loro estremità. La «r» ha sempre la forma della «v». La «v» all’inizio della parola è sempre
acuta e diviene simile alla lettera «b».
Il superamento del contrasto tra corsive e textura avviene soprattutto con le bastarde. Questa
denominazione, nonostante tutte le differenze tra le scritture che in concreto designa, riesce a
esprimere il fatto che esse fondono caratteristiche di due generi di scrittura. La più nota delle
bastarde è quella scrittura utilizzata in forme manierate nel corso del XV secolo dalla corsiva
cancelleresca francese, detta gotique bâtarde*.
La scrittura semigotica
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 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 ha avuto origine la minuscola cancelleresca. In Italia la semigotica è
utilizzata nel XIII, XIV e XV secolo per i manoscritti in latino e in vernacolo, a eccezione di quelli
liturgici, per i quali si continua a utilizzare la textualis. In Spagna il suo aspetto generale richiama
quello dell’ibrida tipica di quest’area. Nel periodo più antico, specie in Francia, è presente nei
manoscritti delle Università, mentre un uso più consapevole e deliberato si trova in un piccolo
numero di manoscritti, in particolare modo in quelli liturgici e nei Libri d’Ore* del XV e XVI secolo
scritti in Francia, Paesi Bassi e Germania.
La 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». Come osserva A. Petrucci, questa scrittura è definita d’elite, sia
perché era l’espressione di una cultura dotta, sia perché il libro scritto in umanistica era di solito un
libro di lusso, elegante e costoso, curato nei minimi particolari. La preantiqua non riesce però ad
affermarsi come modello grafico, presto superata dalla meccanica imitazione della carolina operata
da Poggio Bracciolini e dai suoi seguaci.
L’antiqua o minuscola umanistica e l’umanistica corsiva
Derolez mette in rilievo come questa scrittura sia chiamata nella letteratura paleografica anche
gotico-antiqua, gotico-umanistica, fere-umanistica, 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 e 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 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.
L’umanistica corsiva o italica, non rappresentava una rottura con la gotica bensì un’evoluzione
della gotica corsiva sotto un forte influsso da parte dell’umanistica libraria. Fra la prima e la
seconda metà del XV secolo l’umanistica corsiva, prima usata soprattutto per le copie cartacee,
che gli umanisti solevano eseguire per il proprio uso privato, fu adoperata in campo librario sempre
più largamente.
La scrittura cancelleresca
Nel corso dell’alto e del basso Medioevo nelle cancellerie europee per la stesura dei documenti
ufficiali è utilizzata una scrittura elegante, detta scrittura cancelleresca. Questa si differenzia
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 diviene la scrittura comune alla maggior parte degli italiani. Poiché è adoperata
soprattutto nelle cancellerie, è chiamata minuscola cancelleresca italiana, ma occorre tener
presente che essa è 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 diviene 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 acquista
caratteri di eleganza e di accuratezza non facilmente riscontrabili in quella usuale e documentaria.
Dal punto di vista grafico, si caratterizza 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.
La scrittura mercantesca
Di diverso tipo la scrittura 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 centrosettentrionale, 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 e 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 distacca fin dal Duecento dai modelli che potevano essere definiti usuali e
comuni alla maggioranza della popolazione alfabetizzata, cioè la minuscola cancelleresca. La
mercantesca ha origine dalla carolina di tipo usuale ma acquisisce nel tempo elementi maturati in
altre scritture e, nella fase discende della sua parabola, ne risemina a sua volta propri di grafie
tarde. Caratteristica principale di questa scrittura è la rotondità, anzi lo schiacciamento del corpo
delle lettere, cui si accompagna lo slancio delle aste. Essa è tracciata con penna a taglio tondo più
o meno largo, che produce un tratteggio piuttosto largo ma uniforme, senza chiaroscuro, e spesso
porta alla chiusura degli occhielli. Le lettere sono compresse verticalmente per cui le aste non
sono molto sviluppate. Inoltre si presenta diritta e con pochi legamenti, mentre gli svolazzi al di
sotto del rigo non si interrompono ma si allacciano alla lettera successiva. Un’altra sua
caratteristica è la mancanza dei caratteri maiuscoli. Con il XV secolo la mercantesca acquista un
ductus più corsivo con legamenti frequenti che possono portare alla dissociazione dei tratti delle
singole lettere. Inoltre sempre nel XV secolo, la mercantesca si diffonde fuori della Toscana, a
Venezia, Bologna, Genova, con varietà locali spesso influenzate dalla minuscola cancelleresca.
Fra i trattatisti di calligrafia del Cinquecento soprattutto il Palatino* dedica alcune tavole della sua
opera alla mercantesca, distinguendo differenti tipi regionali, caratterizzati da alcune peculiari
utilizzazioni. Il suo uso è attestato anche nel campo librario, per la copia eseguita quasi sempre

privatamente di testi volgari; in questo caso essa è 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.
La scrittura latina tra XV e XX secolo
Verso al fine del XV e all’inizio del XVI secolo l’arte dello scrivere diviene oggetto di studio singolo,
materia d’insegnamento di apposite cattedre di ars scribendi. Come scrive G. Cencetti (1954, 303):
«all’amanuense si era sostituito il calligrafo, allo Schreiber lo Schreibmeister e lo Schreibkünstler».
Dal XVI secolo sono pubblicati in Italia alcuni importanti manuali di calligrafia che tracciano i canoni
delle scritture manuali, perché «la scrittura a mano, non più destinata a una lettura rapida e
assorta, elemento statico fondamentale torna a essere la linea, e unità di valutazione non l’intera
pagina, ma le singole righe e, all’interno di esse, non le singole parole, e nemmeno le lettere come
tali, ma il ritmo delle aste e degli occhielli, dei tratti retti e delle curve, dei pieni e dei filetti;
l’espressione calligrafica torna a essere essenzialmente decorazione». Tra le principali opere di
calligrafia italiana si citano: Sigismondo Fanti, Theorica et pratica... de modo scribendi
fabricandique omnes litterarum species, Venezia, Giovanni de Rubeo, 1514. In quest’opera il Fanti,
considerato il precursore dei libri di calligrafia, non si limita a illustrare le lettere capitali, ma ogni
sorta di lettere e le illustra con esempi. Inoltre fornisce i diagrammi per la loro costruzione
geometrica. Il volume, pubblicato in-4° è dedicato a Alfonso d’Este e è stampato in caratteri romani
con bordi ornati xilografati nell’introduzione e nelle pagine iniziali di ognuno dei quattro libri del
trattato che nonostante il titolo in latino, è scritto in italiano. In quest’opera per la prima volta è
descritta la littera cancellaria, di cui però il Fanti non fornisce il diagramma geometrico per la sua
costruzione. All’opera del Fanti fa seguito quella di Lodovico degli Arrighi*, La operina di Ludouico
Vicentino, da imparare di scriuere littera cancellarescha Con molte altre noue littere agiunte, et una
bellissima ragione di abbacho ... Stampata in Roma, per inuentione di Ludouico vicentino, 1522.
Quest’opera è spesso ristampata unitamente a: Lodovico degli Arrighi, Modo di temperare le
penne, Roma, 1525. In questo volumetto di sole 16 carte tutte xilografate, probabilmente opera
tutte o in parte di Ugo da Carpi*, l’Arrighi per primo detta i canoni grafici della scrittura
cancelleresca, guidando nella costruzione delle lettere, sia minuscole che maiuscole. Poco dopo la
pubblicazione dell’opera dell’Arrighi, si deve citare quella di Giovanni Antonio Tagliente*, La vera
arte de lo excellente scrivere de diverse varie sorti de litere, [Venezia, 1524]. L’opera del Tagliente
è una espansione di quella del Fanti, che l’autore vuole integrare con quella dell’Arrighi. L’autore
dichiara di descrivere le principali scritture, sia geometricamente che in altra maniera. Tagliente
fornisce lo standard della scrittura cancelleresca e mercantile, ma manipola alcuni esempi di
scrittura. Nella sua opera si trova una curiosa cancelleresca pendente, fortemente inclinata a
sinistra, una svolazzante e appena leggibile trattizzata, molto piegata e con legature; alcune
scritture esotiche (ebraico, greco, arabo) e alcuni esempi di lettere capitali a uso dei miniatori e di
altri artigiani. Di particolare importanza è poi l’opera di Giovanni Battista Palatino, Libro nuouo
d'imparare a scriuere tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi, con nuoue regole
misure et essempi, con vn breue & vtile trattato de le cifere, composto per Giouambattista Palatino
cittadino romano, Stampata in Roma, appresso Campo di Fiore, nelle case di m. Benedetto
Gionta, per Baldassarre di Francesco Cartolari perugino, il di XII d'agosto 1540 (Casamassima
1966, 305). In quest’opera compaiono moltissimi esempi di scritture diverse, fra cui alcune forme di
mercantesca, e molte scritture non italiane. Particolarmente importante è l’interpretazione che il
Palatino fornisce della corsiva cancelleresca sulla base dei modelli di Lodovico degli Arrighi. La
corsiva cancelleresca del Palatino rappresenta un’evoluzione in senso grafico di quella dell’Arrighi,
caratterizzata da maggiore rigidezza, da un notevole abbassamento delle aste e da un contrasto di
tratteggio più forte, ottenuto con l’uso della penna tagliata mozza, secondo i dettami della vecchia
gotica. I suoi modelli grafici costituiscono per l’Italia la regola stilistica più seguita nella pratica dei
numerosi segretari presso tutte le corti e tutte le famiglie nobili italiane. Nel 1545 Palatino aggiunge
due tavole con due diverse forme della cancelleresca, che lui chiama romana e romana bastarda.
Sempre nel XVI secolo si deve registrare l’opera di Giovanni Francesco Cresci, Essemplare di piu
sorti lettere, Roma, 1560, al quale, divenuto scrittore della Cappella Sistina e della Biblioteca
Vaticana, va il merito di proporre una nuova corsiva cancelleresca, chiamata dai contemporanei
bastarda italiana, fortemente inclinata a destra e riccamente legata, caratterizzata dal corpo
piccolo e tondeggiante delle lettere, dalle aste altee ricurve culminanti in un bottone ornamentale e
fortemente allungate al di sotto del rigo (Petrucci 1992, 200). Nella seconda metà del XVII secolo,
la bastarda italiana si spoglia gradatamente di molte esuberanze e perde il gusto calligrafico
cancelleresco che l’aveva caratterizzata prima di allora, divenendo così più regolare, più pratica e

meglio leggibile. «Ai primi del Cinquecento - scrive A. Petrucci - il tipo di scrittura diffuso fra i
popolani alfabetizzati era la mercantesca, o meglio un genere degradato e semplificato di
mercantesca elementare. Con il secondo Cinquecento, però, anche ai livelli sociali più bassi si
afferma come scrittura dell’uso la cancelleresca italica, finché verso la fine del secolo la presenza
della mercantesca diviene sempre più rara e sporadica, a ogni livello culturale e grafico [...]
All’aprirsi del Seicento, la situazione grafica italiana appare dunque radicalmente mutata rispetto a
quella di un secolo prima; l’alfabetismo è aumentato, le strutture scolastiche si sono razionalizzate
nei metodi, l’ultima delle scritture di tradizione medievale è scomparsa e al suo posto si è
affermato l’uso della nuova corsiva bastarda». Tra le scritture cancelleresche d’area italiana, ha
avuto particolare rilevanza per tutta l’età moderna la littera sancti Petri o minuscola bollatica, il cui
uso si conservò nella curia papale sino al 29 novembre 1878, per essere poi definitivamente
rimpiazzata nel 1908 dal «communi Latino carattere» per disposizione di s. Pio X. Essa deriva
dalla scrittura impiegata per la stesura delle bolle sul finire del Medioevo, di cui secondo il Federici
si notano forse i primi indizi in una bolla di Paolo II del 7 marzo 1467 per Battista Orsini redatta da
Leonardo Dati e scritta da Domenico Bertini nella caratteristica gotica rotunda ormai manierata e
indurita di quel periodo, relativamente povera di elementi cancellereschi e adoperata
comunemente per le lettere pontificie. Nel Settecento la bastarda subisce l’influenza francese e,
nel quadro dello spirito nazionalistico, schematico e preciso, essenziale di quel secolo, si riduce a
forme sempre più nitide e meno cancelleresche così che verso la metà dell’Ottocento, comincia a
farsi sentire e diviene preponderante l’influenza dell’insegnamento scolastico della corsiva
inglese*.
In Francia nel XVI secolo, predomina una scrittura direttamente derivata dalla cancelleresca
italiana, chiamata bastarda italiana dai calligrafi coevi francesi e bastarda cancelleresca italiana dal
Cencetti, per evitare di suggerire una pur minima parentela con la bâtarde francese. Nel XVII
secolo un atto del Parlamento nazionale datato 14 luglio 1632 ordina ai maestri scrivani «una
configurazione di tutte le lettere maiuscole e minuscole» al fine di realizzare «un carattere che
dovrà essere seguito per l’insegnamento della scrittura tanto in lettere francesi che
italiane» (Audisio 2003, 58). Questa disposizione sfocia negli alfabeti realizzati tanto per la stampa
che per la scrittura manuale, nell’opera di Louis Barbedor, L’escriture Italienne bastarde diversifiée
por toutes les Expeditions qui s’en peuvent ecrire, Paris, 1647. Nel corso del XVII e XVIII secolo la
bastarda italiana, semplificata nelle linee generali, diviene più rapida e meno rotonda e è utilizzata
da tutti gli uomini di lettere, mentre negli atti amministrativi è utilizzata la lettre financière o
caractère française. Nel XVIII secolo in Francia, sono utilizzate tre scritture principali, che a loro
volta possono essere suddivise in subtipi: 1. ronde o caractère française o lettre financière; 2.
bâtarde o italiana; 3. coulée (Audisio 2003, 60-61).
In Spagna una scrittura documentaria stilizzata nel XIII secolo, la lettra de privilegios, verso la fine
del secolo è assunta, con modeste modifiche, come scrittura libraria, e chiamata redonda de libros.
È una scrittura dritta, eseguita con penna larga, che presenta le aste ascendenti a forma di clava
raddoppiate e la lunga asta inclinata verso sinistra della d, regolarmente usata nella forma onciale.
I segni abbreviativi spiccano per la loro eccessiva lunghezza. Verso la metà del XIV secolo si
sviluppa una scrittura detta Letra de albades, che diviene nel corso del tempo sempre più rotonda
e sempre più inclinata, formando così una scrittura cancelleresca, ma in taluni rari casi utilizzata
anche per i codici, detta allora cortesana. Nel corso del XVI secolo, diviene ancora più arrotondata,
con più separazioni irregolari delle lettere, che arrivano a confondersi le une con le altre, arrivando
a trasformarsi in una scrittura detta procesal o procesada, di difficile lettura; nel corso dello stesso
secolo, i re Cattolici ne proibiscono l’uso agli scribi, imponendo l’uso della cortesana. Dalla
cancelleresca italiana, utilizzata in Spagna durante il XVI secolo, il calligrafo F. Lucas, nell’opera
Arte de escribar, Madrid, 1570, ricava una nuova scrittura che egli chiama redondilla, che influenza
anche la scrittura di altre nazioni, ma fin dal XVI secolo, la cancelleria spagnola utilizza la
cancelleresca italiana, mentre nell’uso comune si diffondono le scritture corsive strettamente
legate a quelle umanistiche italiane.
Particolarmente interessante lo sviluppo delle scritture moderne in Germania e nei paesi di lingua
tedesca come Austria e parte della Svizzera (Cencetti 1954, 328-336). In principio si assiste a una
penetrazione della scrittura cancelleresca italiana, così che la cancelleria imperiale, già nel XV
secolo l’adotta nei suoi documenti redatti in latino, ma questo rinnovamento non tocca i ceti più
rappresentativi della cultura tedesca che, anche per una reazione nei confronti della chiesa
romana, dovuta al luteranesimo, crea una scrittura derivata dalla textura e dalla bastarda, che si
chiama Fraktur. Le prime attestazioni di questa scrittura si fanno risalire allo scriba di cancelleria
Wolfgang Spitzweg, il quale scrisse con una pre-Fraktur e una textura due manuali per il principe
Massimiliano, il quale successivamente manifestò una predilezione per la Fraktur vera e propria.

Questa scrittura è definita pre-Fraktur, poiché la Fraktur nasce solo nel XVI secolo con i caratteri a
stampa. Il nome Fraktur letteralmente significa rotta, e indica un carattere gotico elegante, molto
manieristico. Questa risulta comunque molto calligrafica, e poco adatta all’uso quotidiano, e per
questo motivo è adottata anche la bastarda, ma con un tracciato molto modificato. Verso la metà
del XVII secolo, si hanno due scritture: la Kanzleischrift scrittura di cancelleria, e la Kurrentschrift,
scrittura corsiva. Nel XVIII secolo la Fraktur e la scrittura cancelleresca, si fondono in un’unica
scrittura, detta Fraktur-Kanzleischrift.
In Inghilterra tra XIII e XIV secolo si assiste a uno sviluppo corsivo della textura, la quale è
chiamata anglicana, utilizzata per la scrittura dei libri fino al XVI secolo. Le sue caratteristiche
peculiari sono i tratti ascendenti della «b, h, k, l». Parkes (1979, XIV-XVIII) distingue alcuni
sottotipi: anglicana formata, databile alla fine del XIII secolo, molto calligrafica, dai tratti ingrossati,
e anglicana bastarda, che Parkes descrive così «la scrittura bastarda [anglicana] è più larga della
anglicana formata, con spazi maggiori e tracciata con grande enfasi nella sua esecuzione. Essa è
composta dalla fusione di due elementi, l’anglicana e la textura». Intorno al 1375 la storia della
corsiva inglese è dominata da una nuova scrittura, la secretary. Questa ha origine in Italia, derivata
dalla gotica corsiva, intorno al XIII-XIV secolo; nel XIV secolo è adoperata nella corte papale di
Avignone e nella cancelleria francese nella prima metà dello stesso secolo; dalla fine del XIV
secolo il suo uso si estende anche al nord Europa. Intorno al 1372 è adottata in Inghilterra
nell’Office of the Privy seal, proveniente direttamente dalla Francia (Roberts, 2005). Intorno al
1440, sostituisce definitivamente l’anglicana, estendendo il suo uso alle Università inglesi, e in
particolare a Oxford, dove sostituisce l’anglicana formata nella scrittura dei libri e che rimane in uso
fino alla nascita e diffusione della stampa a caratteri mobili. La secretary (Parkes 1979, XIX-XXI) è
più angolosa dell’anglicana e i tratti delle lettere sono più contrastati. Le lettere caratteristiche di
questa scrittura sono «a, c, e, g, h, k, p, r, s, v, x». Con il XV secolo, in Inghilterra, la tradizione
gotica è rappresentata dalle scritture di cancelleria provenienti dall’Italia, dette genericamente
chancery script. La prima è la Chancery hand o littera cancelleresca, rimasta in uso sino al secolo
XIX per la stesura degli atti, dalle forme bizzarre e artificiose e derivata dall’incontro della bastarda
francese con la vecchia scrittura inglese di cancelleria; la seconda la Court hand, derivata dalla
Chancery hand e usata per gli atti che prendono vita nei tribunali. L’utilizzo della Court hand fu
vietata dal parlamento inglese il 22 novembre 1650, disponendo che gli atti della Corte di Giustizia
fossero scritti in inglese e con scrittura usuale, ordinaria e leggibile e non in Court hand, ma dopo il
1660 questa fu reintrodotta, per essere nuovamente vietata definitivamente nel 1733. Nel campo
della scrittura libraria, la secretary è sostituita dalla bastarda francese, così come avvenne un poco
in tuta Europa, a eccezione della Germania; questa scrittura in Inghilterra, consisteva nella ripresa
della corsiva francese la quale, senza modificarne né le forme né il carattere, le dava un tracciato
più svelto, più legato, meno cancelleresco, creando quella scrittura che prende il nome di corsiva
inglese, penetrata poco alla volta in tutte le scuole europee d’istruzione primaria operando una
riunificazione grafica dell’Europa.
Bibliografia: Audisio 2003; Bischoff 1992; Calabi Limentani 1991; Casamassima 1966; Cencetti
1954, 1997; Cristofani 1978; De Lasala 2012; Derolez 2003; Gordon 1947, 1971; Morison 1990;
Parkes 1979; Petrucci 1992; Roberts 2005; Wallace 2011.
laterizi [dal lat. latericius, agg., der. di later -ĕris, «mattone»]. Denominazione generica di materiali
artificiali da costruzione. La produzione di laterizi costituiva un’importante voce dell’economia del
mondo antico, perché si trattava di manufatti prodotti in enorme quantità per soddisfare la richiesta
del settore edile che impiegava largamente mattoni, tegole, coppi. In molti casi sui laterizi possono
essere presenti bolli* impressi prima della cottura, iscrizioni tracciate a mano libera, anch’esse
prima della cottura, graffiti* e, molto raramente, tituli picti*. I bolli impressi con un punzone di legno
o metallo prima della cottura possono essere a lettere incavate o rilevate, con un cartiglio* che può
avere diverse forme (rettangolare, semicircolare, circolare, lunato, orbicolare, ecc.).
Bibliografia: Buonopane 2009; Calabi Limentani 1991; Guarducci, 2005.
lato ballerino [lato, dal lat. latus -tĕris; ballerino, der. di ballare, lat. tardo ballare, prob. dal gr.
italiota ballízō, «tripudiare, ballare»]. Sinonimo di lato feltro* della carta*. Il termine trae origine dal
fatto che sulla tavola piana questo lato del foglio è a contatto con il cilindro ballerino*.
lato carne [lato, dal lat. latus -tĕris; carne, lat. caro carnis, affine al gr. kéirō, «tagliare»]. Nella
pergamena, era originariamente il lato a contatto con la carne dell’animale. È generalmente più
chiaro e soffice del suo opposto, il lato fiore*. Nella maggior parte dei casi, i due lati sono

facilmente distinguibili, tranne che nei manoscritti insulari, dove la pergamena non è stata
raschiata a fondo, quindi entrambi i lati conservano un aspetto simile a quello della pelle
scamosciata.
lato dell’impronta Nella manifattura della carta* in Europa, primo e sottile strato, costituito dalle
fibre di maggiori dimensioni, distribuito uniformemente su tutta la superficie della trama metallica,
che ostruiva quasi completamente gli interstizi presenti tra le vergelle ostacolando la fuoriuscita
dell’acqua contenuta nella sospensione residua. Il lato dell’impronta, era più aperto e
disomogeneo, e meno ricettivo ai media grafici rispetto alla faccia del foglio orientato verso l’alto,
convenzionalmente definito lato feltro, che mostrava una superficie compatta, omogenea e con
maggiori qualità di assorbenza, tanto da essere preferita dagli incisori e stampatori per
l’esecuzione di opere grafiche a stampa. (v. anche carta).
lato di un foglio [lato, dal lat. latus -tĕris; foglio, dal lat. fŏlium]. Termine cartario per indicare una
delle due superfici di un foglio di carta*. Più precisamente, queste prendono rispettivamente il
nome di lato tela* e di lato feltro* o ballerino, a seconda che sulla tavola piana siano o no a
contatto con la tela. A causa dell’aspirazione esistente nelle varie parti della tavola piana, i due lati
presentano caratteristiche strutturali differenti che possono ripercuotersi in diversa misura,
originando il fenomeno del doppio viso*.
lato feltro o ballerino [lato, dal lat. latus -tĕris; dal franco *filtir o antico alto tedesco feltar, «filtro»].
Lato di un foglio di carta che, sulla tavola piana, è rivolto superiormente. È chiamato così perché
all’uscita della tavola piana è il primo a venire a contatto con il feltro. Il lato opposto è detto lato
tela*. Nella manifattura manuale della carta in Europa, faccia del foglio di carta opposto al lato
dell’impronta*.
lato fiore [lato, dal lat. latus -tĕris; fiore, lat. flōs flōris; già lat. (calco del gr. ánthos) anche il sign.
fig. di «parte migliore», ovvero di «parte superiore»]. Lato pelo* della pergamena*, il quale è
generalmente più scuro del lato carne* e può conservare le tracce dei follicoli piliferi. (v. anche lato
carne).
lato intonso [lato, dal lat. latus -tĕris; intonso, dal lat. intonsus, comp. di in- e tonsus, part. pass. di
tondere, «tosare»]. «Libro finito non rifilato» (UNI 8445:1983 § 89).
lato pelo [lato, dal lat. latus -tĕris; pelo, dal lat. pĭlus, di origine sconosciuta]. Superficie del foglio di
pergamena* corrispondente alla parte originariamente superiore del derma*, su cui crescono i peli
dell’animale, dei quali conserva tracce nell’aspetto di puntini; è la parte più scura. (v. anche lato
fiore).
lato pinza [lato, dal lat. latus -tĕris; pinza, dal fr. pince, pl. pinces, der. di pincer, «pizzicare»]. «Lato
del foglio che viene preso dalle pinze della macchina da stampa» (UNI 8445:1983 § 87).
lato rifilato [lato, dal lat. latus -tĕris; rifilato, der. di rifilare, comp. di ri, dal lat. re, «di nuovo», e
filare, dal lat. filum, «filo»]. «Libro sottoposto al taglio* di rifilo*» (UNI 8445:1983 § 90).
lato squadra [lato, dal lat. latus -tĕris; squadra, der. di squadrare, lat. *exquadrare, «ridurre a
forma quadrata», der. di quadrus, «quadrato», col pref. ex-]. «Lato del foglio al quale si riferisce il
registro laterale di stampa sia della bianca* sia della volta*» (UNI 8445:1983 § 88).
lato tela [lato, dal lat. latus -tĕris; tela, dal lat. tēla, dal tema di texĕre, «tessere»]. Lato di un foglio
di carta* che, sulla tavola piana, è a contatto con la tela. Il lato opposto è detto lato feltro* o
ballerino.
lauda Componimento poetico religioso di carattere popolare, comparso in Italia nel XIII secolo. È
considerata una derivazione diretta dell'antica tradizione innografica salmistica latina e dei primi
ritmi volgari (quello Cassinese e quello di S. Alessio, a esempio). È pure evidente il rapporto della
lauda con la letteratura agiografica delle Legendae.
Laudabiliter se subiecit (et opus reprobavit) [it. Si sottomise in modo lodevole (e condannò la
propria opera)]. Formula rituale con cui la Congregazione dell’Indice* indicava la sottomissione e

l’abiura di una propria opera da parte di un autore sottoposto a condanna dalla stessa
Congregazione.
laudario [dal lat. mediev. laudarium, derivato da laudare, sul modello di breviarium]. Raccolta di
laudi medievali, componimenti poetici religiosi soprattutto d’area umbro-toscana di forte
intonazione popolare. Furono le compagnie di laudesi, sorte nel sec. XII, a compilare raccolte di
laudari, al fine di cantare le laudi, di cui la prima, senese, fu approvata dall’autorità ecclesiastica
nel 1267. Il documento più antico a noi pervenuto è il Codice 91 della seconda metà del sec. XIII,
della Biblioteca Comunale di Cortona, così come musicato e sontuosamente miniato è il
trecentesco Laudario della Compagnia di S. Spirito, conservato nella Biblioteca nazionale di
Firenze. In questa biblioteca si conserva anche il trecentesco codice miniato Laudario in s. Maria
della Laude in S. Egidio, mentre alla Biblioteca nazionale di Roma è il Laudario dei disciplinati di s.
Croce in Urbino che riporta anche laudi di Jacopone da Todi.
lavaggio dei libri → deacidificazione della carta
lavis [der. di laver, «lavare»]. 1. Tecnica pittorica che consiste nel colorare un disegno con
inchiostro di china* o con altro colore diluito nell’acqua. 2. Tecnica d’incisione indiretta utilizzata per
ritoccare un’acquaforte, realizzata ripassando i contorni dell’incisione con un pennello intriso di
acido che, mordendo il metallo, conferisce ai tratti un aspetto leggermente granuloso.
lavorente Nell’antica industria cartaria, nome dato in Italia all’operaio addetto all’immersione della
forma* nella tina, per farvi depositare la polpa di carta che avrebbe formato il foglio. (v. anche
carta).
law calf Locuzione inglese per definire un particolare tipo di pelle incolore, in genere utilzzata per
rilegare i libri di diritto.
lay of case Locuzione inglese per indicare la sistemazione dei caratteri tipografici all’interno della
cassa dei caratteri tipografici, disposizione che cambia da nazione a nazione, in base alla
frequenza di utilizzo delle diverse lettere e alla presenza di caratteri speciali (vocali accentate,
caratteri con tilde*, ecc.).
layout [it. impaginazione; fr.: mise en page; der. di to lay, «mettere, portare» e out, «fuori»].
Termine inglese con cui si indica il prototipo dello schema impaginativo di un libro, che permette di
regolare il posizionamento degli elementi grafici che compongono la pagina e di indicare la loro
esatta collocazione. (v. anche mise en page).
Lazurski, Vadim Vladimirovich (1909-1994). Maestro calligrafo e tipografo russo. Sua la famiglia
di caratteri Lazurski che comprende l’alfabeto cirillico e latino. Il cirillico, noto come Pushkin, esiste
anche come carattere di fonderia.
Le Bé, Guillaume (1524/5-1598). Fonditore di caratteri francese. Nato a Troyes, da una famiglia di
cartai, imparò l’arte dell’incisione e della fusione dei caratteri tipografici nell’officina tipografica di R.
Estienne*. Dopo un soggiorno a Venezia e Roma nel 1550, lavorò brevemente per Garamont*,
quindi creò quella che sembra essere la prima fonderia di caratteri su larga scala, utilizzando le
matrici di Garamont, di cui aveva acquistato i materiali, di Granjon*, e di altri. Intagliò
magistralmente un carattere ebraico, sul modello di quello del Bomberg* stabilendo lo standard per
il carattere ebraico sefardita, e un carattere romano Double Canon (68 punti). La sua fonderia fu
venduta dai suoi eredi al Fournier*.
lead pencil Locuzione popolare inglese per indicare la matita di grafite*.
lecterae inficiatae Locuzione latina data alla tipografia per l’uso antico di forare il piede* del
carattere per potere fare passare un filo d’ottone nella riga composta compattando così i singoli
caratteri.
lectio → lezione

lectio brevior Nella critica del testo*, lezione* che, fra due tramandate, è più corta e perciò meno
sospetta di derivare da un ampliamento mirato a rendere più chiaro il testo.
lectio continua [it. lettura continua]. Locuzione latina che nel cristianesimo si riferisce alla pratica
di leggere la Scrittura in sequenza per un periodo di tempo.
lectio difficilior e lectio facilior [lat. lezione più difficile e lezione più facile]. Nella pratica della
critica del testo*, sulla base del principio che ogni copista tende non solo a commettere, copiando,
errori di distrazione ma anche a dare un testo sicuro e fedele al proprio antigrafo*, si è potuto
stabilire che di norma, in presenza di varianti alternative più o meno difficili, quella più complessa,
caratterizzata da una sua particolare difficoltà o rarità, è quella che ha maggiori possibilità di
essere la lezione* autentica.
Bibliografia: Malato 2008, s.v.
lectio difficillima Nell’edizione critica* di un testo, variante più rara, più difficile tra tutte le
tramandate, quindi, più probabilmente autentica.
Bibliografia: Gomez Gane 2013, s.v.
lectio facillima Nell’edizione critica* di un testo, variante di lettura che risulta la più ovvia e banale
e perciò sospetta di essere il risultato di una banalizzazione.
lectio duplex 1. Insieme di due lezioni* tramandate per un testo, presenti in due testimoni* diversi.
2. Insieme di due lezioni* tramandate per un testo (al plurale, le due lezioni stesse), presenti nel
medesimo testimone*.
Bibliografia: Gomez Gane 2013, s.v.
lectio longior Lezione che, fra due tramandate, è più lunga e perciò sospetta di derivare da un
ampliamento mirato a rendere più chiaro il testo.
lectio singularis In una tradizione di copia molto ricca e pluriarticolata, è la lezione* che resta
confinata a una testimonianza isolata, e che perciò si ritiene destituita di valore testuale.
Bibliografia: Malato 2008, s.v.
led Acronimo di Light Emitting Diode, cioè diodo che emette luce. Il led è un dispositivo
semiconduttore (diodo) che emette luce al passaggio della corrente elettrica attraverso una
giunzione di silicio, opportunamente trattata. La tecnologia dei led fu sviluppata nel 1962,
inizialmente per generare una luce puntuale e per scopi industriali. Diversamente dalle comuni
lampadine, il cui filamento funziona a temperature elevatissime e è caratterizzato da notevole
inerzia termica, i led sono privi del filamento delle normali lampadine, emettono luce fredda e
quindi, grazie alle elevate caratteristiche di elevata durata e bassissimo consumo, sono
particolarmente indicati nell’illuminazione delle mostre, non sviluppando il calore delle normali
lampadine. I moderni sviluppi tecnologici, hanno recentemente portato alla produzione di led ad
alta luminosità, idonei anche per le esposizioni e l’illuminazione delle case. (v. anche sorgente
luminosa).
lega tipografica [lega, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; tipografica, der. di
tipografia, comp. di tipo- dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere», e grafia, dal gr. -graphía,
der. di gráphō, «scrivere»]. Nella Pirotechnia di Vannuccio Biringucci (Venezia, 1540) si descrive
una lega composta al 92,3% di stagno, con un 3,85% di piombo e altrettanto antimonio. Joseph
Moxon, nei Mechanick Exercises (1683-84) parla invece di una lega in cui il piombo è
preponderante, con il 7,9% di antimonio. Analisi spettroscopiche compiute su reperti dei tempi di
Plantin* ci mostrano una lega con l’80% di piombo, il 9% di stagno, il 6% di antimonio e tracce di
rame. Caratteri coevi rinvenuti in Moldavia mostrano invece ben il 18% di stagno. Nel secolo
scorso la formula più frequente era: piombo, 60%; antimonio, 25%; stagno 15%. (v. anche
carattere tipografico).
legamento [dal lat. ligamentum, der. di ligare, «legare»]. Collegamento tra due lettere, che si
ottiene quando esse sono tracciate di seguito, senza staccare lo strumento di scrittura dal supporto
scrittorio. Più in generale è l’elemento di raccordo tra due elementi della scrittura. In calligrafia il
legamento tra due pieni è detto anche nesso*. L’antonimo è stacco, distacco. (v. anche legatura).

legante [part. pres. di legare, dal lat. lĭgare]. 1. Sostanza aggiunta al fluido di base dell’inchiostro
affinché sia assicurato l’ancoraggio dei pigmenti o dei coloranti al supporto di stampa. Nei veicoli
inchiostranti a base di vernici o di resine il mezzo legante è costituito dalle vernici o dalle resine
stesse, mentre in quelli a base di oli minerali o di solventi è costituito da una vasta gamma di
sostanze utilizzate in funzione del supporto di stampa. 2. Nei colori utilizzati nella miniatura, il
principale legante utilizzato è la chiara d’uovo (albume, clarea). La gomma arabica ricavata
dall’acacia, la colla di origine vegetale o animale, e altri leganti come la gelatina erano usati per
questo scopo e anche per la doratura.
legato con [der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»]. Locuzione utilizzata nelle schede
catalografiche e nei cataloghi bibliografici per indicare che il volume descritto è rilegato insieme a
altre opere non necessariamente dello stesso autore o dello stesso argomento.
legatore o rilegatore [der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»]. Artigiano addetto alla
cucitura* dei fascicoli* e alla loro copertinatura*.
legatoria [der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»]. L’attività, la tecnica e l’arte di cucire e
ricoprire con una copertina i libri, artigianalmente o industrialmente.
legatura [der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»]. 1. In epigrafia latina (Buonopane 2009,
109) l’aggiungere dei tratti per unire una lettera all’altra, rendendole così solidali: nella scrittura
capitale compare di rado, per lo più quando il lapicida, per errore incide parte della linea guida di
base oppure accosta troppo le singole lettere. Talora può costituire l’interessante prova di
un’ordinatio* tracciata col pennello. È talora detta impropriamente legatura anche l’unione di due o
più lettere, che nelle epigrafi greche e latine, specialmente di età tarda, si otteneva sovrapponendo
tratti di lettere contigue. 2. Nelle scritture corsive manoscritte, il tratto che unisce una lettera
all’altra. Anche il gruppo delle lettere unite (nesso*). 3. Nel lessico tipografico, è detta legatura
quella dei caratteri in cui sono fuse due o più lettere (fi, ff, ecc.), cioè i logotipi*. (v. anche nesso). 4.
Procedimento che conclude la lavorazione del libro, costituito da un assemblaggio di fascicoli cuciti
o incollati e protetti da una copertura flessibile o rigida, i così detti piatti di legatura. Nell’uso
corrente, sinonimo di rilegatura* (lett. legato di nuovo). Qualche autore distingue i due termini
attribuendo a legatura il significato di un lavoro provvisorio, debole e semplice (la brossura) allo
scopo di tenere insieme il libro fino a che lo si fa rilegare veramente in modo più solido (cucitura su
supporti, dorso arrotondato, ecc. ) e con materiale pregiato. La legatura del codice medievale, che
consisteva in piatti di legno rivestiti di pelle o pergamena, iniziò a subire modifiche già nell’epoca
incunabolistica (fine secolo XIV). Con il considerevole aumento dei libri da rilegare provenienti
dalla produzione tipografica, per rendere più rigido il piatto del libro senza l’utilizzo del costoso
legno, si sovrapponevano più strati di carta incollati tra loro utilizzando principalmente cartastraccia
proveniente dalle stamperie o dalle cancellerie. Nel XVI e XVII secolo gli opuscoli erano rilegati
con una copertina di carta colorata (brossura*) facendo sì che dai laboratori degli stampatori/librai
non uscissero più solo in fogli sciolti o in quinterni, bensì cuciti, con le pagine non tagliate e con
una semplice copertina di carta (brossura editoriale). Nel XVII secolo si iniziò a usare la copertina
rigida di cartone, rivestita di pelle o pergamena, ma anche di carta colorata o di tessuto (lino) alla
quale era ancorato il corpo del libro fissato ai piatti con un prezioso foglio di carta colorata
(guardia*). Nel caso in cui il dorso del libro era realizzato in pelle o lino, la legatura era rifinita in
mezza pelle o in mezza tela. Nella seconda meta del XIX secolo, le legature rivestire di fine tela di
cotone con sontuose decorazioni goffrate* o stampate (legatura in calicò) diventarono molto
richieste, ma ben presto l’industrializzazione arrivò anche nel settore della legatoria: così, nel XX
secolo, accanto alle taglierine comparvero anche le cucitrici a filo metallico* e a filo di refe*. Le
legature incollate sostituirono la cucitura nelle riviste, nei giornali e nelle edizioni economiche, e la
brossura senza rilegatura rigida (paperback*) entrò a far parte dell’offerta standard anche nel caso
delle opere voluminose dando origine dopo la Seconda Guerra Mondiale, al tascabile* moderno di
formato ridotto. Tschudin (2012, 183-184), fornisce uno schema dei passaggi di lavorazione della
legatoria manuale, che sono simili a quelli della fine del Medioevo:
•Spianatura
•Piegatura
•Raccolta (collazione)
•Sovrapposizione, pareggiatura, pressatura
•Cucitura a spaghi (al telaio; realizzazione del corpo del libro)

•Collatura del dorso del corpo del libro
•Arrotondamento (battitura) del dorso
•Pressatura
•Rifilatura, taglio (pressa per rifilare, tagliacarte)
•Decorazione taglio (colorazione, doratura, marmorizzatura)
•Applicazione del capitello (legatura finale) alle estremità del dorso del libro
•Confezione e rivestimento dei piatti della coperta e del dorso (carta, pergamena, pelle, tela di lino)
•Goffratura della coperta (decorazioni, iscrizioni)
•Ancoraggio (fissaggio del corpo del libro alla coperta).
Nell’ambito della legatoria industriale le varie lavorazioni sono eseguite secondo il principio della
catena di montaggio mediante una così detta linea di rilegatura che oggi, per lo meno per le
legature più semplici (paperback), è completamente automatizzata:
Piegatrice - Raccolta - Sovrapposizione/Pareggiatura - Pressatura - Laminazione;
Cucitrice (filo, senza nervi, oppure spago: in caso di legatura a colla il libro non viene cucito)
Pressatrice - Taglio (rifilatrice);
Impianto automatico di legatura.
Oppure:
Collatura del dorso, incollaggio del corpo del libro ai fogli di guardia della copertina (paperback)
Oppure:
Fabbricazione della legatura (linea separata)
Ancoraggio del corpo del libro all’interno della legatura finita.
legatura a busta → legatura a ribalta
legatura a cammeo [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; cameo, dal fr. ant.
camaheu, di etim. incerto]. Legatura rinascimentale o del secolo XVI, in cui il maggior ornamento è
un medaglione impresso a secco, in oro o a colori sui due piatti* o soltanto su quello anteriore.
legatura a cartella [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; cartella, der. (propr.
dim.) di carta]. Legatura in cui il corpo del libro* e copertina* sono fatti separatamente. In seguito il
corpo del libro è inserito e unito alla copertina* tramite l'incollatura delle sole controguardia* o, se
presenti, delle alette* dell’indorsatura*.
legatura a cattedrale → legatura romantica
legatura a creste [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; cresta, dal lat.
crista]. Nel XIII o XIV secolo durante la dinastia Yüan, la forma del libro cinese assunse la forma
del così detto libro a creste (pao pei chuang). Questo era formato da un insieme di fogli piegati in
due incollati gli uni agli altri lungo i bordi laterali, in modo che la serie delle piegature venisse a
coincidere con il taglio esterno del volume. In questo tipo di libro, erano stampate solo la facciate
esterne, lasciando bianche quelle interne. (v. anche legatura a farfalla; libro cinese).
Bibliografia: Kōjirō Ikegami 1986; Tsien 1987.
legatura a cuscinetto Legatura la cui coperta è provvista di imbottitura.
legatura a farfalla, [cin. hsüan fang chuang; legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere,
«legare»; farfalla, di etim. incerto]. Tipo di legatura nata intorno al X secolo, in Cina e Giappone. È
costituita da un insieme di fogli* piegati in due e incollati gli uni agli altri lungo il bordo piegato. In
Cina questo tipo di libro era fatto con una carta molto sottile, che consentiva la scrittura solo su
una facciata della pagina a differenza del libro giapponese* che utilizzava una carta più spessa
che consentiva la scrittura su ambedue le facciate del foglio. (v. anche legatura a creste; libro
cinese; libro giapponese).
Bibliografia: Kōjirō Ikegami 1986; Tsien 1987.
legatura à la fanfare Legatura artistica con piccoli ferri, a compartimenti di grandezza e forma varia,
tutti seminati di piccoli disegni, tranne lo specchio che presenta le armi del possessore. Questo tipo
di legatura nasce nella seconda metà del XVI secolo, durante il regno di Enrico III, figlio di Caterina
dei Medici e fu di gran moda nel XVII secolo anche in Italia. La decorazione dei piatti è divisa

geometricamente formando dei comparti circondati da filetti, e decorata con foglie. Lo stesso Grolier
aveva fatto eseguire una legatura di questo tipo alla fine della propria vita, tra il 1558 e il 1565,
dimostrando disponibilità nei confronti del gusto moderno e sperimentando forme di decorazione
insolite rispetto al suo stile tradizionale. La designazione convenzionale di legatura à la fanfare risale
al secolo scorso: nel 1829 il libraio e bibliofilo Charles Nodier fece rilegare dal noto legatore
Thouvenin un esemplare dell’opera di Jean Presvot, Fanfares et courves abbadesques, stampata a
Chambry nel 1613.
legatura a pettine Tipo di legatura costituita da una striscia di plastica posta sul dorso da cui escono
dei denti ripiegati, che sono inseriti nei fori praticati sul margine sinistro dei fogli da rilegare.
legatura a pinza [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; pinza, dal fr. pince,
pl. pinces, der. di pincer, «pizzicare»]. Sistema che consiste nel collegare tra di loro una serie di
fogli sciolti, per mezzo di un pezzo di metallo in cui sono fissati i bordi degli stessi o i talloni
ricavati a questo scopo su ciascuno di essi.
legatura a ribalta o a busta, a risvolto, a falda [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere,
«legare»; ribalta, der. di ribaltare, comp. di ri- dal lat. re, «di nuovo» e balta, da alcuni collegato a
un tardo *riboltare o *revoltare, dal lat. volvere, «girare» e «balza»]. Legatura nella quale parte del
materiale di copertura deborda dal piatto posteriore, coprendo in parte il piatto anteriore sotto
forma di banda rettangolare, triangolare o trapezoidale. Legatura caratteristica dei paesi araboislamici, a volte presente anche nei libri indiani.
legatura a spirale [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; spirale, der. di
spira, dal lat. spira, gr. speĩra]. Tipo di legatura moderna senza costola e senza cucitura, nel
quale i fogli sono fermati da una spiralina d’acciaio che corre lungo tutto il dorso del volume.
legatura a spruzzo [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; spruzzo, da
spruzzare, dal longob. *spruzz(j)an]. Legatura in pelle chiara spruzzata di nero, in cui sono fatte
risaltare varie figure in bianco sul fondo naturale della pelle, coperta prima della spruzzatura con
stampi di carta ritagliata. In francese è detta à réverses.
legatura a traforo o a filigrana [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
traforo, da traforare, rifacimento, con tra- e forare, del lat. transfŏrare, comp. di trans,
«attraverso» e forare, «forare, bucare»]. Legatura nella quale la pelle è intagliata a giorno
secondo un qualunque disegno, che spicca sul fondo formato da un’altra pelle di colore
differente. Genere di legatura moto diffuso un tempo in Turchia.
legatura a ventaglio [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; ventaglio, dal fr.
éventail, der. di éventer, «ventilare», da vent, «vento»]. Legatura con motivi ornamentali a
ventaglio sui piatti.
legatura all’americana o a colla o a taglio incollato Detta anche a taglio incollato o senza filo.
Èuna caratteristica legatura moderna effettuata incollando carte singole lungo il dorso tramite una
colla speciale, per lo più a caldo. Dopo alcune aperture, purtroppo, le carte si staccano con
facilità. (v. anche brossura).
legatura all’inglese Legatrura in mezza pelle o mezza pergamena in cui la restante parte dei
piatti* del volume è rivestita di carta, che può essere di vario genere: monocromatica, decorata,
marmorizzata*, ecc. o in tela.
legatura all’italiana → legatura alla fiorentina
legatura all’olandese Legatura in piena pergamena Questo tipo di legatura ebbe una grande
diffusione in Italia e in Europa tra XVII e XVIII secolo, grazie alla sua economicità e anche alle sue
doti di resistenza e maneggevolezza.
legatura alla bodoniana Dal nome del grande tipografo Bodoni che la ideò per le sue edizioni.
Legatura semplice ed economica e non senza eleganza nella sua sobrietà e soprattutto comoda
come legatura provvisoria per i libri che dovevano poi essere rilegati in maniera più preziosa.

Sono coperte di cartone grigio, ma il Bodoni usava più spesso i cartoni rosso cromo, rinforzati
agli angoli e lungo il dorso di carta a mano marmorizzata.
legatura alla Bradel Tecnica moderna di legatura in cartone costituita da una benda di garza
incollata al dorso dei fascicoli e a ciascuna delle estremità al bordo dei contropiatti* (la facciata
interna dei piatti) mentre le controguardie* (carte adese ai contropiatti) sono poi incollate su tutta la
superficie dei contropiatti stessi. Originariamente questo tipo di legatura nasce in Germania, ma fu
adottata in Francia da un legatore di nome Alexis Pierre Bradel, nipote di Nicolas-Denis, detto
Derôme* le Jeune (1731 - 1788 ca.). In francia è nota come cartonnage à la Bradel.
legatura alla cattedrale → legatura romantica
legatura alla fiorentina Nel XV secolo, legatura di cuoio con fregi impressi a secco sui piatti. In
Francia era detta legatura all’italiana.
legatura alla francese Legatura in piena pelle. Questo tipo di legatura si presta bene alla
decorazione mediante l’uso di ferri* e di impressioni a secco.
legatura alla greca Legatura di fattura occidentale che imita parzialmente, sotto il profilo delle
tecniche, la legatura bizantina.
legatura alla margherita Legatura eseguita generalmente dagli Ève, famosa famiglia di legatori
francesi (1578-1635), per Margherita di Valois o in onore di Lei e adornate di margherite.
legatura alla rustica [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; rustico, dal lat.
rustĭcus, der. di rus, «campagna»]. Legatura costituita da una semplice coperta in carta o cartone,
generalmente muta e priva di decorazioni, eseguita in attesa della legatura definitiva.
legatura alla veneziana o a cassettoni [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere,
«legare»; cassettoni, der. di cassetto, da cassa, lat. capsa, voce di etimo incerto]. Stile di legatura
introdotta a Venezia verso la metà del XVI secolo e poi largamente imitata nel periodo della
decadenza. Le sue caratteristiche sono i cassettoni* incavati, con fondo dorato o a colori o
madreperlaceo e la decorazione sontuosa e vivace.
legatura archivistica Tipologia di legatura caratteristica dei documenti d’archivio. Questa classe
di legature è molto ampia e complessa. Un loro studio sistematico non è stato ancora condotto a
largo raggio. La loro caratteristica principale è generalmente la semplicità costruttiva e decorativa
perché intesa allo scopo pratico di tenere insieme e proteggere i documenti in essa custoditi e
conservati negli archivi. Per tale ragione caratteristico è lo scarso uso di adesivi e il ricorso a mezzi
di collegamento principalmente meccanici tra le varie parti. Nondimeno alcune legature d’archivio
sono estremamente elaborate e lussuosamente decorate come ulteriore mezzo per esprimere
l’alto status del proprietario.
legatura arrafica Legatura senza refe, cioè senza cuciture: arrafi erano detti anche i mantelli degli
antichi romani, perché privi di cuciture. La legatura arrafica consiste nel sostituire le cuciture con
colla di varia natura. Non si tratta di una legatura particolarmente solida.
legatura au petit oiseau Legatura eseguita dal più famoso dei Derôme*, Jacques-Antoine, morto
nel 1761, e contrassegnata sul dorso e negli angoli da un ferro caratteristico, un uccelletto visto di
fronte con le ali spiegate.
legatura bizantina Gli esempi conservati di legature bizantine originali, tutti piuttosto tardi (XIV o
XV secolo), presentano le seguenti particolarità (Crisci, 2011, 276-277):
- la cucitura eseguita su catenelle senza supporti o, più spesso, utilizzando come supporto uno o
entrambi i piatti (nel caso della cucitura a due blocchi, realizzata separatamente sulle due metà
del volume, successivamente raccordate tra loro). A differenza dell’Occidente, ove si afferma
dall’VIII secolo la cucitura su una serie di di nervi tesi su un telaio e ancorati a una delle assi,
nel mondo greco la sequenza dei fascicoli è cucita direttamente, tramite un unico filo (ma in
origine con due aghi e due fili distinti) che passa lungo dei solchi a forma di V (grecaggio*)

praticati verticalmente
nel dorso del volume (a cucitura ultimata questo risulta quindi
completamente piatto, mentre nelle legature occidentali sono visibili rialzi e nervi).
- il collegamento del corpo alle assi lignee, realizzato in uno o due blocchi (ciascuno collegato a
un’asse, successivamente riuniti) mediante una cucitura che disegna sulla faccia esterna un
percorso a zig zag, realizzato con lo stesso filo usato per cucire i fascicoli o con un altro simile.
- l’indorsatura*, ovvero la copertura del dorso tramite una striscia di tessuto che copre almeno un
quarto delle assi.
- l’uso di assi di dimensioni pari al blocco dei fogli, prive della sporgenza (unghiatura*) che
caratterizza a partire dal basso Medioevo le legature occidentali.
- la particolare lavorazione dei tre tagli* (labbri*) delle assi, che prevede quasi sempre una
scanalatura di varia foggia.
- i capitelli*, rinforzi con anima di spago cuciti all’estremità superiore e inferiore del dorso, estesi sui
labbri della assi e ricoperti da una cuffia* di cuoio che sporge oltre il bordo superiore e inferiore.
- le bindelle*, generalmente quattro, adoperate per tenere chiuso il volume, ottenute da bande di
cuoio intrecciate fissate all’asse posteriore e dotate di un puntale* da inserire nel tenone* fissato
al labbro del piatto anteriore, anziché di quello posteriore, come nelle legatura occidentali.
Il rivestimento delle assi prevedeva normalmente l’uso di cuoio scuro ottenuto da pelli conciate
(rarissimo è il caso di coperte di seta, velluto o raso damascato). La decorazione delle coperte è
normalmente sobria, realizzata a secco senza l’impiego di oro, con una serie di piccoli ferri scaldati
e applicati sul cuoio inumidito, caratterizzati da motivi geometrici, vegetali o animali e adoperati
singolarmente o associati in modo da formare cornici filettate, losanghe triangolari o anche tappeti
uniformemente riempiti. Il cuoio della coperta poteva essere protetto da borchie* o bulloni* (chiodi
a testa larga) e cantonali* metallici posti a protezione degli spigoli del libro. Il titolo, solitamente
assente dal dorso o dai piatti, era apposto eventualmente a inchiostro sul taglio, soprattutto di
piede, che nei secoli XV e XVI risulta spesso decorato da intrecci.
Bibliografia: Crisci 2011.
legatura Canevari Demetrio Canevaro (o Canevari), medico e bibliofilo (Genova 1559 - Roma
1625), archiatra di Urbano VIII, autore di varie opere, tra cui De hominis procreatione et rerum
naturalium ortu atque interitu (1583) e Morborum omnium curandorum methodus (1605), e di una
Ars medica (post. 1626) che compendia questa e altre opere sue. Alla sua biblioteca sono
attribuite alcune legature di tipo Grolier, ancora dette Canevari, per quanto sia provato che furono
fatte per P. L. Farnese, duca di Parma: sono in marocchino decorato in oro, con medaglione a
cammeo raffigurante Apollo che sferza due cavalli verso una rupe; in cima scalpita Pegaso. La
maggior parte di esse si conserva nella Biblioteca Oratoriana di Napoli.
legatura cartonata o incassata o legatura editoriale [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da
*ligere, «legare»; cartonata, der. di cartone, accr. di carta, dal lat. charta e dal greco chártēs,
dapprima «rotolo di papiro», e dal medioevo, la carta di stracci]. La copertina è costituita da
cartone rivestito in carta, tela, similpelle, pelle o altro materiale e unita al libro mediante l’incollatura
dei risguardi*. Le segnature sono raccolte e cucite (cartonato cucito) o incollate (cartonato fresato).
Generalmente si esegue per volumi di valore, dizionari, enciclopedie, volumi d’arte, ecc. Questa
legatura può essere eseguita a dorso rotondo*, oppure a dorso piatto (quadro) con o senza
sovraccoperta*. Il rivestimento della copertina può essere prestampato, oppure stampato dopo la
confezione, in oro, pastello o a secco con una traccia per dorare. Talvolta è stampato in serigrafia*.
La copertina può essere eseguita in piena o mezza legatura.
legatura commerciale Termine utilizzato per indicare una legatura fatta con la macchina per
rilegare.
legatura con decorazione a ricamo [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
decorazione, al lat. dēcorus, da decēre, «esser conveniente, adatto»; ricamo, der. di ricamare,
dall’arabo raqama]. Impiegata fin dal Medioevo, soprattutto nei libri religiosi privati, questo tipo di
legatura compare durante il Rinascimento anche su libri non devozionali. La decorazione a ricamo
fu molto diffusa in Francia, Inghilterra e nello Stato Pontificio.
legatura copta Legatura dei manoscritti copti, tipici del cristianesimo d’Egitto. Grazie alle
favorevoli condizioni di conservazione dei reperti nelle zone desertiche, le legature copte sono tra
quelle più antiche in assoluto giunte fino a noi. Le legature copte hanno strutture diverse e molto

particolari, si ritrovano infatti sia su manoscritti in papiro* sia in pergamena*. Possono essere
legature su codici a fascicolo singolo o a fascicoli multipli, ad ancoraggio diretto o con cucitura
senza supporti, con quadranti in papiro laminato o con assi lignee.
legatura d’amatore [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; amatore, dal lat.
amator -oris]. Legatura la cui coperta riveste il dorso, una parte dei piatti e i due angoli esterni di
ciascun piatto.
legatura d’archivio → legatura archivistica
legatura da cintura o legatura a scarsella o legatura a borsetta o legatura da cìntola [ingl.:
girdle book; ted.: Beutelbuch; legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; cintura,
lat. cinctūra, der. di cingĕre, «cingere»]. Libro la cui coperta* sporge abbondantemente oltre i piatti
in corrispondenza di uno dei tagli del volume, formando una specie di appendice mediante la quale
il libro può esser appeso alla cintura. Molto comune durante il Medioevo, particolarmente in
Germania, questo tipo di legatura era preferito dai viaggiatori religiosi, come i pellegrini e i membri
degli ordini mendicanti.
legatura di Caterina de’ Medici Le legature realizzate per Caterina de' Medici hanno l’arma* dei
Medici e di Francia; nel periodo vedovile, lacrime, simboli di lutto e morte. Poi si svilupparono
motivi autonomi, ma per molti anni si limitarono a seminati di gigli di Francia e iniziali, con
predilezione per motivi floreali e vegetali eseguiti con ferri piccoli. Tra i principali legatori si
ricordano Claude de Picques, Nicholas Eve (gigli, fiamme, armi, cifre, simboli, fiordalisi), Georges
Drobet, Clovis Eve (gli Eve furono librai-legatori della casa reale dal 1578 al 1631).
legatura editoriale → legatura cartonata
legatura flessibile [legatura,der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; flessibile, dal lat.
flexibĭlis, der. di flectĕre, «piegare»]. Legatura floscia eseguita in pergamena*, carta* o tessuto,
priva di cartoni; in genere usata durante il Basso Medioevo e la prima Età Moderna per i libri di
scarso valore.
legatura floscia [legatura,der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; floscia, dallo spagn.
flojo, ant. floxo]. Legatura la cui coperta è priva di quadranti*.
legatura foderata [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; foderata, der. di
fodero, di etim. incerto]. Legatura in cui l’interno dei piatti è ricoperto di pelle o pergamena con
decorazioni. In francese è detta relieure doublée.
legatura giansenistica [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; giansenista,
dal fr. jansénisme, der. di Jansenius, latinizz. della forma oland. del cognome Jansen]. Legatura su
marocchino nero o bruno, senz’altro ornamento che un semplice filetto intorno. Era di moda nella
seconda metà del XVII secolo.
legatura Grolier [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; Grolier, dal nome
del bibliofilo francese Jean Grolier, (1479- 1565), che possedeva una ricca collezione di libri
finemente rilegati con calchi dipinti]. Modello di legatura assai fantasiosa, fatta realizzare da J.
Grolier nel XVI secolo, a contorni, a filetti intrecciati geometricamente, cioè a intrecci di rettangoli,
di circoli e di quadranti, di incurvature con foglie e viticci disposti con garbata simmetria. Lo
specchio anteriore aveva il motto «Io. Grolieri et amicorum» e il posteriore «Portio mea, Domine,
sit in terra viventium» (Salmo 141, 5).
legatura guttaperca o guttapercha [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
guttaperca, dall’ingl. gutta percha, traslitt. di due voci malesi, di cui la prima significa «gomma», la
seconda è di significato incerto]. La più antica forma di legatura non-adesiva, inventata nel 1836
da William Hancock. Il dorso era rivestito con una soluzione gommosa flessibile (guttaperca*, una
molecola di origine vegetale molto simile, per chimica e per origine, alla gomma naturale o
caucciù). Questa tecnica fu però abbandonata intorno al 1870, poiché il naturale degrado della
gomma portava alla disintegrazione della legatura. In tempi più recenti è stata ripresa, utilizzando
al posto della guttaperca nuovi adesivi, specialmente per la legatura detta paperbound*.

legatura in brossura [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; brossura, der.
dal fr. brochure, da brocher, «cucire, legare alla buona»]. L’insieme dei fogli stampati, piegati e
cuciti o fresati sul dorso e inseriti in una semplice copertina di carta o cartoncino incollata sul
dorso. La brossura si esegue per testi scolastici, volumi di lettura, periodici e pubblicazioni varie.
La presentazione del volume può essere cucita (per testi scolastici) oppure fresata (non cucita) per
pubblicazioni varie. La brossura esternamente può essere: a) con la copertina rifilata assieme al
volume; b) con la copertina che sporge dal volume (unghiatura*) che alcune volte può avere
un’aletta* interna al taglio.
legatura in mezza pelle [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; mezza, dal
lat. mĕdius, «mezzo»; pelle, dal lat. pĕllis, «pelle»]. Rivestimento in pelle della legatura, che copre
solo metà o un terzo della superficie esterna dei piatti*.
legatura in stile etrusco Legatura decorata con figurine imitate dalle pitture dei vasi etruschi e
riprodotte nei loro colori.
legatura in stile floreale o liberty [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
floreale, der. del lat. floreus, «fatto di fiori, fiorito»]. Legatura dell’inizio del XX secolo in cui la
decorazione è in stile liberty*.
legatura in stile impero Legatura decorata nello stile neoclassico nato verso la fine del XVIII
secolo, che ebbe la sua maggiore fioritura negli anni del Primo Impero (1804-1814). I suoi ferri
caratteristici, oltre i simboli napoleonici delle aquile, delle api, delle corone, ecc. erano ghirlande,
festoni di palme, di lauro, chimere, ecc.
legatura in stile persiano La sua caratteristica è un grande rosone centrale a forma di mandorla
con quattro ferri d’angolo molto allungati e una grande fascia marginale. Il rosone centrale e i
quattro angoli sono fortemente incavati e il fondo è impresso in oro, su cui sono dipinti a colore
degli ornamenti floreali. Talvolta accadeva il contrario, cioè gli ornati erano dipinti in oro su fondo
colorato.
legatura intera [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; intera, dal lat. integĕr
-ĕgri (lat. volg. *-ègri), comp. di in-e tema di tangĕre, «toccare»]. Legatura con i piatti*
completamente ricoperti di pelle* o pergamena*.
legatura lionese A Lione nel XVI secolo vi furono delle officine di legatoria dove si lavorava con
puro stile italiano, ma ben presto i legatori sotto la guida di Jean de Tournes e di Petit-Bernard,
non tardarono a raggiungere e anche a superare i maestri italiani, imponendo un loro stile.
legatura Mudejar [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; Mudejar, dal nome
dell’artigiano spagnolo di origine araba]. Antica legatura spagnola eseguita da questo artigiano e
dalla sua scuola in stile ispano-moresco.
legatura originale [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; originale, dal lat.
tardo originalis, der. di origo -gĭnis, «origine»]. Legatura con la quale un libro è stato legato per la
prima volta.
legatura parlante o allusiva [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; parlante,
part. pres. di parlare, lat. mediev. parabolare, *paraulare, der. di parabŏla]. Legatura la cui
decorazione fa riferimento diretto al contenuto del volume.
legatura post à la fanfare [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; post, dal lat.
post- «dopo, dietro»; fanfara, dal fr. fanfare, voce onomatopeica]. Nome generico per un tipo di
ornamentazione della legatura, derivato dallo stile à la fanfare*, caratterizzato dalla presenza di
numerosi compartimenti riccamente illustrati.
legatura povera [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; povera, lat. pop.
pauper -a -um per il lat. class. pauper -ĕris, comp. di paucus, «poco» e parĕre, «procacciare,

produrre»; propr. «che produce poco»]. Legatura eseguita utilizzando materiali non pregiati con il
quale il legatore ottiene comunque un prodotto di buona qualità.
legatura pugillaria [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; pugillaria, dal lat.
pugillaris, agg., «che sta nel pugno», per lo più utilizzato al plur., pugillari, (lat. tabulae o cerae
pugillares, o anche pugillaria)]. Tipo di legatura applicato su libri di piccolo formato, così detti
perché potevano essere tenuti in mano.
legatura revorim Revorim è l’abbreviazione di rev(olution) rim (Reaction Injection Moulded), tipo
di legatura dalla struttura tradizionale (cucitura su nastro, arrotondata e dorso in pelle), ma con
utilizzo sui piatti di un poliuretano, il rim.
legatura romantica o alla cattedrale [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
romantico, dall’ingl. (sec. XVII) romantic, «pittoresco, romanzesco», der. del fr. ant. romanz, nel
caso obliquo romant, «romanzo»]. Legatura del periodo romantico (1820-1840), diffusa in Francia
e in altri paesi al tempo della Restaurazione, di tipo architettonico, in stile gotico ogivale, ispirato
dal Romanticismo dominante in quell’epoca. Le legature romantiche sono principalmente di tre tipi:
quello detto alla Cattedrale, quello rocaille, e quello costituito da combinazioni varie di cornici in oro
e di placche a secco. La legatura alla Cattedrale nasce attraverso la riscoperta del Medioevo e dei
suoi valori spirituali compiuta dalla cultura romantica, affermandosi in Francia e in Inghilterra. Il
piatto è interamente occupato da una placca raffigurante la facciata di una chiesa gotica, o almeno
qualcuno dei suoi elementi: rosoni, balaustre o finestre ogivali, trifore, quadrifore, guglie.
L’impressione delle placche avviene con il bilanciere*, la prima pressa per decorare le copertine*.
Molte di queste legature romantiche sono decorate in oro a secco e anche a bassorilievo con
grandi stampi a pressione meccanica. Si conoscono legature alla Cattedrale impresse a secco
senza nessun altro elemento di decorazione, e altre dorate e a mosaico. I caratteristici motivi di
questa legatura sono impressi con placche in Francia, mentre in Inghilterra sono prevalentemente
impressi mediante singoli ferri. Questa particolare legatura non era applicata soltanto a opere di
carattere religioso, ma anche a testi dichiaratamente profani, come nel caso di La Mort de Socrate
di Bernardin de Saint-Pierre.
legatura secondaria [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; secondaria, dal
lat. secundarius, der. di secundus, «secondo»]. Legatura non originale, ma sostituita.
legatura semifloscia o semirigida [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»;
semifloscia, comp. di semi, dal lat. semi-, «metà» e floscia, dallo spagn. flojo, ant. floxo].
Legatura la cui coperta è sostenuta (incollandola o meno) da quadranti di cartoncino leggero.
legatura stemmata [legatura, der. di legare, dal lat. ligāre, da *ligere, «legare»; stemmato, der. di
stemma, dal lat. stemma, «corona; albero genealogico», dal gr. stémma, der. di stephō,
«incoronare»]. Legatura ornata con gli stemmi, più spesso dei possessori, talora dei personaggi
cui l’opera o l’esemplare è dedicato od offerto, o quelli sotto il cui patrocinio l’edizione è
pubblicata. Questi stemmi, se impressi sulla coperta del libro, prendono il nome di superlibros*.
Sul dorso, in genere non è impresso lo stemma completo, ma soltanto le principali pezze
araldiche che lo compongono.
legatura walkicover Questo tipo di legatura è un ibrido tra la legatura in brossura* e quella
incartonata*. Il procedimento per la sua realizzazione è simile a quello della legatura
all’olandese, ma il blocco-libro è applicato direttamente sul dorso*, come una normale brossura.
legenda o leggenda [dal lat. mediev. legenda, «cose da leggere»]. 1. Qualsiasi menzione
scritta che accompagna un’illustrazione*, destinata a facilitarne la comprensione (nome di
personaggio, testo esplicativo, riferimento di qualunque genere, ecc.). 2. Nelle carte
geografiche, atlanti, grafici e simili, titolo sotto il quale sono riportati e spiegati i vari segni
convenzionali, e la parte stessa, di solito chiusa entro un riquadro, dove sono date tali indicazioni.
3. Nei sigilli*, la legenda è costituita dalle parole che accompagnano l’immagine per permettere
l’identificazione del sigillante. Generalmente segue il bordo del sigillo*, ma può trovarsi anche
al centro, o continuare sul verso del sigillo bifaccia, o anche sul controsigillo*. Essa si presenta
su una o più righe (leggenda plurilineare). La legenda spesso è preceduta da una croce

iniziale, la quale è generalmente posta sull’asse superiore del sigillo. Normalmente è
destrogira, cioè gira verso destra, in senso orario. (v. anche didascalia; leggenda).
Legenda aurea La Legenda Aurea (spesso italianizzato in Leggenda Aurea) è una collezione di
vite di santi scritta in latino dal domenicano Jacopo da Varazze (Giacomo da Varazze),
arcivescovo di Genova. Fu compilata dagli anni sessanta del XIII secolo e l'autore continuò a
lavorarci fino alla sua morte, avvenuta nel 1298. L'autore raccolse, in un santorale organizzato
secondo l'anno liturgico, circa centocinquanta vite di santi. Privilegiò i santi antichi, ma senza
trascurare la sua epoca. Le vite di santi sono intercalate con una trentina di capitoli dedicati alle
principali feste cristologiche, mariane e liturgiche. Il metodo seguito fu quello dell'abbreviatio. Le
fonti utilizzate furono principalmente i leggendari dei domenicani Giovanni da Mailly e Bartolomeo
da Torino.
Legendario → Passionario
legge di Gregory → regola di Gregory
legge di maggioranza Nella critica del testo*, operazione che consente, una volta fissato lo
stemma*, di scegliere fra le varianti quella documentata da un maggior numero di ramificazioni
(o famiglie), indipendentemente dal numero dei testimoni* di ciascuna di esse.
leggenda [dal lat. mediev. legenda, femm. sing., propr. neutro pl. del gerundivo lat. legendus, «da
leggersi»]. 1. In origine, breve narrazione relativa alla vita di un santo, a scopo edificativo o
esemplare, cui si dava lettura il giorno della sua festa. 2. Per estensione, qualsiasi racconto
tradizionale di argomento religioso o eroico, nel quale i fatti e i personaggi, sia immaginari sia
desunti dalla storia, con un’amplificazione fantastica che altera il dato storico, sono in genere
collegati con luoghi e tempi determinati.
leggendario Assieme al martirologio*, i leggendari sono stati i più importanti libri religiosi
dedicati alle vite dei santi. Il termine non si riferisce a un testo preciso, bensì a una vasta serie di
opere agiografiche. Riguardo alla struttura del testo, almeno fino a tutto il secolo XIII, le vite
erano in genere disposte ora seguendo l’ordine del calendario liturgico ora accostando i santi per
tipologia (martiri, confessori, ecc.). Dal secolo XIV, si nota la presenza di leggendari in cui la
successione delle vite narrate sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei santi. (v.
anche legenda aurea).
leggere in piombo [lat. lĕgĕre, propr. «raccogliere», affine al gr. légō, «raccogliere; dire»;
piombo, dal lat. plŭmbum, «piombo»]. Leggere direttamente sulla composizione composta da
caratteri mobili in piombo.
leggibilità [der. di leggibile, dal lat. tardo legibĭlis, «leggibile»]. La leggibilità del testo è legata a
due fattori distinti. Il primo riguarda la buona percezione delle singole lettere ed è vincolata a un
corretto disegno dei caratteri. Il secondo riguarda la corretta composizione del testo che,
utilizzando la spaziatura, I'interlinea e altri elementi, consente il rapido scorrimento dello sguardo
facilitando la lettura. (v. anche indice di leggibilità).
leggio [dal gr. logeĩon, «pulpito», incrociato col verbo leggere]. Mobile di legno o di metallo, di
varia forma, grandezza e fattura, destinato a sostenere, su un piano leggermente inclinato, un
libro aperto o uno spartito musicale, perché il lettore, in piedi o seduto, possa leggerlo o
trascriverlo.
I primi leggii chiesastici (fr. lutrin; spagnolo atril; ted. Chorpult; ingl. lectern) erano inamovibili e di
pietra, fissati sugli amboni* dove il diacono saliva a leggere i vangeli e le epistole. Col tramutarsi
del rito e il suo trasferirsi, parte dinnanzi all'altare e parte nello spazio dell'abside, nel luogo detto
coro, sorse il leggio, che allora si fece di legno, e servì per poggiarvi i libri corali*, ove si leggevano
i canti liturgici. Questa sorta di leggii chiesastici di legno, di cui esistono ancora molti esemplari,
hanno spesso forme architettoniche e aspetto monumentale: eretti su un gran sostegno, formato
da un balaustro piantato sopra una base, le più volte triangolare e terminante in un tripode. Il
leggio domestico (fr. e sp. pupitre; ted. Lesepult; ingl. reading desk) ebbe più varietà di forme di
quello chiesastico. Nelle miniature bizantine medievali, nei dipinti e in altre opere d'arte dei secoli
XIV e XV è raffigurato spesso come tutt'una cosa con la scrivania (Assisi, affreschi della chiesa

superiore; rilievi del campanile di Giotto, della prima porta del Ghiberti, ecc.). Quando il leggio non
faceva corpo con lo scrittoio, sorgeva sopra un piccolo armadio-libreria attiguo a esso, di modo che
il lettore potesse al tempo stesso scrivere e gettare gli occhi sul libro. Risale al Medioevo una
varietà di leggio girevole (tali erano in genere anche i leggii da coro) in forma di piramide poliedrica
tronca, e sulle cui diverse facce stavano aperti i volumi che lo studioso poteva consultare
successivamente facendoseli scorrere dinanzi agli occhi senza lasciare il suo seggio: il mobile era
sormontato da un portafiamma allo scopo d'illuminare leggio e cattedra. Vi erano anche piccoli
leggii da collocare su tavoli: erano formati di un piano inclinato che per lo più si apriva a ribalta su
una cassettina destinata a contenere libri o carte; e in tale forma poteva anche servire per scrivere.
Nei paesi Arabi il leggio è largamente attestato da numerose miniature; l’inventario della Genîzāh*
menziona due oggetti che potrebbero essere serviti da supporti per i libri, verosimilmente durante
la copiatura, chiamati kursī e mirfa‘ah. Essi si presentano come una struttura pieghevole che una
volta aperta, prende la forma di una X, con il libro appoggiato nell’incavo superiore. Nel mondo
ottomano alcune miniature ci mostrano mobili bassi sui quali il copista posava il libro per eseguire il
suo lavoro.
legno →tavoletta di legno
legno di filo [legno, dal lat. lĭgnum; filo, dal lat. fīlum]. Nella xilografia*, indica il legno tagliato
longitudinalmente rispetto al tronco. L’incisione su legno di filo è più morbida e meno precisa.
(v. anche xilografia).
legno di testa [legno, dal lat. lĭgnum; testa, lat. tardo testa, «cranio, testa»]. Nella xilografia*,
indica il legno tagliato in sezioni circolari nel senso del diametro. Questo tipo di taglio del legno
consente linee molto sottili e ravvicinate, producendo disegni molto ricchi e dettagliati. L’incisione
su legno di testa nasce alla fine del XVIII secolo a 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. (v. anche xilografia).
Leitfehler [dal ted. Leitfehler, composto da Leit-, dal verbo leiten, «guidare e fehler, «errore»].
Termine tedesco per definire l’errore guida*.
lemma [dal lat. lemma, gr. lḗmma, «premessa, assunto»]. La voce o la locuzione di cui tratta ogni
singolo articolo di un dizionario, di un’enciclopedia, ecc.
lente [dal lat. lens lentis, «lenticchia», da cui si sviluppano metaforicamente gli altri sign., per la
somiglianza di forma col seme della pianta]. Corpo vitreo delimitato da due superfici rifrangenti, di
cui almeno una curva. In funzione della forma di ciascuna delle due superfici, la lente può essere
biconvessa, pianoconvessa, menisco-convergente, biconcava, piano-concava, meniscodivergente. Le lenti trovano largo utilizzo nelle apparecchiature fotografiche. L’aggiunta di lenti
addizionali a un obiettivo modifica la sua lunghezza focale* e quindi le caratteristiche
dell’obiettivo stesso.
leporello Libro a soffietto*. Il termine, non registrato nei vocabolari della lingua italiana, proviene
dal nome del personaggio del Don Giovanni di Mozart, Leporello, il quale legge il celeberrimo
catalogo delle imprese amorose del proprio padrone da un foglio piegato in forma di libro a
soffietto.
Le Roy, Guillaume (fl. 1473-1488). Primo stampatore a Lyon. Fu assunto da Bartélemy Buyer,
un ricco mercante il cui obiettivo era la pubblicazione di libri di largo consumo. Insieme
pubblicarono il primo libro stampato a Lyon (Settembre 1473) e una collezione di testi di Papa
Innocenzo III. Con l’eccezione di un’opera, tutti i sui libri sono stampati in francese, compresa la
prima edizione del Nuovo Testamento.
lessico [dal gr. tardo lexikón, sottinteso biblíon, «libro di parole»]. Libro o parte di esso in cui
sono elencate alfabeticamente le parole di una lingua dando di ciascuna la spiegazione. Termine
utilizzato preferibilmente per indicare vocabolari di lingue antiche, classiche e del vicino Oriente,
perché questi, fino al secolo XIX e taluni anche oggi, erano compilati in latino e chiamati col

termine greco-latino lexicon, invalso nell’uso d’allora.
lessicografia [dal gr. tardo lexikográphos, comp. di lexikón, «lessico» e –gráphos, da gráphō,
«scrivere»]. Scienza e tecnica della raccolta e della definizione dei vocaboli appartenenti al
lessico di una lingua o di un dialetto o di un gruppo di lingue o dialetti. Anche l’attività che ha per
oggetto la redazione di dizionari di vario tipo. L’idea di raccogliere parole spiegandone il
significato è molto antica: si conoscono infatti tavolette d’argilla sumere (III millennio a.C.) in
cuneiforme con elenchi e spiegazioni di parole, probabilmente per usi scolastici. Tuttavia è solo
nel XVI secolo d.C. che il concetto di dizionario è affrontato con sistematicità da Robert Estienne*
nella stampa del suo Thesaurus latinae linguae del 1532 e del Thesaurus graece linguae del
1572.
lettera [lat. lĭttĕra, dapprima «lettera dell’alfabeto», poi ciò che è formato con le lettere, cioè
«epistola, documento, testo in generale». Come sinonimo di epistŭla il latino adoperava il pl.
littĕrae. fr. lettre; sp. letra; ted. Buchstabe; ingl. letter]. 1. Il significato primitivo del lat. littĕra (gr.
grámma) è quello di segno che indica uno dei suoni che compongono le parole di una lingua e che
è uno degli elementi dell’alfabeto. Il plurale litterae, seguendo l'esempio del gr. grámmata, servì a
indicare la comunicazione scritta che una persona indirizza a un'altra (fr. lettre; sp. carta; ted. Brief;
ingl. letter), detta con altro nome, preso dal gr. epistolḗ, invio, messaggio, epistŭla. Litterae furono
poi chiamati gli scritti di ogni genere, quindi la letteratura; e anche in questa estensione di
significato le lingue neolatine seguirono l'esempio del latino. Le ricerche in Babilonia e in Assiria
hanno, tra l'altro, portato alla scoperta di lettere che rimontano alla fine del III millennio a. C. Le
lettere egiziane più antiche sono note in copia: così la lettera del faraone Pjôpe (Pepi) II, che allora
aveva otto anni (verso il 2360 a. C.), al governatore di Elefantina Hawwefhor (comunemente
chiamato Harchuf) perché gli porti il pigmeo da lui catturato nel paese di Pwêne (Punt). Di epoca
più recente sono i formulari epistolari ricopiati o compilati per esercizio dagli scribi. Le lettere per
lunghi percorsi erano scritte su papiri, arrotolati in modo che il nome del destinatario rimanesse
all'esterno e quindi legati e sigillati. Invece, per le comunicazioni di minore importanza si usavano
cocci (óstraka). Le lettere trovate a Tell el-Amārnah, del sec. XIV a. C. e che costituiscono il
carteggio diplomatico dell'Egitto con i sovrani dell'Asia Minore, sono invece scritte su tavolette di
terracotta, con caratteri cuneiformi e in lingua babilonese. Le lettere babilonesi risalgono parimenti
alla fine del III millennio a. C. Esse erano scritte su tavolette di argilla* che venivano poi fatte
seccare al fuoco o al sole. Per evitare che venissero lette da estranei, esse venivano involte in uno
strato di argilla fresca, sul quale s'imprimeva il sigillo del mittente e il nome del destinatario. Omero
conosceva l'uso delle lettere (Iliade, VI, 168 segg.) e da quel passo risulta che le lettere si
mandavano chiuse: si doveva trattare, come presso i Fenici, di tavolette di legno*. Quest'uso,
adottato poi dai Romani, si mantenne del resto sino alla fine dell'evo antico. Le tavolette erano
legate a due (díptycha, it. dittico*), a tre (tríptycha, it. trittico) o più (polyptycha, it. polittico*),
avevano le facce incavate e ricoperte di uno strato di cera su cui si scriveva con lo stilo; esse
erano legate con una cordicella e sigillate col sigillo del mittente. Per le lettere si usarono anche
papiri, su cui si scriveva con il calamo e l'inchiostro, che venivano ripiegati o arrotolati e quindi
assicurati con una cordicella. Un altro modo molto comune di preparare una lettera scritta su
papiro, consisteva nell’arrotolare il foglio in modo da formare un cilindro, estrarne una fibra dalla
parte esterna, avvolgere quest’ultima attorno al cilindro e fissarla con un pezzetto d’argilla, sul
quale s’imprimeva il proprio sigillo*. La pergamena invece fu cominciata a usare per scrivervi
lettere solo verso la fine dell'antichità. Sulla parte esterna si scriveva il nome del destinatario,
raramente il luogo di destinazione; le lettere s'iniziavano col nome del destinatario e quello del
mittente e con un'espressione di saluto. Durante tutto l'alto Medioevo le lettere furono scritte quasi
esclusivamente su pergamena, ed erano inviate al destinatario, arrotolate o ripiegate, annodate e
sigillate. Dal sec. XII circa si cominciò a fare uso della carta di stracci; essa veniva inviata ripiegata
più volte tanto per il lato lungo quanto per il lato largo, in modo da diminuirne l'ampiezza. Le così
dette lettere antiche, erano costituite perlopiù da un robusto foglio, di papiro prima, di pergamena
poi e quindi di carta di stracci, la cui parte interna recava il testo della lettera, mentre la parte
esterna il destinatario. pergamena si continuò a usare per le lettere di sovrani, che dovevano
essere conservate a lungo, per il valore giuridico o storico del loro contenuto. Ma a poco a poco
l'uso della carta soppiantò completamente la pergamena. Fino a tempi recenti le lettere, scritte in
generale su carta di grande formato, erano piegate quattro o cinque volte in un senso e tre volte in
un altro; quindi i lembi rimasti liberi erano chiusi per mezzo di ostie o di ceralacca, e sigillate,
mentre sulla faccia esterna si scriveva l'indirizzo del destinatario; oppure, la lettera era
semplicemente piegata in tre, nel senso della larghezza; e quindi un lembo era appiccicato all'altro

per mezzo di ostie o della ceralacca. Talvolta, per evitare che la lettera si macchiasse durante il
trasporto, era avvolta in un foglio di carta bianca e resistente. 2. Unità grafica di un’alfabeto; può
corrispondere a un suono, a un gruppo di suoni oppure a nessun suono. 3. Ciascuno dei segni con
cui si rappresentano graficamente i suoni delle vocali e delle consonanti di un alfabeto. La forma di
una lettera è costituita da aste di varia forma e posizione collegate 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»). In relazione alla forma della sagoma possono essere: rette («H, I»);
circolari («O»); semicircolari («S»); miste («R»). 4. Ciascuno dei caratteri di piombo che, in
tipografia, servono per la stampa dei segni dell’alfabeto. 5. Comunicazione scritta che una persona
indirizza a un’altra, oppure a un ufficio, a un ente pubblico o privato, talora anche – con carattere
ufficiale – a più persone insieme. 6. Iscrizione che si mette a piè di una stampa per spiegarne il
soggetto; quasi solo nella locuzione avanti lettera*, riferita in origine a prove d’incisioni tirate prima
che si sia stampata l’iscrizione, e che hanno perciò più pregio. In senso figurato, la locuzione è
usata (anche nella forma latina, ante littĕram, o francese, avant-lettre) con riferimento a
manifestazioni di ordine storico o culturale che, per il loro carattere, siano qualificate con un
attributo che nella storia apparirà molto più tardi. 7. Nell’uso antico, il contenuto di uno scritto, ossia
il testo, o un passo del testo; quindi anche la variante che una parola o una frase può avere in
codici diversi (sinonimo cioè di lezione, nel significato filologico); in questa accezione, si usa
ancora talvolta, anche in contesti italiani, la forma lat. littera con valore storico, riferendosi alle varie
lezioni del Digesto. (v. anche epistola).
lettera binaria [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; binaria, dal lat. tardo binarius, der. di bini,
«due per volta»]. Nel manoscritto e nel libro a stampa nome dato a lettera iniziale che occupa
l'altezza di due righe. Svolge la funzione di capolettera*.
lettera circolare Lettera di cui si mandano più copie contemporaneamente a più persone.
lettera d’attesa → lettera guida
lettera dedicatoria Prefazione in forma di lettera, caratteristica del libro antico, in cui l’autore
dedicava l’opera al re o a un mecenate, chiedendo la sua protezione.
lettera d’indulgenza L’indulgenza, secondo la dottrina cattolica, è la remissione innanzi a Dio
della pena temporale per peccati già cancellati, per quanto riguarda la colpa, con la confessione
sacramentale; il fedele debitamente disposto e a determinate condizioni l’acquista per intervento
della Chiesa (Cod. iur. can., can. 992). Dal punto di vista tipografico, la lettera d’indulgenza è fra i
più antichi monumenti tipografici datati (1454). Essa è una specie di modulo ove era trascritta la
grazia spirituale concessa dal Papa a chi ne soccorreva le finanze con elemosine. Gli spazi bianchi
consentivano di aggiungere a penna il nome dell’oblatore con la cifra dell’offerta.
lettera guida [fr. lettre d’attente; lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; guida, der. di guidare, dal
provenz. guidar, di origine franca]. 1. Nel manoscritto e nei primi libri a stampa, lettera di piccole
dimensioni, detta anche lettera d’attesa, tracciata a uso dei miniatore* o del rubricatore* su uno dei
margini* o in uno spazio riservato a un’iniziale, che consente la lettura del testo anche qualora
l’iniziale non sia stata poi miniata. Lettere guida a stampa compaiono qua e là nell’Eusebio
stampato da Nicolas Jenson nel 1470 e nel 1471 anche presso diversi tipografi veneziani e
romani. In Germania compaiono quasi contemporaneamente nel 1472 presso Koelhoff a Colonia e
presso Zainer e Bämler ad Augusta, ma la loro diffusione è più lenta che in Italia. Jean Destrez ha
osservato che la mancanza di iniziali miniate si verifica soprattutto nei testi di filosofia e teologia,
destinati a un pubblico di studenti troppo poveri per permettersi un libro decorato, e che dunque
preferivano comprare una copia priva di iniziali a un prezzo inferiore. 2. Lettera che, nella
composizione tipografica e nei manoscritti di età tarda e di buona copisteria, era apposta sul primo
foglio dei quaderni che, uniti, formavano il libro; serviva da guida nell’operazione di legatura prima
che venisse usata la numerazione di pagina e successivamente continuò a essere posta come
abbellimento di alcune edizioni. (v. anche iniziale; segnatura).
lettera inclusa In epigrafia, una lettera inclusa dentro un’altra lettera, come a esempio una l dentro
una «C». Sono dette anche lettere nane. (v. anche nane, lettere).
lettere nane → nane, lettere

lettera neutrale [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; neutrale, dal lat. neutralis, der. di neuter,
«nessuno di due»]. In calligrafia, lettera che ha la stessa grafia in maiuscolo e minuscolo («A, O,
C, Z»).
lettera pastorale [lettera, lat. lĭttĕra, dapprima «lettera dell’alfabeto», poi ciò che è formato con le
lettere, cioè «epistola, documento, testo in generale»; pastorale, dal lat. pastoralis, der. di pastor oris, «pastore»]. Lettera indirizzata dal vescovo di una diocesi, o da più vescovi di una
circoscrizione ecclesiastica ai parroci e a tutti i fedeli, in cui si affrontano temi di fede o di
carattere religioso, oppure sono suggeriti orientamenti su problemi di carattere etico e sociale.
lettera patente [lettera, lat. lĭttĕra; come sinon. di epistŭla il latino adoperava il pl. littĕrae;
patente, dal lat. patens -entis, part. pres. di patere, «essere aperto o manifesto, estendersi,
allargarsi», ellissi da lettera patente]. Nel Medioevo si chiamavano litterae patentes i diplomi* regi
i quali erano trasmessi aperti (a differenza delle litterae clausae*), muniti di sigillo* regio che la
cancelleria vi apponeva per garantirne l’autenticità. Dal XVI secolo in poi furono adoperate da
prìncipi per provvedimenti di carattere amministrativo o per elargire privilegi di varia natura, come
a esempio l’autorizzazione all’esercizio della stampa tipografica. Oggi è così detto il documento
con il quale un diplomatico presenta le sue credenziali in un paese straniero.
lettera profilata [ing. outline; [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; profilata, der. di profilare,
comp. di pro, dal lat. e dal gr. pro, «innanzi, prima», e filo, dal lat. filum, «prodotto della filatura»].
Lettera ottenuta disegnando una linea lungo il perimetro della lettera originale, modificandone
quindi la forma originale. Di conseguenza la lettere profilata è più grossa rispetto agli originali e ha
minore definizione.
lettera riempita [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; riempita, der. di riempire, comp. di ri, con
valore iterativo, e empire, lat. implēre, comp. di in- e plēre, «pieno»]. Nel manoscritto, lettera il cui
interno o le cui parti concave sono state interamente riempite di colore.
lettera rubricata [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; rubricata, dal lat. rubrīca, «ocra rossa»,
der. di ruber, «rosso»]. Lettera colorata di rosso (rubrum). A volte utilizzata anche con lo stesso
significato di capolettera*.
lettera soprascritta [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; soprascritta, comp. di sopra-, lat.
sŭpra, sincopato da sŭpĕrā (parte), propr. «nella parte superiore, più alta», ablativo femm. dell’agg.
supĕrus, «che sta sopra» e scritta, lat. scrīpta, neutro pl. sostantivato di scrīptus, part. pass. di
scribĕre, «scrivere»]. Nel sistema abbreviativo, abbreviazione* realizzata con lettere
(generalmente una sola) di modulo minore tracciate più in alto della riga scritta, per cui la parola
sul rigo è abbreviata per contrazione, mancandole solo la lettera soprascritta oppure,
generalmente, più lettere compresa quella soprascritta.
letteratura [dal lat. litteratura, der. di littĕra e littĕrae]. 1. In origine, l’arte di leggere e scrivere; poi,
la conoscenza di ciò che è stato affidato alla scrittura, quindi in genere cultura, dottrina. 2. Oggi
con questo termine s’indica l’insieme delle opere letterarie di una nazione o relative a una cultura o
civiltà di un paese, sottoposte a indagine storico-critica o a ricostruzione degli scritti che
costituiscono la bibliografia di un determinato argomento o di una determinata disciplina.
letteratura grigia [ingl. grey litteratur; letteratura, dal lat. litteratura, der. di littĕra e littĕrae; grigia,
dall’agg. grigio, nel sign. fig. di «scialbo, meschino», dal germ. grīs]. Insieme dei documenti non
diffusi attraverso i normali canali commerciali, nati all’interno di organizzazioni scientifiche,
industriali, economiche, pubbliche o private, inizialmente come documenti di lavoro, la cui
diffusione è prevista solo in ambito limitato. Più precisamente, nel corso dell'VIII Congresso
internazionale sulla letteratura grigia, Harnessing the Power of Grey svoltosi a New Orleans nel
2006, questa è stata definita: «Informazione prodotta a livello governativo, accademico o
industriale, in formato elettronico e cartaceo, non controllata dall’editoria commerciale, cioè da
organismi o enti produttori la cui attività principale non sia quella editoriale».
lettere con gli occhiali Sono in genere segni dell’alfabeto storico (greco, ebraico, ecc.), i cui tratti
terminali sono chiusi con piccoli occhielli. Questa denominazione (fr. lettres à lunettes, ted.

Brillenbuchstaben) fu coniata da Moïse Schwab (Manoscitto n. 1380 del fondo ebraico alla
Bibliothèque nationale de France, P 1899, p. 29) per il tipo ebraico, ma si tratta di una
deformazione assai diffusa dal tardo antico al Medioevo.
lettere decretali → decretale
lettere romaniche [lettera, lat. lĭttĕra, «lettera dell’alfabeto»; romanico, dal lat. dal nome del
cantore Romanus]. Nella notazione musicale medievale, sono le lettere poste sopra o sotto i
neumi* a indicare uno speciale modo di emettere la voce. Furono inventate nell’VIII secolo dal
cantore Romanus che le notò in un Antifonario* del monastero di san Gallo, e il beato Notker (m.
912) ne lasciò l’interpretazione.
letterform 1. Termine inglese usato in tipografia, paleografia, calligrafia ed epigrafia per indicare la
forma di una lettera. In un certo senso, questo termine si applica strettamente alla progettazione
delle singole lettere. 2. In tipografia, letterforms è spesso usato per descrivere lo studio e la
progettazione delle singole lettere. In quanto tale, questo temine si applica a tutti gli elementi
grafici di un carattere tipografico, compresi i numeri, i simboli e la punteggiatura.
lettering [der. di (to) letter, «segnare con lettere, imprimere il titolo su ...»]. 1. Scelta dei caratteri
con cui far comporre il testo che accompagna un annuncio pubblicitario, o che in genere serve di
commento e integrazione a un’immagine o a un disegno. 2. Progettazione di un logo o di un nucleo
grafico senza ricorrere alla tradizionale composizione con i caratteri tipografici. 3. Creazione di
nuovi caratteri (lettere, numeri, punteggiatura), con forme particolari o innovative.
letterpress o letter printing Locuzione inglese per definire la stampa rilievografica* con caratteri
mobili, attraverso l’inchiostrazione di una forma, su cui è posto a contatto un foglio.
letterset 1. «È un processo di stampa rilievografica; la forma è una lastra avvolgibile. La stampa,
indiretta, avviene con il trasferimento dell’inchiostro su un telo gommato (caucciù) intermedio tra
forma e supporto di stampa» (UNI 7290:1994 § 4.1.1.5). 2. «Macchina da stampa rilievografica per
la stampa indiretta con dispositivo di inchiostrazione per inchiostri grassi» (UNI 6435:1994 § 1.1.2).
3. Termine inglese di recente introduzione per indicare la stampa offset*, nella quale la stampa
avviene senza che il foglio venga a contatto diretto con la matrice, poiché un cilindro rivestito di
caucciù o di altro materiale gommoso raccoglie l’immagine e la riporta su carta.
lettre d’attente → lettera guida
lettre de forme Locuzione francese per definire la scrittura gotica*. Questo termine si rinviene
negli inventari di biblioteca francesi tardo-medievali. (v. anche latina, scrittura).
lettre de somme Locuzione francese per definire la scrittura gotica rotunda. (v. anche carattere
tipografico, storia).
lettura [dal lat. tardo lectura, der. di legĕre, «leggere»]. 1. L’azione di leggere, di decifrare cioè un
testo scritto o stampato. 2. Nome dato al carattere tipografico di corpo 12, ossia del corpo di base,
essendo la sua forza* corrispondente alla riga tipografica.
lettura, permesso di → permesso di lettura
levadora Nome dato in Italia all’operaia che nella cartiera svolgeva diverse mansioni tra cui
l’agitazione della sospensione fibrosa contenuta nella tina con l’ausilio di bastoni, solitamente
effettuata tre o quattro volte nell’arco di una posta*, il distacco dei fogli dai feltri dopo la prima
pressatura delle carte nonché la manutenzione della tina e del riscaldatore. (v. anche carta).
levatore Nella manifattura della carta* in Europa, operaio addetto alla separazione del foglio
ancora umido dal feltro. (v. anche carta).
levigatura Nella produzione della carta in Europa, operazione al termine del procedimento di
creazione del foglio di carta, finalizzato a rimuovere le irregolarità superficiali della carta createsi

durante il processo di manifattura, quali l’impronta della superficie dei feltri o delle corde utilizzate
per l’asciugatura. (v. anche carta; lisciatura).
levitipia Particolare tipo di procedimento fotolitografico.
lexicon → lessico
Lezionario Libro liturgico* della Chiesa cattolica con le pericopi* evangeliche. Il Lezionario nasce
dall’uso di leggere direttamente dalla Bibbia le letture per la celebrazione liturgica, in modo più o
meno continuo. Quando si cominciarono a scegliere dei brani per determinati giorni, questi furono
segnati in margine al testo sacro. In un secondo momento si fece, prima come appendice al libro,
poi in un codice a parte, un elenco di pericopi distribuite per vari giorni. Da qui il termine
capitularia* con l’indicazione dell’inizio e della fine del brano, mancando allora la divisione in
versetti della Bibbia, fatta per la prima volta nell’edizione impressa da Henry Estienne* II nel 1551
a Parigi.
Lezionario agiografico [lat. Lectionarium hagiographicum]. Libro che contiene la raccolta delle
vite di santi disposte secondo una successione cronologica, che può iniziare dal giorno del santo
patrono. Le letture possono essere suddivise in sezioni che costituiscono le relative letture
agiografiche del II notturno e del mattino.
lezione [dal lat. lectiōnem, da lēctum, part. pass. di lĕgere, «leggere»]. Nell’uso filologico è ciò che
si legge in un passo del testo tramandato, come è stato letto e trascritto da un copista* o da un
editore* e come si trova registrato nel testimone* che lo conserva. Nella pratica della critica del
testo* si distinguono: lectio autentica, genuina, originale, quella che è o che si ritiene
corrispondente alla volontà dell’autore, non adulterata dai processi di trasmissione; lezione buona,
è quella che appare soddisfacente, che offre un senso compiuto e coerente con il contesto, per cui
può ritenersi con buona probabilità che sia autentica; lezione caratteristica, è quella peculiare di un
gruppo di testimoni, la cui presenza si può presumere imputabile a un comune ascendente,
assumendo al loro interno la valenza di errore congiuntivo*, idoneo a definire la famiglia*; lezione
dubbia, è quella fortemente sospetta di essere adulterata, che tuttavia può trovare convalida o
essere definitivamente rigettata; lezione singolare, è quella portata da un singolo testimone, non
avallata da altri testimoni e come tale indiziata di essere prodotto dell’errore del singolo copista,
perciò in linea di principio eliminabile.
Bibliografia: Malato 2008.
libelli precum [preghiere devozionali]. Silloge* di testi eucologici*, con carattere per lo più
devozionale, alcuni dei quali sono tratti da scritti patristici o da ambiti culturali gallici (cultura
ispanica, celtica, irlandese, ecc.).
libellione [lat. libelliones]. Nell’antica Roma, erano così definiti, con valore un poco denigrativo, i
libri di piccolo formato.
libello [dal lat. libellus, dim. di liber, «libro»]. 1. Libro di piccole dimensioni. 2. Scritto infamante o
diffamatorio, per lo più anonimo. 3. Nel processo civile dell’epoca romana di Giustiniano, era il
memoriale* che le parti in causa si scambiavano, in sostituzione delle formalità introduttive al
processo fino a allora adottate. 4. Nella tradizione latina, per metonimia, si dicevano libelli, al
plurale, anche le librerie e le botteghe di libri (più comunemente dette librarie o tabernae). In
Cicerone questo termine assume inoltre i significati di lettera aperta, di pubblico annunzio o cartello
e di reclamo scritto o petizione. Legata a questi ultimi significati è l’espressione famosus libellus
(libello famoso), con la quale si indicavano quegli scritti ingiuriosi, il più delle volte anonimi, che
attribuivano a qualcuno azioni disonorevoli per infamarlo, scritti che venivano citati spesso anche
nei processi criminali. Il Medioevo ereditò dall’antichità soprattutto i due principali significati che
sono stati mantenuti fino ai nostri giorni, di piccolo libro e di scritto diffamatorio. Questi significati si
ritrovano in Dante («Questo dubbio io lo ’ntendo solvere e dichiarare in questo libello», Vita Nuova,
XII) e nel così detto Maestruzzo volgarizzato da Giovanni delle Celle («Libello famoso si è quando
alcuno scrive alcune cedola la qual contiene ’ngiuria e la ’nfamia altrui, gittata in luogo ch’ella sia
trovata»). In questo ultimo significato esteso a ogni scritto polemico e diffamatorio, spesso satirico,
il termine libello dal XVII secolo in poi è sinonimo di pamphlet*.

libellus Diminutivo di liber, in uso durante il Medioevo. Con questo termine si indicava un libro di
piccolo formato. Il termine era utilizzato come sinonimo di codecillus, quaternio, scheda*. Negli
inventari medievali è anche possibile trovare la forma libellulus, che si legge negli inventari del IX
secolo. Le forme libriculus e liberculus si trovano invece nei cataloghi del XIV e XV secolo.
libellus liturgico P. M. Gy (1991) ha identificato con questo nome un particolare tipo di documento
manoscritto medioevale di cui fornisce le seguenti caratteristiche: «1. il libellus è formato da un
quaderno di uno, due o tre quaternioni; 2. all’origine, questi quaderni sono indipendenti; 3. il libellus
non è rilegato; 4. dal punto di vista liturgico, il libellus non contiene tutte le parti relative al
celebrante, o l’insieme dell’anno liturgico, ma solamente una festa determinata o un’azione
liturgica (agenda*) particolare». A questo proposito si deve osservare che fino al XVII-XVIII secolo
è possibile trovare dei quaderni a stampa in-8° composti da due carte, ma a volte anche da quattro
o sei carte, che contengono solo una determinata festa. Questi fascicoletti, come quelli manoscritti,
generalmente sono non rilegati, mentre a volte risultano cuciti insieme ad altri libri liturgici, dal
possessore.
Bibliografia: Andrist 2013, 15-17; Gy 1991.
liber Termine latino che nella sua accezione primaria indica la pellicola vegetale che separa la
corteccia dell’albero dal legno. Essa, usata in epoca remota come supporto scrittorio, per
estensione passò a designare il vettore materiale di un testo scritto. In questa seconda accezione
liber sopravvisse all’antica consuetudine di scrivere su pellicola vegetale, e anche dopo l’avvento
del volumen* (rotolo*) e poi del codex*, fu usato correntemente come sinonimo dell’una e dell’altra
forma di libro. Liber subì un ulteriore affinamento semantico passando a indicare anche il
contenuto del libro, codex o volumen che fosse: una o più opere complete in prosa o in versi,
oppure nel caso di scritti particolarmente estesi, incompatibili con la lunghezza di un rotolo, solo la
sezione di testo che un volumen/rotolo poteva contenere. Liber nel senso di volumen, è attestato
per primo in Cicerone e poi in altri autori latini; nel senso di codex, l’uso del termine liber diventa
sempre più frequente dal III secolo d.C., in concomitanza con la nuova forma libraria. (v. anche
libro, tapa).
Bibliografia: Spallone 2008.
liber amicorum → album amicorum
Liber pontificalis Titolo dato nel XV secolo secolo a una raccolta di notizie relative ai vescovi di
Roma compilate in età diverse e di diverso valore, aggiornate con successive continuazioni.
Presenta numerosi problemi relativi agli autori, alle fonti e al periodo in cui fu compilato, però resta
una fonte di prima importanza per la storia medievale non solo della Chiesa, ma anche della città
di Roma (costruzioni, vita interna, ordinamenti ecclesiastici, civili, militari) e di tutto l’Occidente
europeo.
liber quadratus Nome dato in origine al codex (codice*), perché aveva la forma quadrata. La
forma del codice quadrato si è mantenuta per parecchi secoli nei manoscritti etiopici.
liber vitae Libro che elencava tutti i familiares (membri) e i benefattori di una comunità
monastica, che dovevano essere ricordati durante le messe e le altre preghiere e servizi liturgici.
Era generalmente letto, insieme al martirologio* e agli obit*, durante la prima ora canonica.
libercolo [dim. del lat. liber, «libro»]. Libro di piccole dimensioni e di scarso pregio.
liberty → art nouveau
libraio [dal lat. librarius]. Persona che gestisce professionalmente una libreria come proprietario
o come addetto all’organizzazione e alla vendita. Erano librai nell’antichità greco-romana letterati
ed eruditi, come T. Pomponio Attico. Più tardi, in età medievale, la vendita dei manoscritti, come
del resto la loro ricerca e copiatura, fu privilegio di privati che con il sorgere delle Università si
riunirono in corporazioni unitamente ai copisti* e ai miniaturisti* e con l’invenzione della stampa
allargarono enormemente i mercati di vendita e il commercio librario. Nei primi secoli della
stampa, molti tipografi erano anche librai.
libraio antiquario [libraio, dal lat. librarius; antiquario, dal lat. antiquarius, der. di antiquus,

«antico»]. Libraio dotato di particolare competenza nel settore del libro e della stampa antica e
rara, che svolge professionalmente un’attività di vendita dei documenti bibliografici di volta in
volta reperiti e poi descritti in un catalogo inviato alla clientela selezionata.
libraio commissionario [libraio, dal lat. librarius; commissionario, dal lat. commissio -onis
(mediev. in questo sign.), der. di committĕre, nel senso di «affidare»]. Libraio specializzato, con
particolari conoscenze del mercato interno e internazionale soprattutto nel settore delle opere
bibliografiche e di consultazione, che provvede alla fornitura di testi, generalmente per conto di
biblioteche, enti e università.
libraria 1. Forma arcaica per libreria*, nel senso di biblioteca*. 2. In genere, raccolta, deposito di
libri. 3. Nelle case private, stanza adibita a conservare i libri. 3. Negozio per la vendita di libri.
libraria, scrittura → scrittura
librarius Dall’epoca di Cicerone nel 63 a.C. questo termine è attestato nella letteratura latina
classica e post-classica con il significato di scriba, raramente quello di libraio. Durante il
Medioevo, il termine resta sinonimo di calligrafo e di notaio o più comunemente di copista, per
divenire nel periodo della riforme carolingia, l’equivalente di bibliothecarius*. Dalla prima metà del
XIII secolo si incontra il termine libraria*, per indicare il monaco addetto ai libri del monastero, da
cui anche il termine librāriam, per indicare la biblioteca* stessa, che diventerà nel XVII secolo
l’inglese Library, per indicare la biblioteca, mentre in Francia e in Italia il termine di libraio
acquisirà il significato di commerciante di libri. (v. anche libraria).
Bibliografia: Vernet 1989, 162-163.
libreria [dal lat. librarias]. 1. Negozio adibito alla vendita di libri, periodici e altri materiali
informativi correnti, organizzato secondo criteri bibliografici e commerciali, utili a favorirne la
ricerca e a promuoverne l’acquisto. 2. Forma arcaica per libreria*, nel senso di biblioteca*. 3.
Raccolta di libri o insieme di libri collocati in un determinato luogo. 4. Scaffale per libri, mobile
destinato alla conservazione di libri, negozio di libri; anche nome di imprese editoriali (Libreria
dello Stato). 5. Nome assunto talora - specialmente in passato, quando la professione del libraio
si accompagnava spesso all’attività del tipografo e dell’editore - da case editrici (per esempio:
Libreria della Fenice, a Venezia, Libreria editrice fiorentina). 6. Serie di libri o pubblicazioni
riguardanti particolari discipline (libreria medica, libreria legale, anche biblioteca medica,
biblioteca legale) ecc. 7. Col significato di biblioteca, e per calco dell’ingl. library, il termine è
usato in informatica nelle espressioni libreria di programmi, per indicare una raccolta di
programmi (contenuti in supporti di vario genere, per lo più su dischi magnetici o in memorie ad
accesso diretto, e in passato su schede o bande perforate).
libreria commissionaria Esercizio commerciale specializzato nel trattare l’acquisto di documenti
e opere per conto di un cliente istituzionale, tipicamente una biblioteca o un servizio di
informazione e documentazione.
libretto [dim. di libro, lat. liber, libri]. 1. Piccolo libro in genere, anche non scritto o stampato, ma
composto di un certo numero di fogli per qualche particolare uso. 2. Componimento drammatico,
per lo più in versi, scritto appositamente per offrire il testo al compositore di un’opera musicale.
libri d’abaco → abaco, libri d’
libri da banco, libri da bisaccia e libretti da mano A. Petrucci (1979, 137-156), classifica il libro
tra XV e XVI secolo, in tre grandi classi: da banco, da bisaccia e da mano.
Il libro da banco è «il libro scolastico, prodotto in ambiente universitario, le cui caratteristiche
principali sono il grande formato (in folio massimo) la disposizione del testo su due colonne, la
presenza di grandi margini esterni e inferiori utilizzabili per il commento, la ornamentazione di
gusto gotico con iniziali filettate in rosso e turchino, rubriche in colore rosso, ecc. Si tratta di un
modello di codice nato in ambiente universitario fra il XII e il XIII secolo e sopravvissuto nello
stesso ambiente sino a tutto il Quattrocento; non a caso la scrittura adoperata in tali manoscritti è,
anche negli esempi più tardi, quasi esclusivamente la gotica [...] ».
Il libro da bisaccia è «quello umanistico, di formato medio o piccolo (in folio o in quarto) di scrittura
e ornamentazione ispirate a modelli tardo-carolini, con il testo disposto a piena pagina, con margini

più ridotti rispetto al libro da banco, con capitali di tipo rustico o (nella seconda metà del secolo)
lapidarie per titoli e rubriche, ecc. Occorre però considerare che la produzione del libro umanistico,
scritto cioè in o per ambienti umanistici e destinato a biblioteche di dotti signori protettori di dotti,
non era legata a una ininterrotta tradizione di carattere artigianale, ma si rifaceva a modelli diversi,
antichi (del XII, dell’XI e del IX secolo) o moderni, liberamente scelti di volta in volta dai singoli
scribi e miniatori; cosicché il suo aspetto esterno, specialmente per quanto riguarda il formato,
risultava tutt’altro che uniforme nei vari ambienti di produzione e nei vari periodi, e al libro di medio
formato, adatto allo scrittorio del dotto che alla lettura occasionale del signore e della dama, si
accompagnava spesso il grande esemplare di rappresentanza o il più piccolo e raffinato codicetto
di dedica. Se vogliamo approfondire ancora l’analisi, occorrerà aggiungere che, accanto ai libri
umanistici da biblioteca, esistevano in gran numero gli esemplari di studio prodotti dai singoli
letterati per sé o vergati nelle scuole e adoperati come libri di testo. Gli uni e gli altri non sono molti
dissimili nel formato, né nell’impaginazione, anche se i primi sono spesso più imponenti e solenni
dei secondi; ma sono certamente diversi tra loro nella materia, quasi sempre pergamena per gli
esemplari di lusso e carta per gli altri, e nell’aspetto esterno, curatissimo nella prima categoria,
elegantemente trascurato nella seconda».
La terza categoria è rappresentata dai libretti da mano, cioè dal «libro popolare, prodotto in
ambiente privato, da scribi non professionisti, ma occasionali, o in centri scrittori religiosi
culturalmente arretrati, e contenente opere volgari di diletto, e di edificazione, di carattere tecnicoprofessionale. Si tratta in genere di un libro di formato piccolo, per lo più cartaceo, di aspetto
trascurato, di ornamentazione antiquata e rozza; ha il testo disposto spesso a doppia colonna; è
quasi sempre privo di margini, in quanto non ha bisogno di commento; può essere illustrato con
disegni anche colorati, ma quasi mai reca vere e proprie miniature [...] Il libro popolare, insomma,
per rispondere alle esigenze del suo pubblico, doveva essere piccolo, maneggevole, illustrato in
modo suggestivo, ma semplice, ornato secondo i moduli tradizionali e scritto in caratteri grandi,
preferibilmente (meno a Firenze) gotici».
Bibliografia: Petrucci 1969, 1979.
libri di musica [libro, dal lat. liber -bri, «libro»; musica, dal lat. musĭca, gr. mousikḗ, femm.
sostantivato dell’agg. mousikós, «musicale» (sottint. téchnē, «arte»)].
Manoscritti musicali
All’origine dei manoscritti musicali nei secoli VII e VIII è il canto gregoriano attribuito a Papa
Gregorio Magno, la cui trasmissione è per circa due secoli esclusivamente orale. Data dalla metà
del IX secolo il primo sistema di notazione musicale che stilizza nei segni grafici, chiamati neumi*,
la mano che segna le ascese e discese della melodia. L’invenzione della notazione neumatica
attorno alla metà del IX secolo, che soccorreva la memoria dei cantori stilizzando nel segno grafico
il gesto della mano con il quale il maestro della schola indicava le ascese e le discese della
melodia, decretò la nascita dei primi libri manoscritti a documentare a un tempo testi verbali e
musicali. I neumi erano notati senza che vi fossero precisi rapporti spaziali tra i diversi segni e
descrivevano l’andamento della linea melodica, ma non la distanza intervallare delle note, né tanto
meno la loro altezza assoluta (notazione adiasistematica). Così notata la musica poteva essere
letta solo da chi già la possedeva nella memoria per averla appresa in anni di studio. Con la
creazione di nuovi e spesso più complessi canti si rese necessario un sistema di scrittura musicale
che consentisse di tramandare un repertorio che nella sua interezza non era più trasmissibile
attraverso le capacità mnemoniche. Dalla fine del X secolo i neumi furono collocati nello spazio
soprastante il testo in modo da render evidente l’andamento verso il registro acuto o grave della
melodia. Bisognerà però attendere l’invenzione del rigo musicale contrassegnato da chiavi,
attribuita al benedettino Guido d’Arezzo, perché alla tradizione orale se ne affianchi una scritta
realmente autonoma. L’invenzione consisteva nel tracciare a secco o con differenti colori (rosso e
giallo) sopra il testo liturgico almeno due linee parallele corrispondenti a precise altezze sonore e
contrassegnate a ogni a capo da lettere che nella teoria musicale del tempo designavano le note
Fa e Do: F (rigo rosso) e C (rigo giallo). A seconda della loro collocazione rispetto alle righe i neumi
rinviavano ad altezze sonore assolute e definite. Il sistema, con l’aggiunta di altri due righi, tracciati
in nero, verso la fine dell’XI secolo andò verso un ulteriore perfezionamento. Con un tetragramma
così concepito il sistema di notazione era sufficiente per scrivere senza ambiguità l’intero
repertorio gregoriano. La diffusione di codici con notazione musicale su tetragramma, rese obsoleti
i vecchi codici, i quali vennero spesso smembrati e riutilizzati come rinforzo per il confezionamento
di nuovi manoscritti. Tra il XII e il XIII secolo, la notazione quadrata (dalle forme quadrate e
romboidali delle note), si affermò come la notazione del canto liturgico romano. Di conseguenza il

libro liturgico musicale modificò completamente la sua funzione trasformandosi da semplice
sussidio mnemonico per il maestro di una schola a testo indispensabile per l’esecuzione. Da esso i
cantori leggevano ciò che cantavano, guidati dal gesto del magister solo nell’interpretazione ritmica
ed espressiva. Eccezioni cospicue erano rappresentate dalle fonti musicali delle chanson francoprovenzali e dalle cantigas gallego-portoghesi, scritte per lo più in notazione quadrata. Queste
erano però fonti relativamente tarde rispetto ai testi documentari, sillogi, spesso impreziosite da
raffinate miniature, compilate posteriormente con la precisa volontà di tramandare un repertorio
poetico e musicale già sentito come importante.
Il manoscritto polifonico
Il canto polifonico divenne tra il X e l’XI secolo un’acquisizione cosciente della composizione
medievale. Pezzi polifonici di una certa complessità sono documentati in notazione neumatica, già
in codici della prima metà del XIII secolo a documentazione dell’importante repertorio di musiche
liturgiche eseguite in Notre-Dame a Parigi quando vi furono attivi prima Leoninus e poi Petronius.
In quelle fonti la simultaneità d’esecuzione delle diverse voci risultava dalla loro scrittura in
partitura: la più grave in basso e la più acuta in alto, esse erano scritte su altrettanti tetragrammi o
pentagrammi sovrapposti al testo liturgico, in modo che le note risonanti contemporaneamente
fossero allineate in verticale. Dalla metà del XIII secolo si sviluppò un sistema di notazione detto
mensurale, grazie al quale era possibile indicare i rapporti di durata tra le note. Questa invenzione
comportò delle importanti modifiche nelle modalità di composizione dei manoscritti, tra le quali,
dalla fine del XIII secolo, l’adozione dello stile di impaginazione delle voci a libro corale, in uso in
poche minime varianti fino a tutto il Cinquecento. In questo tipo di codici le voci di cui si
componeva un pezzo erano copiate sul verso di un foglio e sul recto di quello successivo in modo
da poter essere tutte leggibili contemporaneamente. Nel XV secolo il canto polifonico divenne
un’acquisizione culturale di grande portata, portando grandi innovazioni nella scrittura dei codici
musicali. Verso li 1430 si passò, per ragioni pratiche, dalla notazione mensurale nera a quella,
sostanzialmente equivalente dal punto di vista funzionale, bianca. Infatti disegnando solo i contorni
delle note senza annerirle all’interno, diminuiva il rischio che l’inchiostro acido perforasse la carta.
Alla fine del XV secolo fecero la loro comparsa i primi manoscritti dedicati esclusivamente alla
polifonia profana, e si cominciarono a copiare raccolte di composizioni polifoniche in gruppi di libri
a parte, volumetti, in genere di formato oblungo, che contenevano singolarmente solo una delle
voci di cui si componevano. Il ripartire le diverse voci risultò di grande comodità per gli esecutori,
che potevano leggere la parte direttamente dal proprio libro, senza affollarsi attorno a un unico
corale. Le composizioni polifoniche sacre destinate all’esecuzione da parte di cori numerosi
continuarono nondimeno a essere copiate in grandi libri corali.
Musica a stampa
Nel 1501 a Venezia, per i tipi di Ottaviano Petrucci vide la luce il primo libro a stampa interamente
musicale, l’Harmonicae Musices Odhecaton. Nonostante questo primo inizio, fino alla prima metà
del XVI secolo i testi musicali furono continuati a diffondere sempre sotto forma di manoscritto.
Con l’inizio della seconda metà del XVI secolo si assistette a una inversione di tendenza,
relegando lo spartito musicale a casi particolari, come a esempio i corali con musiche di autori di
importanza locale, tali da non costituire un incentivo a un investimento nella stampa, o quelli dei
libri donativi, impreziositi da miniature e legature pregiate, la cui unicità era potenziata dall’essere
manoscritti. O ancora dai libri di studio, redatti con lo scopo precipuo di studiare le musiche del
passato, o con lo scopo di trascrivere manoscritti da notazioni non più in uso, o ancora creando
antologie secondo i più svariati criteri. Esistevano poi generi musicali particolari che per la loro
stessa natura apparivano di rado in stampa, e vivevano una circolazione eminentemente
manoscritta. Questo era il caso dell’opera, spettacolo drammatico-musicale nato in Italia nel 1600,
ideata per sontuose feste di corte, e destinata a essere messa in scena per uditori tanto scelti
quanto ridotti. Dal quarto decennio del XVII secolo l’opera si trasformò in uno spettacolo da
rappresentarsi di fronte a un pubblico pagante, diffondendosi in Italia e nel resto d’Europa, fino a
metà Ottocento, come la principale forma di teatro colto. La necessità di continui adattamenti della
partitura, in questo caso, sconsigliavano la stampa di queste opere, che erano così soggette a
numerosissimi cambiamenti nel corso del tempo. Per circa due secoli la vita dei melodrammi
italiani, ma anche di molta musica strumentale, fu consegnata a partiture di formato oblungo di
circa 22x30 cm, un formato standard usato in tutta Europa.
L’editoria musicale

Come detto in precedenza, l’editoria musicale nacque nel 1501 con la stampa dell’Harmonicae
Musices Odhecaton, per i tipi di Ottaviano Petrucci. Esempi di stampa musicale si erano già visti
nel 1473, anno della stampa del così detto Graduale di Costanza, ma si trattava per lo più di libri
liturgici contenenti brevi formule di intonazione frammiste a più ampi testi scritti, o di trattati teorici
corredati di esempi musicali. Dal punto di vista tipografico erano sfruttati due diversi procedimenti
tecnici. Il primo, articolato in due fasi di stampa, una per la musica e una per il testo intonato,
prevedeva che ogni nota fosse stampata con il proprio frammento di rigo in modo che la sequenza
delle diverse note ricreasse il tetra o il pentagramma nella sua integrità; il secondo sistema
prevedeva invece una stampa a tre fasi, due solo per la musica - prima era impresso il rigo, quindi
su di esso le note - e una per il testo. Queste tecniche di stampa risultavano troppo complesse e
tropo poco soddisfacenti perché si potessero adottare in una produzione di massiccia di opere
musicali. In molte edizioni, inoltre, il testo musicale era impresso con la tecnica xilografica, come
fosse un’immagine. Il Petrucci per primo, impiegò un set di caratteri adatti alla musica polifonica
mensurale modellati sulla scrittura musicale manoscritta del tempo, articolata come la
composizione di un manoscritto, in tre diverse fasi: stampa del rigo, stampa delle note sul rigo
preimpresso e stampa finale delle parti testuali. Questa tecnica richiedeva però una altissima
precisione nella stampa e tempi procedurali molto lunghi. Una svolta si ebbe nel 1528 a opera di
Pierre Attaignant, stampatore e libraio a Parigi. Questo tipografo elaborò una tecnica di stampa
che prevedeva che ogni carattere comprendesse un breve segmento di pentagramma all’interno
del quale era collocata su una data riga o spazio una nota coniugata a un determinato valore di
durata o uno dei tantissimi altri simboli musicali (diesis, chiavi, pause). Stampati uno di fianco
all’altro i diversi caratteri ricostruivano la continuità del pentagramma offrendo un testo musicale
che, per quante leggere fratture presenti, risultava sempre ben leggibile. Inoltre questi caratteri
potevano essere composti a un tempo con quelli alfabetici del testo cantato, disposti sotto la
musica, rendendo così possibile la monoimpressione. Se questa innovazione comportava rispetto
al sistema di Petrucci un notevole aumento della spesa al momento di avviare l‘attività tipografica
essendo necessario un numero di punzoni da tre a cinque volte superiore, a seconda che si
usassero o meno alcuni accorgimenti, è altresì vero che i tempi di lavorazione erano notevolmente
ridotti. Attignant, e con lui molti stampatori che utilizzarono questa tecnica di stampa, ebbero
l’intuito di rivolgere la loro produzione alle musiche profane, organizzate in libri a parte, destinate
all’immediato consumo da parte di un pubblico di amatori e dilettanti. La qualità media di queste
pubblicazioni era scadente: carta poco resistente, caratteri consunti, pessimo inchiostro, anche se
alle raccolte di autori famosi era riservata una cura maggiore, che sconfinava non di rado nella
stampa artistica. Se si eccettuano alcuni tentativi, rimasti senza seguito, di creare nuovi caratteri
adatti alla scrittura della musica strumentale, la stampa tipografica rimase in vigore fino all’imporsi
della calcografia* nel XVII secolo in Europa, e in Italia fino al XVIII secolo. La stampa calcografica
della musica a stampa, che utilizzava lastre di rame sulle quali era incisa una intera pagina da
stampare, fu inaugurata a Roma nel 1586 da Simone Verovio, dopo un fallito tentativo fatto intorno
al 1535 da Francesco da Milano di stampare l’Intabolatura de leuto. Questo procedimento
presentava una maggiore accuratezza del tratto e una maggiore chiarezza nell’allineamento
verticale delle voci, l’eliminazione dello scarto visivo esistente tra pagina manoscritta e pagina
stampata, e soprattutto la possibilità di scrivere, in un manoscritto, lunghe successioni di note di
breve durata e accordi complessi. A differenza della stampa tipografica, le lastre calcografiche
potevano essere conservate per future ristampe, ma in compenso, avevano costi maggiori rispetto
alla stampa tipografica. Tipografia e calcografia convissero, con una netta prominenza della prima,
fin quando, verso la fine del XVII secolo l’evoluzione della pratica strumentale, accompagnata da
una riduzione dei costi derivata dall’impiego calcografico di lastre di peltro, non finì per imporre la
seconda. I primi a intuire le enormi potenzialità commerciali del sistema furono Estienne Roger e il
suo successore Michel-Charles Le Céne, editori di musica in Amsterdam, che nel primo
quarantennio del Settecento pubblicarono, molto spesso su sottoscrizione*, i bestseller della
musica strumentale del momento. Roger e la Céne furono altresì i primi a far scomparire dalle loro
edizioni l’anno di stampa, e a numerare progressivamente le lastre prodotte. Dal punto di vista
commerciale, l’adozione tardiva da parte dei tipografi italiani della stampa calcografica, portò a un
notevole ritardo nella nascita di un mercato editoriale, tanto che gli stessi autori italiani (Albinoni e
Vivaldi) preferivano fare stampare le loro opere ad Amsterdam. Nel frattempo il mercato editoriale
musicale Europeo, in mancanza di regole, crebbe a dismisura, favorendo in maniera considerevole
la pirateria. Nel tentativo di contrastarla, nel XVIII secolo nacquero le prime forme di collaborazione
internazionale, con vendite in esclusiva, prestiti di lastre, raccolte di sottoscrizioni e altre forme di
collaborazione. Nel XVIII secolo, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, fondatore a Lipsia della casa
musicale più nota dal 1795 come Breitkopf & Härtel, tentò di ridar vita alla stampa tipografica

musicale con caratteri mobili. L’idea di Breitkopf consisteva nella frammentazione di ogni nota o
simbolo musicale in due o più parti a ognuna delle quali corrispondeva un carattere. Composti
insieme a mosaico questi caratteri davano un risultato grafico assai soddisfacente. Nondimeno il
sistema, per quanto perfezionato e semplificato, richiedeva un notevole numero di punzoni e di
matrici, e un grande dispendio di tempo in fase di composizione. L’invenzione non fu accettata
dagli altri tipografi, che continuarono a preferire la stampa calcografica. Un’altra invenzione che
influì notevolmente nella stampa della musica, fu l’invenzione nel 1796 della litografia*, che
consentendo di ottenere delle lastre di pietra pronte per la stampa con costi notevolmente inferiori
alla calcografia e senza un abbassamento della qualità, fu presto accolta favorevolmente dagli
editori di musica, favorendo nel XIX secolo la nascita di numerose case musicali e il
consolidamento di quelle più antiche. Verso la fine del XIX secolo, la stampa litografica con pietre
calcari fu sostituita da quella più economica con lastre di zinco (zincografia*), consentendo nella
prima metà del XX secolo una stampa di altissima qualità, incontrastata fino all’introduzione della
fotoincisione* che consentiva grazie a un procedimento fotografico di trasferire in facsimile sulla
piastra di stampa qualsivoglia immagine, comprese stampe realizzate con procedimenti ormai
obsoleti o manoscritti, senza perdita dell’originale. Oggi anche questo procedimento è stato
sostituito dall’acquisizione delle immagini tramite scanner. (v. anche notazione ecfonetica;
notazione neumatica).
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libri di viaggio [libro, dal lat. liber -bri, che indicava originariamente la parte interna della
corteccia che in certe piante assume aspetto di lamina e che, disseccata, era usata in età
antichissima come supporto scrittorio, da cui il significato divenuto poi più comuneviaggio, dal
provenz. viatge, fr. ant. veiage, che è il lat. viatĭcum, «provvista per il viaggio» e più tardi
«viaggio», der. di via, affine a vehĕre, «trasportare»]. Il libro di viaggio appartiene a uno dei
generi letterari più ricchi e antichi. Le prime testimonianze risalgono al III-II millennio a.C. con il
racconto di Sinuhe l’egiziano, pervenuto a noi in numerosi papiri dell’epoca faraonica. Nel mondo
Greco il più famoso racconto di viaggio fu sicuramente il racconto epico dell’Odissea, ma il suo
apice si ebbe con le Storie di Erodoto del IV secolo a.C. Già nel mondo greco si delineano le
diverse specializzazioni del libro di viaggio: celebrativo delle gesta dei viaggiatori-eroi; di studio e
conoscenza dei popoli diversi o confinanti; di genere turistico come le descrizioni di Pausania,
vissuto intorno al II secolo d.C.; di tipo mistico-sapienzale come il racconto di Filostrato (Vita di
Apollonio di Tiana, del I secolo d.C.); di puro reportage delle imprese militari come l’Anabasi di
Senofonte (IV secolo a.C.). Nella cultura cinese si trovano invece i racconti di esperienze
mistiche di viaggio, come quella del monaco buddhista Fa hsien (V secolo d.C.) e soprattutto
relazioni di diplomatici e generali al servizio dell’imperatore, come il diario di Zang Qian (Shi Chi,
II secolo d.C.) che spingendosi verso Ovest toccò i limiti dell’impero romano. Nella letteratura
persiana si hanno invece i prodromi di quelle esperienze di viaggio libere e avventurose che
porteranno alla nascita del sufismo, del viaggio mistico, interminabile e continuo rappresentato da
opere come quelle di Jalaloddin Rumi (XIII secolo). Ma si deve al mondo arabo islamico la
nascita del vero libro di viaggio inteso come narrazione di incontri ed esperienze fatti in terre
straniere e lontane. Tra i numerosi viaggiatori arabi, un posto di particolare rilievo spetta a al-Idrisi
che racconta l’Italia nella sua opera Kitab Rugiar (XII secolo), e al più grande di tutti, Ibn Battuta
(XIV secolo), detto il Marco Polo dell’Islam, che per distanze percorse, attenzioni documentarie e
spirito narrativo ha ben poco da invidiare a Marco Polo. In Europa il libro di viaggio si afferma
negli stessi modi e con gli stessi scopi che hanno guidato i viaggiatori dell‘Islam. Dapprima sono
racconti di peregrinationes, di predicatori e missionari cristiani o istruzioni di viaggio per i
pellegrini diretti a Roma, a San Giacomo di Campostela, o a Gerusalemme, le principali mete, ma
non certo uniche, dei pellegrini altomedievali. Tra le maggiori opere medievali si possono
ricordare quelle di due gesuiti che nel XIII secolo si spinsero verso Oriente alla ricerca di un
fantomatico papa che doveva aiutare l’Occidente nella cristianizzazione dell’Asia, dove era già
penetrato il Nestrorianesimo: Giovanni da Pian del Carpine, autore di un Viaggio a’ Tartari,
apparso nel 1247, noto come Historia Mongolorum, e Guglielmo da Rubruck, che viaggiò in
Mongolia e lasciò un fortunato resoconto: Itinerario nelle regioni orientali nell’anno di grazie
MCLIII. Opera di valore ineguagliato nella letteratura di viaggio dell’Occidente è e rimane Il
Milione di Marco Polo, riconosciuto come il vero capostipite dei libri di viaggio, che il veneziano
dettò a Rustichello da Pisa nel 1295, originariamente con il titolo Livre des Merveilles. Polo compì
il suo viaggio di andata via terra, lungo le antiche direttrici continentali della via della seta, ma il
ritorno in Occidente lo fece via mare. Particolarmente famosi e importanti gli avventurosi viaggi
attraverso la Tartaria e il mondo delle steppe, che hanno visto importanti imprese di mercanti. Si

ricorda tra tutti il fiorentino Francesco Balducci Pegolotti, autore della Pratica della Mercatura, del
XIV secolo, e il missionario Odorico da Pordenone, che racconterà il suo viaggio in Cina in una
breve ma interessante relazione pubblicata nel 1330. Ma la più importante relazione di un viaggio
in Cina rimane quella del celebre missionario gesuita Matteo Ricci, al quale si deve l’opera De
Christiana Expeditione apud Sinas suscepta ab Societas Iesu..., pubblicata la prima volta ad
Augsburg nel 1640, e più volte ristampata e tradotta in diverse lingue. Nel XIV secolo
cominciarono a prendere importanza in Europa i resoconti di viaggio attraverso il mare. Principali
protagonisti nella fase iniziale furono i portoghesi, che si valsero per queste imprese di marinai
italiani, come Alvise Ca’ da Mosto e Antonio Usodimare. Ma è con Vasco de Gama (secolo XVXVI) che inizia una nuova epoca nella storia della navigazione e dei viaggi. Non è quindi un caso
che a Venezia sia concepita un’opera monumentale come quella di Giovanni Battista Ramusio
che, secondo un ordine storico-geografico, raccoglie gli scritti e le relazioni di viaggio dei grandi
viaggiatori di terra e di mare. L’opera ramussina fu pubblicata per la prima volta ad Amsterdam
tra il 1563 e il 1606, col titolo Navigationi et Viaggi. Ma negli anni in cui usciva, le grandi
navigazioni erano state compiute, arricchendo gli archivi e le biblioteche di nuove documentazioni
letterarie e cartografiche. Si ricordano come capitali i diari di Cristoforo Colombo, la Relazione di
Antonio Pigafetta sul primo viaggio intorno al mondo, la cui prima redazione uscì ad Anversa nel
1524 e le Relazioni di Fernando Cortés sul Messico. Le ricche documentazioni degli esploratori
saranno riprese nel XVIII secolo dai philosophes, che costruiranno le loro teorizzazioni e
accenderanno i dibattiti sull’uomo, la società civile, il mondo dei selvaggi. Si ricorda, tra i libri di
viaggio del XVIII secolo che hanno fatto epoca Voyage à l’ile de France, à l’ile de Bourbon, au
Cap de Bonne Esperance, avec des observations nouvelles sur la nature e sur les hommes, di
Bernardin de Saint-Pierre. Il libro di viaggi nel Settecento, diviene così un riferimento
fondamentale per ogni uomo di cultura e nelle biblioteche dei maggiori studiosi, da Voltaire a De
Brosses, sembra che ci fossero collezioni complete di libri di viaggio. Sempre in Francia nel XVIII
secolo l’abate Prévost cura un’opera gigantesca, sull’esempio di quella di ramusio, dal titolo
onnicomprensivo Histoire des voyage. Ma l’attenzione dei viaggiatori europei non si rivolge solo
alle terre d’oltreoceano, ma aspira anche a viaggiare per cercare le radici della propria civiltà.
Michel de Montaigne, con il Journal de voyage inaugura, a suo modo, il viaggio che va alle fonti
della geografia e della storia europea, proponendo i primi itinerari del Grand tour*, seguiti
nell'Ottocento da una schiera di uomini politici, intellettuali, studiosi vari, che rafforzeranno la loro
idea del mondo attraverso le esperienze fatte passando dal Reno alle Alpi sino alla Sicilia. Opera
fondamentale nella storia di questo genere letterario rimane però Italienische Reisse di Goethe,
scritto tra il 1813 e il 1817 (pubblicata tra il 1816 e il 1817), nel quale le osservazioni dell’uomo si
intrecciano con quelle sulla natura, sull’arte, sull’archeologia, sulla storia, offrendo lo spunto per
altrettanti libri di viaggi. Questo genere di libri si vendeva, attirando l’attenzione di un pubblico
sempre più vasto, così che questi erano abbelliti e impreziositi con incisioni sempre più
splendide, intercalate alle pagine del testo che ritraevano gli aspetti più significativi dei paesi
descritti. Un contributo decisivo in questo senso venne dalle opere di Alexander Von Humboldt.
Esemplare fu la sua opera sull’esplorazione scientifica dell’America del sud (Voyage aux régions
équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1803, 1804), pubblicata a Parigi tra
il 1814 e il 1825, illustrata da tavole a colori realizzate da un pittore che aveva aggregato alla sua
spedizione. La spedizione napoleonica in Egitto rilanciò prepotentemente l’interesse per quella
misteriosa e affascinante civiltà e fu all’origine di alcuni tra i più splendidi titoli della letteratura di
viaggio. Ma era anche il momento in cui le potenze europee cercavano di porre le basi dei propri
domini coloniali, così che l’esplorazione divenne una necessità, un atto funzionale alla politica di
espansione, con il fine ultimo dichiarato di civilizzare quei popoli selvaggi. La curiosità per le terre
inesplorate o poco conosciute era così forte, che alla metà del XIX secolo il libro di viaggio
rappresentava il genere letterario che si stampava di più. Per soddisfare questa richiesta si
stamparono opere voluminose riccamente illustrate, tra cui quelle che volevano essere dei
compendi di conoscenze di tutti i popoli e paesi. Tra tutte si ricorda la Géographie universelle di
E. Réclus, opera in 22 volumi, una delle più importanti imprese editoriali del XIX secolo con
stupende incisioni dovute ai migliori illustratori del secolo. E poi Le Tour du Monde, opera che
usciva a fascicoli anch’essa apprezzata per la bellezza dell’iconografia, oltre che per le belle
descrizioni di viaggio. Sono le opere che preludono l’avvento della fotografia, che trova
nell’illustrazione dei viaggi una delle sue utilizzazioni di maggior successo, come mostrerà alla
fine del secolo l’affermazione planetaria di una rivista come l’americana National Geographic
Magazine. La fotografia, che a colori darà sempre più l’illusione di verità, finirà poi per appagare
la curiosità di chi non poteva viaggiare. Si arriva così al XX secolo, e alla nascita dei travel-writer,
degli scrittori che, rifiutando l’urbanizzazione industriale e il malessere della modernizzazione

cercavano nei paesi attardati nelle loro tradizioni, un nuovo senso al loro scrivere. Ne sono
interpreti soprattutto gli inglesi, tra cui si ricordano D.H. Lawrence, W.H. Auden, A.L. Huxley,
autori degli ultimi affascinanti libri di viaggio. Ma i primi del Novecento vedono anche giornalisti
che documentano un mondo in trasformazione grazie alle nuove possibilità di viaggio. Si
ricordano di Luigi Barzini e il suo racconto del raid automobilistico Pechino-Parigi (1908), in cui si
dimostra come il viaggiare sia ormai un problema tecnico-industriale. Nel Novecento infatti il
viaggio in generale diventa un’impresa banale, in balia delle organizzazioni turistiche, e anche il
libro di viaggi si banalizza, se non è frutto di analisi acute. In questi filoni diversi si muoveranno in
Italia A. Moravia, autore di numerosi libri di viaggio, specie sull’Africa, e poi P.P. Pasolini, cui si
deve un ritratto rapido ma incisivo dell’India d’oggi. Nel frattempo in America esplodeva negli anni
Sessanta la protesta giovanile. J. Kerouac esprimerà così il proprio disagio in un libero viaggio da
una sponda all’altra dell’America (On the road, 1959). E ancora all’inizio della seconda metà del
XX secolo C. Lévi-Strauss cominciava il suo famoso libro Tristes Tropiques (1955), sorta di canto
funebre dei mondi altri che stavano morendo con la celebre frase «odio i viaggi». Li odiava
perché pur avendo nutrito in maniera straordinaria l’uomo, essi ora uccidevano o minacciavano di
uccidere l’uomo, facendo sparire quelle diversità che sono state alla base della storia e della
crescita culturale dell’età moderna.
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libri sapenzali Libri dell’Antico Testamento che trattano di precetti e sentenze morali e del
comportamento pratico come i Proverbi, l’Ecclesiaste, la Sapienza, Giobbe, il Cantico dei cantici, i
Salmi.
libri sibillini Raccolta di responsi oracolari scritti in lingua greca e conservati nel tempio di Giove
Capitolino sul Campidoglio. La storia narra che la Sibilla Cumana (secondo altre fonti sarebbe una
certa Sibilla Eritrea) avesse offerto libri, che erano in numero di nove, al re romano Tarquinio il
Superbo, il quale però considerò il prezzo di quest'ultimi troppo esoso. La Sibilla allora bruciò tre di
questi libri e offrì di nuovo i sei rimasti al re. Il re Tarquinio rifiutò ancora, quindi la Sibilla ne bruciò
altri tre. Riformulò quindi la proposta a Tarquinio, che questa volta accettò, però al prezzo iniziale
dei nove volumi. I libri bruciarono in un incendio nell’83 a.C. e si tentò di ricostruirli cercandone i
testi presso altri templi e santuari. Queste nuove raccolte furono ricollocate nel tempio di Apollo
Palatino grazie all'intervento dell'imperatore Augusto.
librista Termine per bibliotecario*, che si ritrova nelle antiche scritture medioevali.
libro [dal lat. liber -bri, che indicava originariamente la parte interna della corteccia che in certe
piante assume aspetto di lamina e che, disseccata, era usata in età antichissima come supporto
scrittorio, da cui il significato divenuto poi più comune]. Insieme di fogli, cuciti insieme o anche
sciolti (a fogli sciolti*), manoscritti, stampati o bianchi. Nella sua accezione primaria, il termine
indica la pellicola vegetale che separa la corteccia dell'albero dal legno, la quale fu utilizzata in
epoca remota come supporto scrittorio (oggi chiamtata tapa*). Il termine liber, utilizzato per
indicare il volumen/rotolo, con il tempo, passò a indicare anche il contenuto del rotolo stesso,
oppure nel caso di scritti particolarmente estesi, incompatibili con la lunghezza di un rotolo, solo la
sezione di testo che un volumen, cioè un rotolo, poteva contenere. Con il passaggio dal rotolo al
codex* o liber quadratus, si mantenne il termine di liber.
Il primo a fornire una definizione di libro nel mondo latino è Ulpiano (Digesta, 32,52, pr.-9) giurista
romano morto nel 228 d.C., per il quale il libro è un qualunque scritto, indipendentemente dalla
forma del supporto, sia esso una tavoletta cerata, di legno, d’argilla, un rotolo di papiro, ecc. In
tempi più recenti, i vocabolari della lingua italiana definiscono il libro come: «un complesso di fogli
della stessa misura, stampati o manoscritti, e cuciti insieme così da formare un volume, fornito di
copertina e rilegato». Questa definizione è però limitativa, descrivendo il libro occidentale odierno,
le cui caratteristiche si avvicinano a quelle del codice* manoscritto e del libro antico a stampa,
escludendo così una vasta parte del materiale documentario antico che ci è pervenuto e i più
recenti libri elettronici. Questi ultimi sono stati al centro della recente legge di stabilità per il 2015
(L. 23.12.2014, n. 190) che al comma 667, definisce il libro, ai soli fini dell’imposizione fiscale (IVA)
prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come «tutte le pubblicazioni identificate da codice
ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico tramite mezzi di comunicazione elettronica».
Le denominazioni per libro nelle varie lingue del mondo riflettono spesso il materiale e la tipologia
strutturale prevalente, quando non sia semplicemente un termine per cosa scritta, con cui è messo
in luce il materiale di cui è fatto: la pelle (gr. diphtérai, «pelli», da cui il persiano daftar, defter,

«libro» e da qui il tibetano deb-t‘er, mongolo debter, ávaro t’ex, lakk lu, «pelle di pecora,
pergamena»); la corteccia d’albero (lat. liber, «scorza d’albero», ted. Buch, ingl. book), il papiro
(greco biblíon, da býblos, variante biblíon); il legno e il bambù (cinese băndu), la seta (cinese
bóshū o jiānshū, jiāncè, «scrittura/libro su seta»). (v. anche codice, liber, tapa).
libro a chiave [dal fr. livre à clef]. In genere opera in cui personaggi reali sono adombrati da nomi
fittizi. Particolarmente di moda in Francia nel XVII secolo, ma già diffuso in epoca medievale. Si
dice anche delle opere per cui si rende necessaria fra l’altro una interpretazione allegorica, come
per la Divina Commedia. Tra i più noti libri a chiave l’Ipercalisse di Ugo Foscolo. Molti anche gli
esempi nella narrativa e drammatica contemporanea come l’Automa di Enrico Annibale Butti
(Milano, 1892).
libro a creste [libro, dal lat. liber -bri; cresta, dal lat. crista]. Forma del libro cinese e giapponese,
costituito da un insieme di fogli piegati in due e incollati gli uni agli altri lungo i bordi laterali, in
modo che la serie delle piegature venga a coincidere con il taglio esterno del volume. (v. anche
legatura a creste).
Bibliografia: Kōjirō Ikegami 1986; Tsien 1987.
libro a farfalla [libro, dal lat. liber -bri; farfalla, di etim. incerto]. Forma del libro cinese e
giapponese, in cui i bifogli sono piegati in due e uniti l’uno all’altro lungo il margine della piega. (v.
anche legatura a farfalla).
Bibliografia: Kōjirō Ikegami 1986; Tsien 1987.
libro a soffietto o a fisarmonica o a paravento o a concertina o leporello [libro, dal lat. liber bri; sofietto, der. di soffiare, per influenza del fr. soufflet]. Forma presente nei manoscritti orientali
(in particolare in Persia, Cina, Giappone, Tibet, India) e in America precolombiana, in cui le pagine
sono ripiegate e riunite base-testa/base-testa l’una all’altra; questo tipo di struttura è attestato
anche nei libri lintei*, come le etrusche fasce di Zagabria risalenti al I sec. a.C., e in un rilievo su un
sarcofago etrusco di Cerveteri. Presso i cinesi, la necessità di dover leggere le sutre buddhiste
senza interruzione, portò alla creazione di una lunga striscia di carta piegata alternativamente in un
senso e nell’altro, con dei piatti per proteggere il testo. Questa legatura fu in seguito definita
rilegatura al modo delle tavole indiane (fanjia zhuang) o rilegatura in forma di sūtra (jingzhe
zhuang). La formula del libro a soffietto discende dal libro pothī* indiano, libro manoscritto formato
da fogli oblunghi di latania*, una palma delle isole Mascarene (nell’Oceano Indiano), scritti sia sul
recto sia sul verso, impilati e dotati di uno o più fori in cui s’introduceva un filo che teneva insieme i
fogli. Prendendo a modello questi libri, che erano regolarmente importati dall’India o dall’Asia
centrale per essere tradotti, s’iniziò a piegare a intervalli regolari i fogli consecutivi dei rotoli di
carta, ottenendo una serie di fogli oblunghi che, ripiegati gli uni sugli altri, assumevano l’aspetto di
libri indiani. Il testo tuttavia, in questi manoscritti, era scritto soltanto su una faccia, che nel libro a
paravento corrisponde al verso. L’uso di questo tipo di libro sembra essersi diffuso a Dunhuang
sotto l’influenza dei Tibetani, che occuparono la regione tra il 781 e l’848. Il libro a soffietto, è
presente anche in Giappone, chiamato libro orihon, e presso la cultura Maya, dove era detto con
termine spagnolo biombo*. Nel mondo romano infine, il libro a soffietto, poteva essere anche
costituito da tavolette di legno, unite come fossero le pagine di un libro. Esempi si trovano
particolarmente nei testi rinvenuti a Vindolanda (Sirat 2055, 166-167).
libro a ventaglio [libro, dal lat. liber -bri; ventaglio, dal fr. éventail, der. di éventer, «ventilare», da
vent, «vento»]. Forma di libro simile a quello pothī*, ma in cui le lamelle sono dotate a una delle
estremità di un solo foro, da cui passa un anello di corda o di metallo.
libro a vortice o libro a pieghe [libro, dal lat. liber -bri; vortice, dal lat. vortex -tĭcis, der. di vertĕre
(arc. vortĕre), «volgere, girare»]. Libro cinese caratterizzato da un montaggio molto complesso, in
cui i fogli erano assemblati uno dietro l’altro, ma uniti da bordo a bordo, dopo essere stati impilati
senza piegatura (un foglio supplementare incollava la prima carta e l’ultima). La sua esistenza
ebbe una breve durata.
libro acheronteo [libro, dal lat. liber -bri; acheronteo, dal lat. tardo Acherontēus, gr. Acherónteios].
Libro che tratta di mitologia sepolcrale: da Acheronte, uno dei quattro fiumi sepolcrali dell’Ade nella
mitologia pagana.

libro agiografico [libro, dal lat. liber -bri; agiografico, der. di agiografo, al lat. tardo hagiogrăphus,
gr. tardo hagiográphos, comp. di hágios, «santo» e -grafia, dal gr. -graphía, der. di gráphō,
«scrivere»]. Libro che tratta della vita dei santi.
libro alieutico [libro, dal lat. liber -bri; dal gr. halieutikḗ (téchnē), femm. dell’agg. halieutikós, «che
riguarda la pesca»]. Libro che tratta della pesca.
libro alla macchia → edizione alla macchia
libro alluminato [libro, dal lat. liber -bri; alluminato, dal fr. ant. enluminer, derivato dal latino lumen,
«lume»]. Libro ornato di miniature*.
libro analogico [libro, dal lat. liber -bri; analogico, dal lat. analogĭcus, gr. analogikós]. Libro che si
fonda sulle analogie.
libro anastatico → anastatica, riproduzione
libro animato [part. pass. di animare, dal lat. animare, «vivificare, dar vita», der. di anĭma,
«anima»]. Libro realizzato con particolari tecniche di piegatura della carta che danno l'illusione del
movimento o della tridimensionalità. Il libro animato nasce nel 1540 con la stampa a Ingolstadt
dell’Astronomicum Caesareum, che assemblava parti mobili di diversi colori mediante le quali era
possibile determinare la posizione di Marte in un qualsiasi momento. L’uso dei libri animati fu
continuato limitatamente ai libri scientifici fino al XIX secolo. Nell’Ottocento, con la nascita della
cromolitografia*, nacquero i primi libri animati, oggi con terminologia inglese comunemente definiti
pop up, dedicati all’infanzia, che ebbero un grande successo per tutto in XIX secolo.
libro antico [libro, dal lat. liber -bri; antico, dal lat. antīcus]. Secondo una determinazione
dell’IFLA*, si definisce libro antico quello stampato tra la nascita della stampa a caratteri mobili in
Occidente (metà del XV secolo) e il 31 dicembre 1830.
libro apologetico [libro, dal lat. liber -bri; apologetico, der. di apologia, dal lat. tardo apologĭa, gr.
apología, «difesa», comp. di apó, per indicare allontanamento, e -logía, «-discorso»]. Libro a difesa
e esaltazione di sé e della propria opera, o di un’altra persona, di una fede, dottrina, ecc.
libro arabo Di una letteratura in scrittura e lingua araba si può parlare solo dopo la fuga di
Maometto dalla Mecca (622 d.C.) con la redazione del Corano, che dopo un lungo periodo di
tradizione orale, raggiunse una sua canonizzazione nel testo scritto sotto il terzo califfo, ʻOthmàn
ibn ʻAffàn, verso la fine del VII secolo d.C. La nascita della scrittura e della letteratura araba,
nascono così quando ormai il codex si era ormai affermato sia in Occidente sia in Oriente. Come
ha osservato Déroche, «Prima del trionfo del codex nel mondo arabo, il volumen ha occupato a
lungo una posizione dominante nel mondo mediterraneo, benché il manoscritto in forma di rotolo
non abbia rivestito un ruolo rilevante nella civiltà arabo-islamica [...]». Con l’espansione dell’Islàm,
gli arabi entrarono in contatto con le popolazioni del continente asiatico (India, Cina, ecc.), ma
questo non sembra avere influito particolarmente nella formazione del libro arabo. I supporti
utilizzati nel libro arabo-islamico sono il papiro e la pergamena, e in seguito la carta, come
testimonia nel IX secolo Ibn ‘Abd Rabbih (m. 329/940), che narra di uno studioso, morto nel
307/919, il quale aveva scritto a un amico chiedendogli dei calami* da utilizzare su fogli di papiro,
di pergamena e di carta, dal momento che nel paese dove egli risiedeva non vi erano canne. Altri
supporti scrittori dei primi secoli del mondo arabo-islamico sono quelli non costituiti da fogli
flessibili (ossia ossa, nervature di palma, cocci, cuoio, pelli conciate, ecc.); tali furono, per esempio,
quelli su cui, secondo la tradizione, si registrò una parte dei versetti del Corano, al tempo del
Profeta. I più antichi corani sono scritti su pergamena, probabilmente perché questo era un
materiale più idoneo a essere piegato per formare i fascicoli del codice. Il papiro ebbe anch’esso
una vasta diffusione: ne sono attualmente conosciuti oltre 16.000, provenienti in gran parte
dall’Egitto, il cui utilizzo è attestato fino al XIV secolo. Non sappiamo quando la carta fu introdotta
nei paesi arabi, ma presumibilmente il suo utilizzo è da collocare tra il VI-VII secolo, incontrando
subito un grande favore, tanto che il califfo di Baghdād, Harun ar-Rascid (786-809) dispose
l’esclusivo impiego della carta negli atti cancellereschi, avendo scoperto che risultava difficile
correggere con raschiature, senza lasciare traccia. Nel X secolo la carta sembra sostituire sempre
più spesso la pergamena determinando il definitivo abbandono del papiro. La forma del libro

arabo-islamico è prevalentemente quella del codice, mentre il rotolo è piuttosto raro, ancorché
utilizzato per lungo tempo per scritti di tipo documentario, quali cataloghi di biblioteche. L’aspetto
più rilevante dei primi manoscritti arabi, datati al VII secolo d.C., è quello dei codici coranici dalla
forma oblunga, forse, a giudizio di alcuni studiosi, per un’influenza derivante da quella del rotolo*.
La scrittura araba è sinistrorsa, procede cioè da destra verso sinistra. Di conseguenza il codice
arabo è impaginato in senso opposto a quello greco-latino, cominciando dal verso dell’ultima
pagina verso la fine, rispetto al libro occidentale. Nei manoscritti islamici il ricorso agli inchiostri
colorati o alla doratura rispondeva principalmente alla necessità di dar rilievo a un elemento del
testo, a una o più parole, o a un intero enunciato. La loro applicazione risulta variabile: il colore era
utilizzato sia per il testo sia per i segni annessi, l’apposizione di segni diacritici o la sopralineatura;
in taluni casi le porzioni di scrittura colorate potevano essere introdotte anche nei testi a margine e
o nelle titolazioni dei cartigli centrali.
La composizione del codice arabo
Il fascicolo del codice in caratteri arabi poteva essere di pergamena, di carta o misto (pergamena e
papiro, pergamena e carta). I fascicoli dei codici arabi pergamenacei sono in genere costituiti da
un numero dispari di bifogli (in Oriente essi sono spesso rappresentati da quinterni, vale a dire da
fascicoli formati da 5 bifogli piegati in due cioè 10 fogli) e quasi sempre, aprendo il libro, ci si trova
di fronte a un lato fiore e a uno carne. Questa circostanza ha indotto gli specialisti a concludere
che i fogli arabi medievali non derivano dalla piegatura dello stesso foglio ma sono invece formati
da fogli già tagliati, impilati e poi piegati per costituire i fascicoli. La pratica, riscontrabile anche nei
manoscritti cartacei, di preparare fascicoli con fogli di diversa origine deve essere accostata al fatto
che numerosi libri antichi in cui era stato copiato il testo del Corano contenevano uno o più falsi
bifogli, preparati assemblando due fogli piccoli, incollati tra di loro. Questo insieme di regole si
rileva valido, tuttavia, solo per quanto riguarda il Vicino Oriente, dal momento che nel Maghreb
dove i manoscritti pergamenacei erano costituiti da ternioni*, la successione dei lati della
pergamena è spesso conforme alla regola di Gregory*. Nei libri arabi la composizione del fascicolo
misto* più utilizzato sembra essere stata quella della pergamena e della carta. In questo caso, ogni
fascicolo è costituito da bifogli di carta piegati e inseriti tra uno o più bifogli di pergamena. Meno
frequente il caso testimoniatoci da un manoscritto della Bibliotèque Nationale di Parigi, copiato nel
1166, molto probabilmente a Siviglia, in cui i primi e gli ultimi doppi fogli di ogni fascicolo sono in
pergamena e che, prima di subire una serie di alterazioni, presentava anche fascicoli iniziali e finali
in pergamena. Un fatto questo che sta probabilmente a testimoniare la diffidenza di certi utilizzatori
nei confronti di un supporto ancora molto recente (la carta) e che mostra come i copisti
utilizzassero la pergamena a loro disposizione, riservandole ai fogli dei volumi che occupavano
una posizione strategica, come questi dei fascicoli iniziali e finali e i bifogli esterni e centrali dei
fascicoli. La segnatura nei fascicoli è presente con una certa regolarità già dall’XI secolo ma la sua
dislocazione nella pagina varia nel corso del tempo. 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. Benché nei manoscritti arabi la cartulazione* sia
spesso presente sul recto di ciascun foglio, essa è apparsa tardivamente, quasi sempre aggiunta
nel corso della storia della copia. Una prima attestazione di foliazione risale in un esemplare datato
358/969, Paris, BNF, Arabe 2457, dove appare una numerazione in abğad* nell’angolo superiore
esterno, nella stessa posizione della segnatura dei fascicoli. I richiami*, in arabo ta‘qīb o ta‘qībah,
anche ka‘ab, waṣla (legamento) o ancora raqqaṣ (danzatore), sono generalmente apposti al verso
di ciascun foglio in basso a sinistra, spaziati rispetto all’ultima riga di scrittura e tracciati con
andamento obliquo, quasi sempre discendente, a eccezione di qualche caso in senso ascendente,
datato alla fine del XIV secolo. Nei manoscritti islamici mediorientali i primi richiami s’incontrano dal
XIII secolo, eccettuati rari casi attribuibili al XI, e si presentano il più delle volte in obliquo, a una
certa distanza dalla riga finale del testo. Altro dispositivo inserito per indicare il centro fascicolo è
un segno, posto seguendo una linea diagonale, sull’angolo superiore esterno e su quello inferiore
esterno delle due facce combacianti del bifoglio centrale, o viceversa sull’angolo inferiore esterno
della pagina di destra e su quello superiore esterno della pagina di sinistra, o ancora su uno solo
dei due angoli. Indipendentemente dalla loro posizione sul foglio, questi indicatori si trovano
soltanto al centro dei fascicoli. Il titolo, accompagnato o meno dal nome dell’autore, si trova per lo
più sul recto della prima carta utile del testo. Esso può apparire anche nel taglio di testa o di piede,
sulla ribalta, su un’etichetta incollata sul piatto anteriore del volume o ancora nel colophon*,
talvolta insieme al nome del committente.
L’inizio canonico di ogni testo, posto generalmente sul verso della prima carta utile, è la formula
propiziatoria, detta basmalah («Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso»). Alla fine del testo,

si trova generalmente il colophon*. Pur non essendoci un esplicito divieto nel Corano, nei paesi
arabi era vietata la riproduzione dell’immagine umana, per cui i manoscritti prodotti nei paesi arabi
erano decorati con complessi disegni formati dalla scrittura stessa, o con ornamentazioni di tipo
orientale. Questo principio non era seguito in Turchia, Persia e in India, dove al contrario sono
frequenti le miniature che raffigurano uomini e animali.
Il libro a stampa
Nei paesi arabi era conosciuta la stampa xilografica, probabilmente appresa dai cinesi, come
dimostra il ritrovamento di alcuni testi xilografati con preghiere, amuleti, passi del Corano, ecc.,
stampati su carta. Le scritture generalmente utilizzate erano 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. Nonostante questo, sembra che la xilografia abbia avuto una diffusione limitata nel Vicino
Oriente. Secondo una lista provvisoria pubblicata nel 1991, tra il 1486 e il 1629 furono stampati in
Europa 113 libri in arabo o per la maggior parte contenenti parole in scrittura araba: di essi
solamente per 21 si è certi che siano stati impiegati caratteri mobili mentre per i rimanenti 92
documenti si tratta di xilografie o d’incisioni in rame.
La stampa araba in caratteri mobili, fu per secoli un’impresa tutta Europea: Josée Balagna (1984)
nota che tra il 1514 e la fine del XVIII secolo furono stampati in Italia, Francia, Olanda Inghilterra e
Germania più di duecentocinquanta libri parzialmente o interamente in arabo. Uno dei più
importanti incisori di caratteri arabi nel XVI secolo, fu Robert Granjon*, che nel 1580 disegnò un
elegante carattere arabo, che aveva preso a modello le eleganti scritture manoscritte. Altri caratteri
furono disegnati tra il XVI e il XVIII secolo da Le Bé*, Raphelengius*, Erpenius*, Savary de
Breves*, Imprimerie nationale*, Caslon*, Bodoni*, e molti altri. L’opposizione alla stampa
tipografica nei paesi del Vicino Oriente, si manifestò ufficialmente nell’impero Ottomano con un
decreto imperiale di Bajazed II, che nel 1483 ne proibì l’uso ai turchi, decreto poi confermato dal
figlio Selim I nel 1515. Questo non impedì, come è noto, che minoranze religiose e linguistiche
(greci, armeni, ebrei) intraprendessero nei territori dell’Impero Ottomano la stampa di opere nelle
loro lingue. Dal 1706 in Siria e nel Libano cristiano furono disegnati e utilizzati dei caratteri
tipografici arabi che in parte riproducevano i modelli manoscritti locali, e in parte erano influenzati
dalla tradizione europea. Nel 1727 Ibrahim Müteferrika, diplomatico e interprete di origine
ungherese, aprì a Costantinopoli la propria tipografia, avendo ottenuto un decreto favorevole del
sultano Ahmed III, utilizzando caratteri tipografici basati sulla scrittura naskhī locale ma fu
contrastato dalle corporazioni degli scribi e da vari ulema. Nel suo periodo di attività, fino al 1742,
stampò diciassette edizioni, nessuna religiosa, per lo più volumi di utilità pratica come mappe e
carte geografiche. Dopo di allora furono aperte altre tipografie in tutto il mondo musulmano, anche
se la xilografia rimase il metodo preferito per la stampa. Nel XIX secolo i missionari europei
stamparono numerosi libri in arabo, ma l’utilizzo di questi caratteri tipografici trovarono una forte
resistenza nei paesi arabi. In Egitto Dār al-Ma‘ārif dal 1902 disegnò un nuovo tipo di carattere
elegante e chiaro. Nel 1914 un nuovo disegno fu inciso a Būlāq da Aḥmad Zakī Pasha, in cui
furono eliminate molte legature. L’introduzione della linotype* semplificò l’utilizzo dei caratteri arabi,
ma con l’introduzione delle tecniche digitali di stampa, si è osservato un ritorno alle antiche forme
calligrafiche arabe. (v. anche carta, colophon: fascicolo, composizione del; papiro, pergamena).
Bibliografia: Balagna 1984; Carter 1955; Déroche 1997, 2004, 2012; Déroche e Sagaria Rossi
2012; D’Ottone 2006; Gacek 2001; Guesdon 2001.
libro augurale [lat. lat. libri augurales o augurum; libro, dal lat. liber -bri; augurale, dal lat.
auguralis, der. di augur, «augure»]. Libro che conteneva la raccolta di formule rituali, con le
istruzioni circa il cerimoniale da osservarsi, e le decisioni ufficiali degli antichi àuguri romani.
libro bianco [libro, dal lat. liber -bri; bianco, dal germ. blank]. Il Vocabolario della Treccani lo
definisce una «Raccolta di documenti e testimonianze che associazioni, comitati, partiti, ecc.
pubblicano al fine di denunciare, sensibilizzando così la pubblica opinione, gravi fenomeni sociali,
la degradazione di certe istituzioni, il cattivo funzionamento di pubblici enti e servizi». Secondo la
definizione ufficiale riportata sul portale dell’Unione Europea «i Libri bianchi sono documenti che
contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Talvolta fanno seguito a un libro
verde* pubblicato per promuovere una consultazione a livello europeo. Mentre i libri verdi
espongono una gamma d’idee ai fini di un dibattito pubblico, il libro bianco contiene una raccolta
ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro
realizzazione».

libro cinese I supporti scrittori in Cina furono molteplici: metallo, argilla, pietra, giada, ossa,
conchiglie, e gusci di tartaruga, bambù, tavolette di legno e matrici xilografiche, seta e carta.
Ulteriori informazioni sui più antichi supporti scrittori, provengono dall’opera Hou Han Shu (Libro
degli Han posteriori), redatto da Fan Yeh intorno al 450 d.C., dove è scritto (Tschudin 2012, 77-78,
n. 20): «Nei tempi antichi i libri e i documenti generalmente erano realizzati in tavolette di bambù
legate assieme, mentre il libro denominato chi era realizzato in seta cruda. La seta però era molto
cara e le tavolette di bambù erano difficili da utilizzare. Per queste ragioni entrambi questi materiali
erano poco pratici». Il carattere «ce», che rappresenta l’immagine di due listelli legati da una
cordicella, o il carattere «dian», che rappresenta un «ce» posto su un tavolo, indicano in primo
luogo i documenti ufficiali e se ne trova traccia nelle iscrizioni su bronzo e ossa. Le listarelle di
bambù sembrano essere preferite per i testi lunghi, mentre il legno era riservato agli scritti più
brevi, agli inventari, alle lettere, agli annali e così via. Si trovano dunque su legno testi di astrologia
di varie dimensioni e anche manuali scolastici come il Manuale per un rapido apprendimento (Jijiu
pian). Questo testo è scritto su listelli separati a forma di prisma, adatti agli esercizi pedagogici di
apprendimento della lettura e della scrittura grazie alla ripartizione del testo in sequenze. Inoltre
mentre il legno era semplicemente seccato e levigato, il bambù richiedeva un trattamento
particolare prima di essere inciso. Anzitutto, lo si privava della pellicola esterna, poi lo si tagliava
nella lunghezza della voluta e lo si spezzava in modo da ottenere listelli larghi circa un centimetro;
questi ultimi erano essiccati al fuoco con un procedimento detto shaqiong (uccidere il verde) per
impedire eventuali attacchi d’insetti. Anche in questo caso le dimensioni non sono uniformi;
secondo le fonti storiche esse obbedirebbero a regole stabilite, ma i libri che ci sono pervenuti
fanno pensare che la realtà fosse più complessa. Durante gli Han posteriori (25-220), i listelli su cui
si copiavano i Classici dovevano avere un formato superiore a quelli usati per altre opere, ossia ai
commentari o ai lavori storici. Sappiamo inoltre da Zheng Xuan (127-200) che la lunghezza dei
listelli di bambù era pari a 2 chi e 4 cin (55,5 cm ca.) per i classici confuciani, 1 chi e 2 cin (28 cm
ca.) per il Classico della pietà filiale (Xiaojing) e 8 cin (19 cm ca.) per i Dialoghi (Lunyu) di
Confucio, all’epoca ancora inseriti nel Canone confuciano. Le dimensioni dei libri ritrovati nel XX
secolo si adeguano solo in parte a queste regole poiché in realtà solamente le copie ufficiali dei
Classici, come quelle dei sūtra buddhisti dovevano seguire regole relativamente rigide. L’uso del
legno e delle strisce di bambù come supporti scrittori, sono attestati in Cina dalle origini della
scrittura (II millennio a.C.) fino al III-IV secolo d.C.; dopo la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) erano
sicuramente utilizzati, ma non erano più il materiale scrittorio predominante, a favore dell’uso del
rotolo di seta prima, e in seguito di quello di carta. Inoltre le ricerche condotte hanno portato a
ritenere che i testi fossero prima scritti su strisce di bambù e solo dopo passati in bella copia su
rotoli di seta (Martinique 1983, 5-6). La seta rispetto agli altri supporti aveva il vantaggio di essere
più leggera e di più facile uso. Nel periodo Han si sottolinea spesso la difficoltà di maneggiare rotoli
composti da dozzine di listelli per giustificare il ricorso a supporti più comodi. Pur essendo
maneggevole, il libro di seta, a causa della sua complessa fabbricazione, e di conseguenza del
suo prezzo, era di uso meno corrente rispetto a quello di bambù. La lunghezza del rotolo di seta
dipendeva da quella del testo, e un pezzo di seta poteva dunque essere tagliato secondo la misura
necessaria. La sua larghezza corrispondeva all’altezza del tessuto, definita dai maestri tessitori
dell’epoca, ossia circa 50 cm, o alla sua metà. Il libro di seta era dunque conservato piegato nel
caso di opere brevi, scritte sul pezzo di seta di massima altezza, o arrotolato per le opere molto
lunghe, scritte sulla seta di altezza minima. Il passaggio dal rotolo al libro, si ritiene sia dovuto
all’influenza del libro indiano. Infatti, nel periodo dei monarchi Gupta (320-470) l’uso del libro
costituito da foglie era diffuso in tutta l’India. Durante l’era Tang (618-917), questo tipo di libro si
diffuse in Cina, recando le sūtre* buddhiste, e determinando il passaggio dal rotolo di seta o di
carta al libro di carta. A questo proposito non si può fare a meno di notare che se in Occidente i
polittici di tavolette di legno* furono all’origine della nascita del codex*, in Cina questo passaggio,
dal rotolo al libro, fu determinato dall’influenza del libro indiano costituito da foglie (libro pothī*)
(Martinique 1983, 15-18; Tsien 1987, 230-231). Oltre i testi su legno o listelli di bambù, le principali
forme del libro cinese sono: a) rotolo* di seta o di carta, largamente utilizzato in tutta la Cina, il suo
utilizzo è attestato dal VII secolo a.C al IX secolo d.C. Fino al V secolo d.C. era di seta, ma dal III
secolo d.C. la seta fu gradualmente sostituita dalla carta, un materiale più adatto a essere
arrotolato. La lunghezza del rotolo di carta dipendeva da quella del testo, ma in genere non
superava i 40 fogli; le dimensioni del foglio di base erano da 266 a 300 mm di altezza e da 370 a
520 mm di larghezza (Tsien 2004, 228). Alla base di ogni colonna di scrittura, era riportato il
numero di colonna (Edgren 2009, 98). Alla fine dei rotoli più importanti vi era un colophon*, che
recava il nome del copista, il numero dei fogli di carta utilizzati e il numero dei caratteri. Il rotolo

recava unito all’ultimo foglio, un prolungamento di carta o di seta, il quale era utilizzato per
avvolgere il rotolo, come la paenula* greco-romana, ed era quindi stretto e legato con un nastro,
unito all’ultimo foglio, il cui colore spesso indicava la natura del testo che il rotolo conteneva e lo
stesso colore era impiegato per un’etichetta fissata alla fine che identificava il testo contenuto: una
simile striscia, s’incontra anche nel rotolo* greco-latino, chiamato in greco síllybos* e in latino
titŭlus. Il rotolo era poi protetto da una coperta (cinese: shu i o chih), fatta di seta o di una stuoia di
bambù la quale aveva i bordi bianchi o di seta colorata. Un drappo copriva una decina di rotoli
posti uno sopra l’altro, con le etichette identificative alla fine di ognuno. Particolarmente importanti
alcuni rotoli di carta sino-tibetani, i quali sono scritti al recto in cinese e al verso, riutilizzati
scrivendo in tibetano (Drège 1985, 497-499). b) a soffietto*, la cui struttura discende dal libro pothī*
indiano. Questa forma di libro, che nasce dalla necessità di dover leggere le sutre buddhiste senza
interruzione, era costituito da una lunga striscia di carta piegata alternativamente in un senso e
nell’altro, con dei piatti per proteggere il testo. Questa legatura fu in seguito definita rilegatura al
modo delle tavole indiane (fanjia zhuang) o rilegatura in forma di sūtra (jingzhe zhuang). c) libro a
vortice* o a pieghe, caratterizzato da un montaggio molto complesso, in cui i fogli erano assemblati
uno dietro l’altro, ma uniti da bordo a bordo, dopo essere stati impilati senza piegatura (un foglio
supplementare incollava la prima carta e l’ultima). La sua esistenza ebbe una breve durata. d) libro
a farfalla: nato intorno al X secolo su influenza del libro indiano, questa forma era costituita da un
insieme di fogli piegati in due e incollati gli uni agli altri lungo il bordo piegato. In Cina questo tipo di
libro era costituito da una carta molto sottile, che consentiva la scrittura solo su una facciata della
pagina a differenza del libro giapponese che utilizzava una carta più spessa, ed era scritto su
ambedue le facciate del foglio. e) libro a creste*: Nel XIII o XIV secolo durante la dinastia Yüan, la
forma del libro cambiò ancora, assumendo la forma del così detto libro a creste (pao pei chuang).
Questo era formato da un insieme di fogli piegati in due incollati gli uni agli altri lungo i bordi
laterali, in modo che la serie delle piegature venisse a coincidere con il taglio esterno del volume.
In questo tipo di libro, era stampata solo la facciata esterna, lasciando bianche quelle interne.
All’interno del libro cinese, la pagina era divisa in colonne, dentro una cornice xilografata; la
scrittura ideografica cinese andava dall’alto in basso, da destra verso sinistra.
Il libro xilografato
Secondo la storia ufficiale, il primo libro xilografico fu stampato da Niu Tze, che nacque in Cina nel
636 d.C., su richiesta dell’imperatore Tai-Zong. Nel libro dello scrittore Hong Ge, il Bao Pu Zi,
prodotto durante la dinastia Jin (265-420), è descritto un tipo di timbro di legno, su cui sono incisi
120 caratteri cinesi della sua epoca: per questo motivo alcuni studiosi ritengono che la stampa
xilografia ebbe inizio prima di Niu Tze (Yrong Ma 2009, 27). La prima testimonianza di
un’illustrazione con la tecnica xilografica, è quella contenuta nella Sūtra del Diamante dell’868 a
opera di Wang Jie (Tsien 1987, 150). La prima attestazione sull’uso della xilografia nella letteratura
cinese, è invece in un testo letterario della tarda dinastia Tang, datato 29 dicembre 835 (Martinique
1983, 27), dove si ordina di stampare dei calendari su tavolette di legno. Per molti secoli la
xilografia fu la tecnica principale di stampa, anche dopo l’invenzione dei caratteri mobili in Cina
(1045 ca.), poiché quest’ultima poco si prestavano a scrivere la lingua cinese composta da alcune
centinaia d’ideogrammi. Nella formazione del libro cinese, il passaggio dal rotolo al libro, comportò
alcuni adattamenti. Infatti se nei rotoli manoscritti il testo poteva essere trascritto sia foglio dopo
foglio, prima del montaggio, sia sul rotolo già montato, nel caso della xilografia, la ripetizione
dell’impressione del testo su un certo numero di fogli di carta identici che bisognava conservare
prima di procedere all’assemblaggio da cui aveva origine il libro, impose l’esigenza di numerare i
fogli e di fornire alcune indicazioni sul testo, relative al titolo dell’opera e al numero dei capitoli.
Queste indicazioni erano riportate all’inizio di ogni foglio e erano spesso mascherate durante il
montaggio, per non spezzare la continuità del testo, come nei rotoli manoscritti. In seguito, con
l’adozione della legatura a farfalla*, in cui fogli erano piegati in due, gli stampatori furono indotti a
spostare tutte le indicazioni identificative sul bordo destro del foglio, cioè verso il centro, in
corrispondenza della piegatura, nel punto definito cuore del tavola (banxin). Quest’uso ricorda
quello presente in alcuni manoscritti europei spagnoli basso-medievali, dove al centro del foglio
era riportato il richiamo* (Pardo Rodríguez 1995). Verso il XV secolo il libro a farfalla cederà il
passo al montaggio dal dorso rivestito (baobei zhuang) in cui i fogli erano ripiegati in modo da
presentare la superficie stampata non più verso l’interno, ma verso l’esterno (libro a creste*). Prima
di allora per evitare che a due pagine stampate seguissero due pagine bianche si usava incollare il
verso di ogni foglio e rilegare le piegature.
Nel libro cinese tradizionale, la pagina è costituita da speciali segni e linee il cui nome aiuta a
comprendere la loro funzione e natura. La superficie del foglio è detta in cinese zhimian; l’area di

stampa del blocco di legno inciso (xilografato) si chiama invece banmian; il centro di ogni colonna
di stampa è detta invece banxin o bankou; la colonna che delimita il banxin, è chiamata zhongfeng.
I due segmenti in alto e in basso che dividono il foglio in due parti, sono chiamati tronco di elefante
(cinese xiangbi), heikou, bocca nera, è il nome della xiangbi della colonna superiore nera di varia
larghezza, e baikou, bocca bianca, il nome della colonna inferiore della xiangbi bianca, anch’essa
di varia larghezza. Con il nome di yuwei, coda di pesce, si indica il tratto che si trova tra il xiangbi
inferiore e quello superiore. Tiantpu, testa celeste, indica il margine superiore del foglio, anche
chiamato shumei, cioè sopracciglio del libro. Il margine inferiore è invece chiamato dijiao, piede
terreno. Le linee dei margini, sinistro, destro, inferiore e superiore, sono detti bianlan. Hang, cioé
fila, sono invece gli spazi tra le colonne del testo stampato, e jie, cioé confine, le linee verticali tra
le colonne. Infine shu’er, cioé orecchia del libro, anche chiamato erge, è una stretta striscia
attaccata nella parte alta a destra o sinistra del margine del libro (Tsien 2004, 222-223 e fig. 1150;
Edgren, 2009, 98). In una stretta colonna sulla piegatura del libro, possono figurare il titolo del
libro, il numero di pagina e a volte il numero e il titolo del capitolo, o il numero dei caratteri nella
pagina e il nome dell’incisore (Tsien 2004, 222). Questo formato base della pagina stampata e i
termini utilizzati per definire le diverse parti, sono state in uso fino a tempi moderni.
La stampa a caratteri mobili
La stampa a caratteri mobili fu inventata intorno al 1045 in Cina (Sabbatini 2005, 376; Tsien 1987,
132-383), da Bi Sheng (circa 990-1051). Notizie dettagliate intorno alla tecnica impiegata, sono
contenute nell’opera di Shen Kuo (1031-1095) Mengxi bitan (Discorsi in punta di pennello dal
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, quindi 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 e
dava quindi inizio al processo di stampa, in tutto simile a quello xilografico. Per accelerare il lavoro
Bi Sheng utilizzava contemporaneamente due lastre. Quando non erano usati, i caratteri erano
riposti in casse disposte secondo un criterio che si basava sulle rime; in alcuni casi era previsto
l’uso di venti esemplari dello stesso tipo. Nel suo resoconto Shen Gua osserva che i tipi d’argilla
erano migliori di quelli di legno, le cui fibre erano a seconda dei casi tropo spesse o troppo sottili;
inoltre a causa dell’azione dell’acqua, si creavano differenze di livello ed era difficile staccarli dalla
miscela di resina e cera. Sembra quindi che Bi Sheng non sia stato il primo sperimentatore della
tipografia, o almeno che avesse fabbricato in un primo momento i suoi tipi ritagliandoli dalle tavole
da impressione, prima di abbandonare il legno per la terracotta. Purtroppo nessuna opera
stampata in questo periodo con la tecnica tipografica è sopravvissuta. Secondo Shen Gua, la
tipografia era più vantaggiosa della xilografia perché consentiva di stampare rapidamente centinaia
o migliaia di copie della stessa opera, dal momento che la composizione risultava più rapida
rispetto all’incisone di centinaia di tavole. Al contrario della tecnica xilografia, quella tipografica
prevedeva una sola tiratura, poiché la composizione era disfatta dopo la stampa di tutte le copie e i
tipi potevano essere riutilizzati. Il metodo di Bi Sheng fu ripreso, verso la metà del XIII secolo da
Yang Gu, discepolo di un consigliere di Qubilai Khān, per stampare alcune opere neoconfuciane, e
più tardi da molti altri, sino al XIX secolo. Nel corso del tempo, furono utilizzati altri materiali, tra cui
lo stagno e successivamente il bronzo. Tuttavia, nonostante i risultati deludenti delle prime
esperienze, il legno tornò di nuovo in uso, grazie ai perfezionamenti ideati da Wang Zhen tra la fine
del XIII e l’inizio del XIV secolo. Pubblico funzionario e autore di un Trattato di agricoltura
(Nongshu), Wang Zhen fece intagliare una serie di caratteri incisi su una tavola di legno in modo
che presentassero le stesse dimensioni. I tipi erano depositati sulla forma con l’aiuto di lamelle di
bambù e fissati con dei perni. Wang Zhen fece incidere una serie di trentamila caratteri ma la
questione più difficile che si trovò a dover risolvere fu quella della loro disposizione. Il tempo
richiesto dalla ricerca di un carattere tra migliaia di altri costitutiva il principale problema della
tipografia cinese. Wang Zhen, che come i suoi predecessori, classificava i caratteri in base alle
rime, ne contrassegno ognuno con un numero, disponendo i tipi in casse girevoli che il tipografo
maneggiava, aiutato da un assistente che incava i diversi numeri. Nonostante questo, la stampa a
caratteri mobili non ebbe una grande diffusione in Cina essenzialmente per la complessità della
scrittura di tipo ideografico, 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, e in Giappone, dove per un certo periodo riscosse un
notevole successo, e poi nell’Asia centrale, dove fu usata dai Turchi Uiguri e dai tangheri Xi Xia. Si
trattava quasi sempre di metodi di stampa basati su caratteri mobili di legno. Inoltre in Cina non si

utilizzava il torchio come in Occidente, rendendo le operazioni di stampa molto faticose e
complesse. Per questo motivo il libro cinese antico era xilografato (ingl. woodblock), tecnica che
meglio rispondeva alle esigenze di quella scrittura. Alcune testimonianze del XVI secolo segnalano
la pubblicazione di libri dati alle stampe con caratteri mobili di rame e piombo, cosa che induce a
supporre che i tipi fossero prodotti per fusione, probabilmente con un procedimento ispirato alle
tecniche messe a punto in Corea e utilizzate con successo dalla stamperia imperiale. Alla fine del
XV secolo alcuni editori e stampatori privati cominciarono a utilizzare tipi di rame e di stagno;
anche in questo caso non sappiamo se fossero incisi oppure fusi, ma le brevi indicazioni contenute
nelle biografie dei protagonisti, in cui si accenna all’uso di stampi, inducono a supporre che per
fabbricarli si ricorresse alla fusione. Ci sono pervenuti all’incirca cinquanta titoli pubblicati tra il
1490 e la fine del XVI secolo, per la maggior parte dati alle stampe da due facoltose famiglie della
regione di Suzhou, gli Hua e gli An. Nello stesso periodo anche la stampa a caratteri mobili di
legno conobbe una certa fortuna. A dire il vero gli stampatori non sempre indicavano la tecnica di
stampa utilizzata (xilografica o tipografica), e talvolta soltanto l’esame delle irregolarità della
stampa, dei caratteri fuori posto, capovolti, sbagliati o di altezza irregolare, ha consentito agli
studiosi della storia del libro d’individuarle. Durante il XIX secolo, l’introduzione della litografia* e
verso la fine del secolo delle nuove tecniche di stampa tipografica, portarono a un quasi totale
abbandono della xilografia in Cina.
In Europa la prima notizia ufficiale della stampa a caratteri mobili in Cina risale al 1546 quando lo
storico italiano Paolo Giovio (Historiarum sui temporis... Venetiis, M. Bosellus, 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. Un’ulteriore notizia si deve al
missionario Matteo Ricci (2006, 21-22) che nella sua opera De Christiana Expeditione apud Sinas
suscepta ab Societas Iesu... (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. (v. anche libro xilografato;
xilografia).
Bibliografia: Browak 2005; Edgren 2009; 2010; Martinique 1983; OCB 2010; Ricci 2006; Sabbatini,
2005; Tsien 1987, 2004; Yrong Ma 2009.
libro coreano La Corea ha sempre avuto stretti rapporti culturali con la Cina, tanto che la stessa
scrittura deriva direttamente da quella cinese. Fin dal VII secolo d.C. era conosciuta l’arte della
xilografia, proveniente dalla Cina, e risale al 751 il più antico documento xilografato ritrovato in
Corea, scritto in cinese, e probabilmente impresso in quella nazione. Non deve quindi sorprendere
che in Corea fosse conosciuta la stampa a caratteri mobili fin dal XII secolo. La prima notizia che ci
è giunta si ritrova nella prefazione del Li Sankuk jip, XI volume del Li Kuibo (1168-1241) dove un
passaggio precisa che il libro è stato stampato con caratteri mobili metallici, quindi un’evoluzione
tecnica rispetto a quelli d’argilla utilizzati in Cina. Purtroppo di questo libro ci sono giunte solo delle
copie posteriori. Sicuramente la tipografia con caratteri mobili metallici si sviluppò in Corea a metà
del XIII secolo ad opera di Yang Gu, discepolo di un consigliere del mongolo Qubilai Khān, per
stampare alcune opere, come attestato dal libro Paik oun hoa syang tchyo rok poul tjo tjik sim htyei
yo tjiel (Trattato edificante dei patriarchi raccolto per il bonzo Paek-oun), che alla fine reca questo
colophon: «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 il primo libro stampato con i caratteri mobili in bronzo al mondo che ci è
pervenuto. È composto da 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. L’UNESCO lo ha dichiarato patrimonio dell’umanità.
Un notevole impulso alla tipografia coreana, fu dato indubbiamente dalla riforma grafica decisa dal
re Seycong (1419-1450) che ideò una nuova scrittura diversa da quella cinese, chiamata in
coreano Han’gŭl, creando un alfabeto oggi composto di 40 lettere (19 consonanti e 21 vocali), che
pur essendo un alfabeto, compone una parola raggruppandone i suoni in un blocco sillabico.
Questa semplificazione grafica consentì una migliore gestione dei caratteri mobili, ridotti di numero
rispetto alla precedente scrittura cinese. La produzione tipografica coreana fu comunque modesta,
sottoposta al rigido controllo statale, che nel rispetto dei principi buddhisti, incoraggiava l’austerità
e deplorava il commercio. La produzione editoriale si concentrò così sui manuali tecnici, libri per
ragazzi, mappe, collezioni di lettere, ecc., ma con uno scarso incremento della produzione
letteraria. Delle innovazioni tecniche nella stampa furono introdotte intorno al 1880, con l’avvento
degli interessi giapponesi in quella regione e con l’introduzione di nuove tecnologie. Con
l’annessione della Corea al Giappone nel 1910, si assistette a un declino della stampa coreana,
che ebbe una ripresa solo dopo il 1945. Dopo il 1950 con la divisione della nazione in due stati

(Corea del nord e Corea del sud), la stampa nella Corea del nord, è stata posta sotto il rigido
controllo governativo, dominata dal partito comunista al potere e al culto della persona di Kim Il
Sŏng, mentre nella Corea del sud si è assistito a un notevole incremento della produzione
editoriale. (v. anche libro giapponese).
Bibliografia: Kornicki 2001; McKillop 2010; Park 2002; Yirong Ma 2009.
libro d’alluminio [libro, dal lat. liber -bri; alluminio, lat. scient. Aluminium, termine coniato dal
chimico ingl. H. Davy (1812)]. Libro nel quale i fogli di carta sono sostituiti da lamine di alluminio
con impressi i caratteri del sistema Braille. Era stampato a uso dei ciechi.
libro d’arte [ing. art book; libro, dal lat. liber -bri; arte, lat. ars artis]. Termine usato per definire un
libro, usualmente di grande formato, che contiene riproduzioni di alta qualità di pitture, incisioni,
fotografie di sculture o di architettura, o di altre riproduzioni artistiche, usualmente accompagnate
da un testo. Il testo in genere è breve.
libro d’artista [ingl. artist’s book; libro, dal lat. liber -bri; artista, dal lat. mediev. artista, «maestro
d’arte»]. Libro creato come forma visiva o tattile dell’espressione artistica, spesso di forma
particolare o che include materiale non normalmente utilizzato nella stampa e nella legatura. Il libro
d’artista è generalmente creato come oggetto d’arte per le mostre.
libro d’autore [libro, dal lat. liber -bri; autore, dal lat. auctor -oris, der. di augere, «accrescere»].
Nella prassi tardoantica e altomedioevale, si ritiene che l’autore procedesse piuttosto per dettatura
che per scrittura diretta della propria opera. Libro d’autore è detto perciò quello composto di
proprio pugno dall’autore, dunque l’autografo*, che in ragione di tale prassi scrittoria poteva essere
esposto a interventi successivi dell’autore stesso, meno rilevanti nel testo scritto sotto dettatura.
Libro d’ore 1. Raccolta di orazioni destinata alla devozione privata dei laici. 2. Anche Libro
liturgico* della Chiesa romana che contiene la raccolta di uffici particolari (Madonna, Croce,
Passione del Signore, Spirito Santo, defunti) e di altro materiale eucologico e devozionale.
Il Libro d’ore destinato alla devozione dei laici, era un libro in genere di piccolo formato in cui la
distribuzione e il testo delle preghiere da recitare durante le ore del giorno risultano modellati sul
breviario*, il libro ufficiale della preghiera liturgica a uso del clero. Rispetto a questo, però, il Libro
d’Ore è completamente indipendente da ciclo liturgico e ignora la successione delle feste della
Chiesa. La sua ampia fortuna, la sua diffusione in ambito laico, la mancata uniformazione di
contenuto e la sua forma giustificano, soprattutto nel caso di manoscritti, le numerose varianti
registrabili tra un esemplare e l’altro. Il nucleo è costituito dall’Officio della Vergine, chiamata a
intercedere per la remissione dei peccati del fedele. Così accanto alla definizione di Libro d’Ore,
testimoniata dal XV secolo, è consueto trovare quella di Officium o Horae Beatae Virginis Mariae. Il
termine horae, deriva dalla liturgia del clero, organizzata nelle otto ore canoniche* che
scandiscono durante il giorno la lettura delle preghiere (Mattino, Lodi, Prima, Terza, Sesta, Nona,
Vespro, Compieta). L’ampia diffusione del Libro d’Ore nella società laica a più livelli sociali
giustifica anche l’estrema varietà dell’aspetto materiale dei volumi, legata alle possibilità del fedele
e al suo desiderio di fare del libro un segno personale del proprio status. Accanto a esemplari
facilmente maneggevoli, ecco Libri d’Ore di dimensioni notevoli e di raro lusso decorativo. I primi
esemplari risalgono al XII e XIII secolo, ma furono più largamente diffusi nel XIV secolo,
particolarmente in Francia e nell’Italia settentrionale, riccamente decorati con ornamentazione
minuta e fiammante di luci e colori, ispirata a scene tratte dalle Sacre Scritture. Di solito su
pergamena, ne abbiamo la più significativa espressione con le Ore di Jeanne d’Evreux miniate da
Jean Pucelle fra il1325 e il 1328, il Libro d’Ore di Giangaleazzo Visconti, miniato da Giovannino de’
Grassi, circa il 1395, le Grandi Ore del duca di Berry, miniate da Jàcquemart de Hesdin nel 1409 e
con esse le Trés riches Heures*, anch’esse del duca di Berry, del secondo decennio del XV
secolo, con miniature dei De’ Limbourg, e le Ore di Etienen Chevalier, miniate intorno al 1455 da
Jean Fouquet. Il calendario, se illustrato, presenta in genere due serie d’immagini, una dedicata ai
segni zodiacali e astrologici, l’altra ai lavori agricoli, più raramente ai piaceri, legati ai mesi
dell’anno. Nell’universo religioso del libro di orazioni fanno così irruzione credenze popolari e
retaggi di cultura pagana che danno vita a un’iconografia profana di matrice naturalistica, talvolta
preziosa testimonianza dell’ambiente rurale. I Vangeli sono generalmente illustrati da immagini dei
quattro Evangelisti o dai loro simboli, mentre l’ufficio della Madonna può comprendere otto scene
del ciclo mariano, una per ogni ora, o solo le principali fino alla nascita di Cristo: lo Sposalizio della
Vergine, l’Annunciazione e la Natività. La crocifissione e la Pentecoste ornano spesso le Ore della

Croce e quelle dello Spirito Santo, mentre re David in preghiera figura in apertura dei salmi
penitenziali. L’ufficio della morte è generalmente accompagnato da un’immagine funebre. Le litanie
dei santi sono frequentemente introdotte dalle immagini dei destinatari delle orazioni con gli
attributi necessari alla loro identificazione. Sul finire del XV e ancor più nel corso del XVI secolo
l’affermarsi della stampa mise anche il Libro d’Ore alla portata di ampi strati sociali. Le xilografie
garantivano il corredo illustrativo un tempo assicurato dai miniatori solo negli esemplari più ricchi.
Bibliografia: Bohatta 1924; Ferrari 2006.
libro da banco [libro, dal lat. liber -bri; banco, dal germ. bank «panca»]. Libro di grandi dimensioni,
destinato a rimanere stabilmente collocato su un leggio*, contrapposto a libro da bisaccia* e a
quello portatile*. (v. anche libri da banco, libri da bisaccia e libretti da mano).
libro da bisaccia [libro, dal lat. liber -bri; bisaccia, lat. tardo bisaccium, «doppio sacco», comp. di
bi- e saccus, «sacco»]. Libro di piccole dimensioni e di aspetto dimesso, che poteva essere
contenuto nella sacca di predicatori, mercanti, ecc. (v. anche libri da banco, libri da bisaccia e
libretti da mano).
libro da risma [libro, dal lat. liber -bri; risma, dall’arabo rizma]. Genere di libro, di vastissima
diffusione in Italia all’incirca tra la metà del XVIII secolo e i primi decenni del XIX secolo, che può
essere considerato l’erede del libro popolare dell’Italia barocca. La definizione ha un’implicita
sfumatura negativa, richiamando l’approssimazione anche compositiva e la destinazione di
consumo, cha ha prodotto tali libri. La loro commercializzazione era affidata agli ambulanti, che li
vendevano unitamente ai calendari, ai lunari, agli almanacchi e alle stampe. Essi costituiscono il
corrispondente italiano della più nota Bibliothèque bleue*, studiata dal Morin. Dal punto di vista
tipografico, il libro da risma è un esile volumetto di piccolo formato e di poche pagine, stampato in
maniera approssimativa, su carta di scarsa qualità, con incisioni xilografiche* per lo più senza note
tipografiche*. Il contenuto è costituito da poemetti in ottava rima, testi scolastici elementari,
manuali pratici. Possono essere considerati libri da risma anche i romanzi cavallereschi, destinati a
un pubblico semianalfabeta. (v. anche chapbook; letteratura effimera).
Libro del capitolo [libro, dal lat. liber -bri; capitolo, dal lat. capitŭlum, dim. di caput -pĭtis, «capo»;
prob. dall’uso di leggere in adunanza un capitolo della regola o un passo della Sacra Scrittura].
Libro liturgico* destinato alla liturgia del Capitolo* (Collegio dei canonici della cattedrale). Contiene
solitamente un martirologio con note obituarie (anniversari di defunti), la Regola (di san
Benedetto), un collettario e un omiliario con brevi brani patristici.
libro deuterocanonico → deuterocanonico
Libro di Armag → Armag, libro di
libro di emblemi I libri di emblemi sono un tipo particolare di libri illustrati che si diffuse in Europa
tra XVI e XVII secolo e che andarono a nutrire un genere letterario noto come emblematica. Di
solito erano composti da tre elementi: un motto (inscriptio), una xilografia o un’incisione (pictura), e
un epigramma (subscriptio). Idealmente, ognuno di questi elementi contribuiva al significato
complessivo. L’origine di questo genere letterario va ricercato nell’opera di F. Colonna
(Hypnerotomachia, Venezia nel 1499) e in quella di A. Alciato (Liber emblematum*), che per primo
pubblicò un libro di emblemata. (v. anche Emblematum liber).
libro di famiglia Libro o quaderno che raccoglie l’indicazione degli avvenimenti che scandiscono
la vita di una persona, di una famiglia o di una comunità, annotati in un volume destinato a questo
scopo o, più spesso, annotati negli spazi rimasti bianchi di un libro qualunque.
libro di Kells Manoscritto conservato al Trinity College di Dublino, considerato uno dei vertici
espressivi dell’arte insulare. il nome è quello dell’abbazia irlandese dove il volume risulta
conservato almeno dal XII secolo. Oggi si ritiene che la decorazione del manoscritto sia stata
eseguita nel monastero di Iona, isola a ovest della Scozia nella quale intorno al 563 il monaco
irlandese san Columba di Iona aveva dato vita a una comunità religiosa. Nell’806 l’abbazia di Iona
fu saccheggiata dai vichinghi e i monaci si rifugiarono a Kells: questo episodio spiega il mancato
completamento della decorazione di alcune pagine del codice. Alla sua realizzazione, tra gli ultimi
anni dell’VIII e i primi del IX secolo, dovettero collaborare diversi scribi e miniatori e i due ruoli

talvolta coincisero in una stessa persona. Anche la scrittura acquista nella miniatura medievale
irlandese caratteri decorativi carichi di valenze simboliche. Il manoscritto contiene i Vangeli, e nelle
sue pagine miniate ricorrono dunque con frequenza le figure e i simboli dei quattro evangelisti.
Essi s’inseriscono negli archi inscriventi le Tavole dei canoni* nelle carte iniziali, mentre
un’immagine dei quattro simboli degli Evangelisti disposti intorno a una croce apre ogni Vangelo.
Bibliografia: Ferrari 2006.
libro di modelli [libro, dal lat. liber -bri; modello, lat. *modĕllus, dim. di modŭlus, dim. di modus,
«misura»]. Libro in cui gli artisti registravano i disegni di loro invenzione o copiati da altre fonti,
spesso accompagnati da notizie relative al colore o alla composizione. La presenza dei libri di
modelli è attestata fin dall’antichità greco-latina. Nel Medioevo, erano spesso utilizzati per copiare i
disegni delle miniature.
libro di preghiere Libro di preghiere a uso privato diffusosi dall’VIII secolo prima nelle Isole
britanniche e successivamente nei territori degli imperi carolingio e ottoniano. Spesso arricchiti con
passi evangelici e salmi, riccamente miniati*, ricordano, per diffusione, fortuna e struttura, i Libri
d’Ore*.
libro ebraico I più antichi supporti scrittori ebraici, sono quelli di altri popoli del Vicino Oriente
antico: tavolette d’argilla, tavolette cerate, tavolette di legno, pelle, papiro e in seguito pergamena.
La definizione di libro ebraico si riferisce specificatamente al libro, rotolo o singolo foglio, scritto o
stampato in caratteri ebraici, ma non necessariamente in lingua ebraica. Nel periodo arcaico infatti
l’aramaico sostituì gradualmente la lingua ebraica, rimasta come lingua della Bibbia. Inoltre dopo la
Diaspora, gli ebrei scrissero in caratteri ebraici la lingua del paese in cui si trovavano: abbiamo
così testi in caratteri ebraici e lingua araba (giudeo-arabo), caratteri ebraici e lingua spagnola
(giudeo-spagnolo), ecc. Fatti salvi alcuni rari documenti scritti su tavolette di legno*, le più antiche
testimonianze del libro ebraico sono costituite dai rotoli manoscritti ritrovati in alcune grotte vicino
Khirbet Qumran, a sud di Gerico, nel 1947. Si tratta di testi appartenenti alla comunità giudaica
degli Esseni, che contengono il testo della Bibbia, di alcuni apocrifi biblici, le regole della comunità,
ecc. I supporti utilizzati nei manoscritti di Qumran sono prevalentemente rotoli di pelle e in un caso
un rotolo di rame. La storia del libro ebraico, è sempre proceduta su due binari paralleli: da una
parte il rotolo di pergamena per la scrittura dei testi rituali sefer ha-Tōrāh (il Pentateuco dei
Cristiani), e ḥāmesh megillôt (Cinque rotoli dei libri biblici: Cantico dei cantici, Rut, Lamentazioni,
Qoèlet, Ester), secondo prescrizioni molto dettagliate, che sono adottate ancora oggi; dall’altra il
codice, per i testi profani. C. Sirat (1989b) dall’analisi dei testi ebraici (Mishna*, Talmud*, ecc.), ha
identificato le seguenti tipologie di libri:
tomos: identifica probabilmente un rotolo formato da fogli separato arrotolati uno sopra l’altro, o
anche fogli incollati fra loro;
takhrikh o agouda: questi termini, che si trovano nel Talmud di Gerusalemme (Shabbat, XVI, I,
15c), sono l’equivalente di tomos;
louah: si trova nella Torà per indicare le Tavole della legge date a Mosé (Esodo 14,12). Nel libro di
Abacuc (2,2) e nella Mishna (Shabbat, XII, 4-5) indica le tavolette di legno.
pinkas: traduzione aramaica del termine greco pinax. Indica i dittici di legno, sia con che senza
cera.
diftera: nome greco della pergamena, utilizzato nella versione dei LXX* (Lettera d’Aristea), per
indicare il rotolo biblico. Jastrow (2005, I, 304) lo definisce «pelle lavorata con sale e farina». Il
Talmud Babilonese, usa questo termine per indicare la pelle lavorata con sale e farina ma senza
l’utilizzo del tannino; il suo uso è vietato per la trascrizione dei testi sacri perché la lavorazione
della pelle è incompleta. Dall’ottavo-nono secolo, il termine indica un quaderno, un registro e forse
il manoscritto a forma di codice.
Nei primi due secoli dell’era crstiana, i testi ebraici non fanno nessun riferimento al codice, ma dal
terzo all’ottavo secolo, il termine diftera è usato per indicare un registro, un quaderno, e
probabilmente il codex. A partire dall’ottavo o nono secolo, è testimoniato il codex scritto in
caratteri ebraici, come testimoniato dal ritrovamento di un codice biblico papiraceo rinvenuto nella
Gheniza del Cairo, datato 895-916. Il codice poteva essere composto da fascicoli di papiro,
pergamena o carta, oppure essere misto (carta e pergamena). La composizione dei fascicoli è
molto varia, spesso condizionata da usi locali (Sirat 1998). Nei manoscritti ebraici sono presenti i
richiami*, scritti secondo due diverse maniere. 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 si dice parole ripetute. 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 ebraici la segnatura dei fascicoli può essere di tre tipi:
1. Nell’angolo destro nel margine superiore sul primo foglio di ogni fascicolo a 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 codici ebraici, in generale l’uso di numerare in lettere ebraiche le pagine è scarsamente
utilizzato nel Medioevo, mentre è frequente nei più antichi libri a stampa. Nel colophon*,
generalmente è presente il nome del copista, il luogo e la data, una preghiera a Dio e le particolari
circostanze in cui la copia è stata eseguita. La particolarità dei colophon di questi manoscritti, è
quella che in genere il copista spesso non sminuisce se stesso. A volte chiede l’indulgenza del
lettore per possibili errori, confessa la sua incompetenza intellettuale e la sua ignoranza; più
frequentemente, dichiara la fretta in cui è stato costretto a scrivere, o la scarsa qualità del modello
utilizzato. In genere però i copisti ebrei, tendono a vantarsi del loro lavoro. Particolare intressante è
la miniatura dei codici ebraici dove è riprodotta la figura umana, ma è esclusa ogni
rappresentazione di Dio. Molti manoscritti ebraici sono decorati con disegni geometrici o floreali,
costituiti da una scrittura piccolissima detta micrografia*, che circonda la pagina, o forma un
tappeto su cui poggia lo scritto. Nei manoscritti orientali e spagnoli della Bibbia ebraica, la
decorazione micrografica forma delle figure animali o grottesche e qualche volta illustrazioni di
testo.
Il libro a stampa
I primi caratteri tipografici ebraici utilizzati per la stampa, derivano dalla scrittura manoscritta. Gli
stili sono tre: sefardita, scrittura degli ebrei emigrati nella penisola spagnola; askenazita, la scrittura
dei discendenti dagli ebrei che durante il Medioevo s’installarono sulle rive del Reno in Germania,
e italiano. A loro volta questi tre stili si dividono in: quadrato (ebr.: meruba), corsivo (eb. rahut) e
semicorsivo, a volte detto rabbinico o rashi, nome quest’ultimo derivato dall’utilizzo di questo
carattere nel primo libro a stampa ebraico che reca la data del 1475, costituito da un commento
alla Torah e al Talmud del rabbino francese Rabbi Schelomo ben Isaak, detto Rashi, vissuto tra il
1040 e il 1105 d.C. Il carattere prevalentemente utilizzato è il sefardita, caratterizzato da forme
arrotondate. Lo stile askenazita è caratterizzato invece dal sostanziale contrasto tra i tratti
orizzontali più grossi, e quelli verticali, più sottili. Il primo libro stampato con caratteri ebraici fu
impresso a Reggio Calabria il 17 febbraio 1475, mentre alcuni incunaboli privi di data sono stati
probabilmente impressi anche prima in Spagna. Verso la fine del XV secolo furono pubblicati
numerosi libri in ebraico da parte dei Gentili (non Ebrei), utilizzando il carattere askenazita, ma
questo carattere con il tempo cessò di essere utilizzato, a vantaggio di quello sefardita, in uso
ancora oggi. Per i trattati rabbinici e i commentari, fino alla fine del XIX secolo era invece utilizzato
un carattere sefardita semicorsivo, chiamato vaybertaytsh, utilizzato anche per le stampe in
yddish. Nel corso degli ultimi cinque secoli, la stampa ebraica si è sviluppata come parte integrante
di quella Europea, ma la sua storia non è stata ancora scritta. I pochi studi disponibili sono obsoleti
o concentrati su specifici esemplari di opere. (v. anche colophon; fascicolo composizione del;
richiami).
Bibliografia: Beit-Arié 1981, 1993; OCB 2010; Sirat 1989a-b, 1998, 2002, 2006; Yardeni 1997.
libro elefantino Manoscritto su tavolette d’avorio ricavate da zanne d’elefante. Libri elefantini
erano custoditi nella Biblioteca Ulpia a Roma, poi confluiti con altri nelle terme di Diocleziano.
libro espurgato → donec corrigatur
libro giallo Locuzione con cui è indicato un tipo di romanzo poliziesco assai diffuso (così chiamato
in Italia dagli anni ’30 del XX secolo perché di solito pubblicato con copertina gialla), che tiene
desto l’interesse del lettore con la narrazione di misteriosi delitti e di vicende impreviste,
sensazionali. In francese questo tipo di letteratura è detta noir*.
libro giapponese Il libro giapponese nel corso del tempo ha assunto diverse forme:
a) kansubon, rotolo (makimono) avvolto intorno a un perno, che con la combinazione di carta e
stoffa (nelle copertine, con ritagli di broccati, damaschi, tessuti operati intessuti d’oro preziose

carte rigide costellate di frammenti o polvere d’oro e d’argento), eredita e perfeziona i supporti
(seta) conservati arrotolati come nel rotolo cinese. Il rotolo di carta, più frequente di quello di stoffa,
si otteneva tagliando delle stesse dimensioni i fogli di carta, e poi sovrapponendoli e incollandone i
lembi, con una fattura simile a quella impiegata nella creazione dei rotoli di papiro.
b) Al rotolo si affianca, con varianti e forme intermedie, l’orihon (libro a pieghe o a vortice*), di
origine cinese, in cui i fogli di carta, congiunti in un’unica fascia lunga, sono ripiegati a distanza
regolare (da una decina a una trentina di centimetri) e sovrapposti a modo di ventaglio, con una
copertina più rigida all’inizio (piatto anteriore, in genere con cartiglio per titolo, detto daisen) e alla
fine (piatto posteriore). L’orihon, diffusosi in epoca Tang (VII secolo d.C.) era impiegato
tradizionalmente nei sūtra e tuttora nei manuali calligrafici di modelli di scrittura. Tecnicamente
questa forma del manoscritto ha l’unico inconveniente di una rapida usura lungo le pieghe, che
può determinare il taglio di parti del testo. A questo si cercò di porre rimedio con il successivo
sempūyō, che presenta i due piatti del manoscritto uniti sul dorso, tuttavia le pagine non erano
incollate sul dorso come nel codice occidentale, bensì libere.
c) Un’ulteriore evoluzione è ritenuta il detchōsō o kochōsō (legatura a foglie incollate) che prevede
la sovrapposizione di fogli di carta singoli piegati a uno a uno a metà e incollati lungo la piega.
Questo tipo di legatura è detto anche a farfalla*. In questa fase nascono le prime legature con colla
e fili che uniscono i singoli fogli o i bifogli piegati, così se in Cina con un progressivo
assottigliamento della carta, prima la scrittura e poi la stampa erano solo su una facciata dei fogli, il
libro Giapponese utilizzando una carta più spessa consentiva una scrittura sul recto e sul verso.
d) In maniera leggermente diversa il retsujōsō (retchōsō) (legatura a fascicoli allineati) detta anche
tetchōsō per l’immagine offerta dal volume a pagina aperta, che prevedeva invece di impilare più
fogli in gruppo di una decina e, piegandoli al centro verso l’interno, sovrapporre e combinare più
fascicoli, applicarvi una copertina sopra e sotto e, forando in quattro punti dalla parte della piega,
legarli con due fili. L’utilizzo di una carta spessa come il torinokogami consentiva la scrittura sia sul
recto che sul verso dei fogli, mentre nel detchōsō di norma, ma non sempre, la legatura era attuata
al termine della scrittura del testo sui singoli fogli volanti e non si presentavano fogli bianchi. In
genere nel retsujōsō l’operazione di scrittura avveniva su fascicoli (o sull’intero volume) già
composti (legati anche provvisoriamente) e si riscontravano dunque spesso fogli bianchi.
Dopo la nascita del libro xilografato, a giudizio di P. Kornicki (2009, 113), continuò la produzione
del libro manoscritto, per tre ragioni principali: 1. la domanda di testi manoscritti esteticamente
piacevoli, di copie delle opere della letteratura gapponese, come i racconti di geni e la poesia
canonica kokinshû (905), spesso utilizata come dono; 2. il desiderio di non pubblicare a stampa
informazioni sulle terapie mediche o sulla cura dei fiori, generalmente riportate in manoscritti a uso
esclusivo del maestro e dei suoi discepoli; 3. la domanda di libri probiti, come avvenne nel XVIII
secolo in Europa, quando giravano manoscritti i libri proibiti dalla censura.
Il libro a stampa
La xilografia, nata in Cina come testimonierebbe la storia ufficiale cinese nel VII secolo, ma
probabilmente anche prima (Yrong Ma 2009, 25) si diffuse molto presto in Giappone attraverso la
Cina e la Corea (Kornicki 2001, 114-117), quando l’attività di copia dei sūtra* buddhisti rese
necessario l’impiego del nuovo supporto scrittorio, cioè la carta. Questa divenne in breve tempo il
mezzo privilegiato per la moltiplicazione dei testi sacri, processo che culminò nell’VIII secolo, in
piena epoca Nara (710-794), quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver superato una terribile
epidemia di vaiolo (735) e aver sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764) commissionò la stampa
di un milione di preghiere buddhiste (dhāraṇi) su carta, da inserire in mini-pagode lignee in forma
di piccoli amuleti (Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il Giappone. L’evento
è documentato non solo dalla cronaca 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 con la tecnica
xilografia a Silla nell’attuale Corea. La prima concreta testimonianza risalirebbe perciò al 764-770.
Nel tardo XVI secolo, il Giappone entrò in contatto con due diverse tradizioni tipografiche, quelal
Europea e quella Coreana. Nei primi del 1540 F. Xavier pubblicò alcuni suoi libri in giapponese, ma
l’attività tipografica dei Gesuiti in Giappone non cominciò fino al 1590, quando la prima pressa
tipografica europea fu comprata dal Giappone. Questa fu prima installata nel collegio gesuitico a
Kazusa, quindi fu spostata a Amakusa e infine a Nagasaki. Va osservato che a eccezione di
questo torchio, fino al XIX secolo in Giappone non fu utilizzata la pressa meccanica per la stampa,
continuando a utilizzare la tecnica manuale, che consisteva nello stendere il foglio sopra il blocco
da stampare, e battendo per imprimere il testo. Purtroppo molte pubblicazioni dei missionari
Gesuiti furono bruciate dalle autorità giapponesi nel 1626, quando fu soppresso il Cistianesimo. La

tradizioen dei caratteri mobili coreani, nati nel XIII secolo, risale all’invasioen giapponese della
Corea nel 1592-1598, quando i caratteri mobili coreani furono presi e presentati all’imperatore GoYōzei e utilizzati nella stampa del Xiao jing nel 1593. Questo inaugurò un periodo di circa 50 anni
in cui i caratteri mobili furono utilizzati in maniera molto estesa per la stampa dei libri, chiamati
kokatsujiban (edizioni con i vecchi caratteri mobili). Va comunque precisato che la stampa
xilografata in questo periodo, fu continuata ad essere ampiamente utilzzata specialmente per i libri
illustrati e i facsimili di libri cinesi come i 36 volumi dell’erbario Ming Ben cao gang mu il quale ebbe
un profondo impatto sullo sviluppo delle conoscenze botaniche e farmaceutiche giapponesi
(Kornicki 2001, 129-130). Dopo il 1593 Go-Yōzei creò dei caratteri in legno, che furono utilizzati
anche dal suo successore, Go-Mizuno, per stampare un certo numero di libri conosciuti oggi con il
nome di chokuhan (edizioni imperiali). Molti di questi sono in cinese e comprendono i quattro libri
della tradizione Confuciana stampati per la prima volta nel 1599. Durante questi stessi anni,
Tokugawa Ieyasu, appena divenuto shogun, promosse la produzione di caratteri mobili in legno,
che utilizzò per la stampa, tra il 1599 e il 1600, di un certo numero di volumi (Kornicki 2001,
129-130). Per la prima metà del XVII secolo la tecnica xiografica e quella dei caratetri mobili
convissero e in alcuni casi furono utilizzate insieme, come nel caso dei libri illustrati (Kornicki 2010,
378). Intorno al 1650 i tipografi commerciali abbandonarono la stampa tipografica ed operarono
esclusivamente con la xilografia. All’origine di questa scelta, vi fu certamente l’utilizzo dei kana*, i
caratteri cinesi che fanno parte integrante della scrittura sillabica giapponese, e che per il loro
numero rendevano difficile la composizione con i caratteri mobili. Inoltre la stampa xilografica
richiedeva un investimento sicuramente minore rispetto ai caratteri tipografici (Kornicki 2010, 379).
La tecnica di stampa xilografica coninuò ad essere dominante fino al 1880.mentre i caratteri mobili
furono reintrodotti solo nel 1850, favoriti dalla traduzione dei libri occidentali, divenendo nel 1880,
la tecnica di stampa prediminante, ad eccezione della sytampa dei sutra buddhisti, che
continuarono ad essere stampati con la tecnica xilografica. Nel XX secolo infine, la stampa a
caratteri mobili fu ampiamente favorita dalla introduzione della linotype*. (v. anche libro cinese).
Bibliografia: Kornicki 2001; 2010; OCB 2010; Sotgiu 2009; Yrong Ma 2009.
libro greco-romano e medioevale Il libro greco-romano, ha assunto diverse forme nel corso del
tempo, a secondo del supporto scrittorio utilizzato. Escludendo le forme epigrafiche su pietra,
anelli, vasi, òstrakon*, foglie d’olivo*, ecc. e altri materiali simili, i principali supporti scrittori sono:
- corteccia d’albero, in latino chiamata liber*, è la pellicola vegetale che separa la corteccia
dell’albero dal legno. Lavorata in diverse maniere, è un supporto economico utilizzato per la
scrittura. Oggi la lavorazione della corteccia d’albero è definita con il termine polinesiano tapa*; il
suo uso è attestato in tutto il mondo antico Occidentale e Orientale, e in alcune regioni asiatiche,
fino a tempi recenti.
- tavolette di legno*, un supporto molto diffuso sia nell’antica Grecia sia nel mondo latino, è la
tavoletta di legno, cavata da un tronco d’albero. In greco è chiamata pínax o déltos, e in latino
tabella (la singola tavoletta), codex (se polittici), codicillus. Con pugillares erano indicate due o
più tavolette di legno semplice, di legno spalmato di cera, oppure di avorio (pugillares eborei); in
seguito il termine passa a indicare dei libretti fatti di pergamena* di proporzioni ridotte. Le
tavolette di legno possono anche essere cerate, in latino dette tabella, tabella cerata o cerussata
o semplicemente cera; in Grecia queste tavolette presero il nome di pίnax, deltíon diminutivo di
déltos, pyktíon, grammatéion, che potevano essere scavate al loro interno e ricoperte di cera.
Dalle tavolette di legno, avrebbe poi avuto origine il libro a forma di codice. Le tavolette di legno
potevano essere singole, o composte da più pezzi uniti (polittici). Da Vindolanda provengono
alcuni esmemplari di tavolette unite insieme a forma di soffietto Sirat 2005, 166-167). Un altro
utilizzo delle tavolette di legno era quello d’imbiancarle, chiamate in latino tabulae dealbatae,
ricoperte di gesso o di altra materia colorante, usata per pubblicare avvisi o contenere appunti
ed esercizi di scrittura a inchiostro.
- papiro*, chiamato in greco býblos o bíblos; dal IV secolo a.C., fu anche chiamato pápyros,
termine che potrebbe originariamente aver designato solo il fusto e successivamente, per
estensione, l’intera pianta. Il corrispondente termine latino è papyrus o papyrum, che indica sia
la carta da scrivere, che quella scritta, sia qualunque oggetto fatto di papiro. Questo supporto
era diffuso nel mondo greco-romano, ma il suo alto costo ne limitava l’uso a vantaggio delle
tavolette lignee, cerate e no. Il papiro era utilizzato in fogli sciolti o sotto forma di rotoli, costituiti
dai fogli incollati tra loro, detti in latino volumen*. Con la nascita del codex*, i fascicoli potevano
essere di papiro, ma questo materiale fu presto sostituito dalla pergamena, più adatta a
sostenere le piegature del foglio. Dopo l’apparizione del codex, il rotolo di papiro in greco fu
chiamato eilētón*.

- pergamena*, intorno al II secolo a.C. nel mondo greco-latino fu introdotta la pergamena, di più
facile approvvigionamento rispetto al papiro e dai costi minori, che in breve sostituì il supporto
vegetale, pur continuando a essere utilizzata nei paesi del Vicino Oriente fino al XIV secolo. In
greco era detta diphthéra, in seguito anche pergamēnḗ o anche pergamēnón; in lat. tabellae,
pugillares, poi membrana, quindi pergamena. La pergamena in principio fu utilizzata sotto forma
di fogli sciolti o di rotolo, per essere utilizzata poi in sostituzione del papiro, nella composizione
dei fascicoli del codice.
- carta*, introdotta in Sicilia e in Spagna intorno al X-XI secolo, si diffuse rapidamente in tutta
Europa, sostituendo l’uso della pergamena, che aveva un costo maggiore. Utilizzata sotto forma
di fogli per scrivere lettere, il suo uso principale fu nella costituzione dei fascicoli che
componevano i manoscritti.

I nomi del libro nel Medioevo
Isidoro di Siviglia (Etyh. VI, VIII, 1-3) distingue tre tipologie di libri: «[1] Il primo è quello degli
estratti, chiamati in greco scolii, in cui si espongono per sommi capi e sinteticamente, i passi di un
testo. [2] Il secondo genere è costituito dalle omelie, chiamate in latino verba, propriamente parole:
si pronunciano in pubblico. Il terzo genere è quello dei tomi*, che noi chiamiamo libri o volumi. Le
omelie si espongono dinanzi al popolo, i tomi invece, cioè i libri, sono dissertazioni di maggior
spessore […]». Sempre secondo Isidoro (Eth., VI, XII, 1-2): «Presso i Gentili [nome dati ai non
ebrei e nel mondo greco-romano ai pagani] i libri erano confezionati secondo misure determinate.
Quelli contenenti carmi od epistole erano di forma ridotta. Le storie, invece, erano scritte su libri di
maggiore mole, e non solo su fogli di papiro o pergamena, ma anche su omenti di elefanti e foglie
di malva o di palma intrecciate … L’abitudine di ritagliare il margine dei libri nacque in Sicilia,
poiché all’inizio, lo si levigava, donde anche i versi di Catullo: A chi donare un nuovo elegante
librino / or ora pulito con arida pomice». (Catullo, Carmina, I, I.).
I nomi del libro greco-romano e medievale, registrati nei testi antichi, sono:
biblus, termine medievale utilizzato in funzione esclusivamente poetica per libro. La forma deriva
dal greco bíblos.
charta, nel mondo greco-romano indicava propriamente la scheda* ricavata dalle fibre della pianta
di papiro* (papyrus), impiegata come supporto materiale della scrittura e per altri usi (charta
papyri). Per metonimia poteva indicare anche il liber/volumen, il testo in esso contenuto, le sue
partizioni e in particolare, anche una sola epistula. Il diminutivo chartula, aveva come
equivalente il termine di libro o codicillo, ma nel contesto questo termine rinvia alla pergamena.
charta papyri*. Termine latino per indicare il foglio di papiro o per metonimia anche il rotolo di
papiro.
codex*. Nella sua prima accezione il termine indica i polittici costituiti da tavolette di legno*, con o
senza cera. In seguito indicò il codex, cioè il libro formato da fogli di papiro, pergamena o carta,
piegati e inseriti uno dentro l’altro, a formare dei fascicoli poi cuciti tra loro e con una copertina
per protezione (legatura). Durante il Medioevo, il termine di codex risulta poco presente negli
inventari, a favore di liber. L’udo del termine codex diverrà invece più frequente dal XV secolo.
Con la nascita della stampa a caratteri mobili, nel XV secolo, si avrà il codex manuscriptus, in
opposizione al codex impressus, cioè il libro a stampa. Isidoro di Siviglia (Eth., VI, XIII, 1-3) così
descrive il codice: «Un codice si compone di numerosi libri, mentre il libro consta di un unico
volume. Il nome codice è stato dato metaforicamente, con riferimento ai codices, ossia ai
tronchi, degli alberi e delle viti, quasi a dire caudex, che significa appunto tronco, per il fatto di
contenere gran numero di libri, che ne costituiscono, per così dire, i rami». Da questo passo, si
comprende come ancora ai tempi di Isidoro (VI-VII secolo d.C.) con liber si intendesse il testo
contenuto in un singolo rotolo, mentre con codex, il testo di più rotoli, ovvero libri. Dal punto di
vista codicologico, va osservato che le analisi condotte sui codici greci e romani, ha messo in
evidenza alcune differenze tra quello greco e quello romano, in particolare in Egitto e nella zone
del Vicino Oriente (Ammirati 2008-2009). Una tipologia a parte è rappresentata poi dai rotoli e
dai codici giuridici, che presentano caratetristiche particolari, diverse da quelle dei rotoli e codici
letterari (Ammirati 2008-2009, 161-206).
codicellus → quaternio.
codicillus. Con questo termine, la cui prima citazione si trova in Cicerone, erano indicate le
tavolette di legno di piccole dimensioni, utilizzate per contenere brevi testi o missive private
inviate a persone con cui si era in confidenza.
libellus. Diminutivo di liber, termine in uso durante il Medioevo. Con questo termine s’indicava un
libro di piccolo formato. Il termine era utilizzato come sinonimo di codecillus, quaternio, scheda.

liber. Il termine liber in un primo momento indicava la parte interna della corteccia, utilizzata per
scrivere. In seguito passò a indicare il singolo rotolo (volumen) e il testo che vi era contenuto, e
infine il libro nella forma di codex, cioè di fascicoli cuciti insieme, che conteneva il testo di più
volumen (rotoli).
papirus. Questo termine, che in origine indicava il supporto vegetale ricavato dalla pianta del
papiro, dal XIII secolo fu utilizzato per indicare la carta di stracci, da cui i termini moderni
francese, papier, inglese paper, tedesco Papier, spagnolo papel, arabo fāfīr.
pugillares. Con questo termine erano indicati dei polittici costituiti da tavolette di legno, di piccolo
formato. In seguito il termine passò a indicare dei piccoli fascicoli di pergamena.
quaternio o quaternus. Il termine significa, in senso generale, insieme formato da quattro elementi,
secondo una derivazione parallela a unio, binio, ternio, ecc. La prima testimonianza del termine
sembra essere quella presnete nella Vulgata (Atti, 12, 4), dove traduce il termine greco
tetrádion, utilizzato pe rindicare una squadra di quattro soldati; il passaggio al senso di
quaderno, avviene con la nascita del codice. I termini tetrádion e tetráddeion sono utilizzati
egualmente nel senso di foglio piegato in quattro (Holtz 1985, 109). Nel Medioevo il termine è
presente negli inventari per indicare un’unità bibliografica, per la quale non si vuole usare il
termine codex o volumen. Il termine quaternus, è quindi utilizzato come equivalente di
codicellus o libellus.
rotula o rotulus. Termine latino medievale per indicare il volumen, cioè il rotolo, di papiro o
pergamena.
tomus. Termine raro nel Medioevo, non appare nel linguaggio tecnico dei bibliotecari. Isidoro lo
descrive in maniera vaga, nel capitolo intitolato De generibus opuscolorum. Tomus, e il suo
diminutivo tomellus/tomulus, è presente nei testi medievali in alcuni titoli di opere, generalmente
di soggetto canonico. Presso i poeti e i letterati era un sinonimo ricercato di liber.
tomus chartae o tomocharta. Termine medievale per indicare il rotolo di papiro.
volumen. Questo termine nell’accezione generica è l'avvolgimento, la voluta e simili in senso
proprio, e in senso traslato indica il rotolo, o il testo in esso contenuto: uno scritto breve
completo, la sezione di uno scritto, o più raramente, una sua sottosezione, compatibilmente con
la lunghezza del supporto papiraceo. Con l'affermarsi del codice (codex), cioè del libro costituito
da fascicoli cuciti insieme, il termine volumen perse il suo significato originario, fino a diventare,
dal III secolo d.C. in poi, un sinonimo di liber, nel senso generico di supporto materiale del testo,
e dall’epoca carolingia, sinonimo raro di codex. Durante il Medioevo l’uso di volumen è
comunque poco attestato negli inventari, a favore del termine liber, ma la frequenza di volumen,
aumenta dal XII secolo.
Bibliografia: Ammirati 2008-2009; Degni 1998; Dolbeau 1989, 79-99; Holtz 1985; Spallone 2008.
libro in miniatura [libro, dal lat. liber -bri; miniatura, der. di miniare, dal lat. miniare, «tingere col
minio»]. Convenzionalmente è definito libro in miniatura quello che non supera in altezza e
larghezza i 3 pollici, cioè 76,2 mm.
libro in rosso e nero [libro, dal lat. liber -bri; rosso, lat. rŭssus, «rosso»; nero, lat. nĭger -gra grum, «nero»]. Locuzione con cui sono indicati i libri liturgici, stampati in particolar modo tra XV e
XVI secolo, in cui l’inchiostro rosso era utilizzato per evidenziare parti e momenti della liturgia. Il
termine è applicato anche al solo frontespizio in caratteri rossi e neri.
libro incatenato [libro, dal lat. liber -bri; incatenato, comp. di in- e da catena, lat. catēna]. In alcune
biblioteche medievali, per evitare i furti, i libri erano legati ai tavoli con pesanti catene (Blades
1892, 3-81).
libro indiano In India erano utilizzati per scrivere numerosi supporti scrittori: pietre e mattoni,
metalli, tavolette di legno e tavolette cerate, corteccia d’albero, foglie di palma (in India meridionale
è utilizzata la foglia di ola*, tipo di palma selvatica, o la foglia di aquilaria*), pelle, pergamena,
stoffa di cotone, carta. Di conseguenza le forme del libro indiano furono molteplici. La forma
prevalente è detta pothi*, un libro costituito da una serie di lamelle di legno o di foglie sovrapposte
o di pezzi di corteccia, dotato di due fori, attraverso cui passa una cordicella lungo la quale le
lamelle possono scorrere. I fogli di questi libri possono anche essere inseriti fra due stecche di
legno e poi conservati in un involucro di tessuto. Nei manoscritti nepalesi le due stecche, che
svolgono una funzione di copertina, nel caso di manoscritti particolarmente pregiati sono in metallo
lavorato e poi avvolti in un panno di lana. Questa forma del libro ha una variante nel tipo detto a
ventaglio: in questo caso le lamelle che compongono il libro hanno un solo foro a una delle

estremità, da cui passa una cordicella o un anello in metallo. Un’altra forma del manoscritto
indiano, è quella così detta pistaka*, vale a dire taccuino privato utilizzato dagli stregoni Batak, che
ancora oggi si possono trovare a Sumatra. Essi sono composti di lunghi fogli di corteccia spessa e
grezza ripiegata a fisarmonica e protetta su entrambi i lati da resistenti rivestimenti di legno.
Il libro a stampa
La stampa a caratteri mobili fu introdotta per caso nel subcontinente indiano, intendendo con
questo termine la vasta regione che occupa la parte centromeridionale dell'Asia che si allunga con
un vasto triangolo peninsulare tra Golfo del Bengala e Mare Arabico, che comprende: India,
Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. Nel 1556, il re del Portogallo João III,
inviò un gruppo di Gesuiti missionari e il necessario per la stampa in Abissinia, su richiesta del loro
imperatore. Quando la nave giunse a Goa, una colonia portoghese sulla costa ovest dell’India, il re
cambiò idea. Le autorità portoghesi di Goa non erano particolarmente felici di introdurre la stampa
tipografica in quell’area, ma tra i Gesuiti arrivati, vi era anche uno stampatore, Juan de
Bustamante, proveniente da Valencia, il quale era accompagnato da un indiano che aveva
appreso l’arte tipografica a Lisbona. Il primo libro stampato a Goa nel 1556, fu Conclusões e
outras coisas, di cui purtroppo non ci è rimasta nessuna copia. La prima lingua indiana utilizzata
nella stampa tipografica fu il tamil. La lingua franca parlata a Goa era il konkani, ma i Gesuiti, sotto
la direzione di san Francesco Saverio avevano stabilito sulla costa di Coromandel una missione,
battezzando oltre 10.000 parlanti tamil. Una figura chiave in questa nuova tecnologia è
rappresentata da Henrique Henriques, un giudeo Portoghese che stampò cinque libri in lingua e
scrittura tamil, tra cui una grammatica e un dizionario. Nel 1577 Henriques stampò il suo primo
libro a Goa: Doctrina Christiam, Tampiran Vanakkam, una traduzione del catechismo portoghese
del 1539. I caratteri tipografici tamil per questo libro furono preparati dallo spagnolo Juan
Gonsalves, con l’assistenza di padre Pedro Luis, un bramino tamil, che era entrato nell’ordine dei
Gesuiti nel 1562. La stampa a Goa, fu però legata essenzialmente all’attività missionaria, e ebbe
uno scarso riscontro nel resto del paese. Un decreto del 1684, impose l’utilizzo della lingua
portoghese, così che la stampa in caratteri tamil, riapparve solo nel 1821. Un’altra iniziativa
tipografica di rilievo, fu quella avviata a Tranquebar, odierna Tharangambadi, sulla costa est
dell’India, a opera dei missionari luterani danesi al seguito di Bartholomew Ziegenbalg, il quale
intuì l’importanza della stampa nella diffusione del pensiero cristiano. Si deve infatti a lui una
traduzione del Nuovo Testamento in tamil, nel 1715. La stampa tipografica nel frattempo da Goa si
era diffusa anche a Bombay, oggi Mumbaya, a oltre 500 miglia di distanza. Sulla costa est
dell’India, la stampa fu introdotta nel 1778 da Nathaniel Brassey Halhed, un impiegato della East
India Company, che stampò il primo libro in lingua e scrittura bengali. Inizialmente fu incaricato del
disegno dei nuovi caratteri tipografici William Bolts, ma questi non piacquero a Halhed, che
incaricò allora Charles Wilkins, che li disegnò con l’aiuto di Pancānan Karmakār, il quale era un
fabbro, e Joseph Shepered. Alla fine del 1800, vi erano circa 40 stampatori a Calcutta, oggi
Kolkata, dove si sviluppò una intensa attività editoriale. I caratteri tipografici erano fatti a Calcutta,
mentre carta, inchiostri e altro materiale per la stampa erano importati dall’Europa. Quando la
stampa arrivò nel nord dell’India nel XIX secolo, a questa fu però preferita la tecnica litografica*,
che meglio si prestava a riprodurre lo stile calligrafico della scrittura urdu e persiana.
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libro interfogliato [libro, dal lat. liber -bri; interfogliato, comp. di inter-, «tra», e foglio, lat. fŏlium,
«foglio»]. 1. Esemplare in cui sono state inserite alcune carte bianche tra le pagine stampate per
dare la possibilità a chi legge di scrivervi aggiunte e correzioni al testo. 2. Manoscritto o libro a
stampa in cui sono stati inseriti fogli bianchi di carta velina* o carta giapponese* per proteggere le
miniature* o le illustrazioni*. (v. anche esemplare interfogliato).
libro linteo [libro, dal lat. liber -bri; linteo, dal lat. linteus agg., linteum s. neutro, der. di linum,
«lino»]. Libro scritto su fasce di lino*. Purtroppo non ci sono pervenuti molti esempi di questo tipo
di documento. Il più antico è rappresentato dalla così detta Lettera al defunto, conservata nel
Museo egizio del Cairo, risalente all’Antico regno (ca. 2613-2160 a.C.). Vi sono poi alcuni testi
religiosi apposti su sudari (XVIII dinastia, ca. 1550-1295 a.C.), e su bende di mummie (ca. 727-332
a.C.). Sicuramente il più famoso è un reperto etrusco, le così dette Fasce di Zagabria, trovate ad
Alessandria d’Egitto nel 1880, originariamente di forma rettangolare. In seguito furono tagliate a
strisce e impiegate per avvolgere la mummia di una donna egiziana risalente all’età tolemaica o
romana, con un testo rituale in caratteri e lingua etrusca.

libro liturgico [libro, dal lat. liber -bri; liturgico, da liturgia, dal lat. liturgīa, e dal gr. leitourgía]. In
senso stretto, libro che serve per la celebrazione liturgica e scritto in vista di essa. In senso più
largo, è tale anche quel libro che, pur non essendo stato scritto in vista della celebrazione,
contiene però testi e riti di una celebrazione, siano essi stati usati o no. Dal IV secolo ogni chiesa
compose e cominciò a fissare per iscritto i propri libri liturgici, anche se non in forma ufficiale. La
liturgia delle chiese orientali, spesso chiamata riti, si divide in liturgia delle chiese siro-orientali,
delle chiese siro-occidentali, delle chiese copta ed etiopica, della chiesa armena, delle chiese
bizantine e della chiesa maronita. In occidente, oltre la liturgia romana, si formarono diverse liturgie
relative a particolari comunità, di cui le principali furono: liturgia ambrosiana, liturgia gallicana,
liturgia ispanica. Ognuna di queste adottava libri liturgici che seguivano riti lievemente differenti da
quella romana. L’unificazione e la riforma dei libri liturgici cattolici furono intraprese da Pio V
(1570), in attuazione dei decreti del Concilio di Trento (1545-1563), nato come reazione alla
riforma di Lutero. L’opera fu poi continuata dai suoi immediati successori, fino a Paolo V (1614).
Nei secoli successivi non vi furono che ritocchi parziali e marginali. Pio X nel 1911 iniziò una
seconda fondamentale revisione che fu poi continuata da Pio XII e Giovanni XXIII. I grandi principi
per una revisione della liturgia furono espressi dal Concilio Vaticano II, che promulgò con Paolo VI
la costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium (4 dicembre 1963).
libro mastro Libro destinato a raccogliere i conti aperti da un’azienda per la rilevazione delle
operazioni da essa compiute.
libro mattutinale Libro liturgico contenente l’Ufficio e le preghiere del mattino.
libro maya I materiali scrittori nelle culture precolombiane e in particolare presso i Maya,
presentano molte similitudini con quelli utilizzati in altre parti del mondo antico. Questa cultura
sviluppatasi tra il X e il XVI secolo d.C., non ebbe probabilmente nessun contatto con le culture
asiatiche, africane o europee prima del 1492 della nostra era, ma l’arrivo degli spagnoli nel XVI
secolo, ha distrutto molte testimonianze di questa civiltà, solo in parte ricostruite sulla base delle
iscrizioni recentemente decifrate e della vasta raccolta d’immagini che ci sono rimaste. I principali
supporti scrittori sono: 1. Pelle di cervo: la pelle di cervo conciata, era fatta a strisce e quindi
incollata o cucita fino a ottenere un foglio della lunghezza desiderata. 2. Pietra: l’utilizzo della pietra
come supporto scrittorio, fu largamente impiegato, poiché i segni della scrittura Maya, chiamati
dagli studiosi glifi, potevano essere scritti con l’inchiostro, disegnati, o molto più spesso, scolpiti. 3.
Gesso e stucco: nell’architettura Maya, era presente una incredibile quantità di disegni/glifi sulle
pareti degli edifici, ricoperte di gesso. 4. Legno: questo materiale fu utilizzato frequentemente dai
Maya, sia per le sculture, che per scrivere i glifi*. 5. Giada e altre pietre dure. 6. Ossa e conchiglie:
anche le ossa e le conchiglie, come nell’antica Cina, furono utilizzate dai Maya per scolpire i glifi.
Furono prevalentemente utilizzate ossa animali, ma non mancano anche quelle umane. 7.
Ceramica: ricchissima le testimonianze di scrittura sulla ceramica, la quale era spesso policroma.
8. Corteccia d’albero (tapa): tra tutti i supporti scrittori utilizzati, sicuramente la corteccia d’albero fu
la più importante, come testimoniano i quattro manoscritti pre-colombiani che ci sono giunti.
Questo materiale, chiamato in Nahuatl, una lingua azteca, amatl, si riteneva fosse costituito dalla
corteccia del Maguey (Agave americana), ma gli studi più recenti, hanno mostrato l’infondatezza di
questa ipotesi, mostrando che tutti i documenti che ci sono giunti, risalenti all’epoca preColombiana, sono stati realizzati con la scorza di una varietà di Ficus, dell’ordine delle Moraceae.
Più specificatamente, nel caso del Codice di Dresda, l’analisi al microscopio eseguita da R.
Schedel nel 1910, ha mostrato, al di fuori di ogni dubbio, che si trattava di fibre di fico; queste
analisi furono confermate dallo studio degli altri tre manoscritti oggi conosciuti, che hanno
confermato l’impiego del Ficus cotonifolia, che in lingua maya è chiamato hu’un o hun, un nome
dato anche alla carta che si ricava da questa pianta e ai libri fatti con essa. Purtroppo oggi non
conosciamo come gli antichi Maya fabbricassero la carta con la corteccia di fico, ma un resoconto
del botanico Francisco Hernández, alla fine del XVI secolo, che descriveva la sua fabbricazione
nel periodo coloniale fatta dai discendenti dagli Aztechi, ci induce a pensare che i Maya seguissero
la stessa tecnica. Questo procedimento era composto di sei passaggi principali (Coe 1997, 143):
1. Erano raccolti i rami di fico di oltre 1,5 m. di lunghezza e di 25 mm di diametro;
2. i rami freschi erano tagliati nel senso della lunghezza e la corteccia era staccata facendo
attenzione a lasciarla integra;
3. la corteccia era quindi tagliata a strisce e l’interno bagnato con acqua corrente. Il latte, presente
in ogni pianta di ficus, era lasciato coagulare e tolto via;

4. si procedeva quindi alla nixtamalizazione, in altre parole la corteccia era prima essiccata, quindi
erano tolte le fibre, e quindi era alcalinizzata, bollendola in un vaso che conteneva la stessa acqua
in cui era stata messa della calce o della cenere;
5. la corteccia così trattata, resa flessibile, era tolta dall’acqua con calce o cenere e messa in
acqua fredda per rimuovere le tracce di alcali, quindi era sistemata in una zucca vuota per degli
ulteriori trattamenti;
6. nell’ultima fase della lavorazione, la corteccia era tagliata a strisce, le quali erano sistemate a
griglia: un primo strato nel senso della lunghezza e un altro posizionato a incrocio, come avveniva
nella fabbricazione del papiro egiziano. Quando il “foglio” era pronto, era battuto, operazione
adesso eseguita con uno strumento di legno, ma nell’antichità con una pietra inserita in un manico
di legno. Finalmente il foglio prodotto era essiccato al sole, e pronto per essere scritto.
Le principali forme del libro manoscritto Maya sono: a) tira: striscia lunga e relativamente stretta di
fogli di carta di corteccia o di pezzi di pelle incollati insieme che potevano essere piegati o rotolati
(vedi a questo proposito il rotolo* o la lettera* di papiro* presso gli egiziani); b) Biombo o soffietto:
letteralmente biombo significa in spagnolo e portoghese paravento. Lunga striscia di carta di
corteccia o pelle piegata con regolarità a soffietto. Non può sfuggire a questo proposito la sua
similitudine con i manoscritti a soffietto* presenti in Oriente. c) lienzo o tela: Tela di dimensioni
diverse, ottenute cucendo insieme numerose strisce. La sua struttura è molto simile agli antichi
documenti scritti su lino (libri lintei*). Questo tipo di manoscritto è caratteristico del libro
mesoamericano d’epoca postcoloniale.(v. anche tapa).
Bibliografia: Coe 1997; Pastena 2009c.
libro moderno [libro, dal lat. liber -bri; moderno, dal lat. tardo modernus, der. dell’avv. modo, «or
ora, recentemente»]. Secondo una determinazione dell’IFLA*, si definisce libro moderno quello
stampato dopo il 31 dicembre 1830.
libro nero [libro, dal lat. liber -bri; nero, lat. nĭger -gra -grum, «nero»]. 1. Nella Francia
rivoluzionaria, il libro nero era un elenco di nomi di persone contrarie al regime e ritenute pertanto
pericolose. Ancora oggi si dice annotare qualcuno sul libro nero, cioè considerarlo degno di
riprovazione. 2. Raccolta di documenti e testimonianze che denunciano disfunzioni sociali, abusi,
ecc. al fine di sensibilizzare la comunità e porre rimedio.
Libro Ordinario Libro liturgico* della Chiesa Cattolica, detto anche Agenda, che contiene l’elenco
di tutti i brani con relative annotazioni su particolari dello svolgimento rituale della Liturgia delle Ore
e della Messa.
libro parrocchiale Registro che a norma delle leggi canoniche ogni parrocchia deve possedere, a
memoria della vita ecclesiale e come documentazione dei diversi atti concernenti i membri della
comunità cristiana (registri dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e dei defunti;
dell’amministrazione dei beni e dei legati. Il registro dello status animarum, delle prime comunioni e
della cronaca parrocchiale; delle messe; delle pie fondazioni; il libro-cassa). Nel caso di
soppressione di parrocchie il parrocchiale confluisce nell’archivio della curia diocesana.
libro per ragazzi Il libro per ragazzi insieme al libro per bambini contribuisce a definire il genere di
letteratura amena dedicato all’infanzia. Una ben definita tipologia del libro per ragazzi si può
ravvisare nel romanzo di formazione. Mentre la fiaba è fortemente ancorata a un passato, seppure
indefinito, solitamente tradotto in un’iconografia tutta versata in un’epoca medievale, surrealista,
sospesa e ferma, che non possiede un tempo reale, e che tale rimarrà per sempre, il romanzo di
formazione cammina verso il futuro, in un lungo viaggio d’iniziazione che porterà i protagonisti a
integrarsi nella società che è regolata da molti codici. Ma nelle fiabe possiamo trovare indizi del
romanzo di formazione e in questo, tracce di fiaba e una dimensione surreale a volte fiabesca e a
volte anche grottesca. Tra la letteratura per l’infanzia e il romanzo corrono sottili coincidenze.
Prendiamo a esempio Le avventure di Pinocchio oppure Le avventure di Tom Sawyer, dove si
trova il percorso formativo a partire già dal titolo, avventure, che presume il dinamico divenire nel
tempo. Ma possiamo anche aggiungere a questi, la fiaba di Alice nel paese delle meraviglie e
attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò, che in un mondo di non sense, sembra proprio
dispensare senso.
Milena Bernardi, nel suo saggio Il cassetto segreto, scrive: «la fiaba iniziatica dà il via al processo
delle rappresentazioni del percorso che l’eroe, il personaggio, il bambino e il giovane
intraprendono nell’essere nel mondo, ponendo il protagonista nel bel mezzo di un rito di passaggio

e isolandolo nella cornice liminare; la letteratura per l’infanzia, comprendendo anche il fiabesco,
anticipa e è propedeutica alla Bildung [processo formativo]; il romanzo di formazione classico
disegna l’iter contraddittorio e spesso discontinuo del processo formativo esaltando le opposizioni
tra incanto e disincanto, illusione e delusione/disillusione, utopia e realtà, fino a condurre verso il
compromesso dell’io con il mondo, là dove sia accettato e comunque incluso nella metafora
fondante del divenire dell’uomo. Può essere […] anche di confluenza e accompagnamento verso
altri territori letterari del sapere, e verso la vita stessa, e di questa sua capacità magistrale continua
a far bella mostra, però, quasi soltanto attraverso grandi storie narranti ampi paesaggi interiori e
visioni d’insieme che comprendano i grandi temi della maturazione colti in innumerevoli
sfaccettature intrecciate tra loro».
È appena il caso di ricordare che quello che si definisce romanzo di formazione, nelle sue
connotazioni sociali e popolari, soprattutto la sua nascita, si pone nel periodo che segue la
Rivoluzione Francese, per cercare di fornire risposte alle diseguaglianze sociali - che furono
percepite e vissute come tali, soltanto dopo il terremoto rivoluzionario - e per cercare di ristabilire
equilibri rassicuranti, che però non rassicuravano. Esso anzi tese a rendere più esplicite le
contraddizioni socio-culturali che traduceva letterariamente. La sua caratteristica è costituita
dall’ambientazione del processo di formazione nel vasto contesto della borghesia europea. Il
romanzo di formazione si può considerare un genere abbastanza tipico che in passato aveva lo
scopo di seguire l’evoluzione spirituale del personaggio principale, dagli anni della fanciullezza fino
all’età adulta, e di promuoverne l'integrazione sociale. Il genere nasce in Germania tra la fine del
1700 e il 1800 con il nome di Bildungsroman. È infatti proprio nel ‘700 che l’uomo acquista una
nuova centralità, come testimonia soprattutto la nascita in quest’epoca delle nuove scienze umane
quali l’antropologia e la psicologia. Dal punto di vista letterario, questa nuova dignità dell’individuo
si rispecchia anche nello sviluppo della moderna autobiografia. Il documento più noto è Gli anni di
apprendistato di Wilhelm Meister, scritto nel 1769 da Johann Wolfgang Goethe, in cui il
protagonista, un giovane borghese, è iniziato alla vita e all'arte attraverso un viaggio, sia materiale
sia spirituale attraverso l'Europa. Friedrich Leopold von Hardenberg, grande poeta del
Romanticismo, con lo pseudonimo di Novalis, pubblicava, nel 1801, Enrico di Ofterdingen ove, in
polemica con Goethe, esaltava la ricerca del fiore azzurro, con cui identificava la poesia pura e il
suo universo, scevro dal male, dove l’essere raggiunge l’eternità rimanendo puro come un fanciullo
e vivendo nella spensierata beatitudine dell’infanzia. In Francia il romanzo di formazione fiorì con
Stendhal (pseudonimo di Henri Beyle) che nel 1830 scrisse il romanzo Il rosso e il nero e, nel
1869, Gustave Flaubert, faceva pubblicare L'educazione sentimentale. In Inghilterra, nel ‘700, agli
inizi della grande stagione del romanzo inglese, Samuel Richardson con Pamela, scritto nel 1740,
può essere considerato un antesignano del genere, seguito da Henry Fielding, con Tom Jones.
Charlotte Brontë nel 1847, con il drammatico Jane Eyre, scandalizzò i benpensanti dell’epoca per
la descrizione della passione amorosa della protagonista. Charles Dickens, nel 1850 con David
Copperfield, descrisse dolori, paure e innamoramenti dell'infanzia che si concludono con un felice
inserimento sociale del protagonista. Sempre di Dickens, Grandi speranze può essere annoverato
tra i romanzi di formazione. George Eliot (pseudonimo di Mary Ann Evans) nel 1872 pubblicava a
puntate Middlemarch: studi di vita in provincia, interessante saggio di psicologia e descrizione
d'ambiente. In Italia si può citare Ippolito Nievo con il suo romanzo autobiografico Le confessioni
d'un italiano, pubblicato nel 1858, in cui l'autore rivive la propria infanzia alla luce della raggiunta
maturità che allude alla raggiunta unità nazionale. Per Milena Bernardi: «le trame dei romanzi di
formazione si situano nel passaggio di potere tra aristocrazia e borghesia, esercitando una
funzione di filtraggio nei rapporti di forza da una classe-categoria sociale all’altra e, inoltre,
mostrando la possibilità di lasciar filtrare ciò che si vuole salvare, prendere e far proprio, in una
sorta di scambio in cui è il mondo borghese a calamitare su di sé certi stili e certi modi e forme
sedimentati nell’aristocrazia». E i meno abbienti, i poveri, nei romanzi proletari, non godevano dei
benefici riservati alla classe borghese, a essi era preclusa la mobilità sociale. Non avevano diritti e,
schiacciati dalla miseria, erano emarginati e soggetti a una doppia esclusione, non erano più
cittadini del popolo e non potevano far parte della borghesia. I protagonisti del romanzo di
formazione classico dalla fine del ‘700 ai primi del ‘900 vissero la loro storia sullo sfondo di quella
Storia che li aveva creati e che aveva determinato per loro, vittorie e fallimenti, conquiste e disfatte,
illusione e disincanto, ma che aveva pur permesso loro il piacere dell’avventura, della scoperta e
della conquista, che aveva contribuito a costruire il senso di cui i protagonisti avevano bisogno, e,
a sprazzi appariva, vivace, il sentimento del tempo. Infatti, ciò che è evidente nel romanzo di
formazione è innanzitutto il sentimento del tempo che accompagna e rende più consistenti le trame
avviando i personaggi a quella trasformazione che li renderà adulti. In secondo luogo, il rapporto
con la realtà e l’enfatizzazione del quotidiano come osserva ancora la Bernardi: «amplificano la

rappresentazione delle vite giovanili sottolineandone la potenza metaforica, derivata, come ogni
forma simbolica di traduzione della realtà, dalla complessità costante delle vite reali: vite in cui si
annunciano soluzioni di compromesso, rinunce, disillusioni, negoziazioni pretese e avanzate dal
sistema sociale sovente impietoso e implacabile verso i sogni, le illusioni, le fantasie dei giovani
eroi». Infatti, nel romanzo si assiste spesso all’infrangersi impietoso di tutte le speranze, e la realtà
vince sui sogni, e questa relazione così complessa con il reale, ha segnato la storia delle trame
che hanno accompagnato il processo di formazione dei ragazzi vissuti tra ‘700 e ‘900, fino agli anni
della prima guerra mondiale quando inizia il declino del romanzo di formazione, e il genere diventa
sempre più romanzo di disillusione. Già alla fine del diciannovesimo secolo, ma soprattutto nel
ventesimo secolo, vari fattori rendono il modello del romanzo di formazione inadeguato. Il
protagonista del romanzo inizia a raccontare le proprie emozioni, sentimenti, progetti e azioni, visti
nel loro nascere dall'interno, e portandoli alle estreme conseguenze. In particolare, viene meno,
con la filosofia Nietzschiana e quella di Ernst Mach, ma anche con la psicanalisi di Freud, la fiducia
in un’unica identità dell’Io e quindi anche della possibilità di un’esperienza individuale unitaria della
percezione del reale. L’oggetto del romanzo non è più l’evoluzione dell’Io attraverso l’incontro con
la realtà, ma piuttosto la disintegrazione della realtà nel poliprospettivismo di un soggetto
multiforme (ne sono un esempio alcuni romanzi di Alfred Döblin, oppure il romanzo Un uomo
senza qualità e I turbamenti del giovane Törless, di Robert Musil e ancora, Dedalus, ovvero
Ritratto dell’artista da giovane, di James Joyce). All’inizio del ventesimo secolo vi sono anche
opere che continuano la struttura del romanzo di formazione come a esempio molta parte della
produzione letteraria di Hermann Hesse che si può porre tra gli epigoni di questa letteratura.
Thomas Mann ha, addirittura, fornito una sorta di parodia del Bildungsroman nel suo ultimo
romanzo Le confessioni del cavalire d’industria Felix Krull, iniziato nel 1910 e pubblicato
incompiuto nel 1954.
Bibliografia: Bernardi 2007, 2009, 2011; Beseghi 2011; Hamelin 2010; Libri per ragazzi 2011.
(Maria Mondello)
libro pieghevole [libro, dal lat. liber -bri; pieghevole, der. di piegare, lat. plicare]. Libro formato da
una successione di fogli piegati più volte su se stessi in modo da ottenere un rettangolo di
proporzione stretta, ciascuno dei quali è dotato di una linguetta che sporge lungo uno dei lati corti
e serve a cucirli o a tenerli insieme con una legatura a pinza*.
libro poliglotta, [libro, dal gr. polýglōttos, comp. di poly-, «molti-» e glṓtta, «lingua»]. Libro
stampato in più lingue, in genere mostrando i testi in pagine contrapposte.
libro popolare → libri da banco, libri da bisaccia e libretti da mano
libro portatile [libro, dal lat. liber -bri; portatile, der. di portare, lat. pŏrtare, affine a porta, «porta» e
a portŏs -us, «porto»]. Libro di dimensioni abbastanza ridotte da poter essere portato con sé.
libro postillato [libro, dal lat. liber -bri; postillato, der. di postilla, dal lat. postilla, comp. di post,
«dopo» e illa, neutro pl. di ille, «quelle cose»]. Libro con annotazioni manoscritte interlineari o a
margine.
libro postumo [[libro, dal lat. liber -bri; dal lat. postŭmus, der. di post, «dopo», con valore di
superlativo]. Libro pubblicato dopo la morte dell’autore.
libro pothī → libro indiano
libro proibito [libro, dal lat. liber -bri; proibito, dal lat. prohibēre, comp. di pro- e habere, «avere»,
propr. «tener lontano»]. Libro condannato e perseguitato sia dal Sant’Uffizio sia da principi,
parlamenti, autorità civili. Erano in genere proibiti i libri soppressi per motivi religiosi e perciò
registrati nell’Index librorum prohibitorum*, o contrari alla volontà delle autorità civili, come a
esempio gli opuscoli polemici pre-luterani e post-luterani, gli scritti di riformatori italiani, le edizioni
della Bibbia in volgare, i libri sequestrati per oscenità, ecc. (v. anche Index librorum prohibitorum).
libro scolastico Libro destinato all’insegnamento scolastico, in genere ricco di illustrazioni e con
caratteri grandi per facilitare la lettura.

libro tabellare Libro inciso su tavolette (tabellae) di legno con la tecnica xilografica. Questa
definizione indica la stampa xilografica, e in particolare il metodo di stampa (in uso prima
dell’invenzione dei caratteri mobili) in cui il testo o i disegni da riprodurre sono incisi su tavolette di
legno. Il libro tabellare, stampato cioè con tale metodo, fu il primo tipo di libro a essere prodotto in
numerosi esemplari. (v. anche tavoletta di legno; xilografia).
libro tascabile [libro, dal lat. liber -bri; tascabile, der. di tasca, dal franco taska]. Libro di dimensioni
molto ridotte, che può agevolmente essere sorretto con una mano o essere tenuto in tasca.
libro tipografico [libro, libro, dal lat. liber -bri; tipografico, der. di tipografia, comp. ditipo- dal lat.
typus, gr. týpos, «impronta, carattere», e grafia, dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Libro
stampato con l’utilizzo dei caratteri mobili. Il libro tipografico nasce in Cina nel 1045, ad opera di Bi
Sheng (circa 990-1051). I suoi caratteri tipografici, realizzati in argilla, erano prima cotti per
indurirli, quindi su una lastra di ferro spalmava un impasto colloso di resina di pino, cera e cenere,
quindi 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 e dava quindi inizio al processo di
stampa, in tutto simile a quello xilografico. A differenza del procedimento di stampa utilizzato alcuni
secoli dopo in Europa, la pressione della carta sulla matrice era realizzata con una spazzola e non
con il torchio. Sembra comunque che Bi Sheng non sia stato il primo a sperimentare i caratteri
mobili, o almeno che avesse fabbricato in un primo momento i suoi tipi ritagliandoli dalle tavole da
impressione, prima di abbandonare il legno per la terracotta. Purtroppo nessuna opera stampata in
questo periodo con la tecnica tipografica è sopravvissuta. La tecnica di stampa con i caratteri
mobili, poco utilizzata in Cina per la compelssità grafica della lingua composta da alcune migliaia di
segni, fu ripresa dai Coreani. La prima notizia che ci è giunta si ritrova nella prefazione del Li
Sankuk jip, XI volume del Li Kuibo (1168-1241) dove un passaggio precisa che il libro è stato
stampato con caratteri mobili metallici, costituendo quindi un’evoluzione tecnica rispetto a quelli
d’argilla utilizzati in Cina. Purtroppo di questo libro ci sono giunte solo delle copie posteriori.
Sicuramente la tipografia con caratteri mobili metallici si sviluppò in Corea a metà del XIII secolo,
ad opera di Yang Gu, discepolo di un consigliere del mongolo Qubilai Khān, per stampare alcune
opere, come attestato dal libro Paik oun hoa syang tchyo rok poul tjo tjik sim htyei yo tjiel (Trattato
edificante dei patriarchi raccolto per il bonzo Paek-oun), che alla fine reca questo colophon: «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 il primo libro al mondo stampato con i caratteri mobili in bronzo che ci è pervenuto. Un
notevole impulso alla tipografia coreana, fu dato indubbiamente dalla riforma grafica decisa dal re
Seycong (1419-1450) che ideò una nuova scrittura diversa da quella cinese, chiamata in coreano
Han’gŭl, creando un alfabeto oggi composto di 40 lettere (19 consonanti e 21 vocali), che pur
essendo un alfabeto, compone una parola raggruppandone i suoni in un blocco sillabico. Questa
semplificazione grafica consentì una migliore gestione dei caratteri mobili, ridotti di numero rispetto
alla precedente scrittura cinese. La produzione tipografica coreana fu comunque modesta,
sottoposta al rigido controllo statale, che nel rispetto dei principi buddhisti, incoraggiava l’austerità
e deplorava il commercio. La produzione editoriale si concentrò così sui manuali tecnici, libri per
ragazzi, mappe, collezioni di lettere, ecc., ma con uno scarso incremento della produzione
letteraria.
L’introduzione della stampa in Europa è ancora oggi molto controversa. Si ritiene che questa sia
stata una evoluzione della xilografia*, introdotta in Europa solo nel XIV secolo, forse ad opera dei
Mongoli (T.F. Carter 1955, 155-175; McMurtrie 1953, 93-95; Moran 1978, 17; Tsuein 1987,
306-319). Un problema oggi discusso, è se quella di Gutemberg sia stata un’invenzione o una
combinazione di tecnologie esistenti. Come osserva Theodore de Vinne (cit. in Tsien 1987, 318)
molti studiosi ritengono che «la tipografia non sia una invenzione originale, ma piuttosto una nuova
applicazione di vecchie teorie e metodi di impressione». McMurtrie (1953, 123) definisce infatti la
stampa in Europa «un’idea e non un’invenzione». In quest’ottica, la tecnica della stampa
tipografica europea potrebbe essere venuta anche dall’Egitto o dai paesi del Vicino Oriente, dove
era diffuso l’utilizzo dei sigilli* intagliati nel legno ed inchiostrati, o direttamente dalla Cina per il
tramite dei Mongoli. Gutenberg non fu comunque il primo ad utilizzare la stampa su carta, trovando
dei precedenti in Europa, prima della sua nascita, nella xilografia*, e in particolare sulla stampa
delle carte da gioco* (Tsien 1987, 318). La nascita della stampa a caratteri mobili in Europa è stata
variamente attribuita, spesso più su basi nazionalistiche che scientifiche, a Prokop Waldfoghel ad
Avignone, a Laurent Coster* ad Haarlem, a Jan Brito de Pripriac a Bruges, ma non ci è giunta

nessuna testimonianza certa di questi primi tentativi. La prima notizia di un’attribuzione della
nascita della stampa a Johann Gutenberg, si trova nel Die Kölnische Chronik (Cronaca di Colonia)
del 1499, dove si afferma che l’arte della stampa è cominciata nel 1450 a opera di Johann
Gutenberg, e che la prima opera impressa fu la Bibbia delle 42 linee*. La prima opera che ci è
giunta stampata da Gutenberg è un piccolo frammento cartaceo oblungo contenente un brano
poetico del Weltgericht (Giudizio universale), oggi conservato al Museo Gutenberg di Mainz datato
intorno agli anni 1452-1453; si ritiene però che gli esperimenti di Gutenberg siano iniziati intorno al
1440. Da un punto di vista tecologico, Gutenberg riuscì a rielaborare tre elementi diversi, per
potere ottenere la nascita della stampa tipografica:
1. i caratteri mobili composti da una lega metallica, in grado di non deformarsi con la pressione
della platina* del torchio;
2. l’inchiostro per la stampa, che a differenza di quello utilizzato per la scrittura manuale era più
nero, e della giunta densità, in grado di aderire a una seperficie metallica;
3. il torchio, che rappresenta sicuramente la più grande innovazione rispetto alla tecnica di stampa
cinese. Infatti sia nella tipografia cinese sia in quella coreana, il foglio era poggiato sopra i caratteri
e poi era sfregato una spazzola per far aderire i caratteri alla pagina da stampare. Il torchio di
Gutenberg, con una vite modificata rispetto a quella utilizzata per la pigiatura dell’uva e dell’olio,
consentiva invece una maggiore e migliore pressione dei caratteri da imprimere sul foglio di carta,
e un aumento della produzione.
Per quanto riguardava invece l’assemblaggio dei fogli stampati, il Gutenberg e i primi tipografi si
ispirarono ai metodi dei copisti della fine del Medioevo, riprendendo i diversi elementi del codice
manoscritto, come la calibratura dell’originale da riprodurre, la copiatura dei fascicoli* e
l’imposizione* delle forme, che seguiva la disposizione del testo manoscritto su un bifoglio non
piegato. La tecnica di stampa ideata da Gutenberg si mantenne quasi invariata fino alla fine del
XVIII secolo, con piccole o grandi modifiche: la sostituzione della vite* del torchio con una in rame
(L. Danner nel 1550), il torchio a doppio colpo (Didot verso la fine del XVIII secolo), il torchio di
Blaeu (primi del XVII secolo), fino a quando tra gli ultimi anni del XVIII secolo e il XIX secolo,
cominciò la produzione del torchio metallico (Stanhope, Columbus), la composizione a caldo
(linotype e monotype), la rotocalcografia*, e nel XX secolo l’offset* e le diverse tecniche di stampa
sempre più evolute. Ma è nel XX secolo che la stampa subisce un notevole sviluppo. Decisivo in
questo senso lo sviluppo, negli anni Sessanta e Settanta del XX secolo, della fotocomposizione*,
cioè della riproduzione su carta fotografica, pellicola e lastre di stampa, di testo e immagini
composti e impaginati con videoterminale. I nuovi ritrovati tecnologici, e i molteplici sviluppi che
hanno avuto, sono gli elementi fondamentali del desktop publishing* (DTP), che in pochi anni ha
rimpiazzato i sistemi dedicati, ovvero destinati alla sola fotocomposizione. Nel DTP testo e
illustrazioni sono acquisiti su personal computer con programmi di videoscrittura e grafica o con
dispositivi di scansione e digitalizzazione (scanner*). I materiali acquisiti sono poi elaborati con
software specifico che raccoglie e impagina i contenuti testuali, illustrativi o fotografici. Il file
completo è quindi inviato a una fotounità che stampa le pellicole, usate in seguito per incidere le
lastre fotosensibili che sono poi applicate ai cilindri delle macchine per la stampa: di qui la
definizione del processo complessivo come computer to film (CTF, dal computer alla pellicola).
Rispetto a questo, ulteriori evoluzioni sono rappresentate dal processo computer to plate (CTP, dal
computer alla lastra), che consente di incidere direttamente le lastre di stampa evitando il
passaggio in pellicola, e dal computer to press (CTPress, dal computer alla macchina da stampa),
che, a partire dal file digitale, consente l'incisione diretta delle lastre, preventivamente montate su
appositi cilindri della macchina per la stampa. Di impatto ancora più forte è il processo computer to
print (CTPrint, dal computer alla stampa): questo metodo consente di trasferire i testi direttamente,
senza incisione di lastre, dal computer alla macchina per la stampa, che li riproduce con una
impressione di inchiostro (toner) secondo lo stesso principio delle fotocopiatrici. Questo sistema ha
la caratteristica fondamentale di consentire non solo un enorme snellimento della prestampa*, ma
anche di favorire grande flessibilità ed economicità sulle basse tirature (è eliminata completamente
la lastra di stampa*), nonché una forte riduzione di costi e problemi di manutenzione e stoccaggio
di impianti di pellicole e di lastre. L’ultima applicazione di queste tecnologie è il print on-demand*:
essa prevede anche che possa essere prodotta una tiratura di una singola copia per soddisfare la
richiesta di un singolo lettore o, addirittura, che tale operazione possa essere trasferita a terminali
periferici (dislocati, per esempio, nelle librerie) in grado di produrre il testo nel formato più gradito al
richiedente.
Lo sviluppo del libro tipografico in Europa
Il Quattrocento

I libri stampati nel XIV secolo, detti incunaboli*, sono di regola cartacei, più raramente
pergamenacei* e presentano inizialmente la forma di in-folio o in 4°; solo in un secondo momento
ebbero formati minori. Fino al 1480, salvo qualche eccezione, non recavano il frontespizio*, ma
iniziavano con la lettera dedicatoria*, oppure con il testo preceduto dall’incipit*; l’uso di numerare le
pagine diventerà corrente con il XVI secolo. Si incontra invece sin dai primi tempi della stampa il
privilegio*. Il più importante tipografo italiano del XVI secolo fu Aldo Manuzio*, la cui produzione
(chiamata aldina), contrassegnata dall’ancora con il delfino, era contraddistinta dall’introduzione
del formato in 8° e dal carattere corsivo*. Tra le sue opere merita una particolare menzione la
Hypnerotomachia Poliphili (1499), considerato il più bel libro del Rinascimento. A Manuzio
risalgono anche i primi cataloghi editoriali di vendita.
Il Cinquecento
Se il Quattrocento è l’epoca degli sperimentatori, il Cinquecento è quella dei primi editori*. Il loro
ruolo non si esaurisce più nella semplice produzione tipografica, ma si esplica nella scelta
culturalmente motivata delle opere da stampare, nella ricerca filologica, nella scoperta di antichi e
nuovi autori, in un contesto di botteghe che assumono sempre più il carattere di circoli intellettuali
con scambi a livello europeo. In questo periodo, grazie alla stampa si ha la definitiva
canonizzazione dei volgari, che divengono lingue ufficiali anche dal punto di vista letterario.
All’inizio del XVI secolo. le officine tipografiche italiane sono oltre 500 e la loro produzione
editoriale copre oltre il 50% dei libri pubblicati in Europa. I più importanti tipografi italiani di questo
secolo sono Paolo Manuzio* e Aldo Manuzio il giovane, Giolito de’ Ferrari* il quale, stabilitisi a
Venezia alla fine del Quattrocento con Bernardino detto Stagnino, proseguì l’attività con Giovanni e
Gabriele che furono gli ideatori delle collane editoriali. I fiorentini Giunta*, cui si devono dei nitidi
corsivi toccando punti altissimi nell’arte tipografica, in particolare con l’edizione del Decameron del
1527 e l’editio princeps della Storia d’Italia di Guicciardini (1561). A Roma Antonio Baldo*, su
incarico di Paolo III, prima fonda una tipografia greca (1539), poi diviene stampatore della Santa
Sede (1549) e pubblica tra l’altro l’editio princeps del Principe di Machiavelli. In Francia opera S.
Gryphius* a Lione, la famiglia degli Estienne* a Parigi, che diffonde in Europa il modello del libro
aldino, e P. Attaignant che introduce l’editoria musicale. Lo stile delle cinquecentine è caratterizzato
dal frontespizio spesso ornato; si raffina inoltre l’incisione xilografica*, che trova le migliori
realizzazioni nei libri di anatomia, scienze e botanica. Nel XVI secolo si diffonde in tutta Europa
l’uso della censura* dettata da ragioni politiche e religiose (è del 1559 l’Index librorum
prohibitorum* voluto dalla chiesa controriformista).
Il Seicento
L’editoria italiana del XVII secolo vive una grave crisi determinata da un mercato sempre più
ristretto e competitivo, dovuto anche al veto posto dalla Controriforma alla diffusione volgarizzata
dei testi sacri. Le tendenze cinquecentesche sono riprese in forma imitativa e sovente
standardizzata; vi è una minore cura nella produzione dei caratteri, come nella scelta della carta e
degli inchiostri. Non mancano officine attrezzate e con una produzione di qualità: tra le varie
botteghe italiane spiccano quelle di G. e V. Mascardi e la Poliglotta di Propaganda Fide* a Roma, e
la Stamperia granducale Firenze. Il primato editoriale spetta però a Francia, Inghilterra e Paesi
Bassi, non solo per la qualità delle edizioni o per la pubblicazione di opere di nuovi autori (Bacone,
Cartesio, Milton, Newton, Molière), ma anche per la quantità delle copie prodotte. Se si può parlare
di crisi in questi paesi, essa è dovuta all’eccessiva domanda e alla conseguente poca cura
tipografica. In questo secolo appare un nuovo tipo di carattere tipografico, l’elzeviro, introdotto
dagli Elsevier*, tipografi dell’università di Leiden, a cui si deve inoltre le serie dei classici latini in
piccolo formato. In Francia nasce l’Imprimerie royale* voluta dal cardinale Richelieu, istituita con
ordinanza del 1618, anno in cui Luigi XIII crea la Chambre des syndacats, un’associazione di
tipografi sul modello britannico. In Inghilterra invece, la Stars chamber pubblica un decreto che
riduce gli editori al numero di 23, e solo dopo la sua abolizione avvenuta nel 1643, sorgono nuove
case editrici, tra cui la tuttora operante Oxford university press (1674). Nel 1639 con S. Day la
stampa arriva in America con i macchinari importati dall’Inghilterra.
Il Settecento
Nel XVIII secolo è per la prima volta promulgata una legge a protezione del diritto d’autore, il
Copyright Act, emanato da Anna d’Inghilterra (10 aprile 1710). In questo secolo è pubblicata in
Francia l’Encyclopédie* (1ª ed. Parigi, Le Breton, 1751). La Rivoluzione francese, con la sua carica
di rinnovamento, modifica profondamente la cultura del libro. Le nuove idee sono espresse nelle
edizioni di P. Grandjean*, P.-S. Fournier* e dalla famiglia dei Didot*, la cui produzione è

caratterizzata da un’impronta di semplicità classica. Il XVIII secolo vede la pubblicazione di libri
economici, rivolti ad un vastio pubblico, con copertina in carta, su cui sono impressi i dati del
frontespizio (chapbook* in Inghilterra, Bibliothèque bleue* in Francia, pliego de cordel* in Spagna).
Se dal punto di vista dell’elaborazione delle idee l’Italia risente delle esperienze culturali di altre
realtà europee, non mancano importanti iniziative editoriali quali, per esempio, la pubblicazione dei
24 volumi dei Rerum italicarum scriptores di L.A. Muratori, prima grande raccolta di fonti medievali
della storiografia moderna. Sul piano dell’arte tipografica, spicca G. Bodoni, cui si devono raffinate
edizioni anche per la qualità della carta, dei fregi e degli inchiostri. Della sua vasta produzione
editoriale particolarmente noti sono gli Epithalamia (1775), l'Anacreonte (1784), l'Oratio dominica
(in 155 lingue e con molti caratteri orientali, 1806), l'Iliade (1808), il Fénelon (1812). In questo
secolo la stampa vede una grande fioritura anche nell’America Settentrionale, dove dal 1765 si ha
uno sviluppo ulteriore grazie alla produzione in loco di macchine per la stampa.
L’Ottocento
I progressi tecnici dell’Ottocento segnano il passaggio della produzione libraria dall’artigianato
tipografico all’industria editoriale. La macchina continua per il ciclo produttivo della carta, la
rotativa*, la linotype*, la litografia* e la fotografia* provocano un abbassamento dei costi e un
conseguente aumento della produzione, aprendo le porte al libro di massa. Le nuove esigenze di
un mercato più ampio decretano la fine della figura del tipografo, soppiantata da quella dell’editoreimprenditore attento alle regole di mercato e alla concorrenza. I paesi anglosassoni, dediti da
secoli alla lettura dei testi riformati, sono caratterizzati dalla creazione di una capillare rete di
biblioteche pubbliche, per far fronte a una domanda in crescita. In Germania si ha una tra le più
rappresentative produzioni d’Europa con l’avvio di grandi opere come i Monumenta Germaniae
historiae e la Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum* di B.G. Teubner. In Inghilterra il
preraffaellita W. Morris lancia lo stile floreale, destinato a caratterizzare per un trentennio la grafica
editoriale. Nella Francia post-rivoluzionaria nascono grandi case editrici tuttora operanti: Garnier,
Larousse, Colin, Flammarion. In Italia, Milano diviene il più importante centro editoriale, dove
operano Vallardi, Sonzogno, Ricordi, A.F. Stella. La torinese Pomba (dal 1854 UTET) edita I
sepolcri di Ugo Foscolo, mentre a Firenze sono attivi F. Le Monnier e G. Barbera. Dopo l’unità
d’Italia, nascono Hoepli, Betti, Treves a Milano; Loescher a Torino, Cappelli, Zanichelli a Bologna;
Sansoni, Olschki, Bemporad a Firenze; Salani, Laterza a Bari.
Il Novecento
Il XX secolo si apre con l’introduzione di nuove tecologie nella stampa tipografica e con un fervore
innovativo per l’estetica del libro: dilagano lo stile floreale (art nouveau*) e il modernismo futurista.
Nel vivace contesto internazionale sono attivi in Germania Brockhaus, Decker e Fischer; in
Inghilterra Faber and Faber, Penguin, Macmillan e Collins; negli Stati Uniti Merrill, Longmans,
Williams and Wilkins e le grandi editrici universitarie. In Italia, pur tra le difficoltà dei tempi, nuovi
editori diventano il punto di riferimento per gli intellettuali e il grande pubblico. Nel secondo
dopoguerra l’editoria italiana ha un momento di rinascita nonostante i gravi danni di guerra subiti
da importanti case editrici come Hoepli, Mondadori, Paravia. Nel 1949 nasce il libro tascabile BUR
(Biblioteca universale Rizzoli). Negli anni 1950, malgrado l’aumento del costo della carta, il
mercato non subisce flessioni, grazie al consumo di narrativa; è il periodo dei primi best sellers*,
dei premi letterari, della costituzione del Club del libro. L’offerta si arricchisce con le opere di nuovi
editori impegnati culturalmente, politicamente e socialmente: Ediori riuniti (1953), Il Mulino (1954),
Feltrinelli, Franco Angeli e Mursia (tutti sorti nel 1955). Le edicole, con la loro diffusione capillare su
tutto il territorio, diventano il veicolo di distribuzione sia delle grandi opere a fascicoli (Fabbri,
Sansoni, Vallardi, Rizzoli, De Agostini), sia della narrativa in collane di formato tascabile su
modello dei pocket-books* (Oscar Mondadori 1965). Gli anni 1970 vedono da un lato il rapido
nascere ed esaurirsi di piccoli editori impegnati nella saggistica politica, dall’altro il sorgere e lo
svilupparsi con profitto di aziende che intervengono nel ramo della letteratura professionale, la così
detta editoria di nicchia, (IPSOA 1971, Jackson 1975) e nella manualistica universitaria. I progressi
tecnologici aprono strade inedite; dalla metà degli anni ’80 alcune concentrazioni editoriali
propongono i primi prodotti dell’editoria elettronica che, per gli alti costi di impianto, necessitano di
una diffusione su scala mondiale, ma nel contempo garantiscono forme rapide di aggiornamento.
Alle basi di dati si affiancano i CD-ROM*, impiegati nella riproduzione di bibliografie, cataloghi e
grandi opere. Ma è con la nascita degli e-book*, che non possono essere definiti libri tipografici,
agli inizi del XXI secolo, che l’editoria mondiale tende a cambiare radicalmente, in una maniera che
oggi, è difficile potere determinare con certezza.
Bibliografia: Carter 1955; McMurtrie 1953; Moran 1978; Tsuein 1987.

libro umanistico → libri da banco, libri da bisaccia e libretti da mano
libro verde → libro bianco
libro xilochirografico [libro, dal lat. liber -bri; xilochirografico, comp. di xilo-, dal gr. xýlon, «legno»
e da chirografico, dal lat. tardo chirographarius, da chirografo, dal lat. chirogrăphum, gr.
cheirógraphon]. Libro con disegni xilografati* (1450-1460) e testo manoscritto*.
libro xilografico [libro, dal lat. liber -bri; xilografico, da xilografia, dal gr. xýlon, «legno» e grafia,
dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Secondo la storia ufficiale, il libro xilografico nasce in
Cina nel 636 d.C., su richiesta dell’imperatore Tai-Zong, ma alcuni studiosi ritengono che la stampa
xilografia abbia inizio prima (Yrong Ma 2009, 27). La difficoltà di utilizzo della stampa a caratteri
mobili, dovuta alla grande quantità di caratteri che costituiscono la scrittura cinese, e la mancanza
del torchio tipografico, hanno portato la Cina all’utilizzo del libro xilografico fino al 1850 (McDermott
2005, 55), considerando questo il libro a stampa, e non quello tipografico.
In Occidente, il primo tipografo a ornare un libro a stampa con immagini xilografiche fu Albrecht
Pfister a Bamberg che inserì numerose illustrazioni nelle sue edizioni popolari degli anni
1461-1462. Si operava in genere delineando un disegno a rovescio su una tavoletta di legno,
intagliando in rilievo e poi inchiostrandolo premendo su di esso un foglio impregnato di sostanza
grassa. Si ottenevano così pagine stampate solo sul recto (e per questo dette anopistografe*), che
erano incollate a due a due sulla parte bianca e legate insieme formavano libri tabellari* o
xilografici. Fra i più diffusi esemplari la Biblia pauperum*, di cui si conoscono una edizione
xilochirografica* in 34 carte, conservata nella Biblioteca Universitaria di Eidelberg; dieci edizioni
olandesi con testo in latino, in 40 carte, una tedesca in 50 carte, una italiana, incisa da Giovanni
Andrea Valvasone, tutte tra il 1470 e il 1510. Da ricordare anche lo Speculum Humanae
Salvationis, una guida per predicatori, in quattro edizioni (due con testo latino e una con testo
fiammingo), l’Ars moriendi, in venti edizioni tedesche, della prima metà del XV secolo, l’Ars
memorandi*, il Canticum Canticorum, ecc. Tra le opere profane i Mirabilia Urbis Romae* (una
guida sacra per i pellegrini) del 1475, in tedesco, vari calendari, un trattato di chiromanzia, ecc. Il
facile deterioramento dei caratteri l’impossibilità di apportare correzioni al testo inciso, la necessità
di valersi di una sola faccia della carta, determinarono in Europa il passaggio alla stampa a
caratteri mobili, rimanendo la tecnica xilografica per la stampa delle illustrazioni. (v. anche libro
cinese; libro giapponese; xilografia).
Bibliografia: Barbieri 2006; Browak 2005; Carter 1955; Gusmano 1994, 1999; Martinique 1983;
McDermott 2005; Tsien 1987; Zappella 2001-2004.
libro xilotipografico [libro, dal lat. liber -bri; xilotipografico, comp. di xilo-, dal gr. xýlon, «legno» e
tipografico, der. di tipografia, comp. di tipo- dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere», e grafia,
dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Libro con disegni xilografati* e testo stampato
tipograficamente.
librorum repositio Locuzione latina per indicare il luogo dove erano conservati i libri, che poteva
essere l’armarium* o la bibliotheca*. (v. anche reposit librorum)
licenza [dal lat. licĕntia, der. di licĕre, «essere permesso»]. 1. Permesso con cui le autorità
ecclesiastiche o civili, o spesso ambedue, previa visione del manoscritto, rilasciavano il permesso
di stampa di una pubblicazione. Sul frontespizio è possibile trovare espressioni come «Con licenza
de’ Superiori» o semplicemente «Con licenza» o «Cum licentia», spesso seguito dalla data e dal
nome dell’autorità (ordine religioso, il re, ecc.) che rilasciava il permesso di stampa. 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 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. 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». 2. Commiato
che l’autore prende dai lettori alla fine dell’opera. (v. anche Imprimatur).
licenziare alle stampe [licenziare, dal lat. mediev. licentiare, der. del lat. licentia; stampa, der. di
stampare, dal germ. *stampjan (o dal francese *stampôn) «pestare»]. Dare alle stampe. Un tempo
detto principalmente dai revisori quando approvavano uno scritto. Oggi generalmente riferito
all’editore o all’autore quando manda un libro in stampa.
licenziatario [der. di licenziare, dal lat. mediev. licentiare, der. del lat. licentia]. Chi ha
originariamente ricevuto il diritto di stampare o pubblicare.
licenziatore [der. di licenziare, dal lat. mediev. licentiare, der. del lat. licentia]. Firmatario della
licenza, imprimatur*, etc.
Ličko, Zuzana (1961-). Artista grafica slovacca emigrata negli USA, cofondatrice della rivista
Emigre e della omonima fonderia digitale nata da questa. Autrice dei caratteri Journal, Electrix,
Modula e altri. Coautrice, con J. Downer, di Triplex.
lienzo In spagnolo lenzuolo, nome dei fogli manoscritti mesoamericani d’epoca postcoloniale,
eseguiti su strisce di stoffa di grandi dimensioni. (v. anche libro Maya).
ligniculum Termine latino per definire il punteruolo utilizzato per tracciare le righe di un
manoscritto (v. anche rigatura).
ligniculus → linearum
lignina [der. del lat. lignum, «legno»]. La lignina costituisce la parte legnosa degli alberi e degli
arbusti: svolge in tutti i vegetali la funzione di legare e cementare tra loro le fibre cellulosiche per
conferire la resistenza della pianta. È un composto non glucosido e la sua natura è infatti
prevalentemente aromatica, cioè formata da molecole costituite da particolari anelli molto stabili di
sei atomi di carbonio. Si tratta di una molecola tridimensionale molto complessa, con struttura
irregolare e reticolata, composta da alcoli fenolici (e dunque la lignina ha carattere acido) legati tra
di loro non da un singolo legame ma da più legami, la maggior parte dei quali non è facilmente
idrolizzabile. Diversamente dalla cellulosa, la lignina è amorfa, idrofoba e molto reattiva, perché
contiene molti gruppi alcolici. In particolare si ossida facilmente dando dei prodotti di alterazione di
colorazione giallo-bruna: per questo motivo, quando nella pasta di carta la sua presenza è attorno
al 5%, deve essere eliminata per evitare un rapido ingiallimento e imbrunimento della carta che si
ottiene da essa. La lignina esercita un effetto protettivo dagli attacchi biodeteriogeni, nonostante
sia in buona parte rimossa durante il processo di fabbricazione della carta. Fibre ad alto contenuto
di lignina sono meno facilmente attaccabili da insetti e microorganismi a causa della loro minore
capacità di assorbire acqua. La lignina è rimossa in fase di estrazione della cellulosa, secondo un
procedimento meccanico (incompleto) o chimico (completo), o un misto di tutti e due. (v. anche
carta).
Bibliografia: Pedemonte 2008.
limb Termine inglese per definire nella scrittura, il tratto curvo verticale della lettera «h».
limp binding Locuzione inglese per definire la legatura floscia* (paperback*).
line filler Locuzione inglese per definire, nei manoscritti, l’artificio usato dagli scribi* e dai
miniatori* per riempire gli spazi bianchi alla fine della riga e mantenere la giustificazione destra del
margine. Il line filler può essere fatto con l’inchiostro nero o colorato, e può consistere in una forma
semplice o in un tratto decorato. Comune nei manoscritti in scrittura gotica, è possibile trovarlo
anche in manoscritti più antichi.
linea [dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»]. 1. Termine generico per indicare un
tratto, qualunque sia la forma che presenta: può essere dritta (orizzontale, verticale, obliqua),
curva (concava, convessa, arcuata a destra o a sinistra, ondulata) o anche spezzata; può
presentarsi filiforme o di spessore pronunciato. 2. In un manoscritto, rigatura* tracciata

orizzontalmente o verticalmente a secco o a colore sulla pagina per distinguere lo spazio destinato
ad accogliere la scrittura e per guidare la scrittura stessa. 3. Talvolta si intende con questo termine
anche la riga* di scrittura vera e propria del testo. 4. Ciascuna delle rette parallele tracciate a mano
o impresse a stampa su un foglio di carta per procedere diritti nella scrittura. 5. Per estensione,
séguito di parole disposte orizzontalmente in una pagina scritta o stampata (in questo significato, è
meno comune e meno tecnico di riga). 6. In tipografia, l’insieme delle linee composte su una sola
riga*. 7. Nella scrittura e nella composizione tipografica, breve tratto orizzontale (più spesso detto
lineetta*) che, a seconda della lunghezza e della funzione, prende in tipografia nomi diversi e
specifici. (v. anche dash; hypen).
linea ascendente [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; ascendente, part.
pres. di ascendere, dal lat. ascendĕre, comp. di ad- e da scandĕre, «salire»]. Linea orizzontale
immaginaria che rappresenta il punto più alto dei tratti ascendenti delle lettere.
linea di base [ingl. baseline; linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; base, dal
lat. basis, gr. básis, «base»]. Sia nel manoscritto, sia nel libro a stampa, linea su cui poggiano le
lettere. (v. anche quadrilineare).
linea di fuga [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; fuga, dal lat. fuga, dello
stesso tema di fugĕre, «fuggire»]. Direzione obliqua presa dalle linee corrispondenti alle linee
orizzontali, perpendicolari al piano del disegno in una rappresentazione in prospettiva.
linea di testo, misura [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; testo, dal lat.
textum -i o textus -us, rispettivamente part. pass. neutro e der. di texĕre, «tessere»]. La lunghezza
di una linea di testo condiziona la sua leggibilità. Ogni font occupa uno spazio differente nella riga*.
Una riga, in generale, non dovrebbe contenere meno di 25 caratteri o più di 70. 40 caratteri sono
sufficienti per sei parole di sei caratteri per linea. Un tipo di misurazione si basa sulla lunghezza
della riga misurata in punti pica*. Per esempio, l’utilizzo di un carattere di 8 punti, deve avere una
lunghezza della riga di 16-20 pica (67,6-84,6 mm); un carattere 10 punti deve misurare 20-25 pica
(84,6-105,7 mm) e l’utilizzo di un carattere 12 punti deve avere una riga che misura 24-30 pica
(101,52-126,9 mm), a seconda delle dimensioni del libro.
linea discendente [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; discendente, part.
pres. di discendere, lat. descendĕre, comp. di de- e scǎndere, «salire»]. Linea orizzontale
immaginaria che unisce i punti più bassi dei tratti discendenti delle lettere, da non confondere con
la linea di base*.
linea perlata, [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino»; propr. «filo di lino»; perlata, da perla, dal lat.
*pĕrnŭla, dim. di perna, propr. «prosciutto», passato a indicare anche, per somiglianza di forma,
una sorta di conchiglia]. Linea dritta o curva, composta da una serie di piccoli punti.
linea punteggiata [linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»; punteggiata, part.
pass. di punteggiare, da punto, lat. pŭnctum, lat. tardo pŭnctus, der. di pŭngĕre, «pungere»]. Una
linea di punti o punti medi spaziati regolarmente utilizzata nei sommari per collegare un testo
allineato a sinistra con numeri allineati a destra. (v. anche punti di conduzione).
Lineari [fr. Linéales; ted. Serifenlose Linear-Antiqua; ingl. Lineals]. Nome del VI gruppo di
caratteri tipografici, secondo la classificazione Vox-Atypi*. Apparsi in Inghilterra all’inizio del XIX
secolo, erano detti bastoni*, grotteschi, o sans erif (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.
linearum o ligniculus o norma o regula Nome latino della riga per tracciare le linee della
rigatura*. (v. anche strumenti scrittori).
lineatura [der. di linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»]. 1. Rigatura dei fogli
sia trasversale sia verticale. 2. Densità di trama di un retino*, rappresenta cioè la quantità di linee

e puntini presenti in un centimetro lineare. Nel caso dei giornali si ha in genere una lineatura
molto bassa, così che anche a occhio nudo si possono distinguere i punti della retinatura, mentre
in un libro a stampa la lineatura sarà molto alta, e per osservare il retino è necessario utilizzare
apposte lenti d’ingrandimento.
linecaster Termine inglese per definire genericamente le macchine per la fusione e
composizione dei caratteri come la linotype*, la monotype* e l’Intertype*.
lineetta o trattino lungo [ — ; ingl. dash; dim. di linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr.
«filo di lino»]. Differisce dal trattino breve* (ing. hypen*), tanto nella forma grafica quanto nelle
funzioni. Si tende abitualmente a unire sotto un unico segno grafico quelli che sono invece due
distinti segni interpuntivi: la lineetta o trattino lungo ‹—› ha un tracciato più lungo e sottile e il
trattino o trattino breve o corto o trattino d’unione, con calco del francese trait-d’union ‹-›, è più
corto e ha più spessore, almeno nelle stampe più precise. La lineetta è definita come un «segno
paragrafematico costituito da un breve tratto orizzontale posto ad altezza media rispetto al rigo».
La lineetta può presentarsi da sola oppure, a differenza del trattino, in coppia, formando un segno
composto da due elementi correlati, di cui il secondo può essere assorbito da un altro segno di
interpunzione più forte (a esempio il punto fermo). A differenza dell’inglese e del tedesco,
«l’italiano, con i termini lineetta e trattino, non distingue» fra il valore omissivo o sospensivo (ted.
Gedankenstrich, ingl. dash) analogo a quello dei puntini, e il valore connettivo o separativo (ted.
Bindestrich, ingl. hyphen). In italiano la lineetta ha due funzioni: La prima è quella di introdurre il
discorso diretto, specie quando si tratti di scandire le battute nei dialoghi. Le lineette correlative (di
apertura e di chiusura, quest’ultima espressa o assorbita dal segno di fine frase) ben si prestano,
in alternanza con le virgolette (alte o basse, singole o doppie, a seconda del costume tipografico),
a indicare un’opposizione grafico-visiva tra il trattamento riservato, da un lato, al discorso dialogato
(virgolette) e, dall’altro, al discorso pensato (lineetta). La seconda funzione della lineetta è quella di
contrassegnare in modo marcato l’inciso. Alla lineetta sono da preferire le parentesi, marcatori
ancor più decisi dell’estraneità strutturale, quando si debba evitare l’ambiguità (a esempio, in caso
di più incisi vicini, di cui diventerebbe arduo distinguere l’inizio dalla fine usando le lineette) o per
ragioni di coerenza tipografica (a esempio, in caso di prossimità con discorsi diretti a loro volta
introdotti da lineette); la lineetta a sua volta è da preferire alle virgole correlative, che marcano uno
stacco più blando, quando si tratti di evidenziare la posizione parentetica in un periodo già affollato
di occorrenze di virgole.
Bibliografia: Enciclopedia dell’italiano 2011, s.v.
lineetta ondulata [lineetta, dim. di linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»;
ondulata, dal lat. undulatus, der. di undŭla, (dim. di unda, «onda»), che è documentato solo in
Boezio ma doveva essere preesistente]. Nel sistema abbreviativo*, segno posto sopra una o più
lettere oppure attraverso l’asta superiore di lettere che ne sono sprovviste (a esempio la «l») per
indicare la presenza di un’abbreviazione* per cui manca una consonante liquida, in genere la «r»,
accompagnata da altre lettere.
lineetta soprascritta [lineetta, dim. di linea, dal lat. linea, der. di linum, «lino», propr. «filo di lino»;
soprascritta, comp. di sopra-, lat. sŭpra, sincopato da sŭpĕrā (parte), propr. «nella parte superiore,
più alta», ablativo femm. dell’agg. supĕrus, «che sta sopra» e scritta, lat. scrīpta, neutro pl.
sostantivato di scrīptus, part. pass. di scribĕre, «scrivere»]. Nel sistema abbreviativo, segno
comunemente posto sopra una o più lettere per indicare la presenza di un’abbreviazione*, per
contrazione o troncamento. Sopra una vocale indica spesso l’assenza di una consonante nasale.
lingottiera [der. di lingòtto, dal fr. lingot, che è dall’ingl. ingot, «blocco di alluminio, oro argento, o
altro metallo, dalla forma allungata»]. In tipografia, mobile dove sono riposti i lingotti* tipografici per
forza di corpo* o per giustezza*.
lingòtto [dal fr. lingot, che è dall’ingl. ingot, «blocco di alluminio, oro argento, o altro metallo, dalla
forma allungata»]. 1. In epigrafia, i metalli estratti nei numerosi giacimenti minerari, fusi in lingotti di
varie forme, per essere trasportati. Nell’antichità romana, ogni forma era caratteristica di un
metallo: larghi e spessi per il rame, lastre con ampie aperture atte a facilitare il trasporto per lo
stagno, barre parallelepipedi o a sezione triangolare o trapezoidale per il piombo. Sulla superficie
dei lingotti potevano comparire bolli a lettere rilevate, ottenuti quando si colava il metallo fuso nella
matrice, bolli a lettere incavate, impresi a freddo con un punzone, graffiti. Nei lingotti di piombo i

primi presentano i nomi degli individui o società che sfruttavano l’impianto minerario di estrazione,
mentre i secondi, che iniziano a apparire in età augustea, sarebbero riferibili alle fasi del
commercio del metallo; i graffiti, infine, sono costituiti da numeri e indicano solitamente il peso del
lingotto ai fini del trasporto, della commercializzazione e, probabilmente, anche a scopi
amministrativi. 2. In tipografia, barra di metallo di 12 o 14 punti*, utilizzata come interlinea o per
ottenere i bianchi*.
Bibliografia: Buonopane 2009.
linguaggio alfabetico [linguaggio, der. di lingua, dal lat. lĭngua; alfabetico, der. di alfabeto, dal lat.
tardo alphabĕtum, gr. tardo alphábētos, comp. dei nomi delle due prime lettere greche álpha e
bễta]. Linguaggio in cui più segni grafici indicano un suono solo oppure più suoni sono indicati da
un solo segno grafico.
linguetta [dim. di lingua, dal lat. lĭngua, «lingua»]. 1. Piccolo lembo di cuoio triangolare, utilizzato
per ricoprire lo spazio vuoto tra i rimbocchi di pelle adiacenti gli angoli. 2. Sottile striscia piatta di
pelle o pergamena utilizzata come nervo*.
link Collegamento ipertestuale* a informazioni interne o esterne al sito Internet.
lino [lat. līnum]. Supporto scrittorio e materia base per la manifattura della carta. Il lino (Linum
usitatissimum L.) si semina dalla metà di marzo alla fine di aprile; da ogni seme germoglia un
unico stelo cilindrico, alto e sottile, che porta foglie alternate strette e appuntite, fino a quando il
frutto è maturo e il lino muta il colore verde tenero in un giallo chiaro. Questa pianta che si ritiene
originaria dell’Asia occidentale dal clima temperato, ma che non è nota allo stato spontaneo, era
coltivata nel Vicino Oriente antico, in Egitto, in Palestina e in India; i Galli la fecero conoscere ai
Romani, che a loro volta ne estesero la coltivazione fino alla Spagna. La macerazione del lino
consiste nell’eliminare la gomma che mantiene agglomerato il fascio delle fibre con la materia
legnosa e le fibre tra loro. Per la sua lavorazione esistono numerosi procedimenti, tra cui il più
diffuso in Europa era la sua immersione in acqua fino alla completa macerazione; dopo
l’asciugatura, si effettuavano le operazioni di gramolatura (il separare il tiglio dalla parte legnosa
con un coltello di legno piatto e sottile chiamato gramola) che consentiva di ottenere la fibra da
filare. Il suo uso industriale è molto alto se si considera che da 100 kg di pianta si possono
ricavare 5 Kg di filo e altrettanti di stoppa.
L’uso della stoffa di lino come supporto scrittorio ebbe larga diffusione in Egitto, in Grecia, presso
gli Etruschi e nell’Impero Romano, come attestato da numerosi passi di autori latini: Tito Livio
ricorda i lintei libri posti nel tempio della dea Moneta; Flavio Vopisco parla di libri lintei conservati
nella biblioteca di Ulpiano a Roma (Hist. Augusta, XXVI,1) e ancora al tempo di redazione del
Codice Teodosiano (438 d.C.) si trova una legge che parlava di mappae linteae. I libri lintei
magistratuum e gli annali dei pontefici si continuarono a scrivere su lino anche durante l’Era
Repubblicana ma quest’uso dovette probabilmente essere un residuo dovuto al tradizionale
ritualismo conservatore della Chiesa. La coltivazione del lino, finalizzata all’uso del suo filo per
confezionare vestiti, conobbe un nuovo impulso con l’introduzione della carta in Occidente,
essendo questo tessuto uno degli elementi base per la sua manifattura. (v. anche carta; libro
linteo).
linoleum [dall’ingl. linoleum, comp. del lat. linum, «lino» e oleum, «olio»]. Materiale ottenuto per
calandratura a caldo, o per pressione con pressa idraulica, di una miscela di linossina, colofonia,
gomma cauri, farina di sughero o di legno, cariche minerali e materie coloranti, su di un supporto
generalmente costituito da tela di iuta. Materiale utilizzato nella lineoleumgrafia*
linoleumgrafia [composto di linoleum, comp. del lat. linum, «lino» e oleum, «olio» e grafia, dal gr.
-graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Tecnica di stampa rilievografica* che impiega forme incise in
linoleum o anche in celluloide. L’intaglio avviene con pennini taglienti.
linotipia Forma abbreviata di linotipografia*, ovvero officina che lavora con macchine linotype*.
linotipista Operaio che lavora con la linotype*.
linotipografia Officina che lavora con macchine linotype.

linotype [termine inglese coniato nel XIX secolo, alterazione della frase «line of type»]. Macchina
inventata nel 1855, e brevettata in America nel 1888, dall’orologiaio tedesco Ottmar
Merghenthaler. La linotype era costituita da una tastiera, completa di caratteri, segni diacritici,
segni d’interpunzione, numeri, simboli ecc., che permetteva di comporre meccanicamente le
righe di testo. Tutto ciò che il linotipista batteva sulla tastiera (lettere, segni o spazi) era
richiamato automaticamente dai così detto magazzino*, costituito dei cassetti nei quali erano
suddivise tutte le singole componenti dell’alfabeto, e disposto in righe di testo. Quando la riga
arrivava a giustezza*, cioè la larghezza della colonna di testo, era fusa in un unico pezzo. Alla
fine del processo di stampa le singole lettere erano staccate e riposte nuovamente nei magazzini.
Le operazioni di un ciclo completo comprendevano:
composizione;
giustificazione;
fusione dei caratteri in un’unica riga-lingotto;
scomposizione dopo la stampa.
Il grande vantaggio fornito dalla linotype, con la così detta piombocomposizione monolineare, fu
la velocità di esecuzione, ma a fronte di una maggiore velocità nella composizione, nel caso di
correzioni bisognava modificare l’intera linea di testo. Su questo concetto della composizione con
matrici e simultanea fusione di linee furono successivamente costruite altre macchine, quali la
Typograph, la Barotype nel 1890, la Monolyne nel 1893, la Intertype* nel 1912. Per la linotype,
furono creati adattamenti dei caratteri tipografici tradizionali, e altri caratteri specifici per questa
macchina. Nei repertori di caratteri tipografici è possibile trovare, accanto il nome del carattere,
l’indicazione linotype o monotype, che indica che quel carattere era utilizzato nella linotype o
nella monotype*.
lintei, libri → libro linteo
lipofilo [comp. di lipo, dal gr. lípos, «adipe, grasso», e filo, dal gr. -philos, in origine «caro a» (da
phílos, «caro, diletto») e successivamente con valore attivo «amante di»]. Sostanza che si
scioglie facilmente negli oli e nei grassi, ma non nell’acqua. Contrario di idrofilo*.
lipogramma [dal fr. lipogramme, tratto da lipogrammatique der. del gr. lipográmmatos, comp. di
lipo-, «che manca di» e grámma, «lettera»]. Frase o testo in cui si evita di utilizzare una lettera
dell’alfabeto, scelta preliminarmente. I più antichi esempi di lipogrammi greci risalgono al secolo
VI a. C., ma se ne hanno anche nella letteratura latina medievale, in quella indiana e in quella
italiana dei secoli XVII-XIX.
lirica [der. di lirico, dal lat. lyrícus, gr. lyrikós, der. di lýra, «lira (strumento musicale)»]. Presso i
Greci, poesia che era cantata con l’accompagnamento del suono della lira. In senso moderno,
poesia, nella quale prevale l’espressione della pura soggettività del poeta.
lisciatoio [der di lisciare, da liscio, prob. dal germ. līsi, cfr. ted. leise, «lieve, piano»]. Nella
manifattura manuale della carta* in Europa, strumento costituito da una pietra d’agate, di silicio o di
vetro, utilizzato per la lisciatura* dei fogli di carta. (v. anche carta).
lisciatrice [der di lisciare, da liscio, prob. dal germ. līsi, cfr. ted. leise, «lieve, piano»]. Calandra*
utilizzata nella macchina continua per la lisciatura* della carta. La calandra deriva dalla pressa a
cilindri utilizzata per la stampa calcografica* (stampa in cavo), ma anche per le lavorazioni
nell’ambito della manifattura tessile, del pellame, del metallo non ferroso e di quello nobile. Dal
XVII secolo, la calandra fu usata anche per lisciare la carta, spesso disposta tra due lastre di
cartone o di metallo. Tale dispositivo ha continuato a essere utilizzato fino ai giorni nostri. Dal
1850, per migliorare la lisciatura e la densità della carta prodotta a macchina, la calandra
lisciatrice fu integrata nella sezione finale della macchina continua. Intorno al 1860 poi, si
incominciò ad introdurre nella macchina per fare la carta delle calandre satinatrici speciali, ad alte
prestazioni, per la lavorazione della carta naturale e della carta patinata.
lisciatura [der di lisciare, da liscio, prob. dal germ. līsi, cfr. ted. leise, «lieve, piano»]. Operazione
alla quale si sottopone la carta* allo scopo di migliorarne il liscio* della superficie e regolarizzare
lo spessore. Nella macchina per fare la carta è realizzata dalla calandra* che, se montata
all’uscita della seccheria* nella macchina continua*, è detta liscia di macchina*. (v. anche
levigatura).

liscio [prob. dal germ. līsi, cfr. ted. leise, «lieve, piano»]. Proprietà della superficie della carta
correlata alla rugosità della sua struttura micrometrica. Quanto meno è accentuata la rugosità,
tanto più alto è il liscio. Durante la manifattura della carta, il liscio è conferito mediante
l’operazione di lisciatura*. Per la stampa sono normalmente richieste carte con un buon liscio, sia
nel processo offset* sia in quello rotocalco*. Esistono anche applicazioni grafiche per le quali è
richiesto un liscio non elevato, come nel caso di carte per affissione o etichette, il cui lato ruvido
permette alla colla di fissarsi meglio alla carta.
liscivia [lat. lixīvia, pop. lixīva, der. di lixa, «ranno (soluzione o miscuglio di cenere di legno e
acqua bollente)»]. In passato, la soluzione ottenuta trattando con acqua bollente la cenere di
legno o di carbone di legna che, per il suo contenuto di carbonato di sodio e di potassio, era
usata per lavare gli stracci per fare la carta*. (v. anche lisciviare).
lisciviare [der. di liscivia, lat. lixīvia, pop. lixīva, der. di lixa, «ranno (soluzione o miscuglio di
cenere di legno e acqua bollente)»]. Lavare gli stracci per fare la carta*, per sgrassarli ed
eliminare i colori e le impurità.
lissa Macchina per lisciare* la carta*, oggi in disuso, sostituita dalla calandra*.
lista dei termini controllati Elenco dei termini che stabiliscono normativamente la forma delle
intestazioni da usare e dei relativi riferimenti. (v. anche authority file).
listatura [der. di lista, dal germ. (ant. ted.) *līsta, «orlo, striscia»]. Operazione che consiste
nell’applicare una piccola striscia di materiale (carta*, tela, ecc.) al bifoglio esterno e al bifoglio
centrale di ciascun fascicolo, per rinforzare la cucitura. (v. anche braghetta).
listello Nel campo del sigillo*, nastro più o meno lungo e largo, tenuto da una figura, che
generalmente reca una scritta.
listello controlama [listello, dim. di lista, dal germ. (ant. ted.) *līsta, «orlo, striscia»; controlama,
comp. di contro, lat. cŏntra, e lama, dal fr. lame, che è il lat. lamĭna, «lamina»]. «Parte asportabile
del tagliacarte che permette di eseguire il taglio completo della mazza di fogli salvaguardando il
filo della lama» (UNI 8445:1983 § 92).
litania [dal lat. tardo eccles., litanīa, gr. litaneía, der. di litaneýō, «invocare con preghiere», da litḗ,
«preghiera, supplica»]. Nella liturgia cattolica, invocazione, in forma di supplica, a Dio, alla
Madonna, agli angeli e ai santi, consistente di solito in una formula pronunciata dall’officiante e
ripetuta, interamente o in parte, dai fedeli, che talvolta rispondono con altra formula (ora pro
nobis; te rogamus, audi nos; miserere Domine), per lo più al plurale.
lith [abbrev. dell’ingl. lithographic, «litografico»]. 1. In fotografia, nome di particolari pellicole le cui
emulsioni hanno la proprietà di fornire immagini ad altissimo contrasto (costituite quindi soltanto
da zone bianche e zone nere con eliminazione dei toni grigi intermedi) e che trovano largo uso
nei processi di elaborazione dell’immagine fotografica. 2. Nelle arti grafiche, procedimenti
materiali per ottenere immagini prive di mezzi toni, solo in bianco e nero assoluti.
litofina Miscela di bitume e trementina utilizzata nella litografia*.
litografia [comp. dal gr. líthos, «pietra» e -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Processo di
stampa planografica* basato sulla separazione fisico-chimica tra sostanze idrofile* (che hanno
tendenza ad assorbire l’acqua) e sostanze lipofile* (sostanze che si sciolgono facilmente negli oli
e nei grassi). Il termine litografia si trova usato per la prima volta in Francia, su una copertina di
musica del 1803 circa, ma l’invenzione si deve ad 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 polyautografia, poi stampa chimica e nel 1805 litografia. Negli
anni precedenti la scoperta, egli fece pratica di tipografia per pubblicare alcune sue opere teatrali.
Cenni storici
L’interesse per la stampa e l’editoria, nonché la necessità di lavorare, spinsero A. Stenefelder a

praticare l’incisione su lastre di rame di composizioni musicali. Per riusare le matrici di rame già
incise, le abradeva con blocchi di pietra calcarea provenienti da Solenhofen, località vicina a
Monaco di Baviera. Sulle pietre si esercitava anche a incidere a rovescio prima di incidere su
rame. Queste prove gli suggerirono l’idea di servirsi delle lastre di pietra in alternativa a quelle di
rame, più costose. Alcune le incise con i bulini e punte di acciaio, poi (come le matrici
calcografiche*) le inchiostrò e le stampò con un torchio calcografico* modificato. Su altri campioni
di pietra disegnava a penna con un inchiostro grasso di sua invenzione, resistente agli acidi,
composto di cera*, nerofumo* e sapone, poi li bagnava con una miscela di acqua e acido nitrico,
L’acido corrodeva la superficie del calcare non disegnata, lasciando in leggero rilievo il disegno.
Otteneva così delle matrici simili a quelle xilografiche*, che inchiostrava con un tampone di pelle
e stampava a mano, premendo con un oggetto liscio sul retro dei fogli di carta poggiati sulla
matrice. Fu soddisfatto di questo secondo metodo e costruì torchi in legno con una racla*, sorta
di spatola di legno rivestita di cuoio tuttora in uso nei torchi litografici per la stampa manuale, che
pressava sul retro del foglio posto sulla pietra. Da questi esperimenti fatti nel 1796 con matrici di
pietra, incise sia a incavo che a rilievo e stampate l’una calcograficamente e l’altra
tipograficamente, pervenne nel 1789 a intuire il nuovo metodo. Per differenziarlo dalle tecniche
tradizionali, definite stampa meccanica, la chiamò stampa chimica o in piano, in quanto le parti
stampanti (quelle inchiostrate) erano pressoché sullo stesso piano di quelle non stampanti (aree
bianche). Questo cambiamento avvenne a causa della difficoltà dello scrivere o incidere al
rovescio sul piano delle matrici, che inizialmente risolse disegnando a matita, nel giusto verso, su
un foglio di carta che poi ricalcava sulla pietra, ottenendo la traccia del lavoro rovesciata ma poco
visibile. Mise a punto perciò un foglio di carta preparata con sostanze gelatinose, sulla quale
disegnava a inchiostro grasso; lo inumidiva sul retro e lo pressava, con il lato lavorato poggiato
sul piano della pietra, sotto la racla del torchio. Il supporto gelatinoso, che incorporava l’inchiostro
grasso, a causa dell’umidità e della pressione, si trasferiva sulla superficie della pietra, riportando
finanche i mimimi dettagli (chiamò questo metodo autografia*). Da questo tentativi capì
l’importanza della repulsione tra acqua e grasso sulla quale si basava il procedimento litografico,
che fu ufficializzato nel 1798 e del quale ottenne il privilegio di stampa per la Baviera nel 1789.
Venti anni dopo, (1818) per salvaguardare la paternità dell’invenzione, scrisse il manuale
Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerei (Manuale completo della stampa litografica), tuttora il
testo di riferimento sull’argomento, nel quale faceva la storia della litografia, documentava gli
strumenti e i materiali e illustrava con delle tavole litografiche le diverse varianti tecniche (Lo
Russo 2006, 7-8).
Materiali
Le pietre litografiche sono di calcare, abbastanza puro e compatto con variazioni di colore e
durezza dovute al contenuto di altri sali minerali. Si selezionavano quelle migliori, senza difetti;
essendo piane, era necessario solamente tagliarle in forme rettangolari, smussarne i bordi e
sottoporle a una prima levigatura. I prodotti base per preparare i materiali da disegno (matite,
gessetti, inchiostro liquide solido) sono: nerofumo (pigmento), sego (materia sgrassa), sapone
(per la scorrevolezza al tratto e contribuire a fissare il grasso nei pori della pietra), cera (come
legante e ammorbidente), gommalacca* (per graduare la durezza). Gli inchiostri litografici da
stampa sono composti da nerofumo (o un pigmento colorato, nel caso di stampa a colori) e da un
legante o vernice di olio di lino che può avere diversi gradi di viscosità, determinanti sia per la
durezza dell’inchiostro, che non deve spandersi nell’acqua, sia per le particolarità dei lavori da
eseguirsi sulla matrice. Le carte da stampa, sono in genere lisce e collate.
Preparazione della pietra
Le pietre litografiche sommariamente si possono dividere in pietre per lavori a tinta piena (al
tratto) e pietre per lavori a mezza tinta (chiaroscuro). Per i lavori a tinta piena, eseguiti a penna o
pennello con inchiostro liquido, la superficie della matrice* deve essere lisciata perfettamente con
pietra pomice*, intrisa di acqua, e poi bagnata con acqua satura di allume, il quale reagendo con
il calcare, dà luogo a una patina gessosa che riempie i pori della pietra, facendo sì che il tratto
della penna sia più scorrevole. Per i lavori chiaroscuri, invece, come il disegno a matita, gessetto,
ecc., la superficie della pietra deve essere granita, in quanto l’effetto della grana che questi
strumenti producono quando si disegna sulla carta per abrasione è riprodotto più fedelmente. La
granitura* può essere fine o grossa e si ottiene con della poltiglia abrasiva bagnata sul piano con
un levigatore manuale o meccanico. Prima di iniziare il disegno, la pietra va sempre sgrassata
con una leggera soluzione acquosa acidulata. All’inizio del XX secolo la pietra fu sostituita da
lastre di alluminio o zinco, appositamente granite.

Esecuzione del disegno
Si può disegnare direttamente sulla pietra preparata tenendo tuttavia presente che la
composizione, una volta stampata, apparirà in controparte rispetto al progetto grafico elaborato
sulla matrice. In alternativa, se si vuole avere una traccia su cui disegnare, si può trasferire sulla
matrice un disegno già fatto su un foglio di carta. Generalmente, negli stampati commerciali in
particolare, si usa l’autografia*, cioè un disegno a inchiostro grasso su carta da trasporto
preparata, che permette il riporto del lavoro sulla pietra.
Il metodo della stampa chimica
Dopo aver eseguito le correzioni, avendo cura di non ingrassare le aree bianche non stampanti,
bisogna fissare e far penetrare più in profondità nel calcare la materia grassa del disegno. A
questo scopo si utilizza una miscela di gomma arabica e acido nitrico, data a pennello dopo aver
protetto da eventuali sbavature il disegno con talco. Senefelder si rese conto che la gomma
arabica aveva particolari affinità con l’acqua (idrofilia*) e la utilizzò miscelata con l’acido per
attenuare la forza corrosiva di quest’ultimo. Questa preparazione o acidulazione della pietra ha la
funzione di rendere le parti bianche ricettive all’acqua (sempre presente in fase di
inchiostrazione): l’acido, con la sua azione moderatamente corrosiva, apre i pori del calcare (aree
non disegnate) facendovi depositare la gomma e trasforma il carbonato di calcio in nitrato di
calcio che assorbe l’acqua e rifiuta i grassi. Viceversa, nelle aree disegnate composte da sapone,
grasso e nerofumo, avviene la scomposizione del grasso e la formazione di sapone calcareo
insolubile in acqua, che diventa più ricettivo agli inchiostri grassi di stampa. Si lascia asciugare
per un tempo variabile onde garantire il completo assorbimento e la fissazione in profondità (ca
1/10 di mm), poi si lava con una spugna intrisa d’acqua che asporta la gomma asciutta
superficiale, si passa uno strato leggero uniforme di sola gomma, e si asporta il pigmento nero
(vale anche per le matrice a colori) fregando con uno straccio intriso di sola trementina o di una
miscela di bitume e trementina detta litofina* (la gomma è insolubile alla trementina e preserva le
aree bianche da aloni di grasso). Si lava con acqua e sulla pietra apparirà l’immagine incolore del
disegno. La pietra inumidita è pronta per essere inchiostrata con un rullo rivestito di pelle e con
un inchiostro detto a montare, più viscoso e grasso di quello che si usa per la stampa della
tiratura, che ha la funzione di rafforzare le proprietà lipofile delle aree stampanti (disegnate).
Questo passaggio serve per valutare lo stato del lavoro e fare eventuali correzioni;
successivamente si ripetono le operazioni precedenti di gommatura acida, con delle varianti a
seconda della tecnica e della tiratura da fare. (Lo Russo 2006, 10)
Incisione su pietra
Senefelder incise delle matrici di pietra per ottenere differenti tipi di stampati: saggi calligrafici,
imitazioni di incisioni calcografiche, biglietti da visita e lavori cartografici. Quest’ultimo genere si
sviluppò come settore produttivo specifico. Le pietre adatte per questa tecnica sono quelle di
colore grigio-azzurro, che devono essere spianate, lisciate e trattate superficialmente con gomma
arabica e acido ossalico. L’acido trasforma il carbonato di calcio in ossalato di calcio, creando
una sottilissima pellicola cristallina poco ricettiva all’inchiostro grasso. Prima di incidere
lievemente la superficie così preparata, la si spennella con un velo sottile di gomma arabica
mista a nerofumo (il fondo nero rende più visibili i segni che si tracciano con la punta), sul quale
si ricalca il tracciato del lavoro, da ripassare con le punte metalliche appropriate. Per renderli più
ricettivi all’inchiostro, i segni incisi si strofinano con una sostanza grassa; poi con una spugna
bagnata si asporta la gomma annerita. Si prepara quindi l’inchiostro da stampa, diluito con un
poco di trementina, si inchiostra con un tampone di pelle e si stampa con carta poco umida. In
seguito per l’incisione su pietra furono ideati pantografi* e tiralinee* sempre più elaborati, che
hanno permesso di realizzare lavori molto precisi e delicati.
Incisione in negativo
Con questa variante tecnica si hanno in stampa tratti bianchi su fondo nero. I soggetti
integralmente realizzati con questo metodo si ottengono lisciando la pietra, ricoprendola di una
vernice acido resistente di bitume e incidendola con la punta. I solchi così ottenuti sono fatti
approfondire dall’acido. Si elimina la vernice protettiva, si inchiostra con rullo e quindi si stampa.
Comunemente, invece, i lavori che presentano in stampa tratti bianchi su fondo scuro (realizzati
spesso in tecniche miste) si ottengono incidendo la matrice solo con la punta metallica.
Maniera nera litografica

A differenza dell’incisione in negativo (nella quale i segni bianchi sono netti, senza passaggi di
chiaroscuro), nella maniera nera la pietra è resa granulosa e sulla superficie si spennella bitume
disciolto in trementina, fino ad avere una campitura* nera uniforme. Per ottenere i bianchi e le
gradazioni di chiaroscuro si interviene con raschietto, punte d’acciaio e bastoncini di pietra
pomice e abrasiva.
Acquarello litografico
Vi sono diversi metodi e ricette per realizzare in litografia imitazioni delle tecniche all’acquarello.
Si segnala quello del litografo Godefroy Engelmann, allievo di Senefelder (Lo Russo 2006, 12).
La pietra è protetta sui bordi e sulle aree che si vogliono lasciare bianche con una copertura di
gomma arabica (riserve), poi con dei tamponi di pelle si applica l’inchiostro litografico diluito. La
gradazione chiaroscura si ottiene ricoprendo con gomma le zone che si vogliono più chiare e
scurendo le rimanenti.
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 controluce, 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.
Bibliografia: Lo Russo 2006.
litografia incisa [dal gr. líthos, «pietra» e -graphía, der. di gráphō, «scrivere»; incisa, dal lat.
incisum, der. di incīdĕre, «incidere», calco del gr. kóma, der. di kóptō, «tagliare», comp. di inillativo e cāedere, «tagliare»]. Tecnica litografica* realizzata con l’utilizzo di un bulino*, per
incidere forme di pietra, ottenendo finissimi tratti e stampe di sicurezza (bulino a punta di
diamante).
litografia non retinata, detta processo Derby Processo inventato nel 1915 da Bemrose in
Inghilterra. Il soggetto, di solito a colori, è ripreso fotograficamente, per ciascun colore, su lastra
di zinco granita. Il metodo è antesignano della moderna litografia non retinata. Lo stampato può
apparire come fototipia*, con la lente si osserva però la struttura di una litografia invece della
caratteristica grana della fototipia.
litografo [der. di litografia, dal gr. líthos, «pietra» e -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Persona
che prepara la pietra o lastra liscia per la stampa litografica, compreso un artista grafico che crea
un disegno originale lavorando direttamente sulla superficie da cui sarà realizzata la stampa.
litolatta [comp. dal gr. líthos, «pietra» e latta, voce di origine germ., che significava prob., in
origine, «asse, tavola»]. Settore dell’industria grafica che realizza, con il procedimento offset*, la
stampa a più colori di sottili lamine metalliche stese, utilizzate per imballaggi, generalmente a
forma cilindrica, di prodotti alimentari (olio, carne, ecc.).
litostereotipia o tissierografia [comp. di lito, dal gr. líthos, «pietra», stereo, dal gr. stereo-, forma
compositiva dell’agg. stereós, «fermo, solido», e tipia, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta»]. Nome
di un processo di incisione chimica su pietra inventato negli anni Quaranta del XX secolo da
Tissier. L’azione degli acidi su lastre trattate consente di ottenere clichés*, simili a quelli di pietra.
litotinta [comp. di lito, dal gr. líthos, «pietra», e di tinta, dal lat. tĭnctus, part. pass. di tĭngĕre,
«tingere»]. Metodo di stampa ideato da T. Shotter Boys e C. Hullmandel nel 1840. Consiste in
una cromolitografia* ottenuta con inchiostri diluiti.
litotipia [comp. di lito, dal gr. líthos, «pietra», e di tipia, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta,
carattere»]. Nome utilizzato per indicare il procedimento litografico* quando il De Werz ne dette i
primi saggi a Milano verso il 1808.
litotrasporto [comp. di lito, dal gr. líthos, «pietra», e trasporto, der. di trasportare, dal lat.
transportare, comp. di trans- «oltre», e portare, «portare»]. Tecnica con la quale si trasferiscono

con vari mezzi manuali i grafismi di un originale su pietra litografica. Nel caso dell’offset* si dice
fotolitografia*.
littera bononiensis, scrittura latina Littera scholastica ossia tipizzazione* di gotica libraria*
italiana, di cui esaspera le caratteristiche, risultando ancor più contrastata* e pigiata. La sua
elaborazione è legata all’università bolognese medievale e quindi all’espansione culturale di
questa. La sua scansione cronologica va dalla metà del XIII al XIV secolo.
Bibliografia: Ricci 2014.
littera clausa [fr. lettres de cachet]. Nel Medioevo, documento trasmesso chiuso, che aveva
natura privata. Contrario di litterae patentae*.
littera dominicalis [it. lettera domenicale]. È una lettera dell'alfabeto che nel calendario
ecclesiastico si associa a ogni anno e che, insieme con la corrispondente epatta*, permette di
determinare per l'anno considerato la data della Pasqua e quindi la distribuzione delle altre feste
mobili. Per trovare la littera dominicalis di un dato anno, si fanno corrispondere ai primi sette
giorni di esso ordinatamente le lettere da A a G, cioè all’1 gennaio la lettera A, al 2 la lettera B e
così di seguito. La littera dominicalis dell'anno prefissato è quella che si trova a corrispondere alla
domenica di quella prima settimana e, quindi, anche a tutte le altre domeniche. Se l'anno è
bisestile, le lettere domenicali sono due: la prima, valida fino al 29 febbraio compreso, si trova
con la regola ora indicata; l'altra, valida per il resto dell'anno, si determina applicando la
medesima regola dall’1 marzo.
littera florissa Lettera, in particolare iniziale*, composta da motivi vegetali, con foglie e festoni.
littera minuta corsiva, scrittura latina Nome attribuito da Emanuele Casamassima alla corsiva
documentaria* bassomiedievale diffusa nel XIII secolo, pienamente autonoma rispetto alla coeva
scrittura testuale posata e caratterizzata da numerosi legamenti sinistrogiri (in senso antiorario) e
dall’estensione dei tratti di congiunzione fra lettere contigue.
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
littera moderna, scrittura latina Nome con cui la scrittura gotica* era designata dai
contemporanei. Tale nomenclatura è tramontata nel XVI secolo, per evidente anacronismo, in
favore di quella poi fissatasi nella tradizione e ancor oggi utilizzata.
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
littera neapolitana, scrittura latina Scrittura ritenuta da Jean Destrez una littera scolastica*
ossia una tipizzazione di gotica libraria*, oggi però non riconosciuta come tale.
littera notabilior [pl. litterae notabiliores]. Nei manoscritti e nei libri a stampa, una lettera più
larga o più decorata* delle altre, usata come apertura di un testo e per marcare l’inizio di una
sezione o sottosezione.
littera oxoniensi, scrittura latina Scrittura ritenuta da Jean Destrez una littera scholastica*,
ossia una tipizzazione di gotica libraria*, oggi non più riconosciuta come tale.
littera parisiensis, scrittura latina Littera scholastica* ossia tipizzazione di gotica libraria*
irregolare nell’allineamento e nell’andamento, oltre che decisamente contrastata. La sua
elaborazione è legata all’università parigina medievale e quindi all’espansione culturale di questa.
La sua scansione cronologica copre i secoli XIII e XIV.
littera pisana o fiorentina Il testo del Digesto secondo il manoscritto più antico e autorevole
(secolo VI), conservato a Pisa fino al 1406 e poi a Firenze.
littera rubricata [it. lettera colorata di rosso, da ruber, «rosso»]. Capolettera* colorata in rosso
(rubrum), e perciò detta rubricata, ma anche in blu. (v. anche capolettera).
littera sancti Petri → bollatica, scrittura

littera scholàstica, scrittura latina Tipizzazione della scrittura gotica* elaborate all’interno di
università medievali e quindi diffuse tramite la loro espansione culturale. Le principali oggi
riconosciute sono la littera boniensis* e la littera parisiensis*. Altre tipologie individuate dalle
ricerche del secolo scorso, quali la littera oxoniensis* e la littera neapolitana, non sono oggi
riconosciute come tipizzazioni.
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
littera textualis Nome dato alla scrittura gotica*. Questo nome trae origine dal suo utilizzo per
scrivere il testo per antonomasia, cioè la Bibbia. Utilizzata per la scrittura dei libri, ebbe un largo
uso nella pratica scrittoria europea fino a tutto il XV secolo. (v. anche latina, scrittura; gotica,
scrittura).
litterae caelestes, scrittura latina Scrittura canonizzata, cancelleresca* e artificiosa, derivata
dalla maiuscola corsiva* di ambito burocratico, esclusiva della burocrazia imperiale romana, e
perciò di uso generale presso gli uffici e gli scribi professionisti. La sua scansione cronologica va
dal II al IV secolo. Essa fu ufficialmente vietata nel 367, con un editto, dagli imperatori
Valentiniano e Valente.
litterae dilatabilis [it. lettera dilatabile]. Nella scrittura ebraica e in quella araba la parola in fine di
riga non si divide mai per andare a capo, ma alcune lettere si dilatano fino alla fine del rigo. In
ebraico le litterae dilatabilis sono: < ( >אaleph), < ( >חHet), < ( >רresh), < ( >םmem) e <( >תtaw).
Nei manoscritti ebraici sefarditi scritti in semicorsiva e in corsiva, per fare rientrare la parola nel
rigo, gli scribi spesso ricorrevano a una compressione delle lettere passando dalla semicorrsiva
alla corsiva alla fine della riga.
Bibliografia: Beit Arié 1981.
litterae patentes → lettera patente
litterae reclamantes → richiami
litura [voce dotta dal lat. litūra, «spalmatura, cancellatura»]. Cancellatura su un codice*.
liturgia [dal gr leitourgía, der. di leitourgós, comp. di lḗiton, «il luogo degli affari pubblici» (der. di
laós, «popolo») e érgon, «opera»]. L’insieme dei riti, osservanze e procedure prescritte per la
pubblica devozione. Al centro della liturgia della Chiesa cattolica, vi è la Messa e l’Ufficio Divino.
liturgia delle ore Con questo nome si indicano determinati momenti di preghiera che scandiscono
la giornata della comunità cristiana: mattutino (nocturni, vigiliae: la preghiera di notte o al mattino
molto presto, prima dell’alba); lodi (matutinae laudes, laudes: preghiera dell’aurora); prima, terza,
sesta, nona, sono le quattro ore minori che corrispondono alle rispettive ore diurne della giornata
romana, all’incirca alle sei, alle nove, a mezzogiorno e alle tre; vespri (vesperae: al tramonto);
compieta (completorium: alla conclusione dell’attività quotidiana, prima del risposo notturno). (v.
anche ore canoniche).
livres philosophiques Erano così definiti convenzionalmente dai librai e addetti ai lavori, nel
mercato clandestino francese del XVIII secolo durante l’Età dei lumi, i libri proibiti. Si trattava di un
genere non ben circoscritto, ma che richiamava l’idea della proibizione e della clandestinità, e che
di sicuro poteva creare problemi a chi lo vendeva o lo comprava.
lizza [voce di etimo incerto, largamente diffusa, con parecchie varianti, nei dial. settentr. col sign.
generico di «treggia, veicolo senza ruote per trasporto di cose o persone in luoghi scoscesi»].
Lunga trave di legno duro che, in coppia con un’altra, costituisce un robusto telaio di legno a forma
di slitta, sul quale sono caricati i blocchi di marmo nelle cave apuane per trasportarli a valle, lungo
le vie di lizza, che uniscono i piazzali di cava alle stazioni di carico.
lobo [dal gr. lobós, «lobo»]. 1. In botanica, suddivisione di un organo piano, delimitata da
intaccature che non giungono alla metà fra il margine e il centro o la linea mediana. La parola è
usata anche come secondo elemento, di aggettivi composti con bi(lobata), tri(lobata), ecc., i quali
indicano in quanti lobi è diviso un organo. 2. Termine utilizzato per descrivere il tipo di fiore
presente nella decorazione o nell’ornamentazione.

loc. cit. Abbreviazione della locuzione latina loco citato (nel luogo citato).
localizzazione [der. di localizzare, der. di locale, sul modello del fr. localisation]. Individuazione
dell’area di origine, ovvero del luogo in cui un manoscritto* è stato prodotto. La localizzazione/
origine va distinta dalla provenienza* del manoscritto, che si riferisce, invece, all’ultima sede nella
quale il codice si trovava prima di raggiungere l’attuale luogo di conservazione.
locandina [dalle parole est locanda, «è da affittare» che si stampavano su alcuni di questi avvisi].
Manifesto pubblicitario di piccole dimensioni, sviluppato in altezza, da esporre in luoghi pubblici.
Nel tempo è diventato un genere specializzato nella pubblicizzazione di spettacoli teatrali e
cinematografici.
locus criticus [it. luogo critico]. Nella pratica della critica del testo*, un metodo di indagine
adottabile nel caso di opere che presentano una tradizione molto vasta, con un altissimo numero di
testimoni*, per cui sarebbe difficile una collazione estesa alla totalità delle testimonianze disponibili
e comunque ingovernabile la massa dei testi che se ne ricaverebbero. In presenza di tale
situazione si seleziona un certo numero di loci critici individuati come quelli in cui è più frequente e
significativa la divergenza fra i testimoni, limitando a questi la collazione di tutti i testimoni
conservati per ricavarne gli elementi utili alla costituzione di uno stemma*.
Bibliografia: Malato 2008, s.v.
locus desperatus Locuzione latina per descrivere un passo di un testo corrotto in modo
insanabile.
locus sigilli [it. posto del sigillo]. Locuzione latina che significa posto del sigillo, usualmente
abbreviato LS. Indica il posto dove è collocato il sigillo.
locus suspectus Locuzione latina per indicare una lezione* tràdita sulla quale grava il sospetto di
corruttela.
Loeb Classical Library. Raccolta di testi classici, latini e greci, (London, Heinemann, 1912-), con
una introduzione sulla vita e le opere dell’autore, e la traduzione a fronte in inglese.
logo o tipogramma [abbreviazione del termine ingl. logotype, comp. del gr. lógos, «parola» e ingl.
type, «lettera»]. Composizione tipografica o illustrazione unita a un termine (come il nome di un
giornale, società, organizzazione), spesso rappresentato in forma stilizzata o decorativa di solito
usata nel linguaggio pubblicitario per indicare il nome dell'impresa o del prodotto. Si differenzia dal
pittogramma*, il quale è composto solo dall'immagine.
logografica, scrittura [dal gr. logográphos, comp. di logo-, «discorso» e grafo, dal gr. gráphos,
«scrivere»]. Termine coniato da Leonard Bloomfield (Language, New York, Allen & Unwin, 1933,
p. 285) per sostituire quello di scrittura ideografica. Nella scrittura logografica ogni elemento
simboleggia una parola della lingua.
logografo [dal gr. logográphos, comp. di logo-, «discorso» e grafo, dal gr. gráphos, «scrivere»].
Termine usato dagli antichi Greci per indicare sia gli scrittori di narrazioni mitico-storiche in prosa,
sia i retori che componevano orazioni giudiziarie per conto di altri. Nell’età moderna è invalso
l’uso di chiamare logografi gli storici greci anteriori a Erodoto, storico greco nato ad Alicarnasso
tra il 490 e il 480 a. C. e morto a Atene nel 424 a.C. circa.
logogramma [dal gr. lógos, «parola» e grámma, «segno grafico»]. Elemento di una scrittura
logografica*. Alcuni logogrammi assomigliano all’oggetto rappresentato e sono a volte
erroneamente identificati con i pittogrammi*. Un esempio di logogramma è la scrittura cinese, dove
il segno grafico esprime una parola senza rappresentarla graficamente. Un esempio moderno è
invece il simbolo di copyright © o $ per indicare il dollaro, ecc.
logotipo [dall’ingl. logotype, comp. del gr. lógos, «parola» e ingl. type «lettera»]. 1. Il carattere con
cui è scritto il nome di un’azienda o di un prodotto. Spesso può capitare che il logotipo diventi il

marchio stesso dell’azienda. 2. In lessico tipografico, gruppo di due o più lettere fuse in un unico
pezzo («ff, fi, fl», ecc.). Sinonimo di politipo*.
long seller Locuzione inglese per definire un libro, disco o altro materiale il quale è venduto per
molto tempo. (v. anche bestseller).
loop 1. Termine inglese con cui si definisce, nel carattere tipografico, la parte rotonda della lettera
che non chiude, ma rimane aperta come nella «g» minuscola in alcune font. In italiano è detta
occhiello*, non distinguendo tra occhiello aperto o chiuso. 2. Questo termine inglese, riferito alla
scrittura manoscritta, è utilizzato come sinonimo di occhiello.
loose 1. Termine inglese per indicare il foglio di pergamena*, carta*, ecc. non legato, in genere
conservato in una cartella. 2. Alcune volte riferito a uno o più fogli o a una intera sezione di libro,
che si è parzialmente o totalmente staccata dalla legatura*.
loose-back In legatoria, locuzione inglese per indicare un volume in cui la coperta* non è incollata
al dorso dellibro.
lorem ipsum Insieme di parole utilizzato da grafici, designer, programmatori e tipografi come testo
riempitivo in bozzetti e prove grafiche. È un testo privo di senso, composto da parole in lingua
latina (spesso storpiate), riprese pseudocasualmente da uno scritto di Cicerone del 45 a.C. Il testo
è stato utilizzato per la prima volta da un tipografo nel 1500 per mostrare i propri caratteri e da
allora è diventato lo standard dell'industria tipografica. La sua funzione lo avvicina al testo etaoin
shrdlu* un tempo usato per provare le Linotype. In informatica è usato molto frequentemente come
testo riempitivo nelle prove grafiche di pagine web e come dati fittizi nella prova di funzionamento
dei database.
losanga [dal fr. losange, forse dal gall. *lausínc un der. di lausa, «pietra piatta», o forse dall’ar.
lawzīnag «dolce di mandorla»]. 1. Nei manoscritti, superficie di forma romboidale, con i due angoli
acuti disposti generalmente lungo l’asse verticale. 2. In legatoria*, elemento decorativo della
coperta che si presenta costituito da un nastro a forma di rombo intrecciato con un rettangolo,
oppure come ferro o punzone, vuoto o azzurrato, impresso isolato o a seminato.
loto, fiore di [dal lat. lōtus, gr. lōtós; fiore, dal lat. flōs flōris, «fiore»]. Elemento decorativo* di
origine egiziana, presente in legature romane della seconda metà del XVI secolo, sotto forma di
fiori intrecciati, in placche disposte a formare larghi fregi d’inquadramento.
lowercase Termine inglese per definire i caratteri tipografici minuscoli, che si trovavano nella
cassa bassa*.
Luce, Louis-René (1695?-1774). Incisore di caratteri francese. Lavorò con Jean Alexandre*
all’Imprimerie royale*, sposando sua figlia e proseguendo il lavoro di incisione del romain du roi (c.
1740 - 1745).
luce radente Luce laterale con incidenza ad angolo ottuso che permette di evidenziare la struttura
della superficie dell'oggetto osservato aumentandone i contrasti con giochi di luci e ombre. La luce
radente viene utilizzata in particolare per controllare timbri a secco*, la stampa calcografica, le
immagini latenti e le cancellature tramite azione meccanica.
Bibliografia: GDS 2007.
luce trasmessa Luce che attraversa l'oggetto osservato. In pratica, l'oggetto da osservare è posto
tra l'occhio e la fonte luminosa.
lucerna [lat. lucĕrna (forse der. di lūx, «luce»)]. La lucerna, in metallo o, soprattutto, in ceramica,
era il principale strumento d’illuminazione nel mondo antico e subì nel tempo varie trasformazioni
nella forma e nelle tecniche di fabbricazione, legate al progresso tecnologico e alla ricerca sia di
forme esteticamente gradevoli, sia di caratteristiche funzionali che ne agevolassero l’uso.
Dapprima modellata a mano e in seguito realizzata al tornio, la lucerna conobbe la sua massima
diffusione con l’affermarsi della tecnica produttiva dello stampo in due matrici, che consentiva di
fabbricare rapidamente un grande numero di esemplari. Spesso le lucerne recano sul fondo un

bollo a lettere rilevate con il nome del proprietario dell’officina o del fabbricante. Come tutti i
materiali ceramici, anche le lucerne possono presentare iscrizioni graffite dopo la cottura, con il
nome del proprietario, espressioni beneaugurali, o dediche alla divinità, dato che la lucerna era
impiegata anche in ambito religioso come dono votivo.
lucidario 1. Titolo di un’opera tedesca del XII secolo a carattere enciclopedico, destinato a chiarire
la materia, a illuminare il lettore. Passò con valore di nome comune nei titoli di opere didattiche
come il Piccolo lucidario, composto in Austria nell’ultimo ventennio del XIII secolo, o il Lucidator
dubitabilium astronomiae composto da Pietro d’Abano nel primo decennio del XIV secolo o il
Lucidario d’arithmetica di Pietro Maria Bonini stampato a Firenze nel 1517. 2. Libro miscellaneo
della fine del XIII secolo, composto in spagnolo da Sancho IV di Castiglia. Diviso in 106 capitoli,
tratta numerosi argomenti di vario genere.
lucidatura [der. di lucidare, dal lat. tardo lucidare, der. di lucĭdus, «lucido»]. 1. Nella manifattura
della carta, indica l’operazione di lucidatura dl foglio. 2. Nella produzione della carta con la
macchina in piano*, operazione la quale conferisce il lucido* desiderato. Si può lucidare la carta
con l’impiego della calandra* o della lucidatrice a spazzola*. 3. Nella miniatura*, processo che
conferisce levigatezza e brillantezza a una superficie, come un pigmento metallico, levigandola
con uno strumento, detto lucidatore, formato da un manico nel quale era incassato un corpo di
metallo, di osso o una pietra liscia, come l’agata.
lucidatura a spazzola [lucidatura, der. di lucidare, dal lat. tardo lucidare, der. di lucĭdus, «lucido»;
spazzola, der. di spazzare, forse con influsso di spatola]. Macchina utilizzata nell’industria cartaria
per conferire alla carta un alto grado di lucido. È costituita da una o più spazzole cilindriche ruotanti
a velocità molto alta; queste venendo a contatto con il nastro di carta, lo lucidano per sfregamento.
lucido [dal lat. lucĭdus, «lucente, luminoso», der. di lucēre, «splendere, rilucere»]. 1. Proprietà
della superficie della carta o del cartone di riflettere la luce, in misura più o meno elevata, nella
direzione simmetrica a quella di incidenza, cioè con riflessione speculare. In pratica rappresenta la
capacità della superficie di non disperdere per diffusione la luce che incide su di essa, ma di
rifletterla parzialmente secondo un angolo uguale a quello di incidenza. È conferito alla carta con
operazioni di lucidatura* tramite una calandra* o una lucidatrice a spazzola*, oppure mediante la
patinatura cast-coating*. È strettamente correlato al liscio*. Per le applicazioni di tipo grafico,
soprattutto in presenza di immagini, la carta lucida è preferita, perché fornisce risultati di stampa
difficilmente raggiungibili con la carta matt*. Quest’ultima tuttavia, è preferita in tutti i casi in cui
prevale la parte scritta. Una minore qualità di riproduzione del retino* infatti, fa corrispondere una
migliore leggibilità del testo grazie all’attenuazione dei fastidiosi riflessi di luce sulla superficie del
foglio. 2. Disegno o altra rappresentazione grafica su foglio trasparente, destinato a essere
proiettato o riprodotto.
ludlow Macchina per la composizione di caratteri in piombo, brevettata nel 1911 e
commercializzata dall’omonima azienda americana (Ludlow Typograph Company). Il sistema
ludlow, con il quale si ottenevano velocemente righe composte in caratteri di una certa
dimensione, era stato particolarmente utilizzato nelle tipografie dei giornali quotidiani per la
composizione dei titoli. Il suo funzionamento era simile a quello della linotype*. La differenza era
costituita dal fatto che le operazioni di allineamento delle matrici dei caratteri avvenivano
manualmente e non in modo automatico. Questo sistema è caduto in disuso in seguito
all’introduzione della fotocomposizione*.
lumeggiatura [der. di lumeggiare, da lume, lat. lūmen da un arcaico *leuksmen, dalla radice
indoeuropea *leuk-, «riflettere la luce»]. Tecnica pittorica, spesso adoperata nella miniatura*,
consistente nello schiarire e mettere in evidenza, rispetto al colore di base, le zone di luce della
composizione, anche attraverso l’inserzione della foglia d’oro*.
lumen [dal lat. lumen (-mĭnis), «lume»]. In fotometria*, unità di misura del flusso luminoso (simbolo
lm), cioè della luce generata da un apparecchio d’illuminazione. (v. anche lux).
lumi [dal lat. lūmen (-mĭnis), affine a lūx «luce»]. Nel linguaggio della critica figurativa, con lume
s’intende la resa dell’effetto della luce sui corpi che ne sono colpiti.

lumicolor Nome del procedimento autocromo su pellicola in rullo. Fu introdotto nel 1933 dalla
Lumière di Lione, che pochi anni prima aveva anche introdotto il filmcolor*.
lunario [der. di luna, perché, almeno in origine, destinato a segnare soprattutto le fasi lunari]. Lo
stesso che calendario, almanacco, come registro annuale dei mesi e dei giorni; specialmente con
riferimento a calendari popolari a forma di libretto, diffusi un tempo soprattutto nelle campagne,
che contengono previsioni meteorologiche, predizioni sul futuro, notizie su fiere e mercati, consigli
pratici, ecc.
lunetta [dim. di luna, dal lat. lūna, dalla rad. indoeuropea leuk-, «splendere»]. Scomparto di forma
semicircolare, ellittica o arcuata, che in legature* medievali conteneva il titolo del volume.
luogo Località.
Bibliografia: ICP 2009.
luogo di edizione [luogo, dal lat. lŏcus, «luogo»; edizione, dal lat. editio -onis, der. di edĕre, «dar
fuori, pubblicare»]. La località in cui è la sede organizzativa e amministrativa centrale dell’editore di
una pubblicazione.
luogo di stampa [luogo, dal lat. lŏcus, «luogo»; stampa, der. di stampare, dal germ. *stampjan (o
dal francese *stampôn) «pestare»]. La località in cui è la sede dello stampatore di una
pubblicazione. Nel libro antico generalmente il luogo di stampa si presenta nella stessa lingua
utilizzata nel testo, per cui si può avere il caso di nomi che non corrispondono a quelli odierni. A
esempio nel caso di opere in latino il luogo di pubblicazione potrà essere: Lugduni = Lione;
Lugduni Batavorum = Leiden (NL); Lutetiae Parisiorum = Paris; Berolinum = Berlin; Melita = Malta;
Patavi = Padova; ecc. Per identificare il nome attuale della città è necessario consultare specifici
repertori, come a esempio:
Deschamps, P. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l'usage du libraire et de
l'amateur des livreas... 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.
luogo di stampa falso o immaginario [luogo, dal lat. lŏcus, «luogo»; stampa, der. di stampare,
dal germ. *stampjan (o dal francese *stampôn) «pestare»; falso, lat. falsus, propr. part. pass. di
fallĕre, «ingannare»; immaginario, dal lat. imaginarius, der. di imago -gĭnis, «immagine»]. Nel libro
antico, e più raramente nel libro moderno, per motivi di censura o altro, il nome del luogo di stampa
può essere falso o immaginario. In questo caso si ricorre alla consultazione di specifiche opere
come a 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.
lux [dal lat. lux, «luce»]. Unità di misura per l’illuminamento (simbolo: lx), accettata dal SI (sistema
Internazionale). Il lux misura l’illuminamento prodotto da una sorgente luminosa puntiforme avente
l’intensità di 1 candela su una superficie sferica di un metro di raggio al centro della quale essa si
trovi, cioè è l’illuminamento che si ha su una tale superficie allorché ogni m2 di essa riceve il flusso
luminoso di 1 lumen (1 lux = 1 lumen /m2). (lumen; sorgente luminosa).
lux ora/anno Nel determinare l’illuminazione massima di un oggetto (libro, manufatto, fotografia,
ecc.), o la luce in un magazzino di conservazione, non è sufficiente determinare i lux presenti in un
dato momento della giornata, ma bisogna calcolare la dose annuale, indicata con la sigla LO (lux
ora/anno), cioè la quantità massima di lux su un oggetto nel corso di un anno. Il calcolo per la
misurazione del valore di LO varia a seconda se si tratta d’illuminazione artificiale o artificiale e
naturale, poiché secondo i casi cambia il sistema di rilevazione. Nel caso invece di

un’illuminazione localizzata relativa a un unico punto, il valore di LO si ottiene moltiplicando
l’illuminamento (lx) riguardante la zona interessata per il numero di ore giornaliere di accensione e
per il numero di giorni di funzionamento annui complessivi della sorgente luminosa.
Bibliografia: Pastena 2009b; Thomson 2011.
l.v. Abbreviazione della locuzione latina locis variis, che significa luoghi diversi.
LZW Metodo di compressione dei file più diffuso e utilizzato, piuttosto veloce sia nella
compressione sia nella decompressione, senza la perdita d’informazioni. LZW è particolarmente
utile per la compressione d’immagini bitmap, perché permette un rapporto di compressione di 2:1 e
anche più, in relazione alla gamma cromatica dell’immagine da ridurre.

