P
p., pinx., pinxit, pictor 1. Abbreviazione seguita dal nome dell’autore della pittura. 2. Nelle
incisioni litografiche* o calcografiche*, abbreviazione posta per indicare il nome del pittore da cui
l’incisore ha tratto il soggetto.
pacchettista [der. di pacco, prob. dall’oland. pack, che in alcuni usi tecnici ricalca l’ingl. packet, e
in qualche caso anche pack o package]. Nella composizione topografica manuale, operaio
addetto alla composizione a mano dei pacchetti*.
pacchetto [dim. di pacco, prob. dall’oland. pack, che in alcuni usi tecnici ricalca l’ingl. packet, e in
qualche caso anche pack o package]. In lessico tipografico, colonna di composizione formata da
un certo numero di righe tipografiche, tenute insieme con uno spago girato tutt’intorno, pronta per
la tiratura delle bozze* in colonna, prima di procedere all’impaginazione definitiva.
pachaging Veste con la quale è presentato il prodotto al consumatore finale. Studio delle
confezioni che tiene conto sia del fattore estetico sia del fattore pratico funzionale, come lo scopo
di rendere il prodotto attraente oltre che proteggerlo.
paenula [dal lat. paenula, che è dal gr. phainólēs]. Foglio di papiro* o pergamena che, nel
periodo greco-romano, avvolto intorno al rotolo*, lo preservava dalla polvere, lasciando libere le
due frontes*. Un uso simile si trova nei rotoli di seta e di carta cinesi, i quali erano protetti da una
coperta (in cinese shu i o chih), simile alla paenula romana, fatta di seta o di una stuoia di bambù
la quale aveva i bordi bianchi o di seta colorata, seondo l’oggetto del rotolo. Il termine di paenula,
proviene da quello di un pesante mantello, tagliato a campana o a guaina, utilizzato dagli antichi
romani, chiamato pènula. (v. anche rotolo).
Paganini Carattere tipografico che prende il nome dallo stampatore Alessandro Paganino*, figlio
di Paganino Paganini*, ma disegnato nel 1926 da Raffaele Bertieri e fuso nel 1929 dalla Nebiolo.
Paganini (o De Paganinis). Famiglia di tipografi. Paganino Paganini (secoli XV-XVI), tipografo
bresciano attivo a Venezia, associato con altri, dal 1483. Il suo primo prodotto autonomo è del
1487 (Messale Romano). Stampò per lo più opere di teologia e di giurisprudenza, ma tra le sue
edizioni figurano anche la Summa de arithmetica (1494) e il De divina proportione (1509) di Luca
Pacioli. Due opere teologiche del 1517 recano l'indicazione di Salò. Fu anche associato con il figlio
Alessandro* (fl. 1509-1538), stampatore a Toscolano e a Venezia. Durante la sua attività
tipografica esplorò le potenzialità del corsivo e dei piccoli formati, in special modo pubblicò dal
1506 al 1525, a Toscolano del Garda, classici latini e italiani in-24°. Fu il primo tipografo a
stampare il Corano in arabo nel 1537-38.
Bibliografia: Ascarelli e Menato, 1989; De Frede 1967; Gabrieli 1931.
page proof Locuzione inglese per definire la stampa di prova di una pagina prima della stampa
definitiva, per un controllo.
pagina [dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «conficcare», dapprima significava
«pergolato di viti», da cui, per metafora, «colonna di scrittura». Isidoro di Siviglia (VI, XIX, 6) fa
derivare questo termine da compinguntur, cioè si uniscono l’una all’altra]. 1. Ciascuna delle due
facce di un foglio di carta, isolato o unito con altri, in un manoscritto, in un quaderno, in un libro,
in un giornale, ecc. 2. Nome latino (gr. sélis), della colonna di scrittura del rotolo. Secondo alcuni
studiosi presso i Romani l’uso della pagina fu istituito da Giulio Cesare che, nelle sue lettere al
Senato, aveva l’abitudine di collegare i fogli numerati uno accanto all’altro secondo il sistema
moderno, invece di unirli in forma di lunga striscia per farne un rotolo*. Festo, senatore romano
del V sec. d.C., fornisce invece un’altra spiegazione: i Romani per scrivere, usavano delle
tavolette, dette pugillares*, di forma oblunga, di legno di cedro, di bosso o di avorio e ricoperte di
cera bianca o colorata, sulle quali imprimevano le parole (pangebant versus) con un punzone di
ferro (stilo*). E siccome un tempo si usava scrivere su una sola faccia della carta, pagina significò
anche facciata*.
Bibliografia: Aventures 1999.
pagina al vivo Stampa che copre tutta la superficie del formato di una pagina, senza lasciare

margini.
pagina ballerina [pagina, dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»;
ballerina, da ballerino, der. di ballo, lat. tardo ballare, prob. dal gr. italiota ballízō, «tripudiare,
ballare»]. In composizione tipografica, quella che è stata stampata storta o non bene allineata
con quella adiacente.
pagina decorata [pagina, dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»;
decorata, dal lat. decorare, der. di decorus, «bello, elegante»]. Pagina che presenta
un’organizzazione degli elementi decorativi - iniziali* e fregi* - tale da conferirle una specifica
individualità e che la differenzi dalle altre carte, pur decorate in modo ricco e articolato nei
margini. Si tratta di solito della prima pagina del testo principale e di quelli intermedi o di pagine
speciali, come a esempio le tavole sinottiche. (v. anche pagina ornata).
Bibliografia: ICCU 2006, 15.
pagina illustrata [pagina, dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»;
illustrata, dal lat. illustrare, der. di illustris]. Pagina che contiene una tavola a pagina piena o
parziale, oppure forme illustrative circoscrivibili o circoscritte da perimetri di forma varia. Nella
nomenclatura relativa alla decorazione* dei manoscritti, può essere intesa in diverso modo,
ossia: a) pagina occupata interamente da miniatura*; b) nella classificazione di V. Pace, pagina
che presenta una scena* o un’immagine svolta in autonomia dalle iniziali e che costituisce il
corrispettivo visivo del brano testuale che si sta presentando. Nel libro a stampa, indica una
pagina con illustrazioni xilografiche* o calcografiche*.
Bibliografia: ICCU 2006, 15; Ricci 2014, s.v.
pagina mozza [pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»; mozzo, lat. *mŭtius,
prob. affine a mutilare, «mutilare»]. Pagina di testo incompleta. (v. anche mozzino).
pagina ornata [pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»; ornata, dal lat.
ornatus -us, der. di ornare, «ornare»]. Nella nomenclatura relativa alla decorazione* del
manoscritto, può essere intesa in diversi modi, ossia: a) pagina occupata interamente da
un’ornamentazione anicònica*, ossia che non rappresenta nessun essere vivente o oggetto; b)
nella classificazione di V. Pace, pagina che presenta un intervento decorativo, circoscritto a una
porzione della pagina oppure che la occupa per interro, senza intento illustrativo del contenuto e
non inerente le iniziali, come a esempio le pagine incipitarie o le tavole dei canoni* dei Vangeli. (v.
anche pagina decorata).
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
pagina tappeto [pagina, dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»;
tappeto, dal lat. tapete e tapetum, e questo dal gr. tápēs -ētos, voce di origine iranica].
Traduzione del ted. Teppichseite, ingl. carpet-page*. Nei manoscritti si chiamano così i fogli
completamente miniati, con un fitto intreccio decorativo di motivi vegetali, ecc. Il suo nome deriva
dalla somiglianza con i tappeti orientali, che spesso incorpora nei sui motivi ornamentali una
croce. Questo tipo di decorazione era particolarmente apprezzata e diffusa negli scriptoria delle
Isole Britanniche. Nei manoscritti, le pagine tappeto spesso separano i quattro Vangeli e, a
differenza delle pagine di apertura, non hanno testo. Secondo alcuni studiosi il loro uso nell’arte
cristiana potrebbe avere un’origine copta. (v. anche micrografia).
pagina tipografica [pagina, dal lat. pagĭna, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»;
tipografica, der. di tipografia, comp. di tipo- dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere», e
grafia, dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Assemblaggio di caratteri mobili nella forma
usata per stampare una pagina su un foglio.
paginazione o paginatura [der. di paginare, da pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna
di scrittura»]. 1. Sistema di numeri o di altri caratteri assegnati alle pagine di un libro manoscritto
o a stampa, per indicare il loro ordine. Il termine paginazione implica che ogni facciata del foglio
rechi un numero o un carattere, al contrario della cartulazione* o foliazione*, che numera a
carte*. La funzione della paginazione di un volume è quella di consentire la citazione di un punto
preciso del libro. 2. In catalogazione, l’indicazione del numero complessivo delle pagine di un
libro.

Nella numerazione a pagine ogni foglio è composto di due pagine che corrispondono al recto e al
verso del foglio o carta*. In alcuni casi si può avere nel libro antico una numerazione mista, cioè
sia a carte (in genere i primi fogli del volume) che a pagine. La paginazione di un libro, comincia
sempre con due pagine bianche che precedono il frontespizio (escludendo le carte di guardia). Il
frontespizio coincide generalmente con la pagina 3 del volume. Le prime due pagine bianche e il
frontespizio non recano mai l’indicazione del numero di pagina, ma rientrano nel conteggio totale,
come le due pagine bianche alla fine del libro. Si avranno così a esempio le prime quattro pagine
(prime due pagine bianche, frontespizio e verso del frontespizio) non numerate, e la numerazione
della prima pagina del testo, o quella immediatamente successiva, numerata correttamente. Alla
fine del volume, in genere, si trovano poi altre due pagine bianche anch’esse non numerate, le
quali specie nel libro antico, spesso sono state tolte in fase di legatura del volume. A volte le
pagine bianche preliminari, il frontespizio, la prefazione e l’introduzione sono numerate in numeri
romani mentre il resto del volume è in cifre arabe. Nel libro antico a stampa è anche frequente il
caso in cui le pagine preliminari (presentazioni, dediche, ecc.) non sono numerate, seguite da una
regolare numerazione progressiva di quelle del testo. Nella descrizione bibliografica del libro a
stampa, le pagine quando non sono numerate, sono inserite tra parentesi quadre, nella sequenza
con cui si presentano. A esempio: [4], 234, [24]. Ovvero: 4 pagine non numerate, 234 pagine
numerate correttamente da 1 a 234, 24 pagine non numerate comprese le due pagine bianche
finali. Un tipo particolare di paginazione è quella a colonne*, che si trova generalmente nei testi
giuridici e nei libri di grande formato. In questo caso a volte non sono numerate le pagine ma le
due o più colonne presenti in ogni pagina, con numerazione progressiva.
paginazione contigua [der. di paginare, da pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di
scrittura»; contigua, dal lat. contiguus, dal tema di contingĕre, «toccare», comp. di con- e
tangĕre, «toccare»]. Nel manoscritto e nel libro a stampa, pagina che forma un’apertura* insieme
a un’altra pagina data.
paginazione continua [der. di paginare, da pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di
scrittura»; continua, dal lat. continuo, «immediatamente, subito dopo»]. Quando in un’opera in
due o più volumi, la paginazione dopo il primo volume non ricomincia da 1, ma continua quella
del volume o dei volumi precedenti.
pagine baciate [pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»; baciate, der di
baciare, lat. basiare, der. di basium, «bacio»]. 1. Nel manoscritto, insieme delle due pagine che
vengono a trovarsi disposte l’una accanto all’altra a libro aperto, costituite dal verso di una carta e
dal recto della successiva. 2. Nel libro a stampa, detto di un libro stampato in bianca*, cioè una
pagina si e una no, e rilegato in modo che le pagine stampate siano l’una di fronte all’altra e
quelle bianche lo stesso. Tipo di stampa frequente nelle antiche edizioni xilografate, dove le
pagine bianche erano incollate l’una contro l’altra, in modo che il libro si sfogliasse e si leggesse
come un libro ordinario. Le pagine baciate sono caratteristiche anche di un particolare tipo di
libro cinese e giapponese detto libro a farfalla*. (v. anche libro cinese; libro giapponese).
pagine bianche [pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di scrittura»; bianca, dal germ.
blank]. Pagine pari di un libro lasciato in bianco. In genere sono bianche le pagine del verso
dell’occhietto*, o quelle che precedono gli indici o l’inizio di un nuovo capitolo.
pagine preliminari [ingl. front matter; da pagina, der. del tema pag- di pangĕre, «colonna di
scrittura»; preliminare, dal lat. mediev. praeliminaris, comp. di prae- «prima» e limen -mĭnis,
«soglia»]. Nel libro a stampa, le pagine che precedono il corpo centrale del testo, dopo il
frontespizio. Esse sono generalmente costituite dalla premessa, presentazione, prefazione,
introduzione, dall’eventuale indice, elenco delle tavole o delle illustrazioni, elenco delle
abbreviazioni.
paginone [accr. di pagina]. Termine fotogiornalistico. Indica le due facciate contigue di un
fotoperiodico o di un fotolibro quando sono occupate da una sola immagine o quando
costituiscono un solo campo impaginativo.
Palatino, Giovanni Battista Calligrafo e letterato, attivo a Roma dal 1538 in poi. Fu autore del più
noto e fortunato trattato di scrittura del Cinquecento italiano, il Libro nuovo d'imparare a scrivere
tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi (1540), notevole anche per i numerosi esempi

dedicati a scritture antiche o desuete e alle scritture crittografiche; a lui è attribuita l'iscrizione
dell'arco centrale della Porta del Popolo in Roma.
Palatino Carattere tipografico con grazie*, appartenente alla famiglia dei Romani antichi*.
Disegnato nel secolo XVI da Giovan Battista Palatino* sulla scia degli studi teorici rinascimentali,
relativi alle forme estetiche della scrittura, che recuperavano il gusto per il classico e l’eleganza
della calligrafia. Fu ridisegnato poi in chiave moderna nel 1948 a Francoforte, da Aldus Zapf, con
uno stile più geometrico e un’inferiore incidenza visiva delle grazie.
palchetto [dim. di palco, dal longob. balk, «trave»]. 1. Nell’impaginazione di giornali* e riviste*,
articolo* di breve estensione, incorniciato da un listello* e stampato in basso perché abbia
maggiore risalto; è detto anche finestrella*. 2. Nelle biblioteche, indica il ripiano dello scaffale*
della libreria* dove è riposto un documento, a stampa o manoscritto. (v. anche mensola).
paleocristiano [comp. di paleo-, dal gr. palaiós, «antico», e cristiano, dal lat. Christianus, gr.
Christianós]. Nome dato al periodo storico che si estende dal tempo degli Apostoli fino all’inizio
del VII secolo, quando papa Gregorio Magno riuscì a costituire una chiesa occidentale
indipendente. Questo termine include anche la cultura del primitivo Impero Bizantino. Il periodo
paleocristiano, che si sovrappone al così detto Tardoantico*, vede l’inizio del diffondersi del
manoscritto decorato*, come testimoniato da notevoli esemplari di testi classici, come il Virgilio
Romano*, e quelli biblici come la Genesi di Vienna e il Pentateuco di Ashburnham giunti fino a
noi.
paleografia [dal lat. mod. palaeographia, «scrittura antica», dal gr. palaíos, «antico» e graphía,
der. di gráphō, «scrivere»]. Disciplina che si occupa della scrittura a mano, delle sue differenti fasi
e realizzazioni, delle tecniche adoperate per scrivere e per produrre materie scrittorie nelle
diverse epoche, del processo di produzione delle testimonianze scritte e dei prodotti realizzati
(libri, ma anche scritti di natura individuale e privata), relativamente alla loro storia (datazione*,
localizzazione*), al loro aspetto grafico e a tutti quegli elementi esteriori utili allo studio del loro
contenuto. In particolare la paleografia ha il compito di decifrare, leggere, interpretare il
documento scritto, datarlo e localizzarlo, ricavandone ove possibile, indicazioni sull’ambiente
storico e culturale in cui esso è stato prodotto. Il termine fu coniato dal filologo francese Bernard
de Montfaucon* nel titolo della sua opera Palaeographia Graeca, Parigi, 1708. La prima opera di
paleografia latina si deve invece a J. Mabillon*, che nella sua opera De re diplomatica Libri sex
(Luteciae Parisiorum, sumtibus viduae L. Billaine, 1681) considerava la paleografia una scienza
ausiliare della diplomatica; con il Montfaucon, invece, la paleografia assunse la dignità di una
scienza autonoma. (v. anche codicologia).
paleografia latina [dal lat. mod. palaeographia, «scrittura antica», dal gr. palaíos, «antico» e
graphía, der. di gráphō, «scrivere», latina, lat. latīnus]. Per definizione oggi accettata, la
paleografia* latina è lo studio di tutte le forme scritte di qualsisia genere, finalità e supporto
prodotte nell’alfabeto latino dalle origini (VII secolo a. C.) fino alla diffusione della stampa a
caratteri mobili nell’Europa (inizio del XVI secolo).
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
paleotipo [dal gr. palaiós, «antico», e tipo, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere»]. Le
prime stampe realizzate con i caratteri mobili anteriori al 1470, ma a volte più genericamente con
questo termine sono indicati tutti gli incunaboli*. Non sappiamo quando nacque esattamente la
stampa a caratteri mobili in Occidente. Il più antico esemplare di paleotipo che ci è pervenuto,
attribuito a Gutenberg, è un piccolo frammento cartaceo oblungo contenente un brano poetico del
Giudizio universale il quale è fatto risalire agli anni 1445-1446, oggi conservato al Museo
Gutenberg di Magonza. Del 1448 è la stampa dell’Almanach auf das Jahr 1448, [Mainz:
Gutenberg, 1448] e del 1454-1455 le Lettere d’indulgenza. La Bibbia delle 42 linee è
probabilmente del 1455 circa, mentre la prima opera a stampa che reca una data è il Psalterium
stampato a Magonza da Fust e Schöffer nel 1457.
paletta [dim. di pala, dal lat. pālam, propr. «quella che si pianta, che affonda»]. 1. In legatoria*,
ferro da doratura a forma di mezzaluna utilizzato per la decorazione del dorso al posto della
rotella*, poiché non slitta sulla superficie arrotondata del dorso.

paletta di carico [paletta, dim. di pala, dal lat. pālam, propr. «quella che si pianta, che affonda»;
carico, der. di caricare, lat. tardo carrĭcare, der. di carrus, «carro»]. «Piattaforma di carico a uno o
due piani poggiati su tasselli o traverse, adatta a essere trasportata e infilata, munita di vani liberi
per consentire il trasporto con carrelli a forche» (UNI 8445:1983 § 102).
palette 1. Termine francese per indicare la paletta di carico*, in inglese chiamata pallette*. 2.
Termine di origine francese con cui si indica la gamma di colori utilizzata in un lavoro. Il termine
deriva dal nome della superficie, in genere di legno, su cui i colori erano mescolati, prima di
essere utilizzati.
paligrafia [comp. del gr. pálin, «di nuovo» e -grafia, dal fr. graphie, e questo dal gr. -graphía, dal
verbo gráphein, «tracciare dei segni»]. Disturbo della scrittura consistente nella ripetizione di una
sillaba, di una parola o di una breve frase: si osserva nel parkinsonismo e nelle lesioni del lobo
frontale.
palindromo [dal gr. palíndromos, «che corre all’indietro», comp. di pálin, «all’indietro, all’inverso»
e tema di drameĩn, «correre»]. Parola, frase, verso che può essere letto indifferentemente da
sinistra a destra o viceversa.
palinsesto [dal lat. palimpsestum e dal gr. palín, «di nuovo» e psáō, «raschio, erado», da cui il
gr. palímpsestos vale a dire «raschiato di nuovo»]. Supporto di papiro o pergamena, su cui è
stato cancellato il testo originario (abraso, scorticato, lavato, ecc.), per scriverne un’altro. Fin
dall’antichità non era raro il caso di testi cancellati e riscritti, come testimoniano i ritrovamenti di
papiri e pergamene: in alcuni casi si hanno anche esempi di palinsesti che conservano tre strati
di scrittura come il Vat. gr. 2306 o il Vat. gr. 2061A. I fogli, lavati o raschiati e riscritti sono detti
codices rescripti, o palinsesti. Questa parola fu usata nell’antichità da Plutarco, il quale racconta
come Platone abbia paragonato Dionisio a un biblíon palímpsestos (libro riscritto), in cui la natura
tirannica traspariva come la scrittura mal cancellata in un libro palinsesto. All’origine di questa
pratica non vi erano intenti dissacratori o iconoclasti, ma molto più semplicemente la volontà di
riutilizzare un vecchio supporto scrittorio (il papiro o la pergamena) con un testo non più attuale, e
sostituirlo con un altro. Una testimonianza sono i palinsesti del Codex Theodosianus cancellato
per riscrivervi quello Giustinianeo che lo abrogò, o la Versio Itala* della Bibbia, per essere
sostituita dalla Vulgata* di San Girolamo. Scrive Ibn al-Nadīm (1970, 40), nel suo Kitāb al-Fihrist,
un’opera araba del X secolo d.C., che per parecchi anni il popolo a Baghdad, utilizzò dei fogli di
pergamena cancellati e riscritti, e continua dicendo che durante il periodo di Muḥammad ibn
Zubaydah, i registri di pergamena rovinati, erano cancellati e riscritti. Per cancellare la scrittura
più antica (scriptio inferior*) i fogli erano immersi per una notte nel latte e lavati con una spugna;
appena asciutti erano strofinati con pomice per far sparire le ultime tracce d’inchiostro, quindi
rifilati e squadrati per la nuova scrittura (scriptio superior*). Un codice dell’XI secolo del
monastero di Tegernesee recita: «Chiunque in uno scritto di pergamena per una sola volta,
costretto dalla necessità voglia scrivere di nuovo, prenda del latte e immerga lo scritto di
pergamena per lo spazio di una notte. Dopo che quindi lo abbia sollevato, lo spruzzi con del
farro, affinché quando comincia ad asciugare non si contragga in rughe e lo metta sotto
pressione fino a quando si sia asciugato. Dopo aver fatto ciò, ripulito con la pomice e la creta
ritrovi il precedente nitore della sua bianchezza». Oggi, per poter leggere la scriptio inferior, si
ricorre alla lettura con raggi infrarossi o con lampada di Wood* (raggi ultravioletti), o con luce
radente, mentre in passato si ricorreva al liquido di decantazione di cipolle immerse nel vino o
all’uso di alcuni prodotti chimici come la tintura giobertina* (ferrocianuro di potassio) e il solfuro di
ammonio, che hanno danneggiato in maniera irreparabile alcuni manoscritti.
Bibliografia: Pastena 2009c.
palladio [lat. scient. Palladium, dal nome dell’asteroide Pàllade, scoperto nel 1802, un anno
prima che fosse isolato questo elemento]. Elemento chimico di simbolo Pd, tenero, duttile,
lucente, che si trova quasi sempre associato col platino e con gli altri elementi del suo gruppo in
vari minerali, utilizzato nel XIX secolo in sostituzione dell’argento che con il tempo tende ad
annerire, per la decorazione* dei piatti* e dei tagli* dei libri. Fu utilizzato dopo la Prima guerra
mondiale in sostituzione del platino, divenuto troppo costoso. (v. anche palladiotipia).

palladiotipia Procedimento di stampa fotografica praticamente identico alla platinotipia*. Introdotto
durante la Prima guerra mondiale, a causa della difficoltà di reperimento dei sali di platino, e per il
minor costo rispetto alla stampa al platino. Sopravvive fino agli anni Trenta del XX secolo.
pallet [termine ingl. pallet, che è dal fr. palette dim. di pale, «pala»]. 1. Termine corrispondente
all’italiano paletta di carico*. 2. In legatoria*, strumento utilizzato per incidere linee brevi o altri
disegni molto stretti, sui dorsi* dei libri e delle copertine*. (v. anche paletta).
palma, foglia di [lat. palma, dalla stessa radice di planus, «piano»; foglia, dal lat. fŏlia, plur. del
neutro folium, «foglia, foglio»]. Supporto scrittorio utilizzato prevalentemente in India e nel Sudest asiatico. Il suo impiego è probabilmente molto antico, tanto che la tradizione narra che
Buddhisti e Giainisti le usavano per scrivere i loro testi nel VI secolo a.C., ma data la natura
estremamente deperibile, i più antichi frammenti fino a ora ritrovati risalgono solo al II secolo
d.C.; una testimonianza dell’utilizzo delle foglie di palma ci viene indirettamente dalla forma di
altri supporti scrittori come il legno e i metalli, che erano lavorati in una forma allungata simile a
quella di queste foglie. Gli alberi di palma che più facilmente si adattavano a essere lavorati e a
ricevere la scrittura, erano quelli della palma corifa (Corypha umbraculifera), presente
principalmente in Nepal, Bengala, Siam e Cambogia, mentre nel Sud-est asiatico era più diffusa
e di conseguenza utilizzata la palma lontra (Corypha utar). Interessante il trattamento tradizionale
delle foglie, utilizzato ancora oggi: queste sono raccolte ancora giovani e non completamente
aperte, quindi è asportata la nervatura centrale, sono bollite ed essiccate, e infine strofinate con
una pietra o una conchiglia per creare una superficie liscia. In India, esclusa una certa parte del
Punjab-Kashmir, erano utilizzate principalmente le foglie di borasso che, unite nel mezzo e
tagliate in modo da ottenere la lunghezza desiderata, erano impiegate per scrivere lettere e
manoscritti letterari in sanscrito e in altre lingue indiane. Nel Nord dell’India, generalmente si
scriveva sulle foglie con penna o pennino e inchiostro, mentre nel sud del Paese le foglie erano
incise con un ago appuntito intinto nell’inchiostro nero. (v. anche libro indiano).
Bibliografia: Pastena 2009c; Shivaganesha Murthy 1996.
palmato [dal lat. palmatus, der. di palma come nome di pianta]. Aggettivo che designa una foglia
a forma di mano.
palmetta [dim. di palma, dal lat. pălma, prima «palma della mano», poi «parte del tronco», in
particolare dell’albero di palma]. Motivo fitomorfo* costituito da una serie di lobi allungati e
disposti a ventaglio, presente come motivo decorativo* nelle legature* e nelle miniature*.
pamphlet [dall’ingl. pamphlet «opuscolo», a sua volta dall’ant. fr. pamphilet, titolo pop. della
commedia latina in versi Pamphilus seu de amore, del sec. XII; nel secolo XVIII acquistò in
Francia il significato odierno]. Libello di poche pagine di carattere polemico o satirico. Il termine è
spesso utilizzato come sinonimo di libello*.
pancia [ingl. bowl; dal lat. pantex -tĭcis]. Nella scrittura manoscritta e nel carattere tipografico,
asta ovale che racchiude l’occhiello*, come in «b, p, o O»; ovvero tratto costitutivo del segno, ad
andamento ricurvo, appoggiato alla parte inferiore o superiore dell’asta*. Il vocabolo è entrato
largamente in uso nel linguaggio paleografico dopo le osservazioni della nouvelle école française
sulla evoluzione della B capitale che hanno indotto gli studiosi a parlare di B à pansé à gauche e
di B à pansé à droite.
pancone [accr. di panca, dal longob. panka; da una forma gotica affine deriva l’italiano banco].
Ripiano del banco di lavoro del legatore*.
pancromatismo [comp. di pan- dal gr. pan-, che è propr. il neutro dell’agg. pãs, «tutto», e
cromatico, dal lat. chromatĭcus, gr. chrōmatikós, der. di chrõma, «colore»]. Proprietà di alcune
emulsioni fotografiche di essere sensibili, in diversa misura, a tutte le radiazioni colorate. Le
emulsioni pancromatiche sono utilizzate nella fotografia in bianco e nero e possono essere
trattate in laboratorio solo al buio. Le carte fotografiche pancromatiche sono utilizzate per
ottenere stampe in bianco e nero da negativi a colori.
pandectae Nome latino dato alle scatole cilindriche che contenevano i rotoli di papiro*, in greco
chiamate pandékomai.

pandékomai → pandectae
pandette [dal lat. tardo pandectae, gr. pandéktai, comp. di pan, dal gr. pan-, «tutto» e tema di
déchomai, «accogliere» equivalente gr. del lat. digestum]. 1. Denominazione greca del digesto*,
una delle parti del Corpus iuris civilis dell’imperatore Giustiniano (sec. VI). 2 Raccolta,
compilazione di leggi. 3. In Sicilia e nel Napoletano, raccolta di leggi, capitoli, ordinamenti,
privilegi e simili. 4. In Liguria e in Piemonte, l’indice o registro alfabetico delle cose contenute nei
libri di amministrazione. 5. In Toscana e altrove, indice alfabetico degli atti dei notai. (v. anche
digesto).
pane [lat. panis]. In lessico tipografico, pacchetto di caratteri tipografici, quale esce dalla fonderia
per essere consegnato allo stampatore.
panegirico [dal lat. panegyrĭcus, gr. panēgyrikós, propr. agg. (sottint. lógos, «discorso»), der. di
panḗgyris, «adunanza di tutto il popolo», comp. di pan, dal gr. pan- «tutto», e ágyris, «adunanza,
riunione»]. 1. In origine nell’antica Grecia, discorso a carattere encomiastico che si pronunciava
nelle adunanze festive del popolo. 2. Presso gli antichi Romani, discorso celebrativo in onore di
un personaggio illustre. In epoca moderna, discorso ai fedeli in onore e lode di un santo (o di
altra figura del culto cristiano) nella festività a lui dedicata. 3. Per estensione, discorso o scritto in
cui si esaltano i meriti di qualcuno con lodi esagerate e in tono ampolloso.
paniconografia [dal fr. paniconographie, comp. di pan-, dal gr. pan- «tutto», e iconographie,
«iconografia»]. Procedimento di riproduzione di grafismi al tratto, per imitazione della stampa
originale xilografica*. Tecnica brevettata da Firmin Gillot, litografo, il 21 marzo 1850 con il nome di
panicographie. La tecnica implica il trasferimento di grafismi mediante decalchi, allo scopo di
preparare forme in rilievo da stampare in tipografia. Tecnica di trasporto non fotografica. (v. anche
zincotipia).
Pannartz, Arnold → Sweynheym, Konrad
panneggio [der. di panneggiare, da panno, lat. pannus]. Disposizione assunta da vesti, drappi,
tessuti. In particolare, il modo di disporre e rappresentare le masse e le pieghe delle vesti in
dipinti e sculture
panneggio bagnato [panneggio, der. di panneggiare, da panno, lat. pannus; bagnato, part. pass.
di bagnare, lat. tardo balneare, der. di balneum, «bagno»]. Locuzione coniata a metà del XX
secolo per indicare uno stile di raffigurazione del panneggio* nel quale i tessuti sembrano aderire
al corpo della figura come se fossero bagnati. Le pieghe del panneggio non solo mettono in
evidenza la forma delle figure, ma essendo sinuose e regolari, producono un effetto decorativo.
Le origini di questo stile sono da rintracciare nell’arte bizantina, ma esso è presente nella sua
forma più compiuta in Occidente dal XII secolo d.C., una caratteristica transnazionale dell’arte
romanica. Sono state notate tre variazioni di questa tecnica: uno stile caratterizzato da linee
concentriche, particolarmente diffuso in Borgogna nel XII secolo; uno stile con pieghe a V
disposte l’una nell’altra, metodo convenzionale per rendere i panneggi penzolanti; uno stile
aderente curvilineo, caratterizzato da linee a S, che ebbe una grande fortuna in Inghilterra
diventando una costante dell’arte inglese intorno ai decenni 1140-70. Quest’ultimo stile è
denominato anche Bury Bible figure style, da una delle prime e più importanti opere in cui figura.
Bibliografia: Ferrari 2006.
pannello [lat. volg. *pannellus, dim. di pannus, «panno»]. Vasta superficie decorata* di un
manoscritto, generalmente delimitata da cornice*.
pantelegrafo [comp. di pan-, dal gr. pan-, che è propr. il neutro dell’agg. pãs, «tutto» e telegrafo,
comp. di tele- dal gr. tēle-, tễle, «lontano», grafo, dal gr. gráphō, «scrivere»]. Apparecchio elettrico
(detto anche telegrafo universale) realizzato nel XIX secolo per trasmettere disegni a distanza, e
oggi d’interesse solamente storico, costituito da due punte in moto sincrono collegate fra loro da
una linea telegrafica, così che, facendo scorrere la prima punta sul disegno o scritto da
trasmettere, tracciato con inchiostro isolante su una lastra metallica, la seconda punta, nella
stazione ricevente, fatta scorrere su un foglio di carta imbevuto di una soluzione di ferrocianuro

potassico, riproduceva il disegno originale annerendo la carta al passaggio della corrente in
corrispondenza dei punti del disegno non coperti dall’inchiostro.
pantoglifia [comp. di panto, dal gr. pās pantós, «tutto», e glifia, dal fr. glyphe, che è dal gr.
glyphḗ, «intaglio», der. di glýphō, «intagliare»]. Detta anche acquaforte in taglio di risparmio. In
questa tecnica incisoria si realizzano le matrici ad acquaforte, ma in rilievo anziché in cavo.
pantografo [comp. di panto, dal gr. pās pantós, «tutto», e gráphō, «scrivere»]. Strumento per
ingrandire o diminuire meccanicamente i disegni, inventato dal padre Cristoforo Scheiner e
descritto nel suo trattato Pantographice seu ars delineandi res quaslibet per parallelogrammum
(Roma, 1631). Nella sua forma più semplice è costituito da due regoli articolati: all’estremità del
primo si trova un calcatoio con il quale si segue il tracciato del figura originale, che viene
riprodotta nelle proporzioni volute da una matita posta all’estremità del secondo. Questo
strumento consente di trasferire un disegno seguendo il tracciato dell'originale. Il pantografo di
Linn Boyd Benton per l'incisione di punzoni ha permesso di rendere molto più semplice il
trasferimento del disegno del carattere sul punzone, gettando le basi per la composizione
meccanica. (v. anche diagrafo; guttaperca di riduzione).
pantone® Nome di un'azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la
grafica e della produzione di un sistema di identificazione e catalogazione dei colori per la
grafica, divenuto standard internazionale. Il sistema è stato messo a punto nel 1963 per poter
classificare i colori e tradurli nel sistema di stampa a quadricromia CMYK* (ciano, magenta, giallo
e nero) semplicemente grazie a un codice, attraverso la consultazione di una mazzetta che è
possibile sfogliare consentendo di selezionare i colori. Una critica mossa a questo sistema di
classificazione, è stata che essendo basata su una mistura di colori, sia inefficace per gestire
quelli che si estrapolano da una mistura di luci colorate (come l'RGB*). Altri hanno osservato che
molti dei 1144 colori originali non possono essere ottenuti con una mistura di soli quattro pigmenti
(rosso, giallo, blu e nero). Per risolvere questo problema la Pantone ha messo a punto un
sistema di stampa chiamato esacromia* che aggiunge l'arancione puro e il verde smeraldo ai 4
colori originari, ma questo accorgimento, a giudizio di molti, risolve il problema solo in parte.
pantotipia Incisione riprodotta col metodo a rilievo. (v. anche pantoglifia).
PAO Acronimo francese di Publication assistée par ordinateur. Equivalente dell’inglese DTP*.
papale → carta a uso commerciale, formato
papeletta [dallo spagn. papel, «carta»]. Cartellina* utilizzata dagli stampatori per raccogliere gli
originali e tutti i dati tecnici relativi a ogni singolo lavoro.
paper art Movimento artistico nato in America che considera la carta non solo come materiale di
supporto, ma anche come mezzo di espressione artistica autonomo, abbandonando i suoi usi
tradizionali, dai primi tentativi isolati di paper art che appaiono in Europa (come i collage* e le
figure di carta piegata di Pablo Picasso, George Braque, Kurt Schwitters e altri) fanno seguito in
America, dagli anni ’30 agli anni ’50 del XX secolo, i lavori di Douglas W. Morse Howell che vedono
l’utilizzo quasi esclusivo della carta e che danno l’avvio alla paper art. Questa, insieme ad altre
correnti artistiche americane, divenne in Europa una disciplina a sé, con un certo ritardo, ma
assunse molto presto modalità d’espressione condivise da numerosi artisti di alto livello.
paperback [termine inglese composto da paper, «carta» e back, «dorso»]. Libro con i fascicoli
incollati e non cuciti, e la coperta in brossura* incollata al dorso*. Sinonimo di paperbound e
softcover. Il paperback fu introdotto per la prima volta dalla casa editrice tedesca Albatros Books
nel 1931 e reso celebre dalla britannica Penguin Books dal 1935. In Italia la prima collana
tascabile ad apparire sul mercato con questo tipo di legatura fu la BUR (Biblioteca universale
Rizzoli) nel 1949 con i classici della letteratura; tuttavia è nel 1965, con il primo Oscar Mondadori
Addio alle armi di E. Hemingway, che tale formato raggiunse la popolarità. Oggi molte edizioni
sono pubblicate la prima volta in hardbook*, e poi ristampate con una copertina morbida
(paperback) a volte variando l’impostazione grafica per ottenere un libro di formato minore e
quindi con minori costi edotirali.

paperbound → paperback
papier couché Carta sulla quale è stato steso un sottilissimo strato di caolino* o di solfato di
barite, sul quale le incisioni specialmente a reticolato possono far risaltare la finezza dei
particolari. Questa carta in italiano è chiamata carta patinata*.
papier mâché Locuzione francese per cartapesta*.
papillotage Termine francese con cui si indica una leggera traccia di inchiostro che compromette
la pulizia della pagina in stampa, in genere provocata da una eccessiva rapidità della pressa
meccanica.
papiri ercolanesi Nome attribuito ai papiri rinvenuti, alla metà del XVIII secolo, in una Villa
ercolanese, probabilmente appartenuta alla famiglia romana dei Pisoni. Questi papiri
rappresentano un patrimonio librario unico al mondo, contenendo opere di filosofia ellenistica,
prevalentemente epicurea, ma anche stoica. Dopo l’interesse suscitato al momento della
scoperta – si trattava dei primi papiri venuti alla luce dal mondo antico – e una significativa attività
di decifrazione e studio avviata in epoca borbonica dall’Accademia Ercolanese, fondata nel 1755
da Carlo di Borbone, e proseguita, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo grazie all’intervento
della moderna filologia europea, prevalentemente germanica, l’attenzione su questi testi era
sensibilmente diminuita. Il loro studio è stato ripreso grazie sia ai nuovi mezzi tecnici che ne
facilitano la lettura sia per i numerosi studi sulla filosofia ellenistica che, nel corso del Novecento,
hanno chiarito molti aspetti di questo momento importante del pensiero greco. Nel 1972, è stato
ristampato il volume ancora fondamentale di D. Comparetti e G. De Petra, La Villa ercolanese dei
Pisoni. I suoi monumenti e la sua biblioteca. Nel 1971 Gigante ha fondato la Rivista «Cronache
Ercolanesi», pubblicata dall’Editore Macchiaroli (ne sono finora usciti trentotto volumi e quattro
Supplementi), che ospita edizioni e articoli su testi e temi a essi attinenti; ogni numero
comprende anche un articolo di archeologia ercolanese. Nel 1988 è stata pubblicata una
bibliografia ragionata sulla civiltà ercolanese, Herculaneum. A Guide to Printed Sources, curata
da I. C. McIlwaine, che è il pendant del Catalogo dei papiri ercolanesi, pubblicato nel 1979 e
aggiornato nel 1989 e nel 2000, ora confluito nel Catalogo multimediale dei papiri ercolanesi,
Chartes, a cura di G. Del Mastro (2005). Esso costituisce il punto di partenza per chi voglia
accostarsi alle opere: di ogni rotolo sono infatti forniti i dati tecnici necessari e un’ampia
bibliografia. Un aggiornamento costante sui papiri ercolanensi è fornito online dal «Centro
internazionale per lo studio dei papiri ercolanensi “Marcello Gigante” (CISPE)», che organizza
seminari e pubblica numerosi studi su questi papiri (<http//cispe.org>).
papiro [dal lat. papyrus, gr. pápyros, voce probabilmente di origine egiziana]. Nome della pianta
(Cyperus papyrus L.) con fusto a sezione triangolare, alto anche fino a 5 metri, caratteristica della
valle del Nilo in Egitto. Studi recenti hanno dimostrato che questa pianta è originaria dell’Etiopia, e
solo in seguito fu importata nella Valle del Nilo (Leach e Tait 2009, 227). Plinio (Nat. XIII, 71) la
descrive così: «Dunque il papiro nasce negli acquitrini d’Egitto o nei pantani lasciati dal Nilo dopo
le inondazioni, dove le acque stagnano in pozze profonde non più di due cubiti. Ha una radice
obliqua della grossezza di un braccio, un fusto a sezione triangolare non più lungo di dieci cubiti,
che si assottiglia verso l’alto e termina, simile a un tirso, con un’infiorescenza priva di semi e senza
altro uso se non quello di farne corone per le statue degli dèi». Il papiro era presente anche in altre
zone mediterranee, in Palestina, lungo il lago di Tiberiade, in Babilonia (dove forse fu importato ai
tempi della guerra con l’Egitto), in Sicilia, a Siracusa, dove secondo alcuni autori sarebbe stato
importato dagli Arabi nel X secolo e a Palermo, nella zona ancora oggi chiamata Papireto.
Strabone riferisce anche di una pianta che cresceva in Etruria, chiamata pápyros, portata poi a
Roma, ma probabilmente si tratta di una specie affine al papiro egiziano che non fu in ogni modo
mai utilizzata per fabbricare la carta. Le notizie fornite dallo stesso Strabone di una presenza del
papiro anche in India, e di Plinio nelle Canarie, non hanno mai trovato una conferma. Il papiro,
secondo la testimonianza di Erodoto (II, 92,5; V 58,3) ed Eschilo (Supplici, 761), dal V secolo a.C.
era detto in greco býblos o bíblos; dal IV secolo a.C., fu anche chiamato pápyros, termine che
potrebbe originariamente aver designato solo il fusto e solo successivamente, per estensione,
l’intera pianta. Il corrispondente termine latino era papyrus o papyrum, che indicava sia la carta da
scrivere, che quella scritta, sia qualunque oggetto fatto di papiro come, per esempio, una veste.
Isidoro di Siviglia riferisce (VI, X, 1) che Lucano definì il papiro bibula, ossia poroso, in quanto bibit,
ossia assorbe l’umidità. Teofrasto (Hist. plant.), parla di pápyros quando tratta dei vari impieghi

della pianta, mentre di býblos quando si occupa della fabbricazione della carta, riferendosi forse al
midollo della pianta da cui si tagliavano le strisce per fare i fogli. Con il passaggio dal rotolo* al
codice*, cambiò la maniera di indicare il rotolo, che fu chiamato in greco eilētón, eilētárion, da
eiléō, «arrotolare». I termini pápyros e býblos sono entrati nelle lingue occidentali per indicare la
carta di stracci: da pápyros viene il francese papier, l’inglese paper, il tedesco Papier, lo spagnolo
papel, l’arabo fāfīr. Il termine greco di býblos, proviene dal nome della città fenicia di Gbl in Libano
(ebraico Gebal, accadico Gubla o Gubal, egiziano Kbn o Kpn, aramaico ǧabāl, greco býblos), da
cui partiva il papiro egiziano il quale era esportato nei paesi egei. Con il termine papiro, si indica
anche genericamente un documento o una carta, mentre da býblos, deriva invece il primo
elemento di vocaboli composti che contengono la parola libro (biblio-) come a esempio biblioteca,
bibliografia, ecc. Il papiro, in uso fino al Medioevo, fu adoperato per gli usi più svariati. Esso
serviva:
Come alimento: la masticazione del suo gambo, e forse delle radici, era molto nutriente e
comunemente diffusa in Egitto dove entrava a far parte della dieta del popolo egiziano.
Per costruire sandali. il papiro era intrecciato per fabbricare sandali molto resistenti.
Per intrecciare cordami. molto apprezzati nell’antichità, uso attestato anche nel X secolo d.C. in
Sicilia.
Per realizzare ceste e stuoie. Impiego ancora diffuso in Egitto all’epoca della spedizione
napoleonica.
Per fare stoppini per i lucignoli.
Per fabbricare vele per imbarcazioni.
Per fabbricare piccoli canotti adatti alla navigazione nei canali del Nilo.
Per realizzare capi di vestiario, di cui purtroppo non abbiamo più testimonianza.
La radice si poteva mangiare cruda o bollita o cotta al forno; in ogni caso si succhiava il succo e si
sputava la polpa; da questo uso, il nome attribuito dai Greci agli Egiziani, i quali erano chiamati
papyrophágoi, cioè mangiatori di papiro.
Invecchiato, il papiro serviva anche come legna per ardere o per fare utensili, indispensabili in una
terra priva di foreste.
Con il papiro erano anche realizzati dei piccoli imbuti, in cui s’inseriva l’incenso che bruciando,
emanava un piacevolissimo odore.
In medicina, oltre che da Plinio e da altri autori classici, il suo uso è prescritto dal papiro medico
egiziano Ebers, per la cura degli occhi, e dal Papiro di Berlino 3017 per la protezione della madre e
del bambino.
Il papiro era usato anche per fare il cartonnage*, vale a dire l’involucro di cartongesso con il quale
nell’antico Egitto all’incirca dal I millennio a.C. si avvolgeva la mummia del defunto, in sostituzione
del più complesso sarcofago antropoide.
Infine, la cima del papiro era usata come ornamento.
La fabbricazione della carta di papiro
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, le tecniche di manifattura del papiro sono ancora
oggetto d’indagini e discussioni (Leach e Tait 2009, 231-236). Sulla tecnica applicata dai
fabbricanti della carta di papiro in Egitto, nata probabilmente alla fine del IV millennio a.C., ci sono
giunte poche notizie; siamo quindi costretti a rivolgerci al più tardo periodo greco-romano per
ottenere informazioni storiche sulle tecniche di lavorazione. Notizie sulla sua fabbricazione ci
vengono da Plinio (Nat. XIII, 74-77) che fornisce anche notizie sui vari tipi di carta disponibili, ma
questa descrizione è ritenta oggi corretta nelle linee di base, ma imprecisa nei dettagli (Basile e Di
Natale 1996; Leach e Tait 2009). Come ricorda il Paoli (1878, 5): «Nessuno ignora come il lesto di
Plinio, nei tre capitoli del libro XIII che parlano del papiro, sia oscuro, difficile e molto controverso;
né le accurate recensioni fattene in più tempi sono bastate a recarvi luce sufficiente». Da quello
che conosciamo, in Egitto la fabbricazione avveniva vicino il luogo dove cresceva il papiro,
consentendo così di lavorarlo ancora fresco, dove il caule della pianta era tagliato nel senso della
lunghezza in strisce sottilissime chiamate in greco phílyrai. Alcuni autori hanno ritenuto che la
divisione in strisce sottilissime del fusto di papiro, seguendo quanto descritto da Plinio, si ottenesse
non tagliando il fusto, ma mediante un ago (diviso acus) via via sfogliato, dall’esterno verso
l’interno, fino a produrre una specie di foglio piuttosto largo e continuo. Questa tecnica, chiamata
metodo di Hendriks (Hendriks 1980; 1984), dal nome di colui che per primo l’ha proposta, o anche
soluzione di Groningen, dal momento che i campioni utilizzati per gli esperimenti sono stati presi
dai Giardini botanici della Groningen State University in Olanda, è stata smentita dalle ricerche più
moderne (Basile e Di Natale 1996, 87-95) che hanno dimostrato come fosse utilizzato un coltello,
simile a quelli ritrovati in alcuni siti archeologici e oggi conservati nei musei europei. Dopo il taglio,

le strisce erano disposte in file parallele, un poco sovrapposte tra loro, in modo che il papiro,
asciugandosi, non lasciasse dei vuoti nel primo strato; a questo se ne sovrapponeva un secondo,
perpendicolarmente al primo, sfruttando, secondo alcuni, il potere adesivo delle sostanze
mucillaginose proprie della pianta. In alcuni casi, però, è attestata anche la presenza di colle, forse
una specie di pasta di miglio, al fine di far aderire meglio i due strati fra loro (Basile e Di Natale
1996, 106-110): quindi il foglio era battuto (in egiziano antico esiste l’espressione battere come un
papiro) per rendere il più possibile minore il dislivello che si creava, ed essiccato al sole. Il foglio
ottenuto era poi levigato con utensili d’avorio o con una conchiglia. Il singolo foglio era detto in
greco kóllēma e in latino plagula, e si attaccavano uno di seguito all’altro, con colla fatta di farina e
aceto, fino a formare un rotolo detto in greco tómos, da cui l’italiano tomo dal verbo greco témnein,
tagliare. I rotoli di papiro erano messi in commercio isolatamente o in rotoli di 20 fogli uniti tra loro,
ma su ordinazione la lunghezza poteva variare. Nel caso di rotoli destinati a ricevere scritture
sinistrorse, che procedono cioè da destra verso sinistra, come l‘ebraico, il foglio di sinistra era
incollato sotto quello di destra, in modo da offrire il minimo dislivello durante la scrittura, mentre
quando si doveva scrivere in greco o latino, lo scriba capovolgeva il rotolo, ottenendo lo stesso
effetto per una scrittura che procedeva da sinistra verso destra. Un particolare tipo di rotolo
papiraceo fittizio, detto tómos synkollḗsimos*,	
   era ottenuto dall’assemblaggio di un determinato
numero di fogli, contenenti documenti omogenei, riuniti e incollati insieme in modo da potere
essere agevolmente archiviati e conservati sia negli uffici amministrativi sia in privato: la
consultazione era facilitata dal fatto che ogni foglio il quale conteneva un solo documento, era
numerato, come ad esempio «rotolo 10, foglio 19». Un solo rotolo di questo tipo poteva
comprendere anche più di 400 testi e misurare circa sei metri. La fase iniziale del processo di
assemblaggio di questi rotoli non era sempre lineare. Poiché ogni documento aveva un’altezza
diversa dall’altra, di solito l’addetto a questo lavoro incollava i vari testi facendo in modo che i
margini inferiori fossero allineati, lasciando che la parte superiore di volta in volta sporgesse o
rientrasse. Questa particolarità ha indotto alcuni studiosi a ritenere che i rotoli fossero conservati in
posizione verticale in apposite scansie o contenitori, con il bordo inferiore rivolto verso il basso,
piuttosto che essere allineati orizzontalmente sugli scaffali. Inoltre talvolta erano eliminate le
irregolarità della parte superiore, anche a costo di recidere parti di scrittura. Per quanto riguarda la
qualità della carta, questa secondo Plinio (Nat. XIII 78-80) era determinata da 5 elementi: a)
larghezza dei fogli (latitudo); b) sottigliezza (tenuitas); c) consistenza (densitas); d) bianchezza
(candor); e) levigatezza (levor). Come già Plinio, anche Isidoro di Siviglia (Etym. VI, X, 2-5) ci
fornisce informazioni sui vari tipi di carta di papiro la quale a seconda che fosse più o meno
pregiata, aveva un diverso uso. I fogli di papiro erano così distinti in:
Augustea: la più pregiata, così chiamata in onore dell’imperatore Augusto, aveva una larghezza di
cm 24,3.
Libyana: così chiamata in onore della Provincia della Libia, tipo di carta non citata da Plinio.
Liviana: in onore di Livia, larga come l’Augustea, ma meno fine.
Claudiana: non citata da Plinio, ne siamo a conoscenza da alter fonti. Venuta in uso nel corso del I
secolo, rappresentava, a quanto pare, un perfezionamento dell'Augusta e della Livia: più
robusta e più spaziosa di queste, era adatta ai volumina eleganti e di grande formato.Usata ai
tempi dell’imperatore Claudio.
Hieratica: probabilmente chiamata chártēs basilikós (foglio di papiro del re) al tempo dei Tolomei,
usata dai sacerdoti egizi per scrivere i testi sacri, nella scrittura ieratica*, larga cm 20,33.
Amphitheatrica: forse fabbricata vicino l’anfiteatro alessandrino, era larga cm 16,63, e un certo
Fannio la sottopose a un trattamento di sua invenzione da cui la definizione di charta fanniana.
Teneótica: dal nome del sito dove si fabbricava (Taenea presso Alessandria) realizzata dalla parte
del midollo più vicina alla scorza e perciò dura e grossa di spessore, venduta a peso.
Saítica: dal nome della città di Sais, fatta con la parte inferiore degli steli, larga da cm 12,95 a
14,78.
Corneliana: dal nome di Cornelio Gallo, prefetto d’Egitto. Questo tipo di carta non è menzionato da
Plinio, ma si trova in Isidoro di Siviglia(VI, X, 4), forse, secondo alcuni autori, per una damnatio
memoriae a cui sarebbe stato condannato Gallo, caduto in disgrazia presso l’imperatore
Augusto.
Emporética: la più scadente, usata per avvolgere le mercanzie, molto dura e grossa, non adatta
alla scrittura, larga cm 11,09.
La carta di papiro con il tempo tendeva inevitabilmente a ingiallirsi e deteriorarsi. Per evitare ciò,
già in fase di preparazione, le strisce di papiro erano inserite in soluzioni saline o salino-solfure, in
successione. Una volta assemblato il foglio, erano spalmate su di esso soluzioni contenenti resine,
gommoresine o olioresine, che a causa del loro odore e sapore acuti e intensi, tenevano lontano

gli insetti. Erano poi applicate una serie di sostanze contenenti tra l’atro latte, caseina, albume
d’uovo, gomma arabica, amido, che conferivano ai fogli lucentezza e fissavano le fibre superficiali,
impedendo all’inchiostro di spandersi. Nella costruzione del fascicolo del codice papiraceo,
particolare attenzione era dedicata alla disposizione dei fogli, che una volta piegati possono
presentare un’alternanza di fibre tutte allo stesso senso oppure alternando le facce a fibre
orizzontali (→) a quelle verticali (↓). Se si sceglie il primo metodo, una volta piegati i fogli nella
pagine a fronte ci sarà l’alternanza di fibre ↓ e →; nel secondo caso le pagine avranno le fibre nella
stessa direzione, o entrambe ↓ o entrambe →. Questa non è comunque una regola assoluta e
possono presentarsi numerose varianti. Nella facciata di un rotolo papiraceo, indicata con il
simbolo →, detta faccia prefiberale*, le fibre corrono in senso orizzontale e quindi parallele alla
lunghezza del rotolo stesso e perpendicolari alle linee di giuntura dei vari kollemata; questa è
chiamata convenzionalmente recto. Nella facciata opposta, detta faccia transfiberale*, indicata con
il simbolo ↓, le fibre, corrono in senso verticale, perpendicolari alla lunghezza del rotolo e parallele
alle linee di giuntura; questa è detta, verso. L’unico elemento che ci fa distinguere, senza alcuna
incertezza, il recto dal verso di un papiro, è così la kollesis, che inequivocabilmente chiarisce
l’andamento delle fibre nelle due facciate del rotolo originario e, di conseguenza, l’esatta posizione
della scrittura sia in relazione alle due facciate del papiro, sia in relazione all’andamento di essa
rispetto a quello delle fibre sull’una o sull’altra facciata. Se nel frammento esaminato non è
presente nessuna giuntura, si può solo dire che la scrittura è «parallela alle fibre» o «corre lungo le
fibre», oppure «perpendicolare alle fibre» o «corre contro le fibre».
La scrittura sul papiro
Il papiro era utilizzato per scrivere sotto tre forme principali:
- foglio singolo, per scrivere principalmente le lettere*;
- rotolo*, incollando insieme i singoli fogli di papiro;
- piegando i singoli fogli, per formare le pagine di un fascicolo* per comporre il codice*, ma questo
utilizzo ebbe una breve durata, perché il papiro non era adatto a essere piegato, preferendo per
questo uso la pergamena*, più flessibile.
Da alcuni ritrovamenti archeologici e dall’esame delle pitture parietali egizie (Piacentini 1996;
1999) siamo riusciti a conoscere la posizione adottata dallo scriba egiziano nel suo lavoro, a
seconda se dovesse scrivere un rotolo o una lettera. In una statua della V dinastia (2500-2350
a.C.) si vede lo scriba seduto per terra a gambe incrociate, mentre tiene il rotolo poggiato sulle
gambe, intento all’atto dello scrivere. La seconda posizione era, invece, probabilmente adottata nel
caso di redazione di una lettera, come si evince da due bassorilievi, nel primo dei quali si vedono
alcuni scribi che tengono una gamba piegata a sorreggere il foglio poggiato sopra una tavoletta di
legno, mentre l’altra poggia per terra, nella mano destra un calamo, mentre con la sinistra tiene
fermo il foglio di papiro e gli strumenti per scrivere; più interessante la seconda immagine, dove gli
scribi, nella stessa posizione della precedente immagine, hanno due calami poggiati sull’orecchio
sinistro. Così come avviene per gli scribi mesopotamici, si distinguono diversi tipi di scribi, secondo
una precisa gerarchia (Piacentini 1999). Si hanno così: scriba di…; ispettore degli scribi di…;
direttore degli scribi di…; soprintendente degli scribi di…; ecc. Gli strumenti dello scriba, riprodotti
anche nell’ideogramma o determinativo scrivere (sš) e in quello per rotolo di papiro (md3t), come
hanno dimostrato gli scavi archeologici, erano un pennello costituito da un giunco per poter
tracciare le lettere, due piccoli recipienti per contenere i pigmenti rosso e nero e una piccolissima
brocca in cui era conservata l’acqua necessaria a sciogliere gli inchiostri; l’introduzione dello stilo
metallico, risale invece al periodo tolemaico (Allen 2015, 657). Gli scribi erano soliti masticare
l’estremità del giunco di papiro utilizzato per scrivere per ammorbidirlo e ottenere la punta
sfrangiata e filamentosa, molto simile a un pennello, atta a tracciare sul papiro i fluidi segni delle
scritture corsive ieratica prima e demotica poi. Il colore nero era ottenuto dal nerofumo, il rosso da
un’ocra naturale, ambedue stemperati in acqua e gomma; quando non era usato, il pennello era
riposto in una paletta di legno scavata all’interno. Con il tempo tutti gli strumenti per scrivere furono
unificati nella paletta porta calami, dotata di un coperchio scorrevole, la quale era portata insieme
ai vassoietti in pietra per frantumare i pigmenti, e a un coltellino per tagliare il papiro. Per indicare il
rotolo commerciale non scritto, in greco si usava il termine chártēs (da cui l’italiano carta), in
italiano anche scapo, mentre con il termine greco bíblos o biblíon, s’indicava il rotolo scritto. Con
chartídion era definito un piccolo rotolo, e con biblídion s’indicava un libello o un documento. Per
una scrittura più agevole, era destinato alla scrittura il lato con le fibre disposte orizzontalmente
che costituiva la parte interna del rotolo; quando lo scritto non serviva più, il rotolo poteva essere
riutilizzato scrivendo anche sul verso (papiro opistografo*) o lavato per togliere la scrittura
precedente e riscritto (in questo caso si dice papiro palinsesto*). Il rotolo era sempre avvolto con le

fibre orizzontali all’interno e con quelle verticali all’esterno. Questo risponde a due principi: a)
quando sono arrotolate all’esterno, le fibre verticali, pur sottoposte a tensione, rimangono
distanziate le une dalle altre e comunque ritornano, dopo lo srotolamento, nella posizione
originaria: se fossero arrotolate all’interno, la compressione dell’avvolgimento tenderebbe a
spingerle l’una contro l’altra causandone il distacco (principio di elasticità); b) questo tipo di
avvolgimento, nel caso di un rotolo scritto, tendeva a salvaguardare il testo, che in tal modo veniva
a trovarsi all’interno del rollo chiuso (principio di protezione). Soltanto il primo foglio che i Greci,
sicuramente dal 537 d.C. chiamarono protókollon, era incollato al resto del rotolo con le fibre
interne correnti in senso verticale e quelle esterne orizzontali. Esso aveva due funzioni principali:
a) mettere al riparo il testo, che cominciava a destra di esso, da perdite causate da sfilacciamenti
cui inevitabilmente la parte iniziale del rotolo, essendo la più esposta, andava soggetto; b)
assorbire la tensione esercitata dalle mani del lettore tutte le volte che egli apriva il rotolo. Questo
primo foglio poteva essere ulteriormente rinforzato sul lato sinistro da una striscia di pergamena.
L’ultimo foglio era chiamato eschatollion, termine che troviamo attestato solo in latino (Marziale,
Epigr. II, 6, 3) sicuramente coniato su forme greche che non ci sono pervenute.
Indipendentemente dalla posizione che il titolo assumeva nel rotolo, lo scriba, o il proprietario del
rotolo, si adoperava affinché l’epigrafe libraria fosse valorizzata grazie a una serie di accorgimenti
grafici, quali la simmetria/centratura, su più linee, delle diverse componenti del titolo, ovvero la
disposizione di quest’ultimo nell’agraphon* che intercorre tra l’inizio del rotolo e la prima colonna
del testo.
il papiro presso gli Arabi
Il papiro fu utilizzato nei paesi arabi almeno fino all’XIV secolo. Durante questo periodo, le
dimensioni dei fogli di papiro si mantennero sostanzialmente costanti, molto vicine alle misure
fornite da Plinio: Grohmann (1952) ha calcolato la loro larghezza media tra i 12,7 e i 37 cm, mentre
l’altezza variava da 30 a 58 cm. La sua fattura presso gli arabi, era simile a quella del periodo
greco-latino: dopo essere stati lisciati con un brunitoio, i fogli erano incollati l’uno accanto all’altro in
modo da formare rotoli composti di venti fogli che potevano essere divisi in unità più piccole,
indipendenti dai raccordi, come nel caso del ṭumūs (dal greco tómos, sezione), che equivaleva a
mezzo rotolo e soprattutto dal ṭūmār (dal greco tomárion, piccola sezione) corrispondente a 1/6 di
rotolo, un termine una volta impiegato come sinonimo di rotolo di papiro. Lo scriba arabo, come
quello egizio e greco latino, preferiva scrivere sul lato in cui le strisce si presentavano in posizione
orizzontale ma, dal momento che si trattava di un prodotto piuttosto costoso, spesso si
riutilizzavano i fogli scrivendo anche su verso. Alcuni dei documenti su papiro giunti sino a noi non
provengono dall’Egitto, benché vi siano stati rinvenuti. Un autore arabo, al-Ya’qūbi (m. 284/897),
afferma che il califfo al-Mu’taṣim, dopo essersi stabilito nell’836 a Samarrā, aveva chiamato in
questa città specialisti della fabbricazione dei fogli di papiro. Dāwūd al-Anṭāki (m. 1008/1599), per
la sua parte, ricorda che il papiro era coltivato nei pressi di Suwadiyya (probabilmente alSuwaydā’) e nella gūṭa, l’oasi di Damasco. Sappiamo infine, come testimonia Ibn Hawqal, che a
Palermo dopo la metà del secolo X, si trovava una «fondura tutta coperta di barbīr [papiro], ossia
bardī, che è [proprio la pianta] di cui si fabbricano i ṭumār [rotoli di fogli da scrivere]. Io non so se il
papiro d’Egitto abbia su la faccia della terra altro compagno che questo di Sicilia. Il quale la più
parte è attorto in cordame per le navi e un pochino si adopera a far de’ fogli pel Sultano, quanti
gliene occorrono per l’appunto» (Amari 1997, 1:21). Oggi nelle collezioni europee sono conservati
oltre 16.000 papiri (Grohmann 1952, 2), in gran parte non ancora pubblicati (Khan 1995, 3).
La diffusione del papiro
Il più antico papiro conosciuto è un rotolo non scritto risalente al primo periodo dinastico trovato
nella tomba di Hemaka (tomba 3035), a Saqqara, datato all’inizio del terzo millennio a.C. (Leach e
Tait 2009, 227). La sua diffusione nell’antichità fu sicuramente enorme, tanto che secondo alcuni
studiosi gli Accadi importarono in Mesopotamia la carta di papiro già nel XVI secolo a.C., a seguito
dei frequenti contatti tra questi due popoli testimoniati dai ritrovamenti di alcune tavolette d’argilla*.
Forse era usato in Mesopotamia nell’VIII secolo a.C. insieme alle tavolette d’argilla, come potrebbe
testimoniare una pittura trovata nel palazzo di Til Barsip (Tell Ahmar), dove sono raffigurati due
scribi, uno che incide una tavoletta d’argilla e un secondo che scrive sul papiro, ma potrebbe
essere anche un pezzo di cuoio o di pergamena. Probabilmente il papiro era conosciuto anche
nell’antica Creta nel II millennio a.C., supposizione che nasce dalle testimonianze di rapporti
commerciali tra l’isola greca e il regno dei faraoni. Nell’XI secolo a.C. era usato in Fenicia, dove
un’ambasceria egiziana ne avrebbe portato 500 rotoli, ma la sua diffusione nel territorio cananeo
permise probabilmente la sua penetrazione attraverso tutto il Mediterraneo e i paesi vicini, mediato

dall’attività commerciale dei Fenici, tanto che non si può a questo proposito escludere
un’importazione del papiro in Sicilia intorno al X secolo a.C. per opera dei Fenici. Il papiro fu
introdotto in Grecia in un’epoca imprecisata, probabilmente intorno al VI-V secolo a.C.
direttamente dall’Egitto, tramite i Fenici, come attesta il nome greco bíblos, già conosciuto da
Eschilo (Supplici 947) e toponimo della fiorente città di Byblos. Conosciuto in Grecia fin dai tempi
anteriori a Erodoto (448-425 a.C.), che ne parla come di normale materia scrittoria, servì in modo
quasi esclusivo per raccogliere ogni scritto letterario o documentario fino al IV secolo d.C. Il
documento greco più antico è un contratto matrimoniale del 311 a.C., scoperto a Elefantina. In
Roma è impossibile precisare la data dell’introduzione del papiro. Si ritiene sia avvenuta nell’ultimo
secolo dell’età repubblicana (I secolo a.C.) contemporaneamente alla diffusione delle prime opere
letterarie, ma non si può escludere un suo utilizzo anche anteriore. L’uso documentario del papiro
continuò a lungo nel Medioevo, e cominciò a venire meno soltanto quando l’invasione araba rese
difficili i contatti commerciali fra Oriente e Occidente. Al tempo di Giustiniano la fabbricazione del
papiro era divenuta monopolio di Stato, e questo imperatore prescrisse che nessun documento
fosse valido se il papiro su cui era scritto non portava nel suo margine superiore (protocollum*)
l’indicazione della fabbrica da cui era uscito e il nome del comes sacrarum largitionum del tempo in
cui era stato fabbricato. La carta di papiro, utilizzata dagli Arabi e da questi continuata a diffondere
nell’Europa meridionale e nei paesi del Vicino Oriente, fu utilizzata almeno fino al 945 d.C., usata
insieme alla pergamena e alla carta di stracci. Verso la metà del X secolo, secondo la
testimonianza dei viaggiatori arabi, in Egitto il suo uso come supporto scrittorio era quasi
scomparso. Il documento arabo più recente che ci è pervenuto è datato 1087 d.C., ma il suo uso
pare continuato almeno fino al XV secolo. Il documento occidentale più moderno, che ci è giunto
su papiro è una bolla emanata da papa Vittore II ad Arezzo nel 1057, ma sicuramente, anche dopo
quella data, continuò a essere usato in Occidente. (v. anche strumenti scrittori).
Bibliografia: Basile e Di Natale 1994, 1996; Capasso 2005; Caroli 2007; Grohmann 1952; Hendriks
1980, 1984; Khan 1995; Leach e Tait 2009; OHP 2009; Pastena 2009c; Puglia,1997; Turner 1968.
papirografia [comp. di papiro, nell’ant. sign. di «carta», e -grafia, dal fr. graphie, e questo dal gr. graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. 1. Tecnica di esecuzione di disegni mediante carta nera
ritagliata e applicata su uno sfondo bianco o chiusa fra due vetri (o anche mediante carta bianca
applicata su sfondo colorato). Il nome fu coniato dal bolognese Ercole Livizzani (1795-1874). 2. In
Francia, denominazione (papyrographie) di una stampa litografica* eseguita con carta-pietra (fr.
papier-pierre), specie di cartone durissimo ottenuto con pasta di carta fortemente compressa in
sostituzione della pietra litografica*, e anche l’arte di scrivere o disegnare su carta-pietra.
papirologia [comp. di papiro, dal lat. papyrus, gr. pápyros, voce probabilmente di origine
egiziana e logia, dal gr. -logía, der. di -lógos, «discorso»]. Il vocabolario della Treccani definisce la
papirologia «Disciplina filologica che ha per oggetto la lettura e interpretazione delle antiche
scritture su papiro e l’edizione dei relativi testi». Una definizione più ampia e precisa è invece
fornita da M. Capasso (2005, 13): «La papirologia è la scienza che sostanzialmente decifra e
studia i testi greci e latini pervenuti su papiro, su legno, su frammenti di ceramica e, in senso più
lato, su pergamena. Tale definizione è grosso modo quella data nel 1935 da una grande
papirologa, Medea Norsa (1877-1952), che con passione e impegno ne coltivò i molteplici
aspetti». In una sua opera successiva, Capasso (2009, 9-10) precisa: «Per differenziarla dalle
discipline che studiano papiri contenenti scritture diverse dal greco e dal latino, bisognerebbe più
propriamente parlare di papirologia greca e latina; tuttavia comunemente si preferisce indicarla
con il solo nome. [...] Si ricorre invece a ulteriori specificazioni quando ci si riferisce allo studio di
altre scritture, per cui si parla di papirologia egiziana per indicare la branca dell’egittologia che si
occupa dei papiri contenenti testi delineati nelle varie scritture della lingua egiziana antica:
geroglifico, ieratico, demotico; di papirologia copta, per designare il settore della coptologia che si
occupa dei papiri contenenti testi di lingua copta; di papirologia araba, che si dedica alla
decifrazione e allo studio della documentazione papiracea in lingua araba prodotta in Egitto dalla
metà del VII secolo fino all’incirca all’XI (con qualche testo risalente alle epoche successive, fino
al XIV secolo».
papyrophágoi [lett. mangiatori di papiro]. Nome che i greci davano agli egiziani, per la loro
abitudine di masticare il fusto del papiro*.
papyrotype Sistema di stampa delle illustrazioni fotolitografico*, inventato nel 1873 dal capitano
Abney. Il disegno era prima impresso su una pellicola sensibilizzata con gelatina e quindi

trasferito su una lastra di zinco o sulla pietra litografica*.
pápyros → papiro
papyrus → papiro
papyrus style [it. stile del papiro]. Modello illustrativo che fece la sua prima comparsa nei papiri
egiziani del periodo faraonico, ma che presto si diffuse in modo capillare in tutte quelle civiltà che,
direttamente o indirettamente, ne ereditarono la cultura, primi fra tutti i Greci. (v. anche miniatura).
par [pl. paria]. Il termine appare la prima volta nel XII secolo e diviene frequente nel XIII secolo.
La parola sembra indicare un insieme di due volumi (Duo paria lectionum matutinalium in IIII
voluminibus). Ma in un catalogo di Sainte-Geneviève de Paris del XIII secolo l’enumerazione
degli esemplari è fatta sistematicamente con la formula «I par, II paria», ecc. In questi casi il
senso può venire solo dall’analisi del contesto.
parafenilendiammina Rivelatore* utilizzato particolarmente per diminuire la grana dei negativi.
La diminuzione della grana tuttavia era ottenuta a scapito della sensibilità. Altro inconveniente
della parafenilendiammina era la sua marcata tossicità. Era utilizzata spesso in combinazione
con altri rivelatori con lo scopo di aumentare l’energia per effetto di sovradditività. Al giorno d’oggi
non è più utilizata, tuttavia è storicamente importante in quando capostipite di quasi tutti i
rivelatori cromogeni*.
Bibliografia: Scaramella 2003.
paraffato [dal fr. paraphe, che è dal lat. mediev. paraffus, riduzione del lat. tardo paragrăphus,
«paragrafo»]. Atto o documento non ancora firmato per esteso, ma contrassegnato con un
paraffo* o con le iniziali.
paraffo o paraffa o parafa [dal fr. paraphe, che è dal lat. mediev. paraffus, riduzione del lat. tardo
paragrăphus, «paragrafo»]. 1. Annotazione marginale*, costituita per esempio da un segno che
mette in evidenza la divisione in capoversi*, paragrafi*, sezioni di cui si compone un documento o
un’opera, anche letteraria. 2. Sigla* o ghirigoro* apposti al margine delle singole pagine di un
testo o documento redatto su più fogli, come autenticazione. 3. In grafologia, segno o svolazzo
aggiunto alla firma, per lo più come prolungamento del filetto* terminale dell’ultima lettera, talora
anche tracciato dopo la firma, come sottolineatura o cornice di questa, in genere con la funzione
di accentuare il carattere di personalità della firma stessa e di garantirne l’autenticità, rendendola
più difficilmente imitabile o falsificabile. 4. Sigla, forma abbreviata e spesso illeggibile con cui si
sottoscrive o si ratifica un documento. In particolare il termine è usato nel linguaggio diplomatico
(anche nella forma fr. paraphe) per indicare la fase del processo formativo degli accordi
internazionali, intermedia fra la conclusione dei lavori per la redazione del testo dell’accordo e la
firma di esso da parte dei plenipotenziari, consistente nell’apposizione a tale testo della sigla dei
negoziatori.
paràfrasi [dal lat. paraphrăsis, gr. paràphrásis, der. di paraphrázō, «dire con altre parole»].
Esposizione di un testo con parole proprie per chiarirlo e ampliarlo.
paragonàggio o riporto [der. di paragone, dal gr. parakonáō, «sfregare contro, affilare», comp. di
para- «presso» e akonáō, «affilare», der. di akónē, «cote (arnese per affilare)»]. In lessico
tipografico, allineamento orizzontale dei caratteri tipografici di corpo*, occhio* e stile* diversi, posti
sulla stessa riga.
paragrafatura [dal lat. tardo paragrăphus, «segno scritto al margine», dal gr. parágraphos, comp.
di pará, «presso, intorno», e gráphein, «scrivere», con riferim. alle notazione a margine ai codici].
1. Divisione del testo in paragrafi* (o commi*, da cui anche commatizzazione*), segmenti brevi,
che la moderna prassi editoriale raccomanda agli editori di testi in prosa, per agevolare i rinvii*
dagli apparati e dalle note. 2. Allineamento per colonne di un testo.
paràgrafo [ingl. paragraph; dal lat. tardo paragrăphus, gr. hē parágraphos, comp. di para«presso, accanto», e -graphos, dal tema di gráphō, «scrivo»]. In origine, segno d’interpunzione*
che compariva nei papiri greci, poi passato a indicare ciascuna delle parti in cui si suddivide un

capitolo*, un articolo* o un documento*. Più specificatamente a differenza dell’a capo* che si ha
quando in un testo scritto la frase è seguita da uno spazio bianco fino alla fine della riga, il
paragrafo indica una sezione, preceduta da una riga bianca e spesso numerata e/o titolata, di cui
si compone il capitolo. Segno usato ancora oggi in tipografia con diverse funzioni, a volte come
indice di riferimento.
Nei papiri letterari greci del IV secolo a.C., all’inizio della riga in cui cominciava un nuovo
argomento, si trovava una linea orizzontale detta parágraphos (linea fatta a lato) per indicare
l’inizio di un nuovo capitolo senza bisogno di cambiare pagina. Nel papiro di Derveni
(commentario a un testo orfico del IV-III secolo a.C.) essa separa l’esametro dal commento
circostante. Nel papiro PHib I 4, una tragedia di autore non identificato, dell’inizio del III secolo
a.C., evidenzia invece il cambio della persona che parla. La si ritrova non infrequentemente
anche nei papiri documentari, dove divide le sezioni di un conto o di una lettera oppure separa la
firma finale dal resto del documento. Nei manoscritti medievali, il segno di parágraphos era
utilizzato per indicare l’inizio di un nuovo argomento, senza cambiare pagina. La necessità di
ricorrere a uno speciale segno per indicare l’inizio di un nuovo paragrafo, capitolo o di una nuova
sezione rispondeva all’esigenza di risparmiare spazio, e quindi papiro o pergamena, materiali
dall’elevato costo. Con l’inizio della stampa a caratteri mobili nella seconda metà del XV secolo,
si osserva come gradualmente, ma al contempo in maniera molto veloce, l’aspetto del
documento a stampa assume caratteristiche molto differenti da quello manoscritto con il
passaggio dall’uso di frequenti abbreviazioni nel testo come nei manoscritti, al loro scioglimento,
all’abbandono delle così dette note tironiane* per indicare la congiunzione et, ecc. Nello specifico
il simbolo impiegato per indicare la fine del paragrafo era preferibilmente ancora *
, utilizzato
principalmente nel primo secolo della stampa, per declinare poi molto rapidamente. Nell’editoria
elettronica (DTP*) il termine indica, più limitatamente, la parte di testo compresa tra due a capo
(dall’ingl. paragraph, periodo); il termine inglese più corretto per paragrafo è però section.
Nel libro a stampa le divisioni in paragrafi erano usate assai di rado prima del XVI secolo. Una
delle opere in cui esse sono adottate in tutto il testo è il Discours de la méthode di Descartes, in
quanto l'autore non si rivolge qui a una ristretta cerchia di intellettuali, ma mira a raggiungere un
pubblico più vasto di lettori con diversi livelli culturali. In altre sue opere, tuttavia, Descartes è
riluttante a usare le divisioni in paragrafi, sia perché si tratta di opere destinate a un pubblico di
accademici, sia al fine di economizzare sulla carta, che all'epoca assorbiva circa la metà dei costi
di produzione di un libro. (v. anche parágraphos).
paràgrafo ornato [dal lat. tardo paragrăphus, gr. hē parágraphos, comp. di para- «presso,
accanto», e -graphos, dal tema di gráphō, «scrivo»; ornato, dal lat. ornatus -us, der. di ornare,
«ornare»]. Tipo di paragrafo presente in alcuni dei più antichi papiri greco-latini. I paragrafi più
ornati e bizzarri, sono quelli posti a indicare l’inizio di un’opera oppure il suo termine. Nel II secolo
a.C. i paragrafi ornati erano molto frequenti, mentre nel II secolo d.C. divennero rari. La loro
presenza è attestata prevalentemente nei papiri provenienti da Ossirinco.
parágraphos 1. In origine segno di interpunzione nei papiri greci, poi passato a indicare
ciascuna delle parti in cui si suddivide un capitolo*, un articolo* o un documento*. 2. Nome greco
del punteruolo di legno o di ferro, in latino chiamato liganculus* o praeductal, utilizzato per
tracciare la rigatura a secco*. (v. anche paragrafo; strumenti scrittori).
paralipomeni [dal lat. tardo paralipomena, adatt. del gr. paraleipómena, «cose tralasciate, cose
omesse»]. 1. Titolo dato talora a opere che siano o si immaginano continuazione di altre opere
precedenti. 2. Titolo attribuito, nella versione greca dei Settanta*, a due libri dell’Antico
Testamento (Cronache I e II del testo ebraico), probabilmente perché integrano o comunque
confermano fatti e vicende narrati nei precedenti libri di Samuele e dei Re, relativi allo stesso
periodo della monarchia israelitica.
parallelografo Strumento simile al tecnigrafo*, costituito da una riga appoggiata al tavolo da
disegno e da un sistema di cordicelle che, scorrendo ai lati del tavolo, muove la riga e consente
di tracciare linee orizzontali parallele. Le linee perpendicolari posso essere tracciate mediante
l’appoggio di una squadra a 90° appoggiata alla riga stesa.
paraluce [comp. di para- dal gr. para-, elemento compositivo che rappresenta la prep. pará,
«presso, accanto, oltre, ecc.» e luce, lat. lūx lūcis, ant *louk-s, e all’agg. gr. leukós, «brillante,
bianco»]. Accessorio di metallo, plastica o gomma a forma di cilindro conico; fissato sulla parte

anteriore dell’obiettivo fotografico, per evitare che i riflessi provocati dall’ambiente circostante
incidano sull’obiettivo, per riflessione o diffusione, con angoli tali da provocare uno scadimento
qualitativo dell’immagine.
parametri ambientali I parametri ambientali dei depositi librari o archivistici che garantiscono
una buona conservazione dei volumi sia in pergamena che carta, prevenendo il deterioramento
chimico, fisico e biologico sono: temperatura compresa tra i 18° e i 20°C; umidità relativa
compresa tra il 45% e il 65%; luce da limitare entro i 50 lux*. (v. anche temperatura; umidità;
illuminazione).
Bibliografia: Pastena 2009b.
parashah [pl. parashiyot]. Nome dato alle 54 parti in cui è divisa la Tōrāh (il Pentateuco della
Bibbia ebraica), recitate in Sinagoga durante il servizio di Shabbat (del Sabato).
paratesto [dal gr. parā «intorno», e testo, dal lat. textum -i o textus -us, rispettivamente part.
pass. neutro e der. di texĕre, «tessere»]. Termine introdotto nel linguaggio critico da G. Genette,
per indicare tutti gli elementi di contorno al testo (titoli, prefazione, illustrazioni, note ecc.). Scrive
Genette (1989): «L’opera letteraria è, interamente o essenzialmente, costituita da un testo, vale a
dire da una serie più o meno lunga di enunciati verbali più o meno provvisti di significato. Questo
testo però, si presenta raramente nella sua nudità, senza il rinforzo e l’accompagnamento di un
certo numero di produzioni, esse stesse verbali o non verbali, come un nome d’autore, un titolo,
una prefazione, delle illustrazioni, delle quali non sempre è chiaro se debbano essere
considerate o no come appartenenti a esso, ma che comunque lo contornano e lo prolungano
[…] Questo accompagnamento, d’ampiezza e modalità variabili, costituisce ciò che ho battezzato
[…] il paratesto dell’opera. È attraverso il paratesto dunque che il testo diventa libro e in quanto
tale si propone ai suoi lettori e, in genere, al pubblico». Fanno parte del paratesto il titolo, la
prefazione*, che può essere dell’autore* o di terzi, la dedica*, l’epigrafe*, ma anche la copertina,
ecc. (v. anche peritesto).
paratura Nome dato dai cartai fabrianesi al pisto* di scorta.
pareggiare [da pari, dal fr. pair, ingl. peer, che a sua volta è dal fr. ant. per, forme corrispondenti
all’it. pari, nel senso di «persona dello stesso rango»]. Spianare eliminando i dislivelli, le
disuguaglianze, le asperità, di una superficie, come a esempio quella del blocco-libro.
pareggiatrice [der. di pareggiare, da pari, dal fr. pair, ingl. peer, che a sua volta è dal fr. ant. per,
forme corrispondenti all’it. pari, nel senso di «persona dello stesso rango»]. «Macchina che
esegue la pareggiatura*» (UNI 8445:1983 § 104).
pareggiatura o cavezzatura [der. di pareggiare, da pari, dal fr. pair, ingl. peer, che a sua volta è
dal fr. ant. per, forme corrispondenti all’it. pari, nel senso di «persona dello stesso rango»’].
Operazione per portare a filo tra loro i labbri* dei fogli e/o le coste* dei fascicoli*.
parentela [dal lat. tardo parentela, der. di parens -entis, «genitore, parente»]. Nella critica del
testo*, termine generico per indicare l’appartenenza di due o più testimoni* allo stesso ramo dello
stemma*, o famiglia o sottofamiglia, dell’albero genealogico*.
parentesi [dal lat. tardo parenthĕsis, gr. parénthesis, «inserzione», der. di parentíthēmi,
«inserire», comp. di pará, «presso», en, «in» e títhēmi, «porre»]. 1. Parola o frase con un senso a
sé, intercalata in un periodo. 2. Il segno grafico stesso che la racchiude.
parentesi graffa, segno di [ { } ; fr. accolade, ingl. brace brackets; parentesi, dal lat. tardo
parenthĕsis, gr. parénthesis, «inserzione», der. di parentíthēmi, «inserire», comp. di pará,
«presso», en, «in» e títhēmi, «porre»; graffa, voce di origine germ., affine a grappa, dal germ.
krappa, «uncino»]. Segno tipografico che serve a riunire due o più linee tra le quali esiste lo
stesso rapporto. Il loro utilizzo è molto raro nei testi moderni, poco più frequente nei libri antichi.
Oggi si trova quasi esclusivamente nei libri di matematica.
parentesi quadra, segno di [ingl. square brackets; dal lat. tardo parenthĕsis, gr. parénthesis,
«inserzione», der. di parentíthēmi, «inserire», comp. di pará, «presso», en, «in» e títhēmi,

«porre»; quadra, dal lat. quadra, propr. «quadrato» o «quarta parte», dall’agg. quadrus,
«quadrato»]. Segno essenziale nella composizione tipografica, è utilizzata per indicare parti
interpolate nel testo e in matematica come secondo livello di parentesi. In italiano la parentesi
quadra è di uso più occasionale della tonda; è però richiesta dalle norme grafiche e tipografiche e
per introdurre una parentesi entro un’altra parentesi. Nella pubblicazione di testi classici, la
parentesi quadra racchiude parti di testo reintegrate, quella uncinata* le integrazioni congetturali
e la parentesi graffa* le parti espunte*. La parentesi quadra doppia [[ ]] è usata in filologia per
indicare parti espunte non dal redattore ma dall’autore* o dal copista*. Nella trascrizione* di
manoscritti e papiri, la parentesi quadra segnala anche le lacune* dovute a parti mancanti o
danneggiate del documento.
parentesi tonda, segno di [ ( ) ; dal lat. tardo parenthĕsis, gr. parénthesis, «inserzione», der. di
parentíthēmi, «inserire», comp. di pará, «presso», en, «in» e títhēmi, «porre»; tonda, da rotondo,
lat. rotŭndus, der. di rota, «ruota»]. Si usa in grammatica e in matematica per separare una frase o
un’espressione e a volte per isolare numeri o lettere in un elenco numerico o alfabetico. Nella
grammatica italiana serve soprattutto a introdurre un inciso.
parentesi uncinata, segno di [ < > ; ingl. angle brackets; dal lat. tardo parenthĕsis, gr.
parénthesis, «inserzione», der. di parentíthēmi, «inserire», comp. di pará, «presso», en, «in» e
títhēmi, «porre»; uncinata, der. di uncino, dal lat. uncinus, der. di uncus, «uncino, arpione», e
questo dal gr. ónkos]. Riveste diverse funzioni nel linguaggio matematico e scientifico. Nella
redazione di testi classici la parentesi uncinata (o ad angolo) è utilizzata per segnalare integrazioni
congetturali nel testo.
parisiensis, littera → littera parisiensis
parlante Nei manoscritti, decorazione* che esprime un contenuto in relazione con il testo.
parmiggianina Nome del corpo 5 di un carattere di stampa.
parodia [dal gr. parǭdía, comp. di para- per indicare somiglianza e ǭdḗ, «canto»]. Forma satirica di
imitazione di uno stile letterario consistente, nel caso di opere di poesia, nel contraffare i versi
conservandone la cadenza, le rime, il tessuto sintattico e alcune parole e, nel caso di opere
musicali, nel sostituire le parole del testo originario, conservando intatto o con leggere variazioni il
motivo.
parola [lat. tardo parabŏla, lat. pop. *paraula; l’evoluzione di sign. da «parabola» a «discorso,
parola» si ha già nella Vulgata, in quanto le parabole di Gesù sono le parole divine per eccellenza].
La più piccola unità linguistica con significato specifico la quale può esistere come unità separata
in una proposizione.
parola chiave 1. «Parola significativa tratta dal titolo o dal testo di un documento per
rappresentarne il contenuto (ISO 5172, 4.2.2.1.05). 2. Nel manoscritto, parola scelta come la più
rappresentativa per individuare un testo, di solito desunta dall’intitolazione* o dall’incipit*, che
consente di raggruppare le diverse versioni del testo stesso, a prescindere dalle loro differenze
formali. (v. anche keyword).
parola d’ordine [ingl. entry word; parola, lat. tardo parabŏla, lat. pop. *paraula; ordine, lat. ōrdo
ōrdĭnis]. Nei vecchi cataloghi a schede delle biblioteche, era scritta in alto a sinistra come se fosse
stata un’intestazione, e determinava l’ordinamento delle schede. La locuzione parola d’ordine,
ormai poco usata, a volte è stata impiegata impropriamente con il significato di intestazione,
mentre è da intendersi nel senso assai limitato di prima parola del punto d’accesso*.
parola in capite [ingl. entry word; parola, lat. tardo parabŏla, lat. pop. *paraula; capite, ablativo di
caput, «capo, testa»]. Parola stampata in carattere più vistoso che indica l'argomento di un
capitolo* o di un articolo* giornalistico.
pars Questo termine durante il Medioevo, designava una sezione dell’opera. Allorché questa era
assai lunga tanto da potere costituire da sola quella che oggi chiameremmo un’unità catalografica,
pars assumeva il significato di tomo*.

parte [lat. pars partis]. Una delel unità in cui è suddiviso un libro un testo, una musica, un filmato,
ecc., dall’autore o editore.
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particolarismo grafico Nella terminologia di G. Cencetti, e nello specifico nella scrittura latina
altomedioevale, lo svolgimento differenziato e autonomo della scrittura nei diversi territori
appartenuti all’impero romano, avvenuto nei secoli VII e VIII. (v. anche unità grafica).
partita di acquisto Quantità di carta* acquistata in una sola tratta da un consumatore.
partitura [der. di partire, nel sign. di «dividere in parti, distribuire le parti»]. Volume o fascicolo,
stampato o manoscritto, che contiene tutte le parti vocali e strumentali che costituiscono una
composizione musicale, notate una sotto l’altra.
partitura condensata [partitura, der. di partire, nel sign. di «dividere in parti, distribuire le parti»;
condensata, da condensare, dal lat. condensare, der. di densus, «denso»]. Musica notata* che
presenta solo la parte musicale principale su un numero minimo di righi, organizzata di solito per
sezioni strumentali.
partitura ristretta [partitura, der. di partire, nel sign. di «dividere in parti, distribuire le parti»;
ristretta, propr., part. pass. di ristringere, ma usato come part. di restringere, dal lat. restringĕre,
comp. di re- e stringĕre, «stringere»]. Musica notata* che presenta tutte le parti su un numero
minimo di righe, normalmente due.

partitura vocale [partitura, der. di partire, nel sign. di «dividere in parti, distribuire le parti»; vocale,
dal lat. vocalis, «sonoro, dotato di voce», der. di vox vocis, «voce»]. Musica notata *di un’opera per
voci e strumenti che presenta solo in partitura le parti vocali senza la musica per gli strumenti.
partiturina [dim. di partitura, der. di partire, nel sign. di «dividere in parti, distribuire le parti»].
Partitura* in formato ridotto, la quale non è destinata principalmente all’esecuzione, nota anche
come partitura tascabile o partitura di studio.
partizione [dal lat. partitio -onis, der. di partiri, «dividere»]. In un testo manoscritto o a stampa,
segno grafico che individua una suddivisione e/o una gerarchia interna al testo stesso, a esempio il
segno di paragrafo*.
passaggio di cucitura Nella cucitura di un volume, ciascuna entrata o uscita del filo di cucitura
attraverso il foro di attraversamento.
passe-partout [prop. passa dappertutto]. Foglio di cartoncino dove è praticata una finestra, avente
le dimensioni dell'immagine da incorniciare*, e dove la stessa va applicata tramite due linguette.
passetto [dim. di passo, dal lat. *passare, der. di passus -us, «passo, passaggio»]. Fibbia* che
chiude, stringe o allaccia i volumi. È per lo più di ottone, argento o ferro brunito. Utilizzata
principalmente nei libri liturgici*.
passim [propr. «sparsamente, senza ordine», der. di pandĕre, «stendere, spandere»]. Qua e là, in
diversi luoghi. Termine latino utilizzato anche in contesti italiani o inglesi, specialmente nelle
citazioni, per significare che la notizia, la parola o la frase a cui si fa riferimento si trova in più
luoghi dell’opera citata.
Passionale → Martirologio
Passioni (Passiones) Libro della Chiesa cattolica con i quattro racconti evangelici della
Passione i quali erano letti nella Settimana Santa, assegnando il Passio di san Matteo alla
domenica delle Palme e quello di san Giovanni al Venerdì santo.
Passionario/Legendario Libro della Chiesa cattolica che contiene prevalentemente le
Passiones dei martiri, il Legendario* le Vitae dei confessori della fede. I santi sono disposti
secondo l’anno liturgico. Contrariamente al martirologio* il Passionario è spesso anonimo e vale
da pubblica lettura edificante. I più antichi, che risalgono al VII secolo: sono il Codex Valseri,
conservato preso la Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, e il Ms. 55 della Bibliotèque
Municipale di Montpellier.
passo [lat. passus -us, der. di pandĕre, «aprire, stendere», part. pass. passus; in origine, quindi,
«apertura delle gambe nel camminare; spazio compreso in questa apertura», da cui «passo»
come movimento delle gambe e come misura di lunghezza]. Brano di un discorso, di uno scritto,
di un’opera letteraria.
pasta chimica → carta
pasta di carta Impasto fibroso di cellulosa e altre sostanze, utilizzato per fare la carta. (v. anche
carta).
pasta di legno → pastalegno
pasta española Bazzana*, pelle di montone semiconciata, marezzata* caratterizzata da
differenti sfumature di marrone.
pasta grassa [pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē, «farina mescolata con acqua e sale»; grassa,
lat. crassus, grassus]. Pasta per la manifattura della carta* molto raffinata, costituita da fibre
sfilacciate, con elevata ritenzione di acqua.
pasta magra [pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē, «farina mescolata con acqua e sale»; magra,

da magro, dal lat. macer -cra -crum]. Pasta per la manifattura della carta* poco raffinata,
costituita in prevalenza da fibre troncate con taglio netto, con scarsa ritenzione d’acqua.
pasta semichimica Materia fibrosa utilizzata nell’industria cartaria, ottenuta con un blando
trattamento chimico, che elimina solo in parte i componenti non cellulosici del legno o degli altri
materiali vegetali da cui è ricavata; un successivo trattamento meccanico separa le fibre. Le
proprietà della pasta semichimica sono intermedie tra quelle della pastalegno* e della cellulosa*.
(v. anche carta).
pasta straccio Materia fibrosa utilizzata nell’industria cartaria, ottenuta da stracci o cascami
tessili di origine vegetale. Attualmente è utilizzata per quei tipi di carta che devono essere molto
maneggiati e richiedono stabilità all’invecchiamento o solidità alla luce, come a esempio la
cartamoneta, la carte valori, la carta da scrivere molto fine, la carta bibbia* o la carta per
documenti da archivio a lunga conservazione.
pastalegno o pasta meccanica Materia base per la formazione della carta moderna. Precursori
della pasta di legno, furono gli esperimenti di Westbeck e Liumquist (Svezia, 1744-45), di
Schäffer (1765) e di Léorier Delisle (1786). Il merito di aver inventato un metodo per l’estrazione
della cellulosa dal legno si deve però a Friedrich Gottlob Keller che nel 1843, a seguito dei suoi
esperimenti, sviluppò la sfibratura* del legno su una mola bagnata creando così un processo
idoneo all’impiego nella prassi produttiva. Tuttavia la notorietà della pasta di legno si diffuse
ampiamente solo dopo la costruzione di uno sfibratore* (Volter) che fu introdotto sul mercato nel
1846. La qualità e la resistenza della carta prodotta con pasta di legno erano alquanto scadenti a
causa delle fibre e dei trucioli troppo corti e poco plastici che si avevano a disposizione, come
anche delle reazioni della lignina* e della resina. Tuttavia il vantaggio dell’approvigionamento
economico, la semplicità d’uso dal punto di vista tecnico nonché la disponibilità di una materia
prima praticamente inesauribile fu riconosciuta così preziosa, da non far considerare come
concorrenziale neppure la produzione di cellulosa che fece il suo esordio negli anni ’70 e ’80 del
XIX secolo. Molte fabbriche produttrici di carta e cartone possedevano verso la fine del XIX
secolo dei propri reparti di sfibratura, a volte di dimensioni anche molto ridotte. Dal 1869, però, la
pasta di legno venne prodotta in sfibratori a pressione riscaldati a vapore, l’antenata della
moderna TMP (Thermo-Mechanical Pulp) e combinata con processi chimici di estrazione CTMP
(Chemical Thermo-Mechanical Pulp). La pasta di legno, grazie anche al suo costo ridotto, ha
avuto e ha ancora oggi un ruolo determinante nella realizzazione di vari tipi di carta la cui qualità,
anche grazie all’introduzione dell’assortitore integrato nel processo di preparazione della pasta
(assortitori a centrifuga, utilizzati dal 1894), è migliorata notevolmente. (v. anche carta; cellulosa).
Bibliografia: Hunter 1974.
pastello [ingl. e fr. crayon; der. di pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē, «farina mescolata con
acqua e sale»]. 1. Strumento per disegnare e dipingere costituito da pigmento in polvere
impastato con argilla, magnesia o allumina e modellato in forma di bastoncino a sezione
quadrata o circolare (matita colorata), talvolta avvolto da una custodia. Generalmente ha una
lunghezza di circa 9 cm e può essere acquistato sia in singoli pezzi che in scatole di varie
dimensioni. Alcune case produttrici suddividono le scatole, che variano dai 20 ai 60 pezzi, in due
gamme di colori contraddistinte dalle lettere F e L: F (Figura) adatte alla realizzazione di ritratti; L
(Landscape) adatte per i paesaggi. 2. Il termine è usato anche per indicare strumenti simili nella
forma, ma il cui pigmento è mischiato a cera (pastelli cera) o a olio (pastelli a olio).
Il pastello morbido fu inventato dall'artista francese Jean Perréal (1455-1530), verso la fine del XV
secolo. Leonardo da Vinci (1452-1519) fu uno dei primi in Italia a utilizzarlo nei suoi studi e schizzi*
e ne riconobbe la paternità a Perréal, citandolo nel suo Codice Atlantico* al foglio 247, con la frase
«…una tecnica nuova per dipingere con differenti colori secchi…». Fu solo nel XVIII secolo tramite
la famosa pittrice veneziana Rosalba Carriera (1675-1757) che il pastello fu utilizzato per creare
vere e proprie opere d'arte e raggiunse il suo apice, nella realizzazione dei ritratti, tramite i pittori
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) e Jean Baptiste Perronneau (1715-1783). Il pastello
cadde in disuso, con l'arrivo della rivoluzione francese e la relativa scomparsa dei committenti
aristocratici; sarà solo l'arrivo degli Impressionisti a dargli nuova vita. In particolare Edgar Degas
(1837-1917) ha sviluppato questa tecnica al di là dei metodi tradizionali dei pittori settecenteschi.
pastiche [dall’ital. pasticcio, dal lat. pop. *pastīcium, der. di pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē,
«farina mescolata con acqua e sale»]. 1. Opera letteraria, artistica, ecc. in cui l’autore ha

volutamente imitato l’opera di un altro autore. 2. In legatoria*, si definisce relieure pastiche, la
copia perfettamente fedele di una legatura artistica, la quale è un falso dichiarato.
pastone [der. (propr. accr.) di pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē, «farina mescolata con acqua e
sale»]. In linguaggio giornalistico, articolo ottenuto da un impasto di notizie, commenti e
dichiarazioni su uno stesso argomento. Per pastone romano si intende invece l'insieme di notizie
politiche provenienti dalla capitale e curate dalla redazione romana.
pastosità [der. di pasta, lat. tardo pasta, dal gr. pástē, «farina mescolata con acqua e sale»]. 1.
In calligrafia*, linea, indipendente dalla pressione, dall’aspetto slabbrato e indistinto. L’antonimo è
incisività, linea dai margini netti e profilo distinto. La scrittura molto pastosa comporta occhielli
chiusi e impastoiamenti, mentre una incisiva è chiara e precisa nel disegno degli occhielli. 2.
Riferito a tinte, colori, modi stilistici (specialmente nella critica delle arti figurative), lo stesso che
morbido, in cui cioè la fusione dei toni è ottenuta gradatamente, senza contrasti. Di tecnica
pittorica o scultoria, dolce nel modellato, senza asperità e crudezze.
patente → lettera patente
pàtina [dal lat. patina, e dal gr. patáne, «scodella»]. 1. Miscela complessa costituita da una
sospensione acquosa composta principalmente da uno o più pigmenti per patina e da uno o più
adesivi. È applicata a una o entrambe le superfici del foglio o del nastro di carta durante il
processo di patinatura. La scelta e il dosaggio dei componenti della patina è di importanza
fondamentale nel determinare alcune caratteristiche della carta, quali il liscio*, il lucido*,
l’opacità*, la stampabilità*, la ricettività* dell’inchiostro*. 2. Pellicola, formata da uno o più strati
che si deposita sulla carta in seguito alla patinatura. 3. Velatura che si forma con il tempo su una
stampa, un disegno, ecc. determinando un’alterazione dell’aspetto. 4. In filologia, coloritura
linguistica o sfumatura dialettale di un testo prodotta da un copista* che ha alterato,
sovrapponendovi le sue abitudini, i tratti linguistici dell’originale.
patinatino [da patinare, dal lat. patina, e dal gr. patáne, «scodella»]. Termine di uso cartario per
indicare la carta LWC* (Light Weight Coated), ovvero carta grezza leggera, patinata leggermente
su entrambi i lati, destinata principalmente alla stampa in rotocalcografia*.
patinatrice [da patinare, dal lat. patina, e dal gr. patáne, «scodella»]. Macchina utilizzata per la
patinatura* della carta. Provvede ad applicare la patina sul foglio o sul nastro, dosando la
quantità desiderata e distribuendola nel modo più uniforme possibile. Esistono differenti tipi di
patinatrice, in funzione del tipo di carta che si vuole produrre. Quella più diffusa è a lama
metallica, dove il dosaggio della patina avviene per mezzo di una lama (o racla*) posta
trasversalmente al nastro di carta, in modo da raschiar via l’eccesso di patina non ancora
immobilizzato sul supporto. Tra gli altri tipi di patinatrice vi sono quello a lama d’aria per produrre
carta autocopiante, dove un sottile getto d’aria compressa svolge la funzione di dosaggio della
patina, la patinatrice cast-coating* e la pressa collante* della macchina continua*.
In Europa, prima dell’introduzione delle macchine per la manifattura della carta, i cartai
praticavano la patinatura con amido solo in casi eccezionali, soprattutto per la carta decorata,
perché la ritenevano economicamente dispendiosa. La situazione però si modificò nel XIX secolo
con l’introduzione di nuovi processi di stampa a colori molto complessi che richiedevano una
carta dalla superficie liscia e omogenea. La patinatrice a spazzole, sviluppata inizialmente
dall’industria della carta colorata, fu così sostituita da patinatrici a cilindri e a racla più veloci,
derivate dalla pressa collante*, che operavano in modo indipendente dalla macchina per la
produzione della carta. La carta patinata LWC (Light Weight Coated), ovvero carta grezza
leggera, patinata leggermente su entrambi i lati, tuttavia, si affermerà solo con le innovative
patine sintetiche e i nuovi metodi di essiccamento (tramite IR, UV o ultrasuoni), sviluppati dalla
seconda metà del XX secolo. Oggi, per quanto possibile, la patinatrice è installata in linea con la
macchina per la produzione della carta (il così detto processo di patinatura in linea). (v. anche
patinatura).
patinatrice cast-coating Macchina costituita da un cilindro cromato lucidato a specchio e
riscaldato, sul quale è pressato il nastro di carta appena patinato e ancora umido. Per effetto del
calore e della perfetta aderenza al cilindro al momento del distacco, il nastro di carta presenta la
superficie estremamente liscia e lucida. La bassa velocità di questo tipo di patinatrice rende

costosa la carta cast-coating.
patinatura [da patinare, dal lat. patina, e dal gr. patáne, «scodella»]. È chiamata patinatura
l’operazione di stendere con uniformità, sulla superficie del foglio, una miscela di pigmenti
minerali di ridotte dimensioni particellari per ottenere una maggiore brillantezza e una lisciabilità
superiore, con possibilità di una lucidatura altrimenti irraggiungibile. Quando si parla di carte
patinate si pensa sempre a una carta lucida, ma è importante sottolineare che la proprietà di una
carta patinata di essere lucida dipende dal tipo di pigmento utilizzato e dalle dimensioni delle sue
particelle. Un pigmento uniforme costituito da particelle molto fini, a esempio inferiori a 1 micron,
permette di ottenere lucidi più elevati di quelli ottenibili con un pigmento più grossolano. È
indubbio che uno strato di pigmenti, una volta asciutti, non rimarrebbe attaccato alla superficie
del foglio; basterebbe una qualunque azione meccanica per farlo staccare. Bisogna allora legare
tra loro i pigmenti e farli aderire alla superficie del foglio, ricorrendo a sostanze idonee allo scopo
(i leganti). La patina è dunque una miscela di pigmenti e leganti. Oggi i pigmenti più usati sono il
carbonato di calcio, il caolino*, ma sta crescendo l’impiego del talco, specialmente per le carte
destinate ai rotocalchi. Il bianco di titanio ha sempre avuto un impiego limitato a tipi di carta
particolari. Agli inizi della patinatura il legante classico era la caseina; oggi si utilizzano soprattutto
dei lattici sintetici a base di stirene-butadiene o a base acrilica. L’operazione di patinatura
consiste dunque nello spalmare uniformemente, sulla superficie del foglio, uno strato ben definito
di patina. Per far ciò ci si avvale delle patinatrici, macchine il cui ciclo di lavoro è sostanzialmente
composto da quattro fasi:
1. l’applicazione, su entrambe le superfici del foglio, di un eccesso di patina;
2. la sua distribuzione uniforme, con eliminazione dell’eccesso,
3. l’asciugatura, in generale a raggi infrarossi;
4. il condizionamento a un’umidità relativa ben definita, in un tunnel a aria calda.
La patinatura può essere effettuata con la pressa collante* della macchina continua* (patinatura
in macchina), oppure su carta già uscita dalla macchina continua (patinatura fuori macchina).
All’operazione di patinatura segue quella di asciugamento. (v. anche patinatrice).
Bibliografia: Pedemonte 2008.
patologia del libro 1. Studio della natura, dell’origine e della genesi delle alterazioni fisiche e
biologiche che colpiscono il materiale librario. 2. Studio dei mezzi adeguati di prevenzione e di
lotta nella profilassi del risanamento dei depositi librari.
patristica [der. del lat. pater -tris, gr. patḗr -trós, «padre», con riferimento ai Padri della Chiesa].
Lo studio storico e dottrinale delle opere dei Padri della Chiesa e comunque degli scrittori dall’età
post-apostolica fino al VII secolo in Occidente e all’VIII secolo in Oriente.
patrologia [comp. del gr. πατήρ -τρός «padre» e -logia]. 1. Lo studio storico, letterario, dottrinale
delle opere dei Padri della Chiesa e, più ampiamente, degli scrittori cristiani dall’età subapostolica sino a Gregorio Magno (VII secolo) per l’Occidente e a Giovanni Damasceno (VIII
secolo) per l’Oriente. In questo senso il termine è oggi equivalente a patristica*. 2.
Denominazione delle grandi raccolte delle opere dei Padri della Chiesa (in particolare la
Patrologia Latina e la Patrologia Graeca, edite da J.-P. Migne* a Parigi tra il 1844 e il 1866, la
Patrologia Syriaca, dal 1894, la Patrologia Orientalis, dal 1907), e dei manuali di patristica.
Patrologia greca → Migne, J.-P
Patrologia latina → Migne, J.-P
patronimico [dal lat. tardo patronymicus, gr. patrōnymikós, comp. di patḗr -patrós, «padre» e
ónoma, ónyma, «nome»]. Nome o cognome derivati dal nome del padre o del luogo di nascita,
per mezzo di un suffisso.
pattoni Grumi di pasta incorporati nella manifattura del foglio che determinano, quindi, un difetto
della carta.
P.d.A. Abbreviazione per Prova d’Artista*.
pdf → portable document format

pec → posta elettronica certificata
PEC-12® Il PEC-12 è un’emulsione detergente fotografica non a base di acqua che può essere
usata sulla maggior parte delle pellicole ed emulsioni fotografiche. Si tratta di una miscela di
solventi di idrocarburi organici con pH neutro senza clorofluorocarburi e idrocarburi clorurati.
Asciuga istantaneamente, non lascia residui. Poiché non è a base di acqua, il PEC-12 non
danneggia le emulsioni facendole gonfiare o diventare appiccicose o lasciandovi impresse
macchie di acqua o altri danni legati al rilavaggio. Il PEC-12 è impiegato per eliminare le macchie
non a base di acqua, l’unto e l’inchiostro dalle basi e dalle emulsioni fotografiche. Elimina ditate,
segni di matita, residui di nastro adesivo, muffa, danni di fumo e fuliggine, timbri in foglia d’oro e
la maggior parte degli inchiostri permanenti e di penne a sfera. Favorisce l’eliminazione dei nastri
adesivi molto resistenti. Le applicazioni nelle arti grafiche comprendono l’agevole eliminazione di
cere e rubylith.
pècia [variante di petia, plur. di petium, «pezzi», assunto come sing. fem.]. Nell’attività libraria
medievale, il foglio di pergamena piegato in quattro per usi scrittori quindi anche il fascicolo così
costituito. Nella produzione libraria in rapporto con l’insegnamento nelle università (dal secolo
XIII) i maestri depositavano un esemplare autenticato dei testi per la scuola: tale esemplare,
diviso in pecie sciolte, era a disposizione dei copisti presso i librai, sicché un medesimo testo
poteva essere copiato in più pecie da mani differenti, ciò che abbreviava notevolmente i tempi di
esecuzione. Divenne l’unità di misura del lavoro del copista, retribuito in base alle pècie
confezionate. L’unione di più fascicoli cuciti in sequenza costituiva il libro. La parola pecia, non è
attestata nel latino classico o patristico, ma la sua probabile origine francese, e la sua larga
diffusione nelle lingue romanze (pièce, pezza, pezzo, pieza) paiono indicare una sua origine più
antica nella lingua popolare. La prima volta questo termine si incontra nella Lex salica, e più
frequentemente in Italia dall’VIII secolo, con il significato di un pezzo di una qualche cosa. Non
meraviglia quindi che passò in seguito a indicare un pezzo di manoscritto, in genere composto da
quaternioni*, utilizzati come unità di misura per il pagamento del lavoro di copiatura. (v. anche
correctores peciarum; pèciario).
pèciario [der. di pècia, variante di petia, plur. di petium, «pezzi»]. Persona che nelle università
medioevali teneva in deposito e distribuiva i manoscritti da trascrivere secondo il sistema della
pècia*. (v. anche correctores peciarum).
pectina [der. del gr. pēktós, «condensato»]. Nome generico di polimeri naturali ad alto peso
molecolare relativo (fino a 400.000 almeno), solubili in acqua, contenuti in frutti, semi, radici
carnose, ecc. dei vegetali superiori, e di alcuni in particolare. Chimicamente le pectine sono
costituite di catene lineari di acido poligalatturonico esterificato in grado più o meno alto con
alcool metilico o con acido acetico, munite di catene laterali formate da vari zuccheri.
Emicellulose*, pectina, e lignina*, insieme a sostanze proteiche, sono unite fra loro a formare
strutture complesse nei vegetali.
pectines → pettine
pedaline [der. di pedale, dal lat. pedalis (der. di pes pedis, «piede») «che misura un piede», ma
inteso nel sign. etimologico di «relativo al piede»]. Macchine poste in movimento col piede. In
genere sono macchine a platina*.
peintre graveur Locuzione francese che letteralmente significa pittore-incisore, utilizzata per
definire quegli artisti che hanno inciso soggetti da loro stessi ideati o disegnati o dipinti, per
distinguerli da quelli incisori che hanno utilizzato soggetti altrui. Locuzione è stata inventata o
comunque resa popolare da Adam Bartsch, nella compilazione del suo fondamentale repertorio
in 21 volumi, Le peintre-graveur (Vienne: chez Pierre Mechetti, 1802-1821).
pelle [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento», sostituì in
latino cutis]. Membrana* di spessore variabile che ricopre il corpo di molti animali, trasformabile,
con procedimenti diversi, in supporto per la scrittura (pergamena, cuoio, ecc.). Le testimonianze
dell’utilizzo della pelle come supporto scrittorio, si trovano un poco ovunque sia nell’antichità
greco-latina, sia nel Vicino Oriente antico, sia in India. il più antico documento noto scritto su

pelle conciata (cuoio*) è conservato a Berlino e risale alla XII dinastia egizia (1985-1773 a.C.),
ma la prima menzione risale alla IV dinastia egiziana (c. 2900-2750 a.C.) (Driver 1968, 1).
L’utilizzo della pelle conciata è attestato anche nel Codice di Hammurabi (1792-1750 a.C.) presso
i Babilonesi, presso gli Ittiti nel XVI sec. a.C., presso i Persiani, come confermato dal
ritrovamento di un archivio del V secolo a.C., presso gli Ebrei della Comunità degli Esseni nei
rotoli di Qumran (II sec. a.C.) e presso le popolazioni dell’America precolombiana. Relativamente
all’India, Al-Bīrunī riferisce dell’esistenza di un documento scritto su un pezzo di pelle; in alcuni
siti dell’India Centrale inoltre, sono stati recentemente ritrovati alcuni documenti scritti su
frammenti di pelle animale. Documenti di pelle di antilope o di tigre furono utilizzati per scrivere
alcuni testi della letteratura buddhista (Bühler 1962, 114; Shivaganesha Murthy 1996, 44-45).
pelle allumata [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»;
allumata, der. di allume, lat. alūmen, di origine incerta]. Pelle conciata con procedimenti a base di
allume che dà una pelle bianca, molto resistente all’invecchiamento. Utilizzata come supporto di
cucitura* sia in strisce molto spesse, sia arrotolata. Utilizzata spesso anche come anima* o
ripieno dei capitelli*. Grazie alla sua elasticità e robustezza era impiegata spesso nelle cuciture
delle legature in pergamena*, con supporti e anime dei capitelli passanti* attraverso la coperta.
pelle bastarda o incrociata [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di
«rivestimento»; bastarda, dal fr. ant. bastard, mod. bâtard, voce di origine incerta]. Pelle ottenuta
dall’incrocio del montone e della capra d’India. É utilizzata nella legatura* in svariatissime
coloriture che imitano altre pelli pregiate.
pelle di battiloro [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»,
battiloro, da «battere l’oro»]. Pelle ripetutamente martellata fino a renderla sottilissima e
trasparente. Un tempo utilizzata per la foderatura* delle pagine dei manoscritti.
pelle di coccodrillo [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di
«rivestimento»; coccodrillo, dal lat. crocodilus, gr. krokódeilos]. Pelle di coccodrillo usata talvolta
per legature di fantasia. Spesso è solo una imitazione.
pelle di foca [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»; foca,
dal lat. phoca, gr. phṓkē]. Pelle molto morbida ricavata dalla foca, la quale si utilizzava nelle
rilegature flessibili e più specificatamente nei libri di preghiere.
pelle di montone o bazzana [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di
«rivestimento»; montone, lat. *multo -onis, di origine gallica, ravvicinato a montare]. Pelle floscia
e di non grande solidità. Si presta a essere spaccata*.
pelle di maiale [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»;
maiale, lat. maialis, forse perché si sacrificava alla dea Maia, madre di Hermes (Mercurio)]. Pelle
di maiale utilizzata in legatoria*, montata specialmente su piatti di legno, e incisa a secco.
Frequente nelle legature tedesche del XVI e XVII secolo.
pelle di negri → gomma per cancellare
pelle scamosciata [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»;
scamosciare, comp. di camoscio, dal lat. tardo camoz, camoscio, e l’intensivo pref. s-]. Pelle*
lavorata con concia* all’olio, in modo che la superficie esterna resti vellutata, simile a quella della
pelle di camoscio.
pelle spaccata [dal lat. pĕllis, da una radice indoeuropea *pel- con il senso di «rivestimento»;
spaccata, der. di spaccare, dal longob. *spahhan, «fendere»]. Pelle da conciare suddivisa in due
in senso tangenziale alla superficie, in modo da ottenere altrettanti strati di prodotto, con
caratteristiche diverse.
pellegrina → carta per uso commerciale, formato
pellicola APS Pellicola in rullo utilizzabile soltanto con apposite fotocamere reflex o compatte. Il
sistema è denominato APS, sigla che sta per Advanced Photo System. La pellicola comprende

sia uno strato di alogenuri d’argento, sia uno strato magnetico; è alta 24 mm con perforazioni su
un solo lato per fotogramma (16,7 x 30,3 mm). È possibile selezionare in ripresa tre diverse
proporzioni per la stampa: fotogramma pieno, panorama (rapporto tra i lati 1:3) e classico
(rapoporto fra i lati 2:3). Il numero dei fotogrammi dipende esclusivamente dalla lunghezza della
pellicola.
pellicola di sicurezza Pellicola plastica applicata alla pagina mediante pressione (pellicola
fissata a freddo) e/o calore (pellicola fissata a caldo) per proteggere i dati dall'alterazione.
Bibliografia: GDS 2007.
pellicola fotografica [pellicola, dal lat. pellicŭla, dim. di pellis, «pelle»; fotografica, der. di
fotografia, dal fr. photographie, che a sua volta è dall’ingl. photography, comp. di photo-, dal gr.
phōto-, der. di phõs, phōtós, «luce», e grafia, dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. 1.
Supporto flessibile e trasparente utilizzato per la registrazione di immagini fotografiche. La base è
costituita da una striscia di celluloide o acetato di cellulosa, su cui è depositata un’emulsione
sensibile alla luce, legata tramite un substrato adesivo. L’emulsione risulta formata da una
sospensione di sali d’argento in gelatina ed è riconoscibile come il lato opaco della pellicola. 2.
Nel processo di prestampa* il testo o l’immagine sono riportati sulla pellicola esponendo questa
all’irradiazione della luce nei diversi modi adottati nella fotocomposizione*. Sviluppata
successivamente in camera oscura, la pellicola porta stampata in positivo la composizione, già
pronta per essere riprodotta. Le pellicole sono poi appoggiate su una lastra di zinco (per la
stampa offset*) o su un cilindro di rame (per la stampa in rotocalcografia*) e irradiate con una
lampada al quarzo che permette il trasferimento dell’immagine o del testo sul supporto metallico.
L’intensità della riproduzione su pellicola può essere ridotta o accentuata manualmente,
utilizzando per la correzione acidi particolari. Attraverso il procedimento del doppiaggio è
possibile fare due o più copie di una pellicola per potere stampare su un unico foglio la stessa
immagine più volte e diminuire i tempi e costi di stampa. Per la stampa a colori si utilizzano
diverse pellicole, una per ciascun colore primario* (magenta, ciano e giallo), per ottenere le quali
occorre fotografare l’originale interponendo tra questo e l’obiettivo un filtro del colore
complementare. L’introduzione della pellicola nel procedimento di stampa, alla metà del XX
secolo, ha reso superfluo l’uso del piombo e ha permesso di incidere lastre* di qualità migliore in
tempi ridotti. (v. anche pellicole bianco e nero; fotografia a colori).
pellicola piana [pellicola, dal lat. pellicŭla, dim. di pellis, «pelle»; piana, der. di piano, lat. planus,
«di superficie uguale»]. L’introduzione del supporto in nitrato di cellulosa* non permise solo la
fabbricazione delle prime pellicole in rullo, ma anche il tentativo di sostituire le pesanti e fragili
lastre di vetro con lastre leggere ed infrangibili. La cosa incontrò un certo successo: per i
filmpack* erano prodotti supporti abbastanza sottili, mentre decisamente più spesse erano le
pellicole destinate ad essere usate al posto delle lastre di vetro. Le pellicole piane in nitrato non
sostituirono il vetro ma ebbero una fortuna alterna. Soltanto nel 1950-60, con i supporti in
acetato* e, poi, in poliestere* il vetro fu sostituito dalle pellicole piane.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pellicola retroriflettente Un’immagine invisibile incorporata nella pellicola è resa visibile
mediante un apposito visore che utilizza una luce coassiale.
Bibliografia: GDS 2007.
pellicole bianco e nero Le prime pellicole fotografiche bianco e nero furono prodotte su un
supporto instabile ed infiammabile: il nitrato di cellulosa*. Questo fu il primo film flessibile
utilizzato per materiali fotografici, dapprima per la preparazione artigianale di lastre, verso gli
ultimi anni Ottanta del XIX secolo per la loro produzione industriale. Nel 1888 furono prodotte da
John Carbutt le pellicole di celluloide* e nel 1889 altre furono commercializzate dalla Kodak per
impiego fotografico e cinematografico. Soltanto nel 1923 la stessa Kodak rese disponibili sul
mercato pellicole cinematografiche su un supporto diverso, l’acetato di cellulosa*; altri esteri misti
alla cellulosa(propionato-acetato, acetato-butirrato) furono sperimentati in seguito, ma
l’abbandono del nitrato avvenne soltanto con la produzione del triacetato di cellulosa* nel 1948.
Altri supporti, quali il cloruro di polivinile, il poliestere* ed il policarbonato hanno avuto impiego
limitato. È del 1955 la produzione del tereftalato di polietilene, molto stabile nel tempo, eccellente
dal punto di vista meccanico soggetto a variazioni dimensionali assolutamente inferiori alle altre
materie plastiche prima menzionate. Il supporto è trattato industrialmente con un’emulsione

fotografica che per la sua composizione generale può essere definito classico: gelatinaalogenuro d’argento (gelatina-argento dopo lo sviluppo ed il fissaggio). La sensibilità delle
pellicole, che in primo luogo dipende dagli alogenuri presenti, è stata estesa dall’aggiunta di
sensibilizzanti; sono state così prodotte pellicole sensibili soltanto alla regione del blu, altre alle
regioni del blu e del verde (ortocromatiche*) altre ancora a tutto lo spettro visibile
(pancromatiche*) ed infine all’infrarosso* (fino a 900 nm ed oltre). Per quanto riguarda le
radiazioni ultraviolette è opportuno notare che gli alogenuri d’argento sono a esse sensibili, che la
gelatina* in cui sono dispersi però ha funzione di filtro assorbendo quelle con lunghezze d’onda
inferiori a 210 nm e che funzione di filtro hanno anche gli obiettivi fotografici, i quali assorbono
radiazioni con lunghezza d’onda inferiore a 320 nm. Soltanto parte degli UV, pertanto, quelli più
vicini allo spettro visibile, contribuiscono alla formazione dell’immagine fotografica (nel caso di
pellicole per raggi X o gamma l’assorbimento indesiderato della gelatina è contenuto riducendo lo
spessore dell’emulsione e concentrando gli alogenuri in superficie). Ulteriori progressi sono stati
fatti anche rispetto alla rapidità nominale delle emulsioni, che può essere ulteriormente
incrementata apportando opportune varianti al trattamento strandard di sviluppo, consentendo di
utilizzare tempi di esposizione particolarmente brevi fermando immagini in movimento, oppure
producendo immagini anche in scarse condizioni di illuminazione. La nascita della fotografia
digitale, e i suoi rapidi sviluppi, hanno portato negli ultimi anni all’abbandono delle pellicole su
supporto di poliestere, considerate ormai prodotto di nicchia, a tutto vantaggio della fotografia
digitale e della risoluzione sempre più alta delle nuove macchine fotografiche, che consentono
oggi di ottenere immagini sempre più vicine alla qualità di quelle su pellicola tradizionale.
Bibliografia: Residori 2002.
pelta [dal lat. pelta, gr. péltē (dorico pélta), «scudo leggero e rotondo»]. Tipo di decorazione* in
cui una superficie è delimitata da due spirali o da due archi di cerchio che si sviluppano in senso
opposto a partire dallo stesso punto e le cui convessità si fronteggiano.
pen drive o pendrive→ chiavetta
pendaglio [der. di pendere, dal lat. pendēre, «pendere, sospendere, pesare»]. 1. Piccolo fregio*
disposto agli angoli interni di un riquadro. 2. Ferro* il cui motivo si estende al di fuori della
cornice*. 3. Elemento decorativo ad arabeschi*, posto all’estremità superiore o inferiore della
mandorla islamica*.
pendolo balistico Apparecchio atto a determinare la durezza della carta.
penescope Apparecchio atto a determinare il grado di collatura della carta.
Penitenziale Libro liturgico* della Chiesa romana con il rituale relativo alla penitenza pubblica e
privata. Spesso unito a un messale*.
penna [lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala». Le due parole si confondono spesso
nella tradizione manoscritta]. Nell’antichità, indicava la penna di volatile utilizzata per scrivere, che
intorno al IV secolo d.C. sostituito il calamo*. La penna d’oca*, ma talora anche di cigno, in greco
chiamata kondúlion o kóndulos, temperata nel medesimo modo non sostituì bastoncino di legno,
ma i due strumenti furono utilizzati a lungo insieme. Nella sua preparazione, l’operazione più
delicata era il dutching*, cioè la pulitura e l’estrazione del midollo della penna. Nel IV secolo d.C. si
cominciò a utilizzare Oggi con questo termine si intende più genericamente la penna biro*,
stilografica*, ecc. L’uso della penna per scrivere è attestato anche in India, dove era chiamata
lekhanī (letteralmente lo strumento per scrivere), nome dato anche allo stilo* e al pennello*, mentre
con varnịkā s’indicava nell’antica letteratura indiana la penna di legno con la punta senza fessura.
La penna di metallo, utilizzata prevalentemente nel sud dell’India, si chiama in sanscrito śalākā; la
parola kalama, fu invece adottata in sanscrito dal greco attraverso l’arabo, per indicare anch’essa il
calamo. Secondo Isidoro di Siviglia (VI, XIV, 5): «La penna ha preso il nome dall’azione di
pendere, il che significa librarsi, ossia volare: si tratta infatti, come detto, di una penna d’uccello».
(v. anche calamo; chiavetta, penna d‘oca, taglio della).
penna a sfera [penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala»; sfera, dal lat. sphaera,
gr. sphaĩra, «palla da gioco, sfera»]. Si racconta che nel 1938 l’inventore ungherese Lászlo Biró
mentre si trovava in Argentina, vide dei bambini giocare con delle sfere d’acciaio sul catrame

fresco, e notò che queste lasciavano delle strisce nere. Ebbe così l’idea di creare la prima penna a
sfera, il cui brevetto, venduto all’americana Reynolds, fu messo in commercio a un prezzo
proibitivo. Nel 1949 il francese Marcel Bich, di origine italiana, acquistò il brevetto della penna a
sfera e nel 1952 la lanciò sul mercato dandogli il nome di Bic, senza la h finale per evitare errori di
pronuncia, determinandone presto un enorme successo. La penna conteneva un inchiostro* a
base di oleina con glicol etilenico a rapido essiccamento.
penna d’oca, taglio della Esistono diverse maniere di tagliare la penna d’oca per scrivere, a
seconda del tipo di scrittura che si vuole ottenere. L. Arrighi*, nella sua opera Il modo de’
temperare le penne con le varie sorti de littere, Roma, 1533, fornisce questa descrizione: «[...]
Adonque la penna sie legera, che sia rotonda, lucida, e dura, e che non sia molto grossa,
communemente di occa sono le megliori. E similmente si pigliera un coltellino di buon acciaio, e
ben tagliente, la cui lama sia dritta, e stretta, e non incavata, come qui ti ho notato, percio che la
panza, la largeza e la incavatura del coltello non lasciano, che la mano il possa governare a suo
modo. E letto che haverai la penna e il temperatoio, prima guarderai quella parte di essa penna,
che suol stare verso l’animale, la quale ha uno canaletto, che va, da onde termina il rotondo fino a
la sommita di lei, e da questa parte farai un taglio circa un dito o poco piu sopra il principio di essa,
cioe sopra quella parte, che sta fitta nell’ala, e per esso potrai trarmi la midolla de la penna, cosa
che si fa agevolmente con la cima, che si taglia via da la penna. E dico che’l taglio sia da la parte
del canaletto, percio che communemente le penne sonno dritte, ma pendeno verso detta parte,
benche alcune pendono anchora verso la parte dextra, e pero in questo bisogna haver cura, che la
curvita de la penna penda alquanto verso la inforcatura del dito grosso, e dell’indice. Hor fatto
questo, con dui tagli assottigliarai l’un lato e l’altro poco di sotto dal primo taglio, facendo che la
vada in punta a guisa di vomero, overo a guisa di becco di sparavieri, la quale parte tutta di sotto
dal primo taglio chiamaremo il vomero da la penna. E bisogna fare che detto vomero sia da l’una
parte e da l’altra equalmente tagliato, come ne lo exemplo vedi, cioe chel taglio non penda piu da
la parte di dentro, che da quella di fuori. E fatto questo prenderai detta penna, e ponerai il vomero
di essa con la parte di dentro sopra l’ungia tua del pollice, e col coltello prendendo da la parte di
fuori, e venendo in sguinzo a l’ingiu verso la punta per spacio di meza costa di coltello, o poco
meno, farai la temperatura, la quale se vorrai che la penna geti sottile farai acuta, ma se vorrai che
geti grosso la farai piu larghetta. Oltra di questo, bisogna ne la fine del sguinzo, cioe ne l’ultima
parte de la punta temperata, tagliare un poco di essa punta temperata per dritto, e senza sguinzo,
percio che se la fosse tutta in sguinzo, sarebbe troppo debile, tal che per aveutura farebbe la
lettera bavosa, ma a questo modo facendo sempre le penne geteranno benissimo. Poi se
qualch’uno, che havesse la mano leggiera, volesse che la tinta piu facilmente scorresse, potra con
la punta del temperatoio fendere la punta del vomero de la penna in due parti uguali, cominciando
la fessura poco poco di sopra dal sguinzo, et hara quello che cerca, e questo bastera quanto al
temperare de le penne, le quali per piu tua chiareza ti ho quivi designato».
penna stilografica [penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala»; comp. del lat.
stilus, «stilo» e -grafico, sul modello dell’ingl. stylographic (pen)]. Penna in cui l’inchiostro
necessario per scrivere è contenuto in un apposito serbatoio o cartuccia. Fabbricata secondo
concezioni diverse e con successivi perfezionamenti, si ritiene che la sua ideazione debba
riportarsi già all’inizio del secolo XIX, anche se fu introdotta con lenta progressione nell’uso
soltanto nel penultimo decennio dell’Ottocento, per merito del newyorkese L. E. Waterman.
Antecedenti della penna stilografica si trovano nell’opera Erquickstunden di E. Schwender
comparsa nel 1636, dove si trova per la prima volta la descrizione di una penna d’oca con un
serbatoio per l’inchiostro. In seguito nel Journal d’un voyage à Paris en 1657-58, si trova la
citazione di penne d’argento contenenti inchiostro speciale, con cui si poteva scrivere una pagina
senza intingere. Altre notizie di penne con serbatoio per l’inchiostro si hanno nel 1725, 1748, 1783,
1791.
Bibliografia: Gusmano 2011.
penna stilografica a cartuccia [penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala»;
comp. del lat. stilus, «stilo» e -grafico, sul modello dell’ingl. stylographic (pen); cartuccia, der.
(propr. dim.) di carta, dal lat. charta e dal greco chártēs, dapprima «rotolo di papiro», e dal
medioevo, la carta di stracci; ricalca il fr. cartouche e l’ingl. cartridge]. In questo tipo di penna
stilografica l’inchiostro è contenuto in un involucro di plastica sigillato che si perfora quando viene
montato sulla penna.

penna stilografica a pennino rientrante [penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna,
«ala»; comp. del lat. stilus, «stilo» e -grafico, sul modello dell’ingl. stylographic (pen); pennino, der.
di penna; rientrante, part. pres. di rientrare, der, di entrare, dal lat. ĭntrare, con pref. r-]. Il primo
modello di penna stilografica, nel quale un fondello rotante posto superiormente e collegato col
pennino faceva rientrare quest’ultimo e permetteva il caricamento con un contagocce, mentre la
chiusura a tenuta era realizzata, nella posizione rientrata del pennino, con un cappuccio a vite.
penna stilografica a riempimento automatico [penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con
pĕnna, «ala»; comp. del lat. stilus, «stilo» e -grafico, sul modello dell’ingl. stylographic (pen);
riempimento, der. di empire, dal lat. implere, con pref. ripetitivo r-; automatico, der. di automato,
forma ant. di automa]. Penna stilografica adottata successivamente a quella a pennino rientrante,
nella quale il serbatoio è costituito da un sacchetto di gomma (sostituito poi da un meccanismo a
stantuffo) il quale è premuto da una molla a lamina per espellere l’aria e aspirare l’inchiostro
attraverso il pennino.
pennaiolo [der. di penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala»]. 1. La scatoletta
con penna* e calamaio* che giudici, notai, ecc., portavano un tempo alla cintola. 2. In senso
spregiativo, chi esercita l’attività di scrittore, giornalista ecc. per mestiere, a fini di lucro.
pennarello [dim. di penna]. Tipo di penna per disegnare e scrivere, nella quale il pennino è
costituito da un pezzetto di feltro a forma di cilindro o di parallelepipedo (per ottenere tratti spessi)
oppure da una punta di nailon (che dà un segno molto sottile), che pesca in un serbatoio
contenente un ammasso fibroso saturo di un inchiostro all’alcool, in vari colori, e che si asciuga
rapidamente.
pennarello a inchiostro invisibile [ingl. security marker; inchiostro, lat. encaustum, dal gr.
enkauston, invisibile, dal lat. tardo invisibĭlis, comp. di in-, e visibĭlis, «visibile»]. Pennarello
utilizzato per marcare con un inchiostro invisibile beni di valore. La scritta può essere resa visibile
esponendola ai raggi ultravioletti, così che un bene rubato e poi recuperato può essere identificato
dal suo proprietario grazie a questo inchiostro. Questa tecnologia è anche applicata a diari segreti
e oggetti simili, per nascondere a occhi indiscreti i messaggi scritti con essa.
pennarello cancellabile a secco [pennarello, dim. di penna; cancellabile, der. di cancellare, lat.
cancellare, propr. «chiudere con un cancello, con un graticcio», da cui vari sign. fig. già in latino;
secco, lat. sĭccus]. Pennarello utilizzato specificatamente per scrivere su lavagne bianche (dette
whiteboard) o proiettori per lucidi, il cui tratto può essere cancellato da una semplice spugna,
poiché il suo inchiostro, a differenza del pennarello permanente, non contiene solventi quali
toluene o xilene, e aderisce alla superficie senza legarvisi od essere assorbito.
pennarello evidenziatore [pennarello, dim. di penna; evidenziatore, der. di evidenziare, da
evidenza, dal lat. evidentia, der. di evĭdens -entis, der. di videre, «vedere», col pref. e-]. Pennarello*
che utilizza uno speciale inchiostro trasparente e fluorescente per evidenziare un testo.
pennarello indelebile [pennarello, dim. di penna; indelebile, dal lat. indelebĭlis, comp. di in- e tema
di delere «distruggere, cancellare»]. Tipo di pennarello che può scrivere su svariati materiali, come
legno, plastica, metallo e pietra. Il suo inchiostro è generalmente resistente all'acqua e alla frizione,
a differenza dei pennarelli a spirito, grazie a solventi come xilene, toluene o etanolo, oltre ai
coloranti e alla resina. (v. anche colori a spirito).
pennellessa Tipo di pennello a sezione rettangolare appiattita, usato dai restauratori di libri.
Nell’antichità greco-latina, utilizzato per scrivere con la vernice.
pennello [ingl brush; lat. *penĕllus, dim. di pēnis, «coda»]. 1. Strumento costituito da un ciuffo di
peli d’animale, generalmente utilizzato per scrivere sul papiro*, sugli òstraka*, sulla seta, ecc. o per
miniare* i manoscritti. A volte erano usate penne d’uccello, che erano usate per lavori di fino. 2.
Nell’antico Egitto, era costituito da uno stelo di papiro il quale era masticato dallo scriba, rendendo
la punta filamentosa, simile alla punta di un pennello con ciuffi di peli. 3. In Cina il pennello, detto
bǐ, era fatto con peli di martora, volpe, lepre, ecc. stretti in un cannello di bambù. La tradizione ne
attribuisce l’invenzione, nel 209 a.C., al costruttore della Grande Muraglia, il generale Mēngtián,

che per questo è venerato dai fabbricanti. Il nome cinese, *pjěte secondo l’antica pronuncia,
sarebbe alla base del nome giapponese fude e delle forme turche per scrivere.
pennino [der. di penna, lat. pĭnna, «piuma, ala» incrociato con pĕnna, «ala»]. Piccola lama
metallica di forma semicilindrica, atta a essere innestata nel cannello della penna, la cui estremità
è costituita da una punta tagliata da una sottile fenditura. È ottenuto dalla tranciatura di un nastro
d’acciaio, sagomato in punta, curvato e trattato con rivestimenti antiruggine. I pennini erano
fabbricati in grande quantità di forme, ciascuna adatto a un determinato utilizzo.
Penicillium → fungo
pentacromia Tecnologia di stampa a cinque colori. Arricchisce le stampe ottenute in quadricromia*
con delle sfumature dolci, molto più graduali e realistiche, grazie all'uso di un ulteriore colore
chiaro, generalmente un giallo o un celeste. Tecnica superata dalla esacromia*.
pentagramma [dal gr. pentágrammos agg. «di cinque linee»]. In musica, l’insieme di cinque linee
orizzontali ed equidistanti su ciascuna delle quali, e in ciascuno dei quattro spazi da esse
determinati, si scrivono le note musicali. Alle 5 linee si possono aggiungere, sopra o sotto il
pentagramma, segmenti di linee supplementari, detti tagli addizionali, sui quali e in mezzo ai quali
si segnano le note più acute o più gravi che superano l’ambito del pentagramma stesso.
Pentateuco [dal lat. tardo pentateuchus, gr. pentáteychos, comp. di penta- «cinque-» e teýchos,
«borsa o scrigno per i libri (rotoli di papiro)»]. Titolo complessivo dei primi cinque libri della Bibbia
chiamati dagli Ebrei la Legge (Tōrāh), e in ambiente giudaico-alessandrino i cinque libri, riferito a
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. (v.a.Bibbia; esateuco).
per cento (%). Parti per cento.
per cola et commata Locuzione latina relativa ad alcune versioni della Vulgata*, priva dei segni di
interpunzione, divisa secondo il senso.
per mille (‰ ). Parti per mille.
percallina [dim. di percalle, dal fr. percale, e questo forse dal persiano pargālè, «pezzo di
tessuto»]. Tessuto di cotone simile al percalle ma più leggero, generalmente liscio, adoperato per
foderami e anche come rinforzo nella copertura dei piatti dei libri. La percallina fu anche utilizzata
nella rilegatura industriale dei libri tra il 1840 e il 1870. Questa era tinta, goffrata* e, spesso, dorata
e mosaicata.
perfect binding [it. legatura perfetta]. Tipo di legatura* in cui i fascicoli*, raccolti in un blocco di
fogli sciolti, sono spalmati sul dorso con una speciale colla che resta morbida anche dopo
l’essiccamento.
perforatrice [dal lat. tardo perforatio -onis, der. di perforare, comp. di pĕr, «attraverso» e forāre,
«forare»]. In passato, la perforazione della carta in formato era eseguita sulla macchina da stampa
tipografica per mezzo di un filetto perforatore, nella maggior parte dei casi separatamente dal
processo di stampa. Per i prodotti di forma speciale, come a esempio i sacchetti e le scatole, le
operazioni di fustellatura*, perforazione* e piegatura* sono ora integrate all’operazione di taglio del
nastro di carta.
perforazione [dal lat. tardo perforatio -onis, der. di perforare, comp. di pĕr, «attraverso» e forāre,
«forare»]. «Operazione che consiste nel forare il foglio nei punti di piega, per facilitare la fuoriuscita
dell’aria dalla segnatura*; può essere effettuata su singoli fogli per facilitarne lo stacco» (UNI
8445:1983 § 105).
pergamena [dal lat. pergamena, femm. sostantivato, dell’agg. Pergamenus, «di Pergamo»].
Pelle di agnello (ma anche di pecora, capra, vitello, ecc.), che dopo essere stata macerata nella
calce, quindi tesa, rasata e levigata accuratamente dopo l’essiccamento, era tagliata e rifilata per
ricavarne fogli su cui scrivere. Nei codici greci la pergamena era normalmente ottenuta da pelli di
capra o di pecora, mentre l’uso di pelli di vitello, largamente adoperate nell’Occidente

nordeuropeo, è stato recentemente ipotizzato per il solo Codex Sinaiticus; le menzioni
occasionali di pelli di puledri, lepri, cervi o addirittura antilopi o serpenti in fonti bizantine, o
ricondotte ad ambito bizantino, sono prive di conferme archeologiche. Non conosciamo quando
la pergamena entrò nell’uso come supporto scrittorio, ma sappiamo che nel primo millennio a.C.
era chiamata in accadico magallatu (Charpin 2008, 102) ed era utilizzata sotto forma di rotolo.
L’espressione «scrivere sulla pergamena», sumero LÚ-KUŠ.ŠAR, accadico *kuššarru o *kuššarû
(Driver 1976, 16-17) non appare però prima dell’inizio dell’era Seleucide (311-95 a,C.). Gli antichi
scrittori latini, ci forniscono invece un’origine leggendaria: narrano Plinio (hist. XIII, 70) e san
Girolamo (Epist. 7,2,2), nel quale il termine pergamena compare per la prima volta, che il re
Tolomeo Epifane (205-182 a.C.) per impedire a re Eumene di Pergamo (197-159 a.C.) di
costruire una biblioteca come quella di Alessandria, avesse bloccato l’esportazione della carta di
papiro dall’Egitto a Pergamo obbligando Eumene a ricorrere alla pergamena, che prese il nome
da tale città: questo racconto è ripreso anche da Isidoro di Siviglia (VI, XI, 1). Sappiamo
comunque che il metodo di fabbricazione della pergamena ebbe un particolare sviluppo sotto gli
Attalidi, dinastia di regnanti a Pergamo nel III e II secolo a.C. Considerando che la pergamena è
una pelle che ha subito un trattamento diverso da quello tradizionale della concia, da cui
differisce per il fatto che ambedue i lati sono lisci e levigati, è presumibile che la sua origine sia
molto antica. A tal proposito si può citare un proverbio riportato da Diogeniano, autore del II
secolo d.C. di una raccolta di proverbi, dove si trova scritto: «dire cose più vecchie della
pergamena». La pergamena era chiamata in latino tabellae, pugillares (che significava anche
«tavoletta cerata»), poi membrana, e infine pergamena, termine questo che compare per la prima
volta nell’opera di san Girolamo. In greco era invece chiamata diphthéra, in seguito anche
pergamēnḗ o anche pergamēnón. A Roma la pergamena era sicuramente conosciuta e
impiegata nel I sec. a.C., come informa Orazio (Satire, II, 3, 1-2) che la chiama membrana*,
sebbene fosse usata per le minute come succedaneo delle tavolette cerate*. Nel I sec. d.C.
sappiamo che era usata anche per le copie letterarie, come attestato da Marziale (39 o 40-104
d.C.) che scrive: «Questo ingente Tito Livio, che la mia Biblioteca non può contenere per intero,
eccolo qua, racchiuso in queste poche pelli» accennando a una edizione delle opere di Tito Livio.
La pergamena nei Paesi Arabi
Oltre la pelle di di pecora e di capra, i cataloghi di manoscritti orientali menzionano
frequentemente un materiale chiamato raqq ġazāl (pelle di gazzella). Probabilmente si tratta di
un’espressione figurata, dato che il Dozy definisce raqq ġazāl una pelle preparata di capretto o
agnello nato morto. La pergamena fu utilizzata molto a lungo dai cristiano orientali, mentre tra i
musulmani del Vicino Oriente, dopo il secolo X, l’uso di questo supporto fu ridotto a favore
dell’utilizzo della carta*, e seguitò a essere impiegato solo in occidente (Africa settentrionale e alAndalus), da dove provengono alcuni manoscritti risalenti al XIV secolo o persino al XV secolo.
Cordova e Siviglia, probabilmente Qayrawan (in Tunisia) erano celebri per la qualità della
pergamena fabbricata dai loro artigiani.
La pergamena in India e nel Sud-Est asiatico
La pergamena fu in generale utilizzata come materiale scrittorio solo nella prima parte del
Medioevo nell’Ovest dell’Asia, ma poco diffusa in India, considerando generalmente la pelle
animale impura (Shivaganesha Murthy1996, 44-45). Interessanti a questo proposito alcune
testimonianze di viaggiatori cinesi. Nelle Memorie sulle costumanze di Chen-la (nome della
Cambogia), di Chou Ta-kuan, scritto verso il 1297, l’autore scrive a proposito dei Cambogiani:
«Essi scrivono sulla pelle di cervo o di pecora conciate con colore nero. Vi scrivono sopra con un
inchiostro fatto di creta bianca che non si cancella». Purtroppo non sappiamo altro su questo
inchiostro. In India è attestato anche l’uso della pelle di tigre. Un’altra testimonianza sui supporti
scrittori utilizzati nel Sud-est asiatico, si trova nelle memorie di viaggio di Cheng Ho, il più famoso
navigatore cinese. Durante il suo primo viaggio, compiuto negli anni 1405-1407, a proposito della
città di Hsin-chou, l’odierna Qui Nhon, sulla costa del Vietnam, scrive: «Hanno una loro scrittura,
ma non utilizzano carta e inchiostro, scrivono su pelle di pecora lavorata fino a divenire
sottilissima, quindi la fanno affumicare finché è completamente annerita e vi scrivono sopra con
una punta di bambù acuminata».
La maniera di preparare la pergamena
La preparazione della pergamena può essere divisa in cinqu efasi:
I. scelta delle pelli;
II. immersione in acqua di calce pe reliminare carniccio e pelo;

III. depilazione e scarinitura;
IV. essiccazione della pelle;
V. rifinitura.
La maniera di preparare la pergamena ci è stata tramandata da alcuni manoscritti di cui i più
famosi sono quello rinvenuto da L.A. Muratori, tratto dal Codex 490 della Biblioteca capitolare di
Lucca e databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, e quello riportato da W. Wattenbach
(1896, 207-214).
Biblioteca Capitolare di Lucca. Codex 490: «In che modo deve esser fatta la pergamena. Mettila
[la pelle scuoiata] nella calce e lasciala li per tre giorni. Quindi stendila in una vasca d’acqua.
Radila con un rasoio da entrambi i lati e lasciala asciugare. Insisti inoltre nella scaritura fin quanto
vuoi e dopo tingila».
Modo di preparare la pergamena secondo la ricetta rinvenuta da W. Wattenbach: «Per prima
cosa ripulire la pergamena dal grasso e asportare la maggior parte delle impurità, quindi con la
pietra pomice* pulire completamente i peli e le nervature. Se non si procedesse così non si
potrebbe fissare la scrittura ne’ potrebbe durare a lungo».
Infine deve essere citata una terza ricetta, rinvenuta da L. Gottscher (1993, I:93-94), in un codice
del XII-XIII secolo, attribuita al monaco Teofilo (London, British Library, MS. Harley 3915, f. 128r):
«Per fare la carta dalle pelli di capra secondo il metodo bolognese. Prendi le pelli di capra e
mettile in acqua per un giorno e una notte; tirale fuori e sciacquale a lungo finché l’acqua non
esca pulita. Poi prendi un recipiente nuovo e versaci calce spenta e acqua e mescola bene fino a
rendere ben densa la miscela: a questo punto si mettono dentro le pelli piegate dal lato carne.
Poi, con un bastone, si muovono due o tre volte al giorno per un periodo di otto giorni, in estate,
del doppio d’inverno. Poi debbono essere estratte e depilate. Poi si getta via tutto il liquido del
recipiente e lo si sostituisce con una identica quantità dello stesso composto; si mettono
nuovamente dentro le pelli e si muovono e si rivoltano ogni giorno, come prima, per altri otto
giorni. Poi si tirano fuori e si risciacquano vigorosamente fino a quando l’acqua non esce
limpidissima. Dopo si lasciano le pelli dentro un recipiente d’acqua pulita per due giorni; quindi si
estraggono e si pongono in tensione con dei lacci [appositamente fissati tutt’intorno] a un telaio e
si scarniscono con un coltello ben affilato. A questo punto si lasceranno, per due giorni, ad
asciugare lontano dal sole. Quando le pelli saranno asciutte e pomiciate, trascorsi due giorni, si
mettano di nuovo in ammollo versandovi sopra dell’acqua, poco alla volta e sfregando
attentamente, tutta la superficie così inzuppata, con la pomice. Si corregga quindi la tensione
omogeneamente in maniera che [le pelli] rimangano come fogli di carta: non resta altro, a questo
punto, che aspettare che siano completamente essiccate». Altre notizie più recenti sulla sua
preparazione si possono trovare nell’Encyclopédie* di Diderot e D’Alembert, dove sono descritte
tutte le fasi della sua preparazione e nell’opera del Lalande (1762). La differenza principale
rispetto alla manifattura del cuoio, consiste nel fatto che la pergamena deve essere destinata alla
scrittura sui due lati. A tal fine, per conferire alla pelle le necessarie caratteristiche, è messa in
tensione su un telaio di forma rettangolare o circolare, che esercita con intensità crescente una
tensione al fine di determinare il riorientamento delle fibre intrecciate di collagene che
costituiscono il derma*, in una serie di strati orizzontali paralleli alla superficie. In ambito greco,
erano adoperati come agenti di epilazione enzimatica ovvero per ammorbidire le pelli o diminuire
i residui di calce, anche l’urina o sterco di piccione, e completata da operazioni di rifinitura per lo
più a base di semi di lino macerati in acqua e chiara d’uovo, di cui rimane traccia in alcune tarde
prescrizioni armene, probabilmente ispirate a più antiche prassi bizantine. Alla fine del XIII secolo
Massimo Planude (ep. 100, 9-12) critica l’uso di spalmare con uovo (tuorlo o albume?) la
superficie della pergamena, accusandolo di causare il distacco della scrittura dalla pagina. Un
altro parametro cui gli artigiani prestavano molta attenzione, era lo spessore della pergamena,
compresa in genere fra un minimo di 100 e un massimo di 400 µ. Se è stato osservato che lo
spessore dei libri membranacei latini tende complessivamente a decrescere fra alto e basso
Medioevo, a riprova dei progressi compiuti nella lavorazione delle pelli, nulla di certo si può dire
per il codice greco, con la sola eccezione della produzione italogreca di epoca mediobizantina:
quest’ultima si attesta su valori di spessore tendenzialmente più elevati di quella latina coeva
(23-24 contro 20 µ circa). Nella pergamena si distingue il lato carne o lato fiore e il lato pelo: il
lato carne, generalmente più giallo, appare in tensione concavo, mentre il lato pelo convesso.
Nella confezione dei fascicoli del codice di pergamena si aveva cura di far coincidere lato pelo
contro lato pelo e lato carne contro lato carne, in modo da evitare l’effetto antiestetico di due
pagine contrapposte di colore diverso; questo modo di preparare i fascicoli, presente anche in
alcuni manoscritti arabi, è chiamato regola di Gregory* dal nome dello studioso che per primo la
mise in luce. La pergamena, rispetto al papiro, aveva il pregio di una maggiore flessibilità e

resistenza; inoltre poteva essere piegata a formare i fascicoli e essere scritta, e solo in seguito
tagliata. Secondo l’animale utilizzato, si potevano avere vari tipi di pergamena più o meno
pregiata, ma la più preziosa era sicuramente quella definita pergamena virginea ricavata dalla
pelle di agnelli appena nati o addirittura non nati. La pergamena poteva essere oltre che naturale
anche colorata (…et postea tingue cum coloribus), un uso diffuso nell’alto Medioevo. Tra i pochi
esemplari che ci sono giunti, uno dei più celebri è quello del Codex purpureus*, così chiamato
perché la pelle è colorata di rosso.
Scrittura sulla pergamena
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non sappiamo se nel codice membranaceo la
pergamena fosse prima tagliata in fogli per formare il fascicolo e poi scritta come ritiene Gilissen
(1978, 1981), o prima scritta e poi tagliata in fogli per formare i fascicoli, come invece ritiene V.I.
Mazunga (1979). Indipendentemente dal modo di preparazione, dopo la rigatura*, per scrivere
sulla pergamena si usava il calamus*, cannuccia flessibile, temperata con lo sclaptrum*
(temperino) in greco chiamato smílē, e con la punta divisa in due da un taglio come i moderni
pennini metallici e le penne stilografiche; il tipo di taglio della punta cambiava secondo il tipo di
scrittura che si voleva ottenere, a seconda che il tratto dovesse essere più o meno sottile. Nel IV
secolo d.C. cominciò a essere usata la penna d’oca, ma talora anche di cigno, in greco chiamata
kondúlion o kóndulos, temperata nel medesimo modo; ma essa non sostituì mai il calamo, anzi i
due strumenti furono usati a lungo insieme e non è possibile stabilire quando uno sostituì l’altro. Il
calamus e il recipiente per l’inchiostro erano conservati nel calamarium*; l’inchiostro era di regola
nero, in greco detto graphikòn mélan o più semplicemente mélan, in seguito chiamato énkauston
(lat. encaustum*), forse perché preparato con il fuoco e conservato in un recipiente di terracotta o
di metallo chiamato in greco melandokocheíon e in latino atramentarium*. Sulla pergamena si
scriveva anche con inchiostro rosso, in particolare per indicare l’inizio dei capitoli (capitoli
rubricati), e in alcuni casi era usato un inchiostro dorato, non solo nei codici biblici e liturgici, ma
anche in quelli profani; le pagine di pergamena infine, potevano anche essere miniate. Per la
rigatura* del foglio in Occidente si usava un compasso in greco chiamato diabétes e in latino
detto punctorium o circinus, che serviva per segnare con dei fori la distanza tra le righe; la riga
era chiamata in greco kanón e in latino regula o norma. Un punteruolo di legno o di ferro, in greco
parágraphos e in latino lignacus o praeductal era utilizzato per tracciare la rigatura a secco,
prendendo come punti di riferimento i fori tracciati in precedenza, mentre con spóngos, in latino
spongia, si indicava la spugna utilizzata per cancellare. Se dal XII secolo per tracciare le righe si
cominciò a usare la matita di piombo, nei manoscritti orientali la rigatura si otteneva utilizzando la
mastara*, uno strumento composto di un telaio di legno in cui erano tesi dei fili; lo scriba premeva
su questo telaio il foglio su cui rimanevano impresse le tracce dei fili, ottenendo così la rigatura.
Il riutilizzo della pergamena
La pergamena dei manoscritti spesso era utilizzata anche per le legature e rilegature dei libri.
Infatti, all’inizio del XVI secolo, la stampa a caratteri mobili si era ormai diffusa in Europa, e la
lettura degli antichi manoscritti andava sempre più riducendosi, portando nella pratica, tra il XVI e
il XVIII secolo, a un riutilizzo dei fogli di pergamena dei manoscritti, che ormai pochi sapevano
leggere, per rilegare libri a stampa. In alcune nazioni, come la Danimarca e la Norvegia, con le
deliberazioni adottate durante il Concilio di Odense, si cercò di porre un freno all’abitudine di
riutilizzare le antiche pergamene provenienti da chiese e monasteri per rilegare i libri contabili,
purtroppo però con scarsi risultati. Una inversione di tendenza si avrà solo alla fine del XVII
secolo con la pubblicazione nel 1681 del De re diplomatica libri sex del Mabillon. Quest’opera
segnò l’affermarsi della scienza paleografica*, anche se vista come ausiliaria della diplomatica*,
consentendo di classificare e leggere le scritture manoscritte medievali e antiche, portando a una
ricerca e migliore conservazione di tutte le scritture antiche, sia su pergamena sia su carta, in
quanto fonti storiche di grande importanza. Oggi non è raro il caso, quando si toglie la coperta in
pergamena di un libro per poterlo restaurare, di ritrovare nella parte interna a contatto con il
cartone dei piatti, testi manoscritti in latino o in greco, che in alcuni casi sono di grandissima
importanza, come nel caso di diplomi medievali riutilizzati come coperte dei libri. Quando il
rilegatore incontra queste pergamene riutilizzate, provvede a conservarle in apposite buste di
cartone durevole per la conservazione, rifacendo la legatura del libro con una pergamena
vergine.
La diffusione della pergamena
La diffusione della pergamena fu vastissima in tutto il mondo antico, sostituendo il papiro e gli

altri supporti scrittori, almeno fino al XVI secolo, quando è ancora possibile trovare opere
stampate su pergamena e non su carta. Un suo uso nella stampa lo abbiamo anche nel XX
secolo, nel caso di particolari edizioni d’arte dove oltre una tiratura stampata su carta, due o tre
copie sono impresse su pergamena. Un tentativo di porre un limite alla rapida diffusione della
carta, materiale di scarsa resistenza e durata, a favore della pergamena, fu fatto dall’imperatore
Federico II (1197-1250) che, con un decreto del 1231, proibiva ai notai di scrivere gli instrumenta
publica con charta papyri, riferendosi alla carta di stracci. Il nome di charta papyri, si trova anche
in uno scritto del giurista Odofredo (morto nel 1265) che diceva ai suoi allievi: «dovete sapere
che i miei libri furono scritti in parte su carta di papiro, e in parte su pergamena». Alla stessa
maniera uno statuto di Padova del 1236 dichiarava nullo ogni documento scritto su carta.
Decisione diametralmente opposta invece, quella del califfo di Baghdād, Harun ar-Rascid
(786-809) che dispose l’esclusivo impiego della carta negli atti cancellereschi, avendo scoperto
che risultava difficile correggere con raschiature, senza lasciare traccia, in un documento scritto
su carta. (v. anche strumenti scrittori).
Bibliografia: Bozzacchi 2008; Di Majo 1985, 1988; Gilissen 1979, 1981; Gottscher 1993; Lalande
1762b; Mazunga 1979; Pastena 2009c; Shivaganesha Murthy 1996; Wattenbach 1896.
pergamena meridionale [pergamena, dal lat. pergamena, femm. sostantivato, dell’agg.
Pergamenus, «di Pergamo»; meridionale, dal lat. tardo meridionalis, der. di meridies]. 1.
Pergamena lavorata più energicamente sul lato carne e meno o per nulla sul lato pelo, utilizzata
per la stesura di documenti. 2. Pergamena prodotta nell’Europa meridionale, a sud delle Alpi.
Bibliografia: Di Majo 1985, 1988.
pergamena settentrionale o insulare [pergamena, dal lat. pergamena, femm. sostantivato,
dell’agg. Pergamenus, «di Pergamo»; settentrionale, dal lat. septemtrionalis, der. di
septemtriones, «settentrione»]. 1. Pergamena ottenuta verosimilmente da pelle bovina, le cui due
facce risultano vellutate al tatto, di colore omogeneo e pressoché indistinguibili l’una dall’altra. 2.
Pergamena prodotta nell’Europa settentrionale, a nord delle Alpi.
Bibliografia: Di Majo 1985, 1988.
pergamena virginea [pergamena, dal lat. pergamena, femm. sostantivato, dell’agg.
Pergamenus, «di Pergamo»; virginea, dal lat. virgineus, der. di virgo -gĭnis, «vergine»]. Velino*
ovvero pelle di vitello nato morto, o molto giovane, da cui si ottiene una pergamena finissima,
bianca splendente. Pergamena che ne imita le qualità.
pergamenaceo [der. di pergamena, dal lat. pergamena, femm. sostantivato, dell’agg.
Pergamenus, «di Pergamo»]. Scritto su pergamena. (v. anche membranaceo).
pergolato [der. dal lat. pergŭla, «poggiolo, loggetta»]. Motivo ornamentale* della legatura* il cui
sviluppo dava luogo a un reticolo a losanga.
pericope [dal lat. tardo, eccles., pericŏpe, gr. perikopḗ, der. di perikóptō, «tagliare intorno»,
comp. di peri- «intorno-» e kóptō, «tagliare»]. Brevi passi estratti da un testo. Il termine si riferisce
in particolare al Nuovo Testamento, dove alcuni passi dei Vangeli erano estratti per procedere
all’esegesi, o anche per indicare i singoli brani evangelici da leggere nella liturgia delle ore o della
Messa.
perifrasi [dal lat. periphrăsis, gr. períphrasis, der. di periphrázō, «parlare con circonlocuzioni»,
comp. di peri- «intorno-» e phrázō, «dire»]. Indicare una cosa con un insieme di parole che quel
termine la definiscono o suggeriscono.
perìoca [voce dotta dal lat. tardo perĭoca, e dal gr. periochḗ, derivato dal tema di periéchō,
«circondo, contengo»]. Nella tradizione filologica classica, sommario di un’opera letteraria o di
parte di essa.
periodicità [der. di periodico, dal lat. periodĭcus, gr. periodikós, der. di períodos, «periodo»].
Cadenza con cui un seriale* è pubblicato (giornaliera, settimanale, bisettimanale, mensile,
annuale).
periodico [dal lat. periodĭcus, gr. periodikós, der. di períodos, «periodo»]. Pubblicazione che esce

in serie* continua con uno stesso titolo, a intervalli regolari o definiti per un periodo di tempo
indeterminato, con numerazione o datazione progressiva di ciascuna unità componente la serie.
A loro volta i periodici possono essere distinti in sottogruppi (quotidiani*, riviste*, ecc.), e secondo
il gruppo di appartenenza.
Bibliografia: Pastena e Zacco 2013c.
periodo [dal lat. periŏdus, nel senso temporale e grammaticale, gr. períodos, propr. «circuito,
giro», comp. di peri- «intorno» e hodós, «via»]. 1. In grammatica, è l’insieme di due o più
proposizioni collegate tra di loro in successione logica. Nella scrittura inizia con una lettera
maiuscola e si chiude con un punto fermo, se non sostituito da un punto interrogativo o
esclamativo o punti di sospensione. 2. In cronologia, con periodo si intende un’unità di tempo
caratterizzata da elementi omogenei. 3. Nella paleografia latina, segno di interpunzione formato
nell’età antica da un punto in alto, nel Medioevo da un punto seguito da una lineetta verticale (.|)
o da un punto molteplice (.:, :., :-), che indica la fine del periodo, come il punto dell’interpunzione
moderna. (v. anche punteggiatura).
peritesto [dal gr. perí, «intorno» e testo dal lat. textum -i o textus -us, rispettivamente part. pass.
neutro e der. di texĕre, «tessere»]. All’interno del paratesto*, Genette (1989), individua il peritesto
costituito dagli elementi paratestuali più vicini al testo, quindi frontespizio*, dediche*, prefazioni*,
ecc. (v. anche epistesto).
perla Errore di particolare rilievo ortografico e distinto tradizionalmente in tipografico o redazionale.
permanent-durable paper Locuzione inglese per definire la carta non acida*. (v. anche acid free
paper).
permeografia [der. di permeare, dal lat. permeare, comp. di per-, «attraverso» e meare,
«passare», e da «grafia», dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. «Procedimento a impatto
che impiega forme con grafismi permeabili all’inchiostro» (UNI 7290:1994 § 4.1.4).
permesso di lettura Autorizzazione alla lettura di libri proibiti rilasciata dall’autorità ecclesiastica.
In Spagna era concesso solo dagli Inquisitori generali, mentre sul territorio italiano poteva essere
conferito dal pontefice, dalla Congregazione del Sant’Uffizio, dalla Congregazione dell’Indice*, dal
Maestro di Sacro Palazzo*, dagli Inquisitori locali con obbligo di notifica a Roma, e in alcune fasi
storiche, anche dai vescovi. In linea di massima, comunque, anche quest’ultimi, al pari dei
cardinali, erano soggetti all’autorizzazione. Dal 1615 fu stabilito che i residenti a Roma dovessero
rivolgere le richieste direttamente al Maestro di Sacro palazzo, gli abitanti fuori di Roma al
sant’Uffizio. Le prescrizioni che regolavano il rilascio erano teoricamente rigide. Il permesso di
lettura avrebbe dovuto essere concesso, su richiesta avallata dalla presentazione di un
ecclesiastico, per periodi non superiori a tre anni e solo a individui la cui fede fosse ritenuta
abbastanza solida da non essere intaccata dalla lettura. Nella pratica l’ottenimento era spesso
legato a motivi di prestigio. La richiesta del permesso di lettura era in genera avanzata da persone
con scrupoli, poiché non era comunque difficile procurarsi sul mercato clandestino un’opera tra
quelle inserite nell’Indice dei libri proibiti. Ad alcune categorie professionali o sociali il permesso era
concesso in base a considerazioni di utilizzo professionale o di interesse certo. Ai medici erano
lasciate le opere di Paracelso e Cardano, a esclusione delle opere astrologiche di quest‘ultimo e in
particolare del commento al Quadripartitium di Tolomeo, contenente l’oroscopo di Cristo. Ai nobili
erano concessi i libri di duello. I libri di magia cerimoniale, di astrologia e di arti divinatorie
rientravano invece fra quelli omnino prohibiti.
Bibliografia: Barbierato 2002, s.v.
permesso tacito Erano così indicate le concessioni non ufficiali alla stampa, spesso condizionate
all’utilizzo di una falsa data. Si trattava di permessi rilasciati agli stampatori da istituzioni deputate
in materia, ma non accompagnati dalla ratifica pubblica normalmente espressa mediante un
privilegio* o una licenza*. Stampato sul frontespizio* del libro, il privilegio avrebbe reso tale autorità
responsabile del contenuto quasi quanto l’autore. Così accadeva che le istituzioni concedessero la
possibilità che un testo fosse stampato, senza che su questi comparisse la canonica formula Con
licenza. L’eventuale apposizione di una falsa data* topica consentiva inoltre di evitare ogni
coinvolgimento dell’istituzione censoria e quindi del governo nel cui ambito territoriale essa agiva.
Con questo sistema i governi aggiravano le consuete procedure di revisione ammettendo la

stampa di libri che i censori non consideravano del tutto ammissibili, ma la cui interdizione avrebbe
rappresentato un danno, sia economico sia giurisdizionale, per lo stato. In presenza di giurisdizioni
contemporaneamente attive in materia di censura, tale sistema fu utilizzato soprattutto da governi
che non desideravano proibire alcune opere colpite dall’interdizione ecclesiastica, risolvendo in tal
modo conflitti di competenze e facendo circolare ugualmente un libro vietato da un’altra
giurisdizione.
persiana, scrittura I Persiani adottarono la scrittura araba* dopo la conquista islamica (650 d.C.),
ma essendo il persiano una lingua indoeuropea, la scrittura araba fu adattata per esprimere dei
suoni non presenti, operazione effettuata mediante l’aggiunta di segni diacritici (puntini o trattino)
posti sopra o sotto alcune lettere, portando il numero dei segni a 32, quattro più dell’alfabeto
arabo. I segni aggiunti furono: <( >ﭖپpe), <( >ﭺچce) <( >ڏže); <(>ﮒگgāf). Inoltre la < >ﯼیaraba è scritta
senza i due puntini sotto e va letta <i>. L’utilizzo della scrittura araba, ha comportato anche che
alcune lettere avessero lo stesso suono ma alcune di loro possono essere trovate solo nelle parole
di origine araba. A esempio, la consonante <( >ﺯزze), soprattutto per le parole provenienti
dall’arabo, è scritta con le lettere: <( >ﺫذ ﺽض ﻅظzāl, zād, zā), ecc. Il persiano, inoltre, ha sei vocali (a,
æ, e, i, o, u) di cui due (i, u) sono indicate con le lettere <( >ﻯىye) e <( >ﻭوvāv). La a è regolarmente
indicata con < ( > ﺍاalif) nel mezzo o alla fine della parola. All’inizio della parola, s’indica invece con
l’alif madda araba, in altre parole un’alif con sopra coricata un’altra alif; le rimanenti tre vocali non
sono normalmente rappresentate nella scrittura. Con l’adozione della scrittura araba per scrivere la
lingua persiana, si svilupparono degli stili grafici derivati dalla scrittura araba naskhi:
1. ta‘liq o sospesa, per il suo andamento obliquo dall’alto in basso (e da destra a sinistra), creata
intorno all’XI secolo; secondo gli specialisti sarebbe una combinazione delle scritture tawki e della
riq‘ā. La forma dei suoi caratteri risente, comunque, delle scritture avestica e pahlavi.
2. nasta‘liq, nata dopo la conquista mongola intorno al XIII secolo, questa scrittura è una
combinazione della naskhi e della ta‘liq, la quale è anche detta naskh-e ta‘liq; la tradizione
attribuisce la sua invenzione a Mir Ali Sultan al-Tabrizi (morto nel 1446 d.C./850 dell’Ègira). Nata
per scrivere la lingua turca e quella persiana, essa è utilizzata anche per scrivere la lingua urdu, e
influenza anche la scrittura araba di altre nazioni, dove è chiamata fārsi. Si distingue per la
rotondità delle sue forme, la purezza e la delicatezza dei segni; inizialmente utilizzata nelle opere
letterarie, dal XVI secolo d.C. è utilizzata nella quasi totalità dei manoscritti miniati e decorati. Nel
corso del tempo, subì un’evoluzione, trasformandosi nella scrittura detta shekasta-ye ta‘liq.
3. shekasta-ye ta‘liq o rotta, scrittura corsiva di difficile lettura, utilizzata nella corrispondenza
ordinaria e ufficiale, rappresenta un’evoluzione della scrittura nasta‘liq. Infatti, quando alla fine del
XV secolo è abbandonata, durante il regno di Shah ‘Abbas II (1633-1666 d.C.) i caratteri della
nasta‘liq sono notevolmente cambiati, rappresentando una rottura con la scrittura precedente. In
particolare la forma di molte lettere si riduce in grandezza, mentre altre assumono una forma
totalmente nuova. Questa scrittura è chiamata shafi‘a’i e shafi‘a ma nel tardo sedicesimo secolo,
essa assume il nome di shekasta-ye ta‘liq, o più semplicemente di shekasta.
Bibliografia: Hanaway 2007; Pastena 2009a; Lambton 1967; Piemontese 1980.
persona Individuo o identità singola stabilita o adottata da un individuo o gruppo.
Bibliografia: ICP 2009.
pesce o salto [lat. pĭscis]. Voce del gergo tipografico per indicare le omissioni nella composizione
tipografica di alcune lettere o anche di una o più parole.
Pĕshiṭtā [dal siriaco mappaqtâ pšîṭtâ, «traduzione semplice», ma anche «comune, genuina,
corretta»]. Versione siriaca dell’Antico Testamento del II secolo d.C. e del Nuovo Testamento, del
IV secolo d.C.
peso [dal lat. pē(n)sum, «quantità di lana che la schiava doveva filare in un giorno»]. 1. Elemento
della descrizione paleografica basato sulla struttura dei segni grafici. Identifica in modo generico la
gravità delle lettere considerandone complessivamente lo spessore dei tratti*. La scrittura può
dunque risultare leggera, di medio peso o pesante. Il variare del peso dei tratti all’interno di una
stessa scrittura ne determina il chiaroscuro*. 2. In lessico tipografico, grado di nerezza di un
carattere in base allo spessore dei tratti e indipendentemente dalla sua dimensione.
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.

peso della carta [peso, dal lat. pē(n)sum, «quantità di lana che la schiava doveva filare in un
giorno»; carta, lat. charta, dal gr. chártēs, che indicava dapprima il rotolo di papiro, poi la
pergamena, e infine, dal medioevo, la carta di stracci]. Peso di una determinata quantità di carta, di
cui per convenzione, è stabilita la dimensione superficiale. Nei paesi che adottano il sistema
metrico decimale e in Inghilterra il peso si esprime in grammatura* come in g/m2 (grammi per
metro quadro), cioè come peso in grammi di un foglio la cui area è pari a un metro quadrato. Il
peso della carta può esser espresso anche in chilogrammi per risma* oppure, negli Stati Uniti, in
libbre per risma, sempre specificando sia il formato del foglio sia il numero di fogli per risma. Il
peso è preimpostato in fase di produzione della carta e comprende quella percentuale di acqua
(umidità della carta), che a seguito di variazioni dell’umidità atmosferica si ripercuote sul peso
stesso.
peso della lettera [peso, dal lat. pē(n)sum, «quantità di lana che la schiava doveva filare in un
giorno»; lettera, lat. lĭttĕra, dapprima «lettera dell’alfabeto», poi ciò che è formato con le lettere,
cioè «epistola, documento, testo in generale»]. In calligrafia* indica il grado di intensità del nero*.
La scrittura pesante è scura, nitida, forte.
pesto Nella manifattura della carta, pasta greggia ricavata dalla macerazione e pestatura degli
stracci con acqua, che era chiamata dai cartai pisto*.
petalismo Ostracismo*. Nell’antica Siracusa il nome del proscritto era scritto su una foglia (gr.
pétalon) d’olivo, da cui il nome di petalismós, mentre ad Atene era chiamato ekphyllophoría*. (v.
anche òstrakon).
pettine [lat. pecten -tĭnis, der. di pectĕre «pettinare»]. Strumento che nel tardo Medioevo ha
trovato largo impiego per l’esecuzione della rigatura* del foglio, consentendo di tracciare
simultaneamente sulla pagina un certo numero di righe o l’intera griglia di guida alla scrittura. Era
fatto di piombo o stagno, munito di una serie di punte scriventi poste a distanze regolabili, utilizzato
per rigare a inchiostro eseguendo più righe alla volta. Oggetto molto comune, faceva parte del
corredo degli artigiani e dei copisti*, ma dei quali, come per molti altri oggetti del passato, non
rimane più alcun superstite.
Bibliografia: Casagrande Mazzoli 2000.
pettirosso [comp. di petto, dal lat. pectus, e rosso, lat. rŭssus]. In lessico tipografico, termine
equivalente a refuso*, più precisamente scambio di lettere fatto dal compositore.
petroglifo [comp. di petro- dal gr. petro-, der. di pétra, «pietra, sasso» e gr. glýphō, «incidere»].
Nome generico per ogni pittogramma (inciso, graffito, disegnato, ecc.) sulla roccia.
pezza [pezza, dal celt. *pettia, da cui anche il fr. pièce]. Pezzo di tessuto impregnato di pigmento,
solitamente una tinta vegetale, che quando immerso in una piccola quantità di legante, rilascia il
colore pronto per essere usato dall’artista. Le pezze erano chiamate petiae in latino, mentre quelle
colorate con il folium, o tornasole, erano dette bisetus folium. Le pezze erano un metodo pratico
per trasportare tinte vegetali e il loro uso divenne molto diffuso dal XIV secolo, in coincidenza con
la crescita del commercio di tessuti. Patine di colori vegetali erano spesso usate per far risaltare
altri colori nelle miniature, in quanto creavano un ricco effetto di trasparenza e brillantezza.
Bibliografia: Ferrari 2006.
pezza araldica [pezza, dal celt. *pettia, da cui anche il fr. pièce; araldica, dal fr. héraldique, der. del
lat. mediev. heraldus, forma latinizzata di héraut, araldo]. Lo stesso di blasone*.
pH [In chimica, notazione, che significa propriam. «potenza (nel sign. matematico, cioè esponente)
d’idrogeno (simbolo H)]. Notazione mediante la quale si esprime l’acidità, compresa tra 0 e 7, o la
basicità compresa tra 7 e 14, di una soluzione acquosa. Il pH 7 ha il valore neutro. (v. anche
acidità della carta; pH della carta).
pH della carta Grado di acidità della carta espresso tramite il pH*, misurato in soluzione ottenuta
macerando un campione di carta in acqua distillata. Il valore di pH della carta dipende dalle
materie prime impiegate per la sua fabbricazione. Le carte patinate per la stampa offset* hanno un
comportamento ottimale a pH 8. Se il pH è minore, l’asciugamento dell’inchiostro è più lento,

mentre se è maggiore, l’acidità dell’acqua di bagnatura tende a diminuire per effetto dell’alcalinità
della carta. Più in generale, un pH acido può compromettere la durabilità della carta stessa. (v.
anche acidità della carta; degrado della carta).
phi Lettera greca, che nella letteratura matematica specialistica, indica il rapporto aureo. In origine
era utilizzata la lettera greca tau dal greco tomé, taglio o sezione, ma dall’inizio del XX secolo il
matematico americano Mark Barr ha introdotto l’uso, al posto del tau, della lettera greca phi,
dall’iniziale dello scultore greco Fidia (Pheidías), vissuto tra il 490 e il 430 a.C., perché secondo
numerosi storici dell’arte Fidia aveva spesso applicato, consciamente e con grande precisione, la
sezione aurea* nella realizzazione delle sue sculture.
philira e tilia 1. Ulpiano, in un passo a lui attribuito del Digestum (32,52 pr. - 9) cita i due termini
philyria e tilia, riferiti entrambi all’albero del tiglio (gr. philýra), non a caso presenti soprattutto
nell’opera di Plinio. Di tilia, l’enciclopedista distingue due varietà, il maschile e la femminile. In
particolare quest’ultima presenta fra la corteccia e il legno una membrana a più strati fini, usata per
fabbricare corde chiamate tiliae, delle quali le più sottili sono dette philyrae, famose per l’uso antico
di intrecciarle ai nastri delle corone. Tilia e philyra sono usati in relazione anche ad altri alberi,
sicché tilia può indicare il rivestimento membranaceo all’interno della corteccia dell’olmo, impiegato
a fini teraupetici o altri, e philyrae sono le nervature che danno fibrosità alle foglie delle palme o
sono generici vegetali usati per usi disparati, o ancora le strisce ricavate dallo stelo del papiro*
che, opportunamente sovrapposte servivano per l’allestimento della scheda* papiracea destinata
alla scrittura. Tra le notizie finora riportate quella di Plinio è l’unica a documentare esplicitamente
l’uso della cortex tiliae per la scrittura. Secoli dopo Marziano Capella in Nupt. 2,136 citerà come
sparuti esemplari di una tecnica ormai superata, rari [libri] in philyrae cortice. Ancora nel IV secolo
Simmaco rimprovera a Protadio la pretesa di mandargli lettere scritte su codices* di legno di rovere
o su puglillares* di tiglio, piuttosto che su charta di papiro, il cui facile deterioramento potrebbe
compromettere il testo. Dalle due testimonianze risulta rispettivamente che la corteccia del tiglio di
usava per messaggi estemporanei e per confezionare libri. Ma questa è l’unica differenza tra i due
enciclopedisti: nel riferirsi al supporto ligneo Plinio parla di tilia, Marziano di philyra, un calco latino
di philýra, il nome greco dell’albero ripreso nell’omonima eroina (la ninfa Philyra trasformata in
albero), meno corrente di tilia ma del tutto interscambiabile con esso. Proprio per questa ragione
non si può escludere che l’uso di philyra o di tilia, in mancanza di indicazioni precise (come cortex
in Plinio e Marziano), faccia pensare all’impiego scrittorio sia della corteccia sia del legno di tiglio.
La coestistenza delle due denominazioni per la stessa pianta doveva essere di antica data,
nonostante la distinzione fra tilia (-ae) e philyra (-ae) per indicare parti diversamente impiegate
dello stesso albero, fatta da Plinio (Nat. XVI, 65), probabilmente nell’intento di ovviare all’oggettiva
difficoltà del doppio appellativo. 2. Strisce sottilissime di papiro che tagliate in senso longitudinale,
erano accostate in modo da formare il foglio compatto che, asciugato al sole e spalmato di olio di
cedro, per maggiore adesione della scrittura, era pronto per l’uso (v. anche papiro; tapa).
Bibliografia: Spallone 2008.
philýra Nome greco dell’albero di tiglio.
photostat Sistema americano, non più in uso, per la riproduzione di scritti e disegni su carta
fotografica sensibile.
pi font Una font di segni e simboli matematici destinata a essere utilizzata a integrazione di quella
dei caratteri di testo.
piani [lat. planum, forma neutra sostantiva dell’agg. planum, «piano»]. Le superfici laterali del libro,
anteriore e posteriore. Termine generalmente riferito al corpo* del libro.
piano [estens. semantica di piano, «ciascuno degli ordini sovrapposti in cui si divide l’altezza di un
edificio»]. In seno allo stemma*, il complesso dei rami situati a distanza analoghe dall’archetipo*.
piano di taglio [piano, dal lat. planum, «pianura»; taglio, der. di tagliare, dal fr. (ant.) tailler, che è il
lat. tardo taliare, der. di talea, dal lat. talĕa]. «Superficie del tagliacarte sulla quale si appoggia il
materiale da tagliare» (UNI 8445:1983 § 106).

piano portaforma o pietra [lat. pĕtra, prestito del gr. pétra, «pietra»]. Parte del torchio tipografico.
Lastra, in genere di marmo ma anche di altri materiali, inserita sotto la platina*, su cui era posta la
forma di caratteri tipografici da stampare. Questa lastra era in genere collocata in una cassa bassa
e rettangolare del carro*, che costituiva la parte mobile del torchio. (v. anche torchio tipografico).
pianocilindrica Macchina da stampa* in cui la forma tipografica è collocata su un piano mobile
orizzontale (carro*) e la pressione è esercitata da un cilindro che ruota attorno al proprio asse in
sincronia con il movimento del piano. I fogli di carta sono aspirati da un congegno e guidati da
pinze verso il cilindro. Questo pressa la carta sulla forma, precedentemente inchiostrata da altri
rulli, trasferendo l’inchiostro dalla forma al foglio. Per evitare la controstampa*, causata
dall’inchiostro fresco, un apposito meccanismo copre lo stampato con polvere minerale o talco.
Esistono diverse tipologie di macchine pianocilindriche; ad arresto, ad arresto ridotto, a doppio
giro, a giro continuo. La macchina pianocilindrica fu brevettata nel 1814 da Friedrich Koenig e
inizialmente era mossa dall’energia a vapore: il nuovo strumento consentiva una velocità di stampa
allora sorprendente (1100 copie all’ora contro le 300 ottenute con la stampa a torchio).
Bibliografia: Moran 1978.
pianta Nell’uso comune, altro nome della carta topografica*, ossia la rappresentazione, con una
scala di riduzione che in genere è maggiore di 1:500, di una zona di terreno, di una località, di un
centro urbano o anche di complessi architettonici.
piastra o placca [der. di impiastrare, dal lat. emplăstrum, dal gr. émplastron, dal verbo emplássein,
composto di en-, «dentro» e plássein, «modellare, plasmare»]. Ferro* di grandi dimensioni, senza
manico, applicato per mezzo di una pressa, che serve a imprimere in una sola operazione tutta la
decorazione* del piatto*, la cornice e il decoro centrale.
piastrella o mattonella [der. di piastra, da impiastrare, dal lat. emplăstrum, dal gr. émplastron, dal
verbo emplássein, composto di en-, «dentro» e plássein, «modellare, plasmare»]. Punzone* di
forma rettangolare, che riproduce i classici elementi decorativi fito* e zoomorfi* del periodo
tardogotico e rinascimentale: rosette, fiori stilizzati, cervidi e animali mitologici.
piastrine [der. di impiastrare, dal lat. tardo emplastrare, der. di emplastrum, «empiastro»]. Tecnica
antifalsificazione, che consiste nell’incorporare piccoli dischi colorati nella carta durante la
fabbricazione. Queste piastrine possono essere anche fluorescenti, e reagire ai raggi UV.
Bibliografia: GDS 2007.
piatto o quadrante [dal lat. *platus, dal gr. platýs, «piano», dalla radice *pela- di «piano»]. In
legatoria*, ciascuno dei due piani rigidi della coperta* di un libro, unite tra loro dal dorso* e al libro
attraverso i risguardi*. Anche i cartoni prima della copertura. Originariamente era utilizzato il legno,
ma dal XIV secolo fu utilizzato sempre più frequentemente il cartone*, già in uso da parecchi secoli
in Oriente, che si impose definitivamente dal XVI secolo in poi.
piatto articolato [piatto, dal lat. *platus, dal gr. platýs, «piano», dalla radice *pela- di «piano»;
articolato, part. pass. di articolare, dal lat. articulare, der. di articŭlus, dim. di artus -us
«articolazione, arto, membro»]. Legatura* con supporto rigido a bande verticali, eseguita in modo
da consentire l’articolazione e la flessibilità dei piatti*.
pic [pl. pix]. Abbreviazione del termine inglese picture.
pica [voce dotta dal lat. pīca, d’etimo incerto]. Unità di misura dei caratteri tipografici in uso nei
paesi anglosassoni basato sul sistema duodecimale che si divide in 12 punti, secondo la metrica
anglosassone. Secondo lo standard ufficiale adottato dall’United Bureau of Standards, il punto pica
misura 1/72” = 0,3527 mm, mentre la riga, detta anch’essa pica è uguale a 1/6” = 4,23 mm. (v.
anche Cicero; punto Didot).
piccolo ferro [piccolo, da una radice onomatopeica *pikk- da cui anche picca, «punta» e altre voci
con picc- iniziale; ferro, dal lat. fĕrrum]. In legatoria*, ferro* per l’incisione della coperta* di un libro
di piccole dimensioni, che deve essere ripetuto o combinato con altri per formare una
decorazione*.

picking → resistenza della carta; strappo superficiale
PICT Formato per le immagini digitali largamente utilizzato nel mondo Mac, il quale può essere
utilizzato sia per salvare immagini vettoriali sia immagini bitmap. Questo formato è particolarmente
efficace nella compressione d’immagini con ampie aree di colore uniforme.
piè di mosca [piè, abr. di piede, lat. pes pĕdis, «piede», voce di origine indoeuropea; mosca, dal
lat. mŭsca, «mosca»]. Variante arrotondata e massiccia del segno di paragrafo, a volte impiegata a
fini puramente decorativi. Nel libro antico a stampa, utilizzato spesso per indicare la segnatura* dei
fascicoli* preliminari.
pié di pagina 1. La parte inferiore della pagina di un libro a stampa o manoscritto. 2. In un
giornale*, posizione dell'articolo pubblicato a più colonne sul fondo della pagina. (v. anche in
calce).
pièces Francesimo per opera drammatica, in genere teatrale.
pièces mobiles → figura
pièces de rapport → figura
piede [lat. pes pĕdis, «piede», voce di origine indoeuropea]. 1. «Lato inferiore del libro» (UNI
8445:1983 § 108). 2. In un carattere tipografico, parte bassa del fusto* attraversata da una
scanalatura chiamata canale*. 3. Nella metrica classica, la più piccola unità ritmica di un verso,
formata di due o più sillabe, con una parte forte (arsi) e una debole (tesi). 4. Nella metrica italiana,
ciascuno dei due membri, di uguale struttura metrica, in cui è suddivisa la fronte della strofa nella
canzone antica o petrarchesca. 5. Coronamento* dell’estremità inferiore di una lettera manoscritta.
piede, taglio di → taglio di piede
piede contro piede [piede, lat. pes pĕdis, «piede»; contro, dal lat. cŏntra]. «Stecca di libri in va e
vieni* nella quale i libri sono uniti l’uno all’altro sui due lati del piede» (UNI 8445:1983 § 109).
piede di mosca → piè di mosca
piede quadrato [piede, lat. pes pĕdis, «piede»; quadrato, lat. quadratus, part. pass. di quadrare,
«quadrare»]. Unità di superficie utilizzata nella misurazione commerciale delle pelli, delle
pergamene e dei cuoi moderni, equivalente a un quadrato con un lato di circa 30 cm. (v. anche
botte).
piedino [dim. di piede, lat. pes pĕdis, «piede»]. 1. Composizione di testo, generalmente racchiusa
da una cornice*, che viene posta al piede della pagina* di un libro. 2. Spazio riservato alla
pubblicità posto alla base della pagina* di un giornale* o di una rivista*.
piega o piegatura [piega, dal lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»]. Operazione
che trasforma i fogli, di pergamena o di carta, in fascicoli*.
Nel manoscritto membranaceo, non si sa se la pergamena fosse prima tagliata in fogli per formare
il fascicolo e poi scritta come ritiene Gilissen (1978, 1981), o prima scritta e poi tagliata in fogli per
formare i fascicoli, come invece ritiene V.I. Mazunga (1979).
Nel libro antico a stampa, esistevano diverse maniere di piegare la carta per ottenere il formato
desiderato. G. Zappella (1996) ha fornito un’ampia descrizione di tutti i formati del libro antico a
stampa e dei diversi sistemi di piegatura.
Nel libro moderno esistono diverse maniere di piegare il foglio stampato, operazione oggi condotta
con delle macchine, i cui nomi spesso cambiano da nazione a nazione. I principali sistemi di
piegatura sono:
Pliche parallele. Le forme di piegatura a pliche parallele possono essere:
- A fisarmonica: il foglio è piegato a forma di fisarmonica con pliche parallele alternativamente al
retto e al verso del foglio, alla stessa distanza o a distanza variabile.
- Arrotolato: il foglio è arrotolato su se stesso con due o più pliche parallele. Le pagine interne
avranno una larghezza che diminuirà progressivamente.

- Economica: il foglio è piegato sempre a metà, così che ciascuna plica sia parallela alla
precedente. Questa è la forma più comune e diffusa di piegatura del foglio.
- A portafoglio: le due pagine esterne sono ripiegate verso l’interno .
- A finestra: le due pagine esterne, delle dimensioni di un quarto di foglio ciascuna, sono ripiegate
sulla parte centrale del foglio.
- A pliche incrociate: incrociare le pliche vuol dire realizzare alternativamente delle pliche
perpendicolari tra loro. Esistono numerosi tipi di plicatura, quello alla tedesca, all’inglese, ecc., il
cui uso è limitato a singole nazioni. Il più diffuso è la plicatura internazionale o manuale.
Plicatura internazionale o manuale: questo tipo di piegatura, utilizzato nella realizzazione dei
fascicoli dei libri, consente una standardizzazione. Nella plicatura internazionale si procede così: si
stende il foglio in piano, quindi si ribalta il lato destro su quello sinistro, poi si fa ruotare il foglio di
un quarto di giro in senso orario, quindi si ribalta nuovamente il lato destro del foglio sul lato
sinistro, si fa girare d’un quarto di giro in senso orario e quindi si continua a piegare il numero di
volte voluto.
Combinazione di plicature: il sistema di plicatura parallelo può anche essere combinato con quello
a pliche incrociate. Per esempio, per realizzare un fascicolo di 16 pagine all’italiana, si può
cominciare con una plicatura di tipo economico (3 pieghe - 4 pagine) e continuare con una
plicatura incrociata. Un fascicolo di 12 pagine potrà essere ottenuto con una plicatura a
fisarmonica (2 pliche - 3 pagine) seguita da una plicatura incrociata.
Bibliografia: Bozzacchi 2008; Gilissen 1979, 1981; Mazunga 1979; Prévôt 2006; Zappella 1996,
2001-2004.
piega a battente [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; battente, part. pres,
di battere, lat. tardo battĕre, dal lat. class. battuĕre]. «Piegatura di un foglio in due parti
asimmetriche» (UNI 8445:1983 § 111).
piega a fisarmonica [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; fisarmonica, dal
ted. Physharmonika, comp. del gr. phũsa, «soffio, mantice» e harmonikós, «armonico»]. «Piega di
un foglio a una o più pieghe parallele semplici alternativamente diritte e rovesciate» (UNI 8445:1983
§ 112).
piega a portafoglio [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; portafoglio, comp.
di porta, dal lat. porta, «passaggio», e foglio, da lat. folium]. «Piega di un foglio in tre parti,
mediante due pieghe parallele semplici dritte» (UNI 8445:1983 § 113).
piega con taglio [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; taglio, der. di
tagliare, dal fr. (ant.) tailler, che è il lat. tardo taliare, der. di talea, dal lat. talĕa]. «Separazione in
due o più parti di un foglio piegato» (UNI 8445:1983 § 114).
piega dritta [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»: dritta, forma sincopata di
diritto, lat. directus, part. pass. di dirigĕre, «dirigere»]. «Piega che, rispetto alla precedente [piega
con taglio] , riversa parte del foglio sulla medesima facciata» (UNI 8445:1983 § 115).
piega incrociata [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; incrociata, der. di
croce, lat. crux crŭcis]. «Piega eseguita perpendicolarmente alla piega precedente» (UNI
8445:1983 § 116).
piega morta [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; morta, der. di morto, part.
pass. di morire, lat. mŏrtuus, part. pass. di mŏri, «morire»]. Effetto prodotto su una pagina da un
difetto di piegatura.
piega parallela [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; parallela, dal lat.
parallelus, gr. parállēlos, comp. di pará, «presso, lungo» e állēlos, «l’un l’altro»]. «Piega eseguita
parallelamente alla piega che la precede» (UNI 8445:1983 § 117).
piega parallela semplice [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; parallela,
dal lat. parallelus, gr. parállēlos, comp. di pará, «presso, lungo» e állēlos, «l’un l’altro»; semplice,
lat. sĭmplex sĭmplĭcis]. «Piega parallela che interessa uno solo dei lembi ottenuti con la piega
precedente» (UNI 8445:1983 § 118). (v. anche piega parallela).

piega rovesciata [piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; rovesciata, der. di
rovesciare, lat. reversare]. «Piega che, rispetto alla precedente, riversa parte del foglio sulla
facciata opposta» (UNI 8445:1983 § 119).
piegatrice [der. di piegare, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»]. 1. In una
rotativa*, dispositivo posto al termine del percorso del nastro di carta per piegare e tagliare
opportunamente il nastro stesso in segnature*. 2. «Macchina per piegare meccanicamente i fogli di
stampa» (UNI 8445:1983 § 120).
piegatura [lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»]. In legatoria*, operazione
consistente nel piegare i fogli stampati di ciascuna segnatura*, in modo che le pagine si
susseguano a formare un fascicolo*.
piegatura a castello [der. di piegare, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; castello,
lat. castĕllum, dim. di castrum, «castello, fortezza»]. «Procedimento di piegatura basato su
passaggi consecutivi tra serie di rulli e castelli di piega» (UNI 8445:1983 § 121).
piegatura a coltello [der. di piegare, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»; coltello,
lat. cŭltĕllus, dim. di culter, «coltello»]. «Procedimento di piegatura basato sull’azione di una serie
di coltelli e rulli di piega» (UNI 8445:1983 § 122).
piegatura mista a coltello e a castello «Successione di pieghe ottenute mediante l’adozione
mista di piegature a castello* e a coltello*» (UNI 8445:1983 § 123).
pieghe [lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»]. Difetto di planarità* della carta,
consistente in corrugamenti accentuati ad angolo vivo della sua superficie. Sono come le grinze*,
deformazioni permanenti. La loro origine tuttavia può essere cercata nella fase di fabbricazione.
pieghetta [dim. di piega, lat. plicare, affine al gr. plékō, «intrecciare, tessere»]. Attrezzo a coltello in
osso o in legno adoperato in legatoria per la piegatura a mano dei fogli. (v. anche stecca d’osso).
pieghettatrice Macchina atta a determinare la resistenza della carta allo sgualcimento: una
striscia della carta in esame viene infilata nella fenditura di un lamierino, al quale si imprime un
moto di va e vieni in direzione normale alla striscia; questa, trasportata dal lamierino fra due coppie
di rulli di guida, subisce delle piegature alternate, sempre nello stesso posto. La prova continua
fino a rottura del campione, e la resistenza è espressa dal numero di doppie piegature eseguite,
indicate direttamente da un contagiri.
pieghevole → depliant
pieno [lat. plēnus (della stessa radice di implere, complere, che è anche nel gr. pléōs, «pieno»]. In
calligrafia*, parte della lettera segnata con inchiostro in contrapposizione ai vuoti. È realizzato per
movimento di adduzione delle dita, comportando meno difficoltà che nell’esecuzione dei filetti*. Il
pieno può essere: a) pieno perfetto, grossezza massima di un’asta o di una curva; b) pieno
imperfetto, nelle rettilinee con risvolto alla base o alla sommità e nelle curvilinee c) pieno nascente,
passaggio graduale dal filetto al pieno perfetto; d) pieno morente, il passaggio graduale del pieno
perfetto al filetto con il risvolto.
pietra [lat. pĕtra, prestito del gr. pétra, «pietra», e incisione, dal lat. incisio -onis, der. di incīdĕre,
«incidere», comp. di in- illativo e cāedere, «tagliare»]. Nelle cave romane di estrazione della
pietra, era attivo un vero e proprio cantiere (officina) diretto da un capocantiere (officinator), e
strutturato in più squadre (brachia) corrispondenti ai fronti di taglio della cava a cielo aperto, o alle
gallerie. Gli operai avevano mansioni diverse e specializzate: vi erano i cavapietre (exemptores),
gli addetti al taglio e alla segagione delle pietre, e alla squadratura dei blocchi (lapicidarii,
serrarii), gli addetti alle macchine di sollevamento (machinari). Nelle cave romane di proprietà
imperiale tutto era posto sotto la responsabilità di un amministratore (procurator) che poteva
essere un liberto dell’imperatore o, più spesso, un funzionario appartenente all’ordine equestre,
mentre in quelle appartenenti a una città, tali mansioni erano svolte da sovrintendenti delegati da
magistrati cittadini. Il blocco di pietra, prima di essere collocato e inciso, dopo la sua estrazione
dalla cava, era lavorato. Un’eccezionale testimonianza dei procedimenti di lavorazione e degli

strumenti adoperati è costituita da un altare prelavorato e non finito, rinvenuto in una cava a San
Giorgio di Valopilecella (Buonopane 2009, 63): il blocco era prima squadrato e sagomato nelle
sue parti fondamentali, servendosi di ascia, scalpello e squadra. Il fusto quadrangolare si
otteneva definendo prima il piano lungo il perimetro mediante una scalpellatura a gradina, della
quale si notano tracce evidenti, e abbassando la superficie all’interno della scalpellatura
perimetrale, basandosi sul piano di quest’ultima. Superiormente e inferiormente si lasciavano due
grosse bozze quadrangolari, dalle quali ricavare, con l’ausilio di pannelli o sagome, cimasa e
zoccolo con le relative modanature, più o meno articolate, di raccordo al fusto. Tutta la superficie
era poi trattata a martellina ed eventualmente rifinita e levigata. La realizzazione di un
monumento iscritto passava attraverso diverse fasi: la scelta del monumento, assai spesso fra
pezzi prelavorati o semifiniti, da parte del committente, la proposta del testo da incidere, sempre
a opera del committente, con la redazione di una minuta, approntata da quest’ultimo o da lui
scelta consultando un prontuario o album, oppure suggerita dal personale dell’officina. Scelto il
monumento, si decideva il testo da incidere. Il fatto che in alcune classi di iscrizioni , come le
funerarie, o in alcune aree geografiche , i formulari si ripetano, con grande omogeneità ha fatto
supporre l’esistenza di prontuari o di album, con una serie di esempi predisposti che si potevano
facilmente adattare ai singoli casi. La minuta del testo, per convenzione oggi è chiamata minuta
epigrafica, mentre i romani usavano il termine forma.
Bibliografia: Buonopane 2009.
pietra → piano portaforme
pietra d’agata [dal lat. achātes, gr. achátēs, «agata»; pietra, dal lat. petra, e dal gr. pétra,
«pietra»]. Pietra dura che presenta zone concentriche di colorazione diversa, adoperata in
legatoria* per lisciare* l’oro mediante sfregatura, e nella manifattura della carta per la lisciatura*.
pietra litografica [lat. pĕtra, prestito del gr. pétra, «pietra»; litografica, comp. di lito, dal gr. líthos,
«pietra», e grafica, dal lat. graphĭcus agg. «che riguarda la scrittura o il disegno», dal gr. graphikós,
der. di gráphō, «scrivere, disegnare»]. Schisto calcareo compatto che ridotto in lastre lisce è
impiegato nella stampa litografica*.
pigmentazione [der. di pigmento, dal lat. pigmentum, der. del tema di pingĕre, «tingere,
dipingere»]. Relativamente ai supporti scrittori*, colore naturale della pergamena* o, meno
propriamente, della carta*.
pigmento [dal lat. pigmentum, der. del tema di pingĕre, «tingere, dipingere»]. Nome generico di
sostanze colorate insolubili che, disperse in mezzi acquosi o oleosi, sono capaci di colorare per
sovrapposizione, cioè di ricoprire gli oggetti di uno strato colorato permanente. Nella preparazione
dei colori per la miniatura* medioevale, i pigmenti erano di origine animale, vegetale o minerale.
Varie tonalità di blu e di azzurro, a esempio, potevano essere ottenute da piante come le
giunchiglie e il biavo* o da composti chimici o da minerali: il lapislazzulo*, a esempio, forniva il
ricercatissimo blu oltremare, il cui altissimo costo era dovuto all’importazione della pietra dalla
Persia e dall’Afghanistan. Altre sostanze erano invece di comune e facile reperimento: se il
mercurio era necessario per ottenere un bel rosso vermiglio, un insetto parassita delle piante come
la cocciniglia*, diffusa in tutta Europa, forniva a basso costo il cremisi, termine che deriva appunto
dal vocabolo arabo che significa verme. Per tutta l’età classica e buona parte del Medioevo scribi e
pittori prepararono artigianalmente la materia prima del loro lavoro, ma dal XIII secolo la
produzione di inchiostri e pigmenti divenne comune appannaggio di speziali e cartolari. È nel
secolo successivo, invece, che sempre più consapevoli di forme di ricerca scientifica e sempre più
percorribili vie commerciali favorirono la produzione di sempre nuovi colori che arricchivano la
tavolozza cromatica degli artisti: materie prime un tempo poco diffuse come il croco, dai cui stami
si ricava lo zafferano, dalla preziosa tonalità di giallo, o il legno brasile, ottimo per il rosso,
viaggiavano lungo le rotte commerciali diffondendosi presso tutte le corti europee. L’analisi chimica
dei colori, la spettroscopia, i raggi X permettono oggi agli studiosi e ai restauratori di identificare
con estrema esattezza i vari pigmenti, le cui ricette di fabbricazione sono giunte sino a noi grazie a
testi di artisti come a esempio Cennino Cennini. Ciò consente di intervenire al meglio in caso di
restauro, ma anche di smascherare falsi che soltanto un secolo fa la scienza non era in grado di
identificare con sicurezza.
Bibliografia: Bernasconi 1993; Ferrari 2006.

pigmento, processi al [pigmento, dal lat. pigmentum, der. del tema di pingĕre, «tingere,
dipingere»]. Sotto questo nome si indicano molti procedimenti di stampa fotografica, basati sulle
modificazioni, prodotte dalla luce, delle proprietà fisiche di alcuni colloidi naturali o sintetici,
sensibilizzati con bicromato di potassio o ammonio. Fra i collodi naturali sono stati usati albumina,
caseina, gelatina, gomma arabica e gommalacca. Fra quelli sintetici alcuni esteri polivilinici. Fra
questi ultimi si possono classificare anche quei prodotti semisintetici, come certi esteri cellulosici.
In seguito alla esposizione alla luce il colloide può diventare insolubile in acqua, proprietà sfruttata
nei procedimenti Artigue*, al carbone*, carbro*, Fresson*, alla gelatina, alla gomma bicromata.
Queste sostanze, pigmentate e sensibilizzate sono stese su un supporto ed esposte alla luce. La
parte non esposta e ancora solubile è asportata con acqua e rimane un’immagine positiva
pigmentata. Dopo esposizione alla luce, il colloide può perdere, essendosi indurito, la sua proprietà
di rigonfiarsi nell’acqua, cosa che ha dato origine ai processi al bromolio*, alla stampa a olio* e a
imbibizione dei coloranti. Nei procedimenti al bromolio e all’olio la stampa è usata come una lastra
offset*: l’inchiostro da stampa grasso non aderisce alle parti rigonfiate e bagnate ma solo a quelle
indurite e asciutte. La matrice inchiostrata si usa per produrre stampe al torchio. Nei procedimenti
di imbibizione, invece, la stampa assume una soluzione acquosa di colorante, il quale è poi
trasferito eventualmente su un supporto spremendolo al torchio. Una terza modificazione delle
proprietà fisiche del colloide, sempre conseguente a un indurimento, è la perdita di adesività. Nel
procedimento alla polvere il materiale impressionato viene pennellato delicatamente con un
pigmento secco che rimane aderente al colloide rigonfiato. Si ottiene una positiva con un pigmento
scuro e un supporto chiaro. Invertendo i colori si può ottenere una negativa. (v. anche positivo al
carbone).
pigmento metallico [pigmento, dal lat. pigmentum, der. del tema di pingĕre, «tingere, dipingere»;
metallico, dal lat. metallĭcus, gr. metallikós]. I pigmenti metallici come l'alluminio e il bronzo sono
utilizzati come componenti di inchiostri di stampa per ottenere superfici con lucentezza metallica.
L'inchiostro metallico non è un inchiostro di sicurezza in senso stretto, in quanto liberamente
disponibile a ogni tipografo commerciale. Questo è tuttavia un tipico inchiostro anticopia in quanto
una copia (inclusa quella prodotta da una stampante desktop) non può riprodurre l'effetto originale.
pigmento per patina [pigmento, dal lat. pigmentum, der. del tema di pingĕre, «tingere, dipingere»;
patina, dal lat. patina, e dal gr. patáne, «scodella»]. Polvere finissima e quasi bianca, quasi
esclusivamente di origine minerale, che costituisce la parte essenziale della patina* per carta.
Essendone il componente principale, dalla sua natura chimica e fisica dipendono caratteristiche
fondamentali della carta patinata*, quali a esempio il grado di bianco*, la finitura*, l’opacità* e la
ricettività all’inchiostro*. I pigmenti per patina più usati sono il caolino*, il carbonato di calcio, il
biossido di titanio, il bianco satin, il solfato di sodio, la farina fossile. Alcuni di questi pigmenti sono
utilizzati, per gli stessi scopi, anche come materia di carica*della carta.
pila [lat. pīla, «pilastro, mortaio»]. 1. «Insieme di fogli o altro materiale disposti uno sopra
l’altro» (UNI 8445:1983 § 124). 2. Vasche che hanno usi speciali in alcune industrie, per esempio
in quella cartaria: pila olandese*, pila idraulica a magli multipli*.
pila a disgrossare Pila utilizzata nella manifattura della carta in Occidente. In questa pila gli
stracci erano abbondantemente lavati; l’acqua arrivava da una piccola vasca posta sopra la pila e
usciva da un’apertura pratica nella parte anteriore di questa. Le testate dei magli erano munite di
grossi chiodi appuntiti, che riducevano il tessuto in sfilacci fibrosi. (v. anche carta, pila idraulica a
magli multipli, pila olandese).
pila a raffinare Pila utilizzata nella manifattura della carta in Occidente. In questa pila le testate
erano dotate di chiodi a testa piatta che trasformavano gli sfilacci in fibre elementari. (v. anche
carta, pila idraulica a magli multipli, pila olandese).
pila ad affiorare Pila utilizzata nella manifattura della carta in Occidente. In questa pila non vi
erano chiodi e i magli avevano il compito di completare la raffinazione e di omogeneizzare il
pesto*. Qui era anche lavorato il prodotto durante il periodo di abbondanza di energia idraulica,
asciugato e immagazzinato per essere poi impiegato nei periodi di magra idraulica. (v. anche carta,
pila idraulica a magli multipli, pila olandese).

pila idraulica a magli multipli La pila idraulica a magli multipli, in uso nelle cartiere fabrianesi fin
dal XIII secolo per la manifattura della carta, sostituì il mortaio in pietra e il pestello di legno,
azionato a mano, usati per la raffinazione come pin Cina, paesi arabi, ecc. Essa era costituita da:
1. un robusto tronco di quercia squadrato, al cui interno erano ricavati tre o sei vasche destinate a
contenere gli stracci.
2. una ruota idraulica a palette, trascinata dal basso.
3. un albero a camme, intimamente collegato alla ruota.
4. tre magli per ogni vasca: ogni maglio era costituito da un blocco di quercia alto circa 1 metro,
con una sezione quadrata di circa 15 cm di lato. Essi avevano la funzione di pestare gli stracci e
per questo potevano essere, infissi nella base inferiore, un certo numero di chiodi. Il fondo della
vasca su cui batteva il maglio era rivestito da una piastra di ferro o di bronzo.
5. un’asta per ogni maglio, per garantire l’articolazione.
Si conoscono tre tipi di pile: pila a disgrossare*, pila a raffinare* e pila a affiorare*, e la differenza
era dovuta alle diverse operazioni da compiere.
La posizione delle camme sull’albero regolava il sollevamento alternato dei tre magli e l’ordine di
battitura degli stessi (per primo batteva il maglio esterno sinistro, che era leggermente più pesante,
poi l’esterno destro, che era un po’ più leggero, e infine quello centrale, di peso intermedio) mentre
la diversa sporgenza delle camme del primo maglio sull’albero (14 cm rispetto ai 10 degli altri due)
determinava una diversa altezza a cui il maglio stesso era sollevato e quindi un diverso impulso
dato alla massa degli stracci. Il maglio più grosso batteva per primo ed era sollevato dalla camma
più alta, per cui imprimeva alla pasta fibrosa una notevole forza viva che la spingeva verso il lato
opposto della vasca, dove il maglio più piccolo e meno pesante riusciva a rinviarla soltanto verso il
centro; qui il maglio centrale, che batteva per ultimo, ripartiva la massa verso i due lati esterni.
pila olandese o pila a cilindro → cilindro olandese
pilastrino [dim. di pilastro, der. di pila, largamente attestato già nel lat. mediev. pilaster -tri].
Termine assegnato, nel disegno di una lettera alfabetica, all’asta* verticale con apparente funzione
di sostegno, a esempio al breve tratto verticale della «G» e al sostegno dei bracci della «Y».
pilchrow [ ¶ ]. Nome con cui in inglese è indicato il segno di paragrafo*.
pinachrome Procedimento di stampa fotografica a colori per sintesi sottrattiva*. L’immagine è
costituita dalla sovrapposizione di tre stati di gelatina colorata con coloranti ottenuti per
ossidazione alla luce. (v. anche pinacromo)
pinacografia [dal gr. pinakographía, comp. di pinaco- «pinaco-» e grafia, dal gr. -graphia, der. di
gráphō, «scrivere»]. In filologia, termine con cui è indicata la produzione erudita dell’antichità greca
e romana che, sotto forma di cataloghi, indici, ecc., raccoglieva elenchi di opere letterarie, o di
autori, sull’esempio dei Pínakes (Quadri), vasta rassegna degli scrittori greci e delle loro opere
composta dal poeta e filologo greco Callimaco (sec. III a. C.).
pinacologia [comp. di pinaco, dal gr. pinako-, forma assunta in composizione da pínax -akos,
«tavola, quadro» e logia, dal gr. dal gr. -logos, da lógos, «discorso»]. Studio scientifico delle opere
pittoriche, specialmente antiche, in relazione alle loro caratteristiche fisico-chimiche, che utilizza
diversi metodi di indagine (raggi X o ultravioletti, complessi esami di laboratorio, ecc.) e che
consente, per esempio, quando sia necessario, di effettuare un corretto restauro. In un’accezione
più moderna, in ambito archeologico, il termine indica lo studio delle caratteristiche dei supporti
scrittorii antichi.
pinacromo [dall’ingl. pinachrome, comp. di pina-, riduzione arbitraria del gr. pinako-, e -chrome «cromo»]. Colorante organico artificiale, usato come sensibilizzante in fotografia e come indicatore
nell’analisi chimica (incolore in ambiente acido, rosso violetto in soluzione alcalina). (v. anche
pinachrome).
pinakes [gr. pínax -akos; lat. tabula, tabella]. La parola pìnax significava originariamente
qualunque elemento piano, ma in particolare una tavoletta per scrivere, di legno o avorio.
L'ordinamento delle biblioteche di Alessandria e di Pergamo rese necessaria la compilazione di
cataloghi sistematici. Questi cataloghi (pínakes, anagraphaí), furono la fonte delle notizie e dei dati
bibliografici che ritroviamo dispersi in opere più tarde, come compilazioni erudite, scoli*, ecc. Un

catalogo completo di tutte le opere di poesia e di prosa possedute dalla maggiore delle due
biblioteche di Alessandria fu compilato da Callimaco nei suoi Pínakes tỗn en pásē paideía
dialampsántōn kaì hȭn sunégraphan in 120 libri che gli meritarono il nome di padre della
bibliografia*. Sotto ogni autore erano riuniti i principali dati biobibliografici* e notizie di carattere
storico e letterario. L'opera, per quanto si può ricavare dalle citazioni, comprendeva tre sezioni;
nella prima erano catalogati tutti i poeti con esclusione dei drammatici: naturalmente vi avevano
parte preminente gli epici; nella seconda i poeti drammatici; nella terza i legislatori, i filosofi, gli
storici, gli oratori e i retori, e altre opere comprese sotto il titolo generico di tà pantodapá (scritti
vari). Di ogni volume erano riferite nei Pínakes le parole iniziali e il numero dei versi (épē) o dei
righi (stíchoi).
Bibliografia: Puglia 2013.
pinatipia Antico procedimento di stampa a colori per sintesi sottrattiva* introdotto nel 1906, in cui
si sfruttavano tre negativi di selezione colorati nei tre colori giallo, magenta e blu-verde. Poste le
tre matrici a contatto a registro con un foglio gelatinato, il colore si strasferiva su quest’ultimo
formando l’immagine a colori. La pinatipia era più adatta alla produozine di stampe a colori
piuttosto che trasparenze.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pinatype → pinatipia
pinax [traslitt. del gr. pínax, «tavola»]. 1. Tavoletta di legno usata dagli antichi Greci per farvi i
conti, o, se spalmata di cera, per scrivervi, oppure per dipingervi. 2. Enumerazione delle diverse
sezioni di un testo o di una raccolta di testi, accompagnata o meno dal riferimento alla
numerazione dei capitoli o delle carte del volume, collocata all’inizio o alla fine di esso per facilitare
le ricerche. Equivalente di Tavola del contenuto, Indice delle materie.
pintaderas Nome dato dagli spagnoli ad alcun stampi in legno o terracotta con i quali i nativi
americani imprimevano sul loro corpo dei tatuaggi.
pinx Dal latino pinxit, dipinse. Sigla apposta dall’artista sulle incisioni calcografiche* seguita dalla
propria firma.
pinza [dal fr. pince, pl. pinces, der. di pincer, «pizzicare»]. Dispositivo alloggiato sul cilindro della
macchina da stampa* a foglio, pianocilindrica o cilindrica. La funzione del meccanismo a pinze è
quella di assicurare la stabilità del foglio durante l’impressione. Il lato del foglio che viene afferrato
dalle pinze si chiama lato pinza*, mentre, uno dei lati ortogonali il quale è sistemato nella giusta
posizione da un altro meccanismo chiamato squadra*, si chiama lato squadra*. L’operazione svolta
dai due meccanismi di pinza e di squadra deve essere realizzata con precisione, per assicurare
l’esattezza del registro nel caso il foglio debba passare più volte nella macchina per ricevere
l’impressione di più colori, e per fare in modo che in tutti i fogli la distanza della stampa da due
margini perpendicolari sia uguale. Quest’ultimo punto è particolarmente importante perché è quello
che consente di svolgere le operazioni successive (taglio*, piega*, fustellatura*, ecc.) con la
massima precisione.
pinza per bolle Strumento più leggero della tenaglia per bolle*, che serviva per applicare i piombi*
ai sigilli.
pinzetta [dim. di pinza, dal fr. pince, pl. pinces, der. di pincer, «pizzicare»]. Strumento impiegato
dal compositore per sistemare i caratteri tipografici nel compositoio*.
piombi o piombini Piccoli sigilli metallici apposti per ragioni fiscali o per attestazione diverse su
dei pezzi di tessuto (specialmente nel Medioevo), su degli imballaggi, mezzi di trasporto, ecc.
piombo [lat. plŭmbum, «piombo»]. 1. Supporto scrittorio utilizzato nel mondo antico (Egitto,
Grecia, Roma, ecc.). Poteva essere a forma di tavoletta, o anche di rotolo, come attesta una
citazione di Plinio che parla di «publica monumenta plumbeis voluminibis» (Nat. Hist., XIII, 69).
L’incisione avveniva tracciando a sgraffio sottili linee guida, che servivano per appoggiare le
lettere. Queste venivano poi realizzate con un bulino, attenendosi a una minuta con il testo già
impaginato. 2. Metallo che per le sue proprietà fisiche era utilizzato insieme allo stagno* e

all’antimonio* nella lega metallica nella fusione dei caratteri tipografici. (v. anche tabellae defixionis;
pinza per bolli).
piombotipia Procedimento di stampa fotografica ad annerimento diretto* che si basava sulla
fotochimica dei composti del piombo.
Piranesi, famiglia Il capostipite fu Giovanni Battista (Mogliano, Mestre, 1720-Roma, 1778),
incisore e architetto, si formò a Venezia con lo zio M. Lucchesi, ingegnere idraulico, e poi con
l'architetto palladiano G. A. Scalfarotto; seguì inoltre l'insegnamento della prospettiva nella bottega
dell'incisore C. Zucchi. Nel 1740 si trasferì a Roma, al seguito dell'ambasciatore veneziano Mo.
Foscarini. Qui si dedicò all'incisione, dopo un breve apprendistato tecnico con G. Vasi; fu ancora a
Venezia (1744 e 1745-47), dove conobbe l'opera di G. B. Tiepolo. All'inizio del soggiorno romano
realizzò alcune serie di incisioni fantastiche, come la Prima parte di architetture e prospettive
(1743) e la prima redazione delle Carceri (1745). Dagli anni Cinquanta sviluppò i suoi interessi per
l'archeologia, anche in seguito a una visita agli scavi di Ercolano. Del 1750 sono i Capricci;
seguono le Antichità romane (1756), la nuova edizione delle Carceri (1760), Della magnificenza e
architettura de' Romani (1761), dedicato a papa Clemente XIII, suo protettore e mecenate. In
contrasto con il programma rigorista e filoellenico di Winkelmann, si schierò in favore
dell'architettura romana, sottolineandone la capacità tecnica e la ricchezza inventiva. Il culmine
della polemica fu nel Parere su l'architettura (1765), dialogo tra due architetti, Protopiro e
Didascalo, che rappresentavano i diversi aspetti del dibattito. Di questo stesso periodo sono Le
rovine del castello dell'Acqua Giulia (1761) e la Descrizione e disegno dell'emissario del Lago di
Albano (1762), che rivelano la sua attenzione per i problemi idraulici. Sotto il pontificato di
Clemente XIII Piranesi fu vicino a realizzare i suoi interessi per l'architettura, con l'importante
commissione (1763) del rifacimento della tribuna e dell'altare maggiore di S. Giovanni in Laterano,
progetto abbandonato nel 1767. Tra le ultime raccolte di incisioni, le Diverse maniere d'ornare i
cammini e ogni altra parte degli edifizi (1769), e Vasi, candelabri, cippi, sarcofaghi, tripodi, lucerne
e ornamenti antichi (1778). Francesco (Roma, 1758-59-Parigi 1810), figlio di Giovanni Battista*,
divulgò la fama del padre e ne completò la pubblicazione delle opere. Anche lui manifestò
interesse per le antichità romane, ma la sua produzione imitò le forme paterne. Nel 1807 fondò a
Parigi la Chalcographie de Piranesi frères, insieme a una fabbrica di terrecotte, ma numerosi
rovesci finanziari lo costrinsero a chiudere le varie imprese. Cedette i suoi rami e quelli del padre a
Firmin-Didot, che a sua volta li vendette a Papa Gregorio XVI. Tra le opere principali si ricordano le
serie di stampe Teatro di Ercolano (1783), Collezione delle più belle statue di Roma (1786),
Antichità della Magna Grecia (1804-1807).
pirata, copia → copia pirata
pirografia [comp. di piro-, dal gr. pyro-, derivato da pyr, «fuoco», e -grafia, dal gr. -graphía, der. di
gráphō, «scrivere»]. Tecnica di incisione eseguita con una punta metallica riscaldata, seguendo un
tracciato eseguito o ricalcato in precedenza, su cuoio, pelle, velluto, legno, ecc.
pirocatechina Rivelatore* in bianco e nero. La sua molecola è uguale a quella dell’idrochinone*
ma a causa della diversa disposizione strutturale di alcuni gruppi molecolari ha caratteristiche
completamente diverse. Possiede una buona energia ed ha la caratteristica di indurre la gelatina*
nelle zone sviluppate. Tende inoltre a formare una immagine secondaria colorata che rinforza
l’immagine ottenuta. Un’altra sua caratteristica particolare consiste nello sviluppare perfettamente
le parti più esposte di un negativo senza raggiungere annerimenti eccessivi.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pirofotografia Nome genreico con cui si designao procedimenti in cui l’immagine fotografica è
sottoposta a forte riscaldamento o al fuoco direttatmente allo scopo di ottenere caratteristiche
particolari di resistenza e stabilità (smalti fotografici, fotoceramiche, ecc.). Può essere in bianco e
nero o a acolori.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pirogallolo Rivelatore* bianco e nero noto anche come acido pirogallico. Uno dei rivelatori più noti
ed antichi della storia della fotografia essendo utilizzato fino dai tempi del collodio umido*. Si
ottiene trattando a caldo l’acido pirogallico. Oltre che con il collodio il pirogallolo è stato utilizzato
anche con i materiali alla gelatina*. Dotato di notevole energia è in grado di dare risultati molto

equilibrati. Come altri rivelatori, in particolare la pirocatechina*, possiede in maniera marcata la
caratteristica di indurre la gelatina nelle zone sviluppate e di produrre colorazione giallo-marrone
proporzionale alla intensità del deposito d’argento sviluppato, cosa che poteva essere sfruttata per
aumentare l’intensità dell’immagine negativa. I difetti di questo rivelatore sono una sua certa
tossicità e la scarsissima conservabilità in soluzione che lo fecero cadere in disuso verso il 1890,
sostituito dai più moderni rivelatori. Insieme alla procatechina in tempi recenti il suo impiego è stato
riscoperto nella fotografia d’arte.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pirosillina Sostanza base, ottenuta per azione dell’acido nitrico sulla cellulosa. Solubilizzata in
alcool ed etere era alla base della fabbricazione delle lastre al collodio*. Chimicamente è un nitrato
di cellulosa*.
Bibliografia: Scaramella 2003.
pirostereotipia [comp. di piro-, dal gr. pyro-, derivato da pyr, «fuoco», e da stereotipia, comp. di
stereo-, dal gr. stereós, «saldo, solido, duro, rigido», e tipia, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta,
carattere»]. Particolare applicazione della pirografia*: versando su una sottile assicella, traforata
secondo il disegno da riprodurre, un metallo fuso (con punto di fusione non troppo alto) si ottiene
una lastra stereotipa con il disegno in rilievo.
pirrone Elemento del torchio tipografico*. Punta della bussola* che ruota liberamente in una
piccolo tazza al centro del piano, punto di pressione della vite* sulla platina*. (v. anche, stampa
tipografica, tecnica della).
pistaka Nome sanscrito di un tipo di libro, da una lingua medioiranica (pōst, «pelle», sogdiano,
pwstk, «libro», cfr ant. pers. pavastā, «pelle»). (v. anche pothī; libro indiano).
pisto Termine con cui i cartai italiani indicavano l’impasto di fibre di cellulosa. (v. anche pesto).
pitch Termine inglese per definire lo spazio orizzontale occupato dalla riga dei caratteri.
Normalmente lo spazio è di 10, 12 o 15 (10, 12 o 15 caratteri per pollice lineare).
pittaciolum Diminutivo latino di pittacium (=pezzo di cuoio, di tela, di carta), utilizzato da san
Girolamo come sinonimo di filatterio, nel senso di striscia o linguetta di papiro* o pergamena*.
pittaco Pezzo di tavoletta o striscia di cuoio* o di pergamena*, usata come etichetta di vasi.
pittakíon Termine greco per indicare la striscia di pergamena* o papiro* fissata all’estremità del
rotolo con il nome dell’autore e il titolo dell’opera contenuta. (v. anche rotolo).
pittografia [dal lat. pictus, dipingere, e dal gr. -graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Forma di
scrittura composta da pittogrammi*, cioè segni privi di valore fonetico ma che hanno un esplicito
riferimento con l’immagine che rappresentano.
pittogramma [dall’ingl. pictogram, tratto da pictography, comp. del lat. pĭctus, part. pass. di
pingĕre, «dipingere», e -gramma, dal gr. -gramma, «disegno, lettera scritta»]. Segno grafico che,
privo di un valore fonetico, ha un esplicito riferimento con l’immagine che rappresenta.
pixel [comp. di pix, per picture, «immagine», e el(ement), «elemento»]. Il singolo punto che
compone l’immagine digitale, distinto per colore, intensità, ecc.
placca [dal fr. plaque, der. di plaquer]. Piastra* di dimensione variabile, in legno o metallo, recante
un’incisione. Era utilizzata nel periodo medioevale come punzone per la decorazione*.
Corrisponde all’attuale cliché* della pressa per dorare.
placchetta → plaquette
plafoncino [der. di plafone (o del fr. pla-fond), con suffisso dim., per riferimento a uno dei suoi
impieghi]. Grande pennello a sezione rettangolare, con manico in legno o in plastica, avente

spessore da 3 a 5 cm, impiegato nel restauro librario per spolverare libri, incollare manifesti ecc.,
denominato talvolta, impropriamente, pennellessa*.
plagio [dal lat. tardo plagium, der. del gr. plágion, «sotterfugio», neutro sostantivato dell’agg.
plágios, «obliquo, scaltro»]. Lavoro copiato e spacciato per proprio. Nell’età antica e ancor più nel
Medioevo quando era meno di oggi spiccato il senso della proprietà letteraria, l’attenzione all’opera
altrui e in qualche modo l’appropriazione di idee o di porzioni di testo altrui poteva entrare nella
comune prassi operativa della composizione del testo. (v. anche diritto d’autore).
plagula [gr. kóllēma]. Nome latino dato al foglio singolo di papiro*.
planarità della carta [planarità, der. di planare, dal fr. planer, der. del lat. planus, «piano»; carta,
lat. charta, dal gr. chártēs, che indicava dapprima il rotolo di papiro, poi la pergamena, e infine, dal
medioevo, la carta di stracci]. Condizione in cui la carta e il cartone si presentano ben stesi, cioè
senza difetti quali accartocciamenti*, boffe*, ondulazioni*, cordonature*, ecc. È un requisito
importante per le carte a uso grafico: una cattiva planarità può infatti causare, in stampa, il fuori
registro, e in legatura*, difficoltà di piegatura del foglio. All’origine di una planarità non buona
possono esserci cause legate alla manifattura della carta o a un suo cattivo condizionamento.
plancia [dal fr. planche, che è il lat. planca, «asse, tavola»]. «Rivestimento dei quadranti di
copertina*» (UNI 8445:1983 § 125).
planetario [der. del lat. planeta, «pianeta», lat. planēta, dal gr. planḗtēs, «errante, vagante», der. di
planáō, «andare errando»]. Camera fotografica o scanner utilizzato per la riproduzione di
manoscritti e libri a stampa, in cui il documento è aperto su un piano, e la camera fotografica o il
sensore dello scanner, sono posti su un’asta con giunti snodabili, che consentono di muovere la
camera o il sensore dello scanner, senza spostare il volume, riprendendo dall’alto la pagina senza
forzare la legatura* del documento.
planografia [termine composto da plano, dal lat. planus, «piano», e grafico, dal lat. graphĭcus,
«che riguarda la scrittura o il disegno», gr. graphikós, der. di grāphō, «scrivere»]. Complesso dei
procedimenti di stampa in cui gli elementi stampanti e non stampanti sono sulla stessa superficie,
con la differenza di essere, i primi, inchiostrabili e idrorepellenti, e i secondi, recettivi all’acqua e
repellenti ai grassi. Tra le tecniche di stampa planografiche vi sono la litografia*, la cromolitografia*,
la fotolitografia*, la stampa offset*, e la serigrafia*.
platinotipia Antico procedimento di stampa fotografica. I primi studi riguardanti la sensibilità alla
luce dei sali di platino si devono a F. Gehlen (1830), J. W. Dobereiner (1831) e J. Herschel (1832).
Dobereiner, in particolare, notò che l’aggiunta di ossalato ferrico al cloroplatinato di sodio facilitava
la formazione di un precipitato di platino metallico in seguito a esposizione alla luce. Le prime
immagini, instabili, ottenute fotograficamente con sali di platino, furono realizzate da R. Hunt
intorno agli anni cinquanta del XIX secolo. L’inventore della stampa al platino è comunque ritenuto
W. Willis, autore di tre brevetti nel 1873, 1878 e 1880. Il metodo divenne però assolutamente
riproducibile e praticabile per il largo pubblico solo in seguito ai perfezionamenti introdotti da G.
Pizzighelli e A. von Hubl. La loro carta era trattata con una soluzione di cloroplatino sodico,
ossalato ferrico e ossalato di sodio. L’immagine si formava per effetto print-out* e riduzione del
platino da parte dell’ossalato ferroso formatosi durante l’esposizione. L’eccesso di ferro era lavato
con acido cloridrico diluito. Willis perfezionò ulteriormente il procedimento e mise in produzione
carta al platino, fondando la Platinotype Co. a Londra. L’impresa fu continuata negli Stati Uniti dalla
Willis & Clement e dalla Eastman Kodak. La Platinotype Co. sopravvisse fino agli anni Trenta del
XX secolo. La stampa al platino ebbe grande diffusione fino alla Prima guerra mondiale, poi il
platino fu sostituito dal palladio. (v. anche palladiotipia; planotipo).
Bibliografia: Fotografia 1990.
planotipo (1880-1930). Carta ai sali di platino. Procedimento fotografico di stampa non argentico i
cui primi esperimenti, condotti da Herschel, risalgono al 1832. L’effettivo utilizzo della planotipia* si
ebbe solo dal 1837, anno del brevetto ottenuto da W. William. Un positivo che presenta le stesse
caratteristiche del planotipo è il palladiotipo. I due procedimenti sono praticamente indistinguibili,
se si utilizzano i comuni strumenti di osservazione. La superficie dell’immagine appare
comunemente opaca. Osservandola con uno strumento di ingrandimento è possibile distinguere

chiaramente le fibre della carta. L’immagine appare quindi formata tra le fibre della carta, quasi
assorbita da queste. Il colore dell’immagine è generalmente nero neutro ma può comprendere una
vasta gamma di tonalità fredde. È possibile trovare anche immagini di colore bruno. L’immagine è
generalmente stabile e solo occasionalmente presenta segni di sbiadimento. Il supporto primario è
costituito da un foglio di carta di vario spessore che può in certi casi essere ingiallito e fragile. Il
supporto secondario spesso manca. In alcuni casi la fotografia può essere applicata su cartoncino
di vario spessore.
Bibliografia: Fotografia 1990.
Plantin, Christophe (St.-Avertin, Tours, 1520 ca. - Anversa 1589). Stampatore ed editore a
Antwerp. Cominciò la sua attività nel 1548-49, come legatore. Dopo alcuni anni fondò una
tipografia conosciuta come Officina Plantiniana, stampando il suo primo libro nel 1555. Abile a
seguire i flussi politici, riuscì a far progredire la sua tipografia in un momento di gravi contrasti tra
cattolici e protestanti. Cominciò la sua attività sostenuto dai Protestanti, ma la crescente animosità
lo portò a coltivare i favori del re di Spagna Filippo II che accetto di sovvenzionare la stampa di una
nuova Bibbia poliglotta* nel 1569-1572, che fu chiamata Biblia regia, stampata in otto volumi in
folio, con il testo in cinque lingue e i commenti di numerosi studiosi della sua epoca. Per conto
della Spagna stampò anche numerosi libri liturgici, così che tra il 1572 e il 1576 più di 100.000
copie di Messali*, Breviari* e Libri d’ore* furono spediti da Antwerp in Spagna. A seguito dei
contrasti religiosi i Calvinisti presero il controllo della città, e Plantin decise di lavorare per loro.
Quando le truppe spagnole si avvicinarono ad Antwerp, Plantin lasciò la città, trasferendosi nella
calvinista Leiden, divenendo stampatore dell’Università. Dopo la rivolta ad Antwerp del 1585,
ritornò nella sua città e si impegnò nel supportare la causa cattolica. Morì l’1 luglio 1589. Plantin
pubblicò, come editore o tipografo, circa 2.450 opere. Nel momento di maggior impegno, presso la
sua tipografia erano utilizzati 16 torchi, e aveva una propria fonderia di caratteri tipografici. La sua
produzione editoriale fu principalmente dedicata ai libri religiosi e di teologia, ma stampò anche
numerosi edizioni di autori classici, testi giuridici, storici e scientifici. I suoi libri, spesso riccamente
illustrati e spesso imitati, erano ricercati in tutta Europa. Particolarmente importante per la storia
della stampa tipografica è la pubblicazione dell’opera intitolata Ordinance nelle quali il Plantin
stabiliva i criteri su cui doveva basarsi l’attività all’interno dell’officina tipografica. La tipografia, che
ebbe succursali a Leiden e a Parigi, passò al genero di Plantin, J. Moretus*, e fu attiva, di
generazione in generazione, fino al 1871. La stamperia fu donata alla città di Antwerp (1876), e
oggi è il museo di arte tipografica Plantin-Moretus. Il motto inserito nella marca tipografica di
Plantin era Labore et constantia e come marca tipografica la figura di un compasso. L’officina
Plantiniana di Leiden, fu pioniere nella stampa di testi in caratteri orientali, e divenne il modello per
le generazioni posteriori di stampatori ed editori.(v. anche Raphelengius famiglia).
Bibliografia: Voet 1980-1983.
plaquette Termine francese per opuscolo*, libretto, utilizzato come sinonimo di fascicule, brochure,
cahier.
plastificazione [deriv. di plastificare, comp. di plasti(ca) uso sostantivato dell’agg. plastico dal lat.
plastĭca, gr. plastikē (téchnē), «(arte) che riguarda il modellare», e dal lat. -ficare, «fare, rendere,
fabbricare»]. «Trattamento che consiste nell’accoppiare un foglio di materia plastica trasparente a
un foglio di carta* o cartoncino*» (UNI 8445:1983 § 126).
plastico [dal lat. plastĭcus, «che riguarda il modellare», dal gr. plastikós, der. di plássō,
«plasmare»]. 1. Che comunica all’osservatore un’impressione di rilievo. 2. Figurazione
tridimensionale di tratti più o meno ampi della superficie terrestre, realizzata in scala, a scopo
dimostrativo o didattico, con gesso o materie plastiche, tenendo conto delle superfici di livello che
sono segnate sulle carte piane corrispondenti alla regione raffigurata.
plastotipia [comp. di plast(ico), der. di plasti(ca), e -tipia, dal gr. -typía, der. di týpos, «impronta,
carattere»]. Tecnica stereotipica, in cui sono usati cliché* a base di materie plastiche, caratterizzati
da grande leggerezza, solidità e maneggevolezza.
plateau [lett. ripiano]. Termine francese, con cui si indica la parte superiore dei caratteri «r, z».
platina o piano [platina, dal fr. platine, «piano, lastra», der. di plat, «piatto»]. 1. Parte del torchio
tipografico*. La superficie orizzontale del torchio posta tra le due spalle in legno, che esercita la

pressione sulla forma di stampa*, imprimendo i caratteri tipografici sul foglio inserito nella
fraschetta*, che si trova tra la platina e la forma*. 2. Nella pila olandese*, piastra fissa in cui erano
poste delle lame, che si contrapponevano a quelle del cilindro, per sfibrare l’impasto degli stracci.
(v. anche stampa tipografica, tecnica).
platina tipografica «Macchina tipografica con portaforma e organo di pressione piani» (UNI
6435:1994 § 1.1.1.10).
Pleiadi Portale delle letteratura scientifica elettronica italiana su archivi aperti e depositi
istituzionali (http://www.openarchives.it/pleiadi).
pleure Particolare carta utilizzata per ricopiare un disegno su una lastra da stampa, prima che sia
incisa.
plexiglas Materiale usato per la versione moderna della puntasecca* nella quale l’incisione si
effettua su lamina di plastica dura invece che su rame.
plica [dal lat. plica, «piega»]. 1. Piega*. 2. Termine generico per indicare la parte interna del
volume o della pagina, in corrispondenza della cucitura* dei fascicoli*. 3. In diplomatica*, è un
rafforzamento della parte inferiore del documento, tramite una piega semplice nella quale sono
normalmente praticate fessure e occhielli, ottenuti tramite l’escissione praticata sul supporto con
un punzone, in genere circolare.
plicatura → piega del foglio di stampa
plico [voce formata nelle cancellerie cinquecentesche dal tema del verbo lat. plicare, «piegare,
avvolgere»]. Insieme di carte di varia natura (lettere, documenti ecc.), disposte, piegate o no, in
una busta o in un pacco.
pliego de cordel Nome dato a un tipo di editoria popolare nella Spagna dal XVII al XIX secolo,
costituita da libretti di uno o due fogli legati con una corda, la cui distribuzione era assicurata dai
colporteur* che cantavano pubblicamente i loro testi in versi prima di venderli. (v. anche
Bibliothèque bleue; chapbook).
Bibliografia: Marco 1977.
plintato [der. di plinto, dal lat. plinthus, gr. plínthos, propriam. «mattone»]. Seminato di piccoli
plinti*.
plinto [dal lat. plinthus, gr. plínthos, propriam. «mattone»]. Elemento ornamentale* rettangolare
simile a quello di un piccolo mattone.
plotter [der. del verbo inglese (to) plot, «tracciare una mappa, un piano»]. In informatica, periferica
specializzata nella stampa di grandi formati.
pluteo [dal lat. pluteus o pluteum, «riparo, spalliera»]. Bancone di lettura con il piano superiore
inclinato, a forma di leggio, usato per conservare, leggere o scrivere i codici e oggi ancora in uso in
alcune biblioteche per conservarvi e tenervi esposti i codici più preziosi. Famosi i plutei della
Laurenziana di Firenze, lavorati su disegni michelangioleschi. Questo termine è raro e tardivo:
appare per la prima volta all’inizio del XVI secolo presso la Biblioteca Vaticana.
Bibliografia: Genest 1989, 151.
pluteum Forma latina per l’italiano pluteo*.
PNG Formato per le immagini digitali alternativo al GIF*, ma a differenza di quest’ultimo permette
di visualizzare un maggior numero di colori e di utilizzare una gradazione di trasparenze per
ottenere sull’immagine sfumature di consistenza diversa. La principale caratteristica del formato
PNG è però quella di includere nel proprio formato le informazioni gamma. Il valore gamma è
relativo alla luminosità di un’immagine visualizzata da un determinato schermo, consentendo a
questo formato di adattare le immagini alla luminosità del monitor su cui sono visionate.

pochade [der. di pocher, «fare uno schizzo, dipingere con pochi tratti»]. 1. Termine francese con
cui si indica in pittura un lavoro eseguito con pochi tratti. 2. Per estensione, si indica così in
letteratura, un'opera scritta rapidamente, di getto. 3. In Italia si identifica di solito con questo
termine un tipo di commedia brillante, di derivazione parigina, che tratta temi piccanti.
pochoir [ingl. stencil; it. stampino; dal fr. pocher, deriv. dal basso francone, *pokka, «borsa,
sacco»]. Tecnica di disegno cinese, molto diffusa in Francia e Inghilterra, costituita da un cartone,
un metallo (zinco, ecc.), o altro materiale, ritagliato in corrispondenza delle parti da colorare - una
mascherina per ogni colore - entro i quali il colore è steso (battuto) con pennelli a pelo corto. Infine
si rimuove la mascherina senza lasciare sbavature, e ritoccando gli eventuali piccoli difetti. Il
temine è esteso al manufatto ottenuto dal suo impiego. L’origine di questa tecnica è molto antica.
Le prime attestazioni risalgono al periodo neolitico in due caverne situate in Francia, nei Pirenei e
in Spagna nella provincia di Estremadura. Sulle loro pareti sono impresse più di duecento impronte
di mani realizzate spruzzando ocra, carbone e ossido di ferro intorno a delle mani, realizzando così
il primo pochoir. E ancora, durante le crociate le croci erano impresse sugli abiti talari con
inchiostro rosso fatto passare attraverso un fitto tessuto teso su un cerchio di ferro. Il principio del
pochoir, è alla base della serigrafia*. (v. anche stencil).
pocketbook Termine utilizzato per indicare fin dalla fine del XVII secolo qualunque tipo di libro di
piccolo formato, facilmente trasportabile in tasca. L’origine di questo formato è da ricercare nelle
opere stampate da A. Manuzio*, il così detto enchiridio*. Nel libro moderno, è definito pocketbook
un libro di piccolo formato, con legatura economica (brossura), venduto a basso prezzo. Pioniere
del pocketbook in America è stato Robert de Graff con Simon & Schuster, che ha pubblicato nel
1939 un libro venduto per soli 25 cent, nei supermercati, edicole, ecc. Il grande successo di questo
volume, e l’alta tiratura (oltre 100.000 copie) consentì di ottenere un notevole profitto, così che nel
1945 furono pubblicati venti titoli con una tiratura di oltre un milione di copie ognuno. Questo tipo di
libro si è presto diffuso in tutto il mondo, consentendo alte tirature e libri venduti a basso prezzo.
podcast File digitale scaricabile da Internet su un computer o su un tablet. I podcasts sono spesso
realizzati in episodi e disponibili tramite RSS feeds.
poesia [dal lat. pŏēsis, che è dal gr. poíēsis, der. di poiéō, «fare, produrre»]. Genere letterario
finalizzato a racchiudere nel testo tanto il significato semantico delle parole quanto il suono, il
ritmo, la musicalità delle frasi e, attingendo al classico repertorio delle figure retoriche (metafora,
similitudine, sineddoche, sinestesi, ecc.), trasmettere emozioni e stati d’animo in maniera più
evocativa e potente di quanto possa fare la prosa.
pointillé, au → au pointillé
pointillisme → puntinismo
Poitevin, Alphonse Louis (1819-1882). Chimico e ingegnere francese, autore di numerose
invenzioni nel campo della fotografia. Studiò la possibilità di realizzare stampe per incisione dei
dagherrotipi, lavorò sulla fotografia con sali di ferro e sulla fotolitografia*. I suoi studi sulle reazioni
del bicromato con varie sostanze organiche lo portarono nel 1855, a porre i fondamenti della
stampa al pigmento, in particolare della collotipia* e della stampa al carbone.
Polacolor Sistema introdotto nel 1963 dalla Polaroid, con materiale autosviluppante per stampe a
colori basate sul metodo di diffusione e trasferimento. (v. anche Polaroid).
Polaroid Marchio di fabbrica della Polaroid Corp. L’interesse della Polaroid per i procedimenti
fotografici a diffusione* ha inizio nel 1944, grazie agli studi di E. H. Land. Questi nel 1984, lanciò il
suo procedimento fotografico, frutto dei perfezionamenti dei metodi di Weyde e Rott, la cui attività
era stata bloccata nel periodo bellico. Il procedimento Polaroid Land utilizza una macchina
fotografica a soffietto di medio formato, munita di un dorso speciale entro il quale si sviluppa
l’immagine in un minuto circa. Il materiale sensibile è costituito da due rulli: uno di pellicola
negativa e uno di carta per l’immagine positiva, lungo al quale sono collocate, una per ogni
fotogramma, delle vescichette contenenti lo sviluppo-solvente sotto forma di gelatina. I due rotoli
sono uniti con una striscia di carta che dopo l’esposizione è estratta dal dorso della macchina
all’esterno, facendola passare entro due rulli di pressione. I rulli rompono la vescichetta di sviluppo,

stendendolo uniformemente fra i due materiali; per un minuto sono lasciati riposare, dopo di che si
può staccare la positiva sviluppata dalla negativa, la quale è gettata. Un tamponcino contenente
una vernice acida è stesa sulla positiva per neutralizzare l’alcali dello sviluppo e proteggere
l’immagine. Nel 1952 fu brevettato il primo materiale Polaroid a colori, fu lanciato nel 1963 con il
nome Polacolor*. Tale materiale era dovuto al lavoro di un numeroso gruppo di ricercatori
coordinati da H.G. Rogers, E.R. Blout ed E.H. Land. Il procedimento si basa sul principio del
trasferimento per diffusione già utilizzato per i materiali in bianco e nero e sfrutta un ingegnoso
sistema per fissare i tre colori giallo, porpora e bluverde alle rispettive emulsioni sensibili alle luci
primarie, blu, verde e rossa. Nei tre strati di emulsione sono introdotti dei coloranti preformati,
legati chimicamente a una molecola riducente avente funzione di rilevatore. La vescichetta di
reagente quindi non contiene il rilevatore, già inglobato nei singoli strati di emulsione, né il solvente
dell’alogenuro, che non deve più diffondere, ma solo una sostanza fortemente alcalina che attiva il
rilevatore. Il colorante-rilevatore si ossida e riduce i cristalli di alogenuro esposti diventando
insolubile e perdendo la propria mobilità, mentre le molecole non esposte alla luce si diffondono
nella gelatina rammollita dall’alcali e raggiungono il supporto dell’immagine che contiene un
mordente, che rende i coloranti insolubili e li lega al supporto. Sotto tale strato si trova uno strato di
un polimero contenente gruppi acidi che neutralizzano l’alcali dell’attivatore, rendendo stabile
l’immagine. Il numero delle molecole di colorante-rilevatore che diffondono è inversamente
proporzionale alla quantità di alogenuro esposto e ridotto, quindi l’immagine (positiva) finale ha
colori più densi in corrispondenza delle parti meno luminose del soggetto. Il processo si completa
in circa 60 secondi e la negativa è gettata via. Nel 1972 fu introdotto il procedimento Polaroid a
colori SX-70 nel quale il negativo e il positivo si trovano su un solo supporto. La caratteristica
principale consiste nel fatto che lo strato destinato a ricevere l’immagine è posto sopra il negativo
ed è trasparente, consentendo l’esposizione. Dopo l’esposizione un motore spinge la pellicola
attraverso i rulli fuori dalla macchina fotografica e lo sviluppo procede in piena luce, senza dover
tener conto del tempo per separare negativo e positivo, come nei processi precedenti. Il filmpack,
oltre ai fogli di pellicola, contiene anche una pila al mercurio che fornisce l’energia necessaria a
tutte le funzioni dell’apparecchio. Quando una pellicola passa attraverso i rulli pressori, sopra il
negativo si stende l’attivatore contenente dei coloranti che si sbiancano in ambiente acido e
biossido di titanio, una sostanza bianca opaca che, insieme ai coloranti, impedisce alla luce di
impressionare ulteriormente il negativo e costituisce una base ideale per l’immagine. Le pellicole
tipo 600, immesse sul mercato nel 1980, sono simili alla SX-70, ma di maggiore sensibilità e
migliorate caratteristiche. Lo sviluppo si completa in 5-8 minuti quando l’alcali è completamente
neutralizzato e i coloranti di protezione diventano trasparenti e il biossido di titanio maschera
l’immagine negativa sottostante. Nel 1983 la Polaroid mise in commercio pellicole diapositive 35
mm a trasferimento per diffusione*. La nascita e lo sviluppo delle fotocamere digitali, con la
possibilità di vedere subito il risultato della fotografia e la possibilità di poterle stampare con una
normale stampante, ha portato la la Polaroid a interrompere la produzione di qualsiasi tipo di
pellicola analogica, anche se sono tuttora reperibili, a prezzi non proprio modici, online. Nuove
pellicole sia di tipo SX-70 sia 600 sono prodotte da The Impossible Project: un team di
appassionati che ha deciso di continuare la produzione di questo tipo di pellicole.
Bibliografia: Calvenzi 1985; Residori 2002.
polemista [dal gr. polemistḗs, «lottatore», der. di polemizō]. Autore di scritti polemici. Più
genericamente, chi dà prova di combattività e aggressività nel pensiero e nello stile.
poliamatipia Procedimento inventato nel 1819 da Henri Didot, per la fusione contemporanea di
più caratteri tipografici. (v. anche stereotipia).
poliantea [dal gr. polýs, «molto» e ánthos, «fiore»]. Antologia*.
poliautografia Nome dato nei primi tempi in Inghilterra, alla litografia* (polyautography).
policromia [dal gr. polýchrōmos, comp. di poly-, «molti-» e chrõma, «colore»]. Riproduzione e
stampa di un’immagine realizzata a più colori.
poliestere [comp. di poli- dal gr. poly-, forma compositiva di polýs, «molto» e estere, dal ted. Ester,
termine coniato dal chimico ted. L. Gmelin (1788-1853) per contrazione di Essigäther, «etere
acetico», comp. di Essig «aceto» e Äther «etere»]. Supporto trasparente e flessibile utilizzato per i
materiali fotografici a partire dal 1960. In fotografia era impiegato il tereftalato di polietilene, sotto

diversi nomi: Mylar (Du Pont), Estar (Kodak), ecc. Il polistere possiede diversi vantaggi sul
triacetato di cellulosa: è meccanicamente più resistente, più stabile dimensionalmente, cosa che lo
rende estremamente utile per le applicazioni di precisione. Altro vantaggio molto importante è la
sua stabilità nel tempo valutabile nell’ordine di molti secoli. Ciò lo rende in pratica l’unico supporto
fotografico trasparente e flessibile realmente stabile. Attualmente è utilizzato per pellicole piane da
ripresa o per pellicole di uso tecnico, di meno per pellicole da ripresa in rullo dove prevale ancora
l’uso del triacetato di cellulosa.
Bibliografia: Scaramella 2003.
polietilene [comp. di poli- dal gr. poly-, forma compositiva di polýs, «molto» e etilene, der. di etile,
dal fr. éthyle, comp. di éth(er), «etere» e -yle, «-ile», col suff. -ene]. Materia plastica ottenuta per
polimerizzazione dell’etilene.
polifonia [dal gr. polyphōnía, der. di polý-phōnos, comp. di poly- «molto» e phōnḗ, «suono»].
Molteplicità (e simultaneità) di suoni.
poligenesi di varianti [poligenesi, comp. di poli-, dal gr. poly-, forma compositiva di polýs,
«molto», e genesi, dal lat. genĕsis, gr. génésis, dalla radice gen-, di gígnomai, «nascere»; variante,
part. pres. di variare, dal lat. variare, der. di vărius, «vario»]. In filologia*, generazione della
medesima innovazione, nel medesimo punto del testo, in due momenti diversi della sua storia
tradizionale. Frequente per quanto riguarda le varianti* formali, è da considerarsi invece poco
probabile nell’ambito delle varianti sostanziali. È più probabile che l’innovazione sostanziale, nata
dalla distrazione di un determinato copista (monogenesi), sia poi passivamente ricevuta da
trascrizioni dipendenti.
Bibliografia: Inglese 2004.
poligenetica, teoria [poligenetico, comp. di poli-, dal gr. poly-, forma compositiva di polýs,
«molto», e genetica, dall’ingl. genetics, termine coniato nel 1806 dal biologo ingl. W. Bateson,
dall’agg. genetic, «genetico», dal gr. gennaō, «generare»]. Teoria sull’origine di una scrittura, per
cui una tipologia grafica va considerata come il risultato di contemporanei ma differenziati apporti
evolutivi sviluppatesi in aree geografiche o centri distinti.
poligrafia [dal gr. poligraphía, comp. di poly- «molto-» e -gráphos, «-scrivere»]. 1. L’attività di chi
scrive su argomenti vari e diversi, per lo più con notevole facilità ma in modo piuttosto superficiale.
2. Opera a stampa costituita da scritti di più autori riuniti sotto un unico titolo.
poligrafico [der. di poligrafo, dal gr. polygráphos, comp. di poly- «molto» e -gráphos, «-scrivere»].
Operaio dell’industria grafica (tipografo o litografo o compositore, ecc.).
poligrafo [dal gr. polygráphos, comp. di poly- «molto» e -gráphos, «-scrivere»]. 1. Autore che ha
scritto o che scrive su diversi argomenti. 2. Antico apparecchio per eseguire molte copie di uno
scritto. L’originale era scritto con uno speciale inchiostro copiativo, il quale era trasportato sopra
una pasta composta di colla di pesce e glicerina, dalla quale per pressione si traevano le copie.
polilobato [comp. di poli, dal gr. poly-, forma compositiva di polís «molto», e lobo, dal gr.
lobós,«lobo»]. Decorazione costituita da fiori formati da più lobi.
polisìndeto [dal gr. polysýndeton, comp. di poly-, «molto» e syndéō, «legare insieme»]. Figura
retorica che consiste nel ripetere più volte una congiunzione in una serie di parole: E pianti e inni e
delle Parche il canto (Foscolo); E mangia e beve e dorme e veste panni (Dante).
politipia [dal gr. polýs, «molto» e tipia, dal gr. -typía, der. di týpos, «impronta, carattere»]. Nome di
uno dei primi processi di stereotipia*.
politipo [dall’ingl. polytype, dal gr. polýs-, «molto-» e tipo, dal gr. -typía, der. di týpos, «impronta,
carattere]. In tipografia, gruppo di due o più caratteri tipografici fusi in un unico pezzo. Comune
nella composizione metallica, ma meno nella fotocomposizione dove l'ampliamento della gamma
di caratteri risultava indesiderabile per i produttori. Sembra tornare a nuova vita con la tipografia
digitale. Sinonimo di logotipo*. (v. anche poliamatipia).

politoptico Termine arcaico per definire un libro che tratta più soggetti.
polìttico [dal lat. tardo polyptychus agg., polyptychum, gr. polýptychos, «che ha molte piegature,
più volte ripiegato», comp. di poly- «molte-» e ptýx -ychós, «piega»]. 1. Nell’antichità romana, due
(dittico), tre (trittico) o più tavolette lignee* o d’avorio, cerate o no, legate insieme. 2. Nel Medioevo,
registro o inventario (originariamente formato da più tavole o fogli) nel quale erano descritti i beni
appartenenti a uno stesso proprietario, ecc.
polizza [dal gr. apódeixis, «dimostrazione, prova»]. 1. Serie completa di caratteri (lettere, numeri e
segni vari), tutti della stessa misura. In genere una polizza era di 1.200-1.300 caratteri. Nella
composizione digitale e fotografica, la polizza è una serie di modelli che possono di solito essere
resi in ogni dimensione. Una polizza di caratteri di fonderia, invece, esiste in un’unica misura. 2.
Tabella nella quale erano indicate le quantità di caratteri per la composizione manuale, suddivisi
nelle singole lettere e nei singoli segni, in proporzione alla frequenza di utilizzo degli stessi. 3.
Coordinamento dei caratteri in un tipoplesso*, ossia il dispositivo specifico dei vari metodi di
composizione: cassa tipografica, tastiera, magazzino o telaio di matrici, elementi di
dattilocomposizione a impatto, plesso di matrici per fotocomposizione (disco, nastro, griglia,
tipoplesso elettronico), ecc.
polpa [lat. pŭlpa, di origine incerta]. Mistura ottenuta meccanicamente e/o chimicamente dal legno
o dalle fibre vegetali utilizzata nella manifattura della carta*.
polpa chimica [polpa, lat. pŭlpa, di origine incerta; chimica, dal lat. mediev. chimicus, der. di
chìmia, «chimica»]. Polpa di cellulosa* ottenuta dal legno estratta con un procedimento chimico. (v.
anche carta).
polveri sottili Particelle di materia allo stato solido o liquido che si trovano sospese nell'aria,
conosciute anche con l'acronimo inglese PM (Particulate Matter). Le particelle sono classificate in
base alla loro composizione, provenienza e dimensione. Le polveri sottili sono composte da
sostanze chimiche, idrocarburi e metalli pesanti. In particolar modo la composizione delle polveri
sottili è un mix di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), piombo, nichel, carbonio, solfati ecc. Le
polveri sottili sono uno dei fattori degrado dei beni culturali (bibliografici, museali, ecc.). (v. anche
inquinamento atmosferico).
polverino [dim. di polvere, lat. pŭlvis -vĕris]. 1. Sabbia finissima ottenuta dalla macinazione della
pomice*, o limatura di ferro, o segatura di legno, che un tempo, prima che si diffondesse l’uso della
carta assorbente, era usata per asciugare l’inchiostro di uno scritto a penna, cospargendovelo
sopra, o anche per levigare e pulire la pergamena*. 2. Anche il nome di una tecnica per trasferire
un disegno da un supporto all’altro. (v. anche spolverino).
polyautography Termine usato ai primi dell'Ottocento in Inghilterra per indicare le stampe
litografiche, dal nome dato da Senefelder inizialmente alla stampa litografica* da lui inventata.
pomice [lat. tardo pōmex -mĭcis, per il lat. class. pūmex -mĭcis]. Pietra porosa leggera (1 gr/cm3) di
origine vulcanica, utilizzata come abrasivo per levigare la pergamena* o per raschiare via gli scritti,
o ancora per appuntire la punta della penna d’oca. Ridotta in polvere fornisce il così detto
polverino*. (v. anche strumenti scrittori).
pomicino Nome di un particolare gessetto fatto di pietra pomice usato per le correzioni delle lastre
litografiche*.
ponitore [der. di porre, dal lat. lat. pōnĕre]. Operaio con mansioni specifiche nella manifattura della
carta a mano, che lavorava in sincronia con il lavorente*. Dopo che il prenditore aveva estratto la
forma dalla tina con la pasta di carta, il ponitore levava la cornice amovibile della forma*, applicava
un feltro sul foglio e stendeva, cioè rigirava su se stesso, l’insieme (feltro, foglio e forma) in modo
da staccare il foglio che poggiava sul feltro. Applicava quindi sul foglio umido un secondo feltro, il
quale serviva da supporto al foglio successivo. (v. anche carta).
ponitura Nella manifattura della carta in Europa, operazione che consisteva nell’adagiare il foglio
appena formato sul feltro precedentemente posizionato. (v. anche carta; ponitore).

ponticello Nella manifattura della carta in Europa, tavoletta lignea, posta attraverso la tina, che
collegava una delle due estremità dell’asse a un punto della mensola prossimo alla rientranza
destinata al lavorente*. (v. anche carta).
Pontificale Libro liturgico* della Chiesa cattolica che contiene formule e riti delle celebrazioni
riservate al vescovo (pontefice), come la confermazione, le ordinazioni, le consacrazioni delle
chiese, delle vergini, la benedizione degli abati, ma anche l’incoronazione di re e degli imperatori.
pontremolese Nome dato nel passato (per lo più al plurale) ai venditori ambulanti di libri a basso
prezzo, che un tempo erano originari di Pontremoli o provenivano dalla Lunigiana. Ancor oggi
Pontremoli è un attivo centro di smistamento dei libri invenduti che gli editori cedono a prezzi
ridottissimi.
pope roller → arrotolatrice
porosimetro [comp. di porosità, der. di poro, dal lat. tardo porus, gr. porós, propr. «passaggio»,
affine a peírō, «passare attraverso» e metro, dal gr. métron, «misura»]. Apparecchio atto a
determinare la permeabilità all’aria della carta.
porosità della carta [porosità, der. di poro, dal lat. tardo porus, gr. porós, propr. «passaggio»,
affine a peírō, «passare attraverso»; carta, lat. charta, dal gr. chártēs, che indicava dapprima il
rotolo di papiro, poi la pergamena, e infine, dal medioevo, la carta di stracci]. Quantità volumetrica
dei pori e degli interstizi presenti su un foglio di carta o di cartone, soggetti a riempirsi di un fluido
qualsiasi (a esempio di inchiostro*). Esiste una distinzione sostanziale tra i pori del contesto
fibroso, di dimensioni relativamente grandi, e quelli della patina* in una carta patinata, molto più
piccoli. Si parla perciò rispettivamente di macroporosità* e microporosità*. La porosità è una
variabile importante nel processo di stampa, in quanto influenza fortemente il comportamento degli
inchiostri.
porpora [lat. purpŭra, dal gr. porphýra]. Sostanza colorante che deriva dal secreto dalla ghiandola
del mantello di taluni molluschi marini del genere Murex e Purpura, che sotto l’azione di un
fermento dà per ossidazione il prodotto colorato. Sin dalla tarda antichità è però attestato il ricorso
a succedanei più economici di origine animale (come il chermes o la cocciniglia*) o piuttosto
vegetale (come l’oricello o tornasole*), ottenuto da un lichene del gruppo delle Roccellacee e assai
simile nella composizione al folium, estratto dalla Chrozophora tintoria*, anch’essa nota come
tornasole comune. Il colore rosso estratto dalla porpora era particolarmente preferito dai copisti per
la connotazione simbolica che aveva in quanto il rosso era espressione del potere religioso e
civile, soprattutto imperiale. (v. anche purpureo).
Porson, Richard (1759-1808). Docente inglese di materie classiche, autore del carattere
tipografico Porson greco originale, inciso da Richard Austin nel 1786, e basato sul caratere greco
antico. Il disegno di questo carattere tipografico è particolrmente importante per numerosi aspetti.
Infatti il suo disegno abbandona il vecchio stile mostrando un ritorno alle forme dei caratteri
manoscritti antichi, privi di legature o abbreviazioni, rendedolo molto leggibile. Il carattere greco
originale di Porson, fu ripreso da Caslon & Catherwood (Bowman 1996, 131-133).
porta [lat. pŏrta, «passaggio»]. Nei manoscritti e nei libri a stampa, decorazione di tipo
architettonico che inquadra il testo sul lato superiore e sui due laterali. In particolare nei manoscritti
e negli incunaboli miniati, questo tipo di decorazione è posta all’inizio del testo o di una sua parte,
e ne inquadra il titolo o le sue parole iniziali.
portable document format (pdf) In editoria elettronica formato standard della Adobe*, per i
lavori destinati alla stampa industriale, la cui peculiarità è quella di poter contenere, in un unico
file, tutte le informazioni e i dati necessari per la stampa di qualità, come per esempio
l’impaginazione* di qualsiasi documento, le font* utilizzate, l’alta risoluzione delle immagini,
informazioni sul formato* e il rifilo*, sul trapping, i profili colore, le trasparenze, la grafica
vettoriale, gli elementi multimediali (audio, video), ecc.
portafoglio → oblungo, formato

portaforma «Parte di una macchina da stampa* sulla quale si trova la forma di stampa» (UNI
6435:1994 § 2.4).
portale Per calco dell’ingl. portal, pagina iniziale di un sito Internet che consnte l’accesso a risorse
digitali mettendo a disposizione dell’utente informazioni e servizi del sito stesso oppure
collegamenti ad altri siti, che rinviano ad altrettanti servizi.
portamine [comp. di porta, lat. pŏrtare, affine a porta, «porta», e mina, dal fr. mine, voce di origine
celtica]. Strumento per scrivere o disegnare, costituito da un involucro metallico dentro il quale la
mina* è fatta scorrere per mezzo di un pulsante a molla. La mina è serrata, in punta, da un
morsetto a tre ganasce. Il portamine tradizionale utilizza mine di 2 mm di diametro (alcuni tipi
arrivano a 4,5 mm), affilabili con appositi strumenti di vario tipo (affilamine).
portas o portiforium Termine medioevale per indicare i breviari o manuali portabili.
Originariamente il termine si riferiva ai piccoli breviari, scritti su pergamena, portati con se dai
monaci. Il termine fu poi esteso a tutti i libri portatili.
portata [der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»]. Distanza tra due colonnelli*
adiacenti.
portata centrale [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; centrale, dal lat.
centralis, der. di centrum, «centro»]. Nelle forme dispari* per la manifattura della carta, portata* che
contiene l’asse di simmetria verticale*, di ordinale zero. Va notato che la portata centrale può non
coincidere con la portata mediana, cioè con quella che divide la forma in due sezioni contenenti lo
stesso numero di portate; ciò potrebbe avvenire, a esempio, se nella metà parlante si introducesse
un filone secante supplementare*. Va notato inoltre che la portata centrale è al tempo stesso muta
e contro-muta.
Bibliografia: Munafò 1995.
portata estrema [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; estrema, dal lat.
extremus, superl. di exter o extĕrus, «che sta fuori»]. In ciascuna delle due metà giustapposte,
della forma* per la manifattura della carta, portata compresa fra il filone estremo e il tranciafilo*.
portata marginale [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; marginale, dal
lat. margo -gĭnis, «margine»]. In ciascuna delle due metà giustapposte* della forma* per la
manifattura della carta, ultima portata visibile prima del taglio verticale*, senza che sia visibile il
tranciafilo*.
portata muta [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; muta, lat. mūtus,
voce derivata da una radice onomatopeica mu che, come il gr. mũ-, riproduceva la formazione di
suoni inarticolati prodotti a bocca chiusa]. Nella forma* per la manifattura della carta, portata*
situata nella metà muta*.
portata parlante [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; parlante, part.
pres. del verbo parlare]. Nella forma* per la manifattura della carta, portata, o filone situato nella
metà parlante*.
portata pericentrale Nelle forme pari*, della forma* per la manifattura della carta, portata di
ordinale 1 o -1.
portata principale [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; principale, dal
lat. principalis, der. di princeps -cĭpis, «primo»]. Nella forma* per la manifattura della carta, portata
parlante* che contiene tutta o parte della filigrana* o della contromarca*.
portata regolare o irregolare Nella forma* per la manifattura della carta, portata* la cui larghezza
è uguale a quella della maggiorana assoluta delle altre a esclusione delle portate estreme* o delle
distanze marginali.

portata secondaria [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; secondaria,
dal lat. secundarius, der. di secundus, «secondo»]. Nella forma* per la manifattura della carta,
portata parlante* che non contiene nemmeno in parte, la filigrana* o la contromarca*.
portate corrispondenti [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»;
corrispondente, der. di corrispondere, dal lat. mediev. correspondere, «essere conforme», comp. di
con- e respondēre, «rispondere»]. Nella forma* per la manifattura della carta, portate di ordinale*
uguale in valore assoluto.
portate speculari [portata, der. di portare, dal lat. pŏrtare, da pŏrta, «passaggio»; speculare, dal
lat. speculari, «osservare, esaminare», der. di specĕre, «guardare»]. Nella forma* per la
manifattura della carta, portate corrispondenti che hanno la medesima lunghezza.
portfolio [termine ingl. dall’it. portafoglio, comp. di porta, dal lat. porta, «passaggio», e foglio, da
lat. folium, sul modello del fr. portefeuille]. 1. Pubblicazione o inserto, in un quotidiano o periodico,
di materiale espositivo, illustrativo e promozionale, per scopi pubblicitari. 2. Cartella, custodia, con
apertura a libro, in cuoio, cartone, ecc. dentro la quale si conservano stampe e disegni.
portolano [dal lat. mediev. portulanus, der. di pōrtus, «porto»]. Elencazione dei porti di una
determinata regione, contenente la descrizione minuta dei fondali, delle coste, delle correnti, delle
maree, dei venti, dei segnali, ecc. I portolani, che deriverebbero dai peripli dell’antichità classica,
compaiono alla fine del XIII secolo nell’Europa meridionale, realizzati con le stesse caratteristiche
per circa 400 anni. La parte marina è coperta da un insieme di linee che si dipartono a raggiera da
16 punti equidistanti posti intorno a uno o due cerchi nascosti. I toponimi, scritti in nero o in rosso
secondo l’importanza, sono disposti perpendicolarmente alla linea di costa e in successione
lineare cosicché spesso non viene rispettata la corretta sequenza geografica. Il disegno è a
inchiostro su pergamena* che spesso conserva una rastrematura detta collo. La linea di costa è
rappresentata con grande cura talvolta esagerando i particolari delle baie e dei promontori mentre
scogli e rocce sono evidenziati con croci e punti. Nelle edizioni più tarde compaiono scene di vita
quotidiana sulla parte terrestre. Oltre a Venezia e a Genova, un altro importante centro di
produzione di portolani era Majorca. Queste carte, rispetto alla sobrietà di quelle genovesi,
abbondano di elementi decorativi: raffigurazioni dell’Atlante a forma di palma, delle Alpi a tre o più
diramazioni, dei monti di Boemia ad arco e di quelli della Scandinavia meridionale a quadrilatero,
mentre il Mar Rosso è colorato a pieno rosso. Con l’introduzione della stampa e le nuove scoperte
geografiche la cartografia conobbe grandi innovazioni che interessavano tuttavia solo
marginalmente la produzione di portolani che, nei laboratori catalani e genovesi, continuarono
ancora per quasi due secoli la tradizione manoscritta e miniata di preziose carte d’Europa e del
Mediterraneo ormai indirizzata a un mercato elitario e avente finalità decorative.
Bibliografia: Ferrari 2006.
portulano, maestro Autorità, che anticamente nell’Italia meridionale sotto il dominio degli Svevi,
Angioini e Aragonesi, poi nel regno delle Due Sicilie, sovrintendeva all’esportazione del grano e al
pagamento della tassa di esportazione, detta tratta, da cui dipendevano nei singoli porti autorizzati
alla estrazione (caricatori), i vice portulani da lui stesso nominati. Con il tempo la carica divenne
vendibile, e a poco a poco finì con il regolare tutta la materia della vendita delle tratte (ius exiture),
fermo restando il principio della facoltà di vendita e di concessione dei permessi di estrazione la
quale era di competenza della Regia Corte. Nelle provincie napoletane aveva questo nome anche
l’ufficiale preposto alla manutenzione delle strade, all’edilizia e alla distribuzione delle acque.
posa [da posare, lat. tardo pausare, «cessare»]. Nel linguaggio fotografico, il tempo durante il
quale l’otturatore dell’apparecchio fotografico rimane aperto, affinché la luce possa impressionare
l’emulsione sensibile o il supporto digitale. Più precisamente è detto tempo di posa o tempo di
esposizione.
posata, scrittura [posata, der. di posare, lat. tardo pausare, «cessare»; scrittura, lat. scriptūra, der.
di scriptus, part. pass. di scribĕre, «scrivere»]. In calligrafia* e in paleografia*, scrittura eseguita
con i singoli tratti ben distinti tra loro e quasi disegnati più che scritti, con prevalente orientamento
diritto, con speciale riguardo alla bellezza e perfezione della forma.

poscritto [dal lat. post scriptum «dopo lo scritto»]. Ciò che, in una lettera già terminata e firmata, si
scrive per aggiungere una precisazione, una notizia dimenticata, ecc. (v. anche post scriptum).
positivo [dal lat. tardo positivus, propr. «che viene posto», usato soprattutto nel sign.
grammaticale, der. di ponĕre, «porre», part. pass. posĭtus]. Immagine fotografica ottenuta a seguito
di esposizione e trattamento di uno strato sensibile, i cui valori tonali sono direttamente
corrispondenti a quelli del soggetto ripreso.
positivo al carbone (1860-1940). Procedimento fotografico di stampa al pigmento basato sulle
proprietà fotosensibili della gelatina trattata con bicromato di potassio. Il primo procedimento al
carbone fu brevettato da Poitevin nel 1855, e in seguito migliorato da Swan nel 1864. Utilizzando
la tecnica del trasporto era possibile trasferire l’immagine su qualsiasi tipo di supporto, come la
stoffa, il metallo, il legno. La superficie dell’immagine appare semilucida (una maggiore lucentezza
è riscontrabile nelle zone scure. Osservando l’immagine con uno strumento di ingrandimento è
possibile in alcuni casi distinguere le fibre della carta nelle zone più chiare. Il colore dell’immagine
è generalmente bruno, ma può essere di qualsiasi altro colore a seconda del pigmento utilizzato.
L’immagine, osservata a luce radente, può mostrare un rilievo più o meno consistente tra le zone
scure e quelle chiare in rapporto alla densità della gelatina pigmentata. In alcuni casi è possibile,
utilizzando il microscopio, distinguere le piccole particelle di pigmento contenute nella gelatina.
Nelle zone più scure dell’immagine, dove la gelatina è più densa, si può a volte riscontrare la
presenza di screpolature. L’immagine è generalmente stabile e solo occasionalmente presenta
segni di sbiadimento. Il supporto primario è costituito da un foglio di carta di vario spessore. Il
positivo al carbone, in certi casi, tende a incurvarsi. Il supporto secondario è qualche volta assente.
In alcuni casi la fotografia può esser applicata su un cartoncino di vario spessore. È possibile
presenza di cartoncini decorati o passe-partout. (v. anche carbone, procedimento al; pigmento,
processo al).
Bibliografia: Fotografia 1990, 99.
positivo all’albumina (1885-1920) Il più comune tipo di positivo fotografico ottocentesco. Reso
pubblico nel 1850 da Blanquart-Evrad, questo procedimento ebbe un vastissima diffusione. La
fortuna dell’albumina coincise con l’utilizzo dei negativi al collodio*. L’instabilità delle carte
albuminate, che tendono a ingiallirsi, costituì una delle principali cause dell’abbandono di questo
procedimento. La superficie dell’immagine appare comunemente lucida o semilucida. Osservando
l’immagine con uno strumento di ingrandimento è possibile distinguere le fibre della carta presenti
sotto lo strato di legante. Queste non si notano in maniera così evidente come nel caso dei positivi
privi di legante. Il colore dell’immagine comprende una vasta gamma di tonalità brune tendenti, in
caso di alterazione, al giallognolo. Generalmente l’immagine presenta una minuta cretattura
superficiale, che può essere estesa oppure localizzata. Molto spesso si riscontrano segni di
ingiallimento delle zone più chiare dell’immagine generalmente accompagnate da uno sbiadimento
generale o locale. Il supporto primario è costituito da un foglio di carta generalmente sottile. I
positivi su carta albuminata possiedono una spiccata tendenza a incurvarsi. Il supporto secondario
è quasi sempre presente, poiché le albumine non montate su supporto rigido tendono a incurvarsi.
Comunemente il supporto secondario consiste in un cartoncino di medio spessore. Spesso le
albumine erano montate su cartoncino formato carte-de-visite, ecc.
Bibliografia: Fotografia 1990, 98.
positivo alla gelatina a sviluppo (1888-). Questa tecnica comprende le carte fotografiche a
sviluppo con emulsione di gelatina, che corrispondono alla maggior parte delle fotografie moderne
in bianco e nero. I positivi alla gelatina a sviluppo comprendono numerose carte fotografiche come
quella al bromuro e al clorobromuro. La superficie dell’immagine appare lucida o semilucida,
oppure opaca. Risulta impossibile osservare attraverso l’immagine le fibre della carta a causa dello
strato di barite o di polietilene pigmentato interposto tra il supporto primario e lo strato-immagine. Il
colore dell’immagine comprende un’ampia gamma di tonalità pressoché neutre, comunemente più
fredde di quelle delle carte ad annerimento diretto. Un deterioramento spesso riscontrabile
sull’immagine consiste nella formazione di zone argentate dal riflesso metallico. Il supporto
primario è costituito da un foglio di carta di medio spessore. È possibile l’assenza del supporto
secondario. In alcuni casi la fotografia può esser applicata su cartoncino, ma raramente sugli
esemplari moderni.
Bibliografia: Fotografia 1990, 102.

positivo alla gomma bicromata (1890-1940). Procedimento fotografico di stampa al pigmento,
che si basa sulle proprietà fotosensibili della gomma arabica trattata con bicromato di potassio. La
gomma bicromata non ebbe una grande diffusione commerciale, essendo un procedimento
impiegato quasi esclusivamente per la produzione di fotografie artistiche. I fotografi pittoricisti
utilizzarono spesso questo procedimento. La superficie dell’immagine appare semilucida o opaca
(una maggiore lucentezza è riscontrabile nelle zone scure). Osservando l’immagine con uno
strumento di ingrandimento è possibile in alcuni casi distinguere le fibre della carta nelle zone più
chiare. L’immagine può essere di qualunque colore; è possibile ritrovare anche esempi a più colori.
L’immagine osservata a luce radente, può mostrare un rilievo più o meno consistente tra le zone
scure e quelle chiare, in rapporto allo spessore della gomma arabica. In alcuni casi è possibile,
utilizzando il microscopio, distinguere le piccole particelle di pigmento contenute nella gomma
arabica. L’emulsione, essendo applicata a pennello, può conservare tracce della stesura o altre
irregolarità. La leggibilità dell’immagine è spesso limitata e comporta un voluto effetto di sfocatura.
Nelle zone più scure dell’immagine, dove la gomma arabica è più densa, si può riscontrare in
alcuni esemplari la presenza di screpolature. L’immagine è generalmente stabile e solo
occasionalmente presenta segni di sbiadimento. Il supporto primario è costituito da un foglio di
carta di vario spessore. Spesso si utilizzano carte ruvide per aumentare l’effetto flou dell’immagine.
Il supporto secondario può mancare. In alcuni casi la fotografia può essere applicata su cartoncino
di vario spessore. Possibile la presenza di cartoncini decorati o di passe-partout.
Bibliografia: Fotografia 1990, 100.
positivo su carta La carta, fin dai primi esperimenti in campo fotografico, ha costituito il supporto
primario più utilizzato nella produzione di positivi, essendo materiale facile da trattare, resistente e
maneggevole. La maggioranza degli archivi fotografici infatti, conserva principalmente positivi su
carta. Le tecniche per la realizzazione di fotografie che utilizzano la carta come supporto, sono
così varie e numerose da rendere spesso molto difficoltosa l’identificazione dei procedimenti che,
pur essendo sostanzialmente differenti tra di loro, possono spesso dar luogo a immagini simili. I
principali tipi di positivi su carta sono: positivo su carta salata*; cianotipo*; planotipo*, palladiotipo*;
positivo all’albumina*; positivo al carbone*; positivo alla gomma bicromata*; aristotipo*; positivo
alla gelatina a sviluppo*. I positivi su carta possono a grandi linee essere distinti, per l’effetto
tonale, in due classi, a seconda che l’immagine sia stata prodotta per annerimento diretto o per
sviluppo. I positivi ottenuti per annerimento diretto presentano un’immagine più nitida e una
migliore resa dei particolari, insieme a una colorazione bruna o a tonalità generalmente calde.
Un’immagine prodotta invece per sviluppo è generalmente più sorda con una colorazione grigionera e una tonalità di base fredda. Osservando la superficie di un positivo su carta è possibile
distinguere più o meno chiaramente le fibre della carta attraverso l’immagine, oppure riscontrare
una superficie perfettamente uniforme. Tali caratteristiche dipendono principalmente dal tipo di
struttura della fotografia e del suo supporto. Riuscire quindi a individuare quale sia la struttura della
fotografia può contribuire a fornire fondamentali indicazioni nel riconoscimento del procedimento.
Un positivo su carta può esser costituito da quattro diversi modelli di struttura, così schematizzati:
1) Immagine + supporto primario (positivo su carta salata*, cianotipo*, planotipo*). Corrisponde alla
struttura più semplice e antica, non prevede quindi l’impiego di leganti, ma l’applicazione diretta
della soluzione fotosensibile sulla carta. In questo caso è possibile osservare distintamente
attraverso l’immagine, le fibre della carta. la superficie dell’immagine, se non è stata lucidata o
verniciata, appare generalmente opaca. 2) Immagine su supporto primario (positivo all’albumina*,
positivo al carbone*). In questo caso sul foglio di carta è applicato uno strato di legante che
permette alle particelle che formano l’immagine di aderire meglio al supporto e nello steso tempo
di migliorare la resa dell’immagine. 3) Immagine, strato di barite, supporto primario (aristotipo*,
positivo alla gelatina a sviluppo*). Questo tipo di struttura corrisponde alle fotografie più moderne,
la barite (solfato di bario) fu infatti utilizzata nella preparazione di carte fotografiche dal 1880 circa.
Questo pigmento bianco permette di isolare meglio l’immagine dal supporto, aumentandone la
qualità e il contrasto. 4) Immagine, foglio di polietilene pigmentato, foglio di carta, foglio di
polietilene (positivo alla gelatina a sviluppo su carta polietinata). Si riscontra nelle moderne carte
polietinate, dove uno strato di polietilene pigmentato sostituisce lo strato di barite; gli strati di
polietilene servono a rendere scarsamente permeabile il supporto di carta, al fine di evitare lo
spreco di prodotti chimici nel corso del trattamento, e di abbreviare le operazioni di lavaggio e di
asciugatura. Tali materiali, largamente diffusi dall’inizio degli anni ’70 del XX secolo, hanno
sostituito in gran parte le carte baritate. Il supporto primario è sempre costituito da un foglio di
carta, le cui caratteristiche di spessore e grana variano a seconda del procedimento e dell’effetto
che il fotografo voleva dare all’immagine. In determinati casi è possibile osservare, attraverso il

foglio di carta, la presenza della filigrana*. Le dimensioni del supporto primario, in particolare
quelle degli esemplari più antichi, possono essere molto varie, anche se è possibile ritrovare
fotografie di formato standard, montate su supporto secondario. Il supporto secondario è quasi
sempre costituito da carte e cartoncini sui quali la fotografia è applicata. Per alcuni procedimenti,
come quello all’albumina, tale accorgimento si rendeva assolutamente indispensabile, poiché le
carte tendevano, se non montate, a incurvarsi. Altri tipi di supporto secondario meno utilizzati
possono essere il legno, la tela, il vetro o altri materiali. Per i positivi su carta sono stati utilizzati
vari tipi di montatura dai più semplici ai più complessi. È possibile ritrovare un’ampia gamma di
passe-partout a seconda del formato del negativo, del periodo, della moda dominante e inoltre
della fantasia del fotografo. Molti dei cartoni decorati utilizzati per il montaggio dei positivi erano di
formato standard.
Bibliografia: Fotografia 1990, 93-94.
positivo su carta salata (1840-1860; 1890-1900). Uno dei primissimi procedimenti fotografici di
stampa, messo a punto da Talbot durante il 1840; fu utilizzato per la produzione di disegni
fotografici e in seguito per la stampa di calotipi* o di altri negativi. Il procedimento di stampa su
carta salata tornò di moda alla fine del secolo. In questo tipo di fotografia, la superficie
dell’immagine appare generalmente opaca. Osservandola con uno strumento di ingrandimento è
possibile distinguere chiaramente le fibre della carta. L’immagine appare quindi formata tra le fibre
della carta, quasi assorbita da queste. Il colore dell’immagine comprende un’ampia gamma di
tonalità, spesso dipendenti dal tipo di fissaggio e viraggio utilizzati. Le tonalità più comuni sono
generalmente brune e possono variare dal giallo-bruno al rosso-bruno o al violetto. Sull’immagine
spesso si riscontrano localmente segni di sbiadimento (soprattutto lungo i bordi) o su tutta la
superficie. Il supporto primario è costituito da un foglio di carta generalmente sottile. Si possono
riscontare casi, soprattutto nel periodo di revival di fine secolo, di carte più grosse o anche ruvide.
Questo tipo di fotografia può presentarsi privo del supporto secondario. In alcuni casi la fotografia
poteva essere applicata su cartoncini di vario spessore. La presenza di cartoncini decorati o di
passe-partout è più rara rispetto ai positivi su carta prodotti in epoche successive. Le prime carte
salate non erano fissate, ma solo stabilizzate, pertanto questi positivi sono particolarmente
sensibili alla luce.
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positivo su supporto non cartaceo Pur costituendo la carta il supporto primario maggiormente
utilizzato nella storia dei procedimenti positivi, furono ugualmente impiegati molti altri materiali.
Teoricamente, quasi ogni tipo di materiale, naturale o prodotto dall’uomo, può accogliere una
sostanza fotosensibile, per fornire un supporto all’immagine fotografica. Altre tecniche, inoltre,
hanno permesso di trasportare, trasferire cioè, l’immagine ottenuta mediante procedimenti
fotografici, su supporti di varia natura, differenti da quelli d’origine. I principali tipi di positivi su
supporto non cartaceo, che ebbero una effettiva diffusione, sono: dagherrotipo*; ambrotipo*;
ferrotipo*; diapositiva su lastra di vetro al collodio*; diapositiva su lastra di vetro alla gelatina*;
diapositiva su pellicola*. Poiché questo gruppo di postivi comprende procedimenti molto diversi gli
uni dagli altri, anche le caratteristiche dell’immagine risultano piuttosto varie. L’immagine del
dagherrotipo, a esempio, dal tipico specchio bivalente positivo/negativo è assolutamente
inconfondibile e facile da identificare. La struttura dei positivi su supporto non cartaceo è
relativamente semplice e comprende due soli tipi di organizzazione a seconda che il legante sia
presente oppure assente: 1) immagine + supporto primario; 2) immagine su supporto primario. Il
supporto primario, a livello sperimentale, o comunque per produzioni limitate, fu dei più disparati,
quali stoffa, ceramica, cuoio, legno, anche se i più diffusi furono il vetro e il metallo, e in tempi più
recenti, i vari materiali trasparenti. Il supporto secondario è quasi sempre assente. La montatura
costituisce per molti di questi procedimenti un elemento assai importante ai fini dell’identificazione,
si pensi a esempio alle custodie o alle cornici utilizzate per la conservazione e la finitura dei
dagherrotipi e degli ambrotipi, o i piccoli passe-partout di cartoncino semplice o decorato entro i
quali erano spesso inseriti i ferrotipi. Le diapositive, invece, erano generalmente prive di una vera e
propria montatura, soprattutto quelle più antiche, su lastra di vetro; esse erano semplicemente
protette lungo i bordi da un nastro adesivo di carta o di tessuto, che poteva servire anche a
trattenere una seconda lastra di vetro che proteggeva l’emulsione. Le moderne diapositive su
pellicola, soprattutto quelle di piccolo formato, sono spesso montate in telaietti di formato
standardizzato provvisti o meno di vetrini protettivi. Risulta spesso molto importante, sia per le
diapositive sia per i negativi, l’osservazione e lo studio delle scatole originariamente utilizzate per

la confezione e in seguito la conservazione di questi materiali fotografici, poiché spesso portano
importanti informazioni di natura sia tecnica sia storica.
Bibliografia: Fotografia 1990, 103.
positura [dal lat. positura, der. di ponĕre, «porre», part. pass. posĭtus]. Sistema di punteggiatura*
medievale che utilizza il punctus*, punctus elevatus*, punctus flexus*, punctus interrogativus*, e
punctus versus*.
posizione canonica Presentazione del foglio di carta con la faccia interna* rivolta verso
l’osservatore e con la filigrana* orientata correttamente rispetto all’asse di simmetria orizzontale*.
L’identificazione della posizione canonica presuppone che il soggetto della filigrana presenti un
asimmetria rispetto al suo asse orizzontale. Allorché la morfologia della filigrana non comporta un
orientamento naturale, l’orientamento corretto va definito arbitrariamente in via preliminare. In tal
caso, tuttavia, la posizione canonica non può essere definita con certezza.
Bibliografia: Munafò 1995.
posizione di rigore Collocazione di una inserzione su un giornale o su una rivista in una posizione
prestabilita, giudicata più vantaggiosa per pubblicizzare un determinato prodotto. La posizione di
rigore, che può essere una pagina tra le prime, oppure di fronte a una rubrica molto letta, ecc.
prevede, nella maggior parte dei casi, una tariffa pubblicitaria più elevata.
post [it. posta, corrispondenza]. Termine inglese per indicare messaggio lasciato dai frequentatori
di blog, forum o altri spazi di discussione in internet, in risposta a una domanda o a un commento
su un determinato argomento, ecc.
post-incunabolo [comp. di post, dal lat. post-, «dopo, dietro» e incunabolo, dal lat. incunabŭla,
plur., propr. «fasce», der. di cunae. «culla»]. Termine raro, coniato da W. Nijhoff, con cui sono
indicati i libri dei primi anni del XVI secolo, che presentano ancora molte caratteristiche simili agli
incunaboli*. Con questo termine nel mondo anglosassone, sono indicate le opere stampate dal
1501 al 1520.
post quem → terminus post quem
post scriptum [it. dopo lo scritto]. Locuzione latina corrispondente all’italiano poscritto*, usata
anche nell’abbreviazione P. S. (v. anche postscript).
posta [da porre, dal lat. ponere, da un più antico *posnere, composto di po-, forma arcaica di apo(lat. ab-), e sinere, «lasciare»]. Nella manifattura della carta* a mano, la colonna di fogli di carta
appena usciti dalla forma* e posati o postati sui feltri per poi passarli alla spremitura sotto la
pressa. Nella seconda spremitura quando sono stati levati i feltri e si hanno i fogli, essi formano la
posta bianca. Di norma la posta era costituita da 250 fogli di media grandezza o da 100 fogli di
grandi dimensioni interfoliati* con panni di feltro.
posta bianca Nella manifattura della carta in Europa, indica i fogli, dopo la spremitura, distaccati e
adagiati gli uni sugli altri su una tavola di sostegno, prima dell’asciugatura.
posta elettronica certificata (PEC) Tipologia di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana,
che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una
raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Anche il
contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi
anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. In Italia è regolata dal D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni.
postdatato [da postdatare, comp. di post, dal lat. post-, «dopo, dietro», e datare, der. di data, dal
lat. mediev. data, «data», part. pass. di dare]. Detto di libro a stampa in cui figura una data di
pubblicazione posteriore a quella effettiva di uscita (v. anche antedatato).
poster [dall’ingl. poster, propr. «manifesto affisso», der. di (to) post, «appendere, affiggere»]. 1.
Manifesto*, o anche riproduzione fotografica, di grande formato che si affigge alle pareti a scopo

decorativo. 2. Nei congressi scientifici, esposizione di manifesti in cui sono riportati, sotto forma di
testo scritto, tabelle, disegni, ecc., con i risultati di ricerche originali.
postfazione [rifacimento di prefazione, con sostituzione del pref. post- a pre- e sull’esempio del fr.
postface, analogamente costruito su préface]. Nota di commento, che il curatore, l’editore, l’autore
stesso o altra persona pospone al testo di un libro.
postilla [dal lat. postilla, comp. di post, «dopo» e illa, neutro pl. di ille, «quelle cose»]. Breve nota*
a illustrazione o chiarimento di un passo del testo, che può essere scritta sul margine del foglio,
manoscritto o a stampa, che la contiene (postilla marginale), nell’infrarigo* (postilla interlineare), o
anche, raramente, in pagine bianche che seguono il testo o che sono aggiunte (chiosa*, glossa*).
postillato → libro postillato
postscript 1. Parola inglese, per indicare una frase o paragrafo che segue la firma alla fine di una
lettera o di una nota scritta o stampata alla fine del testo, che fornisce ulteriori informazioni. 2.
Linguaggio di programmazione particolarmente adatto alla descrizione di pagine e immagini,
sviluppato da Adobe System e inizialmente usato come linguaggio per il controllo delle stampanti.
PostScript Unità di misura dei caratteri digitali, che vale esattamente un sesto di pollice, pari a
mm 3,527777.
poststampa [comp. di post-, dal lat. post-, «dopo, dietro», e stampa, al germ. *stampjan (o dal
francese *stampôn), «pestare»]. Parte finale del processo di stampa, in cui si compie
l’assemblaggio delle varie parti del prodotto finito: la piegatura* del foglio, la raccolta* o distesa dei
fascicoli*, la cucitura*, la copertinatura*, il taglio*, seguito eventualmente dalla cellofanatura*. Nel
libro moderno, non appena la carta esce dalla macchina di stampa, è subito sottoposta a un primo
taglio, compatibile con il formato richiesto dalle macchine piegatrici, le quali, grazie a un
meccanismo a rulli, curvano il foglio e lo piegano ottenendo il formato* e la segnatura* stabilita. Per
facilitare il controllo della esatta successione delle segnature, esternamente alla piega si stampa
una tacca di altezza progressiva. Se il peso della carta è superiore a 150 g/m2 il foglio da piegare
deve essere cordonato*. La cucitura* può avvenire a punto metallico o a filo di refe. la prima è
utilizzata per fascicoli di poche pagine e per i settimanali. Una volta fissati i punti metallici, il
fascicolo è rifilato sui tre lati: taglio anteriore*, taglio di testa (superiore) e taglio di piede (inferiore)
con la taglierina*. Generalmente si sottrae uno spazio da 3 a 5 mm del margine bianco. Infine alle
segnature* è applicata sul dorso una copertina.
postumo → libro postumo
pot Antica misura della carta inglese (da 38.1 x 31.8 cm a 43.8 x 36.2 cm) utilizzata principalmente
per scrivere e per le incisioni.
pot-pourri o pot pourri [propr. pentola imputridita, calco dello spagn. olla podrida]. Termine
francese per opera letteraria o musicale composta con la fusione di più pezzi diversi. In particolare
in Francia dal XVIII secolo in poi, denominazione di composizioni specialmente strumentali (ma
anche vocali) risultanti dalla riunione di pezzi eterogenei o anche di frammenti di un’opera collegati
da brevi passaggi modulanti. Corrisponde all’italiano centone* (talora a selezione) e ai termini,
usati soprattutto nella musica per banda e in quella per orchestrina o pianoforte.
potere assorbente Proprietà della carta di assorbire nella sua struttura un fluido con il quale è
posta in contatto. È detto anche assorbenza. Particolarmente importante è la capacità di
assorbimento di acqua e di olio per le carte destinate alla stampa offset*, che implica l’uso di
acqua e di inchiostri a base oleosa.
pothī Termine tibetano, semplificazione di pistaka*, in hindi chiamato pothī, che definisce il libro
indiano composto di fogli lunghi e stretti, in origine ole*, perforati in uno o due punti e tenuti fermi
da un laccio (sanscrito sūtra) o perno, eventualmente conservati tra due tavolette di legno (che
possono essere scolpite, laccate, ecc.), o in un involucro di tessuto. È diffuso nell’Asia centrale e
del Sud-est; in Cambogia il libro di questo tipo si chiama kampi o satra, ed è scritto su foglie di
latania o palma da zucchero (thnot). (v. anche libro indiano).

ppm → cpm
praeductal Nome latino di riga e punteruolo per tracciare le righe. (v. anche strumenti scrittori).
praefatio → prefazione
praeexaminatio In critica del testo, fase che precede l’examinatio*.
prassinoscopio Apparecchio per la visione di immagini in movimento apparente realizzato da E.
Reynaud nel 1877. Serie di immagini poste sulla superficie interna di un cilindro si riflettevano su
un prisma a specchi, posto all’interno, con tante facce quante erano le immagini. Facendo ruotare
solidalmente specchio e cilindro si osservavano le immagini attraverso una serie di fenditure
praticate nel cilindro stesso ricevendone una sensazione di movimento. Successivi
perfezionamenti consentirono la proiezione su uno schermo delle immagini per mezzo della
lanterna magica*.
pratica L’insieme degli atti o dei documenti necessari per avviare e portare a termine un affare, e
necessari per chiedere autorizzazioni, concessioni ecc.
pre-Fraktur, scrittura latina Scrittura gotica nata nella cancelleria di Federico III, a opera dello
scriba di cancelleria Wolfang Spitzweg che la utilizzò nella stesura di un manuale per il principe
Massimiliano, il quale successivamente manifestò una predilezione per la Fraktur vera e propria.
Questa scrittura è definita pre-Fraktur, poiché la Fraktur* nascerà solo nel XVI secolo con i
caratteri a stampa. Il nome Fraktur letteralmente significa rotta, e indica un carattere gotico
elegante, molto manieristico. (v. anche latina, scrittura).
preambolo [dal lat. tardo praeambŭlus, agg., «che va innanzi», der. di praeambulare, «andare
avanti», comp. di prae-, «prima» e ambulare, «camminare»]. Proemio*, prefazione*, introduzione*
di un discorso. (v. anche arenga).
preantiqua, scrittura latina Scrittura elaborata compiutamente da Coluccio Salutati (1331-1406).
Costituisce l’ideale tratto di congiunzione fra la semigotica* pertrarchesca e la così detta detta
antiqua*, di cui anticipa l’imitazione della carolina* in senso generale (spaziosità, tratteggio sottile e
uniforme) e nel tracciato di alcune lettere. È un tipo grafico ottenuto dalla sintesi di tradizioni
grafiche differenti, anzitutto quella semigotica* di esempio petrarchesco e quella cancelleresca*,
con elementi presi dalla minuscola carolina*. Non si affermò a causa dello sviluppo della antiqua*,
oltre che per essere un equilibrio personalissimo di commistione di elementi grafici diversi. (v.
anche latina, scrittura).
preavviamento [comp. di pre- dal lat. prae-, «prima» e avviamento, der. di via, dal lat. via, affine a
vehĕre, «trasportare», con pref. a, raff.]. Serie di operazioni eseguite prima dell’introduzione della
forma* nella macchina da stampa*, in modo da ridurre i tempi di avviamento e, di conseguenza, i
costi di utilizzo della macchina. Esempi di operazioni possibili in preavviamento sono la
collocazione delle varie parti della forma e la regolazione del registro.
precarolina, scrittura latina Termine utilizzato nella nomenclatura paleografica in casi distinti: a)
al plurale (precaroline) per indicare, in senso indistinto ed evoluzionista, le scritture precedenti la
minuscola carolina* e caratterizzate da tratti corsivi; b) in senso proprio, minuscola* precarolina
considerata come l’insieme delle scritture che costituiscono i primi tentativi di minuscola libraria
corsiva tracciata con mano posata*, ossia una carolina iniziale, databile tra la fine dell’VIII e la
metà del IX secolo. (v. anche latina, scrittura; minuscola carolina).
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
preconio pasquale Nella liturgia cattolica, composizione, affine allo stile dei prefazi, con struttura
simile ai testi antichi di benedizione, tipicamente a carattere laudativo, che annuncia e celebra la
Pasqua cristiana. Si canta la notte di Pasqua, all’inizio della solenne veglia, accanto al cero
pasquale. Ha inizio con la parola exultet*, che ha dato il nome ai lunghi rotoli di pergamena*,
spesso miniati, su cui tale inno era scritto.

prefazio [dal nomin. lat. praefatio, con cambio di genere]. Parte della messa, una delle più antiche,
con la quale inizia la preghiera eucaristica.
prefazione [dal lat. praefatio -onis, der. di praefari, «premettere, dire prima»]. Testo più o meno
lungo che ha lo scopo di presentare il libro al lettore, dichiarandone lo scopo, il metodo, e i motivi
che ne hanno consigliato la pubblicazione. La prefazione può essere scritta dall’autore o da
un’altra persona preferibilmente specialista della materia trattata nell’opera.
prefisso [dal lat. praefixus, part. pass. sost. di praefigĕre, «prefiggere»]. In linguistica, morfema
anteposto alla radice o al tema, nominale o verbale, per la formazione di una nuova parola.
preliminari [dal lat. mediev. praeliminaris, comp. di prae- «prima» e limen -mĭnis, «soglia»]. Nel
libro a stampa, indica il frontespizio* (o suo sostituto) insieme al verso del frontespizio e ogni
pagina che precede il frontespizio (o il suo sostituto).
prematrice [comp. di pre, dal lat. prae, «prima», e matrice, dal lat. matrix -icis, «madre, utero»].
«Modello intermedio tra l’originale e la matrice per giungere alla formatura grafica*» (UNI
7290:1994 § 2.6).
premessa [dal lat. mediev. praemissa (sententia), «proposizione messa avanti», part. pass. femm.
di praemittĕre, «premettere»]. Breve notizia introduttiva a un testo, scritta dall’editore o da altra
persona diversa dall’autore, per informare di qualche particolare aspetto della pubblicazione. Nella
pratica corrente premessa e prefazione* sono tuttavia usate spesso come sinonimi.
preminuscola Detto di forma di singole lettere che, tendendo nettamente alla quadrilinearità*,
anticipa lo sviluppo della minuscola primitiva*. Ne è un esempio la «d» della capitale corsiva*.
prenditore [der. di prendere, lat. prehĕndĕre e prĕndĕre]. 1. Altro nome del lavorente*. 2. Nelle arti
grafiche*, il primo rullo del gruppo macinazione di una macchina da stampa*; munito di un
movimento oscillante regolabile, il quale preleva l’inchiostro dal calamaio*, e dal suo periodo di
oscillazione dipende la quantità d’inchiostro avviato alla macchina.
prenome [dal lat. praenomen, comp. di prae-, «prima» e nomen, «nome»]. Il nome individuale, che
presso gli antichi Romani precedeva il gentilizio, e nell’uso moderno precede il cognome.
prenonimo Pseudonimo costituito dal solo prenome dell’autore. Quando anche il prenome è falso,
si ha il falso prenonimo.
prepatina [comp. di pre-, dal lat. prae, prae-, «prima», e patina, dal lat. patina, e dal gr. patáne,
«scodella»]. Nell’industria cartaria, particolare tipo di patina* da applicarsi sulla carta come strato
preparatorio, prima di procedere alla patinatura*.
preprint 1. Termine inglese per definire la stampa di un lavoro, o parte di esso, il quale circola per
un parere preliminare o per eventuali critiche, prima della pubblicazione definitiva. 2. Copia di libro
identica all’edizione originale in tutti i particolari. Può, in qualche occasione, essere accompagnata
da una nota che specifica la sua natura particolare e diversa rispetto all’originale. 3. Contributo a
un periodico pubblicato separatamente, in qualche caso diverso nei contenuti dall’originale.
presentazione [der. di presentare, dal lat. tardo praesentare, der. di praesens -entis]. Scritto
iniziale di un libro, in genere a opera dell’editore, con cui si illustra l’opera al lettore. Costituisce
una delle parti preliminari del libro e solitamente non è firmata.
pressa [deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part. pass. di premĕre,
«premere»]. 1. Termine generico con cui si indica la macchina da stampa*. 2. In legatoria* indica la
macchina costituita da un piano fisso sul quale è sovrapposto un piano mobile. È impiegata per
diverse operazioni, dalla pressatura preliminare dei fascicoli* all’asciugatura finale dei volumi
legati.

pressa o torchio per sigilli Macchina formata da una piastra sul quale era posta la matrice* di un
sigillo*, generalmente incorporata nel piano, e una leva che permetteva di abbassare la lastra in
modo da imprimere il sigillo sulla cera o su una bolla plumbea*.
pressa a colpo [pressa, deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part. pass. di
premĕre, «premere»; colpo, lat. *colpus, class. colăphus, «pugno, percossa», gr. kólapsos].
Particolare tipo di pressa, che consente di esercitare una maggiore pressione con un minimo
sforzo. Trova largo impiego nel restauro librario e nella legatura.
pressa a dorare [pressa, deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part. pass. di
premĕre, «premere»; dorare, lat. tardo deaurare, der. di aurum, «oro», col pref. de-]. Macchina
utilizzata in legatoria* per la doratura o per l’impressione a pastello del piatto* e del dorso* dei
piatti*, mediante pressione di una matrice costituita da caratteri tipografici o cliché* in ottone o altro
metallo riscaldato. La pressa a dorare, disponibile in diversi tipi (manuali, semiautomatiche e
automatiche), è dotata di un impianto di riscaldamento della piastra portamatrice per portare alla
temperatura necessaria i cliché o i caratteri per l’impressione della doratura o dei colori.
pressa a scarpa Le presse utilizzate in cartiera servono a rimuovere la maggior parte del
contenuto di acqua presente nel contesto fibroso, solitamente tramite la pressione che due cilindri
esercitano sul foglio di carta che vi passa attraverso. Nella pressa a scarpa uno dei due rulli è stato
sostituito con un nastro in poliuretano rinforzato e mantenuto in forma circolare da una gabbia
metallica interna. L’altro rullo, chiamato scarpa, è formato da pistoni che esercitano una pressione
molto superiore alle altre tipologie di pressa utilizzate per la disidratazione del foglio di carta. Esso
inoltre è caratterizzato da un’impronta molto maggiore delle solite presse e incrementa
notevolmente le prestazioni a secco. La pressa a scarpa consente inoltre di ottenere carte con
elevata voluminosità e spessore, pur garantendone il grado di secco, dato che la sua impronta
estesa produce un carico inferiore il quale però è applicato più a lungo rispetto agli altri tipi di
pressa.
pressa collante o foulard [pressa, deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part.
pass. di premĕre, «premere»; collante, der. di colla, dal lat. *colla, dal gr. kólla]. Macchina utilizzata
nell’industria cartaria per la collatura* superficiale della carta. È situata nella seccheria* della
macchina continua, e può essere utilizzata anche per una leggera patinatura*. Talvolta è nominata
con il termine inglese size-press.
pressacanaletto [deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part. pass. di premĕre,
«premere»; canaletto, dim. di canale, dal lat. canalis, der. di canna, «canna»]. «Operazione che
consiste nel pressare il volume incassato, formando eventualmente il canaletto*» (UNI 8445:1983
§ 127).
pressasegnature [deverbale di pressare, dal lat. pressare, der. di pressus, part. pass. di premĕre,
«premere»; segnatura, [der. di segnare, dal lat. signare, «segnare, sigillare, indicare, esprimere»,
der. di sīgnum, «segno»]. «Macchina che pressa le segnature* allo scopo di pareggiare* lo
spessore del volume» (UNI 8445:1983 § 128).
pressatura 1. Nella manifattura manuale della carta*, operazione con cui era fatta drenare l’acqua
presente nei fogli di carta appena formati, prima di portarli nello spanditotio*, sottoponendo la
posta* all’azione di una pressa*. 2. Sezione di pressatura. Parte della macchina continua*. La
pressa della macchina di Robert derivava dal mangano in uso dal XVII secolo per lisciare la carta
ma già i fratelli Fourdrinier e Donkin rilevarono la necessità di prelevare la carta dalla tela di
formazione e di condurla tramite feltri attraverso la sezione di pressatura provvista di minimo due
presse per ottenere un drenaggio sufficiente. Successivamente, investimenti rilevanti furono fatti
per costruire cilindri pressori aspiranti, cilindri compensatori, rivestimenti dei cilindri in tessuto,
gomma, materiale sintetico, pietra o ceramica senza dimenticare che anche il condizionamento del
feltro e la racla* sui cilindri a contatto con la carta abbisognavano di un notevole grado di
ingegnerizzazione. Oggi la pressa a scarpa*, più efficiente alle alte velocità, ha sostituito quella a
cilindri. (v. anche cilindro essiccatore).
pressione [dal lat. pressio -onis, der. di pressus, part. pass. di premĕre, «premere»]. Componente
della forza applicata alla punta dello strumento scrittorio (penna*, pennino*, ecc.) durante la

generazione del tratto*. Si può distinguere in pressione assoluta (se costante), o relativa (se
maggiore o minore in alcuni tratti).
presspan Cartone rigido a superficie piana e omogenea, a base di cellulosa, impregnato di olio o
di vernice, utilizzato come isolante elettrico e per la confezione di particolari imballaggi.
prestampa [comp. di pre-, dal lat. prae-, «prima», e stampa, al germ. *stampjan (o dal francese
*stampôn), «pestare»]. Nella stampa tipografica, processo che comprende la totalità delle
operazioni tecniche che procedono la stampa vera e propria e che trasformano un originale,
composto di testi e immagini, in lastre e pellicole pronte per essere stampate, o nell’editoria
digitale, un file in formato .pdf pronto per la stampa. Le fasi che costituiscono la prestampa nel libro
moderno sono la composizione* del testo, la riproduzione delle immagini, la fotocomposizione* e
l’impaginazione* in modo coerente con il progetto grafico stabilito, il montaggio e l’incisione delle
lastre. In base alle diverse tecniche di stampa utilizzate (offset*, rotocalco*, serigrafia*, ecc.), in
particolare nel caso di editoria digitale, la prestampa può subire delle variazioni di procedimento
nelle varie fasi di svolgimento.
prestampato [comp. di pre-, dal lat. prae-, «prima», e stampa, al germ. *stampjan (o dal francese
*stampôn), «pestare»]. Tiratura di un foglio a uno o più colori, lasciato steso, cioè non piegato, in
attesa di essere utilizzato con un successivo passaggio di stampa che può interessare solo parte
della tiratura. Per esempio, per le copertine di una collana di libri si può procedere a un’unica
tiratura, utile per più titoli, di un fondo o di un grafismo di un determinato colore; la sovrastampa
degli elementi individuali di ciascun titolo potrà avvenire in un secondo tempo, quando se ne
riscontri la necessità. Fogli prestampati di un libro in quadricromia sono spesso venduti da un
editore a quello di un altro paese, che provvederà a stamparvi il solo nero della propria lingua,
riducendo così i costi complessivi della stampa in quadricromia.
prestito [dal lat. praestĭtum, propr. part. pass. neutro di praestare]. Servizio bibliotecario di grande
importanza sociale per la diffusione del libro e della cultura. Può essere interno, quando un libro è
dato in lettura all’interno della stessa biblioteca; locale o domiciliare, cioè fatto ai lettori che
risiedono nella città ove trovasi la biblioteca; esterno fra biblioteche di una stessa città, provincia,
regione; internazionale fra biblioteche italiane e straniere. Il servizio di prestito è integrato dal
document delivery*.
pretitolo [comp. di pre-, dal lat. prae-, «prima», e titolo, dal lat. titŭlus]. Complemento del titolo*
premesso al titolo proprio* della pubblicazione. Esso compare sul frontespizio* o sul sostituto del
frontespizio prima del titolo proprio.
prima edizione [prima, lat. tardo prīma, dall’agg. (lat. class.) prīmus, «primo»; edizione, dal lat.
editio -onis, der. di edĕre, «dar fuori, pubblicare»]. Indica la prima uscita di un’opera a stampa. È
chiamata originale la prima edizione curata dall’autore stesso, preoriginale quando l’opera vede la
luce su una rivista prima dell’uscita del volume.
primary letter Locuzione inglese con cui sono definite le lettere dell’alfabeto latino che non hanno
tratti ascendenti o discendenti: «a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z».
Primer Altro termine inglese per definire il book of hours (Libro d’Ore*).
primo [ ’ ; lat. prīmus, superl. dell’avv. e prep. ant. pri, «davanti», da cui anche il compar. prior].
Segno di abbreviazione per piede (1' = 12'') e per minuto di arco (60' = 1°). Primi e secondi
possono essere verticali o inclinati ma non devono essere confusi con le virgolette alte. In alcuni
set di caratteri, come nella fraktur*, assumono forma più inclinata.
principi [dal lat. principium, der. di princeps -cĭpis nel sign. di «primo»]. 1. Nel manoscritto, insieme
delle pagine che precedono il testo vero e proprio e degli scritti che contiene. 2. Nel libro a stampa,
pagine iniziali che precedono il testo, cioè l’occhiello*, il frontespizio*, il verso del frontespizio, la
dedica, l’indice, la prefazione, ecc.
Principi di Parigi La Dichiarazione di Principi, comunemente nota come Principi di Parigi, fu
approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961. L’obiettivo era di

servire come base per la standardizzazione internazionale della catalogazione, così che la
maggior parte dei codici di catalogazione (RICA*, AACR, ecc.), elaborati da allora in poi in tutto il
mondo, seguissero detti Principi rigorosamente o almeno a un grado elevato. Con lo sviluppo
dell’informatizzazione, questi Principi sono stati sottoposti da una attenta revisione, che ha visto in
ultimo nel 2009, la pubblicazione degli Statement of International Cataloguing Principles* (ICP),
che li hanno profondamene modificati.
Bibliografia: Guerrini 2012.
principio delle due pagine in una Norma grafica secondo la quale non potrà studiarsi
l’impostazione di una pagina senza tener conto di quella che sarà a fronte, come se le due pagine
fossero una sola, così da produrre un armonioso effetto ottico. (v. anche apertura).
principio di iscrizione Nella classificazione di A. Petrucci, concezione della scrittura per cui essa
è intesa, in una determinata società, come emanazione diretta del potere e destinata a durare nel
tempo, dunque in forma solenne, formalistica e modulare. (v. anche principio id scrittura).
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
principio di provenienza [ingl. principle of provenance; principio, dal lat. principium, der. di
princeps -cĭpis nel sign. di «primo»; provenienza, der. di proveniente, part. pres. di provenire, dal
lat. provenire, propr. «venire innanzi», comp. di pro- e venire, «venire»]. Principio di ordinamento
basato sulla provenienza del documento.
principio di scrittura Nella classificazione di A. Petrucci, concezione della scrittura per cui essa è
intesa, in una determinata società, come attività libera, autonoma, creativa e spesso effimera. (v.
anche principio di iscrizione).
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
print-on-demand (POD) Stampa digitale di singole copie o di un numero ridotto di esemplari, di un
libro su richiesta di un utente.
print-out Procedimento fotografico in cui, sotto un’illuminazione particolarmente lunga e intensa, i
sali d’argento sono direttamente ridotti a argento metallico (annerimento diretto). Il procedimento
ad annerimento diretto fu usato a lungo per la produzione di stampe su apposite carte, al collodio*
prima e alla gelatina* poi. Fra le più usate carte ad annerimento diretto, quella all’albumina*, al
cloruro d’argento, quella al citrato d’argento e quella al collodio contenete cloruro nitrato d’argento.
private press [it. stamperia privata]. Piccola officina tipografica, guidata generalmente da un’unica
persona, dove le attività di editore*, grafico* e stampatore* si fondono e le tecniche utilizzate per la
realizzazione dei libri sono esclusivamente manuali, antiche e considerate spesso superate. Il
risultato sono libri a tiratura limitata o talvolta fuori commercio, estremamente curati in ogni minimo
dettaglio, caratterizzati da un lavoro artigianale minuzioso e realizzati con materiali pregiati. Dal
XVII secolo, un espediente diffuso per sfuggire alla censura fu di istituire tipografie clandestine in
abitazioni private, ritenute meno soggette a controllo, oggi definite stamperie domestiche. Erano
gestite da stampatori di professione, che affiancavano la pubblicazione irregolare all’attività lecita,
sia da individui estranei al mondo del libro, che imprimevano «pel solo genio delle lettere» o con la
speranza di un tornaconto economico. In quest’ultimo caso i caratteri erano spesso usati e
dismessi da tipografie professionali e l’inchiostro poteva essere ottenuto con mezzi di fortuna
utilizzando, fra gli altri componenti, olio d’oliva, terra e pece. Nel corso del XVIII secolo il loro
numero divenne considerevole. Secondo Malesherbes, alla metà del secolo a Parigi c’erano non
meno di 100 torchi facilmente trasportabili «che possono stare in in un mobile e con i quali ognuno
può stampare da solo e senza problemi». Molto diffusi erano i torchi all’interno delle ambasciate, in
cui erano impressi libelli* e fogli di controversia politica su iniziativa degli stessi diplomatici, i quali
almeno all’inizio del XVII secolo avevano cominciato ad adottare sistematicamente l’arma della
pubblicazione come essenziale strumento di lotta politica che andava sempre più condotta a colpi
di gazzette*, libelli* e pubblicazioni di vario genere. Verso la fine XIX secolo il concetto di Private
Press, cambia, assumendo il significato non più di stamperia clandestina, ma di officina tipografica
privata, condotta da una sola persona, utilizzata per il puro piacere di stampare artigianalmente.
Questo rinnovamento ebbe origine in Inghilterra, verso la fine del 1880, sotto l’impulso del poeta
Ruskin e di William Morris, che diedero vita al movimento Arts and Craft. Con l’eccezione della
tipografia fondata nel 1872 a Orpington da Ruskin per pubblicare le proprie opere, la Kelmott

Press*, creata da William Morris, fu la prima di un gruppo di private press inglesi funzionanti tutte
più o meno alla stessa maniera per produrre manualmente delle opere a tiratura limitata. Ciascuna
di queste stamperie creò, per il proprio uso esclusivo, anche propri caratteri. L’Eragny Press di
Lucien e Esther Pisarro, nata nel 1894, creò il carattere Brook. La Vale Press di Charles Ricketts e
Charles Haslewood Shannon nata nel 1894, crearono tre diversi caratteri, il Vale, l’Avon, e il King’s
Type. L’Ahendene Press di sir Charles Henry St. John Hornby, nata nel 1895, creò il Subiaco e il
Ptolemy. L’Essex House Press di Charles Robert Ashbee, nata nel 1898, creò l’Endeavour e il
Prayer Book. La Doves Press di Thomas James Cobden-Sanderson, nata nel 1900, creò il Doves
Type. Oltre ad avere funzioni identiche, le private press inglesi avevano anche un altro elemento in
comune: tutti i punzoni dei loro caratteri furono incisi da Edward Prince. (v. anche Kelmott Press).
Bibliografia: Cave 1983; Manuale enciclopedico 2005, s.v.; Perrousseaux 2005-2013.
privilegio [dal lat. privilegium, comp. di privus, nel sign. originario di «singolo, particolare», e lex,
«legge», quindi propr. «disposizione che riguarda una persona singola»]. 1. Documento pubblico
(pontificio, imperiale, regio) che comprova la concessione di un privilegio. 2. In un’epoca in cui non
esisteva ancora il diritto d’autore, i tipografi e gli editori potevano acquistare il diritto esclusivo per
la stampa di un’opera, o in alcuni casi, il diritto esclusivo a praticare l’arte della stampa nella città,
in virtù di un privilegio sovrano rilasciato dall’autorità civile o ecclesiastica. Con questo rescritto*,
un’autorità (principe, governatore, viceré, ecc.) assicurava, sotto la sanzione di gravi pene,
all’autore o all’editore di un libro che per un certo numero di anni non avrebbe potuto ristamparsi
da altri nei suoi stati e se stampato fuori non ne sarebbe stata permessa l’introduzione. In questi
casi il tipografo riportava sul frontespizio la dizione Cum privilegium, seguito in alcuni casi
dall’indicazione dell’autorità che lo aveva rilasciato. Il privilegio rilasciato dal papa, aveva in teoria
valenza universale, basandosi non sul potere temporale ma su quello spirituale. I tipografi che lo
infrangevano erano infatti passibili di scomunica. In realtà esso era rispettato in Italia, ma non al di
fuori della penisola, dove avevano valore solo i privilegi rilasciati dai singoli sovrani. A fine XVIII
secolo in Francia, sul privilegio iniziò a innestarsi il riconoscimento della proprietà letteraria. Con il
decreto del 30 agosto 1777, l’autore otteneva il privilegio a proprio nome, poteva vendere l’opera
da sé e cedere i diritti su di essa agli eredi. Se l’autore vendeva l’opera a un editore, i suoi diritti
duravano fino alla morte, e non erano quindi trasmessi agli eredi. (v. anche diritto d’autore).
privilegio di stampa → privilegio
proactive Termine inglese spesso mal tradotto in italiano con proattivo. Indica l’atteggiamento
tipico di un’organizzazione e dei suoi addetti che, attraverso specifiche attività di rilevazione dei
bisogni dell’utenza, li anticipano, formulando efficaci offerte di prodotti.
probatio pennae [it. prova della penna]. Locuzione latina con cui in codicologia*, si definiscono
quelle lettere o disegni, e soprattutto parole o frasi, di solito prive di senso compiuto, che si trovano
tracciate sulle carte di guardia e nei margini dei manoscritti medievali, che rappresentano esercizi
calligrafici di carattere preparatorio, eseguiti dall’amanuendse per provare la qualità degli strumenti
scrittori o per abituarsi all’uso di un determinato tipo di scrittura.
probòscide [dal lat. proboscis -ĭdis, gr. proboskís -ídos, der., col pref. pro- «verso», di bóskō,
«nutrire», perché organo che serve a portare il cibo alla bocca]. Nella forma di una lettera o di un
segno grafico, tipo di svolazzo* con forma ad ansa in direzione sinistrogira (in senso antiorario),
per cui in genere un tratto finale tende a tornare su se stesso. Lo svolazzo* a proboscide è
caratteristico di alcune lettere della minuscola cancelleresca*.
procedimenti fotomeccanici Applicazioni pratiche della fotografia per ottenere con rapidità e
precisione lastre per le diverse tecniche di stampa. Questi sono essenzialmente tre: fotoincisione*,
fotolito (offset*), fotocalcografia (rotocalco*). Ognuno di tali procedimenti si svolge in tre fasi:
riproduzione fotografica, correzione della riproduzione, trasporto e incisione.
procedimento a impatto [procedimento, dal lat. procedĕre, comp. di pro-, «innanzi» e cedĕre,
«andare»; impatto, dal fr. impact, e questo dal lat. impactus, part. pass. di impingĕre, «urtare»]. In
lessico tipografico «complesso di procedimenti in cui il trasferimento dell’elemento di contrasto
avviene tramite pressione tra la forma o altro dispositivo stampante e il supporto» (UNI 7290:1994
§ 4.1).

Procedimento Artigue → carbone, procedimento al
procedimento di colorazione multipla con mascherina (stencil) Questo procedimento di
colorazione - detto anche procedimento Orlof (Orlov) - è utilizzato nella calcografia* e permette di
stampare più colori contemporaneamente e accuratamente utilizzando una sola matrice di stampa.
Molte stampanti moderne sono oggi in grado di stampare a più colori (per esempio 3, 4, o 5). I
singoli colori sono applicati con stencil* individuali corrispondenti ai vari elementi o parti del motivo
finale che si intende realizzare. Gli stencil* sono detti anche mascherine (schablons o chablons).
Una lieve sovrapposizione degli inchiostri* può dar luogo a una lieve transizione cromatica visibile
nella stampa finale. La transizione cromatica non sempre procede parallelamente alla direzione di
stampa, come nella stampa a iride* (stampa offset*).
Bibliografia: GDS 2007.
procedimento grafico «Gruppo di processi finalizzati a ottenere uno stampato» (UNI 7290:1994 §
2.1).
procedimento senza impatto [procedimento, dal lat. procedĕre, comp. di pro-, «innanzi» e
cedĕre, «andare»; senza, dal lat. absĕntiā, «in assenza, in mancanza di»; impatto, dal fr. impact, e
questo dal lat. impactus, part. pass. di impingĕre, «urtare»]. In lessico tipografico: «Complesso di
procedimenti in cui il trasferimento o l’attivazione dell’elemento di contrasto avviene senza
pressione tra la forma o l’altro dispositivo stampante e il supporto» (UNI 7290:1994 § 4.2).
proceeding Termine inglese per definire la pubblicazione degli atti di un convegno di una società o
istituzione. (v. anche transaction).
processi fotomeccanici Quei procedimenti che consentono la riproduzione di una qualunque
delle arti grafiche meccaniche di un positivo fotografico. Tra essi la fotoplastografia*, la
fotocollografia*, e la fotoglittografia*.
Processionale Libro liturgico* della Chiesa cattolica nato verso la fine dell’XI secolo che contiene
una raccolta di canti in un piccolo libro portatile a uso del cantore per processioni occasionali (2
febbraio, Mercoledì delle Ceneri, Venerdì Santo, Litania Maggiore del 25 Aprile, giorni delle
rogazioni) e processione della domenica.
processo genetico della scrittura Categoria dell’analisi dei fenomeni scrittori, consistente nel
processo di derivazione di un sistema grafico e dei suoi segni alfabetici da un modello* e quindi
nella sua trasformazione.
processo grafico «Complesso di operazioni di prestampa* e stampa per ottenere uno
stampato» (UNI 7290:1994 § 2.2).
proclama [dal lat. proclamare, comp. di pro-, «davanti» e clamare, «gridare»]. Dichiarazione
solenne, appello.
production maximum Metodo di copiatura adottato per accelerare i tempi di divulgazione e
ottenere così una produzione ottimale, consistente nel copiare un testo non tante volte di seguito
dallo stesso esemplare, ma in ogni fase di copiatura successiva alla prima utilizzando come
antigrafi* tutti gli esemplari disponibili per la copiatura, dal capostipite ai suoi discendenti diretti e
indiretti.
Bibliografia: Gomez Gane 2013, s.v.
produttore [[der. del lat. productus, part. pass. di producĕre, «produrre»]. 1. In senso generale, chi
organizza e finanzia la produzione di un film, di una registrazione sonora o elettronica. 2. Nella
produzione cinematografica, persona che ha la responsabilità complessiva della realizzazione di
un film. 3. Nella registrazione sonora, persona che ha la responsabilità tecnica della fissazione del
suono. Un produttore può anche essere responsabile in vari gradi degli aspetti creativi e di altri
aspetti di una registrazione sonora. 4. Nelle risorse elettroniche, persona o ente con responsabilità
finanziaria e/o amministrativa dei processi fisici per mezzo dei quali si realizza una risorsa*
elettronica. Specifiche responsabilità possono riferirsi in vari gradi agli aspetti creativi e tecnici di
una particolare opera, inclusi la raccolta dei dati e la loro conversione in forma elettronica.

proèmio [dal lat. prooemium, gr. prooímion, comp. di pró, «avanti» e oĩmos, «strada»]. Parte
introduttiva di un’opera, di un poema, di un’orazione, di un discorso.
profilare der. di filo, lat. fīlum, col pref. pro-]. Mettere in rilievo i contorni di una lettera o di una
figura mediante un tratto nettamente marcato o un filetto* colorato.
profilo [der. di profilare, der. di filo, lat. fīlum, col pref. pro-]. 1. In senso generico, la linea estrema
di contorno di un oggetto, e il disegno che la riproduce. 2. Dipinto, disegno, fotografia che
rappresenta il volto di una persona vista di fianco. 3. In letteratura, saggio critico-biografico che
presenta in modo rapido ma efficace ed espressivo un autore, un personaggio, un’epoca. Breve
saggio biografico. 4. Nella tecnica dell’incisione su metallo, ferro da cesello a foggia di scalpello a
bordo arrotondato e non tagliente, destinato a riprendere e rinfrescare il disegno.
profilo planare [profilo, der. di profilare, der. di filo, lat. fīlum, col pref. pro-; planare, dal fr. planer,
der. del lat. planus, «piano»]. Rappresentazione più o meno dettagliata delle variazioni di spessore
di un foglio di carta tramite una serie di misure.
profondità di campo [profondità, dal lat. tardo profundĭtas -atis, der. di profundus, «profondo»;
campo, dal lat. campus, «campagna, pianura»]. In una ripresa fotografica, spazio entro il quale un
soggetto rimane a fuoco. L’ampiezza di tale spazio varia in misura inversamente proporzionale
all’apertura del diaframma e alla lunghezza focale dell’obiettivo ed è direttamente proporzionale
alla distanza tra il soggetto e la macchina fotografica.
progettazione grafica [progettazione, der. di progettare, dal fr. projeter, dal lat. tardo proiectare,
«gettare avanti»; grafica, der. di grafico, dal lat. graphĭcus, «che riguarda la scrittura o il disegno»,
gr. graphikós, der. di gráphō, «scrivere, disegnare»]. «Programmazione estetica, tecnica ed
economica dello stampato in forma sistematica. Fase di scelta dei processi grafici e di
coordinamento degli elementi che costituiranno lo stampato» (UNI 7290:1994 § 3.1).
programma [dal lat. tardo programma -mătis, gr. prógramma -matos, der. di prográphō, propr.
«scrivere prima»]. 1. Opuscolo o foglio con le indicazioni inerenti a un determinato spettacolo. 2.
Con significato concreto, il foglio, i fogli o l’opuscolo su cui un programma di vario genere è scritto
o stampato. 3. In informatica, insieme coordinato e strutturato di istruzioni, codificato secondo un
opportuno linguaggio di programmazione, atte a risolvere un dato problema mediante un
elaboratore elettronico. 4. Nelle macchine a funzionamento automatizzato, il ciclo delle operazioni
che la macchina deve eseguire.
progressiva a colori [der. di progressivo, dal lat. progressus, part. pass. di progrĕdi, «andare
avanti»]. Sequenza delle diverse prove di sovrapposizione dei colori sull’immagine da riprodurre. È
necessaria per ottenere i corretti valori di quadricromia* e arrivare così, ad avere una prova di
stampa il più fedele possibile all’originale. Nella sequenza le immagini sono riprodotte con le
stesse condizioni tecniche che si verificheranno poi nella macchina di stampa*.
prolegòmeni [dal gr. (tà) prolegómena, neutro pl. del part. pres. passivo di prolégō, «dire prima»].
1. Esposizione preliminare dei principi o proposizioni fondamentali di una dottrina o di una
disciplina, che s’intende svolgere più sistematicamente, altrove o in seguito. Più genericamente,
titolo di trattato che si considera come introduzione a una scienza. 2. Introduzione sistematica a un
problema o a una disciplina.
prologo [dal lat. prolŏgus, gr. prólogos, comp. di pro-, «avanti» e lógos, «discorso»]. Introduzione*,
discorso introduttivo a un’opera.
promozione [dal lat. tardo promotio -onis, der. di promovēre, «promuovere»]. Attività svolta da un
distributore o da una ditta collegata, che promuove la vendita dei libri di un editore presso le
librerie, chiedendo di esporre il volume in vetrina o in posizione ben visibile, partecipando a fiere,
mostre, ecc.
promptbook Temine inglese per definire uno scritto annotato, preparato per uso del manager, del
suggeritore o del personale responsabile di una manifestazione.

prontuario [uso fig. del lat. tardo promptuarium, «credenza, dispensa, magazzino», dall’agg.
promptuarius, «in cui conservare qualcosa», der. di promptus]. Manuale atto a offrire nel modo più
semplice nozioni, dati, ecc. inerenti a una data disciplina.
proof copy [it copia di prova]. Copia stampata e rilegata, non corretta, per mostrare all’autore
come sarà il libro una volta finito.
Propaganda fide → Congregazione “de Propaganda fide”
Propaganda fide, tipografia della → Tipografia Poliglotta della Sacra Congregazione “de
Propaganda Fide”
proporzione di Carnot o proporzione invariante Proporzione di un rettangolo nel quale il
rapporto fra il lato corto e il lato lungo è uguale a 1√2, e che ha la proprietà di dar luogo, dividendo
in due il lato lungo, a due metà che conservano la stessa proporzione. Calcolo utile per
l’impaginazione* di un testo.
proprietà letteraria [proprietà, dal lat. propriĕtas -atis, der. di proprius, «proprio»; letteraria, dal lat.
litterarius, der. di littĕra, «lettera»]. La proprietà riservata connessa all’esercizio del diritto d’autore*.
(v. anche copyright; diritto d’autore).
proprio [dal lat. proprius, prob. dalla locuz. pro privo, «a titolo privato, personale»]. Nella liturgia, si
dice di ogni elemento che, nella celebrazione della messa e dell’ufficio, non rientra nelle parti
ordinarie e comuni (costituenti il quadro uniforme della celebrazione) e che varia secondo il tempo
liturgico e le festività. Come sostantivo maschile, con valore neutro, il proprio di una messa,
l’insieme degli elementi propri; il proprio dei santi, di una diocesi, di un ordine religioso, parti del
messale e del breviario romano in cui sono rispettivamente contenuti i formulari propri della messa
e dell’ufficio dei santi, o delle feste celebrate in una determinata diocesi o ordine religioso.
prosopografia [comp. del gr. prósōpon, «faccia, maschera, persona» e di -grafia, dal gr. -graphía,
der. di gráphō, «scrivere»]. 1. Raccolta di notizie su personaggi di un’epoca o di una città, ecc., per
lo più disposti in ordine alfabetico. 2. Studio delle caratteristiche comuni a un gruppo di personaggi
storici, circoscritto cronologicamente, condotto come ricerca storiografica (specialmente con
riguardo a istituzioni antiche, greche e romane) a partire da una raccolta di dati di questo genere.
prospetto [dal lat. prospectus -us, der. di prospicĕre, «guardare innanzi», comp. di pro-, «verso»,
e specĕre, «guardare»]. 1. Riassunto di dati e informazioni. Anche foglio pubblicitario corredato di
tabelle, disegni, illustrazioni. 2. In editoria*, foglio od opuscolo*, di carattere informativo e
pubblicitario, in cui si annunciano le novità librarie e si specificano le modalità per richiederle.
proto [dal gr. prȭtos, «primo»]. In lessico tipografico, il capo stampatore che controlla le operazioni
di stampa e il prodotto finale. La prima testimonianza di questa parola si deve a Tommaso Garzoni,
che nella sua opera pubblicata nel 1587, La piazza universale di tutte le professioni del mondo,
utilizza questo termine per descrivere i lavori del tipografo.
protoattestazione Il più antico dei fogli connotati* di una serie*.
protocollo [dal lat. mediev. protocollum, gr. prōtókollon, comp. di prȭtos, «primo» e kólla, «colla»,
termine col quale s’indicava il primo foglio di un rotolo di papiro* costituito dalla giustapposizione,
per mezzo di colla, di più fogli]. 1. Nel rotolo papiraceo, il primo foglio. 2. In diplomatica* il
complesso delle formule iniziali dei documenti (invocazione,* designazione dell’autore e del
destinatario, formule di saluto, di augurio, ecc.) che precedono il testo vero e proprio. Per
estensione, anche la parte comprendente le formule finali del documento stesso, più propriamente
detta escatocollo*. 3. In passato, il registro nel quale i notai trascrivevano in forma abbreviata o
estesa il testo dei documenti da loro rogati. 4. Attualmente, nelle amministrazioni pubbliche e nelle
aziende private, libro protocollo, apposito registro nel quale si classificano e annotano
giornalmente i vari documenti e la corrispondenza ufficiale in partenza e in arrivo. Ufficio del
protocollo (o ufficio protocollo), l’ufficio che esplica le funzioni di classificazione e annotazione dei
documenti; numero di protocollo, il numero d’ordine assegnato a tale annotazione e che viene

riprodotto sui documenti. 5. Il complesso delle regole che devono essere seguite nella redazione
dei documenti diplomatici. 6. Formato di carta delle dimensioni di cm 32×44 o 44×64 o 64×88 per
gli stampati dello stato, 64×86 o 64×88 per la carta da stampa (protocollo quadruplo), e 43×63 o
31×42 per la carta da scrivere. 7. Nell’uso commerciale (cartiere e cartolerie), un tipo di carta,
costituente un’intera famiglia di determinate dimensioni, caratterizzata dall’essere un foglio
ripiegato in due, generalmente rigato con un numero stabilito di righe, e con margine* già tracciato
a sinistra e a destra se «uso bollo», ma anche a fondo bianco o a quadretti.
protocollum → protocollo
protókollon Nome greco dato al primo foglio del rotolo di papiro*, che i Greci, sicuramente dal 537
d.C. chiamarono protókollon. Era incollato al resto del rotolo con le fibre interne correnti in senso
verticale e quelle esterne orizzontali. Esso aveva due funzioni principali: a) mettere al riparo il
testo, che cominciava a destra di esso, da perdite causate da sfilacciamenti e cui inevitabilmente la
parte iniziale del rotolo, essendo la più esposta, andava soggetto; b) assorbire la tensione
esercitata dalle mani del lettore tutte le volte che egli apriva il rotolo. Questo primo foglio poteva
essere ulteriormente rinforzato sul lato sinistro da una striscia di pergamena*.
protome [dal gr. protomḗ, «busto», der. di protémnō, «tagliare davanti»]. Nei manoscritti, testa o
busto di animale reale o fantastico, impiegato come elemento decorativo.
protomercantesca, scrittura latina Nella classificazione di A. Petrucci, semicorsiva usuale* di
ambito mercantile, inizialmente soltanto fiorentino, propria del primo periodo di formazione della
mercantesca*. La sua scansione cronologica va dal 1270 al 1320 circa.
Bibliografia: Ricci 2014, s.v.
protostampa Termine raro per indicare le prime stampe tipografiche. Sinonimo di paleotipo*.
prototipo [dal lat. tardo protŏtypus, dal gr. prōtótypos, «che è primo tipo», comp. di prȭto- «primo»,
e tipo, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere»]. 1. Primo esemplare, archetipo*. Definizione
data al manoscritto originale di cui ogni esemplare è copia*. 2. Nel lessico tipografico è il nome
dato a un utensile con il quale il fonditore di caratteri regola la forza* del corpo delle lettere.
prototipografo [termine composto dal gr. prȭtos, «primo», e dal lat. rinascimentale typographus
(sec. XV), comp. del gr. typo-, «impronta, modello» e -gráphos, da gráphein, «scrivere»]. Termine
con cui si definiscono i primi tipografi che nella seconda metà del XV secolo introdussero e
diffusero l’arte della stampa a caratteri mobili in Occidente.
prova a torchio [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; torchio, lat. tŏrcŭlum, «strettoio,
frantoio», der. di torquēre «torcere»]. Prova di stampa realizzata stampando a colori,
preferibilmente sulla carta di edizione, in modo da saggiare il risultato finale.
prova chimica [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; chimica, dal lat. mediev. chimicus,
agg. der. di chìmia, «chimica»]. Prova di stampa realizzata con la simulazione del processo di
stampa che avviene attraverso la posa dei quattro colori, come a esempio nella chromaline*.
prova d’artista (P.d.A.) [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; artista, dal lat. mediev.
artista, «maestro d’arte»]. Esemplare il quale è stampato con tiratura regolare, ma che resta
escluso da ogni tipo di numerazione. Generalmente è contrassegnato dalla dicitura p.d.a. (prova
d’artista). Tali prove, che non dovrebbero mai superare il 10% della tiratura, sono tradizionalmente
distribuite dall’autore a critici e intenditori.
prova di penna [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; penna, lat. pĭnna, «piuma, ala»,
incrociato con pĕnna, «ala»]. Serie inorganica di parole, lettere, disegni, scarabocchi tracciati dallo
scriba per verificare se la penna è tagliata correttamente. (v. anche probatio pennae).
prova di stampa [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; stampa, der. di stampare, dal
germ. *stampjan, o dal francese *stampôn, «pestare»]. Esemplare ottenuto durante la regolazione
della macchina di stampa* per giungere alle condizioni ottimali di tiratura.

prova digitale [prova, der. di provare, lat. prŏbare, «provare»; digitale, dal lat. digitalis, der. di
digĭtus, «dito»]. Prova di stampa* che si ottiene direttamente dall’invio in stampa dal computer,
permettendo di avere un certo controllo sui tempi, piuttosto veloci, e sui costi, abbastanza
contenuti, ma con il rischio di ottenere valori cromatici non proprio precisi rispetto a quello che
dovrà essere il risultato finale di stampa.
provenienza [der. di proveniente, part. pres. di provenire, dal lat. provenire, propr. «venire
innanzi», comp. di pro- «prima» e venire, «venire»]. Elemento importante nella descrizione dei
manoscritti e dei libri a stampa, il quale indica da dove proviene il documento, fornendo notizie e
informazioni sul suo possessore e conseguentemente sulla sua storia.
provino [dim. di prova, deverbale di provare, lat. prŏbare «provare». 1. In fotografia, copia a
contatto* che si effettua per verificare la riuscita della ripresa fotografiche o per archiviazione. 2.
Prova di stampa fotografica che si realizza in camera oscura per stabilire il tempo di posa, la
gradazione della carta, la filtratura del colore, ecc.
Psalterio → Salterio
pseudodocumento [comp. di pseudo-, dal gr. pseudo-, der. del tema comune a pseudés, «falso»,
«menzogna, falsità», e documento, dal lat. documentum, der. di docere, «insegnare, dimostrare»].
Un tipo di documento falso. Gli pseudodocumenti comprendono una gamma di documenti che non
hanno base giuridica e che normalmente non sono fondati su documenti legali. Un
pseudodocumento ha l’aspetto di un documento ufficiale ma non è emesso da un’autorità o
un’istituzione esistente e legalmente riconosciuta di uno Stato o un’organizzazione riconosciuti dal
diritto internazionale e pertanto non ha validità giuridica.
Bibliografia: GDS 2007.
pseudoepigrafo [dal gr. pseudoepígraphos, «con falso titolo, spurio», comp. di pseudo-, «falso,
menzognero» ed epigraphḗ, «iscrizione, titolo»]. 1. Attribuzione di un’opera a un autore diverso da
quello vero. 2. I cattolici utilizzano questo termine per indicare alcuni libri biblici che non fanno
parte del canone cattolico perché ritenuti apocrifi*. I protestanti invece con pseudoepigrafo,
definiscono quei libri che fanno parte del canone cattolico ma non di quello ebraico, chiamati dai
cattolici libri deuterocanonici*. I principali libri apocrifi dell’Antico Testamento, secondo il canone
cattolico, sono: Terzo libro dei Maccabei, Libro dei Giubilei, Libri di Adamo ed Eva, Martirio di Isaia,
Lettera di Aristea, Libro di Enoc, Testamenti dei dodici patriarchi, Oracoli sibillini, Assunzione di
Mosè, 1-2 libri di Baruch, terzo libro di Baruch, quarto libro di Esdra, 3-4 Libro de Maccabei, Salmi
di Salomone, Apocalisse di Abramo, Apocalisse di Elia, Apocalisse di Sofonia, Preghiera di
Manasse, Scala di Giacobbe. Gli apocrifi del Nuovo Testamento sono: Vangeli dell’infanzia,
Vangelo di Tommaso, Storia di Giuseppe il carpentiere, Vangelo di Pietro, Vangelo di Nicodemo,
Vangelo di Bartolomeo, Libro di Giovanni Evangelista, L’assunzione della Vergine, Vangelo di san
Tommaso, Atti di Giovanni, Atti di Paolo, Atti di Pietro, Atti di Andrea, Atti di Tommaso, Atti di
Filippo, epistola di Abgar, Epistola ai Laodicei, Epistola degli Apostoli, Apocalisse di Pietro,
Apocalisse di Paolo, Apocalisse di Tommaso.
pseudofilone Filone supplementare* non del tutto solidale con le vergelle*, che non sottende un
colonnello*. Questa definizione va usata unicamente nei casi in cui lo statuto del filone secante* è
stato stabilito con sicurezza.
Bibliografia: Munafò 1995.
pseudògrafo [dal lat. tardo pseudogrăphus, gr. pseudográphos, comp. di pseudo-, «pseudo-» e gráphos «-scrivo»], 1. Di opera o scrittura falsamente attribuita a chi non ne è l’autore. È sinonimo
di apocrifo* e pseudepigrafo*. 2. Chi falsa una scrittura.
pseudònimo [dal gr. pseydṓnymos agg., comp. di pseydo- «falso-» e hónoma, hónyma, «nome»].
Falso nome che un autore, un tipografo o un editore, appone all’opera per evitare la censura o
perché non vuole rivelare il suo vero nome.
pseudoportata Nella forma* per la manifattura della carta*, portata* adiacente a un pesudofilone*.

psicologia della copia Atteggiamento psicologico con cui il copista* si pone di fronte al suo testo,
in grado di condizionare sia il grado di fedeltà intenzionale all’esemplare di una copia sia quello di
fallosità nella trascrizione.
Bibliografia: Gomez Gane 2013, s.v.
psicrometro [comp. del gr. psychrós, «freddo» e -metro, dal gr. métron, «misura»]. Strumento per
misurare l’umidità relativa dell’aria, composto da due termometri, uno a bulbo asciutto e uno a
bulbo bagnato. La differenza tra le due misurazioni, confrontate con una specifica tabella, fornisce
il grado di umidità dell’aria.
pt Abbreviazione inglese per point (it. punto).
ptr Abbreviazione inglese per printer (it. tipografo).
pubblicare [dal lat. publicare, der. di publĭcus, «pubblico»]. Immettere sul mercato e rendere
disponibile al pubblico un documento di qualsiasi tipo prodotto su qualsiasi supporto.
pubblicazione [dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, che in età classica aveva solo il sign. di
«confisca», e nel lat. tardo significava «render pubblico»]. 1. L’atto del pubblicare, rendere noto al
pubblico, perciò ogni risorsa* messa a disposizione del pubblico. 2. In ambito fotografico, si
riferisce all’insieme delle operazioni tecniche e commerciali che prima rendono visibile
un’immagine impressa sul negativo o sul supporto digitale e successivamente la diffondono.
pubblicazione a fascicoli [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, «render
pubblico»; fascicolo, dal lat. fascicŭlus, dim. di fascis, «fascio»]. Opera composta di dispense*,
pubblicate o vendute separatamente a cadenza periodica destinate a essere raccolte in volume. In
questa forma, nell’editoria moderna sono proposte spesso enciclopedie generali o settoriali. I
fascicoli sono venduti in edicola come la stampa periodica.
pubblicazione accademica [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, «render
pubblico»; accademica, dal lat. academĭcus, gr. akadēmikós]. Pubblicazione edita da un’università
o da un’accademia.
pubblicazione cessata [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, «render
pubblico»; cessata, lat. cessare, frequent. di cedĕre, «cedere»]. 1. Periodico che ha sospeso le
pubblicazioni. 2. Opera in più volumi la cui pubblicazione non è stata continuata.
pubblicazione d’occasione [occasione, dal lat. occasio -onis, der. di occasum, supino di
occidĕre, «cadere»; pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, propr. «avvenimento, caso»].
Pubblicazione minore composta per una determinata ricorrenza come nascita, nozze (nuptalia*),
funerali (funeralia*), o per l’ingresso in città di autorità pubbliche.
pubblicazione in più volumi [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, «render
pubblico»; in, dal lat. in-; volume, dal lat. volūmen, «cosa avvolta, rotolo (di papiro)]. Pubblicazione
composta da un determinato numero di volumi separati, con o senza titoli e indicazioni d’autore
propri, concepiti come parti di un’unica entità*, già composta o da completare.
pubblicazione in serie [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, «render
pubblico»; serie, dal lat. series, der. di serĕre, «intrecciare, infilare»]. Pubblicazione a stampa o in
altra forma, edita* in parti successive con indicazioni numeriche e cronologiche e destinata a
essere continuata indefinitivamente.
pubblicazione ufficiale [pubblicazione, dal lat. publicatio -onis, der. di publicare, che in età
classica aveva solo il sign. di «confisca», «render pubblico»; ufficiale, dal lat. tardo officialis, «che
riguarda l’ufficio, il servizio», der. di officium, «ufficio»]. Pubblicazione edita o approvata dallo
Stato, da un ministero o da altra autorità giuridicamente riconosciuta.
pubblicista [dal fr. publiciste (der. di public, «pubblico»), dapprima «studioso di diritto pubblico», in
seguito «giornalista»]. Categoria professionale di giornalisti iscritti all'albo omonimo dell'Ordine

Nazionale dei Giornalisti. In genere, i pubblicisti sono collaboratori dei giornali, pur svolgendo una
professione diversa.
pubblicità [dal fr. publicité, der. di public, «pubblico», lat. publĭcum, «dominio pubblico»]. 1. In
senso generico, il fatto d’essere pubblico, di svolgersi alla presenza del pubblico. 2. L’insieme di
tutti i mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza e far conoscere le caratteristiche di
prodotti, servizi, prestazioni di vario genere predisponendo i messaggi ritenuti più idonei per il tipo
di mercato verso cui sono indirizzati. 3. Specificatamente nel mercato editoriale, sistema di
promozione dei prodotti editoriali. Alcune volte la pubblicità dei volumi è inserita anche all’interno
del volume stesso, nelle pagine eccedenti la foliazione* del libro, dove sono presentati gli altri titoli
della stessa collana* o dello stesso editore*.
pubblico dominio [pubblico, dal lat. publĭcum, «proprietà dello stato, erario»; dominio, dal lat.
dominium, der. di domĭnus, «signore, padrone»]. L’insieme delle opere che, decorso il termine della
protezione legale del diritto d’autore*, possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere
autorizzazioni né corrispondere alcun compenso. La protezione del diritto d’autore dura sino al 70°
anno solare dopo la morte dell’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 25 e successive modifiche
e integrazioni). Le opere edite dallo Stato, Province, Comuni, Enti pubblici, ecc., diventano di
pubblico dominio vent’anni dopo la loro pubblicazione (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 29 e
successive modifiche e integrazioni).
pubbliredazionale Articolo promozionale su aziende, prodotti o servizi di taglio redazionale,
redatto dal committente o dall’agenzia di pubblicità e pubblicato da un giornale, a pagamento.
Generalmente riporta una nota che ne dichiara il contenuto pubblicitario.
publisher Termine inglese equivalente all’italiano editore, cioè colui che finanzia la stampa di un
libro, assumendo i rischi d’impresa.
puff [parola di origine onomatopeica, che imita il suono di un respiro, forse antico inglese pyf].
Termine inglese in uso fin dal XVII secolo per definire elogi esagerati di un libro, nella pubblicità o
sulle alette* del libro stesso. (v. anche blurb).
pugillares [dal lat. pugillaris, agg., «che sta nel pugno», per lo più utilizzato al plur., pugillari, (lat.
tabulae o cerae pugillares, o anche pugillaria)]. Il termine pugillares è così spiegato nei glossari
latini: «parui libri uel tabulae qua possis pugno includere (libriccini o tavolette che puoi tenere nel
pugno)». I pugillares potevano presentarsi sotto forma di due o più tavolette di legno* semplice, di
legno spalmato di cera, oppure di avorio (pugillares eborei); in seguito il termine passò a indicare
dei libretti fatti di pergamena* di proporzioni ridotte. Alcuni autori (Seneca e Plinio il Giovane),
fanno la distinzione fra puglillares, nel senso di tavoletta per scrivere, taccuino, e liber* e libellus*,
nel senso di testo redatto: «Celso replicò a Nepote da un testo scritto, Nepote da appunti» (Celsus
Nepoti ex libello respondit et Celso Nepos ex puglillaribus). (v. anche membrana, pergamena;
tavoletta cerata; tavoletta di legno).
pulitura a palmo Pulitura della lastra calcografica* che si ottiene dopo l'inchiostratura*, con della
tela tarlatana* e poi strofinando col palmo della mano reso ruvido e assorbente per mezzo di
polvere di magnesio. Questo procedimento produce nella stampa netti contrasti tra i bianchi e i
neri.
pulp Letteratura di consumo che punta su temi di facile presa (sesso e sangue, crimine, violenza);
in particolare, la ripresa di questi temi in chiave di citazione colta e ironica, come fenomeno tipico
della letteratura e del cinema della fine del XX secolo. Il termine pulp («polpa, poltiglia») era usato
negli USA fin dagli anni Trenta del XX secolo con riferimento al sensazionalismo e alla scadente
qualità letteraria dei racconti pubblicati nei periodici popolari, detti pulp magazines perché stampati
su carta dozzinale, ricavata dalla pasta di legno.
pulper Macchina utilizzata nell’industria cartaria, che ha lo scopo di separare il materiale fibroso in
fibre allo stato elementare. È costituita da una vasca piena d’acqua con lame poste sul fondo. Il
moto vorticoso creato dalle lame rotanti provoca lo sfaldamento dei fogli delle diverse paste
impiegate riducendole in fibre elementari, ottenendo così una sospensione costituita di fibre in
sospensione acquosa al 4% circa.

pulpito [dal lat. pulpĭtum, di origine incerta]. 1. Nelle chiese cristiane medievali e moderne,
elemento architettonico destinato (fino a tempi molto recenti) alla predicazione, simile all’ambone*
ma di minori dimensioni, costituito da una specie di balcone in muratura o in legno, addossato a
una parete o isolato nell’interno della chiesa e sostenuto da colonne o da un piedistallo centrale;
spesso riccamente lavorato nel parapetto, dal quale sporge di regola un leggio per i libri rituali, e
talvolta sovrastato, specialmente negli esemplari antichi, da una tettoia. 2. Tavolo di comando della
macchina da stampa offset* o rotocalco*, attraverso il quale sono dati i comandi per la regolazione
dell’inchiostrazione e per il posizionamento della lastra o del cilindro.
pulpitum Termine presente negli inventari medioevali francesi e tedeschi, quasi assente in quelli
italiani. Questo termine è attribuito sia alla libreria sia agli scaffali che la compongono.
Bibliografia: Genst 1989, 151.
pumex lapis cavernosus Nome latino della pietra pomice*, utilizzata per appuntire la punta della
penna o per cancellare gli errori. (v. anche strumenti scrittori).
punch [it. punzone]. Termine inglese per indicare il punzone* per la fusione dei caratteri tipografici.
punctorium o circinus Nome latino del compasso per misurare la distanza tra le righe. (v. anche
strumenti scrittori).
punctum dignitatis [it. punto di dignità]. Nei manoscritti medievali, segno di punteggiatura*,
generalmente in forma di semplice punto, indicato prima e dopo un nome proprio di cui si mette in
risalto la carica ufficiale.
punctus Segno di punteggiatura* medievale, costituito da un singolo punto, come nel periodo
moderno. Nel sistema di positura*, il punto in un primo tempo indicava una pausa minore, ma poi
passò a indicare la fine del periodo. (v. anche punteggiatura).
punctus elevatus Segno di punteggiatura* medievale, che si presenta come un punto e virgola
rovesciato, con la coda che sale a sinistra. Indica una pausa di medio valore. (v. anche
punteggiatura).
punctus flexus Segno di punteggiatura* medievale, che può apparire come una tilde* o una
piccola u in un periodo, e serve per indicare una pausa minore che nel punctus elevatus*. (v.
anche punteggiatura).
punctus interrogativus Segno di punteggiatura* medievale, che si presenta a volte come una
tilde o solo uno scarabocchio, utilizzato per indicare la fine di una domanda. (v. anche
punteggiatura).
punctus versus Segno di punteggiatura* medievale, che si presenta come un piccolo 7, il quale
può apparire anche come un punto e virgola moderno. Di solito utilizzato per una pausa finale o
per segnare la fine di una frase, equivalente al punctus*. (v. anche punteggiatura).
punica, scrittura → fenicia, scrittura
punta [lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»]. 1. Rivestimento degli angoli vivi dei
piatti di una coperta*. Questi si trovano spesso rivestiti in pelle, pergamena o tela. Si dice punta
cieca* quando è poco visibile perché il rivestimento dell’angolo è molto piccolo e può essere anche
di materiale diverso da quello del dorso, di solito pergamena. 2. Angolo di una carta ripiegato al
momento della rifilatura*, che conserva pertanto le dimensioni originali della carta non rifilata. 3.
Breve tratto di corda (o nastro) su cui il libro è cucito*, lasciato sporgere ai lati del dorso e incollato
sui piatti*, che serve a irrobustire l’unione del blocco-libro alla copertina a cartella*.
punta cieca [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; cieca, lat. caecus]. In
legatoria*, punta per lo più di cuoio* o di pergamena*, montata a scopo di rinforzo sotto la coperta*
e non visibile dall’esterno.

punta d’angolo [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; angolo, dal lat.
angŭlus]. In legatoria*, il punto d’incontro dei filetti* di una cornice*.
punta di lancia [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; lancia, dal lat. lancĕa].
Terminazione di un tratto di lettera, generalmente un’asta*, a forma di angolo acuto.
punta di piombo [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; piombo, dal lat.
plŭmbum]. Stilo di piombo, che lasciava una traccia argentata, talvolta avvolto in un contenitore,
formando così un precursore della matita, usato per disegnare, fare annotazioni e tracciare linee.
Le punte di piombo cominciarono a essere usate tra l’XI e il XII secolo. La matita di grafite*, non fu
usata diffusamente prima del XVII secolo.
punta metallica [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; metallica, dal lat.
metallĭcus, gr. metallikós]. Manufatto in materiali ferrosi o in argento o piombo, simile a uno stilo* o
a una matita*, la cui punta traccia segni rispettivamente bruno rossastri, grigio argentei o grigio
verdi, più morbidi, meno forti e netti di un tratto d’inchiostro*.
punta mozza [punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»; mozza, lat. *mŭtius,
prob. affine a mutilare, «mutilare»]. Estremità del becco* di una penna* d’oca, tagliata
trasversalmente rispetto all’asse della penna, ad angolo retto o di sguscio, la cui larghezza
determina lo spessore del tratto.
puntale [der. di punta, lat. tardo pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere»]. Elemento metallico di
forma squadrata o approssimativamente triangolare, posto all’estremità della bindella* e dotato di
uno o più fori, al cui interno si inserisce il tenone* fissato sul piatto* opposto.
puntasecca [dal fr. pointe seche].
puntasecca o punta secca o punta dura [calco sul fr. point sèche (1765), perché le sbavature
dell’incavo trattengono l’inchiostro]. 1. Incisione in cavo eseguita con punte coniche di acciaio o
con punte di diamante intagliando direttamente il metallo (rame o zinco) in lastre dello spessore di
circa 1 mm, cosicché la maggiore o minore pressione esercitata determina l’intensità della traccia.
2. La tecnica di stampa, consistente nel passare al torchio* la lastra inchiostrata, e la riproduzione
così ottenuta. 3. Estremità affilata di uno strumento di metallo od osso (stilo*, compasso, ecc.),
utilizzato per tracciare righe, disegni, annotazioni o imprimere su un supporto una traccia non
colorata. Una punta dura lascia un segno incavato sulla superficie scrittoria, senza traccia di
colore, rendendola quindi il mezzo ideale per scrivere senza danno su una superficie che dovrà
successivamente essere decorata. 4. Tecnica d’incisione calcografica* eseguita su lastra metallica
con una punta d’acciaio acuminata che lascia delle creste in corrispondenza dei solchi incisi.
Questi sottili rilievi trattengono l’inchiostro* in fase di stampa dando come risultato, ma solo nelle
primissime tirature, particolari segni vellutati e pastosi, chiamati barbe*. (v. anche calcografia).
punteggiato [der. di punto, dal lat. pŭncta]. Termine usato sia per indicare la particolare tecnica
incisoria, sia l'immagine in stampa che ne consegue.
punteggiatura [der. di punto, dal lat. pŭncta]. In linguistica, il sistema con il quale si separano le
parti di un testo scritto con segni convenzionali.
Scrittura greca. Nelle epigrafi, più che di punteggiatura si deve parlare di segni divisori. I Greci,
adottando la scrittura dai Fenici, ne presero anche l’uso di dividere le parole con lineette verticali,
cui diedero peraltro un’applicazione irregolare e capricciosa. Infatti, i segni divisori abbondano
nelle epigrafi di alcune località, ma sono rari o addirittura assenti nelle epigrafi di altre. In alcune
iscrizioni anteriori al V secolo a.C., un tratto verticale e tre punti separano brevi unità del discorso.
Di regola i segni più frequenti sono: il tratto verticale (I) molto frequente nelle iscrizioni più arcaiche
di Creta, compare eccezionalmente anche altrove (Tera, Laconia, Sicione); Il punto, che si
presenta assai raramente unico. Di solito si trovano tre punti sovrapposti (⋮) o due, ma talvolta
anche di più, fino a un massimo di dieci, in due file di cinque. Per una questione di eleganza, il
punto certe volte è sostituito da un cerchietto con un fiorellino nel mezzo. Altrove i punti divengono
fori profondi. Il semicerchio, che compare in età arcaica nella Laconia e a Micene. Nell’età
ellenistico-romana, a volte i segni di divisione delle parole sono sostituiti da spazi vuoti. Come

segno d’interpunzione si afferma poi la caratteristica hedera distinguens*, comune anche alle
epigrafi latine, che specialmente nel II e III secolo d.C. diviene segno d’ornamentazione. Nei testi
letterari vergati sui papiri del IV secolo a.C., all’inizio della riga in cui cominciava un nuovo
argomento, si trova una linea orizzontale detta parágraphos* (linea fatta a lato), uso che si trova
anche nei codici latini medievali, per indicare l’inizio di un nuovo capitolo senza bisogno di
cambiare pagina. In un papiro del II secolo d.C. (Ossirinco n. 3454), sono elencati nel modo più
semplice i tre principali segni d’interpunzione della scrittura greca:
1. teleía stigmḗ o punto alto, corrispondente al nostro punto fermo di fine periodo.
2. mésē stigmḗ o punto medio, corrispondente un poco al nostro punto e virgola.
3. hypostigmḗ o punto basso, equivalente all’incirca alla moderna virgola.
Il maggiore studioso di punteggiatura dell’antichità fu Nicanore, che visse a Alessandria nella prima
metà del II secolo d.C. A lui si deve la redazione dell’opera Sulla punteggiatura in generale, di cui
ci è giunta solo un’epitome in un commento a Dionisio Trace. In quest’opera, Nicanore propone
otto diversi segni d’interpunzione:
- il punto fermo;
- il punto basso;
- il primo, secondo e terzo tipo di punto alto;
- il primo, secondo e terzo tipo di punto basso.
Il sistema di punteggiatura di Nicanore era comunque troppo complicato, e ne rimangono poche
tracce. Di fatto, oltre i segni d’interpunzione citati nel Papiro di Ossirinco, si trovano raramente nei
documenti più antichi:
•Il tricolon o tre punti verticali, un segno antichissimo e molto deciso d’interpunzione, usato alla fine
di un capitolo o di un intero scolio. Nei manoscritti bizantini questo segno si presenta a volte come
una piccola linea orizzontale tra due punti.
•Il dicolon o doppio punto verticale, un forte segno d’interpunzione che si poneva all’inizio di un
paragrafo o per indicare il cambio d’interlocutore in un dialogo o in un testo teatrale.
Saltuariamente usato fin dal IV secolo a.C., appare di fatto come una semplificazione dei tre punti
verticali.
•L’apostrophe e la diastole, che erano in qualche modo intercambiabili, scritte in alto (come il
moderno apostrofo) o in basso (come la virgola, di cui la diastole assume presto la forma).
Sono segni usati nella microsintassi della frase, per connettere il soggetto al verbo, il verbo al
complemento oggetto o al predicato nominale, il soggetto e il predicato fra loro nelle frasi nominali;
i segni di vocale lunga e vocale breve, rari ma simili agli equivalenti segni moderni, usati nella
poesia e qualche volta pure in prosa. Non esistono invece nei testi antichi i segni di parentesi e
d’interrogazione: per marcare un inciso si premetteva qualche volta un trattino orizzontale, mentre
per l’interrogazione sono utilizzate le forme specifiche che nelle frasi interrogative assumono le
congiunzioni, i pronomi e gli aggettivi. I tentativi di inserire un sistema di punteggiatura nei testi
greci, sono comunque numerosi, fino a quando, durante il IX secolo d.C. cominciano a essere
rivolte ai copisti alcune richieste formali di inserire nei codici la punteggiatura, prevedendo in caso
contrario una specifica penalità.
Scrittura latina Come in tutte le scritture antiche, generalmente le prime iscrizioni erano redatte con
la scriptio continua*. La forma più comune di divisione delle parole, era quelal di porre due o tre
punti allineati in verticale (⋮), come nelle epigrafi greche e nel miceneo del II millennio a.C., o da
una barretta orizzontale tra due minori verticali. Più comune era un punto di forma allungata,
quadrata, triangolare o rotonda, spesso determinata dalla materia e dallo strumento; quando
l’iscrizione era sul bronzo, anche il punto era di bronzo. In epoca imperiale il segno assunse la
forma di una foglietta, le così dette hedera distinguens* che poi fu introdotta anche tra le lettere di
una medesima parola, assumendo così un carattere decorativo; si trova qualche rara volta un
segno a forma di palmetta*. Nessun segno si usa per indicare l’interruzione della parola alla fine
della linea. Fino al IX secolo d.C., comunque, era ancora frequente l’utilizzo della scriptio
continua*, pur non mancando numerosi tentativi di definire un sistema di punteggiatura. Nell’età
carolingia però, è uso comune che le preposizioni e altre brevi parole siano unite alla parola che
segue. Dal XII secolo la separazione tra le parole diviene quasi sempre chiara. Con l’abbandono
della scriptio continua, diventa sempre maggiore l’esigenza di creare un sistema di punteggiatura,
così che risale all’inizio del VII secolo la descrizione più ampia e articolata dei segni
d’interpunzione che ci sia giunta in latino, nel capitolo 20 del libro delle Etymologiae di Isidoro:
«Dei segni d’interpunzione: [1] La positura, ossia il segno d’interpunzione, é una figura usata per
distinguere il contenuto concettuale di uno scritto in cola, commi e periodi: posta nel punto
appropriato, tale figura ci chiarisce il senso di ciò che leggiamo. Le positurae sono così chiamate o

perché si segnalano ponendo dei punti ovvero perché in corrispondenza di esse la voce riposa in
funzione del respiro richiesto dal tipo di pausa. I Greci chiamano tali figure théseis, i Latini positura.
[2] Il primo segno d’interpunzione è chiamato subdistinctio o comma; il secondo media distinctio o
colon; l’ultimo, che si pone al termine di un enunciato completo, distinctio o periodo; colon e
comma sono, come detto, parti del periodo stesso, la cui diversità è indicata dalla differente
posizione del punto. [3] Ove, infatti, al principio della preposizione, il significato non è ancora
compiuto e è tuttavia necessario prendere respiro, si ha un comma, cioè una frazione di significato,
e si pone un punto ai piedi della lettera: il comma è chiamato subdistinctio proprio perché prende il
punto subtus, che significa sotto, cioè ai piedi della lettera. [4] Ove, nel seguito, l’enunciato mostra
già un significato, però manca ancora qualcosa al compimento dell’enunciato stesso, si ha un
colon e segniamo un punto a metà della lettera: chiamiamo tale figura media distinctio, proprio
perché poniamo un punto all’altezza della metà della lettera. [5] Ove invece, nel pronunciare
ordinatamente un enunciato, poniamo la clausola finale, si chiama distinctio, cioè separazione,
perché distingue un enunciato complesso. [6] Quanto detto si riferisce propriamente agli oratori.
Per quanto riguarda invece i poeti, ove un verso, dopo due piedi, rimane una sillaba, si ha un
comma [perché in tal punto la scansione metrica produce una divisione di parola]; ove invece,
dopo due piedi, non rimane alcuna parte di discorso, si ha un colon. Il verso intero, infine,
costituisce un periodo». Il sistema isidoriano durante il IX secolo fu adoperato, in maniera
semplificata, presso alcune scuole (Ratisbona, Freising, ecc.): punto in basso per la pausa breve,
punto in alto per la lunga. Il sistema fu ampliato con l’aggiunta del segno interrogativo, che a
quanto sembra fu utilizzato nei manoscritti in minuscola di Morramo e nei codici copiati nella
scuola alla corte di Carlo Magno. In un primo tempo, si presentava chiaramente con la forma di un
segno ondulato o spezzato a zig-zag, con valore musicale; fra il IX e il XII secolo assunse
configurazioni molto diverse, che spesso però corrispondevano alla stessa forma utilizzata per il
neuma quilisma, che i teorici della musica di età medioevale definivano come congiunzione di
suoni vibranti e ascendenti. Con la nascita delle scritture minuscole, fece la sua prima apparizione
nella scrittura latina, la virgola, nella forma di un apice sovrastante un punto <.’>, per raffigurare la
subdistinctio, che fu detta distinctio sospensiva. Un punctus planus <.> indicava invece la media
distinctio, che fu detta distinctio constans; un punto affiancato a una sbarretta <.I> oppure un punto
molteplice <.: :· :-> rappresentava la distinctio diffinitiva. Sul finire del XIII secolo, si affermarono
metodi interpuntivi differenti, per opera dei maestri bolognesi di Ars dictandi*. In tale ambiente, si
formò il grammatico che volgarizzò e commentò l’Ars dictandi di Giovanni di Bonandrea e ordinò i
punti in sostanziali (la virgola <,>; il coma <.’>; il colo <.>; il periodo <..>) e in accidentali, cioè il
punto legittimo o doppio <..>. La divisione in sillabe in fine di riga con un solo trattino divenne di
uso generale solo dall’XI secolo in poi; con doppio tratto, dal XIV secolo. Altri segni di
interpunzione medievale erano: punctus*; punctus elevatus*; punctus flexus*; punctus
interrogativus*; punctus versus*).
L’opera a stampa in cui per la prima volta viene adottato un sistema interpuntivo di tipo moderno è
l’edizione aldina del De Aetna (1496) di Bembo, dove sono introdotti la virgola di forma attuale, il
punto e virgola, l’apostrofo e gli accenti grafici. L’impiego di tali segni però non corrisponde sempre
a quello odierno: per esempio nell’edizione aldina della Commedia (1502) il punto e virgola è
impiegato per introdurre il discorso diretto e in altri testi è posto prima della proposizione relativa.
Bibliografia: Calabi Limentani 1991; Guarducci 2005; Mioni 1973; Mortara Garaveli 2008, 2008b;
Parkes 1992.
puntellato Tratto coprente che si biforca in un angolo verso destra. È prescritto da modelli
calligrafici passati e è raro in una scrittura spontanea. Un esempio è il tracciato viennese o Sacro
Cuore.
punteruolo [ingl. bodkin; der. di punta, lat. tardo pŭncta, «colpo dato con un oggetto appuntito»,
der. di pungĕre «pungere»]. Piccolo utensile di metallo, osso, ecc., appuntito e munito di manico,
usato dai compositori in tipografia per sollevare i caratteri nelle correzioni in piombo delle
composizioni e anche per eseguire la legatura dei pacchetti di composizione.
punti di conduzione [dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; conduzione, dal
lat. conductio -onis, der. di conducĕre, «condurre»]. Si chiamano punti di conduzione o punti di
accompagnamento, quei punti che accompagnano una dicitura a un numero. Sono molto usati
negli indici. A esempio:
Capitolo I . . . . . . . . . . . pag. 10
Capitolo II . . . . . . . . . . pag. 25

(v. anche linea punteggiata).
puntini di sospensione [ingl. ellipsis; puntino, dim. di punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di
pŭngere, «pungere, forellino»; sospensione, dal lat. suspensio -onis, der. di suspensus, part. pass.
di suspendĕre, «sospendere»]. Segno di elisione e pausa retorica, costituiti da tre punti in
sequenza (…).
puntinismo [fr. pointillisme]. Movimento pittorico caratterizzato dalla scomposizione dei colori in
piccoli punti che, sviluppatosi in Francia verso il 1885, è così denominato dal critico Félix Fénéon.
Si era iniziato infatti a constatare l'inesistenza di un colore locale; ciascun colore è influenzato dal
colore cui è posto accanto e quindi i colori non dovevano essere mescolati ma anzi accostati,
soprattutto i colori complementari* così da dare forma alle pennellate e sottolineare la divisione del
colore. (v. anche cromolitografia; tricromia).
puntino [dim. di punto, lat. pŭnctum, lat. tardo pŭnctus, der. di pŭngĕre, «pungere, forellino»].
«Elemento di densità costante e di dimensione variabile di un soggetto retinato» (UNI 7290:1994 §
6.3.3).
punto [dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»]. 1. Il segno di punteggiatura*
che indica normalmente la fine di un periodo in tutte le lingue europee. 2. Lettera dell’alfabeto
tlingit, pronunciata con un colpo di glottide. 3. Nel sistema abbreviativo, segno indicante
un’abbreviazione per troncamento, specie una sigla*. In quest’ultimo caso è posto spesso sia
prima sia dopo la sigla stessa. 4. In legatoria*, tratto di filo tra i fori d’entrata e d’uscita della
cucitura*. A seconda della tecnica esecutiva della cucitura prende vari nomi: punto semplice, punto
intrecciato, punto pieno, punto alternato.
punto alternato Detto anche mezzo punto. In legatoria*, cucitura* nella quale il filo, fuoriuscendo
da un lato del supporto, rientra nel fascicolo* successivo e, ancorato questo, riabbraccia il
precedente. Tecnica eseguita su volumi di molti fascicoli fini onde evitare una crescita eccessiva
del dorso* del volume.
punto di accesso In catalogazione, nome, termine, codice, ecc. mediante il quale il dato
bibliografico o di autorità è ricercato e identificato. (v.a.: punto di accesso aggiuntivo; punto di
accesso autorizzato; punto di accesso controllato; punto di accesso indispensabile; nome; punto di
accesso non controllato; Forma variante del nome).
Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso aggiuntivo In catalogazione, punto di accesso che può essere usato in
aggiunta ai punti di accesso, indispensabile per migliorare il recupero dei dati bibliografici o di
autorità. (v. anche punto di accesso; punto di accesso indispensabile).
Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso autorizzato In catalogazione, punto di accesso controllato preferito per una
entità*, stabilito e costruito secondo regole o standard. (v. anche punto di accesso; forma
autorizzata del nome; punto di accesso controllato; nome preferito; forma variante del nome).
Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso controllato In catalogazione, punto di accesso registrato in una registrazione di
autorità. Punti di accesso controllati includono forme autorizzate dei nomi come pure quelle
designate come forme varianti. Possono essere:
basate su nomi di persona, famiglia ed enti;
basate su nomi (cioè titoli) di opere, espressioni, manifestazioni ed esemplari;
la combinazione di due nomi, come nel caso di un punto di accesso nome/titolo che rappresenta
un’opera e che combina il nome del creatore con il titolo dell’opera;
basate sui termini di eventi, oggetti, concetti e luoghi;
basate su identificatori come numeri standard, indici di classificazione, ecc.
Si possono aggiungere altri elementi (come le date) al nome in senso proprio, al fine di distinguere
entità con nomi identici o simili.
(v. anche Punto di accesso; punto di accesso autorizzato; nome; punti di accesso non controllati;
forma variante del nome).

Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso indispensabile In catalogazione, punto di accesso basato su un attributo o una
relazione principale di un’entità* in una registrazione bibliografica* o di autorità, che assicura il
recupero e l’identificazione di quella registrazione. (v. anche punto di accesso; punto di accesso
aggiuntivo).
Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso non controllato In catalogazione, punto di accesso non controllato da una
registrazione di autorità. (v. anche punto di accesso; punto di accesso controllato).
Bibliografia: ICP 2009.
punto di accesso normalizzato → punto di accesso autorizzato
punto di bianco [punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; bianco, dal
germ. blank]. Insieme delle caratteristiche distintive del bianco di una carta. (v. anche bianchezza).
punto Didot Unità di misura dei caratteri tipografici inventata verso il 1785 da Françoise-Ambroise
Didot*, corrispondente a 1/72 del pollice reale francese, un'antica unità di misura in Francia. Con la
ridefinizione del metro, nel 1799 il punto Didot fu ridefinito come 125/332472 di metro, pari a mm.
0,3759715104, così che 12 punti Didot equivalgono a 4,51217 mm. (v. anche punto tipografico).
punto e virgola [punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; virgola, dal lat.
virgŭla, dim. di verga, «verga»]. 1. Segno di punteggiatura* costituito dalla combinazione di un
punto in alto e di una virgola ‹;›, che ha due funzioni principali:(a) demarcativa, intesa come
«capacità di indicare un confine linguistico» intermedio tra quello forte, conclusivo, del punto e
quello debole, aperto, della virgola;(b) seriale, consistente nel giustapporre i membri di una serie,
di solito più articolati rispetto a quelli che basta la sola virgola a scandire. 2. Nel sistema
abbreviativo latino, segno posto generalmente in fine di parola, spesso tracciato in un tempo solo
(perciò assume una forma simile alla cifra araba 3), per indicare la presenza di un’abbreviazione
per troncamento, specie in mancanza della desinenza -us oppure della finale -m (dopo la q) -ue.
punto esclamativo [ ! ; punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»;
esclamativo, der. di esclamare, dal lat. exclamare, comp. di ex- e clamare, «gridare»]. Segno di
punteggiatura*, detto anche talora, punto ammirativo, che si pone alla fine di una frase esclamativa
o dopo un’esclamazione. Nella forma attuale (!) appare in manoscritti e stampe alla fine del XVI
secolo e si diffonde largamente nel XVIII secolo. Nella lingua spagnola si usa il punto esclamativo
ribaltato all’inizio della frase e quello dritto alla fine <¡ !>. Nel linguaggio matematico il punto
esclamativo dritto indica il prodotto fattoriale (4!=4x3x2x1). È usato anche per rappresentare i click
palatali delle lingue khoisan africane.
punto espuntivo [punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; espuntivo,
der. di espungere, dal lat. expungĕre, comp. di ex- e pungere, «pungere»; propr. «notare (una
lettera o una parola) con punti sovrapposti o sottoposti»]. Nella critica del testo*, punto tracciato al
di sotto di una lettera allo scopo di espungerla*.
punto interrogativo [ ? ; punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»;
interrogativo, dal lat. tardo interrogativus]. Segno di punteggiatura* – derivato per la forma dalla
lettera iniziale q della parola latina quaestio «domanda» – che, posto in fine a una frase (in
spagnolo <¿ ?> è messo anche al principio, in posizione capovolta), indica che questa va intesa e
pronunziata come un’interrogazione. Presso altri alfabeti il punto interrogativo ha forme diverse o
manca del tutto, senza pregiudizio dell’intendimento dato che l’interrogazione è morfologizzata.
punto intrecciato In legatoria*, cucitura in cui il filo, dopo essere uscito su un lato del supporto,
accavalla il tratto di filo del fascicolo* precedente e rientra all’altro lato del supporto.
punto medio [ • ; punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; medio, dal lat.
medius]. Antico segno di punteggiatura* europeo, largamente usato in tipografia per indicare i
singoli elementi in un elenco incolonnato e per separare i diversi elementi in un elenco in linea.
Con spaziatura minima si usa anche per separare sillabe o lettere, soprattutto in catalano, nel caso

di due <l> vicine. In catalano e spagnolo il nesso <ll> è considerate come singola lettera. Quando
una lettera <l> è adiacente a un’altra ma separata da questa, queste sono scritte <l·l>. A esempio
le parole catalane cel·les, col·lecció e paral·lel. Lo stesso segno è usato in matematica per
indicare la moltiplicazione scalare e, nella logica simbolica, come segno di congiunzione logica.
punto metallico [punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; metallico, dal
lat. metallĭcus, gr. metallikós]. Sistema di cucitura* con aghi metallici. Gli aghi possono essere posti
lungo un lato della serie di fogli singoli, oppure al centro del formato aperto dell’opuscolo*.
punto omega Sistema di cucitura con aghi metallici. In questa lavorazione il metallo non aderisce
alla costa* dello stampato ma forma un occhiello omega, che permette l'inserimento in un
raccoglitore ad anelli.
punto pieno In legatoria*, cucitura su supporto nella quale il filo aggancia il fascicolo, da una
catenella all’altra, per tutta la sua lunghezza.
punto semplice In legatoria*, cucitura in cui il filo esce su un lato del supporto e rientra
abbracciandolo.
punto soprascritto [ ˙ ; punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»;
soprascritto, ]. Segno diacritico utilizzato con le consonanti «ċ,ġ,ż», in polacco e maltese e con la
vocale «ė, i» in lituano e turco. Segno presente anche nella trascrizione del sanscrito.
punto sottoscritto [ . ; punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»;
soprascritto, comp. di sopra, dal lat. supra, «sopra», e scritto, part. pass. di scrivere; lat. scrīptus e
neutro sostantivato scrīptum]. Punto usato con le consonanti «ḥ, ṃ, ṇ, ṣ, ṭ», nelle forme
romanizzate di arabo, ebraico, sanscrito, ecc. Nelle trascrizioni d’iscrizioni classiche e di papiri di
norma sono segnati con un puntino sottoscritto tutte le lettere la cui identificazione è incerta. Il
punto sottoscritto è anche un indicatore di tono utilizzato con le vocali nella scrittura vietnamita. Il
suo soprannome tipografico, nang, è la forma semplificata del nome che questo segno ha nella
lingua vietnamita (nặng).
punto tipografico [punto, dal lat. pŭncta, part. pass. di pŭngere, «pungere, forellino»; tipografico,
der. di tipografia, comp. di tipo, dal lat. typus, gr. týpos, «impronta, carattere» e grafia, dal gr. graphía, der. di gráphō, «scrivere»]. Il primo tentativo di normalizzare la misurazione dei punti
tipografici risale al 1694 per opera della Commission Royal, istituita in Francia dal ministro Colbert.
Fino ad allora i caratteri s'indicavano con un nome convenzionale: Cicero (c. 12 punti), Gaillarde
(c. 9 punti), Gros-Texte (c. 16 punti), Piccolo canone (c. 28 punti), ecc. Una prima importante
innovazione si deve al tipografo francese Pierre Simon Fournier, il quale nella sua opera del 1737
Tables des poportions qui’il fait observer entre les caractères, stabilì un valore costante di
riferimento e lo chiamò punto, dividendo la riga di lettura di mm 4,512 in 12 punti di mm. 0,376
ciascuno e ne fissò l’altezza in 63 punti, corrispondenti a mm 22,050. Il punto Fournier
corrispondeva a 1/12 di Cicero, nome con il quale era chiamato il carattere utilizzato per la stampa
delle Epistulae di Cicerone nel 1468-1469. Verso il 1785 Françoise-Ambroise Didot* introdusse
una nuova misurazione, detta punto Didot*, corrispondente a 1/72 del pollice reale francese,
un'antica unità di misura in Francia. Con la ridefinizione del metro, nel 1799 il punto Didot fu
ridefinito come 125/332472 di metro, pari a mm 0,3759715104, così che 12 punti Didot
equivalgono a 4,51217 mm. Multiplo del punto è la riga tipografica la quale è formata da 12 punti
(corrispondente quindi a 4,5127 mm) ed è detta anche Cicero*. Lo strumento adottato per
trasformare il punto Didot in misure metriche è il tipometro*, una riga che porta sul lato sinistro la
suddivisione in righe e in punti tipografici e sul lato destro quello in millimetri. Altre misure furono
adottate nel corso del tempo da altre nazioni, come a esempio il punto italiano o del Piemonte,
usato dalla stamperia reale di Torino, in cui la riga misurava mm 4,3126 e l’altezza mm 24,688, o in
Germania nel 1954 dove il punto Didot tedesco era pari a mm 0,376065. Nei paesi anglosassoni la
misura adottata è detta pica*. Il pica è un sistema duodecimale che si divide in 12 punti. Secondo
lo standard ufficiale adottato dall’Unted Bureau of Standards, il punto pica misura 1/72’ = 0,3527
mm, mentre la riga, detta anch’essa pica è uguale a 1/6’ = 4,23 mm. Il punto tipografico oggi
dominante è però quello definito da John Warnock e Charles Geschke dell’Adobe, inventori del
carattere PostScript*, che hanno creato il punto PostScript che misura 1/72’ (0,0138888) pari a mm
3,527777, simile al punto pica.

Corrispondenza tra punto pica e punto didot
Sistema angloamericano (Pica)
Punti
1
3
6
7
8
9
10
11
12
14
18
24

Pollici
0,013827
0,041511
0,083022
0,096859
0,0110696
0,124533
0,138370
0,152207
0,166044
0,193718
0,249066
0.332088

Millimetri
0.351
1.054
2.109
2,460
2,812
3,163
3.515
3,866
4,218
4.920
6.326
8,435

Punto Didot
Punti
1
3
6
7
8
9
10
11
12
14
18
24

Pollici
0,0148
0,0444
0,0888
0,1036
0,1184
0,1332
0,1480
0,1628
0,1776
0,2072
0,2664
0,3552

0,376
1,128
2,256
2,631
3,007
3,383
3,759
4,135
4,511
5,263
6,767
9,022

Millimetri

punzonatrice [da punzone, lat. punctio -ōnis, «puntura», der. di pungĕre, «pungere»]. Piccola
apparecchiatura utilizzata per forare le pellicole e i fogli di astralon* nelle operazioni di
punzonatura*.
punzonatura [da punzone, lat. punctio -ōnis, «puntura», der. di pungĕre, «pungere»]. 1.
Operazione per ottenere matrici per il carattere tipografico eseguita per mezzo di macchina a
pressione chiamata macchina punzonatrice*. 2. Tecnica di montaggio delle pellicole di una o più
immagini, in modo da ottenere una perfetta messa a registro delle stesse ed effettuare, con la
massima precisione, successive lavorazioni quali montaggi complessi, scontorni*, bucature* e
sovrapposizioni. Consiste nel praticare sulle pellicole, con una piccola apparecchiatura chiamata
punzonatrice*, due fori a distanza tra loro 30-40 cm a circa 1 cm da uno dei bordi. Tutte le
successive fasi di elaborazione delle immagini avvengono tenendo le pellicole entro due perni fissi,
che hanno la funzione di evitare ogni leggero spostamento di una o più pellicole. Il metodo della
punzonatura può anche essere utilizzato per il montaggio degli impianti sui fogli di astralon. Gran
parte delle lavorazioni manuali realizzate con il metodo della punzonatura sono state sostituite dai
sistemi di montaggio elettronico.
punzone [da punzone, lat. punctio -ōnis, «puntura», der. di pungĕre, «pungere»]. 1. Blocco di
acciaio durissimo di cui un’estremità a tronco di piramide, è utilizzato per produrre la matrice utile
per la fusione del carattere. Reca in rilievo una lettera o un segno ed è usata per battere le matrici
per la composizione. Le lettere sono incise rovesciate sul punzone e quindi sono dritte nelle
matrici; risultano ancora rovesciate nei caratteri tipografici per tornare dritte nella stampa. 2. Nella
punzonatrice*, è il perno che consente di realizzare i fori sul foglio di astralon*. 3. In legatoria*
questo nome è dato ai ferri in ottone, bronzo e acciaio, muniti di un manico di legno per poterli

maneggiare caldi per ottenere filetti*, rotelle*, angoli*, mandorle*, fioroni*, ecc. 4. In calcografia*,
strumento interamente in metallo costituito da una testa superiore, da una parte centrale che è
l'impugnatura e dalla parte inferiore che termina con una punta che può essere più o meno sottile
e di sezione rotonda, quadrangolare, triangolare, ecc. Questo attrezzo si usa sulla matrice per
percussione.
punzonista [der. di punzone, lat. punctio -ōnis, «puntura», der. di pungĕre, «pungere»]. Artigiano
che si occupava di incidere i punzoni dei caratteri con cui erano battute le matrici per la fusione dei
caratteri. Dopo che era stato realizzato il disegno di ogni singolo carattere il punzonista lo incideva
a rovescio su un punzone di acciaio lungo circa 45 mm. Con esso si producevano delle matrici
battendo il punzone su dei blocchetti di rame, i quali erano poi giustificati in modo che la profondità
di ogni carattere sulla matrice fosse uguale.
pupitre Francesismo dal latino pulpitrum, tribuna, cattedra. In età medievale, tavoletta su cui si
appoggiava il foglio per scrivere con maggiore facilità, o per poggiare un libro. Corrisponde oggi
all’italiano leggìo*.
PURL Acronimo di Persistent Uniform Resource Locator. Sistema sviluppato dall’OCLC* per
risolvere il problema dei frequenti cambi di indirizzo delle risorse in Internet. La PURL è un servizio
di intermediazione che consente, al cambio di indirizzo della risorsa*, di mantenere inalterato la
PURL, modificando solo l’indirizzo della banca dati che la contiene.
purpureo [dal lat. purpureus, e questo dal gr. porphúreos, der. di porphúra, «porpora»]. Nome dato
ai codici, la cui pergamena* era tinta con la porpora*, da cui il nome di purpurei. Sin dal I secolo
d.C. fu pratica comune, nell’impero romano, tingere di porpora i fogli di pergamena dei codici
sontuosi. Se a Bisanzio la cancelleria imperiale fece grande uso di codici purpurei, sui quali si
scriveva con lettere d’oro e d’argento, nell’Occidente altomedievale tale privilegio toccò ai testi
liturgici, riservando l’oro al nome di Dio e dei santi. Ma si conoscono anche codici purpurei greci
d’area siriaca del V e VI secolo che contengono testi sacri: a esempio, l’Evangelario Rossanense.
Né mancano esempi d’età più tarda. Con il tempo però, la porpora di queste pagine ha virato al
violetto. I primi esempi di pergamena* tinta riguardano il testo della Bibbia, rappresentata in una
dozzina di esemplari purpurei tardoantichi, tra cui tre dei più spettacolari codici greci illustrati
attribuibili al VI secolo e localizzati dubitativamente in area sirio-palestinese - Vangeli di Rossano
(Codex Rossanensis*) e di Sinope (Par. Suppl. gr. 1286) e la Genesi di Vienna (Vindob. theolo. gr.
31) - nei quali l’uso della porpora si accompagna a forme grafiche imponenti, inchiostri* d’oro e
d’argento e ricche miniature; per contro la qualità del testo non si rivela sempre all’altezza della
presentazione. Tipologicamente affini, ma privi di miniature*, sono il Codex purpureus
Petropolitanus o codex N (oggi smembrato fra San Pietroburgo e varie altre biblioteche) e il
Beratinus (Tiranë, Arkivat e Shetit, Berat I), due Vangeli frammentari entrambi in maestosi caratteri
d’argento, con nomina sacra* e maiuscole capitolari in oro.
putto [dal lat. putus, della stess aradice di puer, con il dimin. pusillus, «fanciullino, bambino»].
Elemento decorativo in forma di bambino nudo, raffigurato con o senza ali.
Pynson, Richad (c. 1449-1529-1530). Stampatore, rilegatore e libraio, nato in Normandia, primo
tipografo attivo in Inghilterra. La sua prima pubblicazione apparve nel 1491 a Londra, dove la sua
presenza è documentata dal 1482. Stampò libri scolastici in latino, testi letterari e devozionali in
inglese, testi legali in francese, e dal 1500 ca., pubblicazioni ufficiali. Nel 1506 fu nominato
stampatore reale. Nelle sue stampe usò sempre i caratteri gotici.

