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Il vocabolario italiano della Treccani, definisce il libro «complesso di fogli della stessa misura, stampati o
manoscritti, e cuciti insieme così da formare un volume, fornito di copertina o rilegato». All’interno di questa
definizione generica, bisogna però distinguere tra il libro occidentale e del Vicino Oriente araboislamico, cioè il libro composto da fascicoli, ovvero da due o più fogli di carta o pergamena, o più
raramente di papiro, piegati un certo numero di volte e inseriti uno dentro l’altro in modo da consentire
il loro fissaggio attraverso la cucitura sul dorso, e il libro asiatico, che generalmente non è costituito da
fascicoli. Appare quindi di tutta evidenza come la definizione di libro, seppure generica, si riferisca a un
manufatto con precise caratteristiche fisiche, escludendo il rotolo, di papiro, pergamena o carta che non
non abbia certe caratteristiche. Un’interessante definizione di libro ci viene fornita da J.P. Losty (1982,
5): «Cos’è un libro? Fisicamente, si potrebbe dire, essere una collezione di pezzi di carta delle stesse dimensioni tra due
copertine tenute insieme da colla e spago. In un altro senso, esso è il contenuto intellettuale trasportato dalle parole che sono
scritte o stampate sulle pagine. Tutte le culture sono d’accordo con quest’ultima definizione; relativamente pochi sarebbero
d’accordo con la prima definizione. Duemila anni fa nel mondo Mediterraneo un libro era fisicamente un lungo rotolo di
papiro o pergamena. Nello stesso tempo in Cina vi era una collezione di sottili strisce di bambù o di pezzi di seta».
Avviene così che scienze come la codicologia e la bibliologia studino il libro nel tradizionale formato
Occidentale costituito da fascicoli, non trattando quello che non ha la forma del libro costituito da
fascicoli, come quello asiatico.
Nel corso degli ultimi due secoli e mezzo, dal De re diplomatica del Mabillion, il libro Occidentale è
stato indagato e studiato in tutte le sue manifestazioni, sostanzialmente riconducibili a due fattispecie: il
rotolo e il codice, di papiro, pergamena o di carta, ignorando il vasto mondo asiatico, dove nel
frattempo si erano sviluppate complesse e diverse culture, non superiori o inferiori a quella Occidentale,
ma semplicemente diverse, come diverso era il loro approccio alla creazione di un medium per la
trasmissione del proprio pensiero.
Queste culture, diverse da quella Occidentale, nel corso dei secoli hanno prodotto non poche
invenzioni, arrivate con il tempo anche in Europa, principalmente per il tramite degli Arabi e delle
traduzioni dall’arabo degli ebrei che le hanno fatte proprie. Tra le principali possiamo ricordare la carta
nel II secolo a.C., la xilografia intorno al VI secolo, e la stampa a caratteri mobili nell’XI secolo, tutte
invenzioni cinesi.
Studiare il libro significa quindi studiare i diversi medium utilizzati per la trasmissione del pensiero,
collocandoli all’interno della cultura che li ha prodotti, indipendentemente dalla loro forma quindi
allargando la ricerca all’epigrafia, papirologia, allo studio delle scritture su seta o su listarelle di bambù,
perché come hanno dimostrato gli studi negli ultimi decenni, la scrittura epigrafica contiene in nuce gli
elementi della scrittura che sarà utilizzata in seguito per scrivere il libro, inteso nella sua accezione più
ampia.
Purtroppo oggi sono disponibili pochi libri in lingua occidentale sul libro asiatico,
prevalentemente in inglese e, in misura minore, in francese e tedesco, quasi nulla in italiano, con poche
eccezioni (Boccali-Scarpari 2006 e per la storia della carta, Itinerari 2010). Oggi possiamo conoscere la
struttura e le forme del libro cinese principalmente grazie agli studi di Drège (1984, 1987, 1989, 1991),
Tsien (1987, 2004), Edgren (1984, 2004, 2009, 2010), Brokaw and Kai-Wing Chow (2005), del libro
giapponese tramite l’opera di Kornicki (2009), quello tibetano con il recente volume di Helman-Ważny
(2014), coreano per le pubblicazioni di Minje Byenng-sen Park (2002, 2003), indiano grazie alle opere di
Sircar (1965, 1966), Shivaganesha Murthy (1966) e J.P. Losty (1982), e tanti altri. Per il libro in caratteri
arabi, oggi si dispone della traduzione italiana aggiornata dell’opera di Déroche (2004), curata da Sagaria
Rossi (2012), oltre una vasta letteratura in lingua occidentale (Gacek 2012a, 2012b, Déroche 1997, ecc.),
mentre il manoscritto persiano è stato oggetto di un lungo e interessante studio di A. Piemontese
(1980), integrato da altri numerosi articoli e studi. Infine il manoscritto ebraico è stato
approfonditamente studiato da Beit-Arié (1993) e C. Sirat (1994; 2002) mentre sul libro a stampa è oggi
disponibile una vasta bibliografia, prevalentemente in inglese.
Partendo da queste premesse, ho ritenuto di dover offrire dei lineamenti della storia del libro
asiatico al lettore italiano, senza nessuna pretesa di completezza, ma per aprire uno spiraglio in quel vasto
mondo costituito dal libro in Asia, ricco di suggestioni e influenze anche in Occidente. D’altronde sui
rapporti tra Occidente e Oriente esistono oggi numerose opere che hanno dimostrato, in maniera
inequivocabile, come fin dai tempi di Alessandro Magno siano esistiti rapporti commerciali e culturali,
non solo attraverso la celebre Via della seta.
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Ho ritenuto opportuno inserire anche un breve capitolo sul libro egiziano, poiché ha rivestito un
ruolo fondamentale nella storia del libro asiatico, anche se geograficamente non fa parte dell’Asia.
Quando nascevano le prime civiltà in Mesopotamia, l’Egitto era già una grande nazione, dotata di una
propria scrittura e di un proprio supporto scrittorio, il papiro, che sarà utilizzato in Oriente e in
Occidente fino al X secolo d.C.
Ampio spazio ho dedicato ai diversi supporti scrittori, in particolare alla manifattura della carta, la
cui produzione nei paesi asiatici mostra caratteri di originalità rispetto all’Occidente, in primis,
nell’utilizzo delle fibre vegetali, mentre in Occidente, si utilizzavano principalmente gli stracci di lino.
Data la varietà di sistemi di trascrizione delle scritture in caratteri non latini, ho cercato di
utilizzare gli standard più diffusi, ma in molti casi non disponendo del testo in scrittura originale, mi
sono dovuto basare su quella presente nel testo consultato.
La materia trattata è molto vasta, e richiederebbe ben più di queste poche pagine, abbracciando
culture diverse e una storia millenaria. Spero comunque che quanto segue possa offrire un ulteriore
stimolo ad approfondire questi argomenti anche in Italia.
In conclusione di questo lavoro devo ringraziare Gloria Pappalardo e Maurizio Zerbo per avere
letto il manoscritto e avermi fornito suggerimenti e segnalato alcuni errori. La professoressa Qin Xinjie
per aver letto il manoscritto e averlo presentato presso il Centro regionale per l’inventario e la
catalogazione. Un ringraziamento particolare infine ad Anna Maria Guccia per i suoi suggerimenti e la
segnalazione di alcuni errori e per avermi incoraggiato nella redazione di questo studio.

La nascita della scrittura nel Vicino oriente antico
La storia della scrittura, e parallelamente quella dei supporti scrittori, ha origini quasi
contemporanee in due diverse regioni: Il Vicino oriente antico, e l’Egitto. Il termine Vicino oriente è
spesso utilizzato come sinonimo del più recente Medio Oriente, ma i due termini non sono
sovrapponibili. Con Vicino oriente antico, gli studiosi indicano la regione che va dalle coste dell’Egeo
della Turchia all’Iran centrale e dal Nord dell’Anatolia al Mar Rosso; l’Egitto, la cui storia spesso si
interseca con quella del Vicino oriente, è invece escluso, tranne quando il suo impero si estese in Asia,
nella seconda seconda metà del II millennio a.C. (Van der Mieroop 2007, 1). Con Medio Oriente si
intende invece una regione geografica che si estende attraverso tre continenti, comprendendo territori
dell'Europa sud-orientale (Turchia), Africa nord-orientale (Egitto) e Asia sud-occidentale (Iran).
La scrittura nel Vicino oriente antico
Nel IV millennio a.C. i Sumeri, una popolazione di origine nomade proveniente probabilmente
dalle montagne tra l’Iran e l’India, s’insediò nella bassa Mesopotamia. Per una curiosa circostanza,
mentre l’esistenza dei Babilonesi e Assiri era nota fin dai tempi antichi perché citati nella Bibbia,
nessuna fonte aveva mai parlato del popolo dei Sumeri. La prima testimonianza relativa alla loro civiltà,
fu rinvenuta solo nel 1855, quando capitò sotto gli occhi degli studiosi una tavoletta in caratteri
cuneiformi ma in un idioma assolutamente incomprensibile. Dagli scavi condotti dall’inizio del XX
secolo, venne alla luce la civiltà di Sumer, la biblica Shinar (Genesi 10:10; 11:3), molto anteriore a quelle
Babilonese e Assira, cui si deve tra le altre cose, verso la fine del IV millennio a.C., nell’era indicata dagli
archeologi come Uruk IV (3400-3200 a.C.), la nascita della scrittura.
Le prime teorie ritenevano che in origine vi fossero uno o più gruppi linguistici rimasti
sconosciuti, che avrebbero inventato la scrittura, in seguito adottata dai Sumeri, ma dopo gli studi
condotti da A. Falkenstein (1936) sui testi arcaici di Uruk, oggi tutti sono concordi nel ritenere che la
scrittura è stata inventata proprio per rappresentare la lingua sumera (Edzard 2003).
La fase immediatamente prima della nascita della scrittura sumera, a giudizio di molti archeologi,
è rappresentata dai tokens o count stones o, con il termine latino proposto da P. Michalowski (1990),
calculus, termine reso in italiano con l’espressione gettoni di conto, che copre solo in parte l’area semantica
del termine. I tokens, lungamente studiati da D. Schmandt-Besserat (1981, 1992) rinvenuti in numero
considerevole (oltre 10.000) in Iran, Iraq, Siria, Palestina e Turchia, sono datati dal IX al IV millennio
a.C. e sono costituiti da oggetti d’argilla, più raramente di pietra, di forma varia, con incisi dei segni in
funzione contabile.
I momenti fondamentali dell’evoluzione della scrittura sumera dal IV al III millennio a.C.,
possono essere divisi, seppure con approssimazione, in quattro periodi principali:
I. periodo Uruk IV (3400-3200 a.C.): la scrittura è pittografica, in altre parole è composta di disegni che
riproducono le forme degli oggetti. Per esempio un uccello indica l’uccello, un uomo indica l’uomo,
ecc. oppure una loro parte (testa di bue, testa di cane, ecc.);
II. periodo Djmdet-Naṣr/Uruk III (2800 a.C.): nel secondo periodo i pittogrammi sumeri sono usati per
indicare oggetti affini all’immagine rappresentata o anche delle azioni. La rappresentazione del piede
indica il camminare, quella del bastone il comando, ecc. L’oggetto così non rappresenta più la cosa in
sé, ma un rapporto più evoluto, esprimendo un concetto legato alla rappresentazione grafica; questi
segni sono chiamati ideogrammi o più correttamente logogrammi, esprimendo parti di un discorso o
intere parole.
III. periodo Ur arcaica (2700 a.C): compiuto questo passaggio concettuale, i Sumeri si resero conto che
una frase scritta in questa maniera non poteva esprimere la complessità del discorso. Perciò fecero
un successivo passo, cominciando a utilizzare i segni pittografici attribuendo loro un valore fonetico
(fonogrammi) indipendentemente da ciò che essi rappresentano. Se, per esempio, disegnavano il
simbolo dell’acqua che si pronunciava <A> questo poteva essere utilizzato per indicare l’oggetto
rappresentato, vale a dire l’acqua, ma anche il suffisso <a> per indicare il genitivo e il locativo; alla
stessa maniera il simbolo per indicare il cielo <AN> poteva essere utilizzato anche per indicare
l’infisso verbale <an>, ecc.
IV. periodo Farah (Nome dell’antica città di Šuruppak, in Iraq) (2600 a.C.): in questo quarto periodo si
completò il passaggio all’uso dei grafemi in funzione fonetica. L’utilizzo di un supporto d’argilla,
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unito a una maggiore velocità nello scrivere, portò i Sumeri a una stilizzazione delle immagini,
mantenendo inalterato il loro valore logografico, fonetico o determinativo, arrivando alla creazione
di quella che oggi è chiamata scrittura cuneiforme per la forma dei suoi caratteri costituita da cunei, che
dai Sumeri erano detti triangoli (in sumero santak e in accadico_ santakku) (Naissance 1982, 77, n. 30).
Da un punto di vista grafico, nel cuneiforme sumero si distinguono 5 elementi base che
compongono ogni grafema:
1. Cuneo orizzontale;
2. Cuneo obliquo dall’alto in basso;
3. Cuneo obliquo dal basso in alto;
4. Cuneo ad angolo;
5. Cuneo verticale.
Combinando tra loro questi cinque elementi di base, potevano essere scritti tutti i segni che servivano.
Dal periodo paleo-accadico però, cioè verso la fine del terzo millennio a.C., si arrivò a una
semplificazione dei segni cuneiformi i quali erano costituiti quasi esclusivamente da tre tipi di cunei
(Walker 2008, 16-17, 76):
1. quelli verticali, con la testa in alto
2. quelli orizzontali con la testa a sinistra
3. quelli obliqui con la testa in posizione centrale oppure in alto a sinistra
Riguardo al numero dei segni, i Sumeri ne utilizzavano circa 2000, che a differenza della scrittura
egiziana non furono mai codificati poiché la velocità di scrittura e la semplificazione per loro erano più
importanti della bellezza grafica, così che, già verso l’inizio del III millennio a.C., furono ridotti a 800; i
Babilonesi diminuirono ulteriormente il loro numero, portandoli a circa 570 grafemi di cui soltanto
200-300 entrarono nell’uso corrente.
I grafemi cuneiformi sono divisi dagli studiosi in cinque classi (Edzard 2003, 8-10):
1. logogrammi, che servono a scrivere basi nominali o verbali come ad esempio: <lú> “persona”, <mu>
“nome”, <dùg> “buono”, ecc.;
2. sillabogrammi o segni sillabici utilizzati per esprimere una sola sillaba, che può essere rappresentata da
una sola vocale (V), consonante+vocale (CV), vocale+consonante (VC), o consonante+vocale
+consonante (CVC);
3. complementi fonetici, detti anche indicatori fonetici, che possono essere considerati un’ulteriore suddivisione
dei sillabogrammi, usati per meglio specificare la lettura di un singolo segno o di un gruppo di segni;
4. segni per indicare i numeri o una combinazione di numeri e unità di misura (Ifrah 2008, 153-321;
Neugebauer 1969, 70);
5. determinativi. Il determinativo, molto sviluppato in sumero e nell’egiziano geroglifico, preposto o
posposto all’ideogramma serviva per specificare a quale area semantica si riferisse la parola che
precedeva o seguiva il segno. Questa necessità nasceva dal fatto che alcuni segni potevano essere letti
sia come ideogrammi sia come sillabogrammi. Va comunque notato che il determinativo, nella
scrittura sumera, era scritto in caratteri più piccoli sopra la linea della scrittura. Un’altra particolarità
del cuneiforme, era data poi dalla presenza di omofoni e polifoni, che rendevano più complessa la
lettura del cuneiforme.
La diffusione della scrittura cuneiforme
La scrittura cuneiforme per oltre tremila anni, dal IV millennio a.C. e fino alla fine del VI secolo
a.C., fu la scrittura franca dell’antico Vicino oriente, utilizzata per scrivere anche altre lingue pur dotate di
un diverso sistema grafico. Nel II millennio a.C., tra le scritture in caratteri cuneiformi, oltre l’assiro e il
babilonese, si possono citare (Mander 2005, 19): l’eblaita, lingua dell’antica città di Ebla (odierna Tell
Mardikh, 70 km circa a sud di Aleppo), l’ittita (Francia 2005; Hout 2011) una lingua indoeuropea, il
hurrita (Anatolia centrale e Armenia), nel I millennio a.C. l’elamico, parlato nell’area dell’attuale Iran
(Khačikjan 1998), l’hurrico, l’urarteo, il persiano (Kent 1953), il luvio, il fenicio (Garbini 2006, 77-78;
Krahmalkov 2001), il palaico e l’ugaritico (Segert 1984), quest’ultima la prima scrittura completamente
alfabetica. In Egitto poi, si trovano le Lettere di Tell el-Amarna (Liverani 1998-1999), con la
corrispondenza diplomatica tra i sovrani Babilonesi, Assiri, Ittiti e Mitanni e i faraoni egizi della XVIII
dinastia, datate tra il 1352 e il 1336 a.C., redatte in caratteri cuneiformi, che oltre ad assumere una
grande importanza per la storia del Vicino oriente antico, contengono alcune glosse in scrittura
cuneiforme e lingua cananaica. Purtroppo la trascrizione in caratteri cuneiformi di lingue così diverse, in
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molti casi non semitiche, ha portato spesso a una trascrizione non fedele della lingua. Comunque il
cuneiforme ebbe una vita molto lunga, come attesta l’iscrizione risalente al 75 d.C, la più recente che si
conosca, ma le ricerche condotte portano gli studiosi a ritenere che il cuneiforme sia stato utilizzato
almeno fino al III secolo d.C. (Geller 1997).
I supporti scrittori
Glassner (2000, 148-150), a proposito della scrittura sumera, tra i primi supporti scrittori utilizzati
cita l’argilla, un piccolo nucleo di scritti su gesso, e la pietra, materiale raro in quel paese, riservata alla
registrazione di avvenimenti importanti. Altri supporti risalenti a quest’epoca sono probabilmente
andati perduti. Per il periodo tra la fine del II millennio e il I millennio a.C., sono stati trovati testi anche
su tavolette di legno, tavolette cerate, metallo, pelle e papiro (André-Salvini 1992; Taylor 2011, 23-26).
Tavolette di pietra e di metallo
Dall’inizio della storia della scrittura, si trovano delle tavolette in pietra, principalmente destinate
alle iscrizioni votive delle costruzioni destinate agli dei e al re, in modo da potere durare in eterno. La
mancanza di materie prime nella Mesopotamia antica, costrinse presto i suoi abitanti a sviluppare i loro
commerci con le terre vicine e lontane per acquisire metalli, oltre legno prezioso, pietre dure o rare,
(Glassner 2000, 148). L’utilizzo della pietra e del metallo in Mesopotamia durante il II e I millennio a.C.,
erano generalmente riservate alle iscrizioni commissionate dalla famiglia reale, anche se non tutte le
iscrizioni reali sono incise su questi materiali. Risalenti al periodo di Uruk III (3200-3000) sono
conosciute una dozzina di iscrizioni su pietra di diversi colori: nera (onice), rossa (scisto), bruno chiara,
verde scuro (serpentina). Nel Tempio di Anu-Adad (fine secondo millennio a.C.) invece, è stato
scoperto un archivio che contiene sei lettere in geroglifico luvio, scritte su strisce di piombo (Pedersén
1998, 137). Le tavolette di fondazione erano spesso realizzate con tutti i tipi di pietra, principalmente
calcare, steatite, laspislazzuli. La tecnica di scrittura era quella delle tavolette d’argilla, riprodotta sulla
pietra o sul metallo con le due facce inscritte, e la convessità propria delle tavolette. Particolarmente
importanti sono quattro tavolette rinvenute insieme in una cassa, nella fondazione del palazzo di
Khorsabad, dove erano state depositate da Sargon verso il 710 a.C. Queste sono in argento, rame e
antimonio. Una quinta, in piombo, è scomparsa durante il naufragio di una zattera contenente le casse,
vicino Bassora nel 1855. Il più spettacolare ed eccezionale ritrovamento è quello di una tavoletta di
bronzo ittita scoperta a Boǧazköy, in Turchia nel 1986. Era stata appesa alla porta delle sfingi, una delle
porte della città con delle catene ancora conservate. Misura 35 x 23 cm con uno spessore da 8 a 10 mm,
e dal peso di 5 kg. Si tratta di un trattato tra il re Tudhaliya IV e Kurunta, re del paese di Tarhuntassa in
Anatolia del sud, intorno al 1235 a.C. (André-Salvini 1992, 19-20).
Tavolette di legno, d’avorio e cerate
Nel Vicino oriente antico, come anche in seguito nell’epoca greco-romana, le tavolette di legno
furono largamente utilizzate per scrivere con calamo e inchiostro o a graffio; dopo averle stuccate o
imbiancate con calce o vernice alla stessa maniera delle tavolette cerate, esse erano poi legate in vario
modo fino a comporre come dei libri a forma di codice (polittici).
Dall’inizio del VII secolo a.C., le tavolette d’argilla furono in parte sostituite da dittici, costituiti
da tavolette di legno ricoperte di cera, come attestano alcuni ritrovamenti su cui sono presenti
riproduzioni di Ninive databili all’epoca di Sennacherib (704-681 a.C.) e di Assurbanipal (668-627 a.C.).
La prima attestazione di una tavoletta cerata deve essere fatta risalire al XIV secolo a.C., come
dimostrerebbe il ritrovamento di un dittico effettuato al largo della Turchia dove s’intravedono tracce di
un disegno geometrico tracciato sulla cera (Bass 1989). Uno dei più importanti ritrovamenti è stato
fatto nel sito di Nimrud, in Assiria, dove è stato rinvenuto un libro costituito da sedici frammenti di
tavolette d’avorio e sette tavolette di legno, scoperte in fondo ad un pozzetto a nord-ovest del palazzo
del re Assurnasirpal II (884-859 a.C.), datate alla fine del VIII secolo, intorno al 710 a.C. Le tavolette
d’avorio sono rettangolari con una pannellatura di 33,8 cm di altezza, 15,6 cm di larghezza e 1,4 cm di
spessore; un bordo delimita una zona scavata, con una griglia d’incisioni destinata a contenere la cera la
quale era applicata per scrivere. Lungo i bordi sono presenti delle tacche rettangolari, fatte per ricevere
delle cerniere e potere così ottenere un polittico. La faccia esterna di una tavoletta presenta quattro linee
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di scrittura cuneiforme incise, da cui si deduce che doveva essere un libro di lusso con presagi
astrologici, realizzato per il re Sargon II (Howard 1955). L’iscrizione dice: «Palazzo di Sargon, re del mondo,
re d’Assiria, l’Enuma Anu Enlil [il titolo della collezione], fu scritta su una tavoletta d’avorio e fu depositata nel
suo palazzo di Dur-šarrukin». Ulteriore conferma proviene da un rilievo di Ninive che mostra due scribi
che tengono ciascuno un dittico, probabilmente costituito da tavolette cerate, il che proverebbe che
questo tipo di supporto era diffuso nell’VIII secolo a.C. Le tavolette in legno di noce, albero che si
trova sulle colline del Kurdistan e in Siria, avevano approssimativamente le stesse dimensioni di quelle
d’avorio. Su alcune di queste è ancora presente un sottile strato giallo, che reca ancora tracce di una
scrittura cuneiforme, su due colone, secondo l’asse verticale delle tavolette. La superficie, ricoperta di
cera, misura 31,3 x 12,5 cm, ciascuna colonna ha 125 linee (André-Salvini 1992, 20-23).
Papiro

La diffusione del papiro nell’antichità fu sicuramente enorme, tanto che secondo alcuni studiosi
fu importato in Mesopotamia già nel XVI secolo a.C., a seguito dei frequenti contatti tra l’Egitto e gli
Assiro-Babilonesi, come testimonierebbero dei ritrovamenti di alcune lettere. Il termine per papiro
(accadico mi’āru o miyāru o anche kuššu), è attestato per la prima volta in un testo Assiro del re Sargon
(721-705 a.C.) (Driver 1976, 16). Sicuramente era usato in Mesopotamia nell’VIII secolo a.C. insieme
alle tavolette d’argilla, come testimonia una pittura trovata nel palazzo di Til Barsip (Tell Ahmar) risalente
al regno di Adad-mirari III (810-783 a.C.), dove sono raffigurati due scribi, uno che incide una tavoletta
d’argilla e un secondo che scrive su un materiale flessibile non identificato, che potrebbe essere cuoio,
papiro, o pergamena.
Cuoio/pergamena
Con cuoio/pergamena s’intende lo strato della pelle di alcuni animali, liberato dall’epidermide,
dai peli, dalle fibre muscolari e dal carniccio, che sottoposto a vari procedimenti di concia per renderlo
imputrescibile, consente di ottenere secondo il diverso trattamento il cuoio o la pergamena.
L’utilizzo della pelle come supporto scrittorio è molto antico in tutto il mondo antico. La
lavorazione della pelle per la sua trasformazione in cuoio è attestata fin dal II millennio a.C. nelle
antiche leggi Ittite (Saporetti 1998, 268-269, 278) e presso i Babilonesi nel Codice di Hammurabi
(1792-1750 a.C.) (Saporetti 1998, 193). La più antica attestazione dell’utilizzo della pelle come supporto
scrittorio risale all’Egitto durante IV dinastia (2900-2750 a.C.), mentre i più antichi documenti che ci
sono pervenuti sono un rotolo della XII dinastia Egiziana (1985-1773 a.C.) conservato a Berlino, un
testo matematico del XVII secolo a.C. oggi al British Museum e gli annali di Thutmosis III (1481-1425
a.C.) i quali furono scritti su rotoli di cuoio e depositati nel tempio di Amūn a Karnak. La pelle era
utilizzata dai Persiani come racconta Ctesia in un frammento citato da Diodoro Siculo (Diod. Sic.
2.32.4), i quali la utilizzavano per scrivere le cronache reali e come confermato dal ritrovamento di un
archivio del V secolo a.C.. Il suo utilizzo è citato anche da Erodoto (484-425 a.C.) (Hist. V, 58) il quale
narra che gli Ioni chiamavano i libri pelli (gr. diphthérai) perché allora per la scarsità di papiri usavano pelli
di capra e pecora e ancora ai suoi giorni molti scrivevano su pelli. Documenti scritti su pelle si trovano
nei documenti dell’era Seleucide (fine IV secolo - I secolo a.C.), presso gli Ebrei della Comunità degli
Esseni nei rotoli di Qumran (II sec. a.C.), presso le popolazioni dell’America precolombiana forse fin dal
II millennio a.C., e presso le antiche popolazioni europee.
Non conosciamo quando comincia l’utilizzo della pergamena. Sulla sua origine narra Plinio (hist.
XIII, 70) «Quando poi a causa della rivalità fra i re Tolomeo (205-182 a.C.) ed Eumene a proposito delle loro
biblioteche, Tolomeo impedì l’esportazione di carta [di papiro], sempre secondo Varrone, a Pergamo fu inventata la
pergamena [membranas]». Un riferimento a questa origine leggendaria si trova anche in un’epistola di San
Girolamo (347-419) (Ep. 7, 2), nel quale il termine pergamena riferito alla pelle compare per la prima
volta (Unde et pergamenarum nomen ad hunc usque diem, tradente sibi invicem posteritate, servatum est). In realtà il
termine pergamena è presente nell’opera di Plinio sia per indicare la città di Pergamo (Pergamum) (Hist. V,
126; XIII, 70) sia per definire la giurisdizione del territorio (pergamena vocatura eius tractatus iurisditio).
(Hist. V, 126). Un’altra citazione sull’origine mitica della pergamena, forse ripresa anche questa da Plinio
o da san Girolamo, è infine presente in Isidoro di Siviglia (560-636) (VI, XI, 1). Una conferma seppure
indiretta, su una scarsa disponibilità di papiro intorno al I secolo a.C., generata da scopi esclusivamente
economici, potrebbe forse trovarsi in un passo di Strabone (60 a.C. - 20 d.C.) (XVII, 1, 15) il quale
riporta il seguente passo: «Quanto al papiro, da queste parti non cresce in abbondanza (non se ne pratica la
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coltivazione), ma nel Basso Delta sì; sia la specie meno apprezzata che la specie superiore, la ieratica. Alcuni
imprenditori bramosi di estendere i loro profitti riversano su questo settore economico lo stesso spirito affaristico che i
Giudei si son scoperto a proposito della palma, soprattutto della cariota e del balsamo. Infatti non consentono che crescano
dappertutto e così, aumentandone il prezzo, favoriti dalla scarsa diffusione della pianta, incrementano sì le loro entrate,
ma ne compromettono la libera fruizione». Molte perplessità suscita invece un proverbio riportato da
Diogeniano (Centuria III, 2), autore nel II secolo d.C. di una raccolta di proverbi, che alcuni autori
traducono: «dire cose più vecchie della pergamena». In termine greco utilizzato da Diogeniano è diphthéras, che
può indicare sia il cuoio la pelle sia la pergamena sia un taccuino (di pergamena). Il più antico
documento conosciuto è una pergamena datata al V anno di regno di Rameses II (1275 a.C.) (Virey
1889). L’esistenza di questo documento pergamenaceo, dimostrerebbe l’utilizzo della pergamena fin dal
II millennio a.C. Tra i manoscritti greci, latini e siriaci rinvenuti nel sito di Dura Europo va infine citato
un documento greco su pergamena risalente al 195 a.C., il quale dimostrerebbe un uso generalizzato di
questo supporto nel Medio oriente verso la fine del I millennio a.C.
Gli assiriologi utilizzano il termine generico di pelle per indicare sia il cuoio sia la pergamena, ma
un’analisi terminologica consente di apprendere che il termine per indicare il cuoio/pergamena è
presente in molte lingue antiche. In egiziano geroglifico con ‘rt (Wallis Budge 1978, 1:129; BonnamySadek 2010, 113; Secco 2013, 77) o ẖnt (Secco 2013, 265) si indica indifferentemente il rotolo sia di
cuoio sia di pergamena. In accadico nel primo millennio a.C. il rotolo di cuoio/pergamena è detto
magallatu (Charpin 2008, 102), mentre il termine babilonese per cuoio/pergamena è invece kuššipirtum o
šipištum (scritto con il determinativo per pelle), che letteralmente significa lettera di pelle. Il termine sepīru è
invece attestato dal periodo neo-babilonese (626-539 a.C.). Parola di origine aramaica, significava
originariamente solamente scriba, per cui si può presumere che indicasse colui che scriveva in lingua e
scrittura aramaica. Dal II secolo a.C. il termine è regolarmente scritto con un unico logogramma,
lúKUŠ.SAR, accadico *kuššarru o *kuššarû (Driver 1976, 16-17) che letteralmente significa colui che scrive
sulla pelle, che ricalca il tradizionale logogramma ṭupšarru per LÚDUB.SAR, colui che scrive le tavolette. Sulla
pelle/pergamena si scrivevano i documenti legali (kušgiṭṭu), i quali erano duplicati del documento originale
scritto sulle tavolette d’argilla. Vi sono diverse ipotesi del perché i documenti legali fossero scritti sulla
pelle, ma uno dei possibili motivi è che questi fossero in scrittura alfabetica (Clancier 2011, 764-766).
Sigilli

I primi sigilli, che risalgono al VI-IV millennio a.C., erano costituiti dai tokens, piccoli manufatti,
generalmente modellati in argilla, a forma di coni, sfere, cilindri, ecc. che spesso recavano incisi dei
segni. I tokens (Schmandt-Besserat 1992), rinvenuti in numero considerevole (oltre 10.000) in Iran, Iraq,
Siria, Palestina e Turchia, nacquero probabilmente per esigenze puramente amministrative, poiché
ognuno recava impresso un diverso segno, rappresentando una quantità d'oggetti contati. Nel corso del
tempo però, essi subirono un'evoluzione verso forme sempre più complesse e con incisioni di vario
tipo. Essi potevano inoltre essere raccolti da una stringa passata attraverso un foro ed essere chiusi
all’estremità da una manciata d’argilla sulla quale poteva essere apposto un sigillo. In alternativa,
potevano essere rinchiusi come in una busta all’interno di una sfera, anch’essa d’argilla, particolarmente
adatta a ricevere l’impressione di un sigillo cilindrico rotolato sulla sua superficie.
I sigilli mesopotamici rappresentano uno dei più importanti supporti scrittori antichi, recando
spesso oltre delle immagini, delle iscrizioni in cuneiforme, così che si ritiene che lo sviluppo della
scrittura nell’antica Mesopotamia sia avvenuta parallelamente a quella del sigillo cilindrico, il cui uso
andò sempre aumentando nel corso dei millenni. Il sigillo era utilizzato come segno di proprietà
mediante il quale era garantita l’integrità del contenuto di una confezione, una giara, ecc. e come segno
di autenticazione, dato che la varietà dei motivi serviva a individuare la personalità di chi lo utilizzava.
Esso servì ben presto per ogni atto la cui qualità o origine esigesse una identificazione nel settore
giuridico, amministrativo e commerciale: i testimoni di una vendita, di un processo, il mittente di un
messaggio commerciale o di una semplice lettera imprimevano il loro sigillo sulla tavoletta. Nel campo
dell’amministrazione segnalava l’origine degli atti emanati da intendenti, servitori e responsabili del
palazzo o del tempio. La pratica di sigillare le porte dei magazzini che contenevano le riserve di derrate
mostra l’ampia diffusione di tale usanza da parte degli agenti amministrativi. Durante il III millennio
a.C. (Protodinastico II) si vede per la prima volta comparire sul sigillo, accanto alle immagini,
un’iscrizione con il nome del proprietario, talora accompagnato da quello del padre, i suoi titoli, il nome
della divinità cui era devoto. In origine gli incisori si dedicavano alla rappresentazione di alcune scene
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molto naturalistiche della vita quotidiana e altre di natura cultuale. All’epoca protodinastica e in quella
dell’impero di Akkad (seconda metà del III millennio a.C.), le scene cultuali continuavano a essere
apprezzate, ma la mitologia, in forma più o meno esoterica con combattimenti di animali, mostri e
esseri umani, sembra conquistare maggior rilievo. A cominciare dalla IIII dinastia di UR il repertorio si
impoverì straordinariamente. Prevalsero nettamente le scene di presentazione a una divinità con una
monotonia che non nuoce affatto alla qualità dell’incisione che continua a essere caratterizzata da una
notevole perfezione. L’ispirazione rifiorisce durante l’epoca medio-assira: scene mitologiche si alternano
allora a scene di caccia o a combattimenti di animali. Fino al termine dell’epoca achemenide, la
produzione fu di altissima qualità (Collon 2005).
Per realizzare i primi sigilli cilindrici nella seconda metà del IV millennio a.C., era utilizzata una
pietra calcare non perforata al centro. Nel tardo III millennio a.C. invece, cominciarono a essere creati
dei cilindri alti e stretti, con immagini di animali stilizzati. Durante il periodo accadico (circa 2334-2193
a.C.) per creare questi sigilli era impiegato il lapislazzulo, ma il materiale più diffuso era il serpentino
verdastro-nero, anche se i sigilli migliori erano realizzati con l’utilizzo di pietre di diorite o aragonite, o
quarzi di vari tipi, specialmente verdi. Alla fine del III millennio a.C. fu impiegato un nuovo materiale,
l’ematite, che divenne la pietra per eccellenza in tutto il Vicino oriente fino ai primi quattro secoli del II
millennio a.C. Verso la metà del secondo millennio, il materiale preferito fu una pietra opaca, a base di
quarzo, ma nel I millennio a.C, si cominciò a utilizzare il diaspro, forse proveniente dal Pakistan. I sigilli
cilindrici recavano spesso delle iscrizioni in caratteri cuneiformi, inserite in dei cartigli, che consentono
oggi di datarli con certezza. A questo proposito appare interessante notare il riutilizzo di alcuni sigilli
cilindrici, in cui il testo è stato cancellato e riscritto, come avveniva nei palinsesti. I sigilli cilindrici
mesopotamici mediamente misuravano da 2,5 a 3 cm di lunghezza, con un diametro da 1 a 1,5 cm. Il
foro centrale era utilizzato per farvi passare una stringa, per poterli legare a dei fagotti, con il nome del
mittente, e in questo caso sono detti impropriamente bolle, o per passarvi all’interno uno stecco, per fare
scivolare il sigillo sopra l’argilla e lasciare l’impressione (Collon 2005, 108-112). In questo secondo caso
il sigillo serviva a autenticare il testo, che poteva essere un contratto, una lettera o un editto. Un
interessante utilizzo dei sigilli, era quello fatto dagli scribi, i quali imprimevano sull’argilla, prima di
cuocerla, una matrice preincisa, secondo il sistema dei nostri tamponi d’inchiostro. Questo permetteva
loro di moltiplicare le iscrizioni all’infinito sui mattoni prima di essiccarli (André-Salvini1992, 19-20).
Purtroppo non conosciamo come gli abili artigiani chiamati in sumero bugrul e in accadico
purkullu, lavorassero la pietra per ottenere questi sigilli ma citazioni sul loro lavoro si trovano in Esodo,
31:1-5, e in una lettera del periodo Achemenide di Ciro I del VI secolo a.C., la quale ci informa che gli
incisori di sigilli svolgevano un periodo di apprendistato di quattro anni, durante i quali era loro
insegnata l’arte dell’intaglio dei sigilli su pietra (Collon 2005, 100-104).
Tavolette d’argilla
L’argilla nel mondo antico aveva molteplici usi: per creare vasellame, come materiale da
costruzione, per fare amuleti e come supporto scrittorio, su cui si incideva con uno stilo (Lalou 1992;
Pearce 2000; Taylor 2013, 21-23). La tavoletta d’argilla, di diretta derivazione dai tokens, era il supporto
privilegiato nel sistema di scrittura cuneiforme, il più importante nel Vicino oriente antico, e
rappresenta anche la prima forma di libro. A metà del II millennio a.C. la lingua accadica, nella sua
forma babilonese, era la lingua diplomatica di tutto il Medio Oriente. Nel corso della sua lunga storia, il
territorio di penetrazione della scrittura cuneiforme si estendeva dall’Egitto all’Iran e dall’Anatolia
all’isola di Behrein. Questa diffusione era contemporanea a quella delle tavolette d’argilla, il cui uso è
attestato, oltre che nel Vicino oriente antico e in Egitto, anche presso gli Etruschi (Pallottino 1984, 424),
i Greci e i Romani, come attestato da numerose terracotte romane incise (Mallon 1952, 63-65).
Le principali raccolte di tavolette d’argilla sono:
Archivi di Ebla: ad Ebla, città vicina l’odierna Tell Mardikh in Siria, sono state ritrovate oltre 17.000
tavolette, parte frammentarie, dell'archivio reale di Ebla, risalenti alla metà del III millennio a.C.;
Archivi reali di Mari: antica città della Siria vicino l’odierna Tell-Hariri, dove furono ritrovate 20.000
tavolette risalenti al primo terzo del II millennio a.C.;
Archivi di Bogazköy: antica Ḫattusa, capitale degli Ittiti, situata nella Turchia centrale: vi sono state
ritrovate 3.000 tavolette risalenti al 1500 a.C.;
Archivi di Tell el-Amarna: 380 tavolette risalenti al XIV secolo a.C., con la corrispondenza diplomatica tra
i faraoni Amenophi III e Ammenophi IV e i governanti dei paesi limitrofi;
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Biblioteca di Kuyunjik: nome dell’antica Ninive, dove nella biblioteca del re Aššurbanipal (sec. VII a.C.)
sono state trovate oltre 25.000 tavolette e frammenti relativi a circa 1500 titoli di opere letterarie o
scientifiche, principalmente di divinazione.
L’analisi delle tavolette mesopotamiche ha permesso di evidenziare che la composizione
dell’argilla utilizzata mostra spesso inclusioni di pietre, conchiglie, ecc. circostanza che permette oggi di
potere determinare la loro provenienza, mentre altre tavolette erano invece fatte con argilla molto
raffinata. Si ritiene che la differenza sia legata al tipo di scritto che dovevano contenere: mentre nel caso
di atti amministrativi era utilizzata un’argilla con impurità, nel caso di testi letterari si usava un impasto
molto raffinato (Pearce 2000, 2267-2269). L’argilla aveva il pregio di essere un materiale duttile e a
basso costo, su cui si poteva cancellare con facilità, e quando lo scritto aveva esaurito la sua funzione,
poteva essere bagnata e riscritta un’infinità di volte. Nel caso in cui si voleva conservare memoria di
quanto era stato scritto, bastava essiccare le tavolette al sole in modo che queste mantenessero per
sempre i segni incisi; infatti numerose tavolette sono giunte a noi, perché cotte negli incendi scoppiati
negli edifici in cui erano conservate. A partire dal periodo paleobabilonese e medioassiro, su molte
tavolette compaiono dei fori di cottura, ottenuti imprimendo lo stilo (o un oggetto analogo) attraverso
la tavoletta verticalmente, dal recto al verso, o da bordo a bordo. Si riteneva che lo scopo di questi fori
fosse di facilitare l’essiccazione della tavoletta e prevenirne la combustione nel caso in cui venisse cotta
ai fini della conservazione, ma poiché alcune tavolette di grandi dimensioni del periodo di Ur III furono
chiaramente cotte senza problemi già in tempi antichi, anche senza l’impiego di fori di cottura, ciò
suggerisce che quest’ipotesi non sia corretta. Quale che sia la stata la ragione della loro comparsa, essi
divennero ben presto parte della tradizione (Walker 2008, 30-31). Particolarmente interessanti sono le
tavolette micenee in Lineare A, sul cui margine superiore si è notata la strana presenza di alcuni forellini.
P. Godart (1976) ha avanzato l’ipotesi che gli scribi ponessero sopra una tavoletta di legno l’argilla da
incidere con il margine superiore più alto, da cui spuntavano due o più chiodi che servivano per tenere
ferma l’argilla mentre si scriveva.
Sull’argilla delle tavolette si trovano spesso una varietà di altri segni non impressi con lo stilo:
impronte di sigilli di testimoni e scribi; specie nel I millennio a.C. l’impronta delle unghie dei testimoni
impressa sul bordo, e in questo casi il testo spesso recita «XXX ha impresso la sua unghia al posto del sigillo».
Nel periodo paleobabilonese la stessa funzione era ottenuta imprimendo la frangia del vestito (sissiktu)
della persona in questione sul bordo della tavoletta, benché ne siano stati trovati pochi esemplari. Infine
quando una tavoletta aveva esaurito la propria funzione, poteva essere cancellata barrandola con uno
stilo o con un altro strumento appuntito, così come avviene nei testi scritti su papiro, pergamena o
carta, il cui testo è barrato con un tratto di penna, o come avviene nelle lastre litografiche e
calcografiche, per impedire che siano tirate altre copie (Walker 2008, 31).
Lo scriba e i suoi strumenti
L’antica lingua sumera ci ha tramandato il nome dello scriba e dei suoi strumenti nell’antica
Mesopotamia:
LÚDUB.SAR: colui che scrive le tavolette (in accadico: ṭupšarru).
GI.DU.BA: la canna per scrivere (stilo), prima a sezione tonda e poi triangolare (in accadico: qan tuppi,
cioè canna per le tavolette).
É-DUB-BA: la casa delle tavolette (in accadico: bit ṭuppi).
GišDUB-DIM in sumero, in accadico dubdimmu, e in ittita DUB.SAR.GISH: lo scriba delle tavolette di
legno.
DUB: tavoletta d’argilla (in accadico: ṭuppu), è raffigurata da una tavoletta rettangolare con una piccola
appendice che serviva probabilmente per sostenere il legno su cui era posta l’argilla. Purtroppo
questo tipo di sostegno sino a ora non è stato rinvenuto in nessuno scavo.
Nabu: dio protettore degli scribi, era rappresentato da una tavoletta d’argilla e da un bastoncino per
inciderla posati su un altare retto dal dragone cornuto, suo attributo animale.
Da una ricerca condotta da H. Waetzoldt, sappiamo che nell’antica città sumera di Ur del III
millennio a.C. esistevano ben sessanta tipi di scribi, ognuno addetto a un particolare aspetto
dell’amministrazione, ma L. E. Pearce (2000, 2272) ha osservato che nel corso del tempo, i titoli
cambiavano spesso. Si registrano così la donna scriba, lo scriba sulla pietra, il matematico, lo scriba
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militare, lo scriba della proprietà del tempio di Anu, lo scriba nadītu (clausura) donna, ecc. Un dato
interessante è quello relativo all’alfabetizzazione, che da quanto conosciamo, e dalla lettura delle
tavolette con testi privati, era sicuramente molto diffusa. Apprendiamo così che la professione di scriba
non era riservata a un’ elite, ma erano in molti a sapere leggere e scrivere in cuneiforme. Un particolare
interessante è quello relativo alle donne che, seppure in numero ridotto, risultano anch’esse in grado di
leggere e scrivere, e in alcuni casi erano impiegate come scriba (Charpin 2008, 50-52).
Il ritrovamento di un testo sumero del II millennio a.C., che colpisce per la sua attualità, ci
fornisce informazioni sulla organizzazione di una scuola per scribi (Margueron 1993, 426):
«Alunno, dove sei andato fin dalla più tenera infanzia?
Sono andato a scuola.
Cosa hai fatto a scuola?
Ho letto la mia tavoletta, ho preso il mio pranzo, ho preparato la mia nuova tavoletta, l’ho riempita di scrittura, l’ho
terminata; poi mi hanno indicato la lettura da fare e nel pomeriggio mi hanno indicato il mio esercizio di scrittura. Alla
fine della scuola, sono tornato a casa, sono entrato nella casa dove ho trovato mio padre seduto. Ho parlato con mio padre
del mio esercizio di scrittura, poi gli ho recitato la mia tavoletta e mio padre era molto contento […] Quando mi sono
svegliato presto la mattina, mi sono girato verso mia madre e le ho detto: «dammi il mio pranzo, devo andare a
scuola» […] e mi sono messo in marcia [...] A scuola il sorvegliante di servizio mi ha detto: «Perché sei in ritardo?»
Spaventato e con il cuore che batteva sono andato dal maestro e gli ho fatto un inchino rispettoso. Il professore mi dice:
«La tua scrittura non è soddisfacente»; per cui ricevetti una […] punizione».
La lettura di questi libri d’argilla non è sempre facile, come conferma G. Pettinato (1992, 39-40),
attraverso la lettura di un mito sumero sulla nascita della scrittura. Il passo narra della prima volta che
l’argilla fu utilizzata per scrivere un messaggio. A un certo punto del racconto è scritto:
«Il signore di Kullab [Uruk] impastò l’argilla e v’incise le parole come in una tavoletta;
- prima nessuno aveva mai inciso parole nell’argilla – ora, quando il dio sole risplendette, ciò fu manifesto: il signore di
Kullab incise le parole come in una tavoletta, ed esse furono visibili».
Le parole: …ora quando il dio sole risplendette, ciò fu manifesto… possono sembrare poco chiare. G. Pettinato
a questo proposito racconta la prima volta che provò a leggere una tavoletta in caratteri cuneiformi
presso il British Museum, non riuscendo a distinguere i caratteri, pur conoscendo perfettamente la
lingua e la scrittura sumero-accadica. In quell’occasione i conservatori del Museo gli spiegarono che per
leggere le tavolette era necessaria una luce dall’alto, e la stessa esperienza la ripeté durante gli scavi a
Ebla, quando non riusciva a leggere le tavolette in caratteri cuneiformi alla luce dell’alba o a quella del
tramonto, ma solo quando il sole era alto nel cielo.
Gli strumenti scrittori
Conosciamo poco sugli strumenti scrittori sumeri e assiro-babilonesi, e più in generale su quelli
utilizzati nell’area del Vicino oriente antico. Per scrivere sull’argilla utilizzavano una canna, chiamata in
sumero gi.du.ba e in accadico qan tuppi, cioé canna per le tavolette. Questa sorta di calamo aveva
un’estremità di forma cilindrica, mentre l’altra estremità era smussata; la parte circolare serviva per
imprimere i segni circolari o semi circolari dell’antico sistema di numerazione sumero (Ifrah 2008,
241-262), l’altra per i restanti segni. Durante il IV millennio e all’inizio del II millennio a.C., gli
strumenti utilizzati sembrano più diversificati, ma le opinioni degli studiosi moderni sono molto
diverse. Infatti, alcuni ritengono che fossero utilizzati due diversi calami, e non uno solo, per incidere
segni diversi. (Glassner 2000, 157-159).
Per quanto riguarda invece la scrittura sulla cera, è ipotizzabile una sorta di calamo, anch’esso di
natura vegetale, o un calamo di metallo, ma non ci sono pervenuti esemplari.
Nulla conosciamo invece sulla natura degli inchiostri e dei calami, ma è presumibile che
l’inchiostro fosse fatto con il nerofumo delle lampade, e che per scrivere fosse utilizzato un calamo di
origine vegetale.
Il libro mesopotamico: gli incunaboli d’argilla
La mise en page
Le tavolette d’argilla furono, insieme ai rotoli di papiro, la prima forma di libro, così che Kilgour
(1998, 11-21) le chiama incunaboli d’argilla. Come detto in precedenza l’utilizzo dell’argilla come supporto
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della scrittura è vastissimo e non limitato al Vicino oriente antico, per un periodo di oltre tremila anni.
Appare quindi difficile definire delle regole uniche per tutti i documenti, archivistici e letterari, prodotti
in un intervallo di tempo così ampio. Inoltre sulle tavolette d’argilla, si potevano incidere i segni della
scrittura cuneiforme, ma anche i caratteri geroglifici, luvii ed egiziani. Alcune tavolette poi, come a
esempio quelle provenienti dall’Egitto (Tell el-Amarna), o alcune recenti scoperte in Siria, mostrano una
scrittura in caratteri alfabetici aramaici con inchiostro e calamo o pennello, circostanza comunque rara
nell’utilizzo di questo supporto scrittorio (Taylor 2013, 17).
Parlare di mise en page delle tavolette d’argilla, appare così improprio, riservando questo termine a
supporti come la pergamena, il papiro e la carta, mentre le tavolette hanno come caratteristica di
possedere tre dimensioni. Le misure delle tavolette mesopotamiche, a esempio, variano tra due estremi:
la più piccola misura 1,5 x 1,6 cm e ha uno spessore di 1,1 cm, mentre la più grande misura 36 x 33 cm
con uno spessore che varia da 4 a 5 cm (Charpin 2008, 108; Taylor 2013, 8;). Generalmente la faccia
superiore è bombata, mentre quella posteriore è piatta, ma sono attestate anche altre configurazioni. Le
tavolette tonde sono per la maggior parte di uso scolastico, ma nei testi amministrativi si riscontrano
forme più o meno ovali. Nella maggioranza dei casi la scrittura è parallela al lato corto, ma si riscontra
anche il contrario. Nel periodo paleoassiro poi, le tavolette erano conservate dentro buste d’argilla, per
meglio preservare il loro contenuto. Queste buste recavano incise, in maniera sintetica, il contenuto del
documento che conservavano (Taylor 2013, 19-21, e fig. 20).
Differente la situazione per quanto riguarda le tavolette micenee, che sono state al centro di
recenti approfondite analisi. Di forma rettangolare, sviluppatesi in verticale, era il tipo cosiddetto a forma
di pagina, supporto essenziale per la stesura di resoconti ricapitolativi. La sua superficie poteva essere,
attraverso il tracciato di righe parallele, preliminarmente formattata per l’ordinamento lineare del testo,
che poteva svilupparsi, oltre che sulla sua faccia principale (recto) anche su quella posteriore (verso).
Sviluppatesi in orizzontale, ma di altezza limitata e lati brevi per lo più arrotondati, era invece il tipo
cosiddetto a forma di foglia di palma, supporto per eccellenza delle singole registrazioni amministrative. A
fronte di questi due formati standard, che ricorrono in tutti i luoghi dove è attestato il Lineare B, sono
rilevabili numerose varianti, come le tavolette a mezza pagina o le mezze (o frazioni di) foglie di palma, un
fenomeno riscontrato fino a oggi soprattutto nella documentazione più antica proveniente dalla Room of
Chariot Tablets. Esse consistono nell’utilizzo delle tavolette a forma di foglia di palma, per plurime
registrazioni, separate fra loro da incisioni verticali che attraversano l’intera altezza del supporto; tali
incisioni indicavano il punto dove spezzettare successivamente la tavoletta (come una tavoletta di
cioccolato) in maniera da generare tante porzioni/registrazioni indipendenti (Marazzi 2013, 53-55).
Da un punto di vista esteriore, in genere le tavolette sumero-accadiche erano incise da ambedue
le facciate, suddivise dagli scribi in colonne verticali di un numero imprecisato di righe, oggi denominate
registri, e in accadico gunu. Fin dall’epoca più arcaica, un testo cuneiforme era diviso principalmente sulla
base delle unità di natura grammaticale o di senso, in caselle rettangolari, oppure almeno a partire dal
periodo paleoaccadico, in righe di testo separate l’una dall’altra da delle linee. Inizialmente i segni erano
semplicemente scritti nello spazio tra le linee, ma nel periodo di Ur III, la prassi di utilizzare quella
superiore come guida alla quale appendere i segni sembra essere stata la normale; ed è ancora più comune
nel periodo paleobabilonese, specialmente per lettere e testi letterari. Su un ridotto numero di tavolette
della biblioteca reale di Ninive, si può vedere che lo stilo era stato sostituito da una cordicella stesa sulla
sua superficie e quindi impressa su di essa, sistema di rigatura che ricorda quello orientale della mastara.
Le linee tracciate con lo stilo segnavano non solo le righe orizzontali ma anche divisioni verticali o
colonne di testo. Nelle tavolette più antiche, lo scriba cominciava sempre con l’incidere la prima
colonna della facciata anteriore, procedendo dall’alto verso il basso e all’interno d’ogni colonna,
procedendo da destra verso sinistra. Con lo svilupparsi della scrittura cuneiforme, si cominciarono a
tracciare i segni da sinistra verso destra in senso orizzontale rispondendo quest'andamento della
scrittura, secondo alcuni studiosi, a un’esigenza pratica. Infatti in questa maniera lo scriba non rischiava
di rovinare con la mano quanto era già inciso sull’argilla fresca. Questa tesi ha trovato l’opposizione di
numerosi studiosi, i quali ritengono che il cambiamento del verso della scrittura fosse stato
condizionato da altri fattori (Walker 2008, 16-18). Giunto all’ultima colonna della facciata, ribaltava la
tavoletta, seguendo nella scrittura un procedimento opposto, in quanto le colonne andavano dal basso
verso l’alto, sicché la prima colonna del verso era in corrispondenza dell’ultima colonna del recto
(Walker 2008, 29-31). Generalmente lo scriba terminava la parola in fine di linea ma più spesso si
sforzava di giustificare il testo. Se la linea era troppo lunga, lo scriba praticava una dentellatura, per
indicare che la parola continuava nel verso. Questo uso che si riscontra negli scritti mesopotamici, non
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era generalmente seguito dagli scribi siriani nella seconda metà del II millennio a.C. che non
rispettavano questa convenzione. Nelle loro tavolette non è raro che le linee della faccia anteriore si
prolunghino al di là della sezione di destra, occupando una buona parte del verso. Il bordo era
generalmente utilizzato per imprimere dei sigilli, al fine di attestare l’autenticità del documento.
L’ambiente di lavoro dello scriba
Lo scriba sumero-accadico sedeva sul lastricato seduto a gambe incrociate, con una giara d’argilla
accanto a sé e degli scaffali per conservare e disporre le tavolette incise, riposte verticalmente su un
ripiano, la prima appoggiata contro il muro e le altre in fila. Secondo quanto rappresentato in alcuni
bassorilievi, la posizione dello scriba mesopotamico era invece in piedi (Charpin 2008, 51), ma
probabilmente si tratta di due diversi momenti in diversi contesti. L’argilla modellata a forma di
tavoletta, era rapidamente incisa con un bastoncino di canna oggi chiamato stilo, ma anche di avorio,
osso, ecc. il quale originariamente, aveva una punta di forma cilindrica e serviva per i segni circolari o
semicircolari, mentre l’altra, con un taglio obliquo, era usata per incidere tutti gli altri segni. Con il
tempo però, questo strumento mutò forma, per adattarsi all’utilizzo della scrittura cuneiforme. La punta
dello stilo era tagliata con una punta a forma triangolare, per ottenere la caratteristica forma della testa
del cuneo, mentre l’altra estremità era piatta per spianare l’argilla incisa. Lo scriba pressava la punta della
canna tagliata triangolarmente, con un angolo di scrittura che variava dai 90 ai 45 gradi, e poi tracciava
una linea completando il segno: un insieme di cunei, disposti in maniera differente, indicavano sillabe o
logogrammi differenti. Lo stilo con testa tonda, fu invece continuato a essere utilizzato per scrivere i
numeri, costituiti da segni circolari, combinati tra loro (Ifrah 2008, 241-321; Neugebauer 1969, 29-52).
Un testo proveniente dal periodo antico babilonese, probabilmente un testo scolastico, mostra
come si preparava la tavoletta (Taylor 2013, 12):
Veloce, vieni qui, prendi l’argilla,
impastala, appiattiscila,
calcola (la quantità necessaria), piegala,
rinforzala, forma (la tavoletta),
[…] spianala […]
in fretta […].
Palinsesti
La presenza di palinsesti è molto rara, prestandosi l’argilla a essere facilmente riscritta senza
lasciare segni del precedente riutilizzo o riutilizzata per creare una nuova tavoletta (Taylor 2013, 19).
Una conferma proviene dalle ricerche di M.T. Larsen (1987, 220, n. 51), che arriva alla conclusione che
le lettere ricevute dovevano essere riscritte, riutilizzando la stessa tavoletta d’argilla ricevuta dopo aver
cancellato il messaggio originale (Charpin 2008, 46).
I caratteri interni delle tavolette sumero-accadiche
L’autore
Nella maggior parte delle opere della letteratura mesopotamica il nome dell’autore è sconosciuto.
Spesso si ricorreva ad artifici, in cui il nome dell’autore si poteva trovare inserito nella stessa opera. Tale
è il caso dell’inno a Gula di Bulluṭsa-rabi, o ancora dell’epopea di Erra. In quest’ultimo caso lo scriba
Kabti-ilani-Marduk dichiara di aver ricevuto il poema in sogno direttamente dalla divinità (Charpin
2008, 194). In altri casi si tratta di poemi acrostici (Foster 2005, 821-826, 849-851): se a esempio si
prendono le prime sillabe di ciascuna linea del poema intitolato Théodicée, si può leggere: «Io, SaggilKinam-ubbib, l’esorcista, io sono devoto di dio e del re» (Lambert 1960, 63). Tra i nomi degli autori che ci sono
pervenuti, particolarmente rilevante appare quello di Enheduanna, figlia di Sargon I, e alta sacerdotessa
del dio della luna Nanna a Ur, una delle poche donne scriba conosciute in Mesopotamia, e il primo
autore della storia di cui si conosca il nome. La sua composizione, denominata dall’incipit nin-me-šár-ra
«Signora di tutti gli aspetti della vita», è una celebrazione della dea Inanna.
Il titolo
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Il titolo è generalmente assente. Le opere sono identificate tramite l’incipit, cioè le prime parole del
testo, come avviene nei testi medievali privi di titolo.
Il colophon
Il termine di colophon o colofone, proviene dal gr. kolophṓn, nome della città di Colophon sulla costa
dell’Asia Minore e dal latino tardo colophon, «cima, estremità, righe finali» o anche «punto di arrivo, compimento».
Con questo termine s’indica la formula che si trova in fine del documento (tavoletta d’argilla, rotolo,
codice, ecc.) con il nome dell’autore o del copista, e a volte una breve formula. Le prime testimonianze
di colophon si trovano in Mesopotamia nei testi letterari e lessicali di Farah (circa 2600 a.C.), di Abu
Salabikh (circa 2500 a.C.), di Ebla (circa 2500 a.C.) (Pettinato 1992, 348-349). In genere, le tavolette
d’argilla d’argomento letterario recano alla fine del testo un colophon, che secondo l’analisi condotta da
H. Hunger (1968) possono contenere tre generi d’informazioni:
1. dati bibliografici in senso stretto (titolo dell’opera, ecc.);
2. dati personali (il nome di chi aveva scritto la tavoletta);
3. dati di varia natura.
In questi colophon non era presente il nome dell’autore del testo, ma solo quello del copista: «per
mano di N.N.». Spesso lo scriba precisava da dove aveva copiato il testo e forniva il nome di colui che
aveva dato ordine di copiarlo, specificando il motivo del proprio lavoro: «per leggere», «per apprendere», «per
la propria istruzione». A volte si trovano delle annotazioni aneddotiche, come nel colophon di Nabu-zupuqkena, che dichiara che la tavoletta è stata scritta «rapidamente per la lettura». I colophon recano spesso anche
delle benedizioni o maledizioni. Allorché troviamo il nome di uno scriba, spesso è indicato anche il
nome di suo padre o dei suoi antenati, informazioni utili per ricostruire la struttura famigliare del
copista. A esempio, in un colophon di una tavoletta d’argilla ritrovata a Ugarit del XIV secolo a.C. si trova
scritto: «Lo scriba [è] Ilimilku lo Shubbanite, il pupillo di ’Attanupur(u)linni il capo dei sacerdoti e il capo dei pastori
(del tempio), il Tha’ite. (Durante il regno di) Niqwaddu re di Ugarit, Signore di Yargub (e) maestro di Thariman».
Particolarmente interessanti sono i colophon presenti nelle tavolette d’argilla della biblioteca reale di
Assurbanipal a Ninive, i quali possono essere divisi in più di venti tipi diversi. In genere cominciano con
l’indicare che la tavoletta appartiene al «palazzo di Assurbanipal» e precisano eventualmente che sono
state collocate dal re all’interno del palazzo: «per la sua lettura reale», per «leggerle e farle leggere» «perché io le
esamini», e ancora alla terza persona «perché riferisca della loro lettura». La conclusione è chiara: Assurbanipal
si presentava come un erudito del suo tempo (Charpin 2008, 206). Il colophon più breve che si trova tra
queste tavolette, è un semplice marchio di proprietà, impresso sull’argilla, con l’aiuto di una matrice
(sigillo), che reca la scritta: «Palazzo d’Assurbanipal, re dell’universo, re d’Assiria». Un altro tipo di incisione
riporta tutti i titoli del sovrano, la sua genealogia e la devozione del re al Dio Nabu, protettore della
scrittura: «Palazzo d’Assurbanipal, re d’Assiria, figlio di Assarhaddon, re dell’univero, re d’Assiria, governatore di
Babilonia, re del paese di Sumer e d’Akkad, re dei re di Kuš e Muṣur (=della Nubia e dell’Egitto), re delle quattro rive
del mondo, figlio di Sennacherib, re dell’universo, re d’Assiria, che ha la confidenza di Aššur e Mulissu, Nabu e
Tašmetu. Colui che ha fiducia in te, non dovrà affrontare la vergogna, o Nabu !» (Charpin 2008, 205-206). Un altro
interessante colophon si trova in una tavoletta copiata per la biblioteca di Assurbanipal, che contiene una
preghiera per il re e per la sua musa (Foster 2005, 831). Nel colophon, si trovano anche forme di
benedizione e maledizione, rivolte a chi sottrae la tavoletta dalla biblioteca. Va osservato che questo uso
si ritrova anche nelle biblioteche medievali, dove alcune pergamene contenevano forme di maledizione
e scongiuro contro chi sottraeva i documenti.
I richiami
In numerose tavolette assiro-babilonesi non è raro trovare alla fine di ognuna, il primo rigo della
tavoletta seguente: questo richiamo, detto in inglese catchline, è simile a quello che si trova nei manoscritti
e nei libri a stampa, dove alla fine di un fascicolo, è posto l’inizio della pagina seguente per fornire un
aiuto a chi impaginava il manoscritto o il libro a stampa, e nel caso delle tavolette d’argilla, un aiuto per
la corretta sequenza delle diverse tavolette.
Un sistema semplice per tenere traccia delle tavolette letterarie consisteva nell’aggiungere al
colophon il titolo della serie alla quale apparteneva la tavoletta in questione e il suo numero della serie.
Così il famoso Poema di Gilgamesh, nella sua più recente versione, consisteva di 12 tavolette; la storia del
Diluvio era narrata nell’undicesima, ecc. (Walker 2008, 47).
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Il titolo del dorso
I bibliotecari mesopotamici, come i loro successori moderni, necessitavano di metodi per
ritrovare le loro tavolette. Nel caso di tavolette di grandi dimensioni del periodo di Ur III si possono
osservare delle piccole annotazioni sul bordo, proprio come il titolo del dorso nel codice medievale e
nel libro moderno, scritte in modo che il bibliotecario guardando potesse prendere quella che gli
serviva. Ciò vale prevalentemente per i testi economici, ma note a margine si trovano anche su tavolette
che contengono tavole di moltiplicazioni (Walker 2008, 46).
Gli archivi/biblioteca del Vicino oriente antico
Le due nozioni di archivio e biblioteca nel Vicino oriente antico non sono facilmente distinguibili. In
sintesi possiamo dire che le biblioteche sono delle collezioni di opere classiche; gli archivi, pubblici o
privati invece raccolgono le tracce scritte lasciate dall’attività di una persona, una collettività o di un
organismo. O. Pedersén (1998) ha fornito un puntuale elenco, mostrando una diffusione di biblioteche
pubbliche nei palazzi reali e nei templi, e private su tutto il territorio. Distinguere le tavolette di una
biblioteca da quelle di un archivio non è facile: questa distinzione è fatta generalmente in funzione del
contenuto operando in maniera negativa, attribuendo cioè alla biblioteca tutti i testi che non sono né
documenti d’archivio né iscrizioni commemorative.
Le informazioni che possediamo sulle biblioteche del Vicino oriente antico nel III e II millennio
a.C., sono scarse. Gli scavi condotti in particolare nell’ultimo secolo, hanno portato alla luce numerosi
siti dove sono conservate tavolette di tipo letterario a volte insieme a quelle archivistiche. La consistenza
di queste biblioteche è in genere piccola, limitata nei casi maggiori a poche tavolette, ma attesta
comunque una larga diffusione della cultura. La biblioteca che comunque riveste una maggiore
importanza nel Vicino oriente antico, è sicuramente quella di Assurbanipal a Ninive. Da questa
biblioteca risalente al VII secolo a.C. ricaviamo numerose notizie e informazioni (Charpin 2008,
205-213; Pedersén 1998, 164-165). Il numero di testi letterari scavati nell’area del palazzo reale e del
tempio, è stimato in 5.000 pezzi, tra tavolette e frammenti. Molti testi hanno un colophon con il nome di
Assurbanipal; questi sono testi copiati per la sua biblioteca, mentre altri recano nel colophon nomi diversi.
Si ritiene che queste ultime originariamente fossero destinate ad altre biblioteche, ma che alla fine
furono incorporate nella biblioteca di Assurbanipal. In accordo con i riferimenti presenti in vari testi, si
ritiene che in origine, oltre le tavolette d’argilla, fossero presenti anche numerosi testi su tavolette di
legno, che non ci sono pervenute. La categoria principale dei testi trovati è costituita da presagi,
incantesimi, testi medici e liste lessicali, ma sono presenti anche racconti epici, preghiere, racconti mitici,
testi storici e testi sapienziali (Pedersén 1998, 164).
In genere le tavolette erano poggiate su scaffali di legno posti sulle pareti. Quando una
biblioteca non poteva permettersi scaffalature lignee, queste erano di norma immagazzinate in giare o
ceste, con affissa una etichetta che dichiarava il contenuto. L’idea di immagazzinare tavolette in
contenitori è riflessa anche nella letteratura: un’epica paleobabilonese su Naram-Sin comincia con le
parole: «Apri il contenitore delle tavolette e leggi la stele». Lo scriba così desiderava creare l’illusone che ci si
stesse accostando a una storia conservata da un lontano passato e perduta in qualche angolo
dimenticato o sepolta in un contenitore di fondazione di un edificio (Walker 2008, 46-47).
I cataloghi
L’esistenza di cataloghi è uno degli elementi che permette oggi di parlare di biblioteche. Nel
caso di Ninive, conosciamo l’esistenza di un «registro delle acquisizione», per utilizzare una definizione
contemporanea, che registra duemila tavolette. Queste sono catalogate in 23 sezioni, rappresentanti
ciascuna quelle provenienti dalla biblioteca di un letterato. Il sovrano non si accontentava di concentrare
tutte le tavolette nella sua capitale; egli fece egualmente intraprendere un vasto lavoro di copia, come
testimoniano alcuni colophon in cui è dichiarato che esse erano state copiate per la biblioteca reale. Uno
stratagemma usato in qualche caso, specialmente nel periodo paleobabilonese per agevolare il compito
di immagazzinamento e manipolazione di una quantità di tavolette di grandi dimensioni, era il
compilare dei riassunti (oggi diremmo regesti) di più contratti su una singola tavoletta. Una procedura
analoga era utilizzata anche per i testi letterari (Walker 2008, 47).
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Le biblioteche private e quelle dei templi
Secondo Charpin (2008, 215) non si può parlare di biblioteche private in Mesopotamia, ma
piuttosto di fondi manoscritti, che secondo una definizione data dai medievalisti: «è l’insieme dei libri o
documenti manoscritti relativi alla storia intellettuale - e in senso più ampio - della collettività, della famiglia o
dell’individuo che li ha copiati, fatti copiare, raccolti o riuniti». In certa qual maniera, secondo lo studioso
francese, anche la biblioteca di Assurbanipal, che contiene testi letterari e documenti d’archivio
risponderebbe a questa definizione. Piccole raccolte di tavolette, sia con documenti sia con testi
letterari, sono comunque esistite in ogni epoca: recenti scavi a Tell ed-Der,l’antica Sippar, hanno rilevato
una biblioteca di circa 3000 tavolette nella casa di un sacerdote, databili al 1635 a.C. ca. e in un loro
rapporto gli emissari di Assurbanipal elencano il contenuto di varie biblioteche private che gli stavano
inviando dalla Babilonia (Walker 2008, 45).
Discorso a parte meritano i ritrovamenti dentro i templi. L’uso di conservare tavolette di tipo
letterario nei templi, in piccole biblioteche create a uso dei sacerdoti, è sicuramente antico. Oltre i testi
utili per il loro ufficio e le divinazioni, si sono trovati anche testi storici ed epici. Il culmine di queste
biblioteche annesse ai templi è sicuramente nel III secolo a.C., con la nascita della biblioteca di
Alessandria, originariamente nata nel Museo alessandrino, esempio da cui deriveranno tutte le
biblioteche dei secoli posteriori.
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Il libro Egiziano
La nascita della scrittura in Egitto
Le prime testimonianze della scrittura egiziana sono anteriori al periodo predinastico, come
attestato dal risultato di uno scavo condotto nel 1989 che ha consentito il rinvenimento di alcuni
caratteri incisi su etichette di osso. Questo ritrovamento è stato fatto all’interno della necropoli reale di
Abydos, nell’Alto Egitto, nella tomba indicata con la sigla U-j, una sepoltura reale del periodo di Naqada
IIIa, risalente alla fine del IV millennio a.C. (Baines 2004, 185), in un’epoca pressoché coeva alla nascita
della scrittura sumera in Mesopotamia. Molto probabilmente esistevano già rapporti tra l’Egitto e il
popolo dei Sumeri, ma le caratteristiche grafiche dell’egiziano geroglifico, i supporti scrittori utilizzati
nonché le tecniche di scrittura, hanno portato a ritenere la nascita del geroglifico egiziano una creazione
autonoma. In Mesopotamia inoltre, possiamo identificare una proto-scrittura, i tokens, assente invece nella
storia della cultura egiziana, almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze, ma come è stato
recentemente osservato (Bard, 2013), fino a pochi anni fa la storia dell’Egitto era fatta cominciare con il
periodo dinastico, e nulla si conosceva della preistoria egiziana. Ma se da un lato la scrittura egiziana,
composta sia da ideogrammi sia da segni con valore alfabetico fu assolutamente innovativa, ancora di
più lo fu l’uso del papiro come supporto scrittorio. Infatti se l’argilla non richiedeva particolari
trattamenti per essere incisa con uno stilo, la formazione del foglio di carta, attraverso la lavorazione del
papiro mostra una grande ingegnosità da parte degli egiziani. Non sappiamo quando si cominciò a
lavorare il papiro per creare dei fogli, ma il suo utilizzo risale sicuramente alla fine del IV millennio a.C.,
come mostrano alcuni ritrovamenti archeologici. Dal punto di vista tecnico, la lavorazione del papiro
mostra una capacità tecnica elevatissima, ed è facile supporre numerosi tentativi prima di arrivare alla
sua corretta lavorazione, che ancora oggi è stata solo in parte ricostruita.
Le scritture dell’Egitto: geroglifico, ieratico e demotico
La scrittura geroglifica
Il più antico esempio di scrittura egiziana geroglifica, è un’etichetta rinvenuta nella tomba U-j ad
Abidos (3200 ca.), che già mostra i tre componenti essenziali dell’egiziano geroglifico: ideogrammi,
fonogrammi e determinativi (Allen 2015, 655). Se poi osserviamo le steli poste intorno alla piramide del
faraone Djer, secondo re della I dinastia (ca. 3100-3055 a.C.) possiamo osservare che:
1. sono già presenti 21 segni alfabetici su un totale di 24;
2. le altre categorie di segni sono già ben attestate (segni biconsonantici, triconsonantici e
determinativi);
3. il modo in cui questi differenti segni si combinano per formare le parole e le loro dimensioni sono
quelli presenti anche nell’egiziano classico e nel medio-egiziano (2000-1375 a.C.), il periodo della
fioritura della lingua e scrittura egiziana;
4. il numero dei segni sconosciuti o in ogni caso non presenti nelle iscrizioni dei secoli posteriori è
molto ridotto.
La scrittura egiziana è composta di circa 750 segni più frequenti, diventati circa 7.500 in età
tolemaica e romana, forse per reazione alla lingua e scrittura dell’invasore, il cui valore può essere di tre
tipi (Gardiner 1982; Grandet e Mathieu 2007):
1. segni fonetici: l’egiziano ha 24 segni con un valore puramente alfabetico-consonantico; vi sono poi altri
segni con valore biconsonantico e altri con valore triconsonantico.
2. segni ideografici: appartengono a questa categoria tutti quei segni che sono usati con valore ideografico
e non consonantico.
3. determinativi: con questo termine sono indicati quei segni che non hanno un valore ideografico o
consonantico, ma sono utilizzati solo per specificare l’ambito semantico cui si riferisce la parola,
come avviene anche nel sumero, nell’accadico, ecc.
Per l’uomo egizio ogni pittogramma rappresentava non un blocco compatto che non si
pronunciava realmente, ma uno scheletro consonantico, che si prestava a svariate vocalizzazioni. A
questo proposito va ricordato che nell’egiziano, come in tutte le lingue camito-semitiche o afroasiatiche, antiche e moderne, le parole sono formate da una radice generalmente triconsonantica che
esprime il concetto; l’aggiunta delle vocali, che non sono generalmente scritte, modifica il significato
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della parola, e di conseguenza cambiando la vocalizzazione cambia anche il suo significato. La
mancanza dei segni per indicare le vocali nell’egiziano geroglifico, porta oggi a delle difficoltà nella
trascrizione di questa scrittura per superare la quale in alcuni casi si ricorre al confronto con le parole
della lingua copta (Mallon 1956; Layton 2007; Lambdin 2010), forma tarda dell’egiziano che aiuta,
seppure con qualche approssimazione, a conoscere l’esatta pronuncia o in altri casi si confronta con
eventuali prestiti da o in altre lingue. In mancanza di qualunque altro termine di confronto gli studiosi
convenzionalmente inseriscono la vocale <e>. Per scrivere una parola astratta, l’egizio utilizzava
l’immagine di un oggetto il cui nome si pronunciava circa allo stesso modo. A esempio per
rappresentare la parola <s3> figli si utilizzava l’immagine di un’anatra che a sua volta si pronunciava
<s3>; il termine maestro, <nb> era raffigurato attraverso la cesta, perché cesta era pronunciato <nb.t>,
ecc. Leggere l’egiziano equivale a decifrare un rebus, così come avviene nel sumero, nell’accadico e nelle
altre scritture cuneiformi. Dal punto di vista grafico, nell’egiziano geroglifico si assiste a un fenomeno
diverso da quello osservato nel passaggio dall’ideografico sumero alla sua stilizzazione nella scrittura
cuneiforme. Nelle grandi iscrizioni delle piramidi e nei templi egizi, si utilizza sempre una scrittura detta
monumentale composta dalla riproduzione accurata degli geroglifici, che pur mostrando alcune varianti
grafiche, non muta sostanzialmente nel tempo. Parallelamente, ma non in sostituzione, quasi
prevalentemente nella redazione dei testi su papiro è utilizzata invece una forma di scrittura più corsiva,
oggi detta scrittura ieratica, stilizzazione dei più curati caratteri geroglifici. Molto più tardi, intorno all’VIII
secolo a.C. (XXV e XXVI dinastia), accanto al geroglifico e allo ieratico si cominciò a utilizzare una
terza forma grafica detta invece scrittura demotica perché considerata più semplice e quindi popolare, di
diretta derivazione dalla scrittura ieratica. Il rapporto tre queste scritture egiziane è ben espresso da G.
Lefebvre (1955, 8): «Le scritture ieratica e demotica stavano all’egiziano geroglifico come la scrittura corsiva latina
stava all’onciale».
La scrittura ieratica
Il termine scrittura ieratica, dal greco ἰερατικός (hieratikós = sacerdotale), dal tema ἰερα (hiera =
sacro), con cui è chiamata questa scrittura, si deve a Clemente Alessandrino (Stromata, V, 4). Con questa
definizione s’indica oggi quel tipo di scrittura corsiva degli geroglifici egiziani utilizzata non solo per i
testi religiosi, ma anche per quelli profani (Cavallier 2012, e in particolare le pp. 227-250; Goedicke
1988; Pernigotti 2005, 19-28). La prima iscrizione in ieratico conosciuta è il nome del Re Scorpione, del
periodo predinastico (fine IV millennio a.C.); altre testimonianze si trovano durante tutto il corso della
storia egiziana, ma solo eccezionalmente lo ieratico è utilizzato in iscrizioni parietali, essendo destinato
all’utilizzo nei testi su papiro vergati con il pennello. È opinione comune che la scrittura ieratica si sia
sviluppata in funzione dell’utilizzo del papiro, una superficie ruvida, poco adatta per disegnare i
complessi geroglifici (Pernigotti 2005, 23-24). Sia la scrittura geroglifica sia quella ieratica sono definite
con la stessa espressione: <sš n pr-’nḫ> scrittura della casa della vita o anche <sš n mdw nṯr> scrittura delle
parole divine. La scrittura ieratica subì una evoluzione durante la XXI dinastia (1070-945 a.C.), periodo in
cui l’unità dello stato egiziano entrò in crisi, com’era già successo durante il Primo Periodo Intermedio (ca.
2160-2055 a.C.) e poi di nuovo durante il Secondo Periodo Intermedio (ca. 1650-1550 a.C.). A tale crisi del
potere centrale fece riscontro una bipartizione della scrittura ieratica che si differenziò in due diverse
scuole scrittorie, corrispondenti ai due centri del potere, uno al sud, presso Tebe, e l’altro a nord. Lo
ieratico meridionale si evolse in un tipo di scrittura corsiva riservato ai testi amministrativi (non si
conoscono allo stato attuale testi letterari) chiamato dagli studiosi ieratico anormale o ieratico corsivo che
restò in uso nell’area tebana fino alla fine della XXVI dinastia (l’ultimo documento conosciuto è
dell’anno 34 di Amasis che regnò dal 570 al 526 a.C.), quando fu sostituito dal demotico. Poco invece,
sappiamo dello ieratico del nord di cui non ci sono giunti documenti per il periodo antico, che continuò
il suo sviluppo grafico fino al periodo tardo-romano.
La scrittura demotica
Durante il regno di Psammetico I (664-610 a.C.), primo re della XXVI dinastia, riunificatore
dell’Egitto, si formò una nuova scrittura che si diffuse nel paese secondo una direttrice che andava da
nord a sud, derivata direttamente dallo ieratico anormale: la scrittura demotica. In realtà il termine non deve
trarre in inganno, poiché questa scrittura era estremamente complessa e di difficilissima lettura,
utilizzata sicuramente fino all’11 dicembre del 452 d.C., ultimo documento datato in demotico che
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conosciamo. In Egitto intorno al VII secolo a.C., erano così utilizzate tre diverse scritture (Pernigotti
2002,57):
1. la scrittura geroglifica, utilizzata quasi esclusivamente per scopi epigrafici e monumentali e quindi
continuata a essere tracciata essenzialmente sulla pietra (scrittura sacra incisa);
2. la scrittura ieratica, derivata da quella geroglifica, riservata prevalentemente alla redazione dei testi
religiosi (scrittura sacra);
3. la scrittura demotica, di diretta derivazione da quella ieratica, impiegata per tutti gli altri usi, non senza
qualche sconfinamento nei campi riservati agli geroglifici (il caso della Pietra di Rosetta è solo il più
noto) e allo ieratico (testi religiosi).
Questa situazione continuò fino alla fine della storia egiziana, tanto che alla fine del III e all’inizio del
IV secolo d.C. nelle scuole egiziane si continuano ancora a insegnare tutti e tre i sistemi di scrittura.
Lo sviluppo della scrittura egiziana
Nel corso dei suoi oltre 3500 anni di storia, dal 3200 a.C. fino al IV-V secolo d.C., nella scrittura
egiziana si possono osservare alcuni cambiamenti che A. Loprieno (1995, 5-8), divide in sei periodi:
a) Il Periodo arcaico
In questa fase iniziale la nascita della scrittura è generalmente associata con la graduale centralizzazione
del potere. Allo stato attuale non è chiaro il momento che ha caratterizzato la nascita della scrittura
che va dal periodo predinastico ad Abydos (Re Scorpione, Iri-hor, Ka, Narmer ) alla fine del IV millennio
a.C., fino alla creazione di un sistema ideografico e consonantico (monoconsonantico,
biconsonantico e triconsonantico) alla fine della III dinastia (2700 a.C.): la scrittura del periodo
arcaico è caratterizzata da una grande presenza di pittogrammi.
b) L’Antico Regno
Con l’emergere di una società molto burocratizzata, la quantità e la complessità dei documenti si
espande drammaticamente (Dinastie IV-VI, 2650-2150 a.C.) e il numero dei segni utilizzati diviene
leggermente superiore ai mille con un’alta frequenza dell’uso dei determinativi. I testi di questo
periodo che ci sono pervenuti sono documenti amministrativi, funebri, iscrizioni sulle pareti delle
piramidi tra cui il corpus teologico dei Testi delle Piramidi così chiamato perché scritti nelle tombe reali
della fine della V dinastia (2330 a.C.), ecc.
c) Il sistema classico
Durante il Medio Regno (2050-1750 a.C.) l’autorità del potere centrale si va affievolendo in maniera
significativa a favore della provincia. Un nuovo sistema d’insegnamento presso le burocrazie fissa
una nuova ortografia riducendo il numero delle possibilità di scrivere una stessa parola a una o due
opzioni. Questo nuovo sistema convenzionale d’ortografia consiste nell’uso di un pittogramma o di
una sequenza di fonogrammi, spesso complementari, seguiti da un determinativo. Il numero dei
segni utilizzati è portato a circa 750, ma il sistema classico rimane nelle scritture monumentali e nei
manuali ieratici fino alla fine della XVIII dinastia (1300 a.C. circa) (Allen 2014).
d) Ortografia Ramesside
Durante la XIX dinastia (dal 1310 al 1195 a.C.) la scrittura è caratterizzata da un gran numero di
cambiamenti nella convenzione grafica degli geroglifici e ancor più nella redazione dei testi in
scrittura ieratica. Il quadrato ideale, al cui interno può essere inscritto un geroglifico, arriva a
contenerne fino a quattro cambiando le proporzioni che avevano caratterizzato la scrittura fin dai
primi secoli della sua nascita. La scrittura del periodo Ramesside è il frutto di due diverse tendenze: da
un lato il tentativo di mantenere inalterata la struttura grafica dell’egiziano e dall’altra quella di
rendere l’evoluzione fonetica della lingua parlata. Il risultato è una costante interazione di
pittogrammi e segni fonetici, spesso nella stessa parola.
e) Demotico
Con la caduta di un forte potere centrale alla fine del I millennio a.C., viene a mancare anche l’egemonia
grafica che fino allora aveva caratterizzato la scrittura geroglifica. Durante la XXVI dinastia (VII
secolo a.C.) comincia ad affermarsi la scrittura demotica, sviluppatasi nel nord del Paese, che
rompendo con la tradizione precedente utilizza un numero ridotto di segni stilizzati in forme
convenzionali, in cui è percepibile la diretta derivazione dal geroglifico, ma in cui i determinativi
perdono gran parte della loro funzione di classificatori lessicali. Il demotico risponde essenzialmente
alle esigenze di una diffusione della scrittura da parte di varie classi sociali, determinando una
scissione definitiva con la scrittura monumentale geroglifica, ampliando la base d’utilizzatori, senza
per questo diventare popolare nel senso moderno del termine.
27 di 181

f) Il sistema Tolemaico
Nel periodo Tolemaico e in quello Romano (dal IV secolo a.C. fino al III secolo d.C.) la scrittura smette di
essere riservata a un’elite della popolazione, essenzialmente quella dei sacerdoti, e aumenta
ulteriormente il numero dei segni utilizzati che divengono alcune centinaia. In questo periodo, forse
anche sotto la pressione delle scritture alfabetiche che si andavano diffondendo, si applica il principio
dell’acrofonia: in pratica è preso solo il valore della prima consonante del segno. Questo sistema è
usato anche per i testi crittografati, una forma di scrittura figurativa in cui sono attribuiti agli geroglifici
tradizionali significati simbolici o mitologici. Sempre in questo periodo molti geroglifici sono usati
con valore alfabetico e non ideografico, rendendo la scrittura di difficile lettura e consentendo ai
circoli esoterici di utilizzarla attribuendo a ogni segno un valore diverso, così da impedirne la lettura
ai non iniziati.
I supporti scrittori
Gli scribi egiziani utilizzavano come supporto scrittorio il papiro, il cuoio, le tavolette di legno
con la superficie ricoperta di gesso, tavolette di metallo e gli óstrakon (Allen 2014, 657).
Tavolette di legno e d’argilla
Le tavolette di legno sono attestate durante tutta la storia egiziana, ma il loro impiego risulta
molto limitato rispetto a quello del papiro. Oltre a qualche esemplare risalente all’Antico regno, quasi
tutte erano impiegate per gli esercizi scolastici. Alla fine della XVIII dinastia (1543-1292 a.C.) queste
tavolette erano munite di un foro per appenderle e ricoperte di stucco, in cui i testi potevano essere
facilmente cancellati come sulle lavagne di ardesia. Il legno poteva anche non essere ricoperto di stucco,
come alcune tavolette che recano dei testi in scrittura demotica (De Cenival 1992, fig. 2). In Egitto,
durante l’Antico regno (3150-2160 a.C.), gli atti concernenti la misurazione dei latifondi erano tutti
scritti su tavolette di legno e per indicare questa operazione era usata l’espressione mettere su legno.
Questo modo di dire, secondo alcuni studiosi, indicherebbe invece l’uso che tali documenti, scritti su
papiro, fossero uniti uno all’altro e poi arrotolati intorno a un legno. Appare in ogni modo abbastanza
certo che gli estremi identificativi degli atti erano trascritti su apposite tavolette, in modo da formare un
indice. Sempre in Egitto, per identificare le mummie era attaccata una etichetta di legno recante il nome,
la paternità, la maternità, il luogo di provenienza del defunto e il suo mestiere; alcune di queste erano
più lunghe, e oltre alla data di nascita recavano una formula dedicatoria o religiosa. Come supporto
scrittoio, era utilizzato anche il legno dei sarcofagi, su cui si scrivevano numerose formule magiche e
rituali (Faulkner 1973-1978).
Le tavolette cerate, che appaiono in Assiria intorno al VII secolo, sembrano entrare a far parte dei
supporti scrittori egiziani non prima della dinastia Tolemaica (305-30 a.C.), e in questo caso solo per i
testi in greco.
L’utilizzo delle tavolette d’argilla presso gli Egiziani, è attestato dal famoso archivio reale di Tell
el-Amarna (Liverani 1998-1999), datato tra il 1352 e il 1336 a.C, con la corrispondenza diplomatica tra i
sovrani Babilonesi, Assiri, Ittiti e Mitanni e i faraoni egiziani della XVIII dinastia; redatte in caratteri
cuneiformi, oltre ad assumere una grande importanza per la storia del Vicino oriente antico,
contengono alcune glosse in scrittura cuneiforme e lingua cananaica. È comunque probabile che le
tavolette d’argilla, fossero utilizzate quasi esclusivamente per la scrittura in caratteri cuneiformi,
preferendo per i geroglifici l’utilizzo della scrittura con l’inchiostro. Un’eccezione è rappresentata da
alcune tavolette rinvenute nell’Oasi di Dakleh, a circa 800 km a sud-ovest del Cairo, che recano dei testi
incisi nell’argilla in geroglifico. Queste rappresentano comunque un’eccezione nel mondo egiziano
(Posener-Krieger 1992).
Óstrakon
A partire dall’Antico Regno, si trovano schegge di roccia e frammenti di vasi su cui gli Egiziani
facevano i loro conti, scrivevano le loro minute, segnavano le liste di operai, redigevano lettere e,
addirittura, copiavano opere letterarie di ogni genere. A copiare opere letterarie erano comunque
soprattutto studenti, che si esercitavano nell’arte della scrittura. Gli óstraka erano utilizzati anche dai
pittori che vi si sbizzarrivano dando libero corso alla propria vena satirica e artistica, fuori dai canoni
artistici ufficiali. Dal Nuovo Regno provengono molte migliaia di óstraka, e molti di questi contengono
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il racconto di Sinuhe. Dagli scavi di Deir el-Medina, città abitata tra l’inizio della XVIII dinastia e la
tarda età Ramesside (1550-1069 a.C. ca), provengono invece numerosi óstraka con informazioni sulla
vita quotidiana degli egiziani. Nei siti urbani di Tell el-Amarna, città fondata dal faraone Akhenaton
(1352-1336 a.C.) e poi abbandonata, e Qantir, città fondata da Seti I (1294-1279 a.C.) e trasformata in
una residenza reale da Rameses II (1279-1213 a.C.) sono stati rinvenuti una gran quantità di óstraka con
etichette che descrivono le derrate alimentari o i liquidi contenuti, e nel caso del vino, forniscono
informazioni sull’annata e l’origine.
Pietra

La pietra era largamente utilizzata dagli Egiziani per le iscrizioni. Potevano essere stele, cioè lastre
monolitiche coperte di iscrizioni, generalmente geroglifiche, accompagnate talvolta da disegni colorati o
scolpiti in rilievo, disegnati in vari colori, o anche incise. Esistono numerosissime testimonianze delle
iscrizioni egiziane sulle pareti dei templi o all’interno delle piramidi, come a esempio il corpus teologico dei
Testi delle piramidi (Faulkner 1969). Le stele possono essere ricondotte a tre categorie. La prima e la più
diffusa è quella delle stele funerarie collocate nelle cappelle tombali e spesso ornate di due occhielli dai
quali il morto avrebbe potuto vedere la luce del giorno. In questa prima categoria rientrano anche le
stele falsaporta, porte magiche attraverso cui il defunto poteva entrare nella sala del banchetto dove i vivi
depositavano le loro offerte. In stretta relazione con le stele funerarie è la seconda categoria, quella delle
stele commemorative, recanti l’autobiografia del defunto, i suoi titoli, la narrazione degli avvenimenti
più salienti della sua vita. Il terzo tipo di stele era quello reale, che collocata in luoghi pubblici, recava
incisi decreti, carte di immunità o testi atti a vantare glorie militari o avvenimenti di spicco legati al suo
regno.
Cuoio/pergamena
Come detto in precedenza a proposito dei supporti scrittori mesopotamici, la più antica
attestazione dell’utilizzo del cuoio presso gli Egiziani risale alla IV dinastia (2900-2750 a.C.), mentre i
più antichi documenti che ci sono pervenuti sono un rotolo matematico della XII dinastia dell’Egitto
(2000-1788 a.C.) conservato a Berlino, gli annali di Thutmosis III (1481-1425 a.C.) i quali furono scritti
su rotoli di cuoio e depositati nel tempio di Amūn a Karnak e un foglio datato al V anno di regno di
Rameses II (1292-1225 a.C.) (Driver 1968, 1-2). Il più antico documento conosciuto è una pergamena
datata al V anno di regno di Rameses II (1275 a.C.) (Virey 1889), che dimostra l’uso di questo supporto
scrittorio fin dal II millennio aC. In egiziano geroglifico con ‘rt (Wallis Budge 1978, 1:129; BonnamySadek 2010, 113; Secco 2013, 77) o ẖnt (Secco 2013, 265) si indica indifferentemente il rotolo di cuoio o
di pergamena.
Sigilli

Presso gli Egizi si hanno diverse notizie sull’uso dei sigilli: l’episodio biblico del Faraone che
conferì a Giuseppe l’anello come simbolo del potere, il racconto riferito da Erodoto del Faraone
derubato di una parte del suo tesoro, sebbene fossero rimasti intatti i sigilli appostivi, sono tra le più
antiche menzioni dell’argomento. Contrariamente a quanto avvenne presso altri popoli mediterranei,
ove il sigillo è apparso prima dell’adozione della scrittura, la produzione sfragistica egizia presenta fin
dall’origine, intorno alla fine del IV millennio a.C., una fisionomia prevalentemente epigrafica.
Nell’epoca predinastica s’incontrano alcuni cilindri di fattura e derivazione forse mesopotamica
(Wengrow 2006, 187-188), che s’inquadrano nell’ambiente delle relazioni artistiche fra le due culture.
Durante le prime dinastie egiziane, nacque il sereck, forma primordiale di sigillo, costituita da una
cornice rettangolare usata per racchiudere il nome di Horo del faraone, che rappresentava la facciata di un
palazzo con il relativo mura di cinta: questo simbolo si sviluppò poi nel cartiglio egizio. Parallelamente il
sigillo cilindrico continuo a essere utilizzato durante la I dinastia, ma essendo più idoneo alla sigillatura
di tavolette di terracotta che non di documenti papiracei, andò in disuso con il diffondersi del nuovo
supporto scrittorio. Dalla VI dinastia (2350-2190 a.C.) e fino all’età Tolemaica (305-30 a.C.) trionfò il
sigillo piatto a forma di scarabeo, che divenne la forma tipica della matrice egizia. Si trattava di pietre
dure che recavano sovente la figura tradizionale dello scarabeo sacro, altre invece pur avendo il
contorno dello scarabeo, presentavano scene allegoriche con iscrizioni, come a esempio quella con il
nome del faraone Thutmosi II con l’allegoria della forza vittoriosa, ma vi erano anche anelli d’oro con
iscrizioni geroglifiche. Gli egiziani utilizzavano i sigilli per chiudere i fogli e i rotoli di papiro o i cordoni
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che li legavano; si servivano dei sigilli anche per la chiusura dei forzieri, di porte, ecc. Alcune categorie
di funzionari, a esempio i capi amministrativi di villaggi, possedevano due diversi sigilli, uno dei quali
convalidava gli atti pubblici (bandi, norme, rendiconti, ecc.), mentre l’altro serviva per l’epistolario
privato, ovvero per garanzia di sicurezza di casse, locali, ecc. (Wilkinson 2009).
Il papiro
Papiro è il 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».
In egiziano geroglifico la pianta di papiro era chiamata ḏt, mentre quella quella usata come
alimento ṯwfy. Analoga distinzione si trova nell’opera di Teofrasto, il quale per la prima volta utilizza il
termine pápyros (Hist. plant., IV, viii, 2) quando si riferisce al papiro come alimento e bíblos (Hist. plant.,
IV, viii, 4) quando indica la pianta. Secondo la testimonianza di Erodoto (II, 92,5; V 58,3) ed Eschilo
(Supplici, 761), nel V secolo a.C. il papiro era chiamato in greco bíblos o bíblos; ma dal IV secolo a.C., fu
anche chiamato pápyros, come detto in precedenza termine utilizzato per la prima volta da Teofrasto nel
IV secolo a.C. Il corrispondente termine latino era papyrus o papyrum, che indicava sia la carta da
scrivere, sia quella scritta, sia qualunque oggetto fatto di papiro come per esempio una veste. Isidoro di
Siviglia riferisce (Et. VI, X, 1) che Lucano definì il papiro bibula, ossia poroso, in quanto bibit, ossia
assorbe l’umidità. Con il passaggio dal rotolo al codice, cambiò la maniera di indicare il rotolo papiraceo,
che fu chiamato in greco eilētón, eilētárion, da eiléō, «arrotolare». I termini pápyros e bíblos 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 bíblos, proviene invece dal nome della
città fenicia di Gbl in Libano (ebraico Gebal, accadico Gubla o Gubal, egiziano Kbn o Kpn, aramaico
Ğabāl, greco Bíblos), 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 bíblos, deriva invece il primo
elemento di vocaboli composti che contengono la parola libro (biblio-) come a esempio biblioteca,
bibliografia, ecc.
Il papiro era diffuso, oltre che in Egitto, in babilonia, dove forse fu importato ai tempi della
guerra con l’Egitto, e secondo la testimonianza di Strabone era presente anche in Etruria e in India
(Strabone VI, XVII 2, 4), e secondo Plinio nelle Canarie. A giudizio di O. Montevecchi (1973, 11)
comunque, il papiro presente in Etruria non fu mai utilizzato per produrre supporti scrittori, e la sua
presenza in India e nelle Canarie è difficile da dimostrare. Va comunque citato un passo di Strabone
(XVII 1, 13) in cui l’autore tratta dei rapporti tra la città di Alessandria e l’india, il che porterebbe a
pensare che il papiro possa essere stato esportato anche in quella regione. In Plinio (VI, 82) inoltre in
un passo relativo alla posizione di Taprobane (Sri Lanka) è scritto: «un tempo si credeva che essa distasse 20
giorni di navigazione dalla regione dei Prasi ma, dal momento che ci si andava con navi di papiro attrezzate come quelle
del Nilo...». Questo passo porterebbe a ritenere che il papiro era diffuso in quella regione, e che fosse
utilizzato per la costruzione di navi.
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.
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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.
Infine, la cima del papiro era usata come ornamento.
Il cartonnage
Un utilizzo interessante del papiro è quello del così detto cartonnage. Consiste in un 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. Inizialmente il cartonnage era composto
di tela e gesso, ma nel III secolo a.C. al posto della tela si cominciò a impiegare in misura sempre più
massiccia la carta straccia di papiro già utilizzata, che i fabbricanti di cartonnage recuperavano da archivi,
scuole, case private e biblioteche. Il primo a intuire come tali involucri serbassero sotto lo strato di
gesso papiri scritti, fu il francese Jean Letronne, che intorno al 1825 tentò di separare da un pezzo di
cartonnage alcuni dei papiri che lo componevano, ma ne ricavò solo pochi frammenti. Le moderne
tecniche consentono oggi di recuperare questi papiri, fornendo importanti informazioni.
La lavorazione del papiro
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, le tecniche di lavorazione del papiro sono ancora
oggetto d’indagini e discussioni (Leach e Tait 2009, 231-236); siamo quindi costretti a rivolgerci al più
tardo periodo greco-romano per ottenere informazioni storiche sulle tecniche di lavorazione. Notizie
sulla sua lavorazione ci vengono da Plinio (Nat. XIII, 74-77) che fornisce anche notizie sui vari tipi di
carta disponibili, ma questa descrizione è ritenuta 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 testo 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 colla, 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). Dopo aver formato il foglio, questo era battuto (in egiziano antico esiste l’espressione battere
come un papiro) per rendere il più possibile minore il dislivello che si creava, ed era quindi 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
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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
synkollésimos, 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 oleoresine, che a causa del loro odore e sapore acuti e intensi, tenevano lontano gli
insetti e poi 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 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
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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 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), mentre il papiro scritto più antico è quello rinvenuto nella necropoli di Abu Gurab
nei pressi del villaggio di Abusir, datato al 2450 a.C. Il geroglifico per rotolo di papiro è attestato per la
prima volta durante la I dinastia (c. 3000-2800 a.C.). 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. 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 trovato una conferma. 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.
Gli strumenti scrittori
Il calamo e il portapenne
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 i segni della scrittura geroglifica - la penna metallica fu
introdotta durante il periodo Tolemaico (Allen 2014, 657) -, 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. Gli scribi erano soliti masticare l’estremità del giunco di papiro utilizzato per scrivere per
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ammorbidirlo e ottenere la punta sfrangiata e filamentosa, molto simile a un pennello, atta a tracciare i
fluidi segni delle scritture corsive ieratica prima e demotica poi. 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.
L’inchiostro
Nelle antiche scritture parietali erano usati inchiostri colorati (rosso, blu, verde ecc.), ottenuti
sciogliendo delle terre colorate nell’acqua: gli Egiziani furono uno dei pochi popoli che scrivevano
lunghi testi sulle pareti con colori sempre diversi. A volte si limitavano a dipingere sulla nuda pietra,
altre preparavano la superficie con una stuccatura che rendeva la parete liscia e regolare, pronta a
accogliere la scrittura geroglifica. Nella scrittura dei papiri egiziani il nero era ottenuto dalla fuliggine
delle lampade, mentre il rosso era ottenuto con della terra rossa sciolta nell’acqua ed era usato per
scrivere i titoli dei capitoli (rubricati), i nomi dei faraoni e degli dei; era inoltre utilizzato per mettere in
evidenza certi passaggi del testo, la quantità delle droghe nei papiri medici (Papiro Ebers, Papiro Smith,
ecc.), per scrivere il colophon, e infine nella punteggiatura, che altrimenti si sarebbe confusa con gli altri
segni geroglifici. Da un’analisi di G. Posener (1951), l’inchiostro rosso era utilizzato per:
1) mettere in evidenza;
2) dividere (titoli rubricati);
3) isolare;
4) differenziare.
Forme del libro e della scrittura
Il papiro come supporto scrittorio era impiegato sotto due forme:
- foglio singolo, per scrivere principalmente le lettere;
- rotolo, incollando insieme i singoli fogli di papiro.
La lettera
Possediamo numerose lettere scritte su fogli di papiro, piegate e sigillate con un sigillo impresso
sull’argilla. Il loro interesse letterario è spesso modesto perché presentano all’inizio e alla fine lunghe
formule di cortesia, mentre il motivo della lettera occupa poco spazio, ed è esposto spesso in maniera
breve e oscura. La lettera più antica che ci è pervenuta risale alla VI dinastia (2350-2190 a.C.) e contiene
le proteste di un ufficiale delle truppe che lavoravano nella cava di Tourah. In questa lettera si lamenta
dei ritardi amministrativi che avevano impiegato sei giorni per fornire l’abbigliamento nuovo agli
uomini della sua squadra. Il maggior numero di lettere ci proviene dal periodo del Nuovo Regno, e le
più interessanti sono quelle degli operai del villaggio di Deir el-Medina, relative agli incidenti accaduti in
questa comunità di artigiani. Un dato interessante che emerge da queste lettere, è l’abitudine degli scribi
di voler competere in erudizione con i loro interlocutori. La più celebre lettera in questo senso è quella
dello scriba Hori, inviata ad uno scriba di Amenophi, dove racconta di un viaggio fittizio in Asia,
citando nomi geografici dall’ortografia complessa. Le lettere potevano esser inviate anche a parenti o
amici defunti, scritte su ciotole di terracotta contenenti delle offerte alimentari.
La scrittura della lettera
Per scrivere la lettera, lo scriba poggiava il foglio sulle gambe, e quindi cominciava a scrivere.
Quando riteneva di aver scritto la metà della lettera, tagliava il foglio scritto, ruotava il foglio in senso
verticale e terminava il suo testo sul verso, avendo cura di conservare uno spazio bianco alla fine.
L’inizio della lettera in alto nel recto corrispondeva sempre alla fine del testo sul verso (Naissance 1982,
316).
La piegatura della lettera
Una volta terminata la scrittura della lettera, questa andava piegata per proteggere il suo
contenuto, scrivere l’indirizzo del destinatario e apporre il sigillo. I documenti conservati portano la
traccia di questa piegatura complicata. Il foglio scritto sulle due facce era piegato più volte nel senso
dell’altezza. Si otteneva così uno stretto rettangolo di papiro, abbastanza per piegarlo ancora una volta
34 di 181

nel senso della lunghezza, in modo da lasciare all’esterno la parte lasciata bianca alla fine del testo. Lo
scriba quindi attaccava le due estremità del rettangolo con l’aiuto di un filo, e scriveva l’indirizzo su una
delle facce, a destra del filo, l’indirizzo del suo corrispondente, e sull’altra faccia a sinistra del filo,
poneva abitualmente sull’argilla l’impronta di un sigillo su dell’argilla, con il suo anello o uno scarabeo.
Non esistendo un sistema regolare di invio della corrispondenza, tranne nel caso di trasmissione di
documenti ufficiali, per spedire le lettere era normale chiamare dei messaggeri di cui si aveva fiducia. Un
rilievo nel tempio di Dendera mostra quattro uccelli in volo, con un papiro legato al loro collo. Senza
voler affermare che gli Egiziani conoscessero l’uso dei piccioni viaggiatori, si può supporre che questi
erano utilizzati almeno nella bassa epoca, per portare dei messaggi agli dei durante le celebrazioni
religiose (Naissance 1982, 316-317).
Il rotolo

Per la costruzione del rotolo, erano utilizzati i singoli fogli di papiro incollati uno dietro l’altro,
fino a formare una lunga striscia, la quale poi era arrotolato con la scrittura verso l’interno. Lo scriba in
genere, teneva sulle gambe la parte di papiro che gli serviva, scrivendo da destra verso sinistra, in
colonne o linee; in questo caso, divideva il testo in pagine., di larghezza ragionevole, spesso numerate,
che si succedevano anch’esse da destra verso sinistra, evitando così una fastidiosa manipolazione del
rotolo. 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 rispondeva a due principi: a) quando
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 rotolo 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. Gli scribi utilizzavano dei rotoli di papiro di differenti dimensioni, a secondo di ciò che
dovevano scrivere. Per un messaggio importante il rotolo era lungo generalmente 44 cm, ma per dei
testi più corti, si tagliava il rotolo in due o in quattro, ottenendo dei rotoli più piccoli, di ventidue o
undici cm di lunghezza.
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 pennello, 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. Se i testi più lunghi, erano scritti sul recto o
sulla faccia interna del papiro nel senso orizzontale delle fibre, per i documenti più corti, come le
lettere, la tecnica di scrittura era differente. Infatti lo scriba, invece di tenere il rotolo orizzontale come
colui che scriveva un libro, girava il foglio in modo che le fibre del papiro fossero verticali.
La miniatura nei papiri egiziani
La miniatura nasce nell’Antico Egitto faraonico. La più antica che si conosca si trova in un rotolo
trovato nel Ramesseum vicino Tebe e oggi chiamato Papiro del Ramesseum. Questo risale al Medio Regno
e contiene il cerimoniale scritto per la festa di ascesa al trono di Sesostri I (?-1919 a.C.), secondo re della
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XII dinastia (1990-1780 a.C.), ed è datato al 1980 a.C. Questo papiro, nell’analisi che ne fornisce Kurt
Sethe (1928), era organizzato in modo che il testo, scritto in geroglifico, fosse disposto in colonne
verticali, così che le illustrazioni, in numero di 30, fossero poste alla base del testo occupando solo le
ultime cinque colonne (Weitzmann 1970, 57-58 e fig. 44). Un altro papiro miniato ci perviene sempre
dall’Egitto faraonico, risalente alla XVIII dinastia del Nuovo Regno durante il periodo di Amenophi III,
è il così detto Libro dei morti. Nel periodo di Unas, ultimo re della V dinastia, il Libro dei morti era stato
scolpito sulle pareti della tomba nella piramide di Saqqara, il che porta a ritenere che quest’opera fosse
già conosciuta in epoca anteriore, anche se non ci è pervenuto alcun documento. Il papiro più ricco e
più bello nella storia della miniatura egiziana, è un esemplare del Libro dei morti risalente alla XIX
dinastia, in cui le figure occupano un ampio spazio in tutto il rotolo, ma è durante la XXI dinastia che si
notano i maggiori cambiamenti con i testi in scrittura ieratica, non più in colonne, ma in righe, da destra
verso sinistra, circostanza che secondo Weitzmann (1970, 65) consente un paragone con la miniatura
greca. Sotto questo profilo di particolare importanza è il papiro noto come Papiro di Greenfield, oggi nel
British Museum, in cui le illustrazioni corrono sopra il testo scritto in ieratico (Weitzmann 1970, 61-62 e
fig. 47a). L’arte egizia di decorare i papiri con miniature, durò fino al periodo romano, influenzando la
nascita della miniatura in Grecia, probabilmente trovando un punto d’incontro tra le due culture ad
Alessandria. Non è comunque un caso che il più antico papiro greco illustrato, conservato al Museo del
Louvre, contenga simboli egiziani per indicare alcune costellazioni, come a esempio Osiride per la
costellazione di Orione.
La professione dello scriba presso gli Egiziani
La scrittura era insegnata nella casa della vita (in egiziano: per-ânekh) (Ghalioungui 1973; Pernigotti
2005), sorta di scuola di cui purtroppo conosciamo poco, in cui s’insegnava la magia, la medicina e la
scrittura, considerata una scienza sacra, dono del dio Thot. Così come avveniva per gli scribi
mesopotamici, si distinguono diversi tipi di scribi, secondo una precisa gerarchia (Piacentini 1999): scriba
di…; ispettore degli scribi di…; direttore degli scribi di…; soprintendente degli scribi di…; ecc. Gli scribi presso gli
antichi Egizi godevano di grande considerazione, come dimostra quest’antico testo (Bresciani 1999,
317-319):
Gli scribi pieni di saggezza, dal tempo che venne dopo gli dei, e quelli che predissero il futuro, il loro nome dura
eternamente:
(eppure) sono andati, hanno compiuto il loro tempo e tutti i loro contemporanei sono obliati.
Essi non hanno costruito piramidi di bronzo con stele di ferro, non hanno progettato di lasciar come eredi (dopo di loro)
I figli (della loro carne) che pronunciassero il loro nome:
essi si sono fatti eredi i libri
e gli insegnamenti che hanno fatto [...]
Gli insegnamenti sono le loro piramidi,
il calamo è il loro figlio,
la lastra di pietra la loro sposa:
dal grande al piccolo, tutti son dati per loro figli,
perché lo scriba è alla loro testa.
Furon costruiti portici e case: sono crollati.
I loro sacerdoti funerari sono andati,
le loro stele son coperte di terra,
le loro tombe obliate.
Ma è pronunciato il loro nome a causa dei libri che han fatto, perché erano buoni,
e il ricordo di colui che li ha fatti rimane eternamente e per sempre [...]
I saggi che predicevano l’avvenire,
ciò che usciva dalla loro bocca si realizzava,
e lo si trova come proverbio,
è scritto nei loro libri.
I figli degli altri sono dati a loro per eredi, come loro propri figli.
Anche quando sono scomparsi,
la loro potenza magica appartiene a tutti, letta in una Istruzione.
Sono andati, i loro nomi sarebbero obliati,
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ma gli scritti fanno che siano ricordati.
Gli archivi e le biblioteche egiziane
La più antica testimonianza di una biblioteca nell’Egitto faraonico, risale alla IV dinastia (ca.
2550 a.C.) Essa consiste nei titoli di alcuni dignitari associati a un edificio che conteneva quelle che
erano descritte come scritture sacre, definizione che rinvia a testi rituali e religiosi, più che a testi letterari
(Ryholt 2013, 25). Va però osservato che in quel periodo la letteratura egiziana si stava appena
formando. Una vasta categoria di opere che possono essere assimilate ai libri conservati nelle
biblioteche, sono sicuramente i così detti Testi delle Piramidi e Testi dei sarcofagi (Faulkner 1969, 1973),
anche se tecnicamente questi erano disegnati sulle pareti interne delle piramidi e sui sarcofagi. Un
numero consistente di papiri che ci sono giunti, i quali risalgono al Secondo Periodo Intermedio (metà del II
millennio a.C.), è costituito da una piccola collezione di ventitré papiri conservati in una scatola dentro
una tomba a Tebe. La più vasta biblioteca conservata in un tempio/biblioteca che ci è giunta, è quella di
Tebtunis, a sud-est dell’oasi di Fayum, a sud del Cairo, immediatamente a ovest del Nilo (Allen 2014,
657), ma purtroppo non possediamo descrizioni accurate degli scavi condotti. Dalle poche notizie che
ci sono pervenute, sembra che i papiri fossero stati rinvenuti in due ampie stanze sotterranee. Non
sappiamo però se erano contenuti in nicchie, ed eventualmente quanto grandi fossero queste. Sempre
relativamente alle biblioteche dell’antico Egitto, da alcune fonti conosciamo l’esistenza di archivi/
biblioteca nella così detta casa della vita (in egiziano: per-ânekh), struttura legata all’insegnamento, che si
articolava su tre scuole distinte che prendevano nomi diversi e che si trovavano forse anche in luoghi
diversi anche se probabilmente contigui. La scuola elementare si chiamava â-en-seba, «il luogo
dell’insegnamento». Da qui si passava al per-ânekh, «la casa della vita», dove probabilmente s’insegnava la
magia, la medicina e la scrittura, considerata una scienza sacra, dono del dio Thot (Ghalioungui 1973), e
poi da ultimo al per-medjat «la casa dei rotoli» riservata forse agli insegnamenti specialistici (Pernigotti 2005,
19). Gli atti burocratici, erano invece conservati in archivi locali nel così detto Ufficio delle scritture del vizir
(Allen 2014, 657). Come archivio prevalentemente diplomatico si presenta invece la biblioteca/archivio
di Tell el-Amarna (Liverani 1998-1999), identificabile con la capitale Akhetaton fondata da Amenophi
IV (1367-1350). Essa è costituita da un’ampia raccolta di tavolette di argilla con la corrispondenza
diplomatica tenuta con i popoli mesopotamici.
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Il libro cinese
Le origini della scrittura e i primi documenti
Antiche leggende narrano che l’invenzione della scrittura in Cina si deve a tre imperatori mitici.
Fu Xi, Sheng Nong e Huang Di, che secondo la tradizione sarebbero vissuti tra il XXX e il XXVI
secolo a.C. Fu Xi era indicato come colui che aveva concepito gli otto trigrammi, combinazioni di tre
linee orizzontali, spezzate o continue, che disegnavano le possibili configurazioni dell’interazione di yin
(principio passivo, linea spezzata) e yang (principio attivo, linea continua). Gli otto trigrammi, che
antiche teorie cosmologiche correlavano a fenomeni del mondo naturale intesi come immagini delle fasi
costantemente mutevoli attraverso le quali si esplicava l’ordine dell’universo, in quanto rappresentazioni
simboliche, si videro assegnare una sorta di paternità dei caratteri cinesi. A Shen Nong era invece
ascritta l’introduzione della pratica di registrare informazioni mediante nodi su cordicelle, nonché
dell’impiego del metodo quale primitivo sistema di contabilità. A Huang Di infine, o più propriamente
al suo ministro Cang Jie, era attribuita l’invenzione dei caratteri veri e propri, che sarebbe stata ispirata
dall’osservazione delle forme stampate sul terreno dagli animali, in particolare dagli uccelli.
Le più antiche testimonianze della scrittura in Cina sono le iscrizioni oracolari su ossa e vasi in
bronzo (Bagley 2004; Bottéro 2004), spesso indicate con l’acronimo OBI (Oracle-bone inscription) risalenti
al tardo periodo Shang (ca. 1200- 1045 a.C.) (Boltz 2003, 31; Bottéro 2004, 250-261). Si tratta di
iscrizioni su ossa e gusci di tartaruga (carapace) per la maggior parte in forma di brevi testi divinatori.
La scrittura di questo periodo è un sistema grafico pienamente sviluppato, capace di registrare la lingua
cinese contemporanea in maniera completa e non ambigua. L’apparizione della scrittura in Cina
avvenuta intorno al XIII secolo a.C. è considerevolmente posteriore alla scrittura mesopotamica o
egiziana avvenute nella seconda metà del IV millennio a.C. Questa circostanza, a giudizio di alcuni
autori, ha portato a ritenere che la scrittura in Cina traesse le sue origini da una qualche remota e
indistinguibile scrittura del Vicino oriente antico, ma ad oggi non esiste nessuna prova di questa
dipendenza. Anzi al contrario, i risultati dei recenti scavi archeologici portano a credere che la scrittura
cinese sia nata spontaneamente senza nessuna influenza esterna (Boltz 2003, 34-35).
Boltz divide la nascita della scrittura cinese in tre stadi:
0 pittografia: i disegni ritraggono le cose direttamente, senza fare riferimento al linguaggio. Non è ancora
una scrittura.
1 zodiographs (pittografie di parole). Possono essere utilizzati gli stessi segni grafici come in pittografia,
ma ora rappresentano le parole in una lingua; cioè ogni segno grafico ha un suo valore fonetico e
semantico. Questa è la prima fase in cui specifici enunciati linguistici possono essere rappresentati.
2 multivalenza grafica: Le zodiographs sono utilizzate in uno dei due modi:
- paronomasia o rebus: i caratteri possono rappresentare parole omofone che hanno significati diversi.
In questo modo il personaggio diventa polisemico.
- parasemantico o omofono: il carattere può rappresentare nuove parole che sono pronunciate in modo
molto diverso, ma sono nello stesso campo semantico della parola originale.
3 determinativi: le ambiguità sono risolte con l'aggiunta di nuovi componenti grafici, chiamati
determinativi, tratti dall'inventario di (polivalenti) grafici già esistenti. I determinativi possono essere
sia fonetici sia semantici.
I primi documenti scritti compaiono non prima del V secolo a.C., ossia durante il così detto
periodo degli Stati Combattenti (480-221a.C.). Questi testi usano due tipi di supporto scrittorio: il bambù
o il legno, e la seta.
Lo sviluppo della scrittura cinese
La storia della scrittura cinese può essere divisa in sei fasi, che partendo da quella più antica
attestata su alcuni cocci di terracotta non ancora identificati, che potremmo definire una proto-scrittura,
risalenti al IV millennio a.C., arriva alla moderna scrittura cinese.
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Fase I -La proto-scrittura cinese
La prima attestazione di una forma di scrittura cinese risale al 4800 a.C. e sarebbe costituita da 11
caratteri incisi su frammenti di ceramica; altre testimonianze di una scrittura geroglifica risalenti al
2800-2300 a.C., denominata Taoshu, provengono invece dai centri della cultura di Longshan, e dal
villaggio neolitico di Banpo, vicino a Xi’an, nel bacino del Fiume Giallo ma questi segni non sono messi in
diretta relazione con la scrittura cinese, la quale è fatta cominciare ufficialmente con gli oracoli scritti su
ossa alla fine del II millennio a.C. durante la tarda dinastia Shang (ca. 1200- 1045 a.C.).
Fase II - La scrittura nell’Era Shang
All’origine della scrittura cinese attuale, si trova la scrittura della tarda dinastia Shang (ca. 12001045 a.C.), proveniente dalla prima capitale, la moderna Anyang, dove sono state ritrovate numerose
testimonianze di caratteri incisi datati alla fine del II millennio a.C. La scrittura di questo periodo è
divisa in:
jiaguwen (oracolo scritto su osso), con riferimento ai ritrovamenti effettuati di iscrizioni incise su ossa e
conchiglie;
jinwen (scrittura su bronzo) che costituisce la fase successiva, caratterizzata dalle iscrizioni su bronzo, che
va dal periodo degli Zhou Occidentali (I secolo-771 a.C.), fino al periodo delle Primavere e Autunni (770-481
a.C.).
Ambedue queste scritture, jiaguwen e jinwen, sono nello stile chiamato dàzhuàn (del grande sigillo). Si deve
inoltre notare che la struttura e lo stile della scrittura in questi due periodi sono simili a quella della tarda
dinastia Shang (ca. 1200- 1045 a.C.).
Fase III- La scrittura xiăozhuàn (del piccolo sigillo)
Durante la dinastia Qin (221-206 a.C.), si arriva a una standardizzazione della scrittura, quando
Qin Shi Huang, il primo imperatore cinese, decise di unificare tutte le scritture allora presenti in Cina, per
renderle accessibili a tutta la popolazione. Così, fece compilare da un gruppo di letterati diretti dal
ministro Li Si, un manuale con tremila caratteri di uso più comune, e questa scrittura, chiamata zhuànshū
(= del sigillo), o anche xiăozhuàn (= del piccolo sigillo), fu imposta a tutti gli scribi. Questa riforma non
impedì, in ogni caso, una controversia tra i sostenitori della scrittura classica detta testo antico e quelli
della scrittura nuova, chiamata testo nuovo.
Fase IV – La scrittura lìshū
La scrittura xiăozhuàn, bella e armoniosa, è molto complicata da scrivere, così sempre durante la
dinastia Qin (III secolo a.C.), nacque un secondo stile, utilizzato nei documenti ufficiali e nelle scritture
private, detto lìshū (= scrittura dei funzionari). È caratterizzato da un diverso spessore delle linee, un
aumento della proporzione delle linee rette, e caratteri leggermente più larghi che alti. Si ebbero così
due varianti della stessa scrittura: la prima, detta xiăozhuàn, utilizzata nelle iscrizioni su pietra o bronzo e
in genere nei testi ufficiali, la seconda, lìshū, con cui erano scritti i documenti pubblici generici e gli
scritti della vita quotidiana.
Fase V – La scrittura sotto la dinastia Han
Verso l’inizio dell’era cristiana, sotto la dinastia degli Han posteriori (25-220 d.C.), si formarono poi
tre diversi stili di scrittura:
1.căoshū (=scrittura da brutta copia);
2. kăishū (=regolare);
3. xíngshū (=corsiva).
1. căoshū o ts’ao-shu (=scrittura d’erba o anche scrittura da brutta copia): è uno stile essenzialmente corsivo e
abbreviato, di difficile lettura, in cui ogni carattere è scritto con un solo movimento e in cui tutti i
caratteri sono legati tra loro, fino a scrivere un’intera colonna con un solo tratto di pennello; sono
inoltre omessi alcuni tratti che compongono i singoli caratteri, eccetto i segni che ne hanno pochi.
Lo stile căoshū, a sua volta si divide in zangcao (=corsivo ordinato), che ha una vaga somiglianza con lo
stile amministrativo e in kuangcao (=corsivo impazzito) introdotto nell’VIII secolo d.C. da Zhang Xu e
Huai Su (725-785), che con poche pennellate lega non solo i tratti ma tutti i caratteri dell’intero
brano, rendendo la scrittura simile a un arabesco.
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2. kăishū (=regolare): in questo stile di scrittura, molto calligrafico, i tratti sono caratterizzati da una rigida
regolarità, da cui il nome che significava modello di scrittura da imitare. Poco differente dal lìshū,
l’imperatore Liu Xie con un decreto imperiale nel 200 d.C. impose a tutta la popolazione l’utilizzo di
questa nuova forma grafica, ma è solo dal V secolo d.C. che questa divenne lo standard per il cinese
scritto, arrivando a essere utilizzata fino a oggi.
3. xíngshū (=corsiva): stile anch’esso corsivo, ma che a differenza del precedente mantiene tutti i tratti,
tenendo separati i segni tra loro. Poiché la scrittura kăishū era molto complicata, e quella căoshū
illeggibile, degli intellettuali ribelli cercarono di creare un nuovo stile grafico, mescolando l’eleganza
della kăishū con la facilità della căoshū e nacque così questa nuova scrittura corsiva che riusciva a
unire i pregi delle due precedenti.
Fase VI – La scrittura contemporanea
Risale al 1935, la proposta del governo nazionalista di semplificare duemilaquattrocento caratteri
che portò, tra il 1936 e il 1948, alla discussione sull’eventuale adozione di un sistema di scrittura basato
sui caratteri latini (Latinxua xin wenzi = nuova scrittura latinizzata). Nel 1955 fu pubblicato da parte del
Comitato per la riforma della scrittura (Wenzi gaige weiyuanhui), istituito tra il 1954 e il 1956, una lista di oltre
mille caratteri non corretti (yitizi). L’ultimo provvedimento in materia di semplificazione dei caratteri
risale al 1977 e si riferisce alla proposta di semplificazione di 853 ulteriori caratteri; questa proposta è
stata però abbandonata, poiché questi non compaiono nell’elenco definitivo dei caratteri diffuso nel
1980.
Le prime iscrizioni
Ossa , conchiglie e gusci di tartaruga
Come precedentemente detto, le più antiche testimonianze della scrittura cinese si hanno su ossa,
vasi di bronzo e conchiglie, la cui datazione è tra la fine del XIII secolo a.C. e la metà dell’XI secolo
a.C., quando l’ultimo re della dinastia Shang, Di Xin (ca. 1075-1043 a.C.) fu detronizzato dalla dinastia
degli Zhou. Normalmente queste iscrizioni sono divise in due gruppi: oracolari e non oracolari; queste
ultime sono in ogni modo poche, e considerate parte dei riti divinatori. Le iscrizioni non oracolari su
ossa, contengono un materiale molto vario, come a esempio registrazioni di eventi. Il totale dei caratteri
presenti nelle iscrizioni sulle ossa è di oltre un milione, ma in larga parte si tratta di formule che si
ripetono. Il vocabolario è stimato in circa 5.000 caratteri. In questo periodo la scrittura cinese appare
come un sistema pienamente sviluppato. Sempre in questo periodo, forse solo nel sud del paese,
appaiono iscrizioni su gusci di tartaruga, probabilmente offerti come tributo alla corte degli Shang da
alcuni vassalli. I gusci di tartaruga sono costituiti essenzialmente dalla parte dorsale (carapace) e dalla
piastra inferiore. Per la loro lavorazione, erano privati dello strato gelatinoso, ripuliti e levigati, quindi
tagliati fino ad ottenere delle tavolette lisce e pronte per la scrittura. Queste avevano delle dimensioni
che andavano dai 14 ai 45 cm di lunghezza e con una larghezza che variava da 7 a 35 cm, ma in genere
avevano una lunghezza di 28 cm con 20 cm di larghezza e uno spessore di 6-7 mm. Su queste placche
di tartaruga si scriveva incidendo con uno strumento appuntito o con il pennello e utilizzando come
inchiostro del cinabro sciolto nell’acqua o un inchiostro nero derivato dal nerofumo, ma alcuni
ritrovamenti fatti nel 1929, hanno portato a ritenere che le iscrizioni fossero prima incise, e poi ripassate
con pennello e inchiostro (Tsien 2004, 30) procedura che richiama quella dell’ordinator nelle incisioni
romane.
Iscrizioni su metallo, argilla e ceramica
Alcune iscrizioni sono state trovate su oro, ferro e peltro, ma la maggior parte sono su bronzo.
Nonostante le iscrizioni su bronzo vadano dalla dinastia Shang (1520-1030 a.C.) fino alla tarda dinastia
degli Han (206 a.C. - 220 d.C.), la loro importanza, come documenti storici, è generalmente considerata
più significativa durante la dinastia degli Zhou (XI secolo-221 a.C.). Fino all’età del ferro, che in Cina
comincia nel VII-VI secolo a.C., il bronzo era il metallo più importante nella civiltà cinese. Le iscrizioni
in bronzo rivestono così una particolare importanza per la storia della scrittura e per la conoscenza della
storia delle istituzioni. Queste generalmente includono vasi sacrificali, strumenti musicali, armi da
guerra, strumenti di misura, specchi, monete, sigilli e altri strumenti. Di questi, i vasi rituali, i quali
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costituiscono la categoria più importante, hanno differenti usi che includono trenta o quaranta tipi più
comuni. I vasi di bronzo, di ottima fattura, sono composti approssimativamente all’80-85 % di rame e
dal 15-20% di stagno, con piccole quantità di altri metalli. Le iscrizioni possono essere divise in quattro
periodi: Shang (1520-1030 a.C.); Zhou occidentali (I secolo-771 a.C.); Zhou orientali (770-221 a.C.);
Autunni e Inverni (770-481 a.C.); dinastie Qin e Han (221 a.C. - 220 d.C.). Le iscrizioni differiscono nei
vari periodi nella forma dei caratteri, lo stile della composizione e nell’uso grammaticale, così che sono
utilizzate per la datazione dei ritrovamenti.
Iscrizioni sono state rinvenute anche sul materiale di costruzione (mattoni). Il tipo di iscrizione
più comune consiste in date, nomi, presagi fortunati, e registrazioni varie. A esempio una iscrizione
recita: «Fatto nel secondo mese del primo anno di Yong-ping (58 d.C.)» e un’altra: «Buona fortuna al principe di
Guangham».
La monetazione
Le monete cinesi potevano essere di cinque tipi: conchiglie, palette di metallo, coltelli, tavolette di
metallo, monete tonde. Le conchiglie, risalenti al periodo della dinastia Shang (1520-1030 a.C. ) e della
dinastia degli Zhou (XI secolo-221 a.C.), non recano iscrizioni. La data del più antico utilizzo della
moneta di metallo con iscrizioni è controversa, ma si ritiene che il suo inizio non sia anteriore all’VIII
secolo a.C. (le prime monete metalliche in Occidente si devono ai Lidi, intorno al 620 a.C.). Alcuni
studiosi comunque ritengono possibile che le monete siano più antiche, risalenti alla tarda era Shang o
al primo periodo della dinastia degli Zhou. Le indicazioni riportate su queste monete sono
principalmente nomi geografici, numeri indicanti il valore, la data e l’area di circolazione. Le monete
cinesi, in origine costituite da palette di metallo, intorno al VI secolo divennero rotonde, con un buco al
centro. Secondo un’antica tradizione in origine la moneta rotonda recava l’iscrizione bao-huo (moneta
preziosa), coniata nel 524 da re Jijng della dinastia degli Zhou, ma oggi gli studiosi ritengono che questa
sia una leggenda priva di fondamento, e datano la sua nascita all’ultima parte del periodo degli Stati
combattenti (480-221 a.C.). Inoltre ritengono che il buco al centro nelle prime monete fosse rotondo e
solo in seguito quadrato. La prima moneta rotonda con un’iscrizione fu sicuramente coniata durante il
periodo Qin intorno al 300 a.C. e cominciò a circolare solo dopo l’unificazione dell’impero nel 221 a.C.
Incisioni su pietra
Le iscrizioni sulla pietra, anche se meno antiche di quelle su bronzo, sono molto più numerose e
molto più leggibili, motivo per cui dal II-III secolo d.C. in poi la pietra fu utilizzata non solo per le
iscrizioni commemorative ma anche per preservare i testi della letteratura canonica in Cina. La più
antica iscrizione che ci è pervenuta è nota come tamburo di pietra dello stato di Chhin. Vi sono incisi dieci
versi, originariamente con circa 700 caratteri, anche se meno della metà sono ancora presenti. Le più
antiche iscrizioni storicamente importanti sono quelle note come shih ku (pietre tamburo) datate
variamente tra l’VIII e il IV secolo a.C.; colorate di nero, hanno una forma nota come jie (pietre
arrotondate o pietre tamburo), ma a partire dal III secolo d.C., si presentano sotto forma di tavole
rettangolari. Queste, scritte in versi, sono relative a spedizioni di caccia e pesca compiute in speciali
occasioni. Inoltre durante il regno del primo imperatore cinese (Qin Shi Huangdi) tra il 219 e il 211
a.C., furono incise sette pietre di grandi dimensioni, con lodi per il successo della sua amministrazione.
Le tavole di pietra erette sopra il suolo sono dette bei (stele), mentre quelle sepolte sono chiamate muzhi
(iscrizioni sepolcrali). A partire dalla dinastia degli Han (206 a.C.-220 d.C.), numerose iscrizioni furono
incise per commemorare fatti storici e preservare la memoria degli avvenimenti, o per una
standardizzazione dei testi sacri, in una forma corretta e permanente, così come avvenne in seguito con
le tavole xilografate.
Le incisioni su pietra adottavano una tecnica la quale è considerata come un prerequisito per
l’incisione xilografica. I maestri calligrafi scrivevano sulla pietra, con inchiostro rosso, i caratteri di
quello che andava inciso. Dopo di loro interveniva l’artigiano, che procedeva con l’incisione, seguendo il
tratto disegnato. Alcune iscrizioni furono occasionalmente intagliate in rilievo o con l’immagine
speculare, come nel legno utilizzato per la xilografia. Una stele con l’immagine incisa in negativo in
rilievo si trova vicino Nanking. Vi è pure una coppia di stele, una incisa con caratteri positivi che si
legge da destra verso sinistra e una con i caratteri in negativo, che si legge da sinistra verso destra,
apparentemente per bilanciare la coppia. Appare particolarmente significativo che le iscrizioni su pietra
furono spesso trasferite su blocchi di legno, come scrive Tu Fu (710-770) nel suo poema sulla calligrafia
(Tsien 1987, 142).
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La collezione dei classici Confuciani su pietra
Uno dei più importanti progetti di critica testuale nella storia della Cina, fu l’incisione dell’intera
collezione di classici Confuciani, che ebbe sette diverse edizioni tra il II e la fine del XVIII secolo. La
prima, cominciato nel 175 d.C., fu completata in otto anni. I testi furono incisi sul fronte e sul retro di
ogni pietra, e coperti con un tetto, protetti da una balaustra sui quattro lati, e sorvegliati da guardie,
misure probabilmente prese dopo il danneggiamento dovuto ad alcuni visitatori. Ogni stele misurava
175 cm di altezza, 90 cm di larghezza e 12 cm di spessore, e ogni lettera misurava 2,5 cm2. Il testo era
composto da 200.000 caratteri, incisi su due lati di 46 stele. Non vi erano linee che separavano le
colonne dei caratteri. Poco tempo dopo la conclusione del lavoro, queste pietre furono danneggiate
durante la ribellione di Dong Zhuo nel 190 d.C. Quando l’imperatore Wen, della dinastia Wei (220-265)
salì al trono nel 220, ordinò di ripararle. L’ultima edizione, che include tutti i trenta classici, fu realizzata
tra il 1791 e il 1794, durante la dinastia Qing (1644-1911).
Il Canone buddhista e Taoista su pietra
L’incisione del Canone buddhista su pietra, aveva un obiettivo molto più ambizioso. Il progetto,
partito nel 605 e continuato fino al 1091, era costituito da 105 sūtra buddhiste con oltre quattro milioni
di parole incise in più di 7000 stele. Questa collezione è conservata vicino Fang-shan, da oltre mille
anni. La stesura su pietra della letteratura Taoista cominciò invece molto più tardi. La più antica stele
taoista fu eretta a I-chou nel 708 d.C. mentre le altre furono incise nei secoli seguenti (Tsien 1987,
140-141; 2004 78-88).
Incisioni su giada
Giada è il nome attribuito a due tipi di pietre dure, preziose o semipreziose, la nefrite e la giadeite.
Queste, utilizzate da numerosi popoli, erano particolarmente apprezzate in Cina per la loro colorazione
e per le loro qualità estetiche. Nei tempi antichi erano comunemente utilizzate in Cina come simbolo di
autorità, per strumenti astronomici e musicali e come ornamento personale. La giada è descritta
nell’antica letteratura come supporto scrittorio, ma ci sono giunti solo pochi oggetti incisi. Le tavolette
di giada erano anche utilizzate dagli imperatori nella loro corrispondenza con i loro subordinati (Tsien
2004, 89-95). Generalmente i nomi per indicare le tavolette di giada erano gui (tavoletta rettangolare) e
hu (tavoletta in forma di coltello); forate, erano portate legata alla cinta. La gui era lunga da 42 a 66 cm
circa e la hu era lunga circa 52 cm e larga 66 cm, mentre la punta assottigliata misurava circa 5 cm. La
scrittura sulla giada necessitava di particolari tecniche e strumenti. Un riferimento si trova relativamente
all’imperatore Guangwu, che regnò dal 25 al 27 d.C., il quale decise di scrivere sulla giada con il
vermiglio, perché inciderla era una operazione troppo complessa, anche se sappiamo che esistevano
artigiani specializzati in questo tipo di operazione.
La tapa

Tapa, è il nome dato ai prodotti della lavorazione della corteccia interna degli arbusti, per lo più
definiti con il termine polinesiano di tapa o kapa; è definita quasi-carta (Tsien 1987, 354) perché non
proviene dalla macerazione delle fibre vegetali. In cinese è chiamata ta-pu, ka-pu, ku-pu e tu-pu, mentre
come supporto scrittorio è chiamata heh-ti. Per la sua manifattura, sono utilizzate numerose specie
vegetali, come il ficus e l’albero del pane, cioè l’Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, secondo le diverse
zone di produzione (Bell 1988, 42-43). Per la sua manifattura, si prende un ramo e lo si pulisce, quindi
si spoglia dai rami tagliati e la corteccia esterna è staccata dal midollo, sottoponendola a diversi
trattamenti, secondo diversi usi.
Anche se non possediamo molte testimonianze sull’origine della tapa, si ritiene che il suo sia
nato probabilmente intorno al 4.000 a.C., in un’area tra l’India, lo Sri Lanka e il Sud-est asiatico, dalla
penisola malese all’Indonesia, Cina, Taiwan e le Filippine. Con l’eccezione di alcune aree remote, la tapa
non è più stata prodotta in questi luoghi ed è stata sostituita dalla carta vera e propria. Gli storici
ritengono che la tapa in Cina sia stata sviluppata nel nord del Paese e in seguito diffusa nella Cina
centrale e meridionale fino a Taiwan, dove sono state rinvenute pietre per la battitura della corteccia
risalenti al 4300 a.C. Si ritiene inoltre che questo primo tipo di quasi-carta abbia potuto influenzare lo
sviluppo della manifattura della vera carta, intorno al II secolo a.C.
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Si può sicuramente affermare che la lavorazione della tapa si è sviluppata in particolar modo
dove non era conosciuta l’arte della tessitura. In Cina infatti, con lo sviluppò l’arte della tessitura, la seta
fu utilizzata sia per il confezionamento dei vestiti sia come supporto scrittorio, sostituendo l’utilizzo
della tapa. A sua volta con lo sviluppo nel II secolo d.C. della tecnica di manifattura della carta, questa
sostituì molti degli usi della seta, dal confezionamento dei vestiti ai supporti scrittori.
Gli altri supporti scrittori
Se si escludono i testi confuciani, buddhisti e taoisti, incisi sulla pietra, tra le più antiche
manifestazioni di libro, anche se di pietra, la storia dei supporti scrittori utilizzati in Cina può essere
divisa in tre periodi principali (Tsien 1987, 30; 2004, 98):
1. bambù e tavolette di legno, dalle origini al III -IV secolo d.C.;
2. seta dal VII o VI secolo a.C. al V o VI secolo d.C.;
3. carta dal II secolo d.C. a oggi.
È comunque errato ritenere che l’utilizzo del bambù per scrivere preceda l’uso della seta. In realtà
non esiste una demarcazione chiara tra l’uso del bambù, la seta e la carta come supporto scrittorio per
libri e documenti. È inoltre errato presumere che l’uso del bambù sia stato sostituito dall’impiego della
seta e dal successivo utilizzo della carta. Studi recenti ritengono infatti che in Cina fossero utilizzati
questi tre supporti scrittori contemporaneamente.
Il bambù e le tavolette di legno
Il bambù è una pianta a crescita rapida presente nelle zone tropicali e sub-tropicali della Cina. In
molte parti della Cina, eccetto l’estremo nord della regione, il bambù era coltivato in vaste zone. I libri
di bambù erano costituiti da listarelle legate con del filo, su cui si scriveva con il pennello e l’inchiostro.
Le tavolette di legno erano generalmente utilizzate per i documenti ufficiali e non per testi
molto lunghi o letterari. La loro lunghezza standard durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.),
variava da 12,7 cm a 61 cm ca. In accordo con quanto scrive Cai Yong (132-192 d.C.) gli editti imperiali
erano scritti su tavolette di 61 cm, ma la gran massa di quelle rinvenute nel sito di Dunhuang e Juyan,
misurano in molti casi 23 o 24 cm, misura che equivaleva a un piede al tempo degli Han (206 a.C. - 220
d.C.). Da questo uso ha origine il termine chidu (tavoletta di un piede) per indicare la corrispondenza
privata. Il numero di colonne e caratteri per ogni tavoletta era vario. I caratteri erano usualmente scritti
solo su un lato in colonne, ma in alcuni casi su ambedue lati in due o più colonne. La singola tavoletta
di legno corrispondeva a un foglio, che costituiva l’unità di base del libro antico cinese. Il testo letterario
completo era generalmente composto da una serie di tavolette, legate insieme da una corda
generalmente di seta che li teneva in ordine, ma potevano anche essere legate in maniera differente.
Alcune erano legate dopo essere state scritte mentre altre lo erano prima. Non risulta che le tavolette di
legno o bambù siano mai state legate come nel libro a soffietto, ma una pittura trovata in una tomba
databile al III secolo a.C., mostra un uomo che tiene un libro, composto da sei tavolette impilate: questo
ha portato a ritenere che dopo essere state legate, potessero essere sciolte e lette come nel libro a
soffietto. Da questa descrizione emerge chiaramente una similitudine con i polittici in legno grecoromani (Lalou 1992) e in particolare con alcuni polittici rinvenuti a Vindolandia legati a soffietto (Sirat
2055, 166-167).
Generalmente la tavoletta di bambù era indicata con la radicale zhu mentre quella di legno con
mu. Con fang si indicava una tavoletta quadrata che conteneva non più di 100 caratteri scritti da cinque a
nove linee, principalmente per le registrazioni ufficiali o altri documenti.
La seta
Se gli Egiziani utilizzavano il papiro che cresceva sulle rive del Nilo per molteplici scopi, i Cinesi
fecero invece largo uso della seta. La coltivazione del baco da seta tradizionalmente è fatta risalire a un
mitico imperatore o imperatrice nel III millennio a.C., circostanza che sembra confermata da alcuni
ritrovamenti archeologici. Durante la dinastia Shang (1520-1030 a.C) la coltivazione e l’impiego del
baco da seta era sicuramente noto. Caratteri come si (seta), can (baco da seta), bo (tessuto di seta) e sang
(albero di gelso) sono frequenti nelle iscrizioni oracolari su ossa in questo periodo (Tsien 2004, 126).
Inoltre la più antica letteratura del periodo degli Zhou (XI secolo-221 a.C.) contiene informazioni sulla
coltivazione, manifattura e tintura della seta, indicando la sericoltura come un’industria domestica di cui
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si occupavano le donne. Recenti scoperte archeologiche nel sito di Changs hanno mostrano una
estensiva coltivazione del baco da seta durante il periodo degli Stati combattenti (480-221 a.C.). Una certa
quantità di tessuti serici sono inoltre stati rinvenuti a Loulan e in altri siti risalenti al I secolo a.C.
L’antica letteratura cinese e recenti scavi archeologici indicano inoltre che la seta era utilizzata come
materiale per fare vestiti, per produrre la corda degli strumenti musicali, corda per legare, ecc. Come
supporto scrittorio, con un impiego molto più vasto rispetto a quello del lino in Egitto, nel Vicino
oriente e in Occidente, il suo uso è attestato non prima del periodo delle Primavere e Autunni (770-481
a.C.), sicuramente durante il periodo degli Stati Combattenti (480-221 a.C.). Sui differenti supporti
scrittori della sua epoca, il filosofo Mo Di (ca. 480-390 a.C.) scrive: «l’antica saggezza dei re [...] era registrata
sul bambù e la seta». Rispetto alle strisce di bambù e alle tavolette di legno, la seta aveva il pregio di una
maggiore durabilità e flessibilità ed era preferita ad altri supporti scrittori meno duttili; inoltre
ritrovamenti archeologici degli ultimi anni hanno consentito di accertare come la seta fosse
normalmente utilizzata per la stesura definitiva dei libri, mentre il bambù e il legno lo erano per le bozze
preliminari. Va infine citato il ritrovamento di un frammento di seta in Egitto, risalente al I millennio
a.C., circostanza che porterebbe a ritenere a possibili rapporti tra questi due stati.
La carta

La nascita della carta è fatta risalire dalla tradizione al 105 d.C. a Cai Lun o Ts’ai Lun, poiché
come è scritto nella Hou Han Shu (Libro degli Han posteriori) (Tschudin 2012, 77-78, n. 20): «Nei tempi
antichi i libri e i documenti generalmente erano realizzati in tavolette di bambù legate assieme, mentre il libro denominato
chi era realizzato in seta cruda. La seta però era molto cara e le tavolette di bambù erano difficili da utilizzare. Per
queste ragioni entrambi questi materiali erano poco pratici. Ts’ai Lun suggerì quindi di utilizzare la corteccia degli alberi,
pezzi di canapa, resti di tessuti e di reti da pesca per la produzione della carta. Nei primi anni dell’era di governo YuanHsing raccontò all’imperatore dei suoi tentativi e questi entusiasmato dall’invenzione, lo lodò moltissimo per la sua
bravura. Il procedimento fu introdotto ovunque e la carta prodotta in quel modo da allora è detta Carta [chi] del conte
Tsai». Ts’ai Lun, descritto dai contemporanei come un uomo geniale e pieno d’inventiva, è citato nel
Dongguam Han ji, storia ufficiale datata dal 25 al 189 d.C., dove è scritto: « Ts’ai Lun [...] egli ebbe l’idea di
fare la carta con corteccia d'albero, vecchi stracci e reti da pesca. Egli sottomise questo procedimento all’imperatore nel
primo anno di Yuanxing [105 d.C.] e ricevette lodi per la sua abilità. Da quel tempo, la carta entrò in uso ed è
universalmente chiamata carta di Ts’ai Lun». Questa fonte non specifica quale tipo di corteccia fosse stata
utilizzata, ma Dong Ba, uno studioso del III secolo d.C., scrive: «La capitale dell’est ha la carta del barone
Ts’ai Lun, [così chiamata] perché fatta da Ts’ai Lun. Era fatta usando canapa, la quale era detta carta canapa,
corteccia d’albero, [detta] carta di gelso (gu zhi) e reti, [detta] carta di reti». Si può supporre che Ts’ai Lun sia
stato l’ispiratore di alcuni progressi nella manifattura della carta, o almeno che egli ne abbia saputo
trarre vantaggio per incoraggiare l’uso della carta nell’amministrazione imperiale. A sostegno di questa
ipotesi vi è tra l’altro, il fatto che i tipi di carta prodotti in epoca successiva presentano in genere tracce
dei tipici fili verticali che rivelano l’uso di una forma mobile, mentre le carte più antiche mostrano
tracce della quadrettatura di tessuto del setaccio che era servito come schermo.
Se questa è la leggenda, gli scavi archeologici raccontano un’altra storia. I primi ritrovamenti di
frammenti cartacei provengono dagli scavi condotti nel 1906-1907 da A. Stein, costituiti da tre
frammenti con scrittura cinese rinvenuti nei pressi di Dunhuang, alle porte dell’Asia centrale: questi
frammenti sono stati datati al II secolo d.C. Dopo di allora si sono succediti numerosi altri ritrovamenti
che hanno portato a riscrivere l’origine della carta, alimentando in Cina un vigoroso dibattito sulla sua
datazione (Drège 1987, 643-644). I ritrovamenti effettuati, d’altra parte, sono stati oggetto di numerose
analisi chimico-fisiche che hanno mostrato risultati contraddittori. La stessa datazione basata sui
rilevamenti stratigrafici, è stata messa in discussione, ma oggi è comunemente accettata un’origine della
carta intorno al II secolo a.C., come confermato da numerose fonti letterarie. La più antica definizione
della carta si trova nello Shuowen jiezi (Dizionario dei caratteri) di Xu Shen, datato intorno al 10 d.C., dove
è scritto: «la parola carta (zhi) è un tappeto di fibre (xu)», e questa definizione corrisponde con quella data
oggi nei moderni dizionari. Numerose altre testimonianze anteriori al I secolo a.C. parlano della carta,
come a esempio una registrazione relativa a un fatto accaduto nel 93 a.C. la quale narra di quando
l’imperatore Wu era malato, e il principe di Wei, che aveva il naso deforme, si recò a fargli visita. La
guardia imperiale Jiang Chong avvisò il principe: «L’imperatore ha disgusto per il suo naso deforme; quindi dovrai
coprire il tuo naso con un pezzo di zhi (carta)». Questo fatto attesterebbe l’utilizzo del termine zhi per
indicare la carta nella letteratura cinese già nel I secolo a.C. Nella Storia degli Han posteriori (25-220),
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durante il regno dell’imperatore Guangwu (25-47 d.C.), si legge inoltre: «L’assistente del diritto era
responsabile dell’ufficio dei sigilli e delle corde, e della carta, pennello e inchiostro».
Da quello che conosciamo, in origine i fogli erano confezionati seguendo vari procedimenti,
tutti tesi a distendere in piano il materiale; per esempio un procedimento seguito con una certa
frequenza consisteva nel porre su un setaccio una pallina di pasta di carta e nel bagnarla ripetutamente
con acqua per distenderla. I materiali impiegati probabilmente erano in principio cascami di seta, e solo
in seguito fu utilizzata la canapa. L’analisi delle fibre ha rivelato che i frammenti scoperti nelle regioni di
Xinjiang e del Gansu, i più antichi dei quali risalgono al II secolo a.C., sono fatti di canapa. La tecnica di
fabbricazione doveva evolversi sia a seguito della preparazione di una pasta liquida in cui era immersa la
forma, sia grazie alla sostituzione della forma fissa con una forma mobile, costituita da una cornice di
legno e da uno schermo sottile che si poteva staccare dalla cornice, fatto di sottili fusti di bambù legati
da crini di cavallo o da fili di canapa o seta.
La produzione della carta in Cina ebbe un grande sviluppo per rispondere alle sempre maggiori
esigenze della Corte imperiale e per soddisfare le numerose esigenze della popolazione. La sua
produzione subì un rapido declino a partire dal XIX secolo, quando l’importazione di carta straniera
prodotta industrialmente con le macchine, rese il costo di quella cinese troppo alto. In quel tempo, la
grande richiesta di carta era destinata alla stampa di giornali e per imballaggi, ma la carta fatta a mano
cinese non era adatta a essere impressa sui due lati, e quindi non utilizzabile per la stampa. Inoltre la
carta per imballaggi straniera era venduta a 5 centesimi la libbra, più economica di quella mao-pien, a un
prezzo di 26 centesimi. In Chhien-shan (in Chiangsi), per esempio, verso la fine del XIX secolo
l’industria cartaria aveva un valore di mezzo milione di talleri d’argento l’anno; dopo l’introduzione della
carta straniera, il suo valore scese a meno di 100.000 talleri. All’inizio del XX secolo, l’80-90% delle
cartiere in Shih-chheng (Chiangsi) chiusero (Tsien 1987, 51-52).
La manifattura della carta
La più antica descrizione sulla manifattura della carta in Cina risale alla fine della dinastia Ming
(1368-1644), descritta nel Tiangong kaiwu (Utilizzazione dei lavori della natura), scritto da Song Yingxing (ca.
1600-1660) nel 1634: «Per la manifattura della carta di bambù, lo stelo del bambù è tagliato in pezzi ed è messo a
macerare nell’acqua. Dopo averlo lasciato in ammollo per più di cento giorni, i pezzi sono pestati per rimuovere la grossa
buccia e la corteccia verde. La poltiglia così ottenuta è mescolata con calce liquida e fatta bollire sul fuoco per otto giorni e
otto notti. La polpa di bambù è quindi lavata in acqua e mescolata a ceneri vegetali. Il processo di bollitura e sfibramento
è ripetuto fino a che le fibre del bambù diventano completamente molli. Allora è pestata in un mortaio per produrre una
pasta la quale è finalmente sbiancata con l’aggiunta di altre sostanze. Il foglio è ottenuto tramite l’impiego di un telaio di
bambù che trattiene la polpa su una stuoia, la quale è poi poggiata su un bordo. Un certo numero di questi fogli è
impilato e spremuto per far rilasciare l’acqua. I fogli sono quindi tolti e posti su delle pareti calde costruite con mattoni,
riscaldati da un fuoco posto dietro di loro» (Tsien 1987, 50; 2004, 166). Un notevole progresso nella
manifattura della carta, si deve registrate intorno tra il II e il IV secolo, quando fu migliorata la fase di
raffinazione e battitura dei prodotti vegetali utili per la produzione della pasta di carta, grazie all’utilizzo
della mola ad acqua. Yrong Ma (2010, 19-20) fornisce una descrizione moderna della manifattura della
carta, ancora oggi praticata in alcune zone periferiche della Cina: «Le materie prime, costituite da stracci di
canapa e reti da pesca o scorze di legno, era immersa per lungo tempo in acqua a macerare. Subivano quindi un processo
di sminuzzamento per poi essere raffinate manualmente tramite battitura con pestelli di legno in un recipiente di pietra.
Successivamente, durante l’epoca Han (206 a.C. - 220 d.C.) il sistema di battitura venne reso più efficace con l’impiego
del mortaio a pedale. Dopo la battitura seguiva il trattamento di cottura a vapore con ceneri vegetali. La carta si formava
versando l’impasto così ottenuto su una sorta di setaccio rettangolare, che poteva assumere due forme distinte, secondo il
materiale posto alla base: una con la forma fissa in tela, un’altra invece costituita da un intreccio di lamelle di bambù..
[...] La forma fissa in epoca Han realizzato con strisce di bambù, era rigido e veniva sorretto da due o più operai che lo
scuotevano sopra una vasca per distribuire l’impasto e drenare l’acqua. In entrambi i casi si completava la fase di
feltrazione e asciugatura del foglio sul telaio steso all’aperto. Questo comportava lunghi tempi d’attesa e, di conseguenza,
un basso quantitativo di fogli prodotti giornalmente, soprattutto se pioveva o durante la stagione umida».
La formazione del foglio di carta
Dopo che le fibre vegetali erano state trasformate in una pasta attraverso un lungo
procedimento di macerazione e cottura con ceneri vegetali, come descritto in precedenza, era
necessario raccoglierle e dare loro una forma. Nei tempi più antichi si ritiene si usasse la tecnica della
colata: l’impasto di fibre era colato su una stuoia di seta, che tratteneva le fibre e faceva scivolare l’acqua
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attraverso la stoffa in modo da formare sulla tela un foglio di spessore molto irregolare. La forma era
quindi esposta all’aria e al sole e quando il foglio aveva raggiunto un certo grado di secchezza, si
distaccava agevolmente dalla forma. Questa tecnica è anche quella un tempo utilizzata in Tibet. Presto
però si passò all’utilizzo del telaio galleggiante. In questo telaio, la forma era costituita da un quadrato di
legno, al cui interno era stesa una tela, che veniva posto sulla superficie dell’acqua, fino alla deposizione
delle fibre della carta, che costituivano il foglio. In epoca Han (206 a.C.-220 d.C.), intorno al III-IV
secolo d.C., vi fu un’ulteriore evoluzione con l’utilizzo di un diverso telaio detto rigido, costituito da un
rettangolo al cui interno vi erano delle strisce di bambù. Questo era sorretto da uno o due operai che lo
impugnavano utilizzando le due assi che servivano a bloccare la stuoia sopra la struttura fissa,
scuotendolo sopra una vasca per distribuire l’impasto e drenare l’acqua. Secondo Hunter, questo tipo di
telaio è ancora in uso in Cina nella provincia di Kuangtung. Questo telaio, chiamato in inglese wove
mould, dopo poco tempo fu sostituito dal telaio mobile e flessibile, detto in inglese laid mould, che
sostituì quello rigido, per soddisfare l’esigenza di una sempre maggiore produzione di carta.
Quest’ultimo nella sua forma più evoluta era costituito da tre parti: una struttura lignea rettangolare,
una stuoia di bambù, mobile e flessibile e due assicelle di legno con la sezione quadrata. Durante la
pesca dell’impasto, il cartaio impugnava la struttura utilizzando le due assicelle che servivano a bloccare
la stuoia sopra la struttura fissa. Questa tecnica è ancora utilizzata nelle cartiere cinesi tradizionali. La
stuoia facilitava l’operazione di ponitura del foglio ancora gocciolante che era agevolmente adagiato in
cima alla posta utilizzando la flessibilità del supporto mobile. Questa nuova tecnica si diffuse
gradualmente in Cina nel V-VI secolo. Durante l’epoca della divisione e delle dinastie meridionali e
settentrionali (420-589) si verificò un’ulteriore diversificazione della stuoia, a secondo del diverso tipo di
carta: se questa era pesante la stuoia era rada (al nord), se invece era più compatta la stuoia era più
sottile (al sud). Dopo la pressatura per drenare l’acqua in eccesso, i fogli erano posti ad asciugare
all’esterno, su tavole lignee o su muri, oppure in un ambiente chiuso attaccati verticalmente sulla
superficie di una stufa alimentata dal fuoco. La forma mobile rappresentò un notevole progresso. Infatti
la forma rigida di bambù, sebbene fosse sicuramente più stabile, presentava lo svantaggio di produrre
un basso numero di fogli, mentre la forma galleggiante, detto anche velino, era soggetto a una veloce
usura dovuta all’impasto che si depositava (Hunter 1974, 84-94; Tsien 1987, 64-67). La prima
illustrazione e descrizione di un telaio per la carta si trova nella citata opera di Song Yingxing (ca.
1600-1660) nel 1634, il quale scrive: «La forma per estrarre le fibre della carta era fatto di strisce finissime di
bambù, e quando questo schermo era disteso, era sostenuto inferiormente da un telaio con barre verticali e orizzontali». Le
strisce di bambù lasciavano sulla carta delle tracce simili a quelle delle vergelle nella carta occidentale.
Questo consente oggi di osservare come lo schermo di bambù potesse essere di diversi tipi. Un
frammento risalente alla dinastia Song (960-1279), indica che lo schermo era posato trasversalmente nel
nord della Cina, mentre la carta proveniente dal sud mostra un orientamento longitudinale. Queste
osservazioni hanno permesso di determinare che la forma fissa fu in uso fin dal III secolo d.C., mentre
quello mobile fu introdotto intorno al IV secolo d.C.
Le fibre utilizzate nella manifattura della carta
Le fibre impiegate nella la manifattura della carta in Cina furono diverse nelle varie epoche:
canapa (Cannabis sativa) nel primo periodo degli Han (206 a.C.- 8 d.C.), pianta di gelso dal tardo periodo
Han (25-220 d.C.), poi il rattan (Calamus rotang) dalla dinastia Jin (265-420 d.C.), il bambù dalla metà
della dinastia Tang (618-907 d.C.) e infine la paglia prima della dinastia Song (960-1279 d.C.), ma è noto
in periodi diversi l’utilizzo anche del lino, della juta e del cotone. A questo proposito Su Yui-juan
(957-995) scrive che le diverse province della Cina utilizzavano prodotti diversi per ottenere carte di tipo
diverso: «La carta era fatta con la canapa nel Sichuan, bambù nel Jiangsu, scorza di gelso nel nord, rattan nello Yanki,
licheni nel sud e paglia nello Zhejiang». Va in ogni modo osservato che, tranne il rattan e la canapa,
quest’ultima utilizzata solo nel primo periodo, queste fibre sono state utilizzate fino ai nostri giorni. Le
piante più utilizzate fin dagli inizi per la manifattura della carta, fino all’uso estensivo delle fibre di
cotone durante la dinastia Ming, furono la canapa, (Cannabis sativa), conosciuta in cinese come ta ma, la
iuta (Corchorus capsilaris) o huang ma, il lino (Linum perenne), ya ma, e il ramiè (Boehmeria nivea), chu ma. Queste
piante erano presenti in tutta la Cina, in particolare nelle regioni del nord e dell’ovest.
La canapa (Cannabis sativa, Bell 1990, 67). La carta prodotta con fibre di canapa, era
particolarmente ricercata per il suo uso in calligrafia, nella manifattura dei libri, e nei documenti
ufficiali. Fu utilizzata anche da noti artisti e per i manoscritti durate la dinastia Chen (557-589). Nella
provincia di Szechuan la carta in differenti formati e colori, era preferita specialmente dalla corte della
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dinastia Tang (618-907) per scrivere i decreti, gli ordini e altri documenti ufficiali. Nel periodo Khaiyüan (731-742) tutti i libri delle collezioni imperiali nelle due capitali erano scritti su carta di canapa fatta
a I-chou (moderna Szechuan). Nella letteratura posteriore alla dinastia Tang, non si trova però nessun
riferimento alla carta di canapa, circostanza che porta a ritenere che non fosse più utilizzata.
Il rattan (Calmus rotang) è conosciuto per essere stato utilizzato nella manifattura della carta in
alcune regioni della Cina, specialmente nel sud-est. La carta fatta con questa pianta, nota con il nome di
theng chih, è stata popolare per alcune centinaia di anni. L’origine dell’utilizzo del rattan per la manifatura
della carta può essere fatto risalire al III secolo d.C. a Shan-chhi (moderna Chheng-hsien, Chekiang)
dove si dice che la pianta di rattan fosse diffusa per centinaia di miglia sulle montagne lungo il fiume
Shan-chhi. La più antica carta di rattan proveniente da Shan-cchi era chiamata Shan-theng, o carta di rattan
di Shanchhi, ma Fan Ning (339-401) originario di Honan e ufficiale che aveva servito nella capitale, dice
che questa non era adatta per i documenti ufficiali per i quali era preferita quella di gelso. La carta di
rattan divenne popolare durante la dinastia Tang (618-907) e la sua area di produzione fu estesa ai paesi
vicini. Descritta come una carta liscia, resistente e con una fine tessitura, era utilizzata per la creazione
dei libri, la stesura dei documenti, e molti altri usi. I codici amministrativi della dinastia Tang specificano
che la carta bianca di rattan doveva essere usata per i decreti di conferimento, le requisizioni e le
punizioni; quella blu per i messaggi sacrificali al tempio taoista Thai Chhing Kung, quella gialla per le
istruzioni reali e gli ordini. Poiché la crescita della pianta di rattan è lenta rispetto a quella della canapa,
che può essere raccolta in un anno o a quella del gelso, in tre anni, la produzione di rattan fu
gradualmente esaurita nella zona di Shan-cchi durante la dinastia Song (960-1279), così che il centro di
produzione fu spostato dall’ovest all’est di Chekiang. Dopo la dinastia Song, seguì un graduale declino
dell’uso del rattan, per numerose ragioni. Una di queste fu il graduale impiego del bambù che sostituì il
rattan e la canapa come principale materia per la manifattura della carta dopo la metà della dinastia
Tang. Un altro motivo fu il graduale esaurimento della materia prima per il suo eccessivo utilizzo e i
lenti tempi di riproduzione.
Il gelso (Broussonetia papyrifera, Bell 1990, 66). La pianta di gelso (ku, cchu, o kou) è un arbusto che
cresce naturalmente in numerose parti della Cina. La prima notizia sul suo utilizzo per la manifattura
della carta si trova nella biografa di Tshai Lun, nella Storia degli Han posteriori. La più antica letteratura che
ne descrive il metodo di coltivazione si trova in un antico manuale di Cia Ssu-Hsieh (fl. 553-559), un
magistrato del distretto di Kao-yang nella moderna Shantung. In quest’opera è scritto che il gelso era
coltivato principalmente per produrre la materia prima da utilizzare nella produzione di carta e che la
bollitura e pelatura degli arbusti era il primo passaggio. Si ritiene comunque che il suo utilizzo possa
essere stato influenzato dall’antico uso della corteccia per fare i vestiti. Quando Marco Polo descrive la
carta utilizzata per fare le banconote, si riferiva a carta di gelso, e ancora oggi il gelso è coltivato in tutte le
provincie della Cina e la sua corteccia è ritenuta molto buona per la produzione di carta.
Il bambù (Phyllostachys aurea, Bell 1990, 113). Il bambù è una pianta coltivata in tutta la Cina,
eccetto che nelle regioni dell’estremo nord. Poiché possiede fibre lunghe e cresce rapidamente, è stata la
pianta preferita nella manifattura della carta. I più antichi riferimenti all’impiego di questa pianta, si
trovano in un’opera dello storico della dinastia Tang, Li Chao (fl. 806-820) il quale scrive: «la carta di
bambù (chu chien) era fatta in Shao-chou (moderna Kuangtung)». Apparentemente il suo uso fu sviluppato come
sostituto della canapa, il quale era il principale materiale utilizzato nell’industria tessile, e del rattan, il
quale verso la fine della dinastia Tang pare si fosse esaurito per un utilizzo intensivo della produzione.
Sulla base dei riferimenti letterari, si può ritenere che l’inizio della produzione della carta di bambù, si
collochi non più tardi della metà della dinastia Tang (618-917) o nella seconda metà dell’VIII secolo e il
perfezionamento delle tecniche di lavorazione intorno al X secolo, ma la produzione di carta di
differenti tipi e colori, divenne popolare specialmente con il suo utilizzo da parte degli artisti, verso la
fine del XII o l’inizio del XIII secolo.
Il riso (Oryza sativa, Bell 1990, 111) e il grano. Oltre i materiali fin qui descritti, furono utilizzati
anche altri prodotti vegetali. Le fibre più comuni furono quelle dei gambi delle piante di riso e grano. Il
processo di manifattura della carta di grano (tshao chih) era più semplice. Sung Ying-Hsing menziona un
prodotto per confezionare la carta a base di gambi di riso e fibre di bambù. I gambi erano prima
polverizzati e poi immersi in una soluzione di calce per macerare, quindi erano rimossi i residui solidi, e
la soluzione era messa in una borsa di stoffa, per eliminare tutta la calce e lasciare solo le fibre pulite.
Il Pteroceltis tatarinowii, Maxim., è una pianta indigena della Cina conosciuta come chhing than, le
cui fibre erano il materiale principale per la produzione della famosa carta Hsüan chih, utilizzata per la
pittura e la calligrafia. Una leggenda dell’area di Chin-sien narra che questa carta si deve a Khung Tan,
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vissuto durante la tarda dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), il quale accidentalmente trovò che un ramo di
questa pianta era diventato bianco e marcio dopo essere stato bagnato in un corso d’acqua.
L’hibiscus. Un’altra fibra spesso menzionata nella manifattura è la corteccia di Hibiscus (Hibiscus
mutabilis), conosciuto in Cina come fu jung phi. La carta prodotta con questa fibra era famosa per la sua
bellezza, più che per la sua qualità.
L’alga marina. Nell’antica letteratura cinese, appare anche l’utilizzo di alga marina conosciuta
come tshe li chih.
Il cotone (Gossypium hirsutum L., Bell 1990, 59). Le fibre di cotone furono utilizzate in maniera
estensiva nella manifattura della carta durante la dinastia Ming (1368-1644), ma oggi il suo uso è
limitato, probabilmente per la sua importanza nell’industria tessile. Un certo tipo di carta chiamata carta
di cotone, non è in realtà fatta con il cotone, ma con corteccia di gelso.
La seta. L’utilizzo della seta è incerto; si ritiene fosse stata la prima fibra utilizzata nella
manifattura della carta, prima della canapa, ma non esistono testimonianze certe. Secondo alcuni le
fibre della seta non possiedono le proprietà di altre fibre vegetali. Allo stato attuale delle nostre
conoscenze, la carta fatta esclusivamente con fibre di seta non è documentata nella letteratura cinese. È
comunque possibile che fibre di seta siano state utilizzate mescolate a quelle di altre piante.
Va infine osservato che la differenza principale tra la manifattura cinese della carta e quella
Occidentale, consiste principalmente nel fatto che fino al XIX secolo in Occidente, la carta era ottenuta
dalla macerazione degli stracci di lino, eventualmente mescolati a quelli di cotone riprendendo così un
uso presente presso gli Arabi, cui si deve l’introduzione della carta in Europa; in Cina al contrario, erano
utilizzate esclusivamente fibre vegetali di varie piante.
La filigrana
Tradizionalmente la filigrana è ritenuta un’invenzione dei cartai fabrianesi, infatti la più antica
filigrana conosciuta in Occidente fu usata da una cartiera di Fabriano nel 1282. Recenti studi hanno
però messo in evidenza la presenza della filigrana anche nella carta cinese. Ji Xing Pan, afferma di aver
visto presso il Museo della Città proibita un saggio calligrafico, databile tra il X e il XII secolo, recante una
filigrana visibile in controluce (Yrong Ma 2009, 28). Le tecniche praticate in Cina erano simili a quelle
dei cartai fabrianesi, consistenti nell’intrecciare un filo di canapa o altro materiale sulla parte mobile del
telaio, in modo da trasferire il disegno sul foglio. A questo proposito Tsien (1987, 94), sulla base di
numerosi riferimenti presenti nella letteratura cinese, ritiene che sia la filigrana sia la carta marmorizzata,
la cui invenzione è fatta tradizionalmente risalire ai Persiani nel XV secolo, siano state inventate in Cina
da trecento a cinquecento anni prima della loro nascita tradizionale.
La collatura della carta
Prima della formazione del foglio di carta, una soluzione adesiva unita a materia insolubile era
aggiunta alla polpa di carta per migliorare le qualità del prodotto finito. Dopo aver prodotto il foglio e
averlo fatto asciugare, sulla sua superficie erano spalmati speciali ingredienti per proteggerla dagli insetti
o per scopi artistici. Secondo le cronache cinesi, si deve a Ts’ai Lun l’introduzione all’inizio del II secolo
d.C., della collatura del foglio, procedimento indispensabile per consentire all’inchiostro di non essere
assorbito dalla carta e spandersi, rendendo impossibile la scrittura. Tra il III e il IV secolo si diffuse il
trattamento di collatura con colla d’amido aggiunta all’impasto oppure stesa in superficie, ma già verso
il IV-V secolo, avendo notato che questa colla durava un tempo molto limitato, si cominciò a utilizzare
un composto di gelatina e allume che ne aumentava l’impermeabilizzazione, rendendola ancora più
adatta alla scrittura. Dal III-IV secolo la qualità della carta migliorò e la sua resistenza divenne ancora
più forte.
La carta colorata
Tra le fasi di finitura della carta, la sua colorazione assunse fin dall’inizio un ruolo importante,
divenendo fin dal III-IV secolo una pratica consueta, in particolare per la produzione di carta di colore
giallo, conosciuta come jan huang. La colorazione aveva un duplice scopo: proteggerla dagli attacchi
entomatici, e scopi artistici. Infatti le carte tinte di giallo si ricollegavano ai principi dell’antico taoismo
dei cinque elementi fondamentali: metallo, legno, acqua, fuoco e terra. La terra era considerata il centro
ideale dell’universo e per questo l’uso del colore giallo, che quindi era utilizzato per tingere le carte
destinate alla copia dei classici, dei testi di carattere religioso (buddhismo) oppure alla stesura di
cronache dinastiche imperiali e dei documenti ufficiali da conservare. La più antica carta colorata
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conosciuta è probabilmente la ho-thi, risalente alla dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.). La carta
colorata di rosso era probabilmente utilizzata durante il I secolo a.C. mentre quella gialla divenne
popolare durante il III secolo d.C., ma era usata anche carta di colori diversi divenuta popolare durante
la dinastia Tang (618-907). Nel IV-V secolo d.C. nello Szechuan era utilizzata carta fiore di pesco di colore
verde brillante, blu e rossa, e le cartolerie vendevano carta in dieci diversi colori: marrone, rosa, rosa
albicocca, giallo luminoso, blu scuro, verde scuro, verde brillante, verde azzurrognola, ecc.
Per molti secoli in Cina, la carta è stata indicata con una varietà di tipi, semplice o colorata, per
la scrittura di lettere, poemi e documenti commerciali. Queste carte erano tinte con un singolo colore,
stampate con dipinti multicolori, tecnica quest’ultima probabilmente sviluppata prima della dinastia
Song (960-1279), goffrate, o cosparse di polvere d’oro o d’argento. La loro manifattura era un’arte e
molti artisti e poeti hanno contribuito allo sviluppo della tecnica per la sua decorazione. Per esempio la
carta da lettere viola, era usata dal famoso calligrafo Wang Hsi-Chih (321-379), e quella già citata
decorata con fiori di pesco di un verde brillante, blu e rosso, fu disegnata da Huan Hsüan (m. 404 d.C.)
in Szechuan, una città che si distinse specialmente sugli altri centri di manifattura per la sua carta da
lettere decorata. La famiglia di Yao Chhi (fl. 940 d.C.) produsse della carta da lettera lucida con disegnati
in bei colori montagne, fiumi, foreste, alberi, fiori, frutti, leoni, fenici, insetti, pesci, gli Otto immortali, e i
caratteri di antichi sigilli. Un poema scritto in questo periodo descriveva il disegno di un paesaggio sulla
carta da lettere con oche, canne, e un sole al tramonto. Su I-Chen (957-995) dice che la popolazione di
Szechuan produceva carta per cartoleria con decorazioni premendola su blocchi di legno (goffrata) per
riprodurre i disegni di fiori, alberi, unicorni, e fenici in diversi stili.
La conservazione della carta
La carta cinese era molto sottile e poteva essere utilizzata per scrivere o disegnare solo da un
lato. Furono perciò utilizzati vari metodi per aumentarne la durabilità e la resistenza. La carta prodotta
per il disegno era usualmente montata con uno o più pezzi di carta sul verso per aumentarne il peso,
eliminare le rughe e aumentarne la qualità artistica. Quando diventava vecchia poteva essere rimontata.
Se un foglio di carta era rovinato o strappato, le lacune potevano essere sarcite con altri fogli, e un altro
foglio poteva essere inserito tra due fogli ripiegati come rinforzo.
Come detto in precedenza un ruolo importante nella conservazione della carta era svolto dalla
sua colorazione, considerata una pratica ordinaria per prevenire gli attacchi degli insetti e ottenere una
superficie liscia. Gli ingredienti erano un liquido ottenuto dalla corteccia della quercia da sughero
(Phellodendron amurense Ruprecht) che contiene un alcaloide dalle proprietà tossiche ed era quindi ritenuta
miracolosa per proteggere la carta dagli attacchi d’insetti e muffe. La corteccia impregnata di acqua era
sminuzzata, bollita e filtrata più volte fino a ottenere l’estratto puro, di colore giallo intenso e dal sapore
amaro. I fogli si potevano intingere in immersione o si passava più volte il colore sulla superficie del
foglio con il pennello fino a ottenere un colore perfetto. Un altro metodo di trattare la carta con
prodotti insetticidi, era l’utilizzo del litargiro o piombo rosso (hung tan o Chhien tan) una mistura di
piombo, zolfo e salnitro, che dava alla carta un colore arancio brillante chiamato wan nien hung, tossico
per gli insetti. Questa polvere era mescolata con acqua e colla vegetale, riscaldata e quindi applicata sulla
carta. Dopo l’asciugatura i fogli erano utilizzati per coprire i rotoli di carta non trattati e preservarli dagli
attacchi di insetti. Alcuni libri stampati a Kuangtung durante le dinastie Ming (1368-1644 ) e Qing
(1644-1911), e rilegati con questa carta, si sono conservati in perfette condizioni. Dopo il passaggio dal
rotolo al libro piano, i fogli trattati con piombo rosso avevano gli stessi effetti insetticidi.
Per la conservazione della carta, Chia suggerisce l’utilizzo del muschio e del cotogno cinese
(Cydonia sinensis) da mettere nelle scatole per la conservazione dei libri e per prevenire gli attacchi di
insetti. Avendo osservato che durante la stagione umida e calda del quinto mese, gli insetti attaccavano i
libri, tra il quindici del quinto mese e il il venti del sesto mese, i rotoli dovevano essere srotolati e
arrotolati tre volte. Questo doveva essere fatto in una giornata limpida in una casa spaziosa aerata e
fresca e i libri dovevano essere esposti direttamente al sole.
Gli usi della carta e i suoi prodotti
I primi tentativi di manifattura della carta non miravano a ottenere un nuovo supporto
scrittorio, ma a trovare un materiale adatto ad avvolgere gli oggetti. D’altra parte la carta grossolana
fabbricata nei primi tempi, era molto diversa da quella prodotta ancora oggi in diversi luoghi della Cina
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meridionale utilizzata per l’imballaggio o per la cartamoneta da bruciare nelle offerte, e non sarebbe
stata adatta alla scrittura. I fogli dovevano essere trattati successivamente in modo da non assorbire
l’inchiostro, e a questo scopo, come detto in precedenza, erano collati. L’uso della carta per scrivere si
diffuse a partire dal II secolo d.C., quando era correntemente usata per la copiatura, ma sostituì il
bambù e il legno soltanto a partire dal III secolo d.C. La seta, d’altra parte, restò in uso per scrivere le
opere di lusso almeno sino al V secolo e, nel caso di manoscritti particolarmente preziosi, anche più a
lungo.
Durante la dinastia degli Han orientali (25-220 d.C.), la carta era già utilizzata per la scrittura; dal
III-al IV secolo in poi, per il disegno, come prodotto di cancelleria, per fare ventagli e ombrelli; dal V o
VI secolo, per il confezionamento di vestiti, per l’arredamento, biglietti da visita, aquiloni, lanterne,
tovaglioli e carta igienica; nell’VII secolo per le cerimonie familiari; dall’VIII secolo per i sacrifici di
stato e per la riproduzione di oggetti d’uso; dal IX secolo per creare le carte da gioco, e in sostituzione
del metallo per le banconote (Tsien 1987, 84-132).
La carta come supporto scrittorio
La carta non fu utilizzata subito come supporto scrittorio in sostituzione del bambù e della seta.
Infatti i primi frammenti di carta rinvenuti non recano alcun carattere e non sono noti suoi utilizzi
come supporto scrittorio prima della seconda metà della dinastia degli Han (206 a.C.-220 d.C.). Durante
il regno di Hsüan Ti (25-36), sappiamo che la carta era in uso presso la corte, insieme al pennello e
all’inchiostro, e che la copia del Chhun Chhiu Tso Chuam scritto su carta, fu dato a coloro che studiavano i
classici alla corte degli Han nel 76 d.C. Su un frammento di carta datato 110 d.C., sono stati trovati due
dozzine di caratteri, ed esempi risalenti al II secolo d.C. sono stati scoperti a Han-Than-Pho. Numerosi
documenti di carta sono stati scoperti nel Turkestan cinese datati al III secolo d.C., mentre Hsün Hsü
(231-289), custode della biblioteca imperiale della dinastia Chin, scrive che i libri di bambù scoperti nella
tomba del regno di Wei furono copiati su carta e conservati in tre diverse collezioni. L’incremento
dell’uso della carta come supporto scrittorio è attestato anche nelle registrazioni delle prime bibliografie
storiche. Da questo si può concludere che la carta fu utilizzata per scrivere fin dal I secolo d.C. ma il
suo utilizzo si diffuse solo dal II o III secolo d.C. (Tsien 1987, 86). Il più antico esempio di un libro
scritto completamente su carta è probabilmente il Phi Yü Ching (Parabole sūtra), scritto nel 256 d.C., nel
quale si dice essere stato scritto su una carta fatta di sei differenti materiali, o liu-ho, nel nord della
provincia di Chiangsu; questo tipo di carta fu continuato a essere utilizzato durante la dinastia Song
(960-1279), ma secondo il noto artista Mi Fu (1051-1107) la carta liu ho fu utilizzata fino alla dinastia Jin
(1115-1234). Alcuni d questi manoscritti sono ancora oggi in ottime condizioni di conservazione.
Le carte più usate durante la dinastia Liang (502-557) erano fatte con canapa, gelso della carta e
rattan, come è stato dimostrato da alcune analisi e dalle testimonianze letterarie. Circa sei fogli di carta
provenienti da Dunhuang, prodotti tra il V e il X secolo, sono stati sottoposti a un esame
microfotografico condotto da Clapperton (Tsien 1987, 86), il quale ha osservato che le carte più antiche
sono tutte sottili, trasparenti e quasi senza eccezione, preparate con cura, mostrando un alto grado di
abilità da parte del cartaio. Inoltre la maggior parte sono di buone dimensioni e possono essere scritte
con facilità con l'inchiostro moderno e una penna d’acciaio, ma dopo la metà dell’VIII secolo la qualità
subì un rapido deterioramento, diventando spessa, floscia, irregolare nella struttura con una scarsa
resistenza all’inchiostro. Questo cambiamento è generalmente attribuito al caos politico ed economico
durante il tardo periodo della dinastia Tang (618-907). Durante questa dinastia la carta utilizzata per
copiare i sūtra e altri libri era di due tipi, ambedue prodotti con la canapa. La carta bianca, chiamata pai
ching chien (carta bianca per il sūtra), era costituita da fogli piccoli, ma pesanti. La carta gialla, chiamata
ying huang chic (carta gialla rigida), era trattata con un insetticida liquido, e aveva una struttura lucida e
forte. Il tipo di carta più spessa era prodotto in Szechuan mentre quella più sottile in Chhang-an,
Loyang, e Anhui. Lo stesso tipo di carta fu continuato a essere prodotto durante la dinastia Song
(960-1279), mentre la carta detta chin-su chien (carta dalla montagna di Chin-su) era prodotta
specificatamente per le copie del Tripitaka nel tempio di Kuang-hui, ai piedi della montagna Chin-su,
Hai-yen, sulla costa della provincia di Chekiang. Questa carta, prodotta in Soochow verso la fine dell’XI
secolo, era forte e robusta, senza filigrana, ma la superficie era resa molto liscia e lucida da entrambi i
lati. Ogni foglio recava come sigillo un orso rosso con l’iscrizione Chin-su-shan tsang ching chih, e i rotoli
erano costituiti da circa quindici fogli; lo stesso Tripitaka era contenuto in oltre diecimila rotoli. Questa
carta divenne un pezzo da collezione e la sua imitazione, conosciuta come tsang ching chien, è ancora oggi
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molto diffusa tra i calligrafi per le etichette dei libri e per i rotoli. Alla stessa maniera, la carta giallo-oro,
conosciuta come chiao chih (carta pepe), era prodotta a Chien-yang, Fukien, durante la dinastia dei Song
meridionali (1127-1179). Era colorata in un liquido preparato con i semi dell’albero del pepe
(Zanthoxylan piperitum), il quale contiene una sostanza insetticida con un sapore piccante. Questa carta
era forte, con un profumo che dura per centinaia di anni, e i libri stampati su questa carta sono arrivati
fino a noi. Altre carte popolari per la scrittura e la stampa dei libri durante la dinastia Song erano pei
chhao chih, una carta lucida bianca probabilmente fatta con con la pianta rampicante Per hsieh (Dioscorea
quinqueloba) in Fu-chou, Chiangsi; phu-chhi chih, mediamente pesante prodotta in Phu-chhi, Hupeh;
kuang-tu chih, prodotta con il gelso della carta da Kuang-tu, Szechuan; yu-chhuan chih, prodotta con fibre
di rattan in Yu-chhuan villaggio di Hangchow, Chekiang; chi-lin chih, molto liscia e pesante prodotta in
Corea. A partire dalla dinastia Song (960-1127), la stampa xilografica divenne popolare e la manifattura
della carta progredì. Le fibre utilizzate più frequentemente furono il bambù e il gelso della carta, a volte
mescolati con gambi delle piante di riso e altre fibre. Durante le dinastie Yüan (1279-1368 ) e Ming
(1368-1644), fu prodotto un tipo di carta extralarge fatta con le fibre di bambù, utilizzata per scrivere,
conosciuta come ta ssu lien (larga il quadruplo), mentre in alcuni distretti sempre con le fibre di bambù fu
realizzato un prodotto molto fine, pesante e robusto chiamata kung tu chih (carta per documenti
ufficiali). Durante la dinastia Ming (1368-1644) si dice che la carta migliore fosse quella bianca e
robusta, chiamata mien chih (carta di cotone) la quale era prodotta con il gelso della carta nello Yungfeng, Chiamgsi, la quale era utilizzata per fare i libri. Il Khai-hua chih, una carta di straordinaria qualità,
era prodotta invece in Khai-hua, Chekiang, la quale era stata scelta dalla corte dei Qing (1644-1911 ) per
la stampa. Era molto popolare anche un tipo di carta per lavori artistici, utilizzata specialmente per la
pittura e la calligrafia, la hsüan chih prodotta a Hsüan -chou (moderna Hsüan-chheng, Anhui). La prima
menzione di questa carta si trova nei documenti della dinastia Tang (618-907), come oggetto di tributo
di Hsüan-chou; da allora questa è stata continuata a essere utilizzata e lodata dagli artisti. Comunque,
non tutte le carte prodotte in Hsüan-chou erano di alta qualità e utilizzate dagli artisti. Molti altri tipi
erano prodotti con le fibre di bambù e utilizzate per imballaggio, o per la manifattura di ombrelli e altri
oggetti. Solo la carta fatta con pura corteccia era impiegata per la calligrafia e la pittura. A differenza
della scrittura o della pittura a volte i lavori artistici richiedevano una carta di formato più grande, e la
carta hsüan chih era nota specialmente per le sue dimensioni eccezionali, normalmente da 60 per 243 cm
ca; alcuni fogli, conosciuti come phi chih, erano lunghi 152 cm ca. Questi fogli erano morbidi, assorbenti,
lisci, forti ed elastici, adatti ai libri, ai documenti, al rubbing, e specialmente alla calligrafia e la pittura.
I biglietti di visita
Il pezzo di carta, utilizzato come biglietto di visita, era conosciuto come ming tzhu (biglietto di visita)
o pai thieh. Questo deriva dall’uso durante la dinastia Han (206 a.C. -220 d.C.) delle strisce di legno su
cui era scritto il proprio nome. Queste furono sostituite dalla carta probabilmente nel V o VI secolo
d.C., quando furono incluse altre informazioni oltre il nome, come la città di nascita e il titolo ufficiale.
Questi biglietti di visita, larghi da due a cinque cm circa, erano bianchi ma furono sostituiti da quelli rossi
durante la dinastia Tang (618-907), quando il prezzo della carta rossa aumentò di dieci volte. Durante
questo tempo, fu introdotta anche la consuetudine di scrivere un appunto su questi biglietti, con
l’attività del visitatore, quando chiedeva di essere ricevuto da un alto ufficiale nel suo ufficio o nella sua
residenza privata. L’approvazione era riportata sul retro del biglietto di visita prima che il visitatore
fosse ammesso. Verso la metà della dinastia Ming (1368-1644), il biglietto di visita fu allargato, con il
nome scritto in grandi caratteri dalla scuola di Han-Lin, il quale privilegiava l’uso di una carta rossa,
poiché il popolo usava quella bianca. Sung Ying-Hsing scrive: «Il più alto livello dei prodotti di cancelleria fu
fatto in Chhien-shan (Chiangsi), conosciuto come kuan cien (cancelleria ufficiale), che erano usati come biglietti di
visita dagli alti ufficiali e membri della classe ricca. La carta era grossa e liscia senza le nervature delle fibre sulla
superficie. Quando utilizzato in occasioni ufficiali, esso era tinto di rosso con fiori rossi [Hibiscus rosasinensis] dopo
essere stato trattato con allume» (Tsien 1987, 96).
La carta di riso
Un discorso a parte merita la così detta carta di riso. Oltre a indicare un particolare tipo di carta
ottenuto dai gambi della pianta del riso, questa carta è ottenuta dal taglio in spirali del midollo di kungshu (Tetrapanax papyriferum), pianta endemica di Taiwan, nota anche come pianta della carta di riso o pianta
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della carta del midollo. Per il tipo di lavorazione, il suo prodotto non è considerato di carta, non derivando
dalla macerazione di fibre vegetali (Hunter 1974, 16). Non è noto quando fu prodotta la prima carta di
riso. La prima citazione si ritrova nell’opera di Sung Ying-hsing, il quale nel 1643, nel suo libro sulle
professioni cinesi, riferisce della carta di riso ricavata dal midollo. Una citazione posteriore è del 1727
quando un missionario francese a Pechino, M. d’Entrecolles, scrisse a un suo superiore a Parigi,
discutendo della carta di riso e dei suoi usi, notando delle somiglianze tra la pianta della carta di riso e
quella dell’olio di ricino. Nel 1805 la carta di riso fu per la prima volta portata in Inghilterra da
Livingstone, mentre un poco più tardi, intorno al 1837, furono prodotte le prime pitture su carta di riso
nel sud della Cina. I dipinti erano l’esatta riproduzione di tutti gli aspetti della vita cinese del periodo:
abitudini, occupazioni, fauna, flora e costumi. Queste pitture furono fatte in un momento in cui gli
unici stranieri autorizzati a mettere piede sul suolo cinese erano i commercianti di sesso maschile che
operavano a Hong Kong e a Canton e si ritiene così che questi siano stati forniti come prodotto
turistico ai viaggiatori occidentali. Le pitture originariamente erano vendute in album, ognuna dedicata a
un singolo soggetto. Molti di questi album oggi sono nel museo Peabody di Salem, Massachussetts, e
molti sono datati dal 1837 al 1850 (Bell 1988, 118). La pianta della carta di riso era coltivata sia a Taiwan
sia nella Cina continentale. Nel 1850 una vasta piantagione si trovava a Ke-lung-shan, a Taiwan. Una
cronaca dell’occupazione giapponese dell’isola di Taiwan del 1904, riporta che oltre 65 tonnellate di
carta di midollo di riso furono esportate negli anni precedenti, in gran parte venduta in Europa e Nord
America. A Canton e a Hong Kong, nello stesso periodo erano impiegati nell’industria dei fiori
artificiali con carta di riso tra i duemila e i tremila lavoratori, sebbene una gran quantità di carta fosse
stata inviata in Giappone e alla fine negli Stati Uniti d’America, per la loro industria di fiori artificiali.
Nel 1922 la pianta della carta di riso era ancora coltivata intensivamente nella provincia di Kweichiw
mentre la sua manifattura era a Chunking, nella provincia di Szechwan in Cina. Oggi la carta di riso
continua a essere prodotta in scala ridotta a Taiwan.
La carta di riso ha un uso limitato, utilizzata principalmente per le pitture ad acquerello e per la
creazione di fiori artificiali. In India, Thailandia e Malesia per creare fiori artificiali, al posto della
Tetrapanax papyriferum, è utilizzato il midollo della Aeschynomene species, della famiglia delle Leguminose. La
carta di riso si presenta bianca, liscia, vellutata, e fatta solo in fogli piccoli. Il nome di carta di riso ha
causato, e causa ancora, molta confusione, perché ha portato a pensare che questa provenga dalla
macerazione delle piante di riso dopo che questo è stato raccolto. Inoltre un tipo di carta giapponese
(washi) bianca fatta con arbusti di gelso, ha acquisito il nome di carta di riso. T. Barret, nella sua opera
sulla carta giapponese, cita una sola volta il riso tra le piante utilizzate nella manifattura della carta: «Per
centinaia di anni, la paglia di riso e il bambù hanno avuto un posto tradizionale nella manifattura della carta giapponese,
ma il loro uso era limitato nel passato e raro nel Giappone oggi. Ambedue hanno fibre molto corte e sono occasionalmente
utilizzate nella manifattura della carta per la calligrafia. Le loro caratteristiche e la loro preparazione sono molto
differenti da quelle delle ben più diffuse fibre. Il riso, eccetto che per le fibre sopra citate, non ha nulla a che fare con la
carta giapponese fatta a mano. Quindi il termine carta di riso è erroneamente applicato alla tipica carta giapponese fatta
di fibre vegetali» (Barret 1992, 24-25).
La stagione migliore per la raccolta della pianta della carta di riso (Tetrapanax papyriferum) è
considerato l’inverno, ma nei climi temperati può essere fatta in qualsiasi momento. A Taiwan, quando
ricavata da piante coltivate, il primo taglio dei rami o steli è fatto dopo il terzo anno di crescita della
pianta; il secondo taglio dalla stessa pianta avviene invece dopo il quinto anno di crescita e il terzo taglio
finale nel settimo anno. L’ultimo taglio include tutta la pianta, la quale è reimpiantata. I rami, tagliati da
piante coltivate o selvatiche, possono avere una lunghezza da 90 a 150 cm circa e il loro diametro varia
da 2 a 5 cm circa, da piante o arbusti alti da 3 a 3,5 metri di altezza. La qualità migliore di midollo si
ottiene comunque da piante coltivate. I rami sono poi tagliati in pezzi lunghi da 30 a 45 cm, le foglie
sono rimosse e i rami posizionati in un ruscello o in un contenitore di acqua fresca, e lasciati a macerare
per alcuni giorni; questo allenta il midollo e rende la sua rimozione più facile; nel clima secco di Taiwan,
è necessario immergere i rami almeno 4 o 5 giorni. L’acqua in cui sono deposti i rami dovrà essere
cambiata ogni giorno per evitare la formazione di muffe. Per l’estrazione o la rimozione del midollo
L.A. Bell (1988, 110) descrive due metodi:
Primo metodo
Il midollo è spinto fuori mediante un’asta di legno o metallo dello stesso diametro del midollo.
Il bastone o asta è tenuto con una mano contro una superficie solida, costringendo il midollo a uscire.
Questo procedimento potrebbe essere difficile, se i rami sono storti come nella maggioranza dei casi.
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Con questa tecnica il midollo viene fuori un po’ come un tappo di champagne; occorre quindi fare
attenzione che il midollo sia diretto dalla persona che lo estrae.
Secondo metodo
Le parti esterne del fusto, la corteccia e il legno che circonda il midollo, sono tagliati via con
cura. Può anche essere utilizzato un pelapatate per staccare il legno intorno al midollo. Questo consente
di evitare tagli accidentali del midollo. Questo metodo, anche se più facile, non è raccomandato, perché
non consente di ottenere il midollo liscio utile per la formazione del foglio.
Essiccamento del midollo - metodo 1
Il midollo deve esser essiccato prima di essere utilizzato per fare la carta. Per fare questo, si
lascia asciugare all'aria naturalmente e immediatamente dopo l'estrazione dal ramo in modo che non si
macchi o perda la sua lucentezza. Se esposto al sole per alcuni giorni, prima di essere conservato ci si
assicura che si sia asciugato correttamente.
Essiccamento del midollo - metodo 2
A volte il midollo fresco, che contiene il 60% di umidità, è posto all'interno della sezione cava di
un fusto di bambù. Essendo fresco e umido, il midollo si gonfia per adattarsi al bambù, dove rimane
fino a che diventa secco. Questo rende il midollo molto dritto e cilindrico ed è un passo essenziale se si
utilizza il secondo metodo di estrazione.
La formazione del foglio
L’asta del midollo è tagliata in pezzi, approssimativamente di circa 2,5-5 cm di diametro, e
lunghi da 5 a 10 cm. Il pezzo di midollo da tagliare in un foglio di carta è posto nel senso della
larghezza all'estremità destra del tagliere tra le strisce metalliche su ciascun lato di una tavola: la
larghezza del pezzo di midollo non dovrebbe superare la distanza tra i due bordi. Per iniziare il
processo, è praticato un taglio longitudinale con un grosso coltello molto affilato che poggia attraverso
le strisce di metallo dei bordi. Queste strisce hanno la funzione di uno spessimetro e sollevano la lama
di 0,5 mm, determinando lo spessore del taglio del midollo e conseguentemente lo spessore del foglio
di carta. Il cartaio stacca un nastro di carta ruotando il midollo lungo il bordo da destra a sinistra e nello
stesso tempo avanza il coltello nella stessa direzione. Con il procedere del taglio, una moderata quantità
di pressione è applicata con il palmo della mano e delle dita sia sul midollo sia sul coltello. Poiché l’aria è
secca, il midollo è croccante, e per ottenere un foglio è necessaria una certa quantità di umidità. Per
questo motivo coloro che vivono in climi più asciutti potrebbero trovare necessario lavorare con un
midollo leggermente umido. Questa operazione consente di ottenere un lungo nastro o rotolo di carta di
riso. Quando è stata raggiunta la fine del bordo, la procedura è ripetuta da destra a sinistra. Dopo che il
cartaio ha tagliato tanta carta quanta è possibile dal midollo, il pezzo rimanente è eliminato. È necessaria
una grande quantità di abilità e destrezza per tagliare un foglio in maniera impeccabile. Un pezzo di
midollo che all’inizio del taglio aveva un diametro di 2, 5 cm può essere tagliata per un diametro di 1,5
cm, ottenendo una striscia di midollo fino a 122 cm circa di lunghezza larga da 7,5 a 10 cm. Una volta
completate queste operazioni, il foglio è tagliato nella misura desiderata.
Gli strumenti scrittori
Il pennello
In accordo con il Shuowen jiezi (Dizionario dei caratteri), il pennello era chiamato yu in Chu, bulu in
Wu, fu in Yan e bi in Qin. Questi caratteri probabilmente indicavano differenti pronunce dello stesso
carattere nel sud, nord e ovest della Cina (Tsien 2004, 177). Per parecchi secoli i Cinesi hanno attribuito
l’invenzione del pennello a Meng Tian, un generale della dinastia Qin (221-206 a.C.) l’architetto che
progettò e costruì la Grande muraglia cinese nel III secolo a.C. Questa attribuzione è risultata però falsa
sulla base di evidenze sia archeologiche sia letterarie, che hanno accertato che l’uso del pennello era
molto anteriore al III secolo a.C. L’utilizzo del pennello durante le dinastie Shang (1520-1030 a.C.) e
degli Zhou occidentali (I secolo-771 a.C), è stato dedotto dall’analisi delle iscrizioni su bronzo, che
evidenziano come queste siano state prima tracciate con un pennello, e poi incise, così come avveniva
nelle incisioni su pietra nel mondo greco-romano. Inoltre alcuni ritrovamenti di ossa datati tra il 1300 e
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il 1000 a.C. mostrano alcune iscrizioni non incise, ma disegnate con un pennello. Alcuni archeologi
però, osservando i disegni su ceramica dell’era neolitica nel sito di Yangshao, Henan, hanno ipotizzato
che l’uso del pennello risalga alla preistoria.
Il pennello normalmente era costituito da tre pezzi: il manico, i peli e il fodero. Il manico
generalmente era in bambù, ma non era raro trovare un’asta in legno. La punta del pennello, la cui
lunghezza poteva variare secondo il tipo di scrittura cui era destinata, era fatta con peli di coniglio,
cervo o capra, legati a una estremità con seta o corda di canapa, coperta con lacca per renderla rigida,
mentre la parte finale era inserita in un fodero per proteggere la punta. La lunghezza totale del pennello
era di un piede durante il periodo degli Han (206 a.C. - 220 d.C.) corrispondente a circa 23 cm (Tsien
2004, 178). Durante alcuni scavi archeologici sono stati rinvenuti numerosi pennelli risalenti al periodo
degli Stati Combattenti (480-221 a.C.), con il manico di bambù e i peli di coniglio. I pennelli risalenti alla
dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.), sono molto simili a quelli più antichi. Uno, datato al 167 a.C.
rinvenuto nel 1975, è lungo 24,9 cm con la sua guaina incisa al centro e decorata con disegni. Un altro
pennello risalente anch’esso alla dinastia degli Han, è formato da quattro pezzi di legno fissati in una
asta con due matasse di stringa di canapa. I peli potevano essere inseriti alla fine dell’asta tubulare e
cambiati, quando necessario, come in un moderno portapenne. La lunghezza totale di questo tipo di
pennello è di 23,2 cm, inclusa la parte finale. Un pennello ritrovato a Baoshan, ha una punta di 3,5 cm,
uno a Changsha è di 2,5 cm, un altro trovato a Xuanquam è di 2,2 cm, un altro ancora rinvenuto a
Juyan è di 1,4 cm.
L’inchiostro
I più antichi esempi di inchiostro cinese risalgono alle tracce di scrittura e ai disegni in nero o a
colori su ossa, pietra, argilla, bambù, legno, seta e carta, datati tra il XIV secolo a.C. e il IV secolo d.C.
L’invenzione dell’inchiostro è tradizionalmente attribuita a Wei Dan, citato nella letteratura cinese come
uno dei suoi primi utilizzatori. Narrano le cronache che rifiutò l’inchiostro datogli dall’imperatore
preferendone usare uno che aveva prodotto lui stesso, per ottenere una scrittura migliore. Xiao Ziliang,
principe del Sud, durante la dinastia Qi (479-502), scrive che l’inchiostro fatto da Wei Dan era come la
lacca. Prima di questo, le cronache letterarie narrano che nel II secolo a.C., l’inchiostro era offerto alla
corte degli Han (206 a.C. - 220 d.C.) come tributo da varie città. Prima della dinastia degli Han, l’uso
dell’inchiostro non era comunque molto raro. Poiché non esistono riferimenti relativamente all’uso
dell’inchiostro nero al tempo degli Zhou anteriori (I secolo-771 a.C.), le ricerche archeologiche hanno
evidenziato l’uso di una sorta di liquido, nero e rosso, utilizzato nel periodo neolitico e durante la
dinastia Shang (1520-1030 a.C.). Le analisi chimiche su alcune iscrizioni oracolari su ossa, indicano che
il nero era una mistura di carbone mentre il rosso era composto con il cinabro. Nel passato erano
comunque utilizzati anche altri pigmenti per la pittura e la scrittura. Generalmente il rosso era realizzato
con il cinabro e il vermiglio. Il cinabro è un prodotto naturale conosciuto nell’antica letteratura cinese
come dansha o zhusha, e utilizzato dagli antichi alchimisti come medicina per la longevità. Il vermiglio
invece era prodotto dalla pietra di vermiglio, polverizzata e immersa in acqua. Il rosso era anche
preparato mescolando mercurio e solfuro.
L’inchiostro di nerofumo
Alcuni autori moderni come Tsien (1987, 2004) ritengono che fin dai tempi più antichi i Cinesi
conoscessero e utilizzassero il nerofumo per fare l’inchiostro. Analisi condotte su alcuni reperti della
dinastia Shang (1520-1030 a.C.) dimostrerebbero che le iscrizioni in nero erano realizzate con un
inchiostro a base di carbone. Scritti posteriori narrano che l’inchiostro di nerofumo era ottenuto
bruciando la resina e alcune parti del legno di pino. Per ottenere un colore nero più forte, erano poi
aggiunti alla preparazione altri ingredienti. Per proteggere lo scritto e rendere l’inchiostro permanente,
erano aggiunti corteccia di cen (Fraxinus pubinervis, bl.), pelle di melograno, bianco d’uovo, e vetriolo blu.
Infine, per nascondere l’odore della colla, l’nchiostro era profumato con muschio, canfora o patchouli.
Durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C. ) e dei Jin (265-280), l’inchiostro era chiamato wan e
mei. Una fonte del periodo degli Han registra che «una porzione piccola e una porzione grande di mei di
inchiostro Yumei [fatto con legno di pino dalle montagne di Yumei], era data ogni mese agli alti ufficiali della
corte». L’inchiostro era utilizzato anche come medicina.
Gradualmente, la resina di pino fu sostituita dall’olio, come dichiara il Mo-fa tsi yao, scritto nel
1398 da Chen Ki-souen. Per ottenere il nerofumo a partire dall’olio, era necessario una strumentazione
complicata e sofisticata, come dimostra l’opera citata di Chen Ki-souen. In particolare erano necessari:
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- un evaporatore: un vaso di terracotta molto solido a forma rotonda con i bordi esterni e a fondo piatto;
- delle lampade: piccole coppe fatte di pietra;
- degli stoppini: fatti di canna tagliata a strisce, che in realtà erano una sorta di treccia, che serviva per
l’accensione e per fare bruciare l’olio;
- i coni: fatti di una pasta abbastanza dura, posati sulle lampade per raccogliere il nerofumo; il tubo
flessibile posto sopra era lungo tre pollici; l’interno tondo era in forma di cupola ed era
perfettamente liscio.
Lampade, stoppini e coni erano posti negli evaporatori, i quali erano dieci o più, in una camera
ben illuminata e chiusa, dove le mura erano coperte da tendaggi destinati a impedire la fuga di polvere.
Una volta che le lampade erano state accese, bisognava evitare nella camera tutte le correnti d’aria. Ogni
ora, dovevano essere cambiati i coni: si procedeva quindi a ritirare il nerofumo che contenevano, con
l’ausilio delle barbe di una piuma d’oca. Poi questo doveva essere setacciato e conservato in scatole di
carta di bambù e posto in una stanza priva di umidità. Il nerofumo doveva essere estremamente fine e
leggero per essere considerato di buona qualità
L’antico inchiostro di nerofumo, con alcune modifiche, è anche il più comune e contemporaneo
inchiostro detto di china. Questo non è altro che la forma portoghese di China (pronuncia: šìnḁ), letto
alla maniera italiana, quindi propriamente «(inchiostro di) Cina». È ottenuto sospendendo il nerofumo in
una soluzione acquosa di gomma lacca, borace e gelatina (Zerdoun Bat-Yehouda 1983, 55-56).
Il legante
Dal legante dipendeva la gran parte della qualità dell’inchiostro. La miglior fuliggine mescolata a
un cattivo legante non poteva che produrre un inchiostro inutilizzabile. Il legante era una colla ottenuta
da corna di cervo, utilizzo appreso dai Coreani, considerata la migliore, di daino e dello stesso
rinoceronte, quindi pelle di bue, asino o di pesce, o dagli scarti della lavorazione della pelle (Zerdoun
Bat-Yehouda 1983, 57-58). Questi elementi erano immersi in acqua e quindi bolliti. Il prodotto ottenuto
era poi filtrato con una garza di seta o di cotone per ottenere un liquido chiaro. La colla di corna di bue,
necessitava di un ammollo in acqua di almeno un mese; la colla di pesce si preparava allo stesso modo,
utilizzando le scaglie delle carpe, messe in acqua, ma solo per un giorno. La proporzione tra la colla e il
nerofumo, era una segreto custodito dagli artigiani. In un testo tardo si dice che il nerofumo e la colla
erano mescolati in parti uguali, ma le proporzioni variavano da artigiano ad artigiano.
Gli additivi
Oltre ai due ingredienti di base, il nerofumo e il legante, i Cinesi aggiungevano numerosi additivi
al solo fine di migliorare l’inchiostro. Questi raggiungevano una cifra impressionante: oltre 1.100, e già
nelle ricette del V secolo, si trovano menzionati il bianco d’uovo, il cinabro, infuso di corteccia e
muschio. I prodotti più frequentemente citati nella letteratura cinese sono (Zerdoun Bat-Yehouda 1983,
58-59):
corteccia di tch’en (sorta di cenere), la sua infusione colora di blu- verde e possiede la proprietà di sciogliere
la colla e di rinforzare il colore. Il rattan e il bianco d’uovo sono considerati dei rafforzativi.
vetriolo di ferro verde, che intensifica la colorazione nera, ma corrompe la colla;
laspislazzulo blu, il quale decompone la colla e toglie la forza.
La lacca
Molti studiosi cinesi e Occidentali ritengono che la nascita della lacca segua quella dell’inchiostro,
ma in tempi recenti altri hanno affermato che l’utilizzo della lacca preceda quello dell’inchiostro. In
realtà l’origine della lacca per scrivere è ancora oggi dubbia e non esistono prove archeologiche di un
suo uso antico per scrivere (Tsien 2004, 187-190). Nell’antica letteratura cinese, riferimenti all’utilizzo
della lacca si trovano in scritti posteriori al V secolo d.C. Scrive Fan Ye scrive: «Du Lin (m. 47 d.C.) ha
trovato a Xizhou un rotolo con un’antica versione del Libro dei documenti scritto con la lacca». Un altro riferimento
alla scrittura con la lacca si trova nell’opera di Fang Xuanling (576-648) che descrive delle tavolette di
bambù del III secolo a.C. scoperte nel 280 d.C. «scritte con la lacca». La lacca utilizzata per fare l’inchiostro
si ricava dalla resina del sommacco cinese (Rhus vernicifera L.) albero che porta da allora lo stesso nome
della lacca. La resina del sommacco, trasuda naturalmente dall’albero o è ottenuta incidendo il tronco;
quando estratta è di un colore biancastro, che diventa rapidamente brunastro una volta esposto all’aria.
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L’inchiostro di pietra
Parallelamente al presunto utilizzo della lacca, o in un secondo tempo, gli scribi cinesi utilizzarono
un inchiostro ottenuto diluendo una specie di pietra nera chiamata che-mo, letteralmente inchiostro di
pietra. Questo fu utilizzato per lungo tempo, probabilmente dal periodo della dinastia Zhou (XI
secolo-221 a.C.) fino alla dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), ma alcune testimonianze ne parlano anche
nel V secolo d.C. e lo cita anche uno scriba del XIV secolo d.C. Alcuni autori ritengono che questa
pietra fosse in realtà grafite o solfuro d’ammonio, tanto che nella lingua cinese moderna che-mo significa
grafite (Tsien 2004, 189-190; Zerdoun Bat-Yehouda 1983, 47-48).
La tavoletta d’inchiostro
Probabilmente l’inchiostro sotto forma di tavoletta da diluire al momento di scrivere, era
utilizzato fin dai tempi più antichi. Per preparare il liquido che serve, era utilizzato un mortaio di
marmo, o anche di altri materiali, in cui si versava qualche goccia d’acqua pura nella quale era bagnato
con delicatezza il bastoncino d’inchiostro. Poi si sfregava dolcemente e lungamente sulle pareti del
mortaio con il bastoncino che lo diluiva lentamente. La forma dell’inchiostro prima della dinastia Qin
(221-206 a.C. ) non è chiara, ma probabilmente era fatto in forma solida fin dai tempi più antichi, come
riportato da Zhuang zi, il quale scrive che l’inchiostro era mescolato prima di usarlo, e come
testimoniano alcuni ritrovamenti archeologici di piccoli cilindri porta-inchiostro (Tsien 2004, 186-187).
Le più antiche tavolette per sciogliere l’inchiostro sono state comunque rinvenute in una tomba
risalente alla dinastia Qin (221-206 a.C.) a Shuihudi, Hubei, nel 1975. Sono costituite da un ciottolo, di
forma oblunga ma irregolare, lungo 6,8-7 cm, largo 5,3-6 cm e spesso 2 cm. Occasionalmente erano
utilizzati anche altri materiali, come la giada, il cristallo, l’argento, il ferro, il bronzo, conchiglie, e
occasionalmente anche il bambù e il legno. Lo Xijing zaji narra che l’imperatore usava una tavoletta di
giada perché l’acqua versata su di essa non congelava (Tsuin, 2004, 193). La tavoletta a forma di tripode
era probabilmente utilizzata durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C. ) come mostra una pittura
murale di Wangdu.
Il coltellino
Un altro strumento molto importante che faceva parte del corredo dello scriba, era il coltellino
per preparare il bambù o la tavoletta di legno per scrivere o per cancellare e correggere lo scritto sulle
tavolette. Questo coltellino, come testimoniano i ritrovamenti archeologici, era realizzato in ferro e
recava su un lato iscrizioni, e sull’altro disegni. Ambedue i lati erano decorati con intarsi in oro. I disegni
raffiguravano uccelli e animali.
Le listarelle di bambù dovevano essere tagliate in strisce strette di lunghezza definita, e la la loro
superficie doveva essere lisciata per essere scritta con il pennello e l’inchiostro. Quando si sbagliava, la
superficie poteva essere erasa ed essere riscritta, creando così una sorta di palinsesto. Per molte di
queste operazioni era utilizzato un normale coltellino, chiamato dao, o xue, o uno speciale coltello da libro,
conosciuto come shudao. Come osserva Tsien (2004, 194) nei testi antichi esiste una certa confusione sui
differenti tipi di coltellino e sul loro uso. Per esempio il catalogo imperiale della dinastia Liu Song
(420-589), tra gli strumenti per scrivere include un corto coltello il quale è chiamato daobi, o coltello-penna,
utilizzato anche durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C. ) per cancellare la scrittura dalle
tavolette. Ruan Yuan (Tsien 2004, 194), uno studioso della dinastia Qin (221-206 a.C. ) chiama un corto
coltello xue, e lo descrive come lo shudao. Un altro sudioso confonde il daobi con il qijue, un bulino storto
utilizzato per l’incisione della pietra e di altro materiale duro. Le parole dao (coltello) e bi (pennello), oggi
sono spesso utilizzate per indicare uno scriba o un ufficiale di basso rango ma pratico nell’applicazione
della legge.
Le forme del libro
La bibliografia cinese distingue dieci principali tipi di forme del libro (Historical 198?, 21):
1. strisce di bambù, legate con un filo di canapa o di seta (XVIII secolo a.C. - III-IV secolo d.C.);
2. rotolo di seta (VII secolo a.C.- IX secolo d.C.);
3. rotolo di carta (ca. III - IX secolo d.C.);
4. libro a vortice (VIII-IX-X secolo);
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

legatura stile sūtra indiana o a soffietto (VIII-IX - X secolo);
legatura classica buddhista (VIII-IX - X secolo);
libro a farfalla (X secolo);
libro a creste (wrapped-back) (XIII-XIX secolo);
legatura cucita (XVII-XX secolo);
libro con i margini ruvidi/rifilati (XVII-XX secolo).

Strisce di bambù
L’origine del libro di bambù resta difficile da determinare. I riferimenti a delle tavolette,
contenuti nel Libro degli scritti (Shujing), fa risalire la sua origine alla dinastia Shang (1520-1030 a.C) ma le
più antiche testimonianze che ci sono pervenute non sono anteriori al III secolo a.C. (Drège 1984, 19),
di cui Tsien (2004, 99-113; 225-231) fornisce un lungo e dettagliato elenco dei loro ritrovamenti. La
striscia di bambù era chiamata Jian, e quando queste erano legate insieme fino a formare un documento,
questo era detto ce, che rappresenta l’immagine di due listelli legati da una cordicella. Il carattere dian,
che rappresenta un ce posto su un tavolo, indica principalmente i documenti ufficiali e se ne trova traccia
nelle iscrizioni su bronzo e ossa. La listarella di bambù non scritta era chiamata invece ban. La tavoletta
di bambù era indicata con la radicale zhu (quella di legno con mu); con fang si indica una tavoletta
quadrata che contiene non più di 100 caratteri scritti da cinque a nove linee, principalmente per le
registrazioni ufficiali o altri documenti. Le listarelle di bambù sembrano essere preferite per i testi
lunghi, mentre il legno era riservato agli scritti più brevi, agli inventari, alle lettere, agli annali e così via.
Inoltre alcune ricerche hanno portato a ritenere che i testi fossero prima scritti su strisce di bambù e
solo dopo passati in bella copia su rotoli di seta (Martinique 1983, 5-6). Si trovano dunque testi di
astrologia di varie dimensioni e anche manuali scolastici come il Manuale per un rapido apprendimento (Jijiu
pian). Quest’ultimo testo è scritto su listarelle di bambù separate a forma di prisma, adatti agli esercizi
pedagogici di apprendimento della lettura e della scrittura grazie alla ripartizione del testo in sequenze,
diverso dunque dai libri di bambù che potevano raccogliere diverse dozzine di listarelle strette e lunghe,
legate da lacci di soia o di canapa o, a volte, di cuoio, arrotolate e conservate. A differenza delle tavolette
di legno, le quali erano semplicemente seccate e levigate, il bambù richiedeva un trattamento particolare
prima di essere scritto. Anzitutto lo si privava della pellicola esterna, poi lo si tagliava nella lunghezza
voluta e lo si spezzava in modo da ottenere listarelle larghe circa un centimetro; queste ultime erano
essiccate a fuoco con un procedimento detto shaqing (uccidere il verde) per impedire eventuali attacchi
d’insetti. Le dimensioni non erano uniformi; secondo le fonti storiche esse obbedirebbero a regole
stabilite, ma i libri che ci sono pervenuti fanno pensare che la realtà fosse più complessa. Durante gli
Han posteriori (25-220 d.C.), le listarelle su cui si copiavano i Classici dovevano avere un formato
superiore a quello usato per le altre opere, ossia i commentari o i lavori storici. Sappiamo inoltre da
Zheng Xuan (127-200) che la lunghezza delle listarelle di bambù erano pari a 2 chi e 4 cun (55,5 cm ca.)
per i Classici confuciani, 1 chi e 2 cun (28 cm ca.) per il Classico della pietà filiale (Xiaojing), e 8 cun (19 cm
ca.) per i Dialoghi (Lunyu) di Confucio, all’epoca non ancora inseriti nel Canone confuciano. Per di più le
altre opere, nella maggior parte dei casi, erano scritte su listarelle di varie dimensioni, da 23 cm, come le
cronache trovate a Shuihudi, nella regione dello Hubei, sino a più di 70 cm, come quelle dei testi
letterari e divinatori rinvenuti a Baoshan, nella regione dello Yunnan. In realtà solo le copie ufficiali dei
classici, come quelle più tardi dei sūtra buddhisti, dovevano seguire regole relativamente rigide. Il testo
era tracciato a pennello procedendo in verticale, in inchiostro nero. Da questa pratica derivò la
consuetudine, riscontrabile fin dalle più antiche iscrizioni su ossa e bronzo e nei manoscritti su seta e
mantenuta fino all’inizio del secolo scorso e in parte ancora oggi in Cina e in Giappone, di scrivere in
colonne verticali disposte in successione da destra a sinistra, impaginando il libro nell’ordine inverso
rispetto all’uso occidentale. Grandezza, stile e numero dei caratteri per colonna erano omogenei
all’interno di ogni singolo documento, ma potevano variare sensibilmente da un manoscritto a un altro.
Unite in parallelo le une alle altre da sottili nastri o cordini di seta colorata o di canapa o di cuoio
secondo uno svolgimento che da destra procedeva a sinistra, le listarelle formavano un folium unico,
scritto per lo più su una sola facciata, talvolta su entrambe, e suddiviso in alcuni casi in sezioni che si
estendevano orizzontalmente su due, tre o sei registri. In caso di necessità le listarelle potevano essere
raschiate per cancellare i caratteri sbagliati, sostituire parti o persino la tonalità del testo in previsione di
essere nuovamente riutilizzate. Si formavano così piccole unità denominate ce, oppure insiemi più
consistenti, veri e propri libri di dimensioni variabili, denominati pian o juan. Quando infine in epoca
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imperiale i libri, generalmente scritti su rotoli di bambù (pian), furono accorpati per costituire raccolte
più ampie, inevitabilmente persero la loro originaria autonomia, trovandosi inseriti in una gerarchia che
li vedeva più come capitoli all’interno di opere più corpose (juan) che come scritti indipendenti, quali
essi erano in origine (Scarpari 2006, 187).
Rotolo di seta e di carta
Se in Occidente e nel Vicino oriente era generalmente utilizzato il rotolo di papiro, pergamena o
pelle, in Cina questo era di seta prima e di carta poi. Il libro sotto forma di rotolo (juanzi), fu largamente
utilizzato in tutta la Cina dal VII secolo a.C fino al IX secolo d.C., ma presso i monasteri buddhisti
anche oltre. Durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.) si sottolineava spesso la difficoltà di
maneggiare rotoli composti da dozzine di listelli per giustificare il ricorso a supporti più comodi, come
appunto il rotolo di seta. I testi erano prima scritti su listarelle di bambù, e solo dopo sulla seta, come
conferma Ying Shao nel II secolo a.C., il quale scrive: «Liu Xiang ha servito l’imperatore Xiaocheng (regnante
dal 32 al 7 a.C.) per più di venti anni con la custodia e la collezione dei libri. Essi erano prima scritti su bambù perché
la scrittura potesse essere cambiata con facilità lavando le tavolette. Quando il testo era pronto per essere copiato, era
scritto sulla seta» (Tsiesn 2004, 142). I vantaggi della seta rispetto al bambù, come scrive M. Scarpati
(2006, 188-189), erano molteplici: «Copiare un’opera su seta equivaleva a riconoscerle una particolare autorevolezza
e contribuiva alla sua stabilizzazione, fissando un percorso di lettura che ben poco spazio lasciava a modifiche
significative, come avveniva invece con le listarelle di bambù che potevano essere spostate, sostituite, integrate. Numerosi
erano i vantaggi rappresentati dalla seta rispetto al bambù: i manoscritti venivano piegati e arrotolati con minore
ingombro e quindi si potevano concepire i libri più consistenti (presero così forma le opere, talvolta imponenti, che ci sono
state tramandate); il loro trasporto, la conservazione e la consultazione risultavano più agevoli; erano poi adatti a ospitare
disegni, dipinti, raffigurazioni di vario tipo, quali mappe topografiche o astronomiche, disegni o diagrammi difficilmente
riproducibili su bambù o su tavolette di legno (anche se gli esempi non mancano). Per contro gli svantaggi erano costituiti
dall’alto costo del tessuto, dalla sua maggiore delicatezza e deperibilità, dall’impossibilità di intervenire significativamente
sul testo una volta copiato, per modificarne i contenuti in modo sostanziale - fatto questo che in realtà rappresenta un
vantaggio per tutti coloro che cercano di ricostruire la storia della trasmissione dell’opera». La seta era particolarmente
utilizzata per le illustrazioni aggiunte ai libri di bambù. Come registrato nella bibliografia degli Han (206
a.C. - 220 d.C.) 790 pian (libri) di lavori militari erano scritti su tavolette ma 43 juan erano su seta per
l’aggiunta delle illustrazioni. Un’opera di Sun Wu (VI secolo a.C.) include nove rotoli di illustrazioni e
un’altra di Sun Bin (IV secolo a.C.) quattro rotoli. Secondo quanto è registrato nello Shiji (Registrazione
del grande storico), quando Jing Ke andò per assassinare il re di Qin: «il re di Qin aprì la mappa. Quando la
mappa fu completamente aperta, si rivelò il pugnale». Questa descrizione dimostra che le mappe erano
disegnate sul rotolo di seta. Pur essendo maneggevole, il libro di seta, a causa della sua complessa
fabbricazione, e di conseguenza del suo prezzo, era di uso meno corrente rispetto a quello di bambù. La
lunghezza del rotolo dipendeva da quella del testo, e un pezzo di seta poteva dunque essere tagliato
secondo la misura necessaria. La sua larghezza corrispondeva all’altezza del tessuto, definita dai maestri
tessitori dell’epoca, ossia circa 50 cm, o alla sua metà. Il libro di seta era dunque conservato piegato nel
caso di opere brevi, scritte sul pezzo di seta di massima altezza, o arrotolato per le opere molto lunghe,
scritte sulla seta di altezza minima.
A partire dal III secolo d.C. la seta fu gradualmente sostituita dalla carta, un materiale più adatto
a essere arrotolato. Drège (1989, 43-44) ha però osservato nei diversi rotoli di carta cinesi, alcune
differenze. Prima di tutto se le fibre che compongono la carta sono ricavate dalla canapa o dal gelso. Poi
la forma utilizzata per la manifattura, la quale per le sue dimensioni e la sua struttura, determina formati
diversi e una diversa disposizione delle vergelle. Vi è poi la tintura della carta e il diverso grado di liscio,
che per la loro presenza o assenza, condizionano l’uso del rotolo. Secondo J-P. Drège, tutte queste
caratteristiche possono essere classificate secondo due criteri. Il primo è il tipo di opera: se si tratta di
un’opera per la biblioteca o per uso personale il rotolo non è lo stesso di quello utilizzato in un sūtra
buddhista o taoista o in un commentario di un sūtra, o ancora in un testo Confuciano o in un’opera
letteraria. E lo stesso se si tratta di un sūtra canonica o apocrifa. Il secondo criterio è l’epoca. Tra la
dinastia Jin (265-420) e la dinastia Tang (618-907), la misura del rotolo non si mantenne fissa ma
ciascuna dinastia attribuiva all’unità di misura, il piede, un valore differente, sviluppando il formato di
conseguenza. Il progresso nella tecnica manifatturiera della carta e le citate due condizioni, furono
causa di notevoli diversità. Nella forma, il rotolo di carta fu erede diretto di quello di seta, di cui
mantenne le dimensioni dell’altezza e la disposizione del testo, ma dal quale si differenziava in quanto
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era costituito da fogli rettangolari incollati estremità a estremità. Il numero di colonne per foglio e il
numero di caratteri di scrittura per colonna erano soggetti a delle convenzioni precise che variavano
solamente secondo l’epoca e il tipo di opera. Il testo, sia sul rotolo di seta sia su quello di carta, era
scritto dall’alto in basso e da destra a sinistra e le colonne erano separate da rigature che ricordano le
separazioni imposte dalla giustapposizione delle listarelle di bambù. In linea di massima si può dire che
la lunghezza del rotolo di carta dipendeva da quella del testo, ma in genere non superava i 40 fogli; le
dimensioni del foglio di base erano generalmente da 266 a 300 mm di altezza e da 370 a 520 mm di
larghezza (Tsien 2004, 228). La parte iniziale del rotolo si prolungava in un tessuto o altro materiale che
serviva a proteggerlo quando era avvolto e sul cui orlo era fissata una fettuccia per tenerlo chiuso, unito
all’ultimo foglio, il cui colore spesso indicava la natura del testo che il rotolo conteneva. Il colore del
nastro era lo stesso di quello utilizzato a volte per un’etichetta fissata alla fine che identificava il testo
contenuto, consentendo di identificarlo quando era conservato. I rotoli inoltre erano spesso riccamente
decorati con materiali preziosi come oro, porcellana, avorio, corallo o corno. Sul verso di questo tessuto
erano spesso riportati il titolo dell’opera e la numerazione dei capitoli, in modo da essere leggibili
quando il rotolo era chiuso. Su questa parte era a volte indicata anche una segnatura di collocazione del
manoscritto, secondo il sistema di classificazione adottato dalle diverse biblioteche (Drège 1991). Il
rotolo era a volte protetto da una coperta (cinese: shu i o chih), fatta di seta o di una stuoia di bambù la
quale aveva i bordi bianchi o di seta colorata. Un drappo copriva una decina di rotoli posti uno sopra
l’altro, con le etichette identificative alla fine di ognuno (Tsien 1985, 24; 1987, 228-229). Il rotolo
terminava con un foglio per l’avvolgimento, spesso tagliato di sbiego e incollato a un bastone intorno al
quale si arrotolava il manoscritto. Probabilmente questo sistema non era praticato sin dai primi tempi
dell’uso della carta, ma conosciuto a partire dal III secolo, rimase invariato sino all’VIII secolo, quando
si verificarono notevoli trasformazioni contemporaneamente ai primi esperimenti di stampa xilografica.
Ogni rotolo rappresentava una unità bibliografica, in cinese chiamata juan, così come avveniva nel
mondo latino, in cui ogni rotolo (volumen) costituiva la singola unità bibliografica in cui era diviso il
testo, che in Occidente, con la nascita del codice, diverrà equivalente al capitolo. Alla base di ogni
colonna di scrittura, era riportato il numero di colonne (Edgren 2009, 98), sistema simile alla sticometria
dei rotoli greco-romani. Il rotolo era generalmente scritto solo sul recto (opistografo), ma Drège (1985,
497-499) segnala alcuni rotoli di carta sino-tibetani, i quali sono scritti al recto in cinese, e al verso
riutilizzati scrivendo in tibetano. Alla fine dei rotoli più importanti vi era un colophon, che recava il nome
del copista, il numero dei fogli di carta utilizzati e il numero dei caratteri. Il rotolo ebbe un uso molto
lungo, legato alla produzione dei testi canonici buddhisti, sopravvivendo alle altre forme del libro (a
creste e a farfalla).
Le forme del libro dopo il rotolo
Esaminando le opere non buddhiste prodotte durante la dinastia Song (960-1127), ci si rende
conto che la loro struttura non ha nessuna relazione con quella dei rotoli manoscritti copiati durante la
dinastia Tang (618-907). Non è facile individuare le cause e le diverse fasi di questa trasformazione e
fino a non molto tempo fa gli studiosi di storia del libro hanno avuto a disposizione soltanto un piccolo
numero di testimonianze. Un contributo decisivo è stato apportato dai numerosi manoscritti datati tra il
VII e il X secolo ritrovati a Dunhuang, i quali rivelano diversi tentativi di modificazione del sistema di
montaggio del libro. Non possiamo sapere se la situazione predominante a Dunhuang, centro situato in
una regione periferica della Cina in contatto con i regni dell’Asia centrale, il Tibert e l’India, fosse simile
a quella della Cina centrale e se l’eco delle trasformazioni materiali subite dalla struttura del libro in
questo centro avesse raggiunto anche la capitale cinese, innescando processi analoghi. Forse le regioni
centrali e orientali della Cina hanno saltato certe tappe o hanno prodotto esemplari che non hanno
lasciato tracce. In ogni caso è importante osservare che le trasformazioni materiali della struttura del
libro rivelate dai manoscritti di Dunhuang sono strettamente legate alla posizione eccentrica del sito e
alle sue relazioni privilegiate con certe tradizioni straniere. Il processo di trasformazione che condusse
al libro costituito da fogli piegati in due del periodo Song sembra infatti essere stato innescato da
influenze indiane, attraverso la tradizione del buddhismo, anche se l’esistenza simultanea di libri di
diverse forme rende difficile ricostruire l’ordine di successione delle tecniche di montaggio dei
manoscritti. Tuttavia, seguendo un percorso che va dal semplice al complesso si può supporre che la
prima trasformazione abbia avuto luogo con la nascita del libro a vortice.
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Libro a vortice (hsüan feng chuang)
Tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, durante la dinastia Tang (618-907), si diffuse il
montaggio del libro a vortice o libro a pieghe. Questo aveva la forma di un lungo rotolo di carta, in cui i
fogli erano assemblati uno dietro l’altro, ma uniti da bordo a bordo, dopo essere stati impilati senza
piegatura (un foglio supplementare incollava la prima carta e l’ultima). Questo tipo di legatura era
riservato soprattutto alle raccolte di rime e alle opere di consultazione e fu sperimentato in diverse
formule, che in alcuni casi prevedevano l’incollatura e in altri la cucitura dei fogli. Ciascun foglio era
composto da due fogli incollati l’uno sul verso dell’altro, scritti ognuno solo sul recto. Le sue dimensioni
erano di circa 30 cm di altezza e di 90 cm di lunghezza. I fogli si succedevano come in una scala, da cui
il nome di «scala del dragone» (longlin zhuang), o anche, per la sua maniera di svolgerlo, detto «a
vortice» (xuanfeng zhuang). Ci si può domandare se i fogli fossero assemblati prima o dopo essere stati
scritti, poiché, come nel rotolo, solo una faccia risultava scritta, anche se i fogli si presentavano scritti sul
recto e sul verso. Questo problema può essere risolto guardando degli esemplari di dizionari xilografati
del IX secolo, in cui la stampa precedeva necessariamente l’assemblaggio dei fogli. Questa forma di
libro ebbe una vita effimera, la quale non andò oltre il X secolo, limitata alla stesura dei glossari. La sua
difficoltà di consultazione, non era tanto nello svolgimento del volume, quanto il reperire la sequenza
all’interno dell’opera.
Legatura classica buddhista
Questo tipo di legatura fu introdotto dalle regioni dell’ovest a imitazione dai manoscritti
provenienti dall’India buddhista, il così detto libro poṭhī, il quale era scritto su foglie di palma, con due
stecche di bambù o legno a proteggere il testo, con dei fori che attraversavano tutti i fogli legati con una
stringa. La legatura classica buddhista, entrò in uso verso la metà della dinastia Tang (618-907) e il
periodo delle Cinque dinastie (907-960). Nel libro cinese, le foglie di palma erano state sostituite da fogli
di carta, ma il libro si presentava sempre in formato oblungo, con dei fori che attraversavano tutti i fogli
legati con una stringa, come in quello indiano Questa legatura fu in seguito definita legatura al modo delle
tavole indiane (fanjia zhuang) (Historical 198?, 23). L’uso di questo tipo di libro sembra essersi diffuso a
Dunhuang sotto l’influenza dei Tibetani, che occuparono la regione tra il 781 e l’848. La trascrizione del
testo su foglietti isolati e destinati in seguito a formare una serie continua impose l’esigenza di numerare
i fogli, novità che si sarebbe trasmessa alle forme successive del libro.
Legatura stile sūtra buddhista (ching che chuang), o a soffietto o a concertina
Un’evoluzione e perfezionamento del tipo di legatura precedente, è la legatura stile sūtra buddhista
(jingzhe zhuang) (Historical 198?. 24-25; Tsien 1984, 24-25; 1987, 229-230). Prendendo a modello i libri
indiani poṭhī, che erano regolarmente importati in Cina dall’India o dall’Asia centrale per essere tradotti,
s’iniziò a piegare a intervalli regolari i fogli consecutivi dei rotoli di carta, ottenendo una serie di fogli
oblunghi che, ripiegati gli uni sugli altri, assumevano l’aspetto del libro indiano, con dei piatti anteriore e
posteriore, per proteggere il testo, il quale tuttavia, era scritto soltanto su una faccia, che nel libro a
soffietto corrispondeva al verso, senza però il filo che attraversava tute le pagine. Questo tipo di
legatura poteva essere di due tipi: nel primo, i due piatti, anteriore e posteriore non erano uniti; nel
secondo, erano invece fusi in un’unica copertina di carta o stoffa a fare il dorso del volume, così che,
richiuso, il volume si presentava avvolto da una coperta in forma unitaria ma le pagine, collegate le une
alle altre, non erano incollate al dorso bensì libere. Alcuni esemplari di questo tipo di legatura sono stati
rinvenuti a Dunhuang, risalenti al periodo della dinastia Tang (618-907) e delle Cinque dinastie (907-960).
Questo tipo di libro si rinviene, oltre che nei testi buddhisti indiani, anche in antiche legature tibetane e
mongole; l’esigenza di questo tipo di piegatura dei fogli nasceva dal bisogno di consultare e ricercare dei
passi nei testi, e dalla necessità di dover leggere i sūtra buddhiste senza interruzione, costringendo a
continui svolgimenti e riavvolgimenti del rotolo.
Non si può fare a meno di osservare che il libro a soffietto era presente anche in Giappone,
chiamato orihon, in Persia, nel mondo greco-romano e nei così detti liber lintei come le etrusche fasce di
Zagabria risalenti al I secolo a.C., rappresentate anche in un rilievo su un sarcofago etrusco di Cerveteri.
Nel mondo romano inoltre, il libro a soffietto poteva essere anche costituito da tavolette di legno, unite
come fossero le pagine di un libro. Esempi si trovano particolarmente nei testi rinvenuti a Vindolandia
(Sirat 2055, 166-167). Esempi di questo tipo di legatura sono presenti anche presso le culture Maya e
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Azteca, dove erano definiti con un termine spagnolo biombo. Si osserva così, che se in Occidente i
polittici di tavolette di legno diedero origine alla nascita del codex, secondo alcune teorie a opera della
religione cristiana (Roberts 1987), in Cina questo passaggio dal rotolo al libro fu determinato
dall’influenza del libro indiano costituito da foglie (libro poṭhī) e dal buddhismo (Martinique 1983,
15-18; Tsien 1987, 230-231).
Legatura a farfalla (hu tieh chuang)
Intorno al X secolo, la nascita del libro a farfalla diede origine a una lunga serie di varianti in cui
erano rappresentati tutti i tipi di formato, certamente riconducibile all’influenza congiunta del
montaggio del libro a soffietto e di quello a vortice. I fogli di carta, che conservavano le stesse dimensioni
di quelle dei rotoli, in un primo momento furono tagliati in due parti, a loro volta piegati in due e
incollati o cuciti gli uni agli altri in corrispondenza della piegatura, con aperture alternate di testo
stampato e testo bianco. Per evitare l’effetto antiestetico delle pagine bianche, le due facciate bianche
erano incollate tra di loro, in modo da ottenere una sequenza di pagine scritte o impresse. Il libro era
poi rilegato con una copertina rigida, rivestita di stoffa o seta. In Cina questo tipo di libro era costituito
da una carta molto sottile, che consentiva la stampa o la scrittura solo su una facciata a differenza del
libro giapponese che utilizzava una carta più spessa, ed era scritto o stampato su ambedue le facciate del
foglio. Di questo tipo di libro ci sono pervenuti pochi esemplari. Il libro a farfalla manoscritto ha la
particolarità di costituire, nel 90% dei casi, un libro di piccolo formato facilmente trasportabile e per un
uso personale. La nascita del libro a farfalla e la riduzione del suo formato, è ritenuto dagli studiosi
all’origine di una maggiore diffusione della cultura. Divenuto un oggetto facilmente trasportabile, il
libro si diffuse come un bene personale del lettore, divenendo quello che in Occidente, alla fine del
Medioevo, è oggi definito un livre de poche.
Libro a creste (pao pei chuang)
Durante la dinastia Song meridionale (1127-1279), la forma del libro cambiò ancora, assumendo
la forma del così detto libro a creste (Maniaci 1996, 71-72), in cinese chiamato pao pei chuang e in inglese
chiamato wrapped back. Questo era formato da un insieme di fogli piegati in due incollati gli uni agli altri
lungo i bordi laterali, in modo che la serie delle piegature venisse a coincidere con il taglio esterno del
volume, venendo così a superare gli inconvenienti che presentava la legatura a farfalla. I fogli erano poi
inseriti in una coperta rigida, incollata sul dorso del volume. Siccome era difficile la riparazione di
questo tipo di legatura senza rovinare ulteriormente il libro, soggetto frequentemente a rottura, si decise
di passare attraverso la spina un filo di seta o cotone, per rinforzare il dorso e finalmente, intorno al
XVI o XVII secolo, la coperta incollata al dorso fu sostituita da una legatura cucita (hsien chuang ).
Questo tipo di legatura, rimase comune durante le dinastie Yuan (1279-1368 ) e Ming (1368-1644). In
questa forma di libro, erano stampate solo le due facciate esterne, lasciando bianche quelle interne.
Libro cucito (hsien chuang)
Questo tipo di libro, con la legatura cucita, è una diretta evoluzione del libro a creste della tarda
dinastia Tang (618-907) e del periodo delle Cinque dinastie (907-960) generalmente utilizzato durante le
dinastie Ming (1368-1644 ) e Qing (1644-1911). In questa forma di libro la coperta era costituita da un
singolo foglio di carta avvolto sul dorso. Si procedeva poi alla rifilatura del blocco libro e della coperta,
ad eccezione del lato di piegatura dei fogli, in modo che i fogli fossero tutti delle stesse dimensioni.
Quindi si creavano dei piccoli fori, di solito quattro, collocati lungo il margine. Due ulteriori buchi
erano fatti agli angoli dei volumi di grande formato, per contrastare lo sforzo supplementare dovuto al
peso e alla dimensione del volume. Quindi le pagine unitamente alla copertina, erano legate insieme da
un filo passato attraverso i fori praticati. In questo tipo di cucitura i singoli fogli erano piegati
singolarmente, e il loro allineamento era fatto quasi sempre utilizzando dei segni di piegatura al centro
del foglio o secondo la linea inferiore. Dopo aver allineato i fascicoli, i risguardi erano ottenuti piegando
verso l’interno la carta della coperta. Sono stati rinvenuti a Dunhuang, alcuni antichi manoscritti ancora
con il filo intatto (Tsien 1987, 231-232).
Libro con i margini ruvidi/rifilati
In questo formato di libro i fogli erano piegati singolarmente con la parte stampata verso
l’esterno. Il bordo dei fogli era rifilato e forato lungo il margine destro, cioè verso la spina (dorso) del
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libro, ed era attraversato da un filo. Il libro aveva così i margini inferiore, superiore e anteriore, ruvidi,
mentre il margine destro era rifilato. Questa è una variante della legatura cucita (Ikegami 2003, 47-48).
A queste dieci diverse forme del libro, va forse aggiunta un’undicesima, il codice. Nel sito di
Dunhuang, sono stati rinvenuti anche alcuni manoscritti sino-tibetani, impaginati in forma di codice,
risalenti all’VIII-IX secolo. Drège (1979, 21-25) che ha avuto modo di studiarli approfonditamente, ne
descrive la struttura di fascicolazione e le piegature, evidenziando in alcuni casi una costruzione del
fascicolo diversa rispetto ai codici occidentali e a quelli islamici. Drège (1979, 28) ritiene comunque che,
trattandosi di casi isolati, il ritrovamento di questi manoscritti sia da attribuire a un bibliofilo, che
sperimentava nuove forme di assemblaggio del libro, forma che comunque non è attestata in altre parti
della Cina e che pare non abbia avuto nessuna diffusione nel resto del paese. Appare quindi ragionevole
ritenere che questi tentativi di assemblaggio del libro, provengano probabilmente da un’influenza del
codice islamico od Occidentale, trovandosi il sito di Dunhuang al confine con l’India.
I caratteri interni del libro
Il libro cinese, nella sua forma tradizionale, è sempre stato stampato su un solo lato, come
conferma anche un passo dell’opera di M. Ricci (2000, 17-18) nel XVII secolo, il quale scrive: «Come in
queste parti è grande l’uso della carta, facendo varie cose di essa oltre i libri e lo scrivere, così si fa essa di varie cose, ma
cedono molto alla notra, e tanto che in nessuna sorte di essa si può scrivere né stampare in ambo le parti, ma di una sola.
E così ad ogni nostro foglio rispondono doi dei suoi, e facilmente si rompe e dura poco. Con tutto questo fanno foglia
grandissime di doi o tre passi quadrati, et è bianchissima quella fatta di bambace [cotone]».
Come detto in precedenza, nel libro cinese ogni foglio è piegato al centro creando una doppia
pagina, ma a differenza del codice Occidentale e islamico, non viene formato il fascicolo. Ogni foglio è
costituito da speciali segni e linee il cui nome aiuta a comprendere la loro funzione e natura. La
superficie del foglio è detta in cinese zhimian; l’area di stampa del blocco di legno inciso (xilografato) si
chiama invece banmian; il centro di ogni colonna di stampa è detta banxin o bankou; la colonna che
delimita il banxin, è chiamata zhongfeng. I due segmenti in alto e in basso che dividono il foglio in due
parti, sono chiamati tronco di elefante (cinese xiangbi); heikou (bocca nera), è il nome della xiangbi della
colonna superiore nera di varia larghezza, e baikou, (bocca bianca), il nome della colonna inferiore della
xiangbi bianca, anch’essa di varia larghezza. Con il nome di yü wei, (coda di pesce), si indica il tratto che si
trova tra il xiangbi inferiore e quello superiore. Tiantpu (testa celeste), indica il margine superiore del foglio,
anche chiamato shumei (sopracciglio del libro). Il margine inferiore è invece chiamato dijiao (piede terreno). Le
linee dei margini, sinistro, destro, inferiore e superiore, sono detti bianlan. Hang (fila), sono invece gli
spazi tra le colonne del testo stampato, e jie (confine), le linee verticali tra le colonne. Occasionalmente in
alcune edizioni della dinastia Song (960-1279), sul lato superiore sinistro del margine sporge un
segnalibro quadrato con il numero del capitolo, chiamato orecchia del libro (shu erh), il quale serve come
indice, particolarmente utile nella legatura a farfalla. (Tsien 2004, 222-223 e fig. 1150; Edgren 1984, 15;
2009, 98). In una stretta colonna sulla piegatura della pagina, possono figurare il titolo del libro, il
numero di pagina e a volte il numero e il titolo del capitolo, o il numero dei caratteri nella pagina e il
nome dell’incisore (Tsien 2004, 222). Questo formato base della pagina stampata e i termini utilizzati
per definire le diverse parti, sono state in uso fino in tempi moderni.
La parte più importante del libro cinese è certamente il testo, il quale è normalmente stampato
in differenti stili. Quelli utilizzati nella stampa, consentono oggi, come avviene per il libro a stampa
occidentale, di potere datare il volume e di potere determinare la sua provenienza. Lo stile calligrafico
principale è quello derivato da modelli creati dai più famosi calligrafi, ma il carattere più utilizzato
durante la dinastia degli Han posteriori (947-950) e stabilito come standard durante la dinastia Tang
(618-907) è il li shu, usato per la stampa fin dalle origini. Infine tre sono gli stili più popolari che furono
adottati dagli incisori durante la dinastia Song (960-1279). Questi includono quello di Ou-yang Hsün
(557-641), di Yen Chen-Chhing (709-785), e di Liu Kung-Chhüan (778-865).
Nei libri xilografati, in alcuni casi il testo non era preparato dall’incisore, ma era scritto
dall’autore stesso, utilizzando un calligrafo appositamente designato o un membro della famiglia, il
quale era considerato un eccezionale scrivano. Fino a quando il testo fu copiato da professionisti, la
prefazione del libro era spesso scritta con una calligrafia particolarmente curata. Un’altra particolarità
della stampa è quella dei così detti caratteri tabù (hui tzu) nei nomi personali degli imperatori in carica e
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qualche volta dei loro antenati, che non era permesso utilizzare nella stampa. Il problema posto da
questa proibizione era generalmente risolto sia omettendo alcuni tratti del carattere tabù sia
sostituendolo con un omonimo o un sinonimo. La presenza o assenza di questi caratteri in un testo, è
un’ulteriore criterio di datazione delle edizioni a stampa.
Il frontespizio
Lo studio di alcuni rotoli ha permesso di mettere in evidenza quello che Drège (1999, 44-85)
chiama frontespizio, ma che in realtà si tratta di una xilografia posta all’inizio del testo con il titolo
dell’opera, quindi più vicino alla tipologia di un antiporta come nel libro occidentale, ma senza essere
seguito da un frontespizio tipografico. Analizzando i rotoli xilografati del periodo Song (960-1278) si
osserva la presenza di una o due o ancora una serie di xilografie all’inizio del rotolo. Lo stesso si può
osservare sia nei rotoli sia nei libri di piccolo formato, come anche nel libro a soffietto e in quello a
farfalla. In particolare se nel rotolo le scene di predicazione si succedevano una dietro l’altra, nel libro a
farfalla queste potevano occupare da sei a dieci pagine iniziali. L’organizzazione delle illustrazioni nel
libro stampato riprendevano grosso modo quelle del libro manoscritto.
Il frontespizio, inteso in senso biblioteconomico come la pagina posta all’inizio del libro
contenente il nome dell’autore, il titolo e, di solito, le note tipografiche, è stato oggetto di un
approfondito studio di S. Edgren (2004). Il fengmian o fengmianye, inteso come parte fisica del libro
cinese, indica il foglio stampato o la pagina che contiene il titolo del libro e altri dati relativi al nome
dell’autore, all’editore e alla data di pubblicazione. Usualmente esso si trovava come un foglio sciolto
posto dopo la copertina o prima dell’inizio del testo del primo volume, ma a volte si trovava attaccato
all’interno della copertina. La definizione di fengmian o fengmianye per indicare questa pagina del libro è
comunque piuttosto controversa. Edgren ha potuto osservare, sulla base di antiche illustrazioni e
dall’esame di numerose opere, che il libro cinese tradizionalmente era venduto non rilegato, senza
neanche i fori per cucire, con i fascicoli non rifilati (Edgren 2004, 262), così come avveniva in Europa
nei primi secoli della stampa. Il fengmian apparve per la prima volta nell’XI secolo (Edgren 2004, 263;
2009, 109), durante la tarda dinastia Song (960-1279), raggiungeva la piena maturità durante la dinastia
Yüan (1279-1368). Nato per pubblicizzare il prodotto, simile alla sovraccoperta del libro occidentale nel
XIX secolo e alla fascetta pubblicitaria apposta sul libro moderno, questa pagina recava il nome
dell’autore in forma più accattivante, spesso sostituito da una combinazione del cognome e del
soprannome, e spesso con il nome dell’editore e del luogo di pubblicazione. A volte, erano anche
riportate le pubblicazioni più recenti o quelle in corso di stampa. L’uso di questa copertina durante la
dinastia Jin (1115-1234) divenne così diffuso che una sua forma semplificata si trovava anche nelle
pubblicazioni non commerciali. Secondo J.S. Edgren (2009, 109; 2010: 1, 353-365) è di tutta evidenza
che l’origine del fengmian (frontespizio) nel libro cinese sia da ricercare nel colophon, da dove migrò
all’inizio del volume, così come avvenne nel libro a stampa occidentale nel XV secolo.
Il colophon
Il colophon è uno degli elementi presenti sia nel manoscritto sia nel libro a stampa cinese. A
esempio in un documento del III secolo d.C. si trova scritto: «Nel ventiduesimo giorno del primo mese del
secondo anno [dell’era] <Yuan> Kang il Bodhisattva [di origine] Yuezi Fahu tenendo in mano <il testo straniero ne>
impartì [la traduzione orale cinese] a Nie Chengyuan e all’upādhyāya, discepolo e śrama’a Zhu Fashou, che lo
<ricevettero> con il pennello, ... con l’auspicio che questo sūtra possa circolare diffusamente nelle dieci direzioni [dello
spazio], essere trasportato [dappertutto e così] convertire un gran numero di [esseri, in modo che essi] realizzino
rapidamente...». Un secondo colophon, scritto due righe immediatamente seguenti il precedente fornisce
invece conto dell’opera di copiatura: «Terminato di copiare nel diciottesimo giorno del terzo mese del sesto anno
[dell’era] Yuankang. In tutto [il manoscritto] consta di trenta [...]-due capitoli, per un totale di 19.596 caratteri». In
un altro gruppo di manoscritti risalenti al VI secolo d.C. il colophon riporta le seguenti informazioni:
«Terminato di copiare dal copista Linghu Chongzhe nel ventitreesimo giorno del sesto mese del secondo anno [dell’era]
<Yanchang>, anno guisi [del ciclo sessagesimale] nella zona militare di Dunhuang. Impiegati 21 fogli di carta;
[rivisto dal] monaco correttore delle scritture» (Zacchetti 2006, 164-166).
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Le origini della stampa in Cina
La stampa è definita nei vocabolari moderni come «l’arte e la tecnica di imprimere e riprodurre, in un
alto numero di copie, scritti e disegni, mediante opportuni procedimenti, da una matrice in rilievo, in cavo o in piano».
Nell’uso comune con questo termine si intende oggi la stampa a caratteri mobili, anche se le moderne
tecniche di stampa sviluppate negli ultimi cianquant’anni e in particolare negli ultimi anni con l’editoria
digitale, non prevedono più l’uso di caratteri mobili o di una matrice. Quando si parla di stampa in Cina,
si intende indifferentemente sia la stampa xilografica sia quella a caratteri mobili, anche se quest’ultima,
fino alla fine del XIX secolo, ebbe una diffusione limitata.
La stampa, xilografica e a caratteri mobili, è costituita da tre elementi essenziali:
- una superficie piana, originariamente costituita da una superficie in rilievo, contenente un’immagine
speculare qualsiasi;
- la preparazione dell’immagine;
- il trasferimento dell’immagine sulla superficie da imprimere.
L’invenzione della stampa richiede perciò lo sviluppo delle necessarie tecniche per la creazione di
un adeguato veicolo per il trasferimento dell’immagine su un medium, al fine di ottenere molteplici copie.
Prima della nascita della stampa in Cina esistevano diverse tecniche per la riproduzione. In principio,
come ovvio, i testi erano copiati manualmente ma in seguito furono sperimentate tecniche di
riproduzione meccanica. Queste includevano l’utilizzo dei sigilli per l’impressione sull’argilla, e in
seguito, sulla seta e sulla carta, tramite un inchiostro; la fusione e l’incisione su metallo e pietra di testi
e/o immagini; l’impressione di impronte inchiostrate da iscrizioni su pietra (rubbing) e infine l’utilizzo di
stampini per duplicare disegni su tessuti e carta. Tutti questi processi hanno aperto la strada alla stampa
xilografica e in seguito ai caratteri mobili. Il desiderio di potere duplicare un’immagine o un testo era
probabilmente un desiderio naturale. Il carattere erh per due o doppio e fu per secondo o copia, che appare
nei documenti antichi, testimonia l’esistenza di duplicazioni fin dai tempi più antichi. Il carattere erh si
trova usato come segno indicante una duplicazione nelle iscrizioni su pietra dall’VIII al IV secolo a.C.
Se nei tempi antichi l’autenticità di una copia era garantita dall’impronta del dito o del palmo del mano,
così come avveniva anche nell’antica Mesopotamia, la riproduzione dei documenti e dei manoscritti,
avveniva invece attraverso l’opera di scrittori professionisti (scribi), la cui attività è ampiamente attestata
nelle copie di libri nelle collezioni imperiali. A esempio nel III secolo d.C. la biblioteca imperiale
possedeva degli scribi ufficiali abili nella calligrafia secondo lo stile khai, per copiare libri su seta e su
carta. In pratica, l’equivalente degli scriptoria monastici nel Medioevo occidentale. Durante il regno
dell’imperatore Yang, che regnò dal 605 al 617, una scelta di 37.000 chüan (rotoli) fu selezionata per la
biblioteca imperiale e cinquanta copie manoscritte di ogni rotolo furono realizzate per essere conservate
nei nuovi palazzi della corte.
I sigilli

Una delle più antiche tecniche di stampa è quella dei sigilli. La fusione e l’incisione dei sigilli è
considerata la tecnica precorritrice dell’invenzione della stampa in Cina. La tecnica d’intaglio di
un’immagine speculare in rilievo sulla pietra o altro materiale sul sigillo è quasi la stessa di quella per
l’incisione dei caratteri su un blocco di legno. Gli antichi sigilli cinesi erano realizzati con diversi
materiali., inclusi metallo, giada, pietra, terracotta, avorio e corno. Il metallo era inciso secondo le
tecniche simili a quelle utilizzate negli altri paesi del mondo antico; la pietra e la giada, dopo essere stati
incisi, erano probabilmente impiegati anche per imprimere l’impronta con inchiostro sulla seta o la
carta. Questa tecnica, risalente al I millennio a.C. (dinastia degli Zhou), a giudizio di alcuni studiosi
sarebbe la prima manifestazione di stampa xilografica (Carter 1955, 11-18; Tsien 2004, 57-61). Come
osserva Carter (1955, 11) è singolare che oggi il termine cinese yin indichi sia il sigillo sia la stampa. I più
antichi sigilli sulla ceramica sono stati rinvenuti a nord, nord-est e nord-ovest della Cina, e risalgono al
periodo neolitico. Questi sono costituiti da segni geometrici, ma non recano nessuna iscrizione. Molti
dei sigilli con iscrizioni risalgono alla dinastia degli Zhou (XI secolo-221 a.C) e in particolare al periodo
degli Stati combattenti (480-221 a.C.). Le iscrizioni sulla ceramica normalmente recano il nome
dell’artigiano, il titolo ufficiale, il luogo e la data di manifattura, mentre quelli del periodo degli Stati
combattenti sono simili alle iscrizioni su vasi di bronzo. L’utilizzo di sigilli incisi in rilievo risale ai primi
anni della dinastia Shang (1520-1030 a.C.), ma nelle tombe risalenti al tardo periodo della dinastia Zhou
(XI secolo - 221 a.C.) sono stati ritrovati anche sigilli in bronzo e in giada. Impressioni di sigilli con
inchiostro rosso sono invece non anteriori al V o VI secolo d.C. (Carter 1955, 16-17, nota 10). Il totale
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dei caratteri presenti nei sigilli è superiore ai 1200 per il periodo anteriore agli Han e di oltre 2500 per il
periodo degli Han (206 a.C. - 220 d.C.). Le impressioni dei sigilli si trovano, oltre che sulla carta e sulla
seta, anche su piccoli pezzi d’argilla, apposti sui testi di bambù o legno, utilizzati nei tempi antichi per le
comunicazioni private, a scopo di autenticazione e di firma. Infatti per garantire l’autenticità dei
messaggi, le tavolette erano legate con una corda su cui era apposto un sigillo impresso su un pezzo
d’argilla adeso alla tavoletta. I sigilli erano generalmente quadrati, anche se non mancano quelli
rettangolari o tondi, con un diametro da 2,5 a 5 cm circa. Le iscrizioni erano intagliate o fuse su uno o
più lati e a volte con una manopola sulla parte superiore, e attaccati con una stringa. Le impressioni
recavano spesso il nome e il titolo dell’ufficio amministrativo, del principe feudale o quello del nobile. Il
sigillo cinese si presenta così sotto forme simili a quelle mesopotamiche o egizie, e in seguito a quelle
greco-romane.
Le incisioni su metallo e sulla pietra
Un’altra tecnica che ha contribuito direttamente o indirettamente all’invenzione della stampa sono
stati la fusione del bronzo e l’incisione sulla pietra. Alcune delle tecniche più antiche di fusione del
bronzo possono avere suggerito l’uso dei caratteri mobili per comporre testi lunghi, perché non era
raro utilizzare stampi separati, ognuno con carattere singolo o un gruppo di caratteri, per scrivere un’
iscrizione. Uno degli esempi più interessanti che ci è pervenuto, è l’iscrizione su un vaso, probabilmente
del VII secolo a.C., in cui ogni carattere può essere stato fuso separatamente, poiché sono ancora
visibili i singoli bordi. Un altro esempio è un’iscrizione in bronzo su una campana della tarda dinastia
Zhou con caratteri arcaici ornamentali, ognuno forgiato separatamente.
Il rubbing
Il rubbing o ink squeeze (fr. frottage; it. sfregamento) è un processo d’impressione su carta delle
iscrizioni su pietra, metallo, bronzo o altro materiale duro. Il procedimento adottato è simile a quello
xilografico; la differenza è solo nel metodo di incisione e di duplicazione. Nella tarda dinastia Han (206
a.C. - 220 d.C.), la carta era divenuta disponibile in grande quantità e qualità. Per copiare le iscrizioni
lapidarie, si utilizzava così un tampone imbevuto di inchiostro il quale era passato sopra un foglio di
carta posto sulla pietra. Il processo è conosciuto in cinese come mo-t’a; la copia impressa era chiamata
t’o-p’ien o t’a-p’ien, cioè sfregamento. Questa tecnica, che può essere giustamente considerata precorritrice
della xilografia, non solo influenzò l’arte cinese della calligrafia, ma cosa più importante, segnò l’inizio
della riproduzione per scopi educativi. La serie completa dei classici cinesi incisi sulla pietra durante la
tarda dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.), ispirò in seguito gli incisori del legno e portò
all’invenzione dei caratteri mobili. Il metodo tradizionale di copia di una iscrizione sulla pietra
cominciava con l’umidificazione in modo uniforme di un foglio di carta, con acqua di riso o a volte
acqua in cui era posta a macerare la radice di pai chi (Bletilla hyacinthina) un’orchidea tropicale. A volte era
aggiunta una soluzione di allume e colla ma siccome l’allume rovinava la pietra, e rendeva fragile la
carta, questa non era consigliata. Dopo che la carta era stata posizionata correttamente, era premuta
leggermente in ogni depressione da una spazzola di fibra naturale, preferibilmente di fibre di cocco di
palma. Quindi si procedeva con l’inchiostrazione della carta applicata alla stele con un tampone di
cotone imbevuto di inchiostro, posto dentro una tela. Se la superficie era piana e liscia, produceva una
inchiostrazione del foglio di carta, in cui le parti incise erano bianche e il resto era nero. Quando
l’inchiostro era completamente applicato, il foglio era tirato via. Questo metodo è conosciuto come
metodo bagnato. Il metodo secco utilizzava carbone invece dell’inchiostro bagnato, perché non anneriva
l’oggetto sottostante, ma il risultato non era uguale (Tsien 1987, 143-144; Tseng 1993, 129-130; Visibles
traces 2000, 105-171). Un riferimento a questa tecnica di stampa, si trova anche nell’opera di M. Ricci
(2000, 22), che scrive: «Un’altra arte di stanpare vi è in pietra et anco in legno, che è avendo intagliato qualche libro o
epitafio et anco pintura direttamente, poi sopr’esso battono fogli di carta bagnata sopre feltro, tanto che fanno entrare la
carta dentro delle lettere e linee di pintura. E lasciato poi seccare, con molta leggierezza e destrezza tingono la carta di
sopra, restando le lettere o linee della pintura bianche».
Le fasi di una copia sono:
1. Un batuffolo di cotone è inserito in un panno ed è cucito all'interno. Il doppio strato impedisce che
l'inchiostro nero trabocchi;
2. Il panno è stretto a una estremità in modo da ottenere un tampone con dentro il cotone;
3. Il tampone con l’inchiostro è applicato, con un’azione veloce e ferma sulla carta inumidita e
applicata in modo uniforme sull’incisione della pietra o del metallo;
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4. La carta è staccata dalla pietra. Sul foglio le parti incise restano bianche, mentre il resto diventa
nero.
Questa tecnica fu stata utilizzata in Cina prima del VI secolo d.C. e impiegata per parecchi secoli,
come dimostrano alcuni specimen risalenti alla dinastia Tang (618-907) rinvenuti a Dunhuang. Questo
metodo di riproduzione fu applicato anche per le riproduzioni di iscrizioni su vasi di bronzo, di
ceramica, ossa e altri oggetti incisi.
Un’altra tecnica di riproduzione fu quella degli stampini. Questi erano di solito fatti di fogli di
carta spessa perforata con aghi a formare il disegno da riprodurre. Questo era poi applicato sulla
superficie da stampare ed era applicato l’inchiostro sulla perforazione. La data di nascita di questa
tecnica è sconosciuta, ma recenti scoperte di tessuti di seta stampati a colori provenienti da una tomba
risalente alla dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) a Ma-Wang-Tui, Chhangsha, indicano che era già
utilizzata nel II secolo a.C. (Tsien 1987, 145-146). Questo tipo di procedura ricorda quella occidentale
chiamata spolvero.
La xilografia
Per la nascita della xilografia sono state proposte numerose date che vanno dalla metà del VI
secolo d.C. al IX secolo d.C., ma non ci è pervenuto nessun documento anteriore all’VIII secolo, anche
se le testimonianze letterarie indicano che la xilografia può essere iniziata prima di questa data.
Attualmente molte delle opinioni sull’origine della xilografia si basano sull’uso di alcuni termini presenti
nella letteratura cinese. Queste includono parole come khan (intagliare), kho (incidere), tiao (intagliare in
rilievo), e lou (incidere), o riferite alla stampa come yin (stampare o imprimere), shua (spazzolare), al
materiale da incidere come mu (legno) e pan (blocco di legno), o a certi tipi di legno utilizzati per
preparare il blocco di legno, come li (pero), tsao (giuggiolo) e tzu (catalpa).
Secondo la storia ufficiale, il primo libro xilografico fu stampato da Niu Tze, che nacque in Cina
nel 636 d.C., su richiesta dell’imperatore Tai-Zong. Nel libro dello scrittore Hong Ge, il Bao Pu Zi,
prodotto durante la dinastia Jin (265-420), è descritto un tipo di timbro di legno, su cui sono incisi 120
caratteri cinesi della sua epoca: per questo motivo alcuni studiosi ritengono che la stampa xilografica
ebbe inizio prima di Niu Tze (Yrong Ma 2009, 27). La prima attestazione sull’uso della xilografia nella
letteratura cinese, si trova in un testo letterario della tarda dinastia Tang (618-907), datato 29 dicembre
835 (Martinique 1983, 27), dove si ordinava di stampare dei calendari su tavolette di legno. Risalenti
all’VIII secolo, ci sono pervenute altre testimonianze che provano l’esistenza della stampa xilografica. Il
più antico testo xilografato che ci è pervenuto, è un rotolo con il dharani sūtra scoperto nel 1966 in una
stūpa di un tempio buddhista di Pulguk-sa, nel sud della Corea. Il rotolo non reca una data ma contiene
alcuni caratteri creati durante il regno dell’imperatrice Wu (r. 680-704) i quali portano a ritenere che
l’opera fu terminata non oltre il 751, quando la costruzione del tempio e della stūpa furono completati
(Tsien 1987, 149-150). Si crede che questo sūtra sia stato stampato non prima del 704 quando la sua
traduzione era stata completata. Un altro documento antico a stampa è rappresentato dal capitolo 17
del Sūtra del loto, che si dice essere stato rinvenuto a Turfan, oggi conservato in Giappone. Stampato su
carta di canapa giallastra con 90 caratteri per linea, contiene alcuni segni introdotti dall’imperatrice Wu,
che portano a ritenere che l’opera sia stata stampata durante il suo regno, quindi contemporanea al
dhāraṇī sūtra rinvenuto in Corea. Un altro documento è quello rinvenuto in Corea ma stampato in
Giappone intorno al 764-770, quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver superato una terribile epidemia
di vaiolo (735) e aver sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764) commissionò la stampa di un milione
di preghiere buddhiste (dhāraṇī) su carta, da inserire in mini-pagode lignee in forma di piccoli amuleti
(Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il Giappone. L’uso di conservare queste
preghiere (dhāraṇī) all’interno di pagode, è una pratica conosciuta dai ritrovamenti archeologici in India
e in altre regioni asiatiche. L’evento è documentato non solo dalla cronaca Giapponese ufficiale Nihon
Shoki, ma anche dalle fonti d’archivio dei templi locali che ricevettero in dono da parte dell’imperatrice i
rotoli cartacei. Il più antico documento datato e il primo libro completo è probabilmente il Sūtra del
Diamante stampato nell’868 a opera di Wang Jie, scoperto da Stein durante la sua seconda spedizione nel
1907. Questo libro, in forma di rotolo, è costituito da sette fogli di carta bianca per una lunghezza totale
di 17 1/2 piedi (circa 550 cm). Ogni foglio è lungo circa 85 cm e alto 28 cm circa. Il testo completo
contiene l’opera di Chin Kang Jo Po Lo Mi Ching, tradotta in cinese dal sanscrito Vajracchedikâ Prajñâ
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Paramitâ di Kumârjiva (n. 344 d.C.) nel IV secolo d.C. Sia il disegno sia il testo mostrano un elevato
grado di raffinatezza, maggiore dei documenti rinvenuti in Corea e Giappone. Alla fine del rotolo il
colophon dice: «Nel quindicesimo giorno della quarta luna del nono anno di Hsieng-thung (868), Wang Chieh con
riverenza fece questo per la benedizione della sua famiglia, per una distribuzione universale». L’uso della xilografia si
affermò definitivamente in Cina soltanto a partire dal 950, vale a dire alla vigilia dell’instaurazione della
dinastia Song (960-1279), in coincidenza con l’avvio dell’opera di stampa dei classici confuciani
intrapresa per iniziativa dei ministri Feng Dao e Li Yu.
La tecnica d’incisione e la stampa xilografica
Per fabbricare le tavole xilografiche nell’antica Cina, si ricorreva al legno di alberi da frutto,
soprattutto peri e giuggioli e, in alcuni casi, di catalpa. Dopo essere state ridotte alle dimensioni volute,
le tavole erano immerse nell’acqua, fatte asciugare lentamente e infine piallate. Il testo da riprodurre era
scritto su un foglio di carta utilizzando un sistema di quadrettatura che consentiva una corretta
disposizione; il foglio era quindi applicato capovolto, in modo che, dopo averlo staccato, le parti
inchiostrate rimanessero impresse. Si praticava poi l’incisione dei caratteri in rilievo, e si procedeva a una
correzione del testo, correggendo l’incisione sul legno. Quando finalmente il testo era pronto, si
procedeva alla inchiostrazione con l’ausilio di un tampone inchiostrato, e quindi si poggiava il foglio da
stampare. Il foglio poggiato sopra la tavola di legno era sfregato con un tampone, per far aderire
l’inchiostro al foglio di carta. Questo processo era ripetuto per il numero di copie che si desiderava
ottenere. Le copie di prova in genere erano stampate in rosso o blu, ma la copia finale era sempre in
inchiostro nero (Tsien 1987 197-201). Questa tecnica di impressione consentiva una produzione che
andava da 1500 a 2.000 fogli al giorno (Tsien 1987, 201).
La stampa xilografica nell’opera di Matteo Ricci
In Occidente una delle prime notizie sulla stampa in Cina si trova nell’opera di M. Ricci (2000,
21-22) il quale fornisce una descrizione della tecnica di stampa xilografica: «La stampa tra loro [i Cinesi] è
più antica che fra noi, perché l’hanno più di cinquecento anni addietro ma è assai diversa dalla nostra. Percioché le sue
lettere sono moltissime e difficilmente si potrebbe usare del nostro modo, se bene adesso ne sogliono fare qualche cosa per via
di compositione di lettere. Percioché il loro commune è l’intagliare in tavole di alberi di Pera o mela le quali sono liscie e
non hanno nodi, o di Giuggiume [giuggiolo], nelle quali incollano al riverso il foglio di lettera o di pintura che vogliono
intagliare e di poi con molta destrezza gli cavano tutta la carta, non restando nella tavola quasi altra cosa che la tinta
della lettera o pintura; e di poi con instromenti di ferro cavano tutto quanto vi è de tavola fuora e dentro le lettere con
puoco fundo, non rimanendo altra cosa che le lettere e tagli della pintura, e di poi stampano sopra queste tavole quanti
fogli ne vogliono. E questo viene assai più facile nella loro lettera, che sempre è molto maggiore della nostra, e non si
potrebbe fare agevolmente ne’ nostri libri. E quanto alla facilità e prestezza parmi che nell’istesso tempo o puoco manco
che i nostri stampatori compongono et emendano un foglio, nell’itesso i loro intagliatori intagliano una tavola; e così costa
molto manco stampare un libro a loro di quello che costa ai nostri. E vi è nel loro modo una grande commodità che è stare
le tavole sempre intiere e potersene stampare puoco a puoco quando se ne vuole et anco emendare quello che si vuole doppo
tre o quattro o molti anni, per essere facile mutare una parola et anco molte righe insieme col rimediare una tavola. Da
qui viene la motitudine de’ libri che in questo regno si stampa ognuno in sua casa per esser grandissimo il numero di quei
che attendono a quest’arte di intagliare. Perché, di poi di intagliare le tavole di un libro, puoco costa lo stampare, come in
nostra casa, di alcuni libri che habbiamo intagliati, i servitori di casa gli stampano quanti ne abbiamo bisogno».
L’illustrazione nel libro cinese
La pittura ha origini molto antiche in Cina, risalendo al periodo neolitico, di cui ci sono giunte
numerose testimonianze (Golas 2015, 1-12). L’illustrazione nel libro cinese può invece essere fatta
cominciare con l’origine della scrittura stessa. La maggioranza dei caratteri risalenti alla dinastia Shang
(1520-1030 a.C.), infatti, è costituita da pittogrammi o combinazione di pittogrammi che indicavano
un’idea (Wang 1993; Norman 1988, 58-62). La stretta correlazione tra la calligrafia e la pittura inoltre,
ha influenzato le tendenze artistiche nell’illustrazione del libro cinese. Nel corso del suo sviluppo,
l’illustrazione xilografica fin dalla sua nascita intorno all’VIII secolo, ha rappresentato una forma
artistica estremamente sofisticata, non solo nel modo di rappresentare l’oggetto, ma anche nella tecnica
e nello stile del disegno e dell’incisione. Un giudizio ingiustamente negativo sull’arte cinese, risalente alla
fine della dinastia Ming, è quello di M. Ricci (2000, 22) il quale scrive: «Essendo i Cinesi amicissimi della
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pintura non possono però arrivare ai nostri e molto manco alla statuaria et arte di fundere o getto, tutto anco di molto uso
tra loro, si per varij archi e statue che fanno di huomini et animali di pietra, e di bronzo, come per i loro idoli e simulacri
negli tempi con le campane, incensieri grandissimi che tengono avanti agli idoli et altre opre artificiose. E parmi che la
causa di non esser loro eminenti in simili arti fu la puoca o nessuna comunicatione che hebbero con altre nationi dalle
quali potessero essere agiutati; poiché nella destrezza delle mani e buon ingeno non cedono a nessuna natione. Non sanno
pingere con olio né dar l’ombra alle cose che pingono, e così tutte le loro pinture sono smorte e senza nessuna vivezza. Nelle
statue sono infelicissimi, e non so se habbino altra regola nelle proportioni e simmetria che dell’occhi, i quali, in cose
grandi, si ingannano molto facilmente, e fanno pure figure grandissime di pietra come di bronzo». Il Ricci, che aveva
conosciuto la pittura dei grandi artisti europei, rimase certamente impressionato dalla mancanza della
prospettiva nell’arte cinese. Golas (2015, 140-143) a questo proposito mette in evidenza il ruolo svolto
dal Ricci e dai Gesuiti missionari in Cina, che diedero una nuova visione del realismo pittorico, con
l’uso del chiaroscuro. Uno scrittore della tarda dinastia Ming, Jiang Shaowen, commentando un ritratto
di Dio e della Vergine Maria presentato all’imperatore da Ricci, scrive (Golas 2015, 140-141): «La
caratteristica del volto e delle linee dell’abbigliamento danno la sensazione di guardare immagini di cose reali come in uno
specchio, vividamente vivo. La dignità e l’eleganza delle figure sono oltre la capacità tecnica di riproduzione dei pittori
cinesi». L’influsso dell’arte europea, ebbe però uno scarso impatto sull’arte cinese (Golas 2015, 140-148).
Rimanendo nel campo dell’illustrazione del libro a stampa, l’illustrazione ottenuta tramite la
tecnica xilografica adornava il testo, così come avveniva nei primi testi xilografati in Europa nel XIV
secolo, fornendo un’ulteriore chiave per la comprensione del testo. Senza illustrazioni, il testo cinese
poteva essere di scarso interesse e in alcuni casi anche poco intelligibile. L’illustrazione acquisiva quindi
un ruolo ben differente da quella assunta nel libro occidentale, dove l’immagine aveva essenzialmente lo
scopo di arricchire il testo ma, tranne nei casi di disegni tecnici, svolgeva una funzione puramente
decorativa.
La più antica xilografia conosciuta in un libro stampato cinese è quella già citata del Sūtra del
Diamante (868 d.C.) scoperto a Dunhuang all’inizio del XX secolo. L’immagine impressa sul
frontespizio, quest’ultimo inteso non in senso biblioteconomico, riproduce il Buddha seduto al centro,
mentre tiene un discorso con il suo discepolo Subhūti, il quale è inginocchiato per terra, e con la
partecipazione di esseri divini, monaci e ufficiali in abiti cinesi (Drège 1989). Il disegno, accuratamente
eseguito, mostra dettagli complessi e realistici, come le espressioni dei visi, le linee delicate dei costumi
ed effetti decorativi sullo sfondo, tutti elementi che mostrano una maturità tecnica dell’incisore. Non vi
è comunque dubbio che, come scrive Tsien (1987, 253), l’arte dell’incisione xilografica sia stata
sviluppata molto prima della produzione di questa immagine impressa nel IX secolo d.C. o poco prima.
Si nota comunque come mentre questo specimen proviene dalla regione del nord della Cina, sono
conosciute anche altre incisioni prodotte nel sud del paese. Il testo xilografato con immagini più
importante del periodo è costituito da tre differenti versioni del sūtra Pao Chhieh Yin Tho Lo Ni Ching,
stampato dal principe Chhien Chhu (929-988) del regno di Wu-Yüeh, realizzato nel 956, 965 o 975. I
frontespizi di queste tre versioni sono un poco differenti nel disegno, riproducenti la principessa
consorte in ginocchio davanti a un altare che prega chiedendo una benedizione. La tecnica di incisione
non è rifinita come nel Sūtra del Diamante, ma dal frontespizio si apprende che ne furono stampate
84.000 copie di ogni versione. Ulteriori progressi nell’arte della xilografia furono fatti durante le dinastie
Song (960-1279), Jin (1115-1234 ) e Yüan (1279-1368), non solo negli aspetti artistici e tecnici, ma
anche nell’oggetto dell’illustrazione che fu ampliato da un soggetto di tipo religioso a quello artistico,
archeologico e scientifico mentre anche nei classici confuciani furono inseriti disegni di paesaggi,
ritratti, avvenimenti quotidiani, divertimenti che riflettevano la vita cinese del tempo e la riproduzione di
avvenimenti storici, anche se le incisioni con soggetti religiosi continuarono per parecchi anni. I classici
confuciani cominciarono a essere stampati nel X secolo, ma le illustrazioni non furono incluse fino al
XII secolo, quando una edizione speciale con illustrazioni e con sotto il testo conosciuto come Tsuan
thu hu chu, fu stampata a uso degli studenti che si preparavano per gli esami del servizio presso
l’amministrazione civile. Comunque una delle principali opere del periodo più antico è una collezione di
123 biografie di donne famose, il Lieh Nü Chuan, con illustrazioni originali attribuite al noto pittore Ku
Khai-Chih del IV secolo d.C.; quest’opera fu stampata una prima volta intorno al 1063 e ristampata da
Chhin Yu Tang della famiglia Yü nell’ultima parte del XIII secolo. Un’altra opera molto famosa di
questo periodo sono tre cataloghi di reperti archeologici della dinastia Song (960-1279), il Khao Ku Thu,
che descrive i bronzi privati e imperiali e il suo supplemento Hsü Khao Ku Thu; e Hsüan-Po Ku Thu, con
la riproduzione di 600 bronzi compilato durante il periodo Hsüan (1119-1125). Tra le opere scientifiche,
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va citato un album, il Mei Hua Shen Phu, che contiene 100 eccellenti disegni delle piante nei differenti
stadi di fioritura. Quest’opera fu impressa nel 1238 e ristampata nel 1261. Un’opera sulla vita contadina,
Keng Chih Thu, includeva invece 21 scene sulla lavorazione e coltivazione del riso, e 24 tavole sulla
sericoltura, la filatura e la tessitura. Fu stampata una prima volta nel 1145 e ancora nel 1237, basata su
incisioni su pietra del 1210. Un’eccezionale opera illustrata sul disegno architettonico, Ying Tsao Fa Shih,
fu pubblicata una prima volta nel 1103 come guida per le costruzioni pubbliche, mentre un volume di
astronomia che descriveva la sfera armillare, Hsin I Hsiang Fa Yao, con sessanta disegni di strumenti
astronomici, fu impressa a Chhü-chou, nella provincia di Chekiang nel 1127. Particolarmente famose
anche due opere di carattere medico, anch’esse riccamente illustrate. La prima era sull’agopuntura, il
Thung JenChen Chiu Ching, stampata una prima volta nel 1026; questo libro è probabilmente il primo a
contenere illustrazioni dell’anatomia umana. La seconda fu un celebre libro di medicina, il Ching Shih
Cheng Lei Pen Tshao, che includeva disegni e descrizioni di vari tipi di medicamenti, dai regni minerale,
vegetale e animale. Stampato una prima volta nel 1108, fu più volte ristampato nei secoli seguenti. Nei
primi secoli della stampa furono anche pubblicati libri illustrati di divinazione, calendari e altri soggetti
di interesse popolare, inclusa la cartamoneta, di cui parla Marco Polo nella sua opera Il Milione (cap.
XCV). Durante la dinastia Song (960-1279), mentre la capitale Khaifeng, declinava come centro
tipografico e la città di Mei-shan, nella provincia di Szechuan era distrutta durante l’invasione mongola,
Phing-yang, moderna Shanxi, sviluppava uno dei maggiori centri tipografici in Cina dal XII secolo in
poi. Tra le opere principali prodotte in questo periodo deve essere citata l’edizione del Tripitaka,
stampata nel 1148-1173, in cui un frontespizio precede ogni chüan (rotolo). Un altro esempio è
l’edizione rivista dell’opera medica Chhung Hsiu Cheng-Ho Ching Shih Cheng Lei Pei Yung Pen Tshao, inciso e
stampato da Chang Tshun-Hui a Phing-yang nel 1249. Un’altra opera interessante, scoperta da una
missione russa a Karakhoto nel 1909, è una incisione su un solo foglio che raffigura quattro donne
famose nella storia cinese: Sui Chhao Yao Thiao Chheng Chhing Kuo Chih Fang Jung. Questa tavola fu incisa
e stampata dalla famiglia Chi a Phing-yang, probabilmente nel XII secolo. Durante la dinastia Yüan
(1279-1368), aumentò il numero di opere stampate e delle xilografie inserite in manuali, romanzi e libri
di genere drammatico. I volumi di questo periodo recavano circa un terzo delle pagine con illustrazioni
e due terzi di testo.
La xilografia durante le dinastie Ming e Qing
Durante la dinastia Ming (1368-1644), in particolare nell’ultima parte del XVI e i primi del XVII
secolo, le illustrazioni xilografate erano presenti nella gran parte dei libri, in qualità e quantità superiori a
quelle del passato. Ci sono pervenute migliaia di xilografie che coprono una gran varietà di soggetti e
rappresentano differenti scuole artistiche per il formato e lo stile, utilizzando tecniche di stampa
policrome raffinate e altamente sofisticate. Tutto questo era favorito da un piccolo aiuto statale, ma
principalmente dal contributo di privati e agenzie commerciali a Nanchino, Hui-chou, Hangchow e
Chien-yang nel sud-est e nel sud della Cina, e a Pechino nel nord del Paese. Questo fu il risultato di un
lungo periodo di stabilità politica ed economica e dello sviluppo di un pubblico che desiderava vedere e
leggere dei libri per il proprio piacere più che per motivi di studio o religioso. I libri illustrati più
frequenti erano i romanzi, quelli di poesia, arte, opere scientifiche, e principalmente libri di storia, di
geografia e biografici. Dopo la prima edizione illustrata del famoso dramma Hsi Hsiang Chi, pubblicato
nel 1498, seguirono non meno di altre dieci edizioni fino alla fine della dinastia Ming. Inoltre in una
collezione di 300 drammi classici, oltre il 60 per cento era illustrato. La xilografia era adatta
specialmente alle riproduzione delle opere d’arte e oltre una dozzina di volumi furono pubblicati
durante la dinastia Ming, incluso il Kao Sung Hua Phu, un manuale con i disegni di piante e uccelli di Kai
Sung (1550-1554). Anche numerosi libri di storia, geografia e biografia, erano spesso illustrati, come a
esempio il Lieh Nü Chuan, di cui si conoscono una mezza dozzina di edizioni pubblicate tra il 1587 e il
1644. Il più noto incisore di xilografie durante la dinastia Ming, fu Chheng Hung-shou, celebre per la
sua creatività nel disegno della figura umana. Molti dei nomi di incisori non ci sono noti ma in alcuni
casi il loro nome appare nelle tavole incise. Inoltre, essendo una professione altamente tecnica,
quest’arte si tramandava di padre in figlio all’interno della stessa famiglia. Le xilografie più conosciute
erano quelle di Huang, Wang e Liu della città di Hsin-an, dove erano anche prodotti gli inchiostri e la
carta. Un’altra famiglia particolarmente famosa era la famiglia Huan, in cui più di cento familiari si
dedicavano all’incisione delle tavole in legno, e di cui trentuno familiari hanno prodotto la maggioranza
di tutte le illustrazioni note durante la dinastia Ming. Particolarmente famosi in questa famiglia furono
Huang Lin (n. 1564) uno dei capostipiti, cui si deve un famoso manuale sull’inchiostro dal titolo Chheng
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Shih Mo Yüan; e Huang Te-Shih (1560-1605) che contribuì all’incisione delle tavole di tre cataloghi di
antichità archeologiche.
Durante la dinastia Qing (1644-1911), l’incisione xilografica mostrò una minore creatività e
prosperità rispetto al periodo Ming. Questo fu il risultato della soppressione di alcune categorie di
romanzi e drammi che avevano ispirato la gran parte delle illustrazioni durante la dinastia precedente.
D’altro canto con il patrocinio statale si svilupparono nuovi orizzonti e nuovi interessi popolari per la
pittura. Pechino divenne il centro ufficiale della stampa, sia privata sia commerciale, mentre la
produzione tipografica continuava anche in altre città, sia al nord sia al sud della Cina. Nonostante la
scomparsa di alcune famose famiglie di incisori del periodo della dinastia Ming, alcuni incisori che
avevano collaborato con loro continuarono la propria attività. Tra questi i più famosi artisti furono
Hsiao Yün-Tshung (1596-1673), i cui disegni erano considerati i più eccezionali. Durante la prima parte
della dinastia Qing, oltre una dozzina di libri illustrati furono prodotti dalla stamperia imperiale. Molte
di queste opere contenevano le registrazioni delle cerimonie imperiali o delle campagne militari,
accompagnate da poemi composti dagli imperatori. Un’opera conosciuta come Han Hsüng Sheng Tien, fu
stampata durante l’ispezione imperiale in quattro provincie nel 1751-1765. Vi si trovano descritti i più
bei paesaggi attraversati lungo tutto il viaggio. Un altro celebre volume illustrato è il Huang Chao Li Chhi
Thu Shih, con la riproduzione di vasi sacrificali, vestiti, strumenti musicali, strumenti astronomici, armi,
insegne, ecc. utilizzate nei riti imperiali. Quest’opera fu stampata nel 1759 e in un’edizione rivista nel
1766. Ritratti di persone benemerite sono raccolte nel Phing Ting Thai Wan San Shih Erh Kung Chhen Thu
Hsiang, che contiene 32 ritratti di eroi militari della conquista di Taiwan nel 1683. I ritratti di persone
non cinesi sono invece contenuti nel Huang Chhing Chih Kung Thu (1751) con circa 600 figure di
personaggi con i loro costumi, sia delle tribù presenti nel sud-ovest della Cina sia delle popolazioni
europee, basate sui rapporti e le osservazioni di inviati cinesi all’estero. Alla fine del XVIII secolo l’arte
cinese fu influenzata dalla presenza dei missionari cattolici presenti a vario titolo nel palazzo imperiale.
Quando la stampa del Phing Ting I-Li Hui Pu Chan Thu, con sessanta scene di battaglie ed eventi
memorabili nella conquista di Ili e del Turkestan cinese fu completato nel 1766, fu inviato a Parigi per
ordine dell’imperatore per essere inciso su 36 lastre di rame, operazione che fu conclusa nel 1774.
Durante la seconda parte della dinastia Qing, dopo il 1800, non sono presenti opere particolarmente
significative, a eccezione di alcune incisioni rappresentanti la natura, reperti archeologici e altro
materiale miscellaneo. Tuttavia tra alcuni lavori tecnici e scientifici, molto importante appare l’opera
botanica Chih Wu Ming Shih Thu Khao, stampata nel 1848 dopo la morte dell’autore, Wu Chhi-Chün
(1789-1847). Questa raccoglie i disegni di 1714 tipi di piante, fiori e frutti, basati sulla diretta
osservazione dell’autore durante i suoi viaggi. Un altro libro illustrato degno di nota è il Ho Kung Chhi
Chü Thu Shuo, sulla conservazione dell’acqua, stampato nel 1836. Tra le opere archeologiche, va citato
infine il catalogo illustrato Chi-Ku-Chai Chung Ting I Cghhi Khuan Shih con le iscrizioni sui bronzi antichi
stampato nel 1804, e il Ku Yü Thu Khao sulle antiche giade. Durante la dinastia Qing, furono stampate
anche un certo numero di novelle illustrate. Di particolare importanza è il Sogno della camera rossa, di cui
la più antica edizione del 1791, include circa 20 o più incisioni di eroi ed eroine della storia. Alla fine
della dinastia Qing, l’introduzione delle tecniche di stampa occidentali gradualmente sostituirono l’arte
della xilografia. Le illustrazioni furono stampate con la tecnica litografica o altri processi fotomeccanici
di impressione. Comunque l’arte della xilografia sopravvive fino ai nostri giorni, seppure influenzata da
tecniche di stampa occidentali, attraverso alcune scuole tradizionali e continua a essere rivitalizzata
specialmente grazie alla xilografia a colori.
La xilografia a colori
La xilografia a colori, conosciuta in cinese come thao pan (serie di tavole) o tou pan (tavole assemblate),
utilizza un gruppo di tavole di legno incise, ognuna di un colore differente, impressionate in
successione. Il numero delle tavole varia a seconda dei colori e delle tonalità che si vogliono ottenere. La
stampa xilografia a colori è eseguita in varie fasi. Prima è condotta un’analisi e uno studio dei colori
usati nell’originale. Quindi si procede a una copia del disegno per ogni colore che deve essere utilizzato,
tracciato su un foglio di carta trasparente. Infine si procede con la stampa in sequenza dei colori,
poggiando il foglio sulla tavola incisa, e sfregando sul verso del foglio (rubbing); l’operazione va ripetuta
per ognuno dei colori che si vuole utilizzare. La carta utilizzata per la stampa a colori cinese era
generalmente biancastra, liscia e assorbente, la stessa utilizzata dagli artisti cinesi per la pittura e la
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calligrafia. Gli inchiostri erano i colori ad acqua, molti dei quali erano pigmenti minerali mescolati con
resina di pesco o colla animale e acqua. Questi erano mescolati fino ad ottenere il colore che si voleva
riprodurre (Tsien 1987, 277-287; Visible Traces, 2000, 7, 90-100; Yang Hu e Xiao Yang 2012, 55-58)
Questo tipo di stampa policroma era utilizzata per la stampa di testi con il commento, per i lavori
cartografici, per la stampa della cartamoneta, per le illustrazioni nei libri, per i lavori artistici, calligrafici
e le arti decorative. Basandosi sulle ricerche archeologiche, si ritiene che l’invenzione della xilografia a
colori segua quella della xilografia durante le dinastie Liao (916-1125), Song (960-1279) e Jin
(1115-1234). In principio nell’uso di questa tecnica, erano utilizzati solo due colori, il nero e il rosso. In
seguito si passò all’utilizzo di quattro o cinque colori. Uno dei più antichi documenti che ci sono
pervenuti, Nama Sakyamuni Buddha, datato al periodo della dinastia Liao (916-1125) è stato rivenuto nel
tempio di Fougong, nel territorio di Yingxian, nella provincia di Shanxi. Oltre a questa, alcune delle più
antiche testimonianze sono un disegno di Kuan-yin datato 947 e un gruppo di stampe simili impresse a
sei colori, ritrovate a Dunhuang. Un altro antico esempio di stampa xilografica a colori è stata rinvenuto
in Sian; questa rappresenta la leggenda di Tungfang Shuo (m. 106 a.C.) un umoristico ufficiale alla corte
degli Han che si dice avesse rubato le pesche dell’immortalità alla regina madre dell’Ovest. La stampa,
attribuita a un’artista dell’era Tang, Wu Tao-Tzu (m. 792), è stampata in nero, grigio e verde con un
sigillo in rosso, probabilmente da uno stampatore commerciale a Phing-yang sotto il dominio degli
Jurchen nei primi del XII secolo. Si ritiene che questa stampa fosse stata utilizzata per la decorazione di
una casa. Anche la cartamoneta era stampata con la tecnica xilografica a colori. Le banconote impresse
nel 1107, recavano la legenda in nero, il disegno di un cerchio in vermiglio e una faccia in indaco,
utilizzato come sistema antiduplicazione. I testi impressi con il commento colorato, risalgono alla prima
parte del XIV secolo, sebbene adesso si ritenga che possano essere anche anteriori. Uno dei più antichi
esemplari del Sūtra del Diamante, impresso nel tempio Tzu-fu di Chung-hsin nel 1340, reca il testo in
nero e le preghiere e il disegno in rosso. La xilografia policroma ebbe uno sviluppo alla fine del XVI
secolo o intorno al XVII secolo, quando le famiglie di stampatori Min e Ling e altri stampatori della
regione di Chiangsu-Chekiang stamparono centinaia di opere classiche, novelle illustrate, testi
drammatici e scritti medici in due, tre, quattro o cinque colori. Un’edizione dello Shih Shuo Hsin Yü, una
collezione di brevi storie compilata nel V secolo d.C., fu impressa nel 1581 da Ling Ying-Chhu in blu,
rosso e giallo. Nel secolo seguente, nel 1606, l’opera Chheng Shih Mo Yüan stampata dal famoso creatore
d’inchiostri Chheng Ta-Yüeh (1541-1616) di Hui-chou, fu impressa in cinque colori. Nello stesso
periodo per la prima volta furono inserite alcune incisioni riproducenti immagini bibliche e una
trascrizione del cinese in caratteri latini, forse ad opera del gesuita Matteo Ricci. Alcuni anni più tardi lo
sviluppo della xilografia a colori raggiunse il suo apice con Hu Zhengyan e con i suoi lavori eseguiti a
Nanchino stampando due opere incomparabili per ricercatezza e leggerezza, lo Shizhu zhai shuhua pu (I
dieci bambù. Manuale di calligrafia e pittura) nel 1645 (Visible traces 2000, 7, 65-66) e lo Jiezi yuan hua zhuan
er ji (Il giardino dei semi di senape. Manuale di pittura. Seconda serie) nel 1701 (Visible traces 2000, 7, 79-81). In
queste opere si realizza una stretta relazione tra la manifattura della carta e la stampa a colori
La stampa a caratteri mobili
La stampa a caratteri mobili fu inventata intorno al 1045 in Cina (Tsien 1987, 132-383), da Bi
Sheng (ca. 990-1051). Risulta invece priva di fondamento l’affermazione presente in The Cambrige
Companion to the History of the Book (CCHB 2014, X) che data la nascita della stampa a caratteri mobili in
Corea nel 1000. Notizie dettagliate intorno alla tecnica impiegata da Bi Sheng, sono contenute
nell’opera di Shen Kua (1031-1095) Mengxi bitan (Discorsi in punta di pennello dal ruscello dei sogni), dove è
scritto: « Durante il regno di Chhing-li [1041-1048] Bi Sheng, un uomo di una posizione non ufficiale, fece i caratteri
mobili. Il suo metodo era questo: Egli prese dell’argilla e modellò i caratteri, sottili come il bordo di una moneta. Ogni
esemplare era un singolo carattere. Li fece cuocere nel fuoco per renderli duri. Nel frattempo aveva già preparato una
forma di metallo che aveva ricoperto con una miscela di resina di pino, cera e ceneri di carta. Quando era pronto per
stampare, toglieva dal fuoco la lastra di ferro e vi poggiava sopra un telaio. Su questa lastra disponeva i caratteri vicini.
Quando la forma era piena, trasformava tutto in un blocco solido. Quindi lo metteva sul fuoco per riscaldarlo. Quando la
pasta [sul fondo] era leggermente sciolta, con una tavola premeva sulla superficie, in modo che il blocco divenisse liscio
come una pietra. Se si dovessero stampare solo due o tre copie, questo metodo non sarebbe né semplice né facile. Ma per la
stampa di centinaia o migliaia di copie, questo metodo è meravigliosamente rapido. Di regola teneva due forme pronte.
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Mentre era fatta l’impressione con una, un altra forma era pronta. In questo modo le due forme si alternavano e la
stampa era fatta con grande rapidità. Per ogni carattere vi erano diversi tipi, e per certi caratteri comuni vi erano venti o
più caratteri per ognuno, al fine di essere preparato per la ripetizione del carattere nella stessa pagina. Quando li caratteri
non erano in uso, li aveva divisi con etichette di carta, una etichetta per le parole di ogni gruppo di rime, e li conservava in
una cassetta di legno. Se si presentava un carattere raro il quale non era stato preparato in anticipo, lo intagliava e lo
cuoceva in un fuoco di paglia. In un momento era finito. La ragione per la quale lui non usò il legno, era perché la fibra
del legno qualche volta è grossa e qualche altra sottile e perché il legno assorbiva l’umidità, così che la forma diventava
irregolare. Inoltre il legno può essere bloccato nella pasta e può non essere facile estrarlo. Così era meglio usare la
terracotta. Quando la stampa era finita, la forma era ancora posta sul fuoco per consentire alla pasta di sciogliersi e,
quando purificata, i caratteri venivano fuori e non erano minimamente sporchi. Quando Bi Sheng morì, i suoi caratteri
passarono ai miei nipoti, e fino a questo momento sono tenuti come un bene prezioso» (Tsien 1987, 201-202).
Da questo resoconto apprendiamo che:
1. i caratteri di Bi Sheng erano in argilla;
2. per indurirli erano cotti sul fuoco e quindi inseriti in una forma che conteneva una miscela di resina,
cera e cenere;
3. quando non usati, i caratteri erano riposti in casse disposte secondo un criterio che si basava sulle
rime;
4. in alcuni casi era previsto l’uso di venti caratteri del medesimo tipo;
5. i tipi d’argilla erano migliori di quelli di legno, le cui fibre erano a seconda dei casi troppo spesse o
troppo sottili e a causa dell’azione dell’acqua, si creavano differenze di livello rendendo difficile
staccarli dalla miscela di resina e cera.
Purtroppo nessuna opera stampata in questo periodo con la tecnica tipografica è sopravvissuta.
Al contrario della xilografia, la stampa tipografica prevedeva una sola tiratura, poiché la composizione
era disfatta dopo l’impressione di tutte le copie e i tipi potevano essere riutilizzati. Il metodo di Bi
Sheng fu ripreso, verso la metà del XIII secolo da Yang Gu, discepolo di un consigliere di Qubilai
Khān, per stampare alcune opere neoconfuciane. La stampa a caratteri mobili non ebbe però una
grande diffusione in Cina, rimanendo quello xilografico il procedimento preferito, in ragione dei tempi
necessari alla fabbricazione dei caratteri mobili. Durante la dinastia Song (960-1279), molti libri furono
stampati con i caratteri mobili, ma l’unica procedura nota è quella di Bi Sheng.
I creatori di caratteri mobili dopo Bi Sheng
Wang Zhen
Durante la dinastia Yüan, Wang Zhen (fl. 1290-1333), magistrato a Ching-te nella provincia di
Anhuei tra il 1295 e il 1300, originario del Dongping nella provincia di Shandong, dopo alcuni anni di
ricerche pubblicò un Libro di agricoltura (Nongshu), ma con la tecnica xilografica, forse per le difficoltà di
stampa con i caratteri mobili (Edgren 2010, 1: 40), opera costituita da circa 30.000 caratteri. A lui si
deve però la creazione dei caratteri mobili in legno in due anni dal 1297 al 1298 della sua
amministrazione. Il loro metodo di fabbricazione era il seguente (Comentale 1984, 42-43; Tsien 1987,
206-208):
- si incidevano i caratteri su un blocco di legno, e si tagliavano con una sega finissima, così che ogni
carattere fosse un pezzo separato;
- ciascun pezzo era allora tagliato con un coltello sui quattro lati e tutti erano confrontati con quelli
che erano della stessa dimensione e misura;
- I caratteri erano disposti in colonne, mentre delle lamelle di bambù erano inserite tra le colonne. Una
volta che la forma era piena, gli spazi erano riempiti da pezzi di legno per impedire il movimento o lo
spostamento dei caratteri;
- l’inchiostro era applicato sulla superficie, e quindi si procedeva alla stampa;
- i caratteri più frequentemente utilizzati erano prodotti in un numero maggiore.
La questione più difficile che Wang Zhen si trovò a dover risolvere fu quella della loro
disposizione. Il tempo richiesto dalla ricerca di un carattere tra migliaia di altri costitutiva il principale
problema della tipografia cinese, che come i suoi predecessori, classificava i caratteri in base alle rime.
Ne contrassegno quindi ognuno con un numero, disponendo i tipi in casse girevoli che il tipografo
maneggiava, aiutato da un assistente che elencava i diversi numeri. Wang Zhen, oltre a creare i caratteri
in legno, progettò anche una cassettiera per la loro conservazione, che ricorda quella utilizzata secoli
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dopo dai tipografi europei. Questa era costituita da un piatto rotante in legno, con un diametro di circa
224 cm (7 piedi cinesi), posto su un asse di tre piedi di altezza, con un foro centrale. Il tutto era posto
su una larga base. Intorno a questo piatto superiore era steso un cerchio di bambù. All’interno, erano
collocati i caratteri, ciascuno in una casella, secondo l’ordine della pronuncia, e lo stesso era fatto per i
numeri. I caratteri utilizzati più frequentemente erano posti sul piatto superiore, quelli meno frequenti
sul piatto inferiore delle stesse dimensioni di quello superiore. Sui due piatti si trovavano circa 30.000
caratteri. Vicino i due piatti si trovava un uomo che li girava da destra verso sinistra, e che sceglieva i
caratteri. Un altro uomo, in piedi, gli chiedeva quelli di cui aveva bisogno. A ciascun carattere era stato
dato un numero. Questi uomini conoscevano a memoria l’ordine e il numero dei caratteri, come oggi
un dattilografo conosce la sua tastiera. La lettura era fatta relativamente al documento che si aveva in
mano. Tsien (1987, 207, fig. 1142) riproduce una stampa del XIV secolo, in cui è raffigurata una
caratteristica tipografia cinese.
Circa due decadi dopo Wang Zhen, Ma Chheng-Te, un magistrato di Feng-hua nella provincia di
Chekiang, stampò un commentario, Ta Hsüeh Yen I, e altri libri nel 1322 con il suo set di 100.000
caratteri mobili. Il materiale da lui utilizzato per la stampa non è noto, ma si presume che utilizzasse
caratteri in legno.
La diversificazione: I Ming
a) I caratteri mobili in legno
Durante la dinastia Ming (1368-1644), l’utilizzazione dei caratteri mobili fu particolarmente
importante. Oltre il governatore, i vassalli, che avevano i necessari mezzi finanziari, crearono dei
caratteri mobili in legno, e stamparono libri. I caratteri in legno furono molto usati non solo perché
erano ufficialmente impiegati dalla corte imperiale, ma anche per la loro diffusione presso gli stampatori
privati. A volte una raccolta di caratteri mobili poteva rappresentare un investimento, che più tardi si
sarebbe potuto vendere o donare. In questo periodo furono stampate molte opere con i caratteri in
legno. A esempio, Gu Liang, un funzionario della città di Suzhou, pubblicò nel 1574 il Bian Huoxu bian
in 7 volumi e due volumi di note. Oltre i funzionari, erano numerosi i collezionisti che realizzarono
caratteri mobili in legno. Li Deng stampò la sua opera, Yecheng Zhiycungao, in 8 volumi e ne offrì degli
esemplari ai suoi amici. Altre stampe di opere in caratteri mobili in legno furono fatte a Hangzhou,
nell’est di Zhejiang, Fuzhou, Yunnan, Nanchino, Sichuan. Con i caratteri mobili in legno furono
stampate opere di diversi generi. Se le opere di poesia erano le più pubblicate, erano ugualmente
rappresentate l’economia, la storia, la filosofia, la letteratura, la narrativa, la tecnica e le arti, così come la
genealogia. Nel 1638 fu stampata la Gazzetta di Pechino sotto la direzione di Gu Yanwu. La Gazzetta,
composta da 23 a 67 pagine, utilizzava diversi tipi di caratteri, ma questi risultavano spesso mal allineati
ed erano numerosi gli errori tipografici. Nel 1733 l’imperatore, su suggerimento di Chin Chien (m.
1794), un funzionario incaricato della stampa nel palazzo Wu-ying, ordinò la produzione di 253.000
caratteri in legno, che furono completati in un solo anno. Con il loro utilizzo, furono stampate 138
opere su carta bianca da depositare nel palazzo e circa 300 copie su carta di bambù per la vendita e la
distribuzione nelle province. In seguito Chin Chien scrisse un manuale intitolato Wu Ying Tien Chü Pan
Chheng Shih (Ufficio della Stamperia imperiale. Manuale per i caratteri mobili), nel quale raccontò la sua
esperienza nella realizzazione di questo progetto. L’opera era composta da 19 capitoli in cui era
illustrato come fare i caratteri in legno, la loro sistemazione, e le modalità di composizione della pagina,
come uno dei manuali tipografici prodotti in Europa nel XVII e XVIII secolo. Quest’opera fu molto
importante in Giappone, per lo sviluppo della stampa tipografica.
b) I caratteri mobili in metallo
I primi caratteri in metallo furono utilizzati in Cina nel tardo XV secolo, forse per l’influenza dei
caratteri metallici prodotti in Corea. L’impresa fu voluta da alcune ricche famiglie nel sud della ricca
provincia di Chiangsu, e continuata da stampatori commerciali a Fukien. Per la loro creazione furono
costruiti degli stampi in argilla, in cui era versato il rame e quando si era solidificato, i caratteri erano
estratti e puliti. Il rame però era troppo malleabile, per cui fu sostituito con una lega di stagno e
piombo, cioè di bronzo.
Ci sono note due famiglie nel distretto di Wuxi nella provincia di Jiangsu, che utilizzarono questi
caratteri per le loro stampe, di cui ci sono pervenuti all’incirca cinquanta titoli pubblicati tra il 1490 e la
fine del XVI secolo: queste erano la famiglia Hua e la famiglia An.
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La famiglia Hua, era formata da numerose persone: Hua Chheng (1438-1514) e i suoi nipoti:
Hua Jiong (1428-1504), Hua Sui (1439-1513) e il figlio di quest’ultimo, Hua Chien (fl. 1513-1516). Hua
Chheng pubblicò nel 1506 il Jun chen zheng yao, un’opera relativa agli affari politici classici come il Yiwen
leiju e un’enciclopedia di biografie dei Tang, compilata da Ouyang Xun. Si deve invece a Hua Chien la
stampa dell’opera di Lan Xue Tang, Bai shi chang qingji, con le poesie di Bai Juyi.
La famiglia An è conosciuta perlopiù grazie ad An Guo (1481-1534), i cui libri erano apprezzati
per la loro qualità. Si può citare a esempio la stampa di Chu xueji, dovuto a Xu Jianshou, impresso
durante la dinastia Tang, in 25 volumi. Egli stampò anche il Yan Lugongji nel 1523. Questa collezione
letteraria di Yan Zhenquing comprendeva 15 volumi e dei supplementi. I caratteri di An Guo erano di
due tipi, i quali furono usati separatamente o contemporaneamente nella stessa opera.
I Qing
a) i caratteri mobili in porcellana e terracotta
I caratteri mobili in porcellana furono utilizzati per la stampa sia dei documenti sia dei libri. Due
famiglie di stampatori furono particolarmente importanti, quella di Xu Antai e quella di Di Jingsheng.
Xu Antai produsse i suoi caratteri in porcellana nel 1718. Sulla coperta delle opere che stampò,
fguravano quattro caratteri «stampati in caratteri mobili in porcellana nella stamperia di Taishan».
Di Jingsheng fece con le sue mani più di diecimila caratteri in cinque formati diversi. Il suo
metodo di fabbricazione era il seguente: «In una forma in legno colava un modello in rame; poi creava i caratteri in
terracotta. Dopo una cottura in forno, erano lucidati» (Comentale 1984, 45). Purtroppo non ci è pervenuto
nessun documento in cui sia descritto dettagliatamente il suo metodo. Nel 1884, durante il regno di
Daoguang, si occupò della stampa delle sue raccolte di poesie. Nel 1857 stampò una genealogia della
sua famiglia, che faceva risalire alla dinastia Ming, il Shui dong Jishi songpu. Sulla coperta erano impressi
quattro caratteri nijizhenban «impressi in caratteri mobili in terracotta». I suoi figli, Yi Tang, Yi Jie, Yi Xin e Fa
Ceng, crearono anch’essi dei caratteri in terracotta.
b) I caratteri mobili in metallo
Con i caratteri mobili in metallo, furono stampate alcune opere dal governo cinese. La più
importante fu Gujin tushu jichen, redatta sotto la direzione di Chen Menglei (1651-1741 circa), poi
continuata sotto la direzione di Jiang Tingxi (1669-1732) che si fece carico della revisione. Quest’opera
era formata da 10.000 capitoli di 44 pagine ciascuno, ogni pagina di 18 colonne e ogni colonna di 20
caratteri. Il numero totale dei caratteri era di 100.000.000. Le sei parti che costituivano il corpo
dell’opera seguivano una classificazione la quale è approssimativamente la seguente: calendario,
matematica, astronomia, geografia, relazioni sociali, scienze (che includeva sia le belle arti sia
l’arboricoltura), filosofia, letteratura, leggi e istituzioni. 32 sottodivisioni specificavano ulteriormente le
grandi linee di questa classificazione. Furono utilizzati due tipi di caratteri: i grandi per il testo, di circa 1
cm2; i piccoli per le spiegazioni, di circa mezzo centimetro quadrato. La stampa del volume durò più di
un decennio, dal 1716 al 1725. Questi caratteri mobili furono conservati nella riserva dei caratteri mobili
in rame di Wuyingdian, ma nel 1744 furono fusi e trasformati in monete di bronzo. Oltre le opere di
stato, anche altri stampatori utilizzarono i caratteri in bronzo. Uno di questi, Lin Chunqi, era uno
stampatore di Fuzhou. Quando era giovane, aveva sentito suo nonno e suo padre parlare della stampa
nell’antica Cina, ed egli pensava che sarebbe stato un peccato non stampare le opere degli antichi. Così,
raggiunta l’età di 18 anni, cominciò a produrre dei caratteri mobili in metallo. Trascorse più di venti anni
per realizzare da 20.000 a 40.000 caratteri che rappresentavano due volte la produzione imperiale. A lui
si devono opere come lo Shi benyin in 12 volumi in cui, in basso ad ogni pagina, figurano 4 caratteri con
il nome dello stampatore.
c) Caratteri mobili in legno
L’impiego dei caratteri mobili in legno fu più importante durante la dinastia Qing che durante le
dinastie precedenti. Sotto l’imperatore Qia Long fu composta l’opera Sikuquanshu (Collezione completa delle
opere scritte divise in quattro parti), che registrava le opere stampate o manoscritte conservate nelle
biblioteche pubbliche e private. Furono impiegati dieci anni dal 1772 al 1782 per poterle trovare tutte.
La classificazione adottata era quella delle quattro classi: opere canoniche, storiche, filosofiche e
letterarie. Furono incisi dei caratteri in legno di giuggiola, di cui 250.000 furono realizzati grandi e
piccoli. Il metodo di realizzazione di questi caratteri sotto i Qing somiglia a quello di Wang Zhen,
tuttavia furono apportate delle modifiche al metodo precedente:
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a.1 Wang utilizzò un pezzo di legno per incidere i caratteri, poi segandolo con una sega molto fine e
rifinendo i caratteri uno a uno;
a.2 Sotto i Qing, i caratteri furono realizzati separatamente gli uni dagli altri;
b.1. Wang utilizzò delle lamelle di bambù per separare le colonne;
b.2. Sotto i Qing si utilizzarono particolarmente lamelle di legno di pero;
c.1. Wang regolò l’altezza dei suoi caratteri con dei piccoli pezzi di bambù;
c.2. Sotto i Qing, furono usati dei piccoli pezzi di carta;
d.1. Wang dispose i suoi caratteri su due forme circolari, e due uomini davano i caratteri di cui c’era
bisogno;
d.2. Sotto i Qing, i caratteri erano conservati in classificatori.
La classificazione seguiva l’ordine dei 12 rami terrestri e pertanto vi erano 12 classificatori.
Ciascun classificatore comprendeva 200 cassetti; ciascun cassetto 8 compartimenti. In ciascun
compartimento, era possibile mettere 4 caratteri. Su tutti i cassetti si trovava il nome della chiave per
numero crescente di tratti. Jin Jian descrisse questo metodo di classificazione in un volume con tavole
esplicative, dal titolo Qinding Wuyingdian juzhenban chengshi.
La nascita della stampa a caratteri mobili in Europa
In Europa la prima notizia ufficiale della stampa a caratteri mobili in Cina risale al 1546 quando
lo storico italiano Paolo Giovio (Historiarum sui temporis... Venetiis, M. Bosellus, 1556), esaminando
alcuni libri stampati portati da Canton da viaggiatori Portoghesi e donati dal re del Portogallo al Papa,
lo portarono alla conclusione che la stampa fosse nata in Cina, anche se non sappiamo in realtà se il
Govio fosse in grado di distinguere tra una stampa xilografica e una con caratteri mobili. Un’ulteriore
notizia si deve al missionario Matteo Ricci (2006, 21-22) che nella sua opera De Christiana Expeditione
apud Sinas suscepta ab Societas Iesu... (Entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina) pubblicata la
prima volta ad Augsbrug nel 1615 e più volte riedita, illustrava l’arte tipografica cinese, descrivendo
però in modo dettagliato la tecnica xilografica e non quella a caratteri mobili. A questo proposito va
rilevato che la stampa a caratteri mobili in Cina mostra notevoli differenze rispetto a quella inventata o
reinventata da Gutenberg, in particolare per quanto riguarda la tecnica d’impressione. In Cina, una volta
composta la forma di stampa, sia con caratteri d’argilla sia con caratteri di legno o di metallo,
l’impressione avveniva tramite la tecnica del frottage (sfregamento) come illustra anche un disegno che
riproduce il processo di stampa al tempo di Wang Chen nel XIV secolo (Tsien 1987, 207, fig. 1142).
Questa tecnica permetteva di utilizzare caratteri in legno o in terracotta, senza danneggiarli, esercitando
una pressione moderata sul piano di stampa. Al contrario Gutenberg ebbe l’idea di utilizzare dei
caratteri in lega metallica, e per l’operazione di impressione un torchio in legno. Illustrò così questa idea
a un suo amico, lavorante in legno, tale Conrad Saspach, il quale tradusse in atto la sua idea. Il torchio
tipografico di Gutenberg, che utilizzava una vite in legno modificata rispetto a quella impiegata per la
pigiatura dell’olio e dell’uva, sostituita nel 1550 da L. Danner con una in rame, non ebbe sostanziali
modifiche fino al XVIII secolo. Questo torchio era una struttura molto complessa che consentiva,
tramite l’utilizzo di una leva, di esercitare una notevole pressione sul piano di stampa, circostanza che
avrebbe rovinato in maniera irrimediabile sia dei caratteri in legno, sia dei caratteri in terracotta,
rendendo impossibile la stampa: il Gutenberg, pensò così di utilizzare una lega metallica costituita da
piombo, antimonio e piccole quantità di rame, ma le formule variavano spesso nel corso degli anni da
tipografo a tipografo. Non sappiamo in realtà se il tipografo tedesco abbia prima pensato a creare i
caratteri mobili in lega metallica e solo poi il torchio come strumento di pressione, o al contrario, prima
il torchio e poi i caratteri mobili metallici.
La stampa cinese tra XIX e XX secolo
Il XIX secolo segnò la fine del predominio della stampa xilografica in Cina. Nei primi anni del
l’Ottocento fu introdotta in Cina dal missionario protestante Robert Morrison (1782-1834) della London
Missionary Society, un primo set di caratteri cinesi e nel 1814 fu fondata a Malacca una vendita di caratteri
tipografici. Nel 1819 fu stampata la prima edizione della Bibbia in cinese. Alla fine del 1830 l’alta qualità
delle pubblicazioni private cominciò a declinare, probabilmente per la flessione dell’economia e per la
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presenza straniera che portarono alla Guerra dell’oppio, seguita dalla ribellione dei Taiping (1851-1864),
soppressa nel sangue anche grazie all’aiuto degli inglesi. Durante questa rivolta furono distrutte
numerose collezioni bibliografiche e la produzione editoriale subì un arresto per oltre dieci anni. Alla
fine di questo lungo periodo, furono ristampate con la tecnica xilografica numerose opere andate
distrutte. Nel 1843 il missionario britannico Walter Henry Medhurst (1796-1857) spostò la sua
tipografia da Batavia a Shangai e la chiamò Mohai Book House. Questa fu la prima agenzia tipografica
con caratteri mobili in questa città, cui fecero seguito la nascita di numerose altre agenzie tipografiche.
Nel 1879 un commerciante di nome Ernest Major (1841-1908) fondò la Dianshizhai Printing House per la
stampa di libri in cinese. I libri prodotti dalla Dianshizhai erano portatili e popolari, stampati in piccolo
formato con bei caratteri e un basso prezzo. Verso la fine del XIX secolo la litografia e la tecnica di
stampa occidentale a caratteri mobili cominciarono a competere con successo con la xilografia così che
verso la fine della dinastia Qing, il loro impiego fu notevolmente incrementato con la ristampa
dell’opera di consultazione Qinding Gujin tushu jicheng. La casa editrice Shenbaoguan (1884-1949) a
Shangai stampò in piccolo formato un’edizione con i tipi di piombo e un’agenzia ufficiale, la Zongli
Yamen, pubblicò una ristampa litografica del Tongwen Shuju (1895-1898). Queste due ristampe erano
rilegate in brossura alla maniera occidentale, così che alla fine del XIX secolo questa divenne la norma
anche in Cina, abbandonando la legatura tradizionale. Il giornalismo, specialmente i giornali illustrati,
attrassero una nuova fascia di pubblico, mentre nuovi editori utilizzarono la litografia e la tecnica di
stampa occidentale a caratteri mobili, specialmente a Shangai.
All’inizio del XX secolo la poliautografia fu sostituita completamente dall’utilizzo di macchine
tipografiche. Il corso del libro e dell’editoria fu segnato nel 1897 con la fondazione del
ShangwuYimshuguan (Stampa commerciale) a Shanghai. Infine con l’abolizione della censura imperiale nel
1905, fu incoraggiata la pubblicazione di libri con la tecnica tipografica occidentale, facendo sì che lo
Zhonghua Shuju, fondato a Shanghai nel 1912, divenisse leader nel settore. La prima decade del XX secolo
vide inoltre la nascita di moderne biblioteche in Cina, come la Peking University Library, la Nanjijng
Library e la Biblioteca nazionale della Cina.
La diffusione del libro in Cina
La bibliografia tradizionale cinese divide le pubblicazioni in tre categorie principali: guanke
(pubblicazioni ufficiali) sike o jiake (pubblicazioni private) e fangke (pubblicazioni commerciali). Sebbene
le pubblicazioni religiose possano essere inserite tra quelle private, esse meritano un trattamento a parte,
poiché rappresentano una significativa forma di pubblicazioni istituzionali non governative.
Pubblicazioni ufficiali. La nascita delle pubblicazioni ufficiali è fatta partire con Feng Dao, durante
il periodo delle Cinque dinastie (907-960), e prosperò durante le dinastie Song (960-1279) e Yüan
(1279-1368) raggiungendo il suo culmine durante le dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911). Le
pubblicazioni ufficiali generalmente erano quelle prodotte del governo centrale: Il Collegio imperiale
durante la dinastia Song, la Corte interna centrale durante la dinastia Ming e dal Wuyingdian, nome del
palazzo imperiale nel complesso della Città proibita, durante la dinastia Qing (1644-1911). Dopo la
Guerra dell’oppio (1839-1842, 1852-1860), la stampa ufficiale declinò gradualmente. Sin dal suo inizio, i
libri prodotti seguivano un preciso percorso, il quale serviva come strumento per influenzare il pubblico
e mantenere lo stato feudale. Il contenuto era concentrato sui classici confuciani, registrazioni storiche e
compilazioni volute dagli imperatori. Supportata da grandi finanziamenti e persone di grande valore, la
qualità dei libri in questo sistema era garantita e serviva come modello per tutte le altre pubblicazioni.
Questo tipo di stampa svolse un ruolo fondamentale anche nella conservazione degli antichi classici,
nella divulgazione della conoscenza e nel miglioramento della qualità dei libri.
Pubblicazioni commerciali. Le librerie (shufung) chiamate anche Shulin, Shutag o Shupeng, erano
un’evoluzione delle Shusi nate durante la dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.). I loro predecessori
erano i venditori di libri che stazionavano nelle strade vendendo a chi passava. Dopo l’invenzione della
stampa (xilografica) le librerie passarono da una semplice attività di vendita a quella di editori essi stessi
delle pubblicazioni che vendevano: in pratica, esse combinarono l’attività di editore, stampatore e
librario. I libri prodotti si rivolgevano a un pubblico molto vasto, con il solo scopo di produrre profitto,
con pubblicazioni di tipo più commerciale che ufficiale. La loro diffusione divenne molto grande
durante la dinastia Tang (618-907) con la pubblicazione di testi antichi e della tradizione, che con la loro
attività hanno contribuito alla diffusione e alla conservazione della cultura tradizionale. Due delle
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famiglie più famose, e le più conosciute che operarono durante le dinastie Song (960-1279 ) e Yüan
(1279-1368), furono gli Yu della città di Jian’an e i Chen di Lin’an.
Pubblicazioni private. Le stamperie private dell’antica Cina erano quelle possedute da ricchi uomini
d’affari o studiosi che ponevano una grande attenzione alla qualità dei libri. Sotto certi aspetti queste
possono essere considerate simili alla Private Press inglesi del XIX secolo. Le pubblicazioni private
cominciarono durante la dinastia Tang (618-907 ) e divennero popolari durante la dinastia Song
(960-1279), con una produzione famosa per l’alta qualità dei classici e delle opere storiche. I loro libri
erano caratterizzati più da una cura dell’aspetto tecnico e artistico che dal loro interesse commerciale.
Molte pubblicazioni private erano prodotte in ambiente accademico, unendo così l’aspetto scientifico
con quello artistico-artigianale. In queste pubblicazioni particolarmente importante era l’aspetto della
critica testuale. Inoltre si devono ad alcuni stampatori privati alcuni progressi tecnici nell’arte della
tipografia, nello sviluppo dei caratteri mobili in bronzo, nella legatura e in alcune tecniche di restauro e
conservazione delle antiche edizioni. Durante la tarda dinastia Ming (1368-1644), le stamperie private
divennero molto attive grazie all’attività di gruppi di stampatori privati, tra cui il più famoso fu Mao Ji.
Durante la sua vita produsse opere di grande qualità stampando oltre 600 libri e utilizzando più di
100.00 tavole incise, divenendo così il più prolifico editore privato cinese. Generalmente le stamperie
private durante la dinastia Qing (1644-1911) possono essere divise in due categorie. La prima è
costituita da incisori che in molti casi utilizzarono una scrittura basata su quella manoscritta, con carta e
inchiostri ben selezionati, così che le loro opere sono considerate particolarmente raffinate. Una
seconda categoria è costituita da libri prodotti in serie, ristampe di libri perduti e altre vecchie edizioni
stampate da collezionisti ed esperti impiegati nel restauro di libri antichi.
Pubblicazioni religiose. Una sottocategoria delle pubblicazioni private è costituita dalle
pubblicazioni religiose, edite dai monasteri. Queste erano i classici religiosi paragonabili alle
pubblicazioni religiose odierne. La stampa e vendita di questi libri nei templi buddhisti durò circa 800
anni, dalla dinastia Song (960-1279) alla dinastia Qing (1644-1911), con la pubblicazione del canone
buddhista (Tripitaka) edito anche in lingue minoritarie in Cina (Tangut, Mongolo, Tibetano e Manciù).
Inoltre la Versione del Tripitaka della dinastia dei Song Settentrionali (anche nota come Kaibaozang) stampata
nel periodo Kaibao (968-976) della dinastia Song, è la prima versione a stampa del Tripitaka nel mondo.
Tra i testi religiosi taoisti, religione nata in Cina, va citato il Daozang, una collezione di classici di questa
religione. Quest’opera contiene centinaia di scuole di pensiero e molti lavori antichi di scienza e
tecnologia, inclusi medicina, igiene, alchimia, astronomia, astrologia, ecc. La compilazione del Daozang
fu cominciata durante la dinastia degli Zhou del nord (577-581); durante il periodo Zhenghe della
dinastia Song (1111-1118), fu edita la prima versione a stampa del Daozang, Wanshou Daozang, sotto la
supervisione dell’imperatore, pubblicata in 5.481 volumi e distribuita ai templi in tutta la Cina.
Pubblicazioni accademiche. Un terzo tipo di pubblicazioni, è quello delle pubblicazioni accademiche.
L’educazione nei collegi costituiva una formazione di base durante le dinastie Tang (618-907 ) e Song
(960-1279). Durante tutta la storia della Cina vi erano circa 6.600 collegi, in cui le normali attività, oltre
l’insegnamento della lettura e della scrittura, vi era la regolare pubblicazione delle ricerche accademiche;
il risultato fu la formazione di un sistema di editoria di queste scuole. Durante le dinastie Song e Yuan
(960-1368) si assistette inoltre a una diffusione della stampa, con l’impressione di numerose buone
pubblicazioni. Un tipico esempio è Studi in amministrazione, di Hangzhou nel primo anno di Taiding
(1324). Durante le dinastie Ming (1368-1644 ) e Qing (1644-1911), le pubblicazioni dei collegi
aumentarono ulteriormente raggiungendo l’apice durante la dinastia Qing. Le pubblicazioni dei collegi
possono a loro volta essere divise in tre sotto-categorie: scritti e ricerche di professori e studenti per
ricerche accademiche; opere di reference; opere di famosi scrittori per la diffusione delle idee e delle teorie
accademiche.
Le biblioteche in Cina
In Cina fino al XVIII secolo le biblioteche erano di tre tipi: imperiale, privata e religiosa
(buddhiste e taoiste) (Drège 1991): non vi era un equivalente delle biblioteche pubbliche come in
Europa.
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La biblioteca imperiale
Compito della biblioteca imperiale era quello non solo di raccogliere e conservare le opere e i
documenti dell’imperatore relative alla storia del regno e delle dinastie precedenti, ma anche di
conservare la totalità del sapere e della memoria collettiva. Come scriveva Niu Hong (545-610): «non è
ammissibile che delle opere si trovino nelle case private e non figurino nella biblioteca imperiale» (Drège 1991, 17).
Ciascun imperatore fondatore di una dinastia si appropriava così dei tesori che costituivano la biblioteca
dei sovrani precedenti, e faceva ricerche attraverso tutto l’impero dei libri perduti o semplicemente
mancanti nel catalogo della biblioteca imperiale. Una delle prime notizie relative all’esistenza di
biblioteche, si ha con il primo imperatore cinese Qin (221-206 a.C.), il quale fece incendiare tutte le
biblioteche nel 215 a.C., nel vano tentativo di riscrivere la storia, legittimando il suo potere. Egli lasciò
intatta solo la biblioteca imperiale la quale come conseguenza fu distrutta durante una ribellione nel 206
a.C. quando il palazzo fu dato alle fiamme. Ma è con la dinastia degli Han occidentali (206 a.C.-9 d.C.)
che viene fatta cominciare la storia delle biblioteche in Cina, come testimoniato dal catalogo di Liu
Xiang (79-8 a.C.), continuato da suo figlio Liu Xin (morto nel 23 d.C.) (Drège 1991, 19). Alla dinastia
degli Han occidentali (206 a.C. - 9 d.C. ) si deve anche la costruzione di molte biblioteche, le più famose
delle quali furono Shiqu, Tianlu e Qilin, tutte nella parte nord del palazzo Weiygang, il quale in seguito
fu completamente distrutto dalle fiamme. Abbiamo solo parziali descrizioni della loro forma fisica, ma
sappiamo che all’interno vi era un centro di legatoria e uno per la copia dei testi. Presto la struttura delle
biblioteche imperiali fu organizzata in maniera autonoma, con un direttore, un vice, assistenti, ecc.
Inoltre, si deve a Liu Xiang e a suo figlio Liu Xin, il primo schema di ordinamento dei libri della
biblioteca imperiale, basato sulla classificazione del sapere e la teoria delle corrispondenze (Drège 1991,
95-102). Nonostante frequenti distruzioni causate dai ripetuti eventi bellici, a differenza dell’Europa
medievale, le biblioteche imperiali furono sempre ricostituite e arricchite da numerose opere che
contenevano non solo la storia della Cina, ma come detto in precedenza, anche tutto il sapere allora
conosciuto. La raccolta più vasta è lo Yongle Dadian, completato nel 1408 durante la dinastia Ming
(1368-1644), ma solo una parte di una copia tarda ci è pervenuta. Un certo numero di copie esiste
ancora del Siku Quanshu (La biblioteca completa dei quattro tesori) creata dagli imperatori della dinastia Qing
nel tardo XVIII secolo la quale è stata ristampata in facsimile. Nell’opera Siku Quanshu si cercò di
riunire tutte le opere classiche di storia, filosofia e letteratura collazionando circa 11.000 opere
provenienti da tutto l’impero da 361 studiosi. Sette copie di tutti i testi autorizzati furono scritte da
3.800 scribi e rilegate in 36.381 volumi (oltre 800 milioni di caratteri cinesi). Il progetto durò nove anni
e fu completato nel 1782. Una copia completa fu depositata in ognuna delle sette biblioteche
specificamente costruite per questo scopo. Quattro esemplari furono destinati all'imperatore, e furono
custoditi nella Città Proibita, nell’Antico Palazzo d'Estate, a Shenyang e nella biblioteca Wenjin a
Chengde. Tre copie supplementari per il pubblico furono depositate nelle biblioteche di Hangzhou,
Zhenjiang, e Yangzhou. Tutti e sette i luoghi di custodia avevano ricevute anche le copie della
precedente enciclopedia imperiale Gǔjīn Túshū Jíchéng (1725). Le copie conservate in Zhenjiang e
Yangzhou furono distrutte durante la rivolta di Taiping (1851-1864), mentre nel 1860, durante la
Seconda Guerra dell’Oppio (1856-1860), la spedizione anglo-francese danneggiò la copia conservata
presso l'Antico Palazzo d'Estate (Campbell e Pryce 2013, 95-97).
Le biblioteche private
Sulle antiche biblioteche private conosciamo molto poco (Drége 1991, 145-171). I proprietari,
fossero ricchi o di origine povera, erano accomunati da un ardente voglia di leggere. L’esortazione alla
lettura e allo studio rappresenta una costante dell’educazione confuciana. Come scrive Yan Zhitui: «La
ragione per la quale si legge e si studia è essenzialmente quella di aprire la propria mente e illuminare la visione delle cose
al fine del beneficio dei propri atti. Lo studio è come una piantagione di alberi. In primavera godiamo dei fiori, in autunno
si raccolgono i frutti. I discorsi e le prove sono i fiori della primavera, la cultura e gli atti profittevoli, sono come i frutti
dell’autunno» (Drége 1991, 155-156). Le biblioteche private potevano essere costituite da poche centinaia
o da migliaia di rotoli, come nel caso della biblioteca di Zhang Hua (232-300) alla cui morte i rotoli
furono trasportati in trenta vetture o come quella di Juqu Mengsum, che possedeva migliaia di rotoli ma
aveva appena di che mangiare. L’acquisto di manoscritti per le biblioteche private poteva essere fatto
con acquisti sul mercato o con la copia di opere prestate. Le biblioteche private, ancora poco numerose
sotto gli Han, aumentarono a partire dal V secolo d.C. e divennero in alcuni casi molto consistenti,
come durante la dinastia Tang (618-907), ognuna costituita da dozzine di migliaia di rotoli, come a
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esempio la biblioteca di Li Bi (722-789,) che possedeva trentamila rotoli. Drège (1991, 172-173)
fornisce un inventario di alcune biblioteche private fino al X secolo, con la consistenza dei loro fondi,
che vanno dai 1.000 rotoli della biblioteca di Li Jingxi, morto nel 568, a quella di Xiao Yi-Yuandi
(508-554) ricca di 80.000 rotoli. I bibliofili cinesi non si limitavano però a collezionare libri, ma spesso li
leggevano, li collazionavano, li restauravano e li correggevano personalmente, come nel caso di Kong
Xiuyuan (469-532) il quale possedeva settemila rotoli, che correggeva e restaurava personalmente, o
anche di Kong Xiuyuan (469-532) il quale possedeva settemila rotoli (Drège 1991, 161). Fino al X
secolo, le biblioteche private erano costituite esclusivamente da opere manoscritte, ma l’apparizione del
libro stampato (xilografato) a partire dal IX secolo e la trasformazione della fisionomia del libro cinese,
che sostituì il rotolo prima con il libro a farfalla e poi con il libro a creste, trasformarono le biblioteche e i
bibliofili cinesi, portando alla nascita di nuove biblioteche, così che durante la dinastia Song (960-1279),
sono state censite oltre 100 biblioteche private. Si assiste così ad un fenomeno simile a quello europeo,
dove la nascita e la diffusione del libro a stampa nel XV secolo, portò ad una diffusione del libro e alla
nascita di numerose biblioteche pubbliche e private.
Le biblioteche religiose
Il terzo tipo di biblioteca è quello buddhista e taoista, nato all’interno dei monasteri, con modalità
simili a quelle europee durante l’Alto Medioevo. Purtroppo le fonti relative a queste istituzioni non
permettono di conoscere con esattezza la loro organizzazione. Sappiamo però da alcuni cataloghi che ci
sono pervenuti, che i libri provenivano da doni, o copiati dai monaci, sul modello degli scriptoria
monastici europei, e che i libri all’interno, erano classificati secondo un particolare schema (Drège 1991,
177-186). Particolarmente importante era lo stūpa (dal sanscrito stūpa), sorta di monumento buddhista,
originario del subcontinente indiano, la cui funzione principale era quella di conservare reliquie, spesso
utilizzato per conservarvi immagini sacre e libri. Un esempio ben conosciuto è quello di Xuanzang che,
nel 652 domandò all’imperatore di far costruire uno stūpa vicino il monastero Hongfu per depositarvi i
libri e le immagini che erano stati portati dall’India e dall’Asia centrale, al fine di proteggerli dai danni
del tempo, senza dubbio più che per motivi magico-religiosi (Drège 1991, 202).
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Il libro coreano
Le origini della scrittura
La scrittura cinese fu introdotta in Corea prima della dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.), e fu
utilizzata dall’amministrazione cinese per le loro commende nel nord della Corea dal 108 a.C. al 313
d.C. La più antica iscrizione su pietra in caratteri cinesi presente in Corea risale al regno di Silla ed è
datata intorno al 414 d.C.: reca 12 colonne e 152 caratteri in tutto. Dopo di questa sono conosciute
numerose altre iscrizioni, le quali erano redatte per ricordare ogni grande evento. Ben presto i Coreani
svilupparono tre modi di usare i caratteri cinesi, detti rispettivamente: Hyangchal, Kwukyel e Itwu (King
1996, 218).
Il sistema Hyangchal, conservato nei testi lirici, è in qualche maniera una reminiscenza del
giapponese man’yogama (caratteri cinesi utilizzati foneticamente per scrivere il giapponese), su cui senza
dubbio ha avuto un’influenza formativa.
I caratteri abbreviati del sistem Kwukyel, sono un sistema di trascrizione per l'interpretazione e la
traduzione dei testi cinesi che ricordano in qualche modo il kana giapponese.
Itwu (lettura del cancelliere), è un sistema di trascrizione utilizzato principalmente in ambiente
amministrativo.
Dato il lungo periodo di utilizzo dei caratteri cinesi, non meraviglia che i Coreani abbiano
attribuito ad alcuni segni cinesi letture e/o significati differenti. Ai Coreani si deve comunque
l’invenzione dei caratteri cinesi per indicare i numeri. Nel 1446 fu inventata da Sejong (1397-1450),
quarto sovrano della dinastia Cosen, una scrittura alfabetica coreana costituita da ventisei segni, che
manteneva l’impostazione grafica del cinese con la giustapposizione delle consonanti e vocali,
all’interno di un quadrato ideale che lo riempivano quasi totalmente, composta di blocchi compatti,
separati tra loro da spazi uguali. Questo sistema di scrittura tradizionale era chiamato Han’gŭl (grande
scrittura), ma inizialmente definito ennum (scrittura vernacolare, volgare). Lo Han’gŭl fu promulgato
ufficialmente da Seycong il 9 ottobre 1446, mediante il celebre scritto Hwunmin Cengum (I corretti suoni per
istruire il popolo), ma fu per molti anni contrastato dagli ambienti colti, poiché considerato elemento di
rottura con la tradizione coreana, fino ad allora ancorata a modelli grafici cinesi. Le vocali appaiono in
esso come una combinazione multipla di tre segni: —, ⎫, ·. che rappresentano la terra (tradizionalmente
concepita come una distesa piatta), l’uomo e il punto dell’universo che rappresenta il cielo; essi si
combinano con i segni —, ⎫). A esempio la prima vocale a, ⎫- è formata dalla linea verticale, l’uomo, e
dal trattino orizzontale (Bruno-Miran 2009, 1). Dopo la morte di Seycong, lo Han’gŭl divenne
ampiamente subordinato rispetto ai caratteri cinesi, e considerato un tipo di scrittura inferiore, adatto
alle donne. Nel 1894, lo Han’gŭl fu dichiarato dal re Kocong scrittura ufficiale per la redazione dei
documenti ufficiali, ma per molto tempo fu utilizzato unitamente ai caratteri cinesi. Tra il 1910 e il 1940,
durante l’occupazione giapponese della Corea, l’uso dello Han’gŭl fu vietato, ma dal 1945, nel clima di
ritrovata indipendenza, questa scrittura fu reintrodotta come simbolo del risveglio del paese. In seguito
alla divisione del Paese in Corea del Sud e Corea del Nord, il nome Han’gŭl, fu vietato nella Corea del
Nord, dove questa scrittura è invece chiamata Chosŏn-ŏ o Chosŏn mal, mentre nella Corea del Sud è
chiamata Han’gugŏ. Attualmente la scrittura coreana è composta da 40 lettere (19 consonanti e 21 vocali
compresi i dittonghi), cui sono affiancati 1.800 caratteri cinesi, fissati dopo il 1945 come complemento
per la scrittura, così che un testo può essere redatto, oltre che in orizzontale, anche in verticale (caratteri
cinesi), in colonne orientate da destra verso sinistra. Lo Han’gŭl è anche la scrittura delle comunità
coreane nella Repubblica popolare della Cina, in Russia e altrove.
I supporti scrittori: la carta
Non si conosce molto sugli antichi supporti scrittori coreani oltre la pietra, ma sicuramente data
la vicinanza con la Cina e i suoi stretti rapporti, è possibile ritenere che questi fossero simili a quelli
cinesi, cioè listarelle di bambù, seta e carta, ma considerando che la scrittura cinese fu introdotta in
Corea nel III secolo d.C., è ragionevole ritenere che il principale supporto scrittorio fosse fin dall’inizio
la carta. A questo proposito scrive Tsien (1987, 319), «La Corea non solo fu la prima nazione a prendere in
prestito molte delle cose cinesi, ma essa formò anche un ponte tra la Cina e il Giappone, prima di entrare in contatto
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diretto nel VII secolo d.C.». Nel nord della Corea, inclusa Lolang, sotto il controllo cinese fin dal 108 a.C. e
durante tutta la dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.), l’importazione di carta e di libri di carta in Corea,
sembra essere anteriore al III secolo d.C., quando l’utilizzo di questo supporto divenne popolare e
diffuso al di là del confine cinese. Dalla tarda metà del IV secolo d.C. missionari buddhisti Cinesi
furono mandati in Corea e nel VI secolo d.C. studenti monaci Coreani si recarono nella capitale cinese
della dinastia Tang (618-907), a cui furono insegnate le tecniche per la preparazione dei pennelli,
dell’inchiostro e della carta, e se come si dice si deve al monaco coreano Damjijng, in Giapponese
Doncho (579-631) l’introduzione dell’arte della manifattura della carta in Giappone, in Corea l’arte
cartaria deve essere stata introdotta all’inizio del VI secolo, come dimostrerebbe l’utilizzo di materiali,
strumenti e tecniche simili a quelli cinesi.
Le fibre vegetali utilizzate in Corea per la manifattura della carta erano canapa, rattan, bambù,
paglia di riso e specialmente gelso da carta, cioè Broussonetia papyrifera (Bell 1990, 66), in coreano tak,
uno dei principali materiali per la manifattura della carta nell’Asia orientale, ma secondo Courant
(1894-1895, 1:XLI) era utilizzata anche la scorza di kozo come in Giappone, chiamato in coreano tjye.
La preparazione della polpa di carta era simile a quella descritta nelle cronache cinesi. Inoltre la forma
era costruita con il bambù o con fibre di Mischanthus sp., una pianta coreana, secondo il metodo cinese.
Dopo aver esaminato alcune centinaia di carte coreane del XVI secolo, D. Hunter (1974, 94-97) ha
osservato che le vergelle del telaio coreano corrono strette per tutta la lunghezza del telaio, distanziate
in maniera irregolare. Alcuni antichi esemplari di carta coreana sono comunque giunti fino a noi, e un
frammento di lucida carta bianca fatto con fibre di canapa è stato scoperto recentemente in un sito di
Koguryō nel nord della Corea., risalente alla dinastia dei Tang (618-907). La carta coreana, conosciuta
come chi-lin chih (carta dal regno di Silla), era utilizzata come omaggio alla Cina e la sua qualità fine
ricevette grandi apprezzamenti dagli artisti e letterati cinesi. Questa è descritta come spessa, forte,
biancastra e lucida e buona specialmente per la calligrafia e la pittura. La carta coreana inoltre era
utilizzata per la preparazione dei rotoli e il frottage. Il governo coreano mostrò sin dall’inizio un grande
interesse per la produzione della carta, tanto da creare uno speciale ufficio della carta (Chojiso) che fu
stabilito nella capitale nei primi anni del XV secolo, con un organico di circa 200 cartai, creatori di telai,
carpentieri e altri lavoratori sotto il controllo di tre supervisori. Con la nascita e lo sviluppo della stampa
a caratteri mobili nel XIII secolo d.C., la produzione di carta risultò però insufficiente, costringendo il
governo coreano a importarla dal Giappone.
Secondo Courant (1894, 1:XLI-XLII), la carta coreana poteva essere di tre qualità: la più pregiata
era utilizzata raramente solo per alcuni atti ufficiali, per la lista dei doni inviati al re e per qualche stampa
più accurata. La seconda qualità era più leggera, con un aspetto vergato; trattata con olio, diveniva
completamente impermeabile, ed era utilizzata per creare impermeabili, per tappezzare il pavimento
delle abitazioni, ecc. La terza qualità, più comune, era prodotta con le parti più grosse della scorza e con
i residui di fabbricazione di miglior qualità, prodotta con l’aggiunta di paglia e di altri prodotti; era
utilizzata anche per la coperta dei libri.
Gli strumenti scrittori
Il pennello e il coltello
Come in Cina, lo strumento utilizzato per scrivere sulla seta prima, e sulla carta poi, era il
pennello, composto da tre parti: un manico di legno, la punta di peli, e un fodero per proteggere la
punta. A completare il corredo dello scriba, vi era poi un coltello (Minje Byenng-sen Park 2003,
169-172).
L’inchiostro
La Corea produceva un ottimo inchiostro, sia per la stampa sia per la scrittura manoscritta. In
verità furono i Cinesi a insegnare le tecniche di base per la sua preparazione, ma i Coreani le
migliorarono notevolmente arrivando a produrre un inchiostro migliore di quello cinese, anch’esso
sotto forma di tavolette. Il loro segreto era nella scelta della qualità del legno di pino da cui ricavare il
nerofumo e nell’utilizzo di un legante particolarmente fine ottenuto dalle corna del cervo, tecnica poi
ripresa dai cinesi per la preparazione del loro inchiostro (Zerdoun Bat-Yehouda 1983, 64). Nella
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preparazione dell’inchiostro per la stampa, era aggiunto un olio di alta qualità, che lo rendeva meno
pesante e grasso dell’inchiostro europeo (Minje Byenng-sen Park 2003, 173-179).
Le forme del libro
La Cina ha esercitato una forte influenza sulla Corea, anche per quanto riguarda la forma del
libro, il quale era simile a quello cinese. Abbiamo così il rotolo, il libro a soffietto, il libro a farfalla e il
libro a creste.
Il rotolo
Il rotolo, originariamente di seta in seguito di carta, fu di uso costante fino all’VIII secolo. Si
avvolgeva intorno a un bastone di legno, come attesta una lettera reale relativamente alle regole morali e
di condotta in occasione della nomina di un membro della famiglia reale a una funzione o in occasione
del conferimento di un titolo onorifico. Questo decreto è costituito da un pezzo di seta che si srotola su
un bastone di giada (Minje Byenng-sen Park 2002, 156). Come nel caso del rotolo greco-romano e di
quello cinese, un’opera poteva essere costituita da più rotoli; ognuno di essi era chiamato con il termine
cinese juan. Il rotolo di seta era generalmente costituito da fogli di vario formato, alti da 25 a 30 cm e
larghi da 37 a 52 cm. All’inizio del rotolo era incollato un foglio di copertura, consistente in un foglio di
carta più spessa o doppia, sovente un foglio piegato in due, a protezione del rotolo stesso. A metà di
questo rotolo era legato un nastro, sovente colorato; sul lato esterno del foglio di copertura era scritto il
titolo dell’opera e il numero di rotolo. L’ultimo foglio era incollato alla fine del rotolo a un foglio
bianco, il quale era adeso a un bastone attorno al quale si avvolgeva il rotolo stesso. Il rotolo più antico
che si conosca è stato scoperto a Dunhuang all’inizio del XX secolo (Minje Byenng-sen Park 2002,
156-157).
Libro a soffietto
La nascita del libro a soffietto, così come avvenuto in Cina, fu sicuramente influenzata
dall’importazione dei libri dall’India con i sūtre buddhisti. Si otteneva piegando il foglio a intervalli
regolari, prima in un senso e poi nell’altro, così da avere una lunga striscia di carta oblunga, di 10 cm
d’altezza e da 25 a 30 cm di lunghezza. Il vantaggio di questa forma rispetto al rotolo, come già
evidenziato in precedenza a proposito del libro cinese, era quello di potere avere accesso immediato a
un punto del testo, senza dover svolgere tutto il rotolo. Il testo era disposto in gruppi da 5 a 7 colonne,
separate da una colonna o semicolonna non scritta, utilizzata per la piegatura del foglio. Il primo e
l’ultimo foglio erano riservati alla coperta, oppure all’aggiunta di un foglio più spesso; questa forma del
libro è attestata fino al XX secolo, specialmente per la trascrizione dei testi buddhisti (Minje Byenng-sen
Park 2002, 157).
Libro a vortice
Questa forma di libro è rara, e si conosce un solo esemplare, conservato nell’antico palazzo di
Pechino.
Libro a farfalla
Dal libro a vortice, si sviluppò il libro a farfalla (hudiezhuang). Gli esemplari caratteristici di questa
forma sono quelli rinvenuti a Karakhoto da P.K. Kozlov, risalenti all’epoca cinese dei Song (960-1279).
In questo tipo di libro, ciascun foglio è scritto o impresso separatamente.
Libro a creste
Dal libro a farfalla, si generò il libro a creste, probabilmente per l’influenza della vicina Cina.
Libro cucito
L’ultima fase del libro coreano, fu il libro cucito, anch’esso probabilmente influenzato dalla vicina
Cina.
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I caratteri interni del libro libro
Nel libro coreano, il numero d colonne della scrittura variava secondo il testo e l’epoca. Il testo
cominciava con il titolo seguito dal numero di rotolo o di capitolo nelle forme posteriori del libro,
seguito dal nome dell’autore, del traduttore o del commentatore, e terminava con il colophon, che
riportava la data e il luogo di copia e il nome dello scriba.
La xilografia
Li Neunghoa (1869-1945) basandosi su un documento relativo al tempio di Pulgoang, attribuisce
al re coreano Sŏng, regnante dal 523 al 554, la decisione di far stampare il canone buddhista il quale era
stato portato dal monaco Kyomik (V-VI secolo) dopo cinque anni di soggiorno in Cina e in India
(521-526), ma il lavoro non fu realizzato a causa della morte del re. Se questo fosse vero, i Coreani
avrebbero conosciuto la xilografia al più tardi nel VI secolo, ma malauguratamente non abbiamo alcuna
prova che può confermare questa ricostruzione (Ogg 1984, 137). È invece certo che questa tecnica di
stampa fu utilizzata in Corea fin dall’VIII secolo. La prova è un rotolo che reca la traduzione in cinese
del Dhârani Sūtra della Luce Pura, scoperto il 13 ottobre 1966 all’interno di uno stūpa nel tempio di
Pulguk a Kyŏngdju, che si trova a 350 Km a sud-est di Seoul. Gli studiosi ritengono che questa opera
sia stata realizzata prima del 715 per i seguenti motivi:
1. lo stūpa in questione fu eretta nel 751 e non è mai stata oggetto di ritocchi;
2. il sūtra, tradotta in cinese nel 704, fu introdotta rapidamente in Corea e, nel 706, una copia
manoscritta fu depositata, insieme a una statuetta d’oro riproducente Maitreya, nello stūpa del
tempio di Hoangbok, vicino Kyǒndju, come attesta l’iscrizione incisa sulla copertura di un
reliquario il quale è stato trovato nel medesimo stūpa;
3. Dall’analisi paleografica del testo si trovano quattro dei dodici caratteri che furono itrodotti
dall’imperatrice cinese Wu (r. 680-704), con il suo decreto del 689, ma che vennero in disuso alla
sua morte nel 705. Va comunque precisato che questi caratteri furono continuati a essere utilizzati
anche dopo, come dimostra un documento datato 707 attualmente conservato a Nara in Giappone.
4. La carta, fatta con gelso della carta, è di fabbricazione coreana e di qualità mediocre, paragonata alla
carta cinese.
Questo rotolo è composto di 14 fogli di 6,5 cm di altezza e da 52 cm di larghezza, che formano
un rotolo lungo 7 metri; la prima parte del rotolo è completamente marcia. Su ciascuno dei fogli sono
tracciate una linea in alto e una linea in basso, e si notano da 55 a 63 colonne da 7 a 8 caratteri da 4 a 5
mm di dimensioni. Inoltre un documento storico sul tempio di Haïn, narra che nel 787, un uomo di
nome Li Kŏin volle fare incidere la Tripitaka per implorare la guarigione di una principessa malata, e che
il fratello maggiore, il re Ädjang (regnante dal 788 al 809), l’aiutò finanziariamente sicché le tavole, incise
sull’isola di Kŏdje, furono trasportate al tempio di Haïn nell’802. Dato che la tecnica xilografica era già
stata acquisita, è possibile che questa impressione sia stata realmente fatta, ma gli specialisti restano
scettici relativamente alla data di esecuzione, di cui non si trova oggi alcuna traccia. Su una stele del
tempio Täsungbok, si trova l’iscrizione redatta da Ch’ö Ch’iwŏn (857-?) secondo la quale un emissario
imperiale, Hu Guihu dalla Cina dei Tang ricevette dal regno di Silla delle poesie stampate, ma anche in
questo caso non abbiamo prove per dire se questo passaggio di cui parla l’iscrizione sia realmente
avvenuto. Questa tradizione sull’introduzione della xilografia si è trasmessa alla dinastia seguente la
quale è conosciuta sotto il nome di Koryŏ (935-1392), la cui storia è illustrata, tra gli altri, dal possesso
della tecnica xilografica. La prima opera xilografata conosciuta è il Dhârani sûtra del sigillo della scatola
preziosa, stampato nel 1007 sotto forma di un rotolo di 240 cm di lunghezza e 7,8 cm di altezza.
Ciascuna colonna comprende 9 o 10 caratteri di dimensioni variabili, da 0,5 a 0,7 cm. Questo lavoro
pulito e raffinato, è conosciuto per l’immagine che si trova all’inizio del testo. Questa stampa è la più
antica della Corea. Li Neunghoa cita una pubblicazione del Tripitaka del 995, ma sappiamo che si tratta
di un errore di datazione. Un passaggio del Tongguk Li Sangguk chip, ci rivela che nel 1011, i Coreani
cominciarono ad incidere il Tripitaka per implorare la forza di Buddha al fine di respingere l’invasione
Khitan, una popolazione di origine mongola. Il lavoro proseguito fino al 1029, è costituito da 5.000
capitoli (kwŏn). Distrutto da un incendio durante l’invasione mongola del 1232, non esiste che qualche
frammento nel tempio Nanzen presso Kioto in Giappone (Ogg 1984).
83 di 181

Una seconda impressione della Tripitaka fu realizzata grazie agli sforzi del monaco Euich’ŏn
(1055-1101), quarto figlio del re coreano Munjong. Divenuto monaco all’età di 13 anni obbedendo al
desiderio di suo padre, nel 1073 all’età di 19 anni partì per approfondire la sua conoscenza dei libri sacri
del buddhismo. Nel 1083 voleva recarsi in Cina per approfondire le sue conoscenze sull’insegnamento
del Buddha, ma suo padre glielo impedì. Lo stesso anno della morte di suo padre, partì
clandestinamente per la Cina, travestito come uno del popolo. Ottenne un’udienza dall’imperatore
Cheoljong, della dinastia Song che lo autorizzò a studiare in un tempio buddhista, sotto il grande
maestro cinese Jeongwon. Nel 1086 ritornò in Corea con 3.000 volumi che rappresentavano le
differenti scuole e dottrine. In seguito, fece diversi viaggi nei paesi vicini - Giappone e Mongolia - in
cerca dei più venerabili monaci, per perfezionare la sua comprensione del buddhismo. Dopo il suo
ritorno in Corea, Euich’ŏn si stabilì nel tempio di Heungwang. Presumibilmente, qui cominciò a
lavorare a un catalogo generale dei commentari sul canone buddhista e l’insegnamento delle differenti
scuole, che s’intitolava Sinpyeon Jeionggyojagchongnok (Nuovo catalogo generale delle religioni). Nel 1091,
cominciò la stesura di quest’opera, durata fino al 1011, che pubblicò corretta e completa senza
intervalli. Purtroppo tutti i suoi manoscritti andarono distrutti durante l’invasione Mongola nel XIII
secolo. Euich’ŏn morì all’età di 47 anni, ricevendo il nome onorario di Daegak. La sua opera è divisa in
tre volumi per complessivi 1.010 titoli in 4857 kwŏn (Ogg 1984, 138-140).
L’incisione di una terza edizione del Tripitaka coreano, chiamata jejo, cioé la reincisa, fu conservata
nell’isola di Ganghwa fin dal quinto anno di regno di Chungsuk nel 1318, ma nel 1398, il settimo anno
di regno di Taejo, fu trasferita nel tempio Haein (Haeinsa). L’incisione di quest’opera richiese 15 anni di
lavoro, dal ventitreesimo al trentottesimo anno di regno di Gojong (1236-al 1251). A questo proposito è
scritto: «Il re si portò nella Sala delle Tavole del Tripitaka ... e bruciò incenso. Era [per commemorare] la fine dei
lavori durati sedici anni ... per reincidere la Tripitaka bruciata nel 1232» (Ogg 1984, 140). Il numero totale delle
tavole fu di 81.155, di cui 18 perdute, cui si aggiunsero ulteriori 269 tavole sotto la dinastia Li
(1392-1910) e 12 durante l’occupazione Giapponese (1907-1945). Ogni tavoletta è costituita da legno di
betulla proveniente dalle isole meridionali della Corea. Queste tavolette, per evitarne il decadimento,
furono lasciate nell'acqua di mare per tre anni, poi tagliate e successivamente bollite in acqua salata.
Dopo di ciò, vennero messe all'ombra ed esposte al vento per altri 3 anni e solo allora furono
considerate pronte per essere incise. Una volta incisa, ogni tavoletta era ricoperta di uno strato velenoso
per tenerne lontani gli insetti e incorniciata con del metallo per evitarne la deformazione. Ogni tavoletta
misura 72,6 cm di larghezza, 26,4 cm di altezza e tra 2,8 e 3,7 cm di spessore. Il loro peso varia da 2,7
Kg a 3,8 Kg. Questo Tripitaka si distingue per la data di incisione la quale è stata aggiunta alla fine d
ciascun titolo. Su ogni tavoletta sono incise 23 righe di testo, contenente 14 caratteri per riga, per un
totale di 644 caratteri considerando entrambi i lati. Lo stile calligrafico utilizzato deriva dalla dinastia
cinese Song, dal calligrafo Ou-yang Hsun, una delle ragioni per cui anche il valore estetico (oltre che
storico e religioso) del Tripitaka coreana è considerato enorme. Nel primo anno di regno del re
Jeongjong nel gennaio 1399, tutte le pagine della Tripitaka furono stampate in 6.780 volumi per un
totale di 162.890 pagine.
La stampa a caratteri mobili
Li Kyubo (1168-1241) scrive nel suo Tongguk Li Sangguk chip, che il Sangdjŏng Yemun è stato
impresso in ventotto esemplari con dei caratteri fusi, ma sfortunatamente non precisa la data (Ogg
1984, 142). Gli studiosi però ritengono che questa pubblicazione ebbe luogo tra il 1234 e il 1241. Infatti
essendo il 1241 la data della morte di Li Kyubo e l’anno della prima edizione di questo libro, è evidente
che questo sia stato stampato anteriormente alla sua morte. Purtroppo non ci è giunto alcun esemplare
di quest’opera. Sappiamo inoltre che in una edizione xilografata coreana di un libro cinese intitolato
Nanming Ch’üan Heshang Songzheng Taoke (s.d.; prima edizione in Cina nel 1976), il colophon specifica che
l’opera era già stata stampata con i caratteri metallici da Che Yi (?-1249) nel 1239. Un altro passaggio
che attesta l’utilizzo dei caratteri mobili nel XIII secolo in Corea si trova nel Sambong chip nel quale
l’autore Chŏng Tondjŏn (?-1398) afferma di aver raccomandato al re Coreano di conservare i caratteri
metallici al fine di potere pubblicare dei libri. Un ulteriore documento precisa che il re Kongyang
(regnante dal 1389 al 1392) aveva nominato dei funzionari per la fusione dei caratteri e la pubblicazione
dei libri: purtroppo però non sappiamo se queste nomine furono fatte a seguito della richiesta di Chŏng
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Tondjŏ. In tutti i casi questi documenti proverebbero che i Coreani conoscevano l’uso dei caratteri
mobili metallici alla metà del XIII secolo. Questi documenti hanno fatto ritenere agli studiosi europei
che l’opera Kongzi jiayu, (Insegnamento di Confucio) in tre volumi, conservata al British Museum, sia stata
impressa con i caratteri metallici nel 1324. Ogg (1984, 143) ritiene però che anche se sappiamo che il
colophon di questo libro riporta la data di pubblicazione del 1324, in questo anno fu pubblicata
un’edizione xilografata in Cina la quale fu ristampata in Corea nel 1581, con lo stesso colophon, e con i
caratteri in legno, non metallici.
Sicuramente la tipografia con caratteri mobili metallici nacque in Corea a metà del XIV secolo a
opera di Yang Gu, discepolo di un consigliere del mongolo Qubilai Khān, utilizzata per stampare
alcune opere, come attestato dal libro Paik oun hoa syang tchyo rok poul tjo tjik sim htyei yo tjiel (Trattato
edificante dei patriarchi raccolto per il bonzo Paek-oun), che alla fine reca questo colophon: «Nel 1377, presso la
bronzeria di Heung-tek, del distretto di Tcyeng-tjyou, stampata per mezzo di caratteri fusi». Quest’opera, conosciuta
come Identificazione dello spirito del Buddha per la pratica dello zen, è il primo libro stampato con i caratteri
mobili in metallo che ci è pervenuto, di cui il primo volume è andato disperso, ma il testo integrale è
conservato in una edizione xilografata conservata presso la Biblioteca nazionale di Seoul. È composto
da 38 fogli che misurano 24,6 cm per 17 cm di larghezza, ma le prime due pagine mancano. Lo
specchio di stampa è di 20,2 cm d’altezza per 14,3 cm di larghezza. L’UNESCO lo ha dichiarato
Patrimonio dell’umanità. Ciascuna pagina contiene 12 colonne, divise da delle linee verticali, e ciascuna
colonna è composta da 18 a 20 caratteri. La varietà del numero di caratteri e l’irregolarità delle
dimensioni, indicano che la tecnica di stampa non era ancora sufficientemente sviluppata. Va comunque
osservato che alcuni studiosi coreani ritengono che siano stati utilizzati anche alcuni caratteri in legno.
A proposito di quest’opera, Maurice Courant (1901) nel Supplement della sua Bibliographie Coréenne, al n.
3738, descrivendo l’opera del monaco Pägun (1298-1374), conservata alla Bibliothèque nationale de
France, osserva: «Alla fine di questo volume sono presenti le seguenti informazioni: Nel 1377, nel monastero di
Heung-Tek, nel distretto di Tchyeng-tjyou, stampata per mezzo di caratteri metallici. Se questa informazione è esatta i
caratteri metallici (vale a dire mobili) dovrebbero essere stati in uso ventisei anni prima del decreto del re Htai-tjong (n.
1673), cui va il merito dell’invenzione dei caratteri mobili. È inoltre necessario notare la data: essa è scritta: settimo anno
del regno di Stuen-Koang; questo nome di regno fu adottato nel 1371 da Tchao-Tsong, in accordo con la famiglia Yuen».
Quest’opera fu comprata da Collins de Plancey (1853-1922), ministro plenipotenziario in Corea presso
l’Ambasciata francese, collezionista di libri antichi coreani. Nel 1911, in un’asta tenuta al Drout Hotel, il
libro fu venduto a Hentry Vever (1854-1943) famoso collezionista, che la comprò per 180 franchi. Nel
1850, questo libro fu lasciato in eredità alla Bibliothèque nationale de France.
Nel 1392, la Corte coreana creò un ufficio per la stampa (sŏjŏkowŏn) per la produzione dei
caratteri mobili e la stampa dei libri. Non è chiaro il motivo per cui si passò dalla xilografia ai caratteri
mobili, ma sembra che la carenza di legno adatto alla stampa xilografica sia stato uno dei fattori
determinanti che spinsero la Corea a incrementare la stampa tipografica; è comunque anche vero che la
stampa xilografica fu continuata a essere utilizzata in Corea ancora a lungo (Kornicki 2001, 128).
Nella seconda metà del XIV secolo, la stampa a caratteri mobili era affiancata a quella xilografica,
così come avvenne in Cina. Nel 1395 Se Chan pubblicò centinaia di copie di traduzioni e commenti del
Daemyeong-yuljikhae (Codice del grande Ming), ma i caratteri utilizzati per questa stampa erano quelli mobili
in legno. Un decreto reale del 1403 del re Taejong, emanato al fine della diffusione della cultura,
considerando che i libri cinesi erano rari e che le tavolette di legno si usuravano facilmente, e nella
considerazione che appariva «troppo difficile incidere tutti i libri dell’universo», dispose la creazione di caratteri
mobili in rame, in modo da diffondere la cultura del libro. (Courant 1895, 2: 222-227, n. 1673); sempre
nel 1403 fu creata la fonderia nazionale, che produsse i caratteri mobili in metallo chiamati gyemi ja;
questa durò però solo alcuni mesi. Questa fu la prima fonderia di caratteri mobili nella storia. Questa
impresa non ebbe un seguito per numerose difficoltà, prima fra tutte finanziarie, essendo il rame,
utilizzato per fondere i caratteri, non disponibile in Corea. Un nuovo impulso alla stampa fu dato dal re
Seyong, il quale decise di far fondere dei nuovi caratteri metallici gyeongia ja. In tutte le pubblicazioni di
questo periodo inoltre, i re facevano inserire nella postfazione il racconto sull’origine e lo sviluppo
dell’invenzione dei caratteri mobili (Courant 1894, 1:XLVI). Nel 1434 fu decisa la fusione di nuovi
caratteri, allo scopo di portare alla perfezione la loro forma e dimensione, dando l’incarico a Kim Don
di preparare dei caratteri simili a quelli delle edizioni classiche dei primi Ming: questi furono chiamati
gabin ia. La loro composizione chimica, secondo le analisi condotte nel 1931 in Pennsylvania, era:
79,45% di rame, 13,20% di alluminio, 2,30% di zinco, 1,88% di ferro, 1,66% di piombo e 0,45% di
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manganese. Analisi condotte nel 1956 in California hanno fornito questi risultati: 84% rame, 7%
piombo, 7% alluminio, 1% zinco 0,1% ferro, 0,001% bismuto, 0,001% silicio, 0,05% nichel da 0,01 a
0,05% argento, e 0,05% fosforo.
Tra il 1402 e il 1544 si contano ben 11 decreti reali relativi alla creazione di nuove font. I migliori
calligrafi furono istruiti nel disegnare i caratteri che potevano servire come modello da utilizzare per i
caratteri mobili, ma la caratteristica che distingue questo periodo e quelli seguenti, fu sicuramente la
creazione di una nuova scrittura coreana, che con il suo alfabeto composto di 28 lettere (17 consonanti
e 11 vocali), in cui si componeva una parola raggruppandone i suoni in un blocco sillabico (King 1996,
218-227), consentiva una migliore gestione dei caratteri mobili, ridotti di numero rispetto alla
precedente scrittura cinese, composta da alcune migliaia di sinogrammi. Il primo libro in questi nuovi
caratteri fu stampato nel 1477, scritto da re Sejong stesso; dopo di ciò, ordinò di tradurre i sūtra
buddhisti con il nuovo alfabeto. Il periodo di regno di Seyong fu caratterizzato da una rinascita culturale
per tutta la Corea. Durante il suo regno si costruirono scuole e si diffuse l’istruzione in tutto il paese.
Nel 1420 fu fondata l’Accademia reale per le lettere, che raccolse un gran numero di opere, in gran
parte rare, e fece creare da Li Cgeon, dei nuovi caratteri tipografici più regolari. Tra il 1544 e il 1770,
osserva Courant (1894.1896, I:XLVI) calò il silenzio sulla stampa a caratteri mobili, per le numerose
guerre intestine e con altri stati che segnarono questo periodo e assorbirono tutta l’attenzione dei
regnanti. Ad aggravare la situazione nel periodo 1592-1598, avvenne l’invasione giapponese della Corea,
con la conseguenza di una notevole regressione della produzione editoriale coreana, dovuta anche alla
requisizione dei caratteri metallici prodotti, a opera del condottiero giapponese Toyotomi Hideyoshi.
Una ripresa si ebbe solo con l’ascesa al trono del re Jeongio (1752-1800), secondo figlio del principe
Sado, il quale nel 1770 fece fondere in cinque mesi e mezzo i caratteri necessari alla stampa del Moun hen
pi ko, nella cui postfazione fu inserito il racconto della nascita dei caratteri mobili; a lui si deve anche la
stampa di un gran numero di opere. Minje Byenng-sen Park (2002, 130-131) fornisce un elenco di 32
diverse font di caratteri coreani prodotti tra il 1377 e il 1882.
La produzione tipografica coreana fu comunque nel complesso modesta, sottoposta al rigido
controllo statale, che nel rispetto dei principi buddhisti, incoraggiava l’austerità e deplorava il
commercio. La produzione editoriale si concentrò così sui manuali tecnici, libri per ragazzi, mappe, ecc.,
ma con uno scarso incremento della produzione letteraria.
Delle innovazioni tecniche nella stampa furono introdotte intorno al 1880, con l’avvento degli
interessi giapponesi in quella regione e con l’introduzione delle nuove tecnologie di stampa. Con
l’annessione della Corea al Giappone nel 1910, si assistette a un declino della stampa coreana, che ebbe
una ripresa solo dopo il 1945. Dopo il 1950 con la divisione della nazione in due stati (Corea del Nord e
Corea del Sud), la stampa nella Corea del Nord è stata posta sotto il rigido controllo governativo,
dominata dal partito comunista al potere e al culto della persona di Kim Il Sŏng e dei suoi successori,
mentre nella Corea del Sud si è assistito a un notevole incremento della produzione editoriale.
La tecnica di stampa coreana
Nell’impossibilità di conoscere l’antica tecnica di stampa, possiamo basarci su quella utilizzata nel
XV secolo. I caratteri, dopo essere stati fusi, erano posti su una lamina di bronzo ricoperta di cera d’api;
questa prima placca era poi pressata da un altra con cui i caratteri erano fissati. È ovvio che con questo
metodo si dovevano costantemente regolare i caratteri per la fragilità della cera, ottenendo una stampa
lenta e costosa (Ogg 1984, 144). Questo metodo rudimentale fu migliorato solo nel XV secolo, quando
per ordine del re Sedjong (regnante dal 1418 al 1450), Li Ch’ôn (1376-1451) e Nam Kemp fabbricarono
delle placche in bronzo che ben si adattavano alle dimensioni dei caratteri rendendo inutile il loro
fissaggio con la cera d’api, così da rendere possibile la stampa di centinaia di fogli senza aggiustare la
forma di stampa. Sembra comunque che ancora all’inizio del XV secolo, i fonditori non erano ancora
riusciti a produrre dei caratteri aventi tutti le stesse dimensioni. A questo proposito va citato Song Hyôn
(1439-1504) il quale, per evitare che i caratteri si muovessero in fase di stampa, inseriva dei piccoli pezzi
di bambù tra i caratteri, tecnica che ricorda quella utilizzata dai tipografi cinesi.
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Il libro giapponese
La scrittura
Secondo l’antica cronaca giapponese Kojiki scritta nel 712 d.C., i dieci volumi del Rongo (Analecta di
Confucio) e il volume Senjimon (Libro dei mille caratteri), un testo largamente usato per l’apprendimento
della scrittura, furono importati in Giappone da uno studioso Coreano di Paekche (il nome di un antico
stato della Corea), di nome Wani nel sedicesimo anno di regno dell’imperatore Ōjin’s (210-310 d.C.).
Secondo un’altra cronaca riportata nel Nihon Shoki (Cronache del Giappone), scritto nel 720 d.C., si narra
invece che Wani si recò in Giappone come precettore dei figli dell’imperatore Ōjin’s. In ogni modo,
ambedue queste cronache tendono a rendere mitologica l’introduzione della scrittura da parte di Wani.
In realtà è ormai accertato che il Giappone conobbe la scrittura durante un periodo di intensi scambi
con la Cina, che considerava un paese con una civiltà più avanzata della propria, sotto forma di testi
religiosi e filosofici buddhisti e confuciani, scritti in lingua e caratteri cinesi. Gli studiosi ritengono in
ogni modo che i Giapponesi iniziarono a usare i caratteri cinesi per scrivere la lingua autoctona solo
intorno al V secolo d.C., epoca a cui risalgono i primi reperti conosciuti (Tollini 2005, 15), ma è solo a
partire dall’era Suiko (fine del VI – VII secolo d.C.) che si trovano le prime tracce del tentativo di
rappresentare, per mezzo dei caratteri cinesi, alcuni aspetti della lingua giapponese. Sarà però solo
intorno all’VIII secolo che in Giappone si arriverà alla creazione di un proprio sistema di scrittura
sillabico, direttamente derivato dagli ideogrammi cinesi, chiamato in giapponese kanji (pronuncia cinese:
hànzì, letteralmente: caratteri degli Han), vale a dire caratteri cinesi. Avvenne così che i logogrammi cinesi
fossero letti con i valori propri della lingua giapponese. Più precisamente l’accorgimento più rilevante fu
il man’yōgana, nome che deriva dall’omonima raccolta poetica dell’VIII secolo, che letteralmente
significa: i kana usati nel Man’yō shū. Più in generale, il termine indica i caratteri cinesi usati
foneticamente, cioè l’uso fonetico dei kanji, che s’impiegò in epoca Nara (VII secolo d.C.) per
trascrivere le poesie autoctone nonché le particelle e le parti flessive delle parole variabili. Così per
esempio, il logogramma cinese nan che significa sud, è letto in giapponese come minami, sempre con il
significato di sud; donna, in cinese pronunciato nü, è letto in giapponese mu che significava pure donna,
ecc. I primi testi in scrittura giapponese possono essere classificati in due categorie (Habein 1984, 8):
documenti registrati nelle cronache scritte nell’VIII secolo e iscrizioni su pietra o metallo (in giapponese
kinseibun). Le opere più rappresentative scritte nei differenti stili di scrittura giapponese durante l’VIII
secolo, sono (Habein 1984, 10-11):
- anno 712: Kojiki (Cronaca di antichi eventi), scritto in uno stile cinese modificato, con poemi e nomi
propri in man’yōgana;
- anno 720: Nihon Shoki (Cronache del Giappone), scritto in un genuino stile cinese, con poemi e nomi
propri in man’yōgana;
- anno 751: Kaifūsō: un’antologia di poesie scritta in stile cinese;
- anno 759: Man’yōshū (Raccolta di diecimila foglie), una collezione di poemi giapponesi scritti in man’yōgana,
cioè caratteri utilizzati foneticamente, sinonimo di magana, caratteri per uso esclusivamente fonetico.
I kanij e i due sillabari giapponesi
I kanji sono classificabili in 214 chiavi, mutuate dalla classificazione dei caratteri cinesi. Le chiavi,
chiamate in Occidente anche radicali, sono disposte in sequenza, da quelle di un solo segno fino
all’ultima di diciassette segni. La chiave è la parte che conferisce al kanji il valore semantico di un
termine. Per esempio i caratteri che hanno il radicale kokoro indicano concetti che hanno relazioni con i
sentimenti e le emozioni; i caratteri che condividono il radicale hi hanno relazioni con termini come
incendio o bruciare, ma anche con il cucinare.
Oltre i kanji, che sono utilizzati nella scrittura moderna per scrivere la radice dei verbi e degli
aggettivi e per il vocabolario, in Giappone sono utilizzati due sillabari, nati nel IX secolo d.C. durante il
periodo Heian (794-1185) in cui ogni segno rappresenta una consonante seguita da una vocale (CV) o la
semplice vocale (V): questi sillabari sono chiamati hiragana e katakana.
Hiragana, vuol dire caratteri piani, e i segni sono in effetti formati da una linea più morbida rispetto
a quelli katakana, ben adattabile a una scrittura corsiva. Questo sillabario, sviluppato dalla scrittura
corsiva cinese (căoshū), è usato nei giornali, nelle belle lettere e più generalmente nella vita di tutti i
giorni, anche se con le sue oltre trecento varianti è molto complesso. La scrittura ha un andamento
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corsivo, come il modello cinese da cui deriva; generalmente utilizzato insieme ai caratteri cinesi, il suo
ordinamento segue l’Iroha (il suono delle prime tre sillabe) mentre l’orientamento della scrittura è uguale
a quello del sillabario katakana (dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra). Il documento più
antico in caratteri hiragana è una copia del IX secolo d.C. del Kokinshü, una celebre raccolta di poesie
giapponesi. Si ritiene che questa scrittura derivi dalla calligrafia corsiva del man’yōgana, ma molto della
sua origine rimane tuttora sconosciuto. Va notato che il verso della scrittura in tempi recenti ha subito
un radicale cambiamento adattandosi ai ritrovati tecnologici: in particolare nei romanzi che si leggono
sui cellulari chiamati keithai shosetsu, la scrittura procede da sinistra verso destra in senso orizzontale.
Katakana, cuol dire carattere formato da una parte e in effetti molti segni sono stati creati isolando una
parte di un kanji. Questa scrittura, detta anche Yamatogana, (da: Yamato = Giappone), è molto più semplice
e di facile apprendimento rispetto all’hiragana, ed è utilizzata principalmente nella letteratura scientifica e
nei documenti pubblici. Utilizzata generalmente quando si vuole dare enfasi a un discorso, il katakana è
ordinato secondo il Gujūonjun (= ordine dei cinquanta suoni). Il sillabario Katakana è composto di soli 47
suoni sillabici tradizionali: la scrittura, che ha un andamento angolare dei caratteri, procede dall’alto
verso il basso e da destra verso sinistra, come nella scrittura cinese antica.
La scrittura del giapponese moderno è il frutto di una lunga evoluzione grafica, cui hanno
contribuito molteplici fattori. Questa oggi è il risultato di tre diversi componenti:
1. i caratteri kanji, che sono generalmente usati per scrivere le parole piene;
2. gli hiragana per tutte le parole funzione (cioè preposizioni, posposizioni, ecc.);
3. i katakana usati per rendere i prestiti da lingue straniere (con l’eccezione del cinese, i cui prestiti sono
sempre scritti, per evidenti ragioni, in kanji).
Il risultato è una scrittura detta kana majiri, composta d’ideogrammi cinesi (kanji) e sillabogrammi
giapponesi (Habein 1984; Mastrangelo 2007; Seeley 2000).
I supporti scrittori
Oltre i primi supporti scrittori, come pietra e metallo, le strisce di bambù e il rotolo di seta, tutti
provenienti dalla cultura cinese, la storia del libro giapponese è fatta cominciare da Kornicki (2001, 40)
con il rotolo di carta.
La carta
Non sappiamo quando esattamente la carta fu introdotta in Giappone, ma il primo documento
che fa riferimento alla manifattura della carta in Giappone risale al 610, quando le cronache narrano che
il re di Koguryō in Cina mandò due monaci in Giappone, uno dei quali conosceva i Cinque classici, ed era
esperto nella manifattura della carta e dell’inchiostro. Comunque è anche possibile che la carta fosse
stata prodotta, anche se in piccola scala in Giappone, anche prima del 610, come suggerirebbe la
presenza di immigrati cinesi e coreani già nel V secolo. Un impulso alla sua produzione è attribuita
all’opera del principe Shotoku Taishi che secondo il Nihon-Shoki promosse l’utilizzo del kozo come
materia prima nella manifattura della carta, e incoraggiò ulteriormente la coltivazione della canapa. La
diffusione della carta è legata all’introduzione del buddhismo in Giappone, che portò molti studenti
giapponesi a recarsi in Cina desiderosi di approfondire il loro percorso di formazione culturale.
L’attività di riproduzione e copia dei sūtra buddhisti rese subito necessario l’impiego del nuovo
supporto cartaceo, divenendo in breve tempo il mezzo privilegiato per la moltiplicazione dei testi sacri.
L’apice fu raggiunto durante l’epoca Nara (710-794) quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver superato
una terribile epidemia di vaiolo (735) e sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764), commissionò la
stampa di un milione di preghiere buddhiste (Dahrani) su carta, da inserire in mini pagode lignee in
forma di piccoli amuleti (Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il Giappone.
L’analisi di questi primi esemplari condotta verso la metà del XX secolo ha mostrato che questa carta si
componeva di un impasto fibroso costituito al 100% di canapa (Cannabis sativa L.), mentre ricerche più
recenti hanno mostrato la contestuale presenza di fibre di kozo (Broussonetia kazinoki Sieb.). Molte antiche
carte giapponesi furono prodotte utilizzando canapa, due tipi di gelso (Kozo, Brosussonetia papyriferas,
Vent e kajinoki Broussonetia kazinoki, Sieb.), e gampi (Wistroemia sikokiana, Franch. et sav.); la carta più
fine era prodotta con canapa, ma il suo utilizzo durante il periodo degli Heian (794-1185) cadde in
disuso e i prodotti principalmente impiegati nella manifattura rimasero il gampi e il kozo. Molto più
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tardi fu introdotta la mitsumata (Edgeworthia papyrifera, Sieb et Zucc.), il cui primo utilizzo è attestato nel
1598: gelso, gampi e mitsumata sono le fibre maggiormente utilizzate per la manifattura della carta fino
ai nostri giorni.
La manifattura della carta
Notizie sulle antiche tecniche impiegate della manifattura della carta in Giappone ci provengono
dall’Emgishili, una delle più antiche cronache giapponesi terminata nel 927. Tra le materie prime
utilizzate figurano la canapa (Cannabis sativa L.), il kozo (Broussonetia kazinoki Sieb), il gampi (Diplomorpha
sikokiana Nakai, della famiglia delle Thymelaeaceae), in seguito sostituito dal neri estratto dalla pianta
dell’Hibiscus Manihot, il kurara (Sophora angustifolia Sieb. e Zucc., della famiglia Lupinus), e stracci di lino. Le
materie prime erano sminuzzate, bollite in una debole soluzione alcalina con aggiunta di ceneri
(liscivazione) e ripulite dalle incrostazioni di colore scuro (componenti non cellulosiche), per poi subire
un lungo processo di raffinazione tramite battitura in un mortaio. Il foglio si formava pescando in tina
con un telaio e, data la presenza di fibre piuttosto corte, la loro dispersione in acqua era sufficiente a
permettere un’unica immersione della forma. Durante il veloce deflusso dell’acqua dalla forma aveva
inizio il processo di feltrazione fibrosa che avrebbe poi dato luogo alla formazione del foglio in tempi
relativamente brevi. Non sappiamo se la forma utilizzata in Giappone fosse quello fisso (wowe mould), o
quello più evoluto di tipo mobile, il così detto laid mould, che Hunter (1974, 97-103) data
approssimativamente in Cina al III secolo. Sul telaio si raccoglievano le fibre dopo l’immersione in tina
dando luogo a un foglio di carta privo di direzione fibrosa preferenziale. Questa tecnica, detta in
giapponese tame-zuki, letteralmente fare carta riempiendo o trattenendo, è utilizzato ancora oggi per indicare il
metodo di formazione del foglio tipico della tradizione occidentale. Questa tecnica utilizza un leggero
movimento durante la fase di drenaggio dell’acqua dal telaio, e l’inserimento del feltro tra i diversi fogli
prima dell’asciugatura. Questo termine è utilizzato a volte per indicare sia la carta cinese, sia quella
Occidentale.
La seconda tecnica tradizionale giapponese di manifattura della carta è detta invece nagashi-zuki,
ed è fatta risalire al IX secolo. Gli artigiani Giapponesi avevano notato che aggiungendo fibre di gampi
nell’impasto fibroso, il drenaggio dell’acqua dal telaio avveniva più lentamente, permettendo così al
cartaio di scuotere ripetutamente la forma in diverse direzioni e di ottenere fogli di carta tramite un
processo di paziente e accurata stratificazione fibrosa. Il gampi infatti rilascia un liquido viscoso che
rallenta il drenaggio dell’acqua nel telaio, ma data la difficile reperibilità di questa specie vegetale, non
facilmente coltivabile, fu presto sostituita dal neri, un polisaccaride mucilaginoso estratto dalla pianta
dell’Hibiscus Manihot, che i Giapponesi chiamano tororo-aoi. Oltre ai citati kozo e gampi per fare la carta era
utilizzato un terzo tipo di pianta, la mitsumata, (Edgeworthia chrysanthia), che si coltiva in zone collinari i
cui arbusti sono raccolti dopo che hanno raggiunto almeno i tre anni di vita perché la corteccia possa
essere utilizzata. Il metodo nagashi-zuki, è caratterizzato da un’azione energica durante la formatura del
foglio, che prevede l’utilizzo di fibre dallo stelo lungo, l'aggiunta di una sostanza viscosa come il tororo,
l’utilizzo di una forma con superficie removibile e flessibile, l’asciugatura senza l’utilizzo del feltro, e
una leggera pressatura (Barret1992, 51-71). La forma utilizzata in questo metodo, è composta da una
struttura lignea e da una stuoia di bambù mobile e flessibile. Si differenzia dalla forma mobile cinese
fondamentalmente per la struttura lignea che in Giappone è incernierata e munita di una coppia di
manici. Questo metodo si basa fondamentalmente su un processo di formazione del foglio in fasi
successive, durante le quali l’artigiano pesca l’impasto per poi scuotere la forma in diverse direzioni. La
lentezza del drenaggio dovuta alla presenza del neri gli consente di scaricare l’impasto in eccesso e di
distribuirlo in modo uniforme. La carta si forma così per stratificazione imprimendo una direzione delle
fibre preferenziale.
Queste innovazioni tecnologiche permisero la formazione di più fogli da parte di un solo
artigiano, il quale attraverso una canonizzata sequenza di movimenti, riusciva a controllare l’uniformità
dello spessore finale del singolo foglio, impartendo inoltre una direzione fibrosa preferenziale.
L’impasto fibroso estratto dalla tina, era poi messo in una posta. Per la pressatura dei fogli umidi, dopo
aver collocato una notte intera una tavola lignea al di sopra della posta (Barrett 1992, figg. 21 e 22), si
procedeva aumentando progressivamente il numero dei pesi, che erano deposti a precisi intervalli orari
su di essa. Alla fine del processo, che durava circa dieci ore, i fogli avevano ceduto circa l’80%
dell’acqua, riducendo lo spessore della posta a circa un quarto rispetto allo spessore iniziale. La
separazione dei singoli fogli pressati ancora umidi era resa possibile dal precedente utilizzo del neri che
permetteva la realizzazione di fogli estremamente uniformi e compatti. Dopo aver separato i singoli
89 di 181

fogli questi erano adagiati su tavole rettangolari di gonko, pino o ciliegio da esporre all’esterno,
preferibilmente al sole. Il metodo nagashi-zuki è rimasto pressoché immutato fino al 1874, quando a
Tokyo sorse la prima cartiera industriale. Uno dei primi libri sulla manifattura della carta, con
un’accurata descrizione e numerose illustrazioni, è il Kamisuki Chōhōki, pubblicato nel 1798, il quale
descrive, passo dopo passo, le procedure (Kunisaki 1948). La manifattura della carta in Giappone subì
l’impatto di una sempre maggiore concorrenza, fino a quando nel corso degli anni Settanta del XX
secolo il governo Giapponese decise che le cartiere artigianali a gestione familiare divenissero beni
culturali di rilevante importanza (Barrett 1992; Sotgiu 2010).
Le principali fibre nella manifattura della carta giapponese
Come osserva Barret (1992, 21), quello che rende più raffinata e unica la produzione della carta
giapponese, è senza dubbio l’utilizzo delle fibre di kozo, mitsumata e gampi.
kozo. Esistono diverse varietà di questa pianta utilizzate per fare la carta, ma la Broussonetia kazinoki Sieb.
è considerata quella dalle fibre migliori. Un’altra varietà è la Broussonetia papyrifera (Bell 1990, 66),
comunemente chiamata carta di gelso; largamente utilizzata nella manifattura della carta in Cina. Le fibre
del kozo variano in lunghezza da 3 a 25 mm, ma in media sono di 20 mm. Il loro diametro medio è di
0,025 mm. I germogli della pianta di kozo (Broussonetia kazinoki) crescono in primavera e si raccolgono
quando l’albero raggiunge i tre anni di età, generalmente in autunno, occasionalmente, in primavera. Gli
arbusti sono poi tagliati uniformemente in modo da ottenere rami di circa un metro che poi si
raccolgono in fasci. Dalla sua lavorazione si ottengono fibre piuttosto lunghe e resistenti e perciò la
carta che se ne produce è impiegata anche per la manifattura di oggetti di utilizzo quotidiano quali porte
scorrevoli (shojigami), oltre che come supporto per opere calligrafiche e carta per foderature. Data la
vastità e la varietà degli utilizzi cui la carta di kozo è destinata, la pianta è adoperata in modo estensivo
nella manifattura cartaria (Barrett 1992, 136-141; Sotgiu 2010).
mitsumata. La pianta di mitsumata (Edgeworthia chrysantia o papyrifera) (Bell 1990, 77) si coltiva in zone
collinari. Utilizzata anche in Nepal, le sue fibre sono lunghe da 1 a 5 mm, mediamente di 3,3, e hanno
un diametro medio di 0,020 mm. Gli arbusti devono raggiungere almeno i tre anni di vita perché la
corteccia possa essere utilizzata. La raccolta e il taglio avvengono con le stesse modalità del kozo. La
caratteristica saliente della carta prodotta con mitsumata, consiste in una resistenza piuttosto marcata agli
attacchi biologici, in particolare entomatici, esattamente come la carta prodotta dal gampi. Le fibre di
mitsumata sono morbide, elastiche, piuttosto sottili e lucide, dimostrando la loro eccellenza per la
manifattura di carta da stampa e come supporto per la foglia d’oro. La corteccia di mitsumata fu iniziata a
essere impiegata nella manifattura della carta dal periodo Yedo (1603-1807) (Barrett 1992, 141; Sotgiu
2010).
gampi. Il gampi (Wikstroemia sikokiana) (Bell 1990, 78) è un arbusto selvatico che cresce spontaneamente
in diverse aree del Giappone. La sua raccolta avviene di norma in primavera, quando la pianta contiene
una maggiore quantitativo di linfa. Esistono diverse varietà, ma la più utilizzata è la Wikstroemia retusa o
Diplomorpha sikokiana, le cui fibre sono considerate quelle di miglior resa. Le sue fibre variano di
lunghezza da 2 a 4,5 mm, in media di 3,4 mm. Il loro spessore è mediamente di 0,018 mm. Le sue
emicellulose pentosane, contengono il 22% di corteccia bianca e approssimativamente il 3% di lignina.
Diversamente dal kozo e dal mitsumata, il gampi subisce la decortazione subito dopo la raccolta e il taglio
senza l’ausilio dell’esposizione al vapore. La corteccia di gampi è asciugata al sole per essere poi stoccata
fino all’inverno successivo, quando sarà finalmente impiegata insieme ad altre cortecce per la
manifattura della carta. Le fibre del gampi costituiscono un’ottima materia prima essendo sottili e lucide,
sebbene piuttosto corte rispetto a quelle di kozo. In passato la carta di gampi era impiegata come
supporto per ciclostili e attualmente la si utilizza per la battitura della foglia d’oro e della foglia
d’argento (Barrett 1992; Sotgiu 2010).
neri. Questo temine è correlato al verbo nebaru che significa divenire appiccicoso o viscoso. Il suo utilizzo
aiuta la deflocculazione delle fibre e controlla il drenaggio dell’acqua durante la formazione del foglio. Il
neri si ricava normalmente dalla radice di una pianta chiamata tororo-aoi o anche tororo (Abelmoschus
manihot Medikus o Hibiscus manihot L), battendone le radici con un maglio, e mettendola a bagno in una
vasca d’acqua. In poche ore, l’acqua assume una curiosa consistenza densa e filamentosa, ma la
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secrezione del tororo non è appiccicosa o collosa, così che il termine mucillagine gommosa, con cui
generalmente è chiamata questa secrezione, non appare appropriato. Infatti la soluzione secreta appare
chiara e viscosa, ma priva di appiccicosità. Un sostituto artificiale del neri è il kagaku-neri, che significa
neri chimico. Il neri è utilizzato nella produzione della carta secondo il metodo nagashi-zuki (Barrett
1992, 56-58).
abaca. L’abaca, chiamata anche canapa di Manila, è estratta dalla guaina intorno al tronco della pianta di
abaca (Musa textilis), un parente stretto della banana, nativa delle Filippine e ampiamente distribuita nei
tropici umidi. Le sue fibre sono una valida alternativa alle altre fibre giapponesi, nella produzione di
carta, quando è richiesta una produzione intensiva. Oggi la cartamoneta giapponese per fare gli yen,
contiene fino al 30% di abaca. Le fibre di questa pianta contengono però un’alta percentuale di lignina,
che tende a deteriorare la carta (Barrett 1992, 139-140).
I principali tipi di carta
La manifattura della carta (ryōshi) appresa dalla Cina, giunse in Giappone a livelli di straordinaria
finezza nei materiali e negli artifici (sōshoku). Così come avvenne in Cina, la carta trovava impiego in
svariati usi, per produrre ombrelli, impermeabili, fazzoletti e carta igienica, per chiudere le finestre e
creare muri, e per confezionare vestiti; quest’ultima, chiamata kamiko, subiva un trattamento speciale,
cucita con un particolare filo di carta chiamato shifu. Durante il periodo degli Heian (784-1185) le carte
più famose erano: kamayain, prodotta a Kioto ma verso la fine di quel periodo era spesso prodotta con
materiale riciclato, e la qualità declinò rapidamente. Dall’VIII secolo la produzione di carta si diffuse in
tutto il paese come dimostrato dal fatto che all’inizio del IX secolo la carta era prodotta in 42 province.
Durante il periodo Kamakura (1192-1333) venne alla ribalta una diversa varietà di carta, spesso limitata
alla produzione in determinate località, così che questa divenne popolare come un bene aristocratico.
Nel XV secolo le gilde dei cartai e il mercato della carta e in seguito il suo commercio, furono
incrementati con una crescita economica e l’eliminazione delle tariffe. Le dimensioni di questo
fenomeno possono essere misurate dal fatto che nel XIX secolo le associazioni dei mercanti di carta a
Osaka, era costituita da circa 70 grossisti, 155 o 156 broker, e circa 500 venditori al dettaglio, così che la
carta divenne uno dei più importanti commerci sia a Osaka sia a Tokio. Sfortunatamente, nonostante
l’alta qualità, l’estetica e la popolarità, la manifattura della carta Giapponese è andata nel tempo
declinando andando in concorrenza con la carta prodotta con le macchine, introdotte la prima volta in
Giappone nel 1870.
I principali tipi di carta sono:
mashi (carta di canapa): ricavata dalla corteccia di diverse varietà vegetali, a cominciare dalla
canapa, ma anche ramie, lino, iuta, ecc., tra le più antiche materie prime impiegate nella manifattura e tra
le più frequenti utilizzate in Cina per documenti ufficiali e burocratici fino all’epoca Song (960-1279)
quando si adottarono anche altre fibre. Anche nel Giappone antico la canapa era la materia prima nella
manifattura della carta, come testimoniato anche nei così detti Shōsōin monjo, scritti conservati presso lo
Shōsōin di Nara che rappresentano la quasi totalità dei documenti scritti in epoca Nara, nonché nella
scrittura dei repertori canonici del buddhismo, fino all’epoca Heian quando vennero a prevalere fibre di
più facile lavorazione;
danshi: carta di qualità più raffinata tra quelle realizzate con il kōzo, detto anche gelso della carta, in
origine prodotta a Tohoku e in seguito in altre parti del Giappone, sostituì presso la corte imperiale la
carta prodotta a Kamayain. Diffusa tra la classe aristocratica in epoca Heian caratterizzata da una
considerevole durata che la rendeva adatta per esempio alla scrittura dei canoni buddhisti, bianca, spessa
e ricca, tendeva a ingiallire con il tempo. Era usata per asciugare il sudore come nei kaishi, fogli di carta
su cui vergare epistole a carattere privato (shōsoku), e poesie, sia nell’uso privato sia in sede di certami
poetici ufficiali (utaawase), ma via via impiegata anche nelle scritture ufficiali, come carta da cancelleria.
Ricavata dal kōzo sin dall’epoca Heian, da alcune attestazioni sembra essere stata uno dei prodotti della
regione del Michinoku. Prediletta per il suo uso bianco puro non a caso è citata nel Makura no sōshi di
Sei Shōnagon tra le «cose che suscitano emozioni»;
torinokogami: denominazione medievale dello hishi, carta fatta con fibre di gampi (Bell 1990, 78) il
cui nome richiama la tonalità delle uova di uccello. Essa rappresenta forse l’esemplare di maggior
prestigio tra le varietà più spesse: caratterizzata da morbidezza e resistenza, era destinata alla copia dei
sūtra o alla poesia e, per la sua durata nel tempo ritenuta pressoché illimitata, ideale per scritture di
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cancelleria, annali, cronache, registrazioni, ecc. ma anche mescolata a colori o altri materiali, per rivestire
porte e pareti scorrevoli o come base per il karakami stampato con matrici di legno. La carta di fibre di
floema, originale della produzione nipponica, si segnala per l’aspetto semitrasparente e lucente, di
particolare pregio anche nelle varietà sottili.
goyu: questa è una carta di recente utilizzo, prodotta a mano secondo una tecnica tradizionale, non
acida, con fibre di kozo, è ampiamente utilizzata nella conservazione e nel restauro.
La colorazione e la decorazione della carta giapponese
La carta giapponese, come quella cinese, era colorata sia per preservarla dall’attacco dei parassiti,
sia per motivi artistici. I decori della carta giapponese mostrano elaborazioni secondo infiniti artifici e
variazioni negli ingredienti, nei colori (tinture) pre- e post-fabbricazione, nella composizione a disegni
dipinti o stampati, ecc. Presso la corte imperiale e tra la nobiltà, a seconda della destinazione, i fogli
erano spesso combinati in maniera multicolore e variata di differente provenienza, fattura e aspetto
accostati in maniera raffinata e studiatissima dalle sottili carte cinesi, Kara no kami, alle più spesse
filigrane di produzione coreana, Koma no kami, a quelle di produzione nazionale, tra cui anche quelle
colorate (kamiya no irogamii) realizzate presso la cartiera nell’apposito ministero destinato alla
realizzazione e conservazione di volumi di interesse nazionale. Nel pieno dell’epoca Heian (794-1185),
l’alternanza dei colori dei fogli piegati a metà tra i cinque e i sette colori di tonalità verdi-blu, rosse,
gialle, bianche e scure, sembra associarsi alla combinazione di colori delle vesti sovrapposte delle dame
di corte e questo sembrerebbe riflettersi nel numero di fogli, che piegati, venivano a comporre ogni
singolo fascicolo del retsujōsō (Ruperti 2005, 22).
Gli strumenti scrittori
Gli strumenti scrittori giapponesi non presentano grandi differenze rispetto a quelli cinesi. Anche
i Giapponesi utilizzavano il pennello per scrivere, mentre i principi di fabbricazione dell’inchiostro,
come osserva Zerdoun Bat-Yehouda (1983, 65), erano gli stessi di quelli cinesi tuttavia con alcuni
dettagli differenti.
L’inchiostro
Per ottenere la fuliggine alla base dell’inchiostro nero, erano utilizzati dei vasi muniti di un
stoppino e ricoperti di un cono dove la superficie interna era rugosa, e non liscia come in Cina, per
raccogliere il nerofumo che si era formato: i coni erano cambiati ogni ora. Il legante, molto brillante, era
ottenuto da pellame non conciato, bollito nella quantità d’acqua necessaria, e quindi aggiunto al
nerofumo e a volte ad altri ingredienti. Quindi era mescolato il tutto con forza. L’impasto ottenuto era
confezionato in un bolo, il quale era avvolto nel lino ed era lasciato a riposare in una giara munita di un
coperchio perforato, perché il bolo avrebbe prodotto vapore per quindici minuti. Dopo di ciò, era
deposto in un mortaio e lavorato con un pestello fino a quando l’impasto non diveniva omogeneo ed
elastico. Si creavano allora dei lunghi bastoncini in forma di prisma, i quali erano esposti un momento a
una temperatura di 50 C°. Si aggiungeva quindi del profumo, muschio o canfora, e il bastoncino era
rifinito a mano. Per seccare il bastoncino d’inchiostro, si utilizzava della cenere di paglia di riso. La
durata dell’essiccazione era in funzione della quantità d’acqua contenuta. L’inchiostro non poteva essere
utilizzato immediatamente, poiché il nero, la durata, la sua lucidità e la sua bellezza si accrescevano con
il tempo. Quanto alle modalità di utilizzo, al momento della scrittura si procedeva come per l’inchiostro
cinese, sciogliendone una piccola quantità in un vasetto di marmo o giada.
Le forme del libro
L’invenzione della carta rese possibile in Cina la produzione del rotolo verso la fine del II secolo
d.C., che come osserva Kornicki (2001, 42) in Cina derivava dalle strisce di bambù o legno legate
insieme, o dalla versione successiva del rotolo di seta. Va comunque osservato che questa forma è
presente anche presso altre culture (sumero-accadi, egiziani, greco-romani) senza passare attraverso la
fase del rotolo di di bambù o seta.
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Il rotolo
Il rotolo (in giapponese chiamato kansubon) è la forma di libro più antica conosciuta in Giappone,
arrivata probabilmente dalla Cina insieme alla tecnica per la manifattura della carta. L'estremità libera
era generalmente rinforzata con la seta, e un laccio ne impediva lo svolgimento accidentale. I rotoli
erano spesso conservati dentro sacchi di seta e collocati in casse o conservati in posizione orizzontale in
scaffali di legno. Questa forma del libro fu continuata a essere utilizzata per parecchi secoli, fino a
quando entrarono in uso le nuove forme, provenienti anch’esse dalla Cina, anche se il rotolo fu
continuato a essere utilizzato principalmente per i testi letterari e quelli religiosi, in particolar modo per i
rotoli illustrati, conosciuti come emakimono, i quali erano prodotti durante la dinastia Heian (794-1185).
Il rotolo fu utilizzato anche per i libri stampati prima del 1600 particolarmente per i testi buddhisti
impressi a Nara e Monte Kōya. Dopo il XVI secolo, questa forma appare solo occasionalmente, come a
esempio per il Kan’ei gyōkōki (1626), un rotolo raffigurante la processione imperiale, e per alcuni altri
libri impressi, come le processioni delle missioni diplomatiche coreane a Edo o per visite panoramiche
come quella del fiume Sumida nel Sumidagawa ryōgan ichiran pubblicato nel 1781. Inoltre fino al XIX
secolo i libri stampati e gli album contenenti materiale effimero o scritti miscellanei, a volte erano
smontati e rimontati in forma di rotolo dagli stessi proprietari, così come avveniva per i rotoli
miscellanei greco-romani.
Libro a fisarmonica (orihon)
Lo sviluppo di una forma del libro alternativa al rotolo, non è facile da determinare. Sappiamo
che in Cina, durante la dinastia Tang (618-907), il rotolo si evolse nel libro a soffietto o concertina,
attraverso la trasmissione dei testi buddhisti indiani in Cina. Comunque, il libro a soffietto passò dalla
Cina al Giappone, dove sopravvisse fino al IX secolo, oltre che per i sūtra buddisti occasionalmente
anche per altri tipi di libri, come le opere di reference, calendari e mappe ripiegate. Al rotolo si affiancò
così, con varianti e forme intermedie, l’orihon (libro a pieghe o a soffietto), in cui i fogli di carta, congiunti
in un’unica fascia lunga, erano ripiegati a distanza regolare (da una decina a una trentina di centimetri) e
sovrapposti a modo di ventaglio, con una copertina più rigida all’inizio (piatto anteriore, in genere con
un cartiglio con il titolo, detto daisen) e alla fine (piatto posteriore).
Legatura classica buddhista (senpūyō)
Il libro a fisarmonica aveva l’unico inconveniente di una rapida usura lungo le pieghe, che
poteva determinare il taglio di parti del testo. A tale inconveniente rispose la soluzione successiva, il
senpūyō, che non presentava più le due copertine disgiunte collocate sopra e sotto il lungo testo piegato,
ma fuse in un’unica copertina di carta o stoffa a fare il dorso del volume. Richiuso, il volume si
presentava avvolto da una coperta in forma unitaria, tuttavia le pagine, collegate le une alle altre, non
erano incollate al dorso, bensì libere. Frequente in Cina e in Giappone, questa tipologia di libro ricorre
fino in epoca Tokugawa (1600-1868) negli scritti e sūtra buddhisti dei monaci delle scuole Tendai,
Shingon. Una variante prevedeva invece che le pieghe del foglio che costituivano il testo fossero unite
verso il dorso, incollandole (Ikegami 2003, 59-61).
Libro a farfalla (detchōsō o kochōsō)
Ulteriore evoluzione è ritenuto il detchōsō o kochōsō (legatura a foglie incollate), costituito dalla
sovrapposizione di fogli di carta piegati a uno a uno a metà e incollati lungo la piega, come nel libro a
farfalla cinese. Nascevano in questa fase le forme di legatura con colla o fili, che univano fogli singoli o
piegati in forma di libretto (opuscolo) (sasshibon o sōshi). Il detchōsō, se in Cina con un progressivo
assottigliamento della carta vide prevalere la scrittura e poi la stampa su una sola facciata dei fogli, con
la conseguenza che sfogliandolo si alternavano pagine bianche, in Giappone anche negli esempi più
antichi preservati, come ad esempio quelli di Kūkai (774-835), utilizzando una carta più spessa la
scrittura era sia sul recto sia sul verso, diventando la norma.
Legatura a filo
L’uso del filo nella legatura vide il suo utilizzo nel fukuro toji (legatura a sacco), corrispondente al
libro a creste della tradizione cinese. Questo tipo di legatura in breve dominò il mercato della forma del
libro per oltre il 90% di tutti quelli stampati e manoscritti (Kornicki 2001, 44). Proveniente dalla Cina in
epoca Ming (1368-1644 ) o forse antecedente e riscontrabile in Giappone almeno dall’epoca
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Muromachi (1336-1573), permase anche in epoca Tokugawa: questa consisteva nel fissare con un filo
dei fogli già vergati a mano o stampati sul fronte, piegarli a metà in senso verticale, sovrapporli e legarli
sul lato opposto a quello piegato (ossia a destra). Infine erano applicate due copertine (piatti anteriore e
posteriore), fissando poi il tutto con il filo (Ruperti 2006, 20; Ikegami 2003, 4-6; Kornicki 2001, 44).
Daifuku chō (libro ad albun)
Questo tipo di legatura, non più presente in Giappone, durante il periodo Edo (1603-1868)
svolse un ruolo essenziale come diario di viaggio, registro degli ospiti nelle locande, e soprattutto come
libro dei conti dei commercianti. I fogli erano piegati doppi, ma la piega era fatta sul lato lungo del
libro; il filo di cucitura, dopo essere stato passato nei fori, era legato lasciando libere le estremità
(Ikegami 2003, 68-71).
Una variante era costituita dal hantori chō, utilizzato dai mercanti per registrare le transazioni. È
chiamato anche Libretto delle ricevute di Shokusanjin, perché utilizzato da Ōta Shokusanjin, un famoso
artista del tardo XVIII secolo e primi del XIX secolo. In questa tipologia di libro, i fogli erano piegati e
inseriti uno dentro l’altro, forando il lato della spina per il passaggio del filo di cucitura, ma a differenza
del daifuku chō, senza tagliare il bordo. Come nel caso precedente, il formato era oblungo (Ikegami
2003, 82-74).
Retsujōsō (retchōsō)
In maniera leggermente diversa, il retsujōsō (legatura a fascicoli allineati), detto anche retchōsō,
prevedeva di impilare più fogli in gruppi di una decina e, piegandoli dal centro verso l’interno,
sovrapporli a combinare più fascicoli, applicarvi una copertina sopra e sotto e, forando in quattro punti
dalla parte della piega, rilegarli con due fili. Dal momento che si utilizzava una carta più spessa come il
torikogami, la scrittura era possibile sia sul recto sia sul verso dei fogli. Questa tipologia di libro era
esclusivamente giapponese, e non trova un riscontro in Cina (Ikegami 2003, 78). Mentre nel detchōsō, di
norma ma non sempre, la legatura era attuata al termine della scrittura del testo sui singoli fogli volanti
e non si presentavano dunque fogli bianchi, in genere nel retsujōsō l’operazione di scrittura avveniva
sull’intero volume già composto e legato anche provvisoriamente, ed era quindi possibile riscontrare
spesso fogli bianchi. La forma del retsujōsō, con cui sembra aver inizio la legatura a filo, è per tradizione
ritenuta autoctona, nonostante la presenza anche in Cina di esemplari degli inizi dell’epoca Song
(960-1279) di tale tecnica, poi abbandonata. In ogni caso in Giappone questo sistema ha conosciuto un
notevole sviluppo con perfezionamenti, migliorie e varianti fino all’epoca Edo (Ikegami 2003, 78-85;
Kornicki 2001, 43-44; Ruperti 2006, 19-20).
Sempre legatura a filo è il Yamato toji, in uso forse dalla tarda epoca Heian (794-1185), il quale
consisteva nella sovrapposizione dei fogli in fascicoli alla maniera del retsujōsō, a cui forse il termine in
origine si riferiva, o più sovente, a fogli singoli come nel fukuro toji, fissandoli tra loro e poi rifissandoli
con le copertine con un laccio o più fili visibili combinati in quattro punti, due sopra e due sotto, con
effetti decorativi (Ikegami 2003, 4-6; Kornicki 2001, 49-51; Ruperti 2006, 20).
Libro mastro
Un altro tipo di legatura tradizionale giapponese, utilizzata per i libri mastri, non utilizzata dai
legatori professionisti, e di cui non possediamo una descrizione storica, consiste in un volume
monofascicolo, costituito da un certo numero di fogli piegati e inseriti uno dentro l’altro, con un filo di
cucitura che passava attraverso due buchi fatti al centro (Ikegami 2003, 62-66).
La conservazione del libro
I pochi viaggiatori europei e americani, missionari e altri che visitarono il Giappone tra il 1850 e il
1860, riconobbero il Giappone come una comunità che amava i libri, nella quale il libro era il principale
veicolo di trasmissione dei testi, disponibile a fianco di altri beni commerciali di uso quotidiano
(Kornicki 2001, 46). In quest’ottica, la conservazione del libro assumeva così una grande importanza.
Nel periodo Tokugawa, come mostrano le illustrazioni coeve, i libri erano conservati impilati su un
fianco, per via della copertina floscia. A volte erano fatte delle scatole di cartone rigido con un
rivestimento di stoffa, conosciute come chitsu, ma nella maggior parte dei casi erano fragili, fino ai primi
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anni del periodo Meiji (1868-1912). La copertina rigida in cartone divenne di moda solo nel XIX secolo,
per i libri stampati con i caratteri mobili metallici al fine di dare al volume un aspetto occidentale. Gli
Occidentali consideravano comunque il libro giapponese fragile, così che collezionisti e bibliotecari
occidentali nel XIX secolo, tendevano a sostituire le copertine originali con altre rigide, spesso
perdendo il daisen e il okuzuke in questa operazione, fino a che nel XX secolo il libro giapponese non fu
prodotto alla maniera occidentale con una copertina rigida. Non è un caso che molti libri giapponesi e
cinesi, conservati oggi nelle biblioteche occidentali, non rechino più la copertina originale ma una
legatura in pergamena o carta montata su piatti in cartone rigido.
Le dimensioni del libro
La dimensione standard del libro giapponese si identifica nel Minobon, ovvero un volume di
dimensioni conformi a quelle della carta di kōzo (gelso giapponese della carta) della regione di Mino, sin
dall’antichità rinomata come area di produzione, piegata in due. In rapporto a questa sono definite le
dimensioni maggiori o minori: ōhon (libro grande), chūhon (libro medio), hanshibon (libro a mezzo foglio),
kohon (libri piccolo) e di dimensioni ancor più ridotte, mamekoron (libro minuscolo), shūchinbon (libro da
manica, tascabile) o futokorohon (libro tascabile, da giustacuore). La versione sviluppata in senso
orizzontale ad album è lo yokohon, mentre altri formati sono ottenuti attraverso il taglio in più parti del
foglio di carta: futatsugiribon chiamato anche makurabon, mitsugiribon, yotsuribon, ecc. (Ruperti 2006, 20).
I caratteri interni del libro
Alla fine del libro, sia manoscritto sia a stampa, vi era normalmente un colophon. Nel caso dei
manoscritti, questo poteva essere di due tipi. Il primo, detto hon-okugaki, il quale era un testo scritto
dall’autore relativo alla composizione dell’opera cui era postposto, e che era spesso copiato insieme con
il testo quando erano fatte delle copie successive. Il secondo era il shosha-okugaki, il quale era un’ulteriore
nota aggiunta dalla persona responsabile della pubblicazione della copia di un manoscritto preesistente,
che spesso consisteva di un nome e una data, ma che spesso forniva importanti informazioni circa la
provenienza del manoscritto originale dal quale la copia era stata tratta.
Con il libro a stampa, intendendo con questo termine sia quello xilografato sia quello stampato
con i caratteri mobili, erano comuni due i tipi di colophon, anche se non sempre distinguibili. Uno era il
kanki, il quale si trovava alla fine del testo usualmente sull’ultimo foglio stampato; l’altro era l’okuzuke,
che era in un foglio separato all’interno della copertina posteriore, il quale spesso andava perso quando
il libro era rilegato. Nel periodo Tokugawa (1600-1868), poiché i legni xilografati spesso cambiavano
mano, era comune per stampare il colophon, alterarlo o sostituirlo, ma in molti casi anche il nuovo editore
semplicemente lasciava il vecchia kanki e aggiungeva un nuovo okuzuke.
La copertina, in aggiunta alla loro qualità artistica e al loro valore informativo, dal XVII secolo in
poi recava un foglietto con il titolo, o daisen. Molti di questi semplicemente recavano il titolo, ma
occasionalmente fornivano anche un sommario del contenuto (mokuroku-daisen) o delle illustrazioni
(edaisen). In virtù della sua posizione, spesso era tolto dalla coperta, e quando il volume era
ricopertinato, solo raramente era trasferito sulla nuova legatura. Inoltre spesso il titolo del daisen, il quale
era conosciuto come gedai, differiva dal titolo interno: la differenza poteva essere piccola, ma alcune
volte quando le matrici di stampa xilografiche passavano a un altro editore, era preparato un nuovo
daisen che differiva da quello vecchio, a volte per ingannare l’incauto acquirente facendo credere che si
trattava di una nuova e differente opera (Kornicki 2001, 46).
Nel libro giapponese era presente una specie di frontespizio, o più esattamente un tipo di
sovraccoperta, che poteva essere di due tipi: il primo, era costituito da un foglio di carta più pesante che
avvolgeva il libro come un marsupio, conosciuto in Giappone come fukuro-toji; l’esempio più antico
conosciuto è del 1731. Il secondo tipo era una sorta di copertina in caratteri rossi e neri, apparsa la
prima volta nel 1855 (Edgren 2004, 266; Kornicki 2001, 44, 56).
Il libro giapponese, in particolare nel periodo Tokugawa (1600-1868), generalmente era costituito
da un numero di volumi separati (satsu), ma questi, e la loro divisione interna, non corrispondevano con
la divisione fisica del volume. I singoli volumi erano generalmente divisi in un numero di maki, un
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termine che significa rotolo e deriva dal tempo in cui in Giappone il rotolo era la forma standard del
libro. Verso la fine del periodo Tokugawa comunque, la struttura interna del libro divenne più
complessa, particolarmente nei casi delle opere narrative più lunghe come lo yomihon e il ninjōbon, i quali
erano divisi in hen o shū, ognuno dei quali era a sua volta diviso in cinque o dieci maki. Ciò era in parte
una conseguenza del fatto che le opere di questo genere erano spesso pubblicate a cadenze periodiche
ma sempre più spesso riflettevano l’immaginario complesso della struttura rappresentata nel testo.
Mentre le prefazioni non erano affatto sconosciute prima dell’era Tokugawa, in seguito esse assunsero
una grande importanza e non è affatto insolito che un libro contenesse quattro o cinque prefazioni e,
alla fine, una postfazione in aggiunta a un indice dei contenuti e possibilmente altri scritti preliminari
come delle pubblicità. Le prefazioni spesso giocavano un ruolo significativo in un mercato che
cominciava a diventare sempre più sensibile all’autore, per il quale era frequente allegare una prefazione
di un autore più o meno conosciuto.
La xilografia
Tre elementi combinati insieme contribuirono all’influenza della Cina sulla corte Giapponese,
portando tra il 630 e l’834 a quindici missioni ufficiali giapponesi alla corte dei Tang (618-907 ) e al
viaggio di alcuni monaci e studiosi in Cina, dove rimasero spesso per alcuni anni: la riforma Taika del
645, un insieme di dottrine stabilito in Giappone dall’imperatore Kōtoku; l’istituzione del codice Taiho
del 701, una raccolta di leggi redatte in Giappone per ordine dell’imperatore Monmu (683-707); la
diffusione del Buddhismo. Con queste premesse, come osserva Tsien (1987, 336), non meraviglia che
durante questo periodo la stampa fosse introdotta in Giappone. La tecnica xilografica si diffuse molto
presto divenendo in breve tempo il mezzo privilegiato per la moltiplicazione dei testi sacri, processo che
culminò nell’VIII secolo in piena epoca Nara (710-794), quando l’imperatrice Shotoku, dopo aver
superato una terribile epidemia di vaiolo (735) e aver sedato la ribellione di Emi Oshikatsu (764)
commissionò la stampa di un milione di preghiere buddhiste (dhāraṇī) su carta, da inserire in minipagode lignee in forma di piccoli amuleti (Hyakuman to), affinché fossero distribuite nei templi di tutto il
Giappone, pratica diffusa in India e in altre regioni. L’evento è documentato non solo dalla cronaca
Giapponese ufficiale Nihon Shoki ma anche dalle fonti d’archivio dei templi locali che ricevettero in
dono da parte dell’imperatrice i rotoli cartacei. Tra questi l’esemplare più antico è rappresentato dal
Muku Joko Dsi Dharani, stampato a Silla nell’attuale Corea. La prima concreta testimonianza risalirebbe
perciò al 764-770 (Tsien 1987, 150). Questi dhāraṇī consistevano in quattro differenti versioni di un
incantesimo sanscrito traslitterato in caratteri cinesi. Ogni incantesimo, impresso su carta di canapa
gialla variava di dimensioni da 30 a 55 cm circa di lunghezza e 5 cm di larghezza, inseriti in piccole
pagode di legno. Le pagode erano equamente divise tra i dieci principali templi buddhisti del tempo, di
cui sette si trovavano a Nara. Ognuna delle quattro versioni conteneva un testo che andava dai 71 a
poco più di 200 caratteri, da 15 a 40 linee per ogni testo. I caratteri appaiono irregolari e grossolani se
confrontati con il Sūtra del Diamante, impressa nel 868. Questo dhāraṇī era ritenuto il documento
xilografato più antico che si conosca, ma ma nel 1966 un dhāraṇī simile è stato rinvenuto in una pagoda
nel tempio di Pulguksa a Kyōnju, Corea. Sebbene il documento non rechi nessuna data, e non sia citata
nelle registrazioni del tempo, si ritiene sia stato stampato prima del 706 per una iscrizione che si trova
all’interno del reliquario in cui era conservato il documento. Ciò porta a ritenere che la stampa
xilografica sia passata dalla Cina alla Corea, e da qui in Giappone; l’ipotesi una volta sostenuta da alcuni
studiosi che la xilografia fosse stata uno sviluppo autoctono giapponese, non appare oggi più sostenibile
(Kornicki 2001, 114-115).
I dhāraṇī sia coreani sia giapponesi, erano stampati non per la distribuzione o per essere letti, ma
esclusivamente per la riproduzione rituale del testo. I testi in questione erano tratti da un sūtra noto in
giapponese come Muku jōkō dai daranikyō, tradotto in cinese da Mitraśana, monaco tocario nel 704.
Questo sūtra esponeva i benefici che derivavano dalla riproduzione del testo del dhāraṇī il quale andava
inserito in una pagoda. Altri sūtra comunque, furono tradotti in cinese e trasmessi in Giappone nella
metà dell’VIII secolo.
Un impulso allo sviluppo della xilografia fu dato nel 983 quando fu importato in Giappone un’
edizione della Tripitaka che era stato presentato dall’imperatore cinese Thai-Tsung, al monaco
giapponese Chonen. Un’altra circostanza fu l’usanza buddhista di produrre un gran numero di copie di
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un sūtra come opera pia, spesso per commemorare la morte di una persona. Poiché queste copie non
erano destinate alla lettura, non era necessaria una particolare cura nella loro preparazione e molte copie
furono riprodotte con la tecnica xilografica. Le cronache contemporanee registrano la stampa di mille
copie del sūtra del Loto stampata nel 1009 e ancora nel 1014; queste sono le copie più antiche di
quest’opera, nota anche come surikyo (sūtra piegato o stampato). I sūtra letti dai monaci erano
originariamente riprodotti manoscritti nei monasteri, e questo tipo di attività continuò a essere
importante anche dopo lo sviluppo della stampa. Seguendo l’esempio della stampa del Tripitaka nel 983,
e del surikyo (la stampa del Sūtra del loto), la xilografia cominciò ad essere impiegata per riprodurre i sūtra
per la lettura e il primo esempio che ci è rimasto è un testo cinese, Chheng Wei Shih Lun (La dottrina della
mera coscienza), stampato a Nara nel 1088 da Kofukuji. Dall’XI secolo e fino alla fine del periodo
Kamakura (1192-1333), la stampa dei sūtra fu concentrato nei grandi templi buddhisti di Nara e Kyoto.
Durante il periodo Kamakura il buddhismo zen e il neo-confucianesimo furono introdotti in Cina dal
Giappone, dove erano molto influenti. Il risultato fu che tra il XIII e il XVI secolo un grande sforzo
nella stampa giapponese fu svolto nei templi zen di Kyoto e Kamakura. I libri pubblicati da questi
templi sono conosciuti come gozanban e presentati spesso come un nuovo sviluppo della stampa. Questi
templi sono noti anche per aver pubblicato 69 opere cinesi in aggiunta alle quasi duecento edizioni di
scritti religiosi. Più di metà erano raccolte letterarie scritte da autori cinesi e i gozanban includevano
anche i primi testi medici stampati in Giappone. Fu inoltre durante il XIV secolo che i kana, furono
utilizzati per la prima volta nella stampa di un libro; il primo esempio è del 1321 e in seguito dal 1387 al
1589 furono utilizzati nella stampa dei calendari. Nella seconda metà del XIV secolo durante un
periodo incerto alla fine della dinastia cinese Yüan (1279-1368 ) alcuni incisori di matrici xilografiche
migrarono in Giappone e lavorarono ai gozanban. Un gruppo di otto incisori arrivò nel 1367, e
sappiamo che più di trenta stampatori cinesi erano attivi in Giappone, approssimativamente nei trenta
anni seguenti. I loro nomi appaiono frequentemente nei colophon e nei margini dei testi. Questo lavoro
degli incisori cinesi fu significativo perché accompagnava la nascita di una stampa di qualità e quantità
in Giappone. Essa era anche associata all’adozione del formato cinese della stampa, e servì per
introdurre alcuni lavori cinesi in Giappone. Fino alla fine del XVI secolo la stampa giapponese fu
interamente dominata dalla stampa dei templi buddhisti, e la sua diffusione fuori da questi circoli iniziò
solo con la breve fioritura della stampa a caratteri mobili.
I documenti sulla tecnica di incisione xilografica sono molto pochi. L’opera di base che fornisce
delle spiegazioni molto dettagliate è il Nishiki-e no hori to suti (L’incisione e l’impressione delle stampe nisiki-e)
di Ishii Kendō, apparso nel 1929. Da quest’opera apprendiamo che il disegno preparatorio, hanshita, era
eseguito dall’artista, mentre il calligrafo eseguiva la parte di testo su un foglio di carta fine ma solido
come l’usu-mino o carta di gampi; dopo questa operazione il foglio era collocato sulla tavola da incidere,
con il recto contro il legno. L’incisore incideva la tavola attraverso la carta, la quale era distrutta.
Sostanzialmente una tecnica simile a quella cinese.
Va infine notato che la diffusione della stampa nel periodo Tokugawa (1603-1868) non vide
scomparire la tradizione manoscritta, che anzi rifiorì, svolgendo ancora un ruolo per certi aspetti
importante se integrato con le funzioni dei libri a stampa, in particolare nel caso di quei volumi che non
potevano essere stampati a causa della possibile violazione della censura. Circostanza simile si osserva
nell’Europa del XVIII secolo, quando per aggirare i limiti imposti dalla censura europea, molti libri si
diffondevano esclusivamente manoscritti.
I Gesuiti e l’introduzione della stampa in Giappone
La stampa cristiana in Giappone, kirishitanban come è chiamata con un termine giapponese la
produzione laica e religiosa stampata per i tipi della missione gesuita, indipendentemente dalla località
(alcuni testi videro la luce a Macao, altri a Manila, altri ancora a Roma), si sviluppò tra il 1588 e il 1620.
Quando Francesco Saverio (Xavier) giunse in Giappone nel 1549, poteva contare sull’aiuto di un
giapponese di nome Yajirō (ma battezzato a Goa con il nome di Paolo Santa Fé) il quale si prestò a
tradurre in giapponese alcuni testi, tra cui un sommario della dottrina cristiana, il Vangelo di San Matteo,
un breve catechismo, i salmi penitenziali, preghiere vare ecc. che servivano a Saverio per la sua opera
missionaria nel Kyūshū (tra le quattro maggiori isole dell’arcipelago giapponese), ma di cui purtroppo
non rimangono esemplari. Saverio lasciò il Giappone nel 1551, ma solo dopo 40 anni i missionari
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riuscirono a ottenere una loro tipografia a caratteri mobili in Giappone, con l’arrivo in Oriente di
Alessandro Valignano. Il Valignano, nato a Chieti nel 1539, dottore in legge a Padova nel 1557, gesuita
nel 1566, fu nominato nel 1573 Visitatore per l’Oriente, dove operò fino alla morte avvenuta a Macao nel
1606. Il Valignano, giunto in Giappone nel 1579, elaborò un programma di studio per i due seminari da
lui fondati e dove erano accolti i figli dei nobili. Presto si rese presto conto della cattiva traduzione in
giapponese fatta da Yajirō, il quale non aveva molta confidenza con la lingua scritta, ma in un primo
momento si mostrò piuttosto pessimista sulla possibilità di stampare in giapponese, ripiegando su testi
in traslitterazione. Scartata ben presto l’ipotesi di far stampare questi testi in Europa, perché i pericoli
del viaggio avrebbero potuto compromettere l’esito del progetto, il Valignano cercò di farsi inviare
l’attrezzatura necessaria in Giappone, e uno o due tecnici, per insegnare la tecnica di stampa ai nativi.
Nel 1582, nominato Provinciale dell’India, fu costretto a lasciare ai padri Nuño Rodrigues e Diego
Mesquita, la cura di quattro giovani inviati con lui dai signori di Kyūshū, in delegazione da papa
Gregorio XIII. Nel 1587 finalmente arrivò la tipografia richiesta nonché due catechisti giapponesi che
sapevano usarla. A Constantino Dourado, un giapponese che aveva studiato l’arte della stampa a
Lisbona e che aveva avviato una stamperia a Goa, si deve la composizione di Oratio habita a Fara D.
Martino Iaponio, un testo costituito da sole otto pagine non numerate che riproduceva il discorso, in
onore di Valignano, datato Goa 1588, probabilmente stampato in Europa. Sempre nel 1588, il
Valignano pubblicò a Macao, allora colonia portoghese, l’opera: Christaini pueri institutio, adolescentiaeque...
di Giovanni Bonifacio, in assoluto il primo libro in caratteri latini stampato in Cina. Finalmente il 21
luglio 1590, Valignano e i suoi compagni sbarcarono a Nagasaki, ma siccome il clima non era
favorevole, tutto l’equipaggiamento fu inviato a Kazusa, un minuscolo porto del distretto di Takaku
(=Shimabara), provincia di Hizen. In questa città il Valignano stampò due opere, ma presto neanche
Kazusa fu più sicura, e nel luglio 1591, la stamperia fu trasportata a sud nell’isola di Amakusa, a
Kawachinoura, dove rimase per sei anni, durante i quali furono stampati circa una ventina di titoli in
latino, in trascrizione e in giapponese. Nel 1597 la stamperia di Amakusa chiuse e con alterne fortune
riaprì a Nagasaki dove operò fino al 1611 stampando 14 opere. Quando verso il 1611 la situazione
cominciò a farsi critica per i missionari, la stamperia fu smantellata, caricata su navi e portata a Macao,
ma sembra che ci fossero altre presse in uso ai Gesuiti in Giappone, come quella di Kioto, utilizzata per
la stampa della traduzione giapponese del Contempus mundi. Nel 1610 ripresero le persecuzioni che
culminarono con la cacciata dei Gesuiti nel 1614, e che nel 1626 portarono a «una montagna di libri»
appartenenti alla missione gesuitica bruciata dalle autorità giapponesi a Nagasaki.
L’importanza della tipografia impiantata dai Gesuiti fu considerevole. Prima di tutto l’uso di duetre caratteri sullo stesso blocco, l’essere stati i primi a stampare in sōsho (un corsivo con la presenza sia
di ideogrammi sia dello hiragana), l’aver utilizzato cliché in rame per le illustrazioni e aver stampato in
due colori, rosso e nero. L’esemplare in cui compare per la prima volta la tecnica dei due colori è il
Manuale ad sacramenta Ecclesiae Ministranda, del gesuita Luis de Cerqueira, stampato a Nagasaki nel 1605
(Boscaro 1984; Debergh 1984; Kornicki 2001, 125-127).
I caratteri mobili
La storia della stampa in caratteri mobili cinesi, può essere divisa in due diversi fasi: la prima più
significativa e importante nella storia della stampa giapponese, va dalla fine del XVI alla metà del XVII
secolo, conosciuta collettivamente come kokatsujiban (edizioni con i vecchi caratteri mobili); una seconda fase
nella produzione di opere a stampa, si ebbe tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. Queste
ultime sono chiamate «impressioni moderne a caratteri mobili in legno» (kinsei mokukatsujiban) che occuparono
una parte marginale nella produzione editoriale rispetto a quella xilografica. Nonostante l’introduzione
della stampa a opera dei missionari Gesuiti, che non ebbe un seguito, una reintroduzione dei caratteri
mobili in Giappone si ebbe dal 1592 al 1595 quando il condottiero giapponese Toyotomi Hideyoshi
tentò senza successo di conquistare la Corea e tra il bottino che portò indietro vi era l’attrezzatura per la
stampa a caratteri mobili. Non è comunque chiaro se stampatori Coreani fossero venuti in Giappone o
se questo fu il risultato dell’invasione della Corea, ma in ogni caso l’impatto della tipografia coreana sul
Giappone fu molto maggiore di quello dei Gesuiti, principalmente perché la tipografia Coreana era più
vicina ai centri di potere in Giappone rispetto alla missione sempre più precaria dei Gesuiti. I caratteri
mobili furono presentati all’imperatore Giapponese Go-Yōzei e utilizzati per la stampa del Xiao jijng nel
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1593. Quest’opera inaugurò un periodo lungo circa 50 anni in cui la stampa tipografica fu utilizzata in
modo intensivo per la produzione dei libri. Va comunque precisato che la stampa xilografica in questo
periodo, fu continuata a essere ampiamente utilizzata specialmente per i libri illustrati e i facsimili di libri
cinesi come i 36 volumi dell’erbario Ming Ben cao gang mu il quale ebbe un profondo impatto sullo
sviluppo della botanica e farmaceutica conosciuta in Giappone e che fu pubblicata nel 1637 in una
edizione facsimile cinese del tardo XVII secolo (Kornicki 2001, 129-130). Dopo il 1593 Go-Yōzei creò
dei caratteri in legno, che furono utilizzati anche dal suo successore, Go-Mizuno, per stampare un certo
numero di libri conosciuti oggi con il nome di chokuhan (edizioni imperiali). Molti di questi erano in
cinese e comprendevano i quattro libri della tradizione confuciana stampati per la prima volta nel 1599.
A partire dai primi anni del XVII secolo, la produzione di libri cominciò anche fuori dai templi
buddhisti che per più di otto secoli erano stati il centro privilegiato, quasi esclusivo, della stampa
xilografica. In effetti in Giappone la stampa xilografica aveva dei costi molto elevati che solo l’autorità
religiosa poteva mantenere. Un impulso alla stampa tipografica tra la fine del XVI e il XVII secolo
venne anche grazie al commercio con l’estero, che diede una nuova prosperità e consentì la nascita di
un ceto borghese, così che i libri, da generi di lusso, divennero più popolari, creando un mercato
maggiore rispetto ai periodi precedenti.
Per la prima metà del XVII secolo la tecnica xilografica e quella dei caratteri mobili convissero e
in alcuni casi furono utilizzate insieme, come nel caso dei libri illustrati. Intorno al 1650 i tipografi
commerciali abbandonarono la stampa tipografica e operarono esclusivamente con la xilografia.
All’origine di questa scelta vi fu certamente l’utilizzo dei kana, i caratteri cinesi che fanno parte
integrante della scrittura sillabica giapponese, e che per il loro numero rendevano difficile la
composizione con i caratteri mobili. Inoltre la stampa xilografica richiedeva un investimento
sicuramente minore rispetto ai caratteri tipografici (Kornicki 2010, 378-379).
Le impressioni imperiali (chokuhan)
Le impressioni imperiali dell’era Bunroku, chiamate Bunroku chokuhan, come detto in precedenza,
segnano l’inizio della stampa a caratteri mobili in Giappone. Su ordine imperiale, furono fatte le prime
prove di stampa nel 1593 sotto l’impulso di una dozzina di aristocratici della corte, che diedero luogo
alla pubblicazione di classici cinesi, impressi con i caratteri in metallo, di cui purtroppo non ci sono
pervenuti esemplari. Degno di nota tra gli esemplari prodotti, vi è il Sagabon, una raffinata edizione del
famoso classico della letteratura Giapponese. Questa era la prima volta che tali opere erano stampate in
Giappone, e l’adozione della stampa a caratteri mobili fu un’importante innovazione tecnica, utilizzando
più di un simbolo kana. Quattro anni dopo questa prima stampa apparsa durante l’era Bunroku
(1592-1595) lo stesso imperatore ordinò nel 1597 la produzione di caratteri mobili in legno. Tra il 1597
e il 1603 furono impressi una dozzina di opere prestigiose tra cui alcuni classici cinesi. Nel corso del
periodo seguente, l’era Genna (1615-1623), seguendo l’esempio di suo padre, l’imperatore Go-mizunoo
(r. 1611-1629) fece imprimere nel 1621 quella che è chiamata «la stampa imperiale dell’era Genna» (Genna
chokuhan), cioè una ristampa dell’opera cinese: Enciclopedia storica della dinastia regnante dei Song. Nel 1599 il
futuro shôgun Tokugawa Ieyasu intraprese una prima serie di stampe rivolte alla classe guerriera.
Divenuto shôgun nel 1603, Ieyasu produsse delle stampe che testimoniavano la sua ideologia fondata
sul neo-confucianesimo. Queste opere furono chiamate stampe di Fushimi (Fushimiban), perché prodotte
nell’omonimo castello. Durante il suo ritiro nel castello di Fushimi, a sud est di Kyoto, Ieysau fece
produrre numerosi caratteri mobili in legno per potere imprimere i suoi libri preferiti. Tra il 1599 e il
1606, sotto la direzione del monaco erudito Genkitsu, convocato da Ieysau, furono così impresse una
dozzina di opere classiche cinesi, mentre altre furono ristampate (Kornicki 2001, 129-130).
Le stampe di Suruga (Surugaban) apparvero dopo il ritiro di Ieysau nel 1607 a Sunpu, l’attuale
Shizuoka, nella provincia di Suruga. La prima opera fu realizzata da Hayashi Dôshun (1583-1657),
saggio confuciano e consigliere scientifico di Ieyasu, assistito dal monaco erudito Sûden (1596-1633).
mentre la seconda può essere stata completata dopo la morte di Ieyasu. Queste due pubblicazioni sono
le sole che furono imprese con caratteri in mobili in metallo.
Nel XVII secolo, l’utilizzo dei caratteri mobili nella stampa delle opere imperiali, ebbe il benefico
effetto di produrre opere secolari cinesi e Giapponesi, liberando la stampa dal contesto buddhista che
l’aveva dominata per alcuni secoli e conseguentemente consentendo ai librai di dare ai testi in
giapponese un posto nella cultura che non avevano prima.
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La stampa nei templi buddhisti
A Kyoto, poco dopo la prima stampa imperiale del 1593, i templi buddhisti adottarono senza
esitazione questa nuova tecnica d’impressione, in particolare presso i templi della setta Nichiren. Nel
1595, durante l’era Bunroku (1592-1595), apparvero due opere di testi buddhisti a opera del monaco
Nippo del tempio Hongokuji della setta Nichiren, e in questa direzione si mossero anche altri templi di
Kioto, come a esempio il tempio di Yōhōji che dal 1596 al 1613 pubblicò un gran numero di opere. In
questo stesso periodo il monaco Enchi stampò un classico cinese, dietro richiesta di Naoe Kanetsugu
(1560-16198), vassallo della famiglia Uesugi e governatore della provincia di Yamashiro. Vicino Kioto, il
tempio Enryakuji del monte Hiei stampò parecchie dozzine di opere buddhiste nei successivi trent’anni.
Le stamperie private
L’apporto delle stamperie private costituì un fattore determinante nella nascita e sviluppo del
mestiere di libraio e stampatore, prima a Kioto poi a Osaka e infine a Edo, l’attuale Tokio. Oltre la
stampa di numerose opere mediche, Sumikura Soan, un ricco borghese del quartiere Saga di Kioto si
dedicò attivamente alla stampa tipografica. Grazie al talento e alla collaborazione del maestro calligrafo
Hon’ami Koetsi, pubblicò nel corso dell’era Keico (1596-1614) dei bei libri con illustrazioni, che furono
chiamati sagabon o kōetsubon. Con la pubblicazione della Storia d’Ise (Ise monogatari) apparsa nel 1608, per
la prima volta un’opera letteraria giapponese in lingua nazionale in scrittura hiragana, vide la luce in
Giappone. La stampa xilografica comunque, continuò a essere utilizzata specialmente per le opere
illustrate e per la stampa in facsimile, come a esempio la citata opera in 36 volumi Ben cao gang mu
(giapponese: Honzō kōmoku).
Caratteri in legno e in metallo
Un importante quesito riguarda la sostituzione dei caratteri metallici con quelli in legno, fatta dai
tipografi Giapponesi. Il motivo per cui furono utilizzati caratteri in legno in luogo di quelli in metallo, a
giudizio di molti studiosi deriva dalla difficoltà tecnica di creazione dei caratteri, in un paese povero di
rame, per cui era più conveniente utilizzare il legno di alta qualità. Inoltre in uno stesso carattere erano a
volte combinati due o tre o quattro caratteri. La stampa con i caratteri mobili in legno, era eseguita in
tre fasi:
- si componevano i caratteri su una lastra di legno;
- si procedeva alla stampa con la tecnica del frottage, quindi senza uso del torchio tipografico come in
Europa;
- si scomponeva la composizione.
Da un’analisi fatta, sappiamo che queste operazioni occupavano rispettivamente:
- la composizione, 3/6 del tempo;
- l’impressione, 1/6 del tempo;
- la scomposizione 2/6 del tempo.
La stampa xilografica nell’epoca Tokugawa o Edo (1600-1868)
Dopo il declino della tipografia kokatsujiban (edizioni con i vecchi caratteri mobili) e la scomparsa della
tipografia dei missionari gesuiti, la xilografia chiamata in giapponese mokuhan o seihan, dominò il
panorama tipografico giapponese, a partire dagli anni trenta del XVII secolo fino alla fine del XIX
secolo. Verso la fine del XVIII secolo, l’uso dei caratteri mobili in legno appariva molto limitato, mentre
l’utilizzo della xilografia consentiva la riproduzione dei caratteri corsivi hiragana, cosa non possibile con i
caratteri mobili in legno. Il tipo di stampa caratteristico del periodo Edo, chiamato in giapponese ukiyo-e,
apparve per la prima volta nel XVII secolo, e oggi è sinonimo di xilografia nata dalla collaborazione di
un incisore, un pittore e uno stampatore (Fahr-Becker 2007, 7-22). Non conosciamo le cifre della
tiratura delle opere xilografate all’inizio dell’epoca Edo, ma sappiamo che un bestseller dell’epoca, come il
Kiyomizu monogatari (Racconti del tempo di Kiyomizu) era stato tirato nel 1638 in due o tremila esemplari. La
tecnica di stampa xilografica, a partire dal XVII secolo, si trasmise così dai monasteri nelle città, dove i
librai si trasformarono presto in editori-librai.
Nella sua fase iniziale lo sviluppo della xilografia fu relativo, limitandosi all’importazione dei libri
prodotti durante la dinastia cinese Ming (1368-1644) con illustrazioni xilografate, in speciale modo nei
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lavori di Hishikava Moronobu (c. 1618-1694), a volte considerato il fondatore del ukiyo-e, ovvero
immagine della parola fluttuante. Moronobu non solo studiò la stampa cinese, ma anche riprodusse l’arte
cinese del libro e un album di stampe erotiche a colori, Feng Liu Chüeh Chhang Thu, pubblicato in Cina
nel 1606, fu copiato e pubblicato in Giappone nel tardo XVII secolo da lui o dai suoi seguaci e sotto lo
stesso titolo. In seguito furono pubblicate altre riproduzioni di stampe a colori cinesi. Si devono anche
citare i lavori di altri maestri del tardo XVIII secolo, come Suzuki Harunobu (1725-1770) e Ando
Hiroshige (1797-1858). Sebbene lo ukiyo-e fosse stato presto sorpassato, i livelli artistici raggiunti in Cina
dall’incisione xilografica e divenuti famosi per la realistica rappresentazione dei soggetti contemporanei
e della vita giapponese, alcuni elementi stilistici cinesi appaiono chiari nella sua fase formativa. Anche la
tecnica di riproduzione della prospettiva forse non era derivata dalla pittura olandese, come è stato
spesso asserito, ma appresa indirettamente tramite scambi con la xilografia cinese, influenzata dai lavori
europei.
Durante il periodo Edo (1600-1868), come prosperò l’economia giapponese, più e più libri
furono stampati per soddisfare la domanda sempre maggiore e sofisticata. In particolare la gente
desiderava storie e novelle illustrate, e anche se questi erano stati prodotti nei secoli precedenti, è in
questo periodo che essi riflettono la cultura contemporanea. La stampa xilografica divenne sempre più
il dominio di editori presenti nelle grandi città; Tokio superò Kioto come maggior centro editoriale,
anche se quest’ultima continuò a essere importante, mentre Osaka divenne attiva nella stampa.
Nonostante queste nuove tendenze, i libri classici cinesi e buddhisti continuarono a essere un
elemento importante durante la prima parte del periodo Edo. Il governo, che supportava il neoconfucianesimo, inviò alcuni libri cinesi per il loro uso nelle scuole, mentre con il supporto del governo
dello Shogun, parecchi templi si impegnarono nella stampa del Tripitaka buddhista, e nel XVII secolo
furono conclusi due ambiziosi progetti. Il primo fu la pubblicazione completa del Daizōkyo in 6323 kan,
stampato con caratteri mobili in legno tra il 1637 e il 1648; questa fu probabilmente la prima edizione
del Tripitaka stampata con i caratteri mobili. Trent’anni dopo, un’altra edizione del Tripitaka fu impressa
con circa 60.000 blocchi di legno di ciliegio tra il 1669 e il 1681 dal monaco Tetsugen, un discepolo del
sacerdote cinese zen Yin-Yüan (in giapponese Ingen) che fondò il tempio di Mampukuji nel Monte
Ōbaku, dove sono ancora conservate intatte tutte le matrici xilografiche.
La xilografia giapponese fu per molto tempo limitata alle stampe in bianco e nero, ma il desiderio
di ottenere stampe colorate nella prima metà del XVII secolo spinse molti incisori a colorarle a mano.
In questo periodo si incontra qualche stampa policroma come il Jiokoki, Trattato d’aritmetica del 1627 o il
Senmoyoreki, Almanacco, datato 1644, tecnica probabilmente influenzata da quella cinese, portando nella
prima metà del secolo, alla produzione dei tanroku-bon (libri arancio e verdi), colorati a mano. Altri esempi
di xilografia policroma furono il Jinkōki, trattato di aritmetica del 1627 o il Senmyōreki, un almanacco
datato 1644, ma questa tecnica probabilmente influenzata dal libro cinese, non ebbe un grande
sviluppo. La tecnica d’impressione monocromatica conobbe il suo apogeo con il libro illustrato di
Moronobu, dove la prima opera riporta la data del 1672, mentre qualche esempio di xilografia policroma
si ebbe nei libri di poesia haiku, Aki no hina del 1726 o nel Chichi no on del 1730.
La stampa a caratteri mobili nel XVIII e XIX secolo
Nei primi anni del XVIII secolo, la stampa a caratteri mobili andò in disuso, anche se non
scomparve completamente, mentre nella seconda metà del secolo, si devono registrare solo poche opere
impresse con i caratteri mobili, come calendari e qualche testo zen. Verso la fine del XVIII secolo si
assistette a un rinnovato interesse verso la stampa tipografica, che secondo Kornicki (2001, 159) è da
attribuire all’importazione dalla Cina del manuale pubblicato da Chin Chien intitolato Wu Ying Tien Chü
Pan Chheng Shih (Ufficio della Stamperia imperiale. Manuale per i caratteri mobili) pubblicato nel 1783 e nel
1786, e all’importazione dei caratteri dalla stamperia imperiale cinese, i quali furono utilizzati da
numerose istituzioni pubbliche e private. Oggi appare facile distinguere un libro impresso con i caratteri
mobili da uno xilografato, perché i caratteri tipografici in legno non sempre erano perfettamente
identici e lasciavano segni meno precisi sulla pagina per il mancato allineamento. Un altro limite di
questi caratteri, era dovuto alla loro fragibilità, per cui si stima che non potessero essere utilizzati
mediamente per più di 300 impressioni (Kornicki 2010, 378). Il 26 febbraio 1842, per motivi di censura,
fu emanato un decreto che imponeva la consegna preliminare del manoscritto del libro che si voleva
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stampare con i caratteri mobili. Questo era probabilmente dovuto al fatto che questi libri in genere non
erano messi in vendita, e spesso non recavano il colophon, come richiesto per quelli xilografati, con la
conseguente difficoltà di identificare lo stampatore e la data di pubblicazione, che poteva essere tratta
solo dal verso del frontespizio o dall’interno del volume.
Come osservato in precedenza, l’utilizzo dei caratteri metallici, nonostante le apparenze, non fu
dovuta alla loro importazione dalla Corea alla fine del XVI secolo, e neanche alla presenza delle
stamperie gesuitiche tra il XVI e XVII secolo, bensì all’introduzione della tecnica tipografica ad opera
degli occidentali, e in questo senso la Compagnia olandese delle Indie con le sue basi a Deshima e a
Nagasaki, giocò un ruolo fondamentale. La rinascita dell’utilizzo dei caratteri metallici in Giappone e
l’introduzione della tecnica d’incisione all’acquaforte, furono dovute all’opera di Shiba Kōban
(1738-1818) il quale, dopo aver appreso la tecnica di stampa e d’incisione, l’applicò alla produzione di
vedute del Giappone, mappe e disegni di animali e insieme al suo allievo, Aōdō Denzen, divenendo
sempre più bravo.
Nel 1830 vi erano due centri principali nella produzione di caratteri metallici, a Edo e a Kyoto. A
Edo comunque, la vendita di questi caratteri declinò rapidamente, forse per opposizione degli
intellettuali nei confronti dei sostenitori del Rangaku, cioè del movimento culturale giapponese che
ebbe inizio intorno al 1720 quando lo shōgun Tokugawa Yoshimune tolse il veto all'importazione di libri
stranieri dando così impulso agli studi occidentali. A Kyoto, invece, la vendita ebbe un notevole
sviluppo e Matsumoto Yasuoki (1786-1867), un ex studente di pittura, fondò l’azienda Gengendō, che
divenne un’industria dominante nella produzione di caratteri metallici, fino alla restaurazione Meiji
(1853-1868). In questo periodo la stampa a caratteri mobili fiorì, in parte anche perché la raffinatezza
dei dettagli che potevano essere realizzati era indissolubilmente associata con l'Occidente, che godeva di
grande prestigio culturale. La tecnica era anche di grande valore pratico per la produzione di banconote,
francobolli e certificati azionari, ma in alcune aree del Giappone, l’adozione delle tecniche di stampa
occidentali furono principalmente dovute al contributo di un artista e incisore italiano, Edoardo
Chissone, che fu invitato in Giappone nel 1875 come capo della zecca reale (Kornicki 2001, 158-168).
Le biblioteche
Il periodo Nara e Heian
Le prime notizie relative a collezioni di libri, naturalmente cinesi, risalgono al VI secolo d.C.
Secondo una cronaca del primo periodo Heian (794-1185), Shinsen Skōjiroku, vi era un monaco cinese
buddhista chiamato Zhicon che viveva nella capitale del regno dell’imperatore Kimmei (r. 539-571), il
quale portò con se dalla Cina 164 rotoli buddhisti e di testi secolari, incluse opere farmacologiche e
mediche.
Nel VIII secolo abbiamo notizia della prima biblioteca pubblica, gestita da istituzioni e religiose e
private. I primi codici di leggi, promulgati nel 702 stabilirono la fondazione della prima biblioteca
statale, la Zushoryō, la quale era sotto la supervisione di un ministro del governo, modellata come la
biblioteca Bi Shu sheng della Cina Tang. Questa era responsabile sia delle collezioni e della loro
conservazione sia dei libri buddhisti e confuciani; inoltre aveva il compito di compilare la storia
ufficiale. Per questi scopi, aveva uno staff di quattro operai addetti alla produzione della carta, 10 addetti
alla produzione di pennelli, 4 alla produzione di inchiostro e 20 copisti per la copia dei testi. Lo statuto
contenuto nel Engishiki includeva un numero di regole come l’obbligo che i libri fossero regolarmente
aerati, come anche i depositi librari. Nell’823 alcuni edifici furono bruciati e nel 1207 i suoi tesori
furono completamente distrutti dal fuoco. La biblioteca Zushoryō non era comunque l’unica biblioteca
statale del periodo degli Heian. Parecchi altri organismi dello stato costituirono una propria biblioteca,
in cui erano depositati i libri ed erano prodotte le copie. Il principale deposito fu bruciato con il suo
contenuto nel 1226, mentre altri scomparvero dalle registrazioni senza lasciare alcuna traccia. Vi sono
altre numerose citazioni di biblioteche durante il periodo degli Heian, ma nessuna di queste è
sopravvissuta nel successivo periodo Kamakura.
Durante lo stesso periodo molti testi buddhisti furono raccolti in Giappone. Infatti il Buddhismo
recepito in Giappone, utilizzava i sūtra buddhisti tradotti dal sanscrito e dal prakrit in cinese.
Conosciamo molto poco sulle biblioteche dei templi del periodo Nara, dove si copiavano i sūtra ed
erano disponibili i commentari in cinese. Per il periodo Heian d’altronde, abbiamo molte notizie di
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incendi che distrussero numerose raccolte librarie. Saichō e Kūkai nei primi del IX secolo e sei monaci
verso la fine del secolo, si recarono in Cina con una missione ufficiale per cercare testi buddhisti da
portare in Giappone. I libri rimasero in loro possesso e poi nei templi che li avevano inviati. Nell’811
Saichō depositò nel tempio di Monte Hiei i suoi libri, e il fondo buddhista fu implementato con
l’acquisto di altri volumi in Cina.
Oltre queste biblioteche dei templi, abbiamo notizia di altre biblioteche private di cui ci è arrivata
notizia. La più antica è quella di Untein, descritta come la prima biblioteca ad accesso libero, fondata
probabilmente nel 711 da Isonokami no Yakatsugu, un poeta e funzionario statale. Dopo il suo ritiro
dalla vita pubblica, trasformò la sua casa in un tempio e in un settore depositò i suoi libri secolari che
potevano essere consultati liberamente da chiunque lo desiderasse. Questa fu la prima biblioteca privata
nel periodo Nara, ma sicuramente non la sola.
Il periodo Kamakura e Muromachi
L’incendio di Kioto del 1177 e le devastazioni dei templi da parte dei samurai del clan Taira nel
1180, distrussero molta della produzione culturale dei periodi Nara e Heian. D’altra parte nel periodo
Kamakura (1185-1333 ) la fornitura di libri dalla Cina fu mantenuta dai monaci con la produzione di
libri xilografati. Uno dei più importanti depositi di libri nel periodo Kamakura fu a Rengeōin, il tempio
ora conosciuto come Sanjūsangendō nella parte sud di Kioto. Fondato nel 1174 dall’imperatore in
pensione Go-Shirakawa, il fulcro della collezione era costituito da libri in giapponese e da documenti.
Questa raccolta sopravvisse a numerosi incendi e terremoti, e rese disponibili molti testi originali, da cui
furono tratte numerose copie, come testimoniano i colophon.
Alcuni dei monasteri citati nel paragrafo precedente sopravvissero nel periodo Kamakura, con
nuovi locali e nuovi testi che sostituirono quelli bruciati. Essi erano in contatto con i nuovi templi, in
particolare con i templi del complesso monastico Zen di Kyoto e Kamakura, conosciuto come Gozan,
che erano forniti non solo di testi stampati in Giappone, ma anche in Cina e Corea con varie edizioni
del canone buddhista, in cui le biblioteche dei singoli monaci spesso garantivano l’integrità delle
collezioni. La più importante nuova biblioteca fondata nel periodo Kamakura si trovava ad est, nel
quartier generale dello shogunato Kamakura, la Kanazawa Bunko, fondata nel tardo XIII secolo dalla
famiglia Hōjō.
La più importante biblioteca fondata durante il periodo Muromachi (1333-1600), fu quella unita
al Ashikaga Gakkō, la scuola fondata nel villaggio di Ashikaga nella provincia di Shimotsuke. I dettagli
della sua fondazione non sono chiari, perché le registrazioni sono andate bruciate nell’incendio del
1754. Un’altra biblioteca particolarmente importante fu quella della scuola di Norizane, in cui le
istruzioni date nel 1439, e riviste nel 1446, enfatizzavano il carattere secolare dell’educazione offerta. Gli
insegnanti erano in gran parte monaci zen, ma Uesugi vietò lo studio dei testi zen e della letteratura non
canonica. Nella tarda epoca Tokugawa, la scuola cessò la sua funzione come istituzione educativa,
sebbene la biblioteca rimase intatta.
Le biblioteche dopo il 1600: Ieyasu, Yoshimune e la Biblioteca Bakufu
Una biblioteca particolarmente importante dopo il 1600, fu quella costituita da Ieyasu Tokugawa,
nella quale non è chiaro come abbia acquisito i suoi libri, ma grazie al lavoro di Kondō Seisai, il dotto
bibliotecario dello shogunato, conosciamo gran parte dei volumi posseduti, molti dei quali sono giunti
fino a noi. La sua biblioteca includeva molte delle edizioni cinesi dell’epoca Song, Yüan e Ming. Il suo
patrimonio non escludeva un largo numero di opere che erano state acquisite dalla Corea e dalla Cina
nel secolo precedente e che erano state conservate in Giappone. Nel 1602 Ieyasu costituì una biblioteca
a Fujimi no tei nel castello di Edo, in cui trasferì i suoi libri e i rotoli nel 1603. Nel 1607 dopo il suo ritiro
a Sunpu (=Shizuoka) egli fondò un’altra biblioteca portando con se alcuni dei libri che aveva a Edo,
dove continuò a ricevere in dono altre opere, come una copia del XIII secolo del Ise monogatari che gli fu
donata da suo figlio e successore shōgun Hidetada. Nel 1614 cercò informazioni circa i libri rari e i
manoscritti nelle collezioni delle istituzioni religiose e dei membri della nobiltà a Kioto. Forte di queste
informazioni fece pressioni per ottenere una loro copia. Dieci monaci con buona calligrafia furono
reclutati per ognuno dei cinque templi di Kioto per copiare queste opere per la corte a Kioto, per la
biblioteca del castello di Edo e per la collezione a Sunpu. Nel 1633 la collezione di Edo si trasformò da
biblioteca personale dello shōgun nella Biblioteca Bakufu. L’11 agosto 1639, un incendio distrusse il
palazzo di Edo e gran parte della biblioteca. Fu deciso quindi di costruire una nuova biblioteca a
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Momijiama nella terra del castello e l’anno seguente la collezione di Edo fu trasferita nella nuova e
permanente sede. Questa collezione crebbe rapidamente ed è ora conosciuta come Momijiyama Bunko,
sebbene fino al 1860 fosse nota solo come Gobunko. Durante il corso del periodo Tokugawa, furono
aggiunti altri edifici per la conservazione dei libri e la biblioteca sopravvisse fino all’incendio del castello
avvenuto nel 1873.
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Il libro tibetano
Scrive E. De Rossi Filibeck (2006, 287): «Per inquadrare momenti e luoghi che riguardano la nascita
e lo sviluppo del manoscritto nel Tibet tradizionale, dobbiamo pensare ai due grandi periodi della prima e della seconda
diffusione del Buddhismo, con particolare riferimento alle aree geografiche del Tibet centrale e di alcuni siti in Asia
centrale come Dunhuang per il primo periodo, e a quelle del Tibet occidentale e orientale, per il secondo. È noto come
all’inizio del VII secolo, con l’avvento della dinastia di Yar lung e del regno di Srong btsan sgam po (629-649), i
Tibetani elaborassero un sistema politico che permise loro di lanciarsi in offensive militari con il risultato di rendere il loro
paese uno dei maggiori imperi asiatici e di venire in contatto con molte civiltà. La tradizione attribuisce proprio
all’interesse di quel primo re l’introduzione della scrittura, fenomeno che avvenne in epoca molto posteriore rispetto a
quella in cui questa è documentata per i popoli delle civiltà confinanti di India e Cina. Una volta però appreso il sistema
di comunicazione attraverso le lettere dell’alfabeto, i tibetani diedero vita a una sterminata produzione letteraria, degna di
competere per qualità ed estensione con quella cinese e tanto da autorizzare la riflessione secondo la quale il numero delle
opere scritte crebbe in maniera esponenziale di generazione in generazione».
La scrittura tibetana
La scrittura tibetana è di due tipi, il primo chiamato dbu can (con la testa), e il secondo dbu med
(acefalo). La prima è usata nei più antichi documenti lapidari disponibili in scrittura tibetana: iscrizioni
datate dall’VIII e IX secolo d.C. e i manoscritti trovati a Dunhuang, provincia di Gansu, in Cina, datati
non più tardi della metà dell’XI secolo; essa era anche utilizzata nella scrittura e stampa dei testi. La
scrittura dbu med, forma di scrittura corsiva, utilizzata nella corrispondenza privata e ufficiale, si divide a
sua volta in diversi tipi, come a esempio dpe yig, ’khyug yig, ’bam yig: i più antichi testi usano l’uno o l’altro
tipo sembra fin dal XII secolo. Un numero di scritture ornamentali erano anche utilizzate nelle aree
culturali tibetane; una di queste era la rin spungs, così chiamata dal nome della nobile famiglia Rin spungs
pa al potere nel Tibet centrale dopo il periodo Sa skya (circa 1434-1565). La scrittura dbu can è la base
per i libri moderni a stampa tibetani. La scrittura tibetana, di tipo sillabico come le scritture indiane da
cui deriva, è costituita da 30 consonanti e cinque vocali (a, i, u, e,o); ogni consonante include la vocale /
a/, mentre le altre vocali sono indicate con segni soprascritti o sottoscritti (Beyer 1992, 39-54; Hodge
2009, 1-10; Thomas 1997, 1:12-15), come avviene nelle lingue indiane e nell’etiopico.
Per i buddhisti tibetani, l’invenzione della scrittura è tradizionalmente attribuita a Thon mi
Saṃbhoṭa, che si dice essere stato ministro sotto il re Srong btsan sgam po, cui si deve l’introduzione
del buddhismo in Tibet (Snellgrove 2015, 49-50, 73-74) il quale lo inviò nel nord-est dell’India al fine di
elaborare una scrittura per il tibetano. Comunque la tradizione religiosa Bon po del Tibet, non accetta
questo scenario, e suggerisce un’origine differente, includendo le zone dell’Iran e dell’Asia centrale
(Kuijp 1996, 431). Presso gli studiosi moderni, è ancora oggetto di ampie discussioni l’origine della
scrittura dbu can, e manca un accordo generale. Alcuni ricercatori ipotizzano che la scrittura dbu med
derivi dalla dbu can, altri invece ritengono il contrario. L’analisi grammatologica della scrittura di molti
tibetani è basata non solo sulla grammatica tradizionale indiana, ma anche su un’analisi linguistica
arcana che si trova in parti della letteratura buddhistica tantra, dove si stabilisce uno stretto legame tra
fonologia e soteriologia (Kuijp 1996, 432).
I supporti scrittori
Il supporto scrittorio tibetano più antico conosciuto, è la pietra. La stele più antica oggi nota
risale al 763 d.C. ed è situata a sud della collina del Potala. Fu eretta a ricordo di sTag sgra Klu khong,
comandante dell’esercito tibetano, che invase la Cina dei Tang, giungendo fino a Ch’ang-an. Nella prima
pagina del sBa bzhed, uno dei più antichi testi storici tibetani, si menziona il tesoro di mChis plu dove era
conservato il testamento di Srong btsan sgam po, inciso su tavolette di rame, materiale questo presente
anche in altre culture antiche del Vicino oriente (De Rossi Filibeck 2006, 292). Oltre questi, i supporti
scrittori tibetani erano gli stessi dell’antica Cina: stecche di bambù, tavolette di legno, seta e carta.
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Listarelle di bambù e tavolette di legno
L’utilizzo di listarelle di bambù e tavolette di legno come supporto scrittorio è attestato in epoca
molto antica, ma oggi ne esistono poco testimonianze. La loro origine è da ricercare probabilmente
nella vicina Cina, dove erano diffusamente utilizzate prima dell’invenzione della carta e anche per alcuni
secoli dopo. Questi supporti furono presto sostituiti dalla seta, utilizzata solo parzialmente in Tibet per
le difficoltà di scrittura con la penna di bambù, e dalla carta.
Seta

L’utilizzo della seta come supporto scrittorio è documentato in Tibet dai tempi più antichi, fino a
quelli più recenti (De Rossi Filibeck 2006, 294, n. 11). Purtroppo si prestava poco alla scrittura con
penna di bambù utilizzata in Tibet, essendo più adatta alla scrittura con il pennello, circostanza che ne
limitò l’uso.
Carta

Le origini della manifattura della carta in Tibet sono difficili da determinare. La nostra
conoscenza relativa all’invenzione e trasmissione della manifattura della carta in Asia centrale e in Tibet
nel primo millennio, è molto selettiva e frammentaria. Vorobieva-Desiatovskaia data l’inizio della carta
in Tibet a prima dell’VIII secolo, mentre gli annali dei Tang (618-907) citano una data anche anteriore, il
648, in una relazione in cui l’imperatore Tibetano Songtsen Gampo chiedeva l’invio di carta, inchiostro
e altri strumenti per scrivere all’imperatore cinese. Tuttavia, fin dalla metà dell’VIII secolo, molti
documenti ufficiali tibetani sono scritti sul legno. Gli antichi annali tibetani, relativamente agli anni
744-745, registrano la copia di atti ufficiali da tavolette di legno alla carta. Questo sembra confermare
che quando è apparsa la scrittura in Tibet, la tecnologia per la manifattura della carta era già conosciuta
nell’Asia orientale e centrale (Helmann-Ważny 2014, 179). Cruciale per la diffusione della carta in Tibet,
Nepal, Bhutan, Burma e Thailandia fu la migrazione della comunità Cinese che produceva la carta per i
propri bisogni. Lo sviluppo della sua manifattura in queste regioni fu spinta dai monaci buddhisti che
copiavano i testi della vasta letteratura religiosa. La diffusione della carta verso ovest, attraverso il
Turkestan Cinese e la via della seta è stata ben investigata, ma la sua migrazione verso sud, Himalaya
inclusi il Tibet e il Nepal fino all’India, rimane ancora oggi in gran parte sconosciuta. Sebbene la carta
sia stata ampiamente conosciuta da questi popoli, i documenti cinesi rinvenuti a Nia in Kroraine, datati
dalla fine del III al IV secolo d.C., sono scritti su tavolette di legno, stecche di bambù e seta, che
continuarono a essere utilizzate insieme alla carta per un lungo periodo, ma manoscritti su carta trovati
nei siti di Kaochang, Loulan, Kusha, Kota, Dunhuang e Turfan, sono datati già al III secolo d.C. La
tecnologia manifatturiera della carta utilizzata in Tibet risale molto probabilmente al 650 ca. e da dove
migrò in India. Centinaia di manoscritti in lingua tibetana risalenti al X secolo sono stati scoperti a
Dunhuang nella provincia di Gansu. Si riteneva che questi documenti risalissero al tempo
dell’occupazione tibetana di questa città nel 781-848 d.C., ma recenti ricerche hanno postdatato questi
documenti al X secolo (Helmann-Ważny 2014, 180).
In accordo con le fonti, dopo il 751 d.C. vi fu la diffusione della tecnica per la manifattura della
carta verso i Paesi Arabi attraverso Samarcanda (Bloom 2001, 42-45). Dopo allora la carta si diffuse
ulteriormente verso Ovest, partendo dai paesi islamici asiatici0, verso l’Europa. In accordo con la
tradizione rurale e regionale, la manifattura della carta tibetana presenta l’utilizzo di risorse vegetali e
fibre locali. Come risultato, la carta prodotta usata come supporto scrittorio per i libri tibetani, ha
proprie caratteristiche e proprietà distintive. Infatti il luogo di origine di una particolare carta utilizzata è
tracciabile quando comparato con la distribuzione delle piante impiegate per la sua produzione nelle
zone dell’Himalaya e dell’Asia centrale. Gli scarsi dati in nostro possesso, portano a presumere che nella
zona dell’Himalaya esistessero piccoli artigiani dediti alla produzione di carta, spesso limitati a una sola
famiglia, che a volte coinvolgeva tutto il villaggio, e solo in casi eccezionali un’intera regione. Come
risultato, particolari famiglie, villaggi o regioni divennero famose per la manifattura di carta. Stimolo alla
sua produzione, a differenza della Cina e del Giappone dove la domanda proveniva principalmente
dagli usi amministrativi, in Tibet all’origine della sempre maggiore domanda si trova un ampio progetto,
come quello di redazione del Canone tibetano buddhista. I più grandi monasteri coinvolti nella
produzione di questi testi spinsero per la crescita di manifatture locali, ma purtroppo esistono pochi
documenti che supportano questa ipotesi. Nonostante la difficoltà di consultazione degli archivi
tibetani, le analisi condotte sui manoscritti che ci sono pervenuti hanno permesso a Helmann-Ważny
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(2014, 179-200), di potere tracciare una storia della carta arrivando alla conclusione che i Tibetani
producevano la carta con una tecnologia proveniente dalla Cina, ma con fibre vegetali diverse. Infatti la
posizione dell’altopiano in cui si trova il Tibet e le condizioni estreme del clima, generano una
vegetazione caratteristica diversa da quella del resto dell’Asia. In altre parole, le piante utilizzabili per la
produzione di carta sono molto differenti da quelle impiegate in altre zone dell’Asia.
Le fibre impiegate nella produzione della carta
La carta tibetana è prodotta con tre diversi tipi di piante: la qualità migliore si ottiene con
l’impiego di Daphne e Edgeworthia (shog shing o dung loma in tibetano); una qualità di tipo medio con
Aquilaria agallocha (in tibetano aga ru); e una qualità inferiore con Stellera chamaejasme (in tibetano re lcag
pa). Il materiale descritto dai Tibetani come albero dung loma (che si suppone sia Daphne sp.) è considerato
il migliore per la produzione di carta in Tibet. Questa è anche conosciuta dai Tibetani come dug shog
(carta velenosa) perché la corteccia di questa pianta contiene una sostanza repellente per gli insetti. La
carta prodotta con Aquilaria agallocha, di media qualità, è spessa, e si dice essere stata la migliore per le
scritture tibetane tradizionali. Questa pianta, molto rara, è nativa principalmente delle montagne di
Silhet e di alcune province del Bengala; si è diffusa poi in altre parti del Sud-est asiatico come Vietnam,
Malaysia, Thailandia, Laos, Indonesia e parti dell’India. Oggi non è più utilizzata per la sua rarità. La
Stellaria è un piccolo genere di meno di dieci specie, che cresce in condizioni relativamente secche sui
pendii soleggiati e sabbiosi in molte aree dell’Asia centrale come Iran, Bhutan, Mongolia, Nepal, Russia
e parti del Tibet. In Tibet è presente sulla catena dell’Himalaya dove si trova a un’altitudine da 2700 a
4500 metri d’altezza.
La manifattura della carta
La produzione tradizionale di carta scompare in Tibet nel 1950, dopo la sua annessione alla Cina,
e la nascita di un moderno mulino costruito a Llhasa, rendendo disponibili alcuni tipi di carta, prodotta
in Cina e nell’Ovest. Nonostante questo l’antica arte cartaria è sopravvissuta in altre nazioni come in
Nepal, Bhutan e India., dove la manifattura tradizionale è ancora preservata. Un altro fattore che ha
limitato la sua produzione è stata, sin dal 1950, lo sviluppo delle macchine per la produzione di carta,
che hanno portato alla sospensione della produzione artigianale non solo in Tibet ma anche in altre
regioni dell’Himalaya. Si deve comunque osservare che la tecnica manifatturiera nel Tibet si è poco
evoluta nel corso dei secoli, come ha dimostrato l’ampia ricerca di Helmann-Ważny (2014, 191-200).
La forma
La forma tradizionale era del tipo galleggiante, chiamata in tibetano shok bre, perché posta sulla
superficie dell’acqua. Questo tipo era simile a quello utilizzato in origine in Cina, il che potrebbe portare
a ritene che l’arte cartaria in Tibet sia più antica di quanto ritenuto fino a ora.
La raccolta delle piante
Tradizionalmente la produzione della carta ha avuto luogo in particolari villaggi coinvolgendo
tutti gli abitanti nella raccolta della materia prima. Poiché gli alberi non erano coltivati, la raccolta poteva
richiedere di viaggiare a volte anche per giorni in cerca delle piante giuste. Le piante ideali avevano due
o tre anni e misuravano almeno un metro d’altezza. I lunghi rami erano tagliati a circa dieci centimetri
dal suolo, così che la pianta potesse rigenerarsi. Lo strato di floema che separava il legno includeva un
sottile strato di corteccia, il quale era rimosso all’inizio delle operazioni. Questo passaggio doveva essere
fatto quando il libro era ancora fresco, poiché diventava più difficile quando il materiale si asciugava. A
volte i rami di Daphne/Edgeworthia erano raccolti ed essiccati per un certo tempo e poi lavati e
risciacquati in acqua corrente. Un’altra pianta utilizzata era la rte, la radice di Stellera chamaejasne. Questa
era usualmente raccolta in autunno. Per ottenere la giusta sostanza per la manifattura della carta, la
radice lignificata di Stellera chamaejasne doveva essere scavata e la corteccia esterna e la parte interna della
radice rimosse. La parte superiore della pianta era tagliata via, e la radice era spogliata dello strato più
esterno. Solo lo strato intermedio della radice che somigliava a un tendine era impiegato nella
manifattura (Helmann-Ważny 2014, 194).
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La bollitura delle fibre
Prima di cominciare la preparazione della polpa di fibre, il floema era bagnato per alcune ore per
separare le fibre dagli altri tessuti. A volte la corteccia era lasciata in ammollo per due ore, a volte per
tutta la notte. Alcuni anni fa, in un villaggio del Nepal, Helmann-Ważny (2014, 195) ha osservato una
larga vasca di legno utilizzata per questo scopo. Le fibre bagnate si rigonfiavano e la loro struttura si
allentava, così da ottenere una separazione delle fibre. Per un migliore risultato il materiale preparato in
questa maniera, dopo che era stato pulito dai sedimenti, era generalmente cotto per sei o otto ore in
acqua filtrata con cenere. La bollitura aveva due funzioni: rimuovere le interconnessioni fra le fibre e
neutralizzare le sostanze velenose presenti nella pianta specialmente nel caso della Stellera. A esempio lo
strato intermedio della Stellera chamaejasne o Euphorbia fisgheriana era bollito aggiungendo farina d’orzo
tostata (thel chin) fino a che diveniva soffice e sciolta come lana. Poiché questo strato della radice
conteneva un potente veleno, era necessario aggiungere una dose di myrobalan (Terminalia chebula) alla
mistura per neutralizzare gli effetti della sostanza tossica. Della acacia catechu (ja do) era bruciata e
aggiunta all’acqua e mescolata fino a che la consistenza del liquido fosse divenuta simile al latte. Il
prodotto era pronto quando raggiungeva un odore simile al sale di ammoniaca, ma se cotto più a lungo,
la sostanza perdeva la sua leggerezza e nitidezza (Helmann-Ważny 2014, 195-196).
La battitura
A questo stadio della procedura era necessario preparare la polpa di carta separando le singole
fibre. Nel periodo più antico, le fibre erano separate manualmente e mescolate ad acqua. Le strisce di
corteccia erano poi battute in un mortaio di pietra fino a quando non si trasformavano in una polpa
simile alla pasta: se le fibre non erano ben battute, il prodotto finale non sarebbe mai stato idoneo.
Inoltre se il mortaio di pietra non era posizionato saldamente o pulito correttamente, la carta poteva
cambiare colore. Oggi questa operazione è fatta usando un semplice miscelatore di tipo olandese per
schiacciare le fibre in acqua. (Helmann-Ważny 2014, 196).
La formazione del foglio
Aggiunta l’acqua alle fibre che erano state separate manualmente e dopo averle battute, si
produceva una polpa la quale era pronta per la formazione del foglio. La scorta di polpa di carta era
versata su una forma che galleggiava sopra l’acqua (forma galleggiante). Il cartaio aspettava fino a che le
fibre fossero ben distribuite uniformemente sul setaccio, poi produceva diversi movimenti paralleli da
sinistra a destra; quindi sollevava la forma dalla superficie dell’acqua con diversi movimenti
perpendicolari, per fare drenare tutto il liquido. La forma con lo strato umido della polpa era
appoggiato in diagonale fino a quando si asciugava e la polpa avesse formato un foglio. La forma per
fare la carta, chiamata in tibetano shok bre (uno strumento per la creazione della carta), era costituita da quattro
pezzi di legno e un pezzo di stoffa teso sul telaio, con la funzione di setaccio. La lunghezza della carta
era determinata dalla diversa lunghezza della forma; la sua larghezza era approssimativamente delle
dimensioni di una porta. Questo telaio era in genere costituito da due coppie di stecche unite
perpendicolarmente per formare una cornice attraverso la quale era fissato un panno di cotone. La
polpa era divisa in tini di eguale lunghezza e altezza, e ogni tino era pieno d’acqua. In alcuni casi, per la
formazione di un foglio era utilizzata tutta la polpa contenuta nel tino. Il processo di modellazione del
foglio utilizzato in questo metodo, richiedeva una grande capacità artigianale. Lo spessore della carta
poteva variare se la forma era girata in una direzione sola mentre si faceva uscire l’acqua. Anche se la
polpa di carta era agitata correttamente e la forma era tenuta fuori dall’acqua, la carta poteva strapparsi
facilmente, perché era ancora molto fragile. Una volta formato, il foglio era lasciato ad asciugare
direttamente sulla forma, procedura che richiedeva l’utilizzo contemporaneo di diversi telai; ne
conseguiva che la produzione del cartaio dipendeva dal numero di forme che possedeva. Questo
costituiva un enorme limite, che incoraggiò metodi alternativi di produzione come quelli utilizzati in
altre regioni asiatiche come in Corea e in Giappone. I fogli essiccati di carta richiedevano ulteriori
procedimenti: il bordo doveva essere tagliato in modo da avere le stesse dimensioni e la superficie del
foglio doveva essere lucidata. Prima di rimuovere le macchie e pulire la carta, i piccoli peli sulla
superficie erano accuratamente rimossi con l'utilizzo di una pietra bianca. (Helmann-Ważny 2014,
196-200).
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La manifattura della carta secondo Hunter e Tucci
Esistono alcune descrizioni storiche sull’antica manifattura della carta in Tibet, tra cui quella
fornita da Hunter e quella data da Tucci. Hunter (1974, 111-114), nel premettere che oggi è difficile
determinare come era fatta la carta nei tempi antichi per la mancanza di documenti, osserva che le
attuali tecniche di preparazione sono uguali in Siam, Burma, Nepal, Bhutan e Tibet. Più
specificatamente, prendendo a esempio la tecnica utilizzata in Siam, ritiene che la polpa di carta fosse
versata sopra la forma la quale non era immersa nel tino come avveniva in altre regioni asiatiche. Per
questo particolare metodo di formazione del foglio, la forma galleggiava su un ruscello, o una vasca di
acqua limpida, mentre le fibre macerate di corteccia mescolate con acqua contenute in un secchio, erano
versate sulla forma. La forma utilizzata in Siam, Burma, Nepal, Bhutan e Tibet, era praticamente uguale
a quella tibetano. Era costruita in modo che il foglio prodotto avesse una forma lunga e stretta, così
come la forma del libro che andava a essere prodotto. La larghezza più comune della carta era di circa
406 mm ma non è inusuale trovare manoscritti Siamesi, Burmesi e Tibetani larghi 685 mm circa. La
lunghezza della forma Siamese, a esempio, varia da 152 a 203 cm. Il telaio della forma Siamese, ancora
utilizzato in quella regione, che si suppone molto simile a quello tradizionale un tempo utilizzato in
Tibet, è usualmente in teak (Tectona grandis, Linn. f.), un legno della famiglia delle Verbenacee, ed è
tenuto insieme da perni e cunei anch’essi in teak. Le quattro strisce esterne hanno uno spessore di circa
190 mm e 381 mm di spessore. La stoffa sulla quale si forma il foglio di carta è costituito da un tessuto
fatto a mano di puro cotone (Gossypium herbaceum), che ha una trama che va dai 12 a 22 fili per 2,5 cm2;
inoltre è normalmente largo circa 457 mm, una larghezza sufficiente per due terzi della forma. Per la
produzione di un foglio sono necessari un buon numero di forme, poiché il processo di essiccazione
del foglio di carta di grandi dimensioni richiede almeno tre quarti d’ora sotto il sole dei tropici, e un
tempo maggiore in zone meno calde.
Filibeck (2006, 294-295, e n. 12), riprendendo quanto scrive G. Tucci (1959) fornisce quest’altra
descrizione: «Si prepara come base la corteccia di arbusti che si lascia a bagno nell’acqua per alcuni giorni. Poi si fa a
pezzi battendola fino a ridurla in una poltiglia che si sparge su una sottile rete attaccata a una intelaiatura di legno
[forma per la carta]. Si immerge di nuovo nell’acqua corrente per togliere le impurità e dopo averla tolta dall’acqua la
pasta di legno viene lisciata e spianata sulla rete. Poi si mette ad asciugare e solo dopo che sia ben asciutta si toglie dalla
rete e si taglia in fogli che saranno immersi nel latte diluito con amido per poi metterli di nuovo ad asciugare. Tanti anni
fa il compianto dge bshes Jampel Senghe, alla mia domanda del perché la carta di alcuni libri tibetani avesse un odore
tanto particolare, rispose che ciò era dovuto all’aggiunta di sostanze velenose che dovevano allontanare qualsiasi tipo di
insetto».
Gli strumenti scrittori
L’inchiostro
L’inchiostro rimane uno dei principali elementi nella produzione di un libro. Il colore era
generalmente nero, ma poteva essere anche rosso e occasionalmente giallo. L’inchiostro nero era
generalmente prodotto con la fuliggine derivata dalla carbonizzazione di una pianta con l’aggiunta di
una colla animale come legante. Questo poteva comunque contenere anche altri componenti organici
che potevano modificare le sue proprietà, secondo le diverse necessità. Esistono diverse ricette per la
sua preparazione che potevano includere fuliggine di legno resinoso o di lampada alimentata a burro, o
anche altri pigmenti o metalli, come una mistura di gomma, miele, borace, o per un'occasione speciale,
altri prodotti insoliti e stravaganti, tra cui il sangue. Una delle più comuni ricette per l’inchiostro
tibetano includeva l’utilizzo di olio vegetale, resina di pino o di abete (mar nag i methok), corteccia di
betulla e anche resine di alberi da frutto. La fuliggine raccolta dalla combustione degli olî vegetali
anziché del burro per le offerte religiose, produceva un inchiostro migliore. La resina di pino poteva
essere ottenuta dalla sbucciatura della corteccia verde dell’albero, e raccolta con una consistenza simile
al grasso fuso. La resina grezza era appiccicosa e poteva essere utilizzata solo come adesivo, non come
veicolo per l’inchiostro. Tutti i componenti inclusi la fuliggine e la colla di resina potevano essere
riscaldati in un vaso di metallo a fuoco lento, mentre si agitava lentamente. Poi il preparato poteva
essere versato in una sacca di cuoio per un poco di tempo, per farlo mescolare bene. Si dice che in
questa maniera una persona poteva preparare quasi due litri d’inchiostro al giorno. Infine la mistura
poteva essere essiccata per renderla duratura.
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Metalli preziosi come oro e argento erano usati spesso come inchiostro. L’uso dell’oro per
scrivere i sacri testi era comune a molte tradizioni religiose, occidentali e orientali. La scrittura in oro o
nera o in terra blu era una convenzione tibetana sviluppata nella cultura dei libri sacri. L’inchiostro
rosso era utilizzato per l’allarme, il potere, e la determinazione. Questo colore era realizzato con il
cinabro e il vermiglio. Il cinabro è un pigmento naturale spesso utilizzato per scopi rituali. Utilizzato in
polvere era considerato un simbolo di potere che simbolizza inoltre la realizzazione dell’attività del
potere. Il concetto di potere era utilizzato nel senso di controllo oltre le proprie capacità e possesso
della conoscenza e della saggezza. L’impiego del sangue come inchiostro, era infine legato a particolari
rituali magici.
Penna, pennello e coltello
Gli strumenti utilizzati per la scrittura e la pittura dipendevano da chi li utilizzava. Le loro forme e
proprietà erano adeguati ai supporti scrittori utilizzati. A volte una nuova scrittura rivoluzionava gli
strumenti impiegati per scrivere. Gli scribi normalmente insegnavano come preparare gli strumenti, alla
stessa maniera di come insegnavano la scrittura e la pittura. La conoscenza essenziale su come fare una
penna e preparare la punta era necessaria per diventare un bravo calligrafo. La penna di bambù era
considerata il miglior strumento per scrivere il tibetano standard. Differenti tipi di penna erano
comunque utilizzati in diversi periodi e regioni del Tibet. La parte interna spessa e dura del gambo di
bambù, era considerato il materiale migliore. La corteccia gialla, liscia e lucida, si riteneva essere il
miglior strumento per la scrittura dei documenti con inchiostro oro, argento e cinabro. Per rendere
ancora più forte la penna di bambù, dopo aver tagliato su entrambi i lati l’estremità, la punta era
affumicata in modo da renderla dura come la pietra.
Il coltellino per tagliare la penna di bambù poteva essere flessibile e duro abbastanza per rimanere
forte per lungo tempo. Per questo era usato il miglior acciaio per ottenere forma e qualità. Per la sua
affilatura erano utilizzati burro fuso e miele, o anche le fibre del mirabolano o una pietra di stagno. Un
coltello poteva essere affilato dal movimento della pietra di mola in una sola direzione, che gli dava
immediata affilatura, ma se il coltello era affilato con un movimento circolare, la lama del coltello era
più robusta e non si rompeva. Il miglior coltello per preparare la penna poteva avere una punta simile a
uno scalpello, mentre per tagliare la carta poteva essere come una costola, curvato e appiattito con lievi
lati convessi, simile a quello utilizzato anche in Cina e Giappone.
Le forme del libro
Come detto in precedenza, la scrittura tibetana nasce tardi, intorno al VII secolo d.C. Quando tra
il 792 e il 794 anche il Tibet abbraccia il buddhismo indiano, recepisce anche la forma caratteristica del
libro su cui sono scritti i sacri testi, costituito da lunghe strisce di foglie di palma che recano al centro
un foro attraverso cui passa un filo, o in alternativa due fori ai lati per passare un filo. Questa forma di
libro, chiamata in sanscrito pustaka e in hindi poṭhī, era molto fragile e facilmente attaccabile dagli insetti,
motivo per cui i più antichi esemplari che ci sono giunti sono posteriori al XVI secolo, rinvenuti
durante gli scavi a Dunhuang. Comunque come osserva De Rossi Filibeck (2006, 296) durante la prima
diffusione del buddhismo, e fino al IX secolo, i documenti si presentavano per la maggior parte sotto
forma di rotolo, chiamato shog gril. Durante la seconda diffusione del buddhismo dopo la caduta della
monarchia, avvenuta a metà del IX secolo e dopo un periodo oscuro e travagliato su cui le fonti
tacciono, l’interesse tibetano ritornò alle fonti del buddhismo portato dal pandit indiano Atīśa
(982-1054) nell’ovest del Tibet nel 1042 e nel Tibet centrale nel 1045; in questo periodo il modello di
libro indiano formato da foglie divenne quello più diffuso. Guardando alle origini del libro in Tibet, si
deve però osservare che in questa regione non sono presenti né foglie di palma, né di bambù e
chiaramente non sarebbe stato molto conveniente l’adozione di questi materiali per la scrittura della
vasta letteratura canonica tibetana. Inoltre la seta, altro supporto scrittorio, era non solo costosa, ma
anche difficile da utilizzare per scrivere con la penna di bambù, com’era d’uso in Tibet. Il nuovo
supporto scrittorio, la carta, consentiva invece formati più grandi e inoltre poteva contenere più testo e
decorazioni su ogni pagina. Si osserva così come le foglie di palma del libro indiano furono sostituite in
Tibet dalla carta, ma rimandando nella forma al modello indiano di libro. Per potere scrivere meglio con
la penna di bambù, era richiesta una superficie non assorbente, in grado di essere scritta da uno
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strumento appuntito. Per questo motivo la carta tibetana era incollata a strati e lucidata per assomigliare
a una foglia. L’estetica rifletteva anche il desiderio dei cartai Tibetani di produrre una carta che
somigliasse alle foglie dei manoscritti indiani.
Le forme più comuni di libro tibetano sono (De Rossi Filibeck 2006, 293; Helman-Ważny 2014, 52-75):
rotolo (shog gril);
poṭhī (dpe cha);
a soffietto o concertina;
codice (deb ther o glegs bam)
Il rotolo
In generale il rotolo, tipologia presente in Cina ma attestata in tutto il continente Euroasiatico, era
la forma più diffusa fino alla fine del IX-X secolo in Tibet, come dimostrano i ritrovamenti di
manoscritti a Dunhuang, relativamente ai libri religiosi e ai documenti ufficiali. Si tratta di fogli di varia
lunghezza incollati l’uno all’altro nel rispettivo bordo superiore e a volte attaccati a un’assicella di legno
intorno alla quale erano avvolti. Nei manoscritti di Dunhuang, si possono distinguere quelli scritti
verticalmente da quelli in cui il testo è disposto in pannelli orizzontali.
Poṭhī

Dal X secolo d.C., il formato di libro più diffuso divenne quello indiano chiamato poṭhī, in cui le
foglie furono sostituite da fogli di carta. Nel libro poṭhī tibetano, gli elementi costituitivi erano uno o
pochi fogli di carta sciolti, che potevano avere uno o due buchi centrali circondati da cerchi di color
nero, giallo o rosso; un’etichetta di broccato o altro tessuto; una copertina di legno con inserzioni di
legno e metallo; una coperta di cotone o seta che avvolgeva il manoscritto. Il libro tradizionale tibetano
comprendeva due rivestimenti esterni (uno superiore e uno inferiore), usualmente fatti di legno, che
tenevano uniti numerosi fogli non legati. L’idea di legatura tibetana era che i fogli sciolti dovessero
essere tenuti insieme avvolgendoli in una stoffa e ponendo l'intero libro tra due tavole di legno. La
coperta di legno era spesso abilmente intagliata, colorata, riccamente dorata e a volte decorata con
inserzioni di metallo. Il legno utilizzato variava a seconda della regione di provenienza. Determinare il
legno utilizzato per la coperta, può aiutare oggi a determinare da quale parte dell’Asia provenga il
manoscritto. Il testo era vergato con una scrittura calligrafica. Il frontespizio a volte serviva come una
coperta interna ed era sempre riccamente ornato con bella calligrafia e spesso decorato. Il libro tibetano
era chiuso con carta o clip di cuoio, avvolto in stoffa chiamata dpe ras e fissato con una corda piatta o
talvolta una fibbia. L’etichetta del volume, fatta di pelle, cotone o broccato, identificava il
posizionamento di particolari libri all'interno della collezione. Le misure dei fogli erano varie. Il libro
poṭhī rinvenuto a Dunhuang è di due misure: largo (20,5 x 72-73 cm) e piccolo (7,5-10 x 26,5-46,5 cm),
ma sono noti anche libri 130 cm di altezza e 170 cm di larghezza.
Il libro a soffietto o concertina
Il libro a soffietto o a concertina è un’altra delle forme del libro rinvenuta a Dunhuang, il quale
non è comunque attestato posteriormente al X secolo. I due documenti rinvenuti sono attualmente
disgiunti, ma la costruzione originale mostra una stretta striscia di carta precedentemente utilizzata per
unire i singoli pannelli del libro. Libri a soffietto tibetani sono conservati anche alla British Library (MS
13092 e MS 12163).
A fogli sciolti
I documenti come i contratti e le lettere erano scritti su un singolo foglio di carta e piegati in
sottili pacchetti rettangolari. Questo popolare formato somiglia a quello originario di un rotolo o di un
libro a soffietto piegato in una direzione, poi in un quadrato. Questo formato era riservato specialmente
agli usi governativi.
Il codice
Il libro a forma di codice, denominato ’go tshem (De Rossi Filibeck 2006, 293, n. 10; Drège 1979,
21-25), generalmente cucito sul lato sinistro o in alto, era popolare nel X secolo per i testi religiosi,
particolarmente per quelli rituali o di genere liturgico. Helman-Ważny (2014, 62-65 e fig. 26-32) descrive
alcuni manoscritti rilegati conservati in numerose biblioteche, ma ritiene che questa forma abbia avuto
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una diffusione molto minore di quello poṭhī. È probabile che questa tipologia di manoscritto sia stata
importata dall’India, dove era entrata attraverso gli Arabi.
Come osserva Helman-Ważny (2014, 75), si può concludere dicendo che ogni tipologia di libro
suggerisce una differente regione di origine e influenze sulla sua tecnica di produzione.
I caratteri interni del libro
Il frontespizio tipico del manoscritto tibetano ha generalmente due linee di testo accompagnate
da due miniature sui due lati che la incorniciano. Spesso oltre le miniature laterali ve ne è una terza nel
mezzo. Il layout delle pagine del manoscritto tibetano muta nel tempo nel numero di righe per pagina, il
tipo e la dimensione della cornice e dei margini. Generalmente il testo è inserito in una cornice
rettangolare al centro della pagina o tra due margini laterali, spesso colorati in rosso, lo stesso colore
utilizzato per lo scritto. Il numero generale delle pagine e il numero delle righe dipende sempre dal
formato del documento.
La xilografia
Il libro più antico in lingua tibetana stampato con la tecnica xilografica di cui si ha notizia è un
piccolo volume di preghiere stampato a Khara Khoto, una città nell’ovest della Mongolia, nel 1153 e
oggi conservato a San Pietroburgo. Questo è composto da 23 carte di 17,3 x 12,7 x 0,6 cm di spessore,
costituito da 12 bifogli piegati a metà. Ogni bifoglio include sei linee di testo impresse su ogni pagina. Il
tipo di paginazione e i segni delle pieghe suggeriscono che sia stato stampato in Cina (Helman-Ważny
2014, 119-121). L. Kujip (1996, 431) ritiene invece che il più antico libro in tibetano xilografato, oggi
conservato a Pechino, sia stato realizzato il 16 dicembre 1284, sotto il dominio dell’impero mongolo.
Sulla diffusione della xilografia in Tibet, scrive De Rossi Filibeck (2006, 294-295): «Anche se a
partire dal XIV-XV secolo il metodo della xilografia si diffuse grandemente, la copiatura di manoscritti non cessò di
esistere e continuò fino alla fine del Tibet tradizionale. Dobbiamo però mettere in evidenza il fatto che le copie a stampa
erano considerate come le edizioni più affidabili e autorevoli poiché un testo veniva stampato solo dopo correzione e
approvazione dell’abate del monastero. Non di rado si legge nei colofoni di manoscritti che la copia era stata fatta da una
xilografia. Dai racconti di viaggio di Giuseppe Tucci apprendiamo come, secondo un costume antico, i Tibetani portassero
nelle stamperie dei monasteri la carta per ottenere copie di libri in xilografie o anche come ricopiassero direttamente i testi
che desideravano avere.»
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Il libro indiano
La scrittura gioca un ruolo significativo nella cultura del subcontinente asiatico - cioè degli attuali
stati dell’India, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka - più che in altre parti del
mondo antico. In generale la scrittura nella cultura tradizionale indiana non ha mai raggiunto lo status e
l’influenza che essa ha avuto in molte altre culture come quelle del Vicino oriente antico, il mondo
islamico o la Cina (Salomon 1996, 371). Contrariamente a quanto avvenne in Occidente e in altri paesi
asiatici, in India la tradizione orale generalmente era considerata di maggiore importanza rispetto alla
scrittura. Infatti i sacri testi come i Veda o il Canone buddhista originariamente erano conservati grazie
alla tradizione orale piuttosto che a quella scritta, quest’ultima percepita come meno affidabile. Scrive a
questo proposito al-Biruni (973-1048) (Sachau 1910, 1:125-126): «Non permettono che il Veda sia affidato
alla scrittura perché esso va recitato secondo certe modulazioni. Pertanto essi evitano l’uso della penna, che si espone a
causare errori e può dare origine ad aggiunte o perdite nel testo scritto. In conseguenza di ciò è successo che essi abbiano
dimenticato e perduto il Veda diverse volte». E ancora: «Gli indù non hanno l'abitudine di scrivere su pelli, come i Greci
nel tempo antico. Socrate, a cui era stato chiesto perchè non scrivesse libri, rispose semplicemente: Io non trasferisco la
conoscenza dal cuore degli uomini su pelli di pecore morte”» (Sachau 1910, 1:170). Scrive R. Torella (2006, 249):
«Faticosamente, e in tempi relativamente tardi, il manoscritto viene infine accolto a pieno titolo sulla scena della cultura
indiana. Una testimonianza inequivocabile della ormai archiviata fine della sua quarantena, ce la fornisce una frase
lapidaria del dotto Nilakantha nel Danamayuka (XVII secolo): ‟Dunque, il dono della conoscenza può avvenire in tre
modi diversi: attraverso il dono di manoscritti, il dono di immagini divine e l’insegnamento”».
La scrittura indiana
Dopo oltre un secolo di studi, la nascita della scrittura in India rimane un problema (Salomon
1998, 10). Essa comincia con alcune iscrizioni, non ancora decifrate, su sigilli e altri oggetti nella civiltà
della Valle dell’Indo, che fiorì, secondo recenti studi intorno alla seconda metà del III millennio a.C. e
durò fino alla I metà del II millennio a.C. (Mahadevan Rao 1977; Mitchiner 1978). Dopo il declino e la
caduta di questa civiltà, non sappiamo più nulla per migliaia di anni, fino all’iscrizione di Aśoka, la
prima storicamente databile intorno alla metà del III secolo a.C. (Sircar 1957). In pratica, non
conosciamo cosa sia avvenuto nel lungo periodo che va dal 1750 a.C. al 260 a.C. G. Bühler (1963)
propone come introduzione di un prototipo di lettere brāhmī, una delle due antiche scritture indiane, la
data dell’800 a.C., mentre secondo A.B. Keith (CHI 1922, 126), non è irragionevole ritenere che la
scrittura indiana sia iniziata nel V secolo a.C. Sulle prime testimonianze della scrittura indiana esistono
oggi due scuole di pensiero. La prima ritiene che la più antica testimonianza siano gli editti rupestri
dell’imperatore Mauryan Aśoka (272-231 a.C.), redatti per esaltare la sua opera di riunificatore dell’India,
nelle due più antiche scritture indiane, diverse, ma già pienamente sviluppate: kharoṣṭhī e brāhmī. La
seconda scuola di pensiero invece, ritiene che la prima testimonianza sia rappresentata dai graffiti di
Anurādhapura (inizio IV secolo a.C.); una caratteristica comune a tutte le scritture indiane, è comunque
rappresentata dal fatto che queste sono sillabiche, o come le definisce J.G. Février (1992, 335-372),
neosillabiche. Dal punto di vista linguistico, sono definite alfasillabiche (o anche albugida, mutuando
questo termine dalle prime quattro sillabe del sillabario etiopico), le scritture composte da un sistema in
cui ogni segno grafico rappresenta una consonante e una vocale inerente (CV), che nel caso delle
scritture indiane, come anche nell’etiopico e nel tibetano, è comunemente la <a>; le altre vocali sono
espresse mediante segni diacritici sovra o sottoscritti, mentre non si dà il caso in cui debba essere
espressa una consonante piena senza vocale, dato il valore fondamentalmente sillabico del sistema.
Sappiamo comunque che inizialmente la struttura sociale indiana aveva limitato la diffusione di questo
mezzo di comunicazione: in una società organizzata fin dal principio in una struttura rigida divisa in
caste, in cui la possibilità di poter fare accedere alla conoscenza anche altri attraverso la comprensione
della scrittura, era fortemente avversata. Una svolta significativa si ebbe per due personaggi: il primo fu
Buddha, da cui derivò il buddhismo, mentre il secondo fu Mahavira, fondatore del giainismo, i quali
rifiutarono la struttura sociale indiana della divisione in caste e professarono un’eguaglianza tra tutti gli
uomini.
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Le scritture kharoṣṭhī o indo-battriana e brāhmī
Come detto nel paragrafo precedente le antiche scritture indiane sono due: la kharoṣṭhī e la
brāhmī.
L’origine del nome della scrittura kharoṣṭhī è oscura: secondo alcuni significherebbe labbro d’asino,
ma a giudizio di S. Lévi il suo significato è da ricercare nella parola kharoṣṭrī = asino-cammello nome
sanscrito della città di Kashgar. Attestata su monete, tavole di legno, ruvidi pezzi di pelle, alcune gemme
e in piccola quantità in iscrizioni rupestri, è una scrittura essenzialmente regionale, da cui non si
generarono altre scritture. La sua presenza è infatti limitata essenzialmente all’Asia centrale e all’India
nord-occidentale (nord del Pakistan ed est dell’Afghanistan) tra il III secolo a.C. e il III-IV secolo d.C.;
in Asia centrale sopravvisse, seppure in maniera sporadica, fino al VII secolo d.C. Scrittura
fondamentalmente commerciale ha un carattere molto corsivo e le iscrizioni pervenuteci ne attestano
un uso di tipo corrente poco attento all’ortografia, con un andamento da destra verso sinistra, secondo
Bühler (2004, 35), per una diretta influenza della scrittura semitica.
La seconda e più antica e importante scrittura indiana è quella brāhmī. Le prime testimonianze
risalgono al III sec. a.C.; si scrive da sinistra verso destra con l’unica eccezione di un’iscrizione su una
moneta dove l’andamento è da destra verso sinistra, ma questo può essere stato un errore dell’incisore.
La scrittura brāhmī, sillabica come la kharoṣṭhī, è composta di 32 segni sillabici, cui si aggiungono
quattro segni per le vocali iniziali (<a, i, u, e>), e un segno speciale che indica la nasalizzazione di una
vocale finale. A ogni consonante è legata la vocale <a> e quando la vocale è diversa, il grafema di base
si modifica. Nel caso di consonante priva di vocale, consonante + consonante + vocale (CCV) il segno
che indica la consonante priva di vocale è scritto sopra o sotto il segno sillabico che segue, mantenendo
così il sillabismo puro della scrittura. Questo sistema porta spesso le lettere a complessi intrecci che
rendono difficile la comprensione delle lettere. Da quella brāhmī derivano numerose altre scritture, sia
in India sia nell’Asia centrale sia nell’Estremo Oriente.
Scritture sviluppate dalla brāhmī
La scrittura brāhmī, da cui hanno origine tutte le altre scritture indiane, produsse a un certo
punto della sua storia una variazione grafica caratterizzata da un cuneo pronunciato alla sommità di
ciascun carattere, che nelle scritture dell’India del nord, come la devanāgarī, si sviluppò in un lungo tratto
orizzontale che univa tra loro tutti i caratteri, e che prende il nome di māntrā, che significa potenza.
Questa caratteristica grafica non presenta nessun problema nel caso dell’India del nord, dove per
scrivere sulle foglie di palma è utilizzato inchiostro e pennino, ma nel Sud-est Asiatico, dove i caratteri
sono incisi con uno stilo metallico appuntito, i lunghi tratti orizzontali che seguono esattamente le linee
della fibra della foglia di palma, tendono facilmente a lacerare la foglia in senso longitudinale
distruggendola. Ne consegue che le scritture indiane cominciarono ad assumere sempre più una forma
arrotondata, senza alcuna linea di connessione tra i singoli caratteri, e quando questo tipo di scrittura si
diffuse nel Sud-est asiatico nel corso del I millennio d.C., sembra che questa caratteristica sia
sopravvissuta, benché i materiali scrittori utilizzati fossero diversi. Dalla scrittura brāhmī derivano
nell’India settentrionale le scritture:
Gupta: la scrittura più antica (IV-VI secolo d.C.), di cui si conoscono numerose varianti.
Siddhamātṛkā: intorno al tardo VI secolo d.C., la scrittura gupta si trasforma nella siddhamātṛkā che si
presenta come epigrafica e corsiva (secolo VI d.C.), largamente diffusa in Cina e in Giappone
come sistema di scrittura della lingua sanscrita.
Nāgarī (=cittadina, da nagara = città): comunemente definita nella sua forma moderna con il nome di
devanāgarī, vale a dire la nāgarī degli dei. Questa scrittura è attestata nel nord dell’India fin dal 300
d.C., ma la prima iscrizione in soli caratteri nāgarī risale al 754 d.C.; dall’inizio dell’XI secolo d.C.
sostituisce completamente la scrittura siddhamātṛkā. Dalla nāgarī derivano numerose altre
scritture.
Çāradāè: variante settentrionale della scrittura gupta, è attestata dopo l’800 d.C. circa nel Kashmir e nel
Penjab del nord-est, è caratterizzata da numerose legature difficili da interpretare.
Proto-bengālī: scrittura derivata dalla nāgarī intorno alla fine dell’XI secolo d.C. nell’India orientale,
mostra già alcune tracce di quella che sarà poi la moderna scrittura bengāli.
Nepali o Nefari: imparentata con la scrittura proto-bengālī, appare per la prima volta nel XII secolo, per
scomparire nel XV secolo d.C.; una sua variante è la scrittura nepalese a uncino.
114 di 181

A punta di freccia: tipo di scrittura forse originata da una forma antica della scrittura brāhmī. Apparsa per
la prima volta nell’India occidentale, non ha nessuna parentela con la nāgarī.
Nell’India meridionale, si svilupparono invece:
telugu-kannaḍa: utilizzata per scrivere le due principali lingue dravidiche dell’India: telugu o telinga e
kannara o canarese. Queste scritture furono spesso usate per trascrivere il sanscrito, lingua
indoeuropea diversa dal gruppo dravidico. La telugu e la kannaḍa, usate rispettivamente in
Andhra Pradesh e Karnataka, sono molto simili e derivano dal tipo di scrittura usato nelle
iscrizioni in Cālukiya a est e a ovest di Dekkan dal VI al IX secolo d.C.
Al sud, il regno dei Tamil, dove era parlata la terza grande lingua del gruppo dravidico, si sviluppò
invece una propria scrittura, che si distingueva dalle altre per il numero minore di segni; il suo
inizio è fatto risalire a un’iscrizione dell’VIII secolo d.C.
Una quarta scrittura indiana meridionale è rappresentata da quella grantha, di tipo epigrafico, risalente al
VI secolo d.C.; di diretta derivazione dalla brāhmī, fu utilizzata per scrivere la lingua malayalam,
parlata nella regione indiana del Kerala, mentre nel sud dell’India fu utilizzata per trascrivere la
lingua sanscrita.
I supporti scrittori
I supporti scrittori utilizzati in India sono molteplici (Barnett 1914, 225-231; Bühler 2004,
112-117; Shivaganesha Murthy 1996, 24-49; Sircar 1965, 61-70):
Pietra e mattoni
Quando dovevano scrivere un testo che durasse nel tempo, in India si utilizzavano la pietra e il
metallo. La pietra, utilizzata frequentemente per le iscrizioni fin dal III secolo a.C., era occasionalmente
utilizzata dagli autori reali per dimostrare le proprie capacità letterarie e marziali, perché, come
dichiarano gli editti rupestri dell’imperatore Mauryan Aśoka (272-231 a.C.), la pietra era «per durare lungo
tempo». Di vario genere le iscrizioni che si trovano incise: documenti ufficiali o privati, proclami reali,
trattati tra i re o accordi tra privati, ecc. I testi per le incisioni su pietra erano scritti su tessuto prima di
essere incisi.
I mattoni ritrovati fino all’inizio del XX secolo recavano solo una o un gruppo di lettere, ma
scoperte più recenti nelle province del Nord-ovest dell’India hanno portato al rinvenimento di intere
sūtre buddhiste incise sui mattoni d’argilla prima che questi fossero cotti.
Metalli
La tradizione buddhista narra che il Canone fu inscritto su foglie d’oro a Ceylon nell’88 a.C. e su
foglie di rame a Mathura nel regno di Kanishka (I secolo d.C.?). Nessuno di questi documenti è però
giunto fino a noi, ma dal periodo antico sono state trovate offerte votive incise su oro o argento con il
credo buddhista che potrebbero essere simili a quelle inserite nello stūpa, o sepolte nelle fondamenta
dei monasteri o in altri luoghi religiosi.
Una particolarità delle iscrizioni sul metallo è che come per le incisioni sulla pietra, i testi prima di
essere incisi erano vergati su un tessuto, forse di cotone.
rame: questo metallo fu utilizzato fin dai primi tempi ed è quindi naturale che le prime iscrizioni
siano state fatte su tavolette di rame. Secondo alcuni studiosi i monasteri Buddhisti intorno al 400 d.C.
possedevano numerose concessioni incise su piatti in rame, di cui la più antica risalirebbe al tempo dello
stesso Buddha (V secolo a.C.).
oro: anche se meno malleabile del rame, l’oro era usato raramente per il suo elevato costo. Su
questo metallo, erano scritte in genere le registrazioni delle ricche famiglie mercantili; in uno stūpa nel
Gāṅgu vicino le rovine di Taxila, in Pakistan, sono stati trovati alcuni piatti d’oro votivi con iscrizioni in
scrittura kharoṣṭhī. Nel sud dell’India, Nepal e Ceylon, le lettere e i documenti ufficiali erano
comunemente scritte su lunghe strisce di palma tenute in una spirale; questo formato fu imitato in un
paio di trattati scambiati tra gli Zamorin di Calcutta e gli Olandesi della Compagnia delle Indie dell’est
incisi su lunghe strisce di oro e argento nel 1691 e nel 1711 circa.
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argento: anche se era più economico dell’oro, le iscrizioni sono scarse. Fu utilizzato
particolarmente dai Giainisti per scrivere le formule sacre su piatti d’argento. Oggetti d’argento e
recipienti presentati ai templi recano iscrizioni con il nome del donatore.
bronzo: metallo utilizzato raramente nella manifattura di utensili. Le campane, fatte con questa lega
e donate ai templi e ad altre istituzioni, recano inciso il nome del donatore.
ferro: nonostante fosse comune e a buon mercato, non era utilizzato per la creazione di manufatti
e generalmente non reca iscrizioni, forse per la sua ossidazione ed erosione. Comunque vi sono almeno
quattro casi di pilastri in ferro, molto antichi ed esposti al vento e alla pioggia, senza un granello di
ruggine; tre di questo recano iscrizioni.
stagno: il suo utilizzo per creare recipienti o come supporto scrittorio è quasi nullo. L’unico
esempio è un manoscritto buddhista conservato oggi nel British Museum.
ottone: meno malleabile degli altri metalli, non era utilizzato per fare piatti, ma si trovano icone e
recipienti come vasi e piatti realizzati in ottone che recano iscrizioni. I recipienti donati ai templi e alle
istituzioni recano il nome inciso del donatore.
Cristallo
Vi è un solo reperto con una iscrizione. Si tratta di un cristallo esagonale scoperto in uno stūpa.
Tavolette di legno e tavolette cerate
Un passaggio dell’opera buddhista del Vinayapiṭaka, testimonia il largo uso che si faceva delle
tavolette di legno in India, le quali erano chiamate phalaka, e su cui si scriveva con una matita spuntata
chiamata bartanā o barthā; tavolette di legno con il testo in scrittura kharoṣṭhī sono state ritrovate anche
nell’Asia centrale. Come riferisce al-Biruni (Sachau 1910, 1:182) gli studenti utilizzavano tavolette di
legno nere per esercitarsi nella scrittura, su cui scrivevano sul lato lungo, con un materiale bianco, da
sinistra verso destra.
In India è anche attestata una larga diffusione delle tavolette cerate, che si presentano simili a
quelle utilizzate nel Vicino oriente, in Egitto e in Occidente.
Tapa

Con il termine tapa, si indicano oggi i prodotti della lavorazione della corteccia interna degli
arbusti, per lo più definiti con il termine polinesiano di tapa o kapa; questa, coem detto in precedenza,
non proviene dalla macerazione delle fibre vegetali (Tsien 1987, 354). Per la sua manifattura, erano
utilizzate numerose specie vegetali, come il ficus e l’albero del pane, secondo le diverse zone di produzione
(Bell 1988, 42-43). L’utilizzo della corteccia d’albero, come supporto scrittorio, per confezionare vestiti,
coperte, arazzi, ecc., è presente presso numerosi popoli in tutto il mondo. Per la sua manifattura, si
prende un ramo e lo si pulisce, quindi si spoglia dai rami tagliati e la corteccia esterna è staccata dal
midollo sottoponendola a diversi trattamenti, secondo diversi usi. Anche se non possediamo molte
testimonianze sull’origine della tapa, si ritiene che il suo uso sia nato nel Sud-est asiatico probabilmente
intorno al 4.000 a.C.. Nel nord-est dell’India era utilizzata, e in parte lo è ancora oggi, la corteccia di
betulla (Baetula Bhoj-patra) come testimonia anche Strabone (XV I, 60) albero largamente diffuso nella
regione Himalayana. La corteccia interna della betulla è costituita da diversi strati interni (da 40 a 50
strisce). Questi strati sono accuratamente separati e ogni strato è sottile come la carta. I fogli sono
bianchi o bianco-rosati fuori e rossastri dentro. Vi sono anche nodi e lenticelle orizzontali parallele alla
circonferenza dell’albero. I fogli una volta separati sono trattati con olio e sono lucidati con una pietra
liscia per renderli lisci e duri. Sono quindi tagliati il doppio della misura richiesta, usualmente quadrati e
piegati a metà. Sono poi tenuti sciolti con due assi di legno su entrambi i lati di una serie di fogli, come
nel caso delle foglie di palma. Infine sono cuciti come un notebook e ricoperti con una pelle sottile per la
coperta esterna (Bell 1988, 39-74). Sulla corteccia di betulla si scrive con la penna, parallelamente alle
lenticelle. Più diffusa nel nord-est dell’India, era l’interno della corteccia dell’Aguru o albero di Aloe
(Aquilaria agatlocha), chiamato in assamese Sā̃ci, su cui si scriveva con l’inchiostro, mentre in Asia
centrale prevaleva l’utilizzo del legno di pioppo, impiegato anche questo per scrivere con l’inchiostro.
Con il termine sanscrito bhūrja-patra, letteralmente foglia (patra) di betulla (bhūrja), si indica un
foglio fatto con l’interno della corteccia della betulla cresciuta nella zona dell’Himalaya. Nell’XI secolo
al-Bīrunī scrive (Sachau 1910, 1:171): «Nel Centro e nel Nord dell’India, la popolazione utilizza la corteccia
dell’albero tūz, chiamato bhūrja. Essi prendono un pezzo lungo e largo un metro circa e spesso un dito della mano o
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meno, e lo lavorano in varie maniere. Lo ungono e lo levigano fino a renderlo duro e piano, quindi vi scrivono sopra. Per le
loro lettere e qualunque altra cosa loro devono scrivere, essi utilizzano la corteccia dell’albero di tūz». Dalle notizie
riportate da Q. Curzio, apprendiamo poi che al tempo dell’invasione di Alessandro Magno (327 a.C.),
questa corteccia era largamente utilizzata in India e si trova spesso citata nei documenti buddhisti e
brahminici scritti in sanscrito. I fogli scritti su corteccia di betulla, in genere avevano uno o due fori per
far passare una stringa e chiuderli (libro poṭhī), ma questa poteva anche essere utilizzata in rotoli come
quelli di pergamena e di papiro, forma quest’ultima che risalirebbe all’epoca dell’invasione di Alessandro
Magno. La corteccia di betulla era chiamata anche lekhana, che significa scrivere o scrivere un documento,
nome che deriva dal suo utilizzo; quest’uso della corteccia si suppone abbia avuto inizio nel nord-ovest
dell’India, sebbene alcuni ritrovamenti nel resto del Paese suggeriscano un utilizzo molto antico. La
difficile arte di preparare la tapa andò presto perduta nel Kashmire, dove l’introduzione della carta
durante l’impero dei Moghul (1526-1857), fornì un materiale più economico, ma esso continuò a essere
utilizzato per scrivere formule magiche all’interno dei talismani. I più antichi manoscritti su tapa
conosciuti risalgono al II-III secolo d.C., ma la maggioranza di loro è del XV secolo d.C.
Corteccia d’albero e foglie di palma
Ogni volta che si pensa ai libri dell’antica India, il pensiero va subito a due materiali: foglie di
palma e corteccia di betulla (tapa). Il loro utilizzo è attestato fin dai tempi più antichi, ma è difficile
determinare quale di questi sia più antico. La parola patra usata più comunemente per indicare questo
materiale, significa letteralmente foglia, ed è attestato nell’antica letteratura. L’utilizzo della corteccia
d’albero trova una conferma in un passo dell’opera di Quinto Curzio: «La tenera corteccia degli alberi,
come il papiro, riceve la scrittura» (André e Filliozat 2010, p. 42, 9, 15). Questo passo si riferisce
probabilmente alla corteccia di bhūrjapattra, (Betula Bhojpatra, o Betula utilis), pianta diffusa nel Kasmir. La
corteccia era tagliata in fogli stretti e lunghi che potevano essere conservati in rotoli. Questa era più
liscia e più fine del papiro e riceveva l’inchiostro senza spandersi. Uno dei più antichi manoscritti che ci
sono pervenuti è quello rinvenuto in Asia centrale a Khotan (Bibl. nat. de France, fondo pāli n. 715)
(André e Filliozat 2010, 347, n. 76).
Dopo diversi tentativi ed errori, forse la foglia di palma deve essere stata ritenuta il supporto più
adatto, ed è stata chiamata patra perché era una foglia. Il Canone buddhista utilizza il termine paṇṇa
(sanscrito: parṇa); in seguito il termine fu esteso a indicare i materiali simili: corteccia di betulla, carta, e
anche i fogli di metallo (tāmra-patra). Le letterature buddhista e giainista e l’Arthaśāstra, fanno una
specifica menzione della patra. Il suo impiego è probabilmente molto antico, tanto che la tradizione
narra che Buddhisti e Giainisti la 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 durante una spedizione a Turfan tra
il 1902 e il 1905, chiamati appunto manoscritti di Turfan, 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, i quali erano lavorati in una forma allungata simile a quella di queste
foglie. Le palme presenti in India sono di tre specie: Corypha umbraculifera (Palma talipot), Corypha faliera
Roxb. e Borassus flabellifera. La prima cresce bene nei luoghi asciutti (Gujarat, Sindh e Rajasthan). La
seconda è abbondante nella zona costiera umida del sud dell’India, particolarmente sulla costa ovest e
nel sud di Myanmar. Gli alberi prosperano per un periodo che va dai 40 ai 100 anni. Gli alberi di palma
che più facilmente si adattano a essere lavorati e a ricevere la scrittura, sono quelli della palma corifa
(Corypha umbraculifera). Le foglie 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 (Borassus flabelliformis) 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.
Pelle e Pergamena
Vi è un profondo contrasto tra l’India e le altre nazioni sull’uso della pelle come supporto
scrittorio. Questa infatti in India è molto rara ma molto comune nell’ovest dell’Asia, Egitto ed Europa.
Il suo raro utilizzo come supporto scrittorio non è dovuto alla considerazione della sua impurità, poiché
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essa è usata nella manifattura di calzature, sedie e navi, ma dalla sua scarsa disponibilità rispetto alle
foglie di palma (Shivaganesha Murthy 1996, 44). L’uso della pelle come supporto scrittorio è noto da
parte di Subandhu, un cortigiano del V secolo d.C. e Satyendra cita dal Devī-Purāna, dove è scritto che
le fasce decorate di foglie di palma erano avvolte nella pelle per essere presentate ai dignitari. Un’altra
citazione si trova nell’opera di Strabone (XV I, 73) dove a proposito di alcuni ambasciatori indiani,
scrive che le credenziali erano scritte sulla pelle (gr. diphthéra). 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. Ulteriore testimonianza proviene da
alcuni documenti vergati su pelle di antilope o di tigre i quali furono utilizzati per scrivere alcuni testi
della letteratura buddhista. La pergamena, cioè la pelle non conciata, fu in generale utilizzata come
materiale scrittorio principalmente solo nella prima parte del Medioevo Indiano nell’ovest dell’Asia e in
India. F. Sferra (2006, 259) cita tra i manoscritti della collezione Schøyen, frammenti manoscritti in
sanscrito in grafia brāhmī, per lo più su foglie di palma, ma anche corteccia di betulla e pergamena,
provenienti in gran parte da Bamiyan e risalenti al II-III secolo d.C. Documenti in scrittura indiana su
pergamena, sono oggi conservati a San Pietroburgo. Secondo S.K. Chatterji, le parole sanscrite pusta,
pustaka, pustikā, che significano libro, sono forme sanscritizzate di post, termine pahlavi per pergamena
(Shivaganesha Murthy 1996, 44-45).
Avorio
Un altro prezioso materiale utilizzato come supporto scrittorio era l’avorio. Dato il clima indiano,
non sono giunti molti documenti di questo tipo, ma sono conosciuti esempi dal XVIII e XIX secolo.
Lino e cotone
Le testimonianze sull’utilizzo del lino in India sono numerose. La sua coltivazione è citata da
Pomponio Mela (André-Filliozat 2010, ), Quinto Curzio (André-Filliozat 2010, 52), e molti altri. Una
testimonianza sull’utilizzo della tela di lino come supporto scrittorio ci proviene da Nearco, ammiraglio
della flotta di Alessandro, che visitò il nord-ovest dell’India intorno al 325 a.C., il quale riferisce che gli
indiani scrivevano su panni di lino (Salomon 1998, 11). Un altro riferimento si trova in Strabone (XV I,
67) il quale riferisce che gli indiani scrivevano su un tessuto di lino (gr. sindósi) molto compatto.
Il tessuto di cotone o lino, dopo averlo tagliato in strisce e avervi applicato una pasta di riso o di
grano in polvere e dopo aver levigato la superficie sfregandola con una conchiglia o con una pietra, era
scritto con gesso o matita di steatite, così che la scrittura risultava bianca o nera. Alcuni autori hanno
però rilevato che spesso gli autori antichi confondevano il lino con il cotone.
Carta

Secondo alcuni studiosi, in India sarebbe stato inventato un tipo particolare di carta fatto con le
fibre del cotone fin dal 327 a.C., oltre un secolo prima del primo frammento di carta trovato in Cina
(Barnett 1914, 229-230; Shivaganesha Murthy 1996, 34-35; Singh 1993, 13-17). Una prima attestazione
si troverebbe in uno scritto di Nearco, ammiraglio della flotta di Alessandro, che nel 236 a.C. scrive che
presso gli Indiani era prodotta una carta dagli stracci di cotone. Un riferimento si troverebbe in un
verso del Samhitā di Vyāsa, risalente al IV secolo a.C. (Shivaganesha Murthy 1996, 34-35) e in alcuni
frammenti di manoscritti ritrovati durante gli scavi archeologici in Asia centrale, andati perduti (Singh
1993, 13-14). La carta indiana sarebbe stata però di qualità molto scadente e la sua produzione sarebbe
cessata presto, con la diffusione di quella cinese fin dai primi secoli del I millennio d.C. Come osserva
Shivaganesha Murthy (1996, 35), è comunque singolare che non esista in sanscrito una parola per
indicare la carta. Infatti il termine Śaya, attestato nell’VIII secolo d.C. in un vocabolario cinese-sanscrito,
è solo un adattamento del termine cinese tsie. Altri termini per definire la carta in sanscrito, sono
kākala, kākali o kakala, dall’arabo Kāgaz; un altro termine per indicare la carta in sanscrito è invece
Śaṇa-patra.
La diffusione della carta inventata dai Cinesi, è attestata in India fin dal VII secolo d.C., come
testimoniato da un vocabolario cinese-sanscrito redatto dal monaco cinese Yijing, che attraversò l’India
tra il 671 e il 694, in cui si trova registrata la parola kākali che, come detto prima, significa carta in
sanscrito (Tsien 1987, 354-357; 2004, 151-152). Il più antico documento in carta conosciuto è
conservato nella Khuda Bakhsh Oriental Library, a Patna, datato 816, il quale contiene alcuni ghazals, una
forma poetica ritmica indiana. La carta molto presto sostituì, almeno in parte, l’utilizzo delle foglie e
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della corteccia d’albero (tapa) come supporto scrittorio, in quanto più economica e pratica da usare. Il
suo utilizzo non modificò però la struttura del libro indiano: i fogli erano tagliati delle stesse dimensioni
delle foglie di palma e di corteccia di betulla e quindi perforati per poter far passare un filo. Numerosi
esempi di manoscritti su carta e scrittura indiana sono stati scoperti durante diverse spedizioni
archeologiche in Asia centrale nei primi anni del XX secolo. La carta utilizzata in questi manoscritti è di
scarsa qualità. Essa è usualmente grezza, bianca o dai toni marrone sporco, e suggerisce che questa è
stata prodotta con una scarsa conoscenza delle tecniche manufatturiere. Con la carta sono stati prodotti
manoscritti nella classica forma di libro poṭhī, di diversi formati. Comunque la scoperta nel 1931 a Gilgit
di manoscritti di carta fa supporre che la sua manifattura fosse praticata nella regione Himalayana del
subcontinente Indiano almeno fin dal VI secolo d.C.
Il metodo di preparazione della carta
Le fibre utilizzate per la manifattura della carta in India erano lino, iuta, canapa, stracci di
cotone, vecchi sacchi di iuta, e altre fibre vegetali. La preparazione della polpa di carta, operazione lunga
e laboriosa, in alcune zone dell’India era generalmente affidata interamente alle donne (Soteriou 1999,
111). Per la preparazione della polpa le fibre vegetali erano prima messe in un sacco di tela e sospese tra
due persone sopra un ruscello, mentre i due uomini con le mani agitavano l’impasto, la cui azione
rimuoveva il residuo alcalino e gran parte della sporcizia (Hunter 1974, 140-141; Soteriou 1999, 46-52).
Quindi le fibre erano messe a fermentare in una vasca, chiamata kundas, e poi sottoposte a un lavaggio,
rendendole più morbide prima di passarle alla macerazione. Questa operazione si ritiene fosse di origine
orientale. Le fibre pulite erano mescolate a carbonato di soda, chiamato sajji, e a volte a calce e lasciate a
mollo da due a quattro giorni. Una antica registrazione indica che il sajji (carbonato di soda), era ricavato
da due piante selvatiche, kangan khar (Panicum italicum) e gora lana (Haloxylon multiflorum). Un’antica ricetta
indica le seguenti proporzioni: otto parti di fibre, quattro parti di sajji, e una parte di calce. Spesso, dopo
la fermentazione, la polpa era lavata e il processo era nuovamente ripetuto. Un’antica tradizione riporta
che la fermentazione e il lavaggio erano ripetuti da cinque a sei volte a intervalli di quattro o cinque
giorni, finche la massa fosse diventata completamente bianca e completamente omogenea. A volte era
aggiunto del sapone durante le operazioni di lavaggio. L’impasto ottenuto era poi messo in vasche e qui
pestate, attraverso la forza umana o animale, con martelli di legno, a cui erano a volte aggiunti delle
teste di metallo per una migliore macerazione. Questi martelli di legno, chiamati dhenki o jhandars,
azionati dalla forza umana o animale, oggi sono completamente scomparsi, ma un tempo, nella sola
Sualkot, nel Punjab, erano attivi 400 dhenki, e ognuno produceva approssimativamente circa 20 maunds
(circa 400 kg) di polpa (Soteriou 1999, 110).
La formazione del foglio
La forma utilizzata dai cartai indiani, chiamata chapri, era una combinazione di un supporto
rigido di legno, uno schermo fatto di canne flessibili di Andropogon micranthus (ma nel Bengala erano
utilizzate canne di bambù) (Hunter 1974, 103-109 e fig. 85) e due barre laterali rimovibili (Soteriou
1999, 117). Secondo Hunter (1974, 103-104) la forma del Kashmir, dove la manifattura della carta fu
per prima introdotta, e che ha influenzato la produzione di carta nel resto dell’India, mostra l’influenza
della forma di origine persiana, la quale a sua volta rifletteva quello cinese. La carta indiana, come in
generale anche quella orientale, mostra infatti delicate linee orizzontali derivate dall’impronta della
forma. Questa forma, come a esempio quella utilizzata nella città di Khuldabad, misurava 73,66 x 55,34
cm, mentre quella descritto da Hunter nel Kashmir, era di 83,82 x 73,66 cm (Soteriou 1999, 122-123).
Quando la polpa di carta era pronta cominciava la formazione del foglio. La forma era immersa in una
vasca ed era estratta la polpa di carta; fatta drenare l’acqua, il foglio appena creato era messo su una
posta. Si procedeva quindi all’asciugatura ponendolo su una parete riscaldata con l’ausilio di un
particolare pennello (Hunter 1974, 191 e foto 176). Il foglio era quindi lucidato, utilizzando una pietra
liscia o un lungo pezzo di bambù (Hunter 1974, 197).
La carta colorata
L’India ha una lunga tradizione di carta colorata. Una formula del XVII secolo di Delhi,
descrive in dettaglio le piante utilizzate per la sua colorazione, come a esempio la cipolla, il mirto, la
viola, l’indaco, il loto blu (Nymphaea caerulea), cartamo (Carthamus tinctorius L.), lo zafferano, e il
melograno, con l'aggiunta di limone, aceto e allume. La carta colorata di giallo si trova in Nepal e in
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parti dell’India, rivestita di solfuro di arsenico per allontanare gli insetti; la carta nera, utilizzata
nell’Himalaya, sembra invece essere assente nel cuore dell’India. Questa colorazione è ottenuta con
l’aggiunta di nerofumo e cera, o con estratto dalla pianta di niloyho, il quale è un forte repellente. La
colorazione indaco si ottiene anche dalla palma areca. Le carte blu e nere spesso utilizzate nei testi
buddhisti, erano scritte con inchiostro oro, argento e bianco. (Soteriou 1999, 139-149).
Gli strumenti scrittori
Secondo Shivaganesha Murthy (1996, 49) gli strumenti scrittori indiani possono essere divisi in
tre categorie: 1. quelli duri e taglienti per incidere; 2. quelli con punte morbide e lisce per scrivere; 3.
pennelli o materiali simili per dipingere.
Il termine lekhanī (letteralmente lo strumento per scrivere) era il nome generico dato alla penna, 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 utilizzata prevalentemente nel sud dell’India per scrivere sulle foglie di
palma, si chiama in sanscrito śalākā, kaṇṭaka o loha-kaṇṭaka; era una stecca di metallo di circa 30 cm di
lunghezza, con lo spessore di una matita, che si assottigliava a una estremità con una punta affilata,
mentre l’altra estremità era piatta e talvolta decorata. La parola kalama fu invece adottata in sanscrito dal
greco attraverso l’arabo, per indicare anch’essa il calamo. De Silva osserva che lo stilo era fatto d’oro,
argento, rame o ottone ed era decorato con una punta d’acciaio, affilata di volta in volta con una pietra
oleata. La punta poteva essere di quattro tipi, e variando variava anche la scrittura. La scelta dipendeva
dal tipo di manoscritto, che poteva contenere da 10 a 20 linee per pagina. Le quattro punte erano: chatra
(tenda da sole); patra (foglia), nala (tubo) e gaṇḍa (palla) (Shivaganesha Murthy 1996, 49). La penna di
istrice, o ramoscello di bambù o lālada kaḍḍi, era una sorta di canna usata come penna per scrivere sulla
corteccia di betulla.
Kuñcika, masikuñcika, tūlī o tūlikā o dūṣika o varti, era il pennello, fatto di canna, legno, ferro e
fibre e capelli.
Varṇaka o Varṇika era un piccolo bastone di colore, usualmente bianco, per disegnare le lettere
sulla tavoletta di legno.
Il kaṇṭa, eraè lo stilo utilizzato per incidere la foglia di palma.
Altri strumenti utilizzati per la scrittura erano righello e compasso o arco, per disegnare le linee
della rigatura e i cerchi. Per tracciare le linee parallele sulla carta o sulla corteccia di betulla, erano fissate
ai bordi delle corde orizzontali a uguale distanza: la carta era rigata ponendo queste corde su di essa e
strofinando con del cotone, utilizzando così un sistema simile alla mastara araba (Soteriou 1999, 137).
Una pietra brunita o una conchiglia erano invece utilizzate per la lucidatura. Il coltello era un altro
elemento che faceva parte del corredo dello scrivano. Le penne erano conservate in una scatola, con o
senza coperchio. A volte un calamaio, che poteva essere decorato, era attaccato al portapenne. Durante
la lettura, il manoscritto era posto su un leggio basso, chiamato vyasapīṭha (Shivaganesha Murthy 1996,
50-53).
L’inchiostro
In India l’inchiostro era chiamato masi, masī o maṣi. Era conservato in un calamaio chiamato maṣibhānda, maṣī-bhajana, melāmandā. L’utilizzo dell’inchiostro è attestato dal V secolo a.C. come
testimoniato da alcune lettere scritte con l’inchiostro scoperte a Sanchi. Il manoscritto completo più
antico scritto con l’inchiostro è il Kharoṣṭhī Dhammapada (I secolo d.C.) scoperto in Khotan.
L’inchiostro poteva essere di due tipi: durevole e lavabile; il primo era utilizzato per scrivere i
manoscritti, mentre il secondo era destinato a scritture di utilizzo temporaneo come lettere, libri
contabili, ecc. (Sircar 1965, 80; Shivaganesha Murthy 1996, 52-54). L’inchiostro lavabile era costituito da
nero di fuliggine, con acqua e gomma. Per preparare quello durevole, era utilizzata la resina del Ficus
religiosa mescolata con acqua e mantenuta per un poco di tempo dentro un vaso di terracotta, quindi
bollita e mescolata con una piccola quantità di borace e lodhra (symplocos racemosa). Una volta completate
queste operazioni, il prodotto era mescolato con il nero della fuliggine delle lampade, fino a dare la
necessaria colorazione nera; questo sistema tradizionale di preparazione dell’inchiostro è ancora oggi
impiegato nel Rajashtan. Nella scrittura indiana erano presenti anche gli inchiostri colorati, come a
esempio il rosso, ottenuto facendo bollire in acqua il vermiglio con la gomma, utilizzato per evidenziare
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particolari passaggi del testo (Singh 1993, 37-40). Sono conosciuti inchiostri anche di altri colori, ma per
la scrittura dei libri era usato solo il nero. Il giallo era utilizzato soprattutto per le cancellature mentre
quello rosso per le linee dei margini su entrambi i lati della pagina, la chiusura dei capitoli o delle
sezioni. A volte era utilizzato l’oro e l’argento per i margini dei fogli.
Singh (1993, 39-40) descrive anche altri due inchiostri prodotti in India. Il primo è l’inchiostro
colo indaco, prodotto in India ed esportato anche in Grecia e a Roma, menzionato anche nel
Visnudharmottara (III, 40, 26), il quale era estratto dalla Indigofera tinctoria L., un arbusto della famiglia
delle Fabacee. Il secondo è il verderame, un inchiostro verde preferito durante il regno dei Moghul,
utilizzato frequentemente nei manoscritti di quel periodo. Era composto da un acetato di rame,
ottenuto trattando dei pezzi di rame con l’aceto.
Le forme del libro
In India, il più antico concetto di libro era una raccolta di foglie o fogli di corteccia lavorata (tapa)
o carta, inanellate da una corda e poste tra due coperte.
Il rotolo di corteccia e di lino
Il rotolo di corteccia d’albero prima e di lino poi, è probabilmente la forma più antica di libro
indiano.
La corteccia d’albero citata da Quinto Curzio come supporto scrittorio è probabilmente di
bhūrjapattra, (Betula Bhojpatra, o Betula utilis), pianta diffusa nel Kasmir. La corteccia era tagliata in fogli
stretti e lunghi che potevano essere conservati in rotoli. Questa era più liscia e più fine del papiro e
riceveva l’inchiostro senza spandersi. Uno dei più antichi manoscritti che ci sono pervenuti è quello
rinvenuto in Asia centrale a Khotan (Bibl. nat. de France, fondo pāli n. 715) (André e Filliozat 2010,
347, n. 76).
Il rotolo di lino è un formato considerevolmente antico del libro indiano, usato quasi
esclusivamente per gli oroscopi e gli almanacchi. Gli indovini convocati da Siddārta (V-IV secolo a.C.)
per spiegare il sogno di sua moglie erano mostrati nell’illustrazione nel manoscritto Kalpasūtra con un
lungo rotolo di stoffa, da cui essi traevano il loro responso (Losty 1982, 6, 59-60 e fig. IX). La scrittura
su questo materiale cominciava parallela al lato corto e proseguiva fino alla fine del rotolo, e se era
necessario più spazio, continuava sul verso. Lo stesso formato si osserva anche nel rotolo di corteccia di
betulla del II secolo da Gandhara. L’antica tradizione della pittura su larghi quadrati di stoffa fu
continuata nei grandi manoscritti di Ḥamzanāma commissionati dal gran moghul Akbar intorno al
1570. Questo enorme progetto prevedeva la preparazione di 1400 dipinti su fogli separati di stoffa, con
il testo normalmente scritto sul verso.
Il libro di foglie (pustaka o poṭhī)
Il libro manoscritto costituito da foglie poteva essere cucito o a fogli sciolti. Per evitare che le
foglie scivolassero via o fossero mischiate, era passato un filo attraverso il margine. La corteccia di
betulla, invece, a volte era a fogli sciolti, come nel libro di carta, con la conseguenza che i fogli potevano
facilmente essere spostati.
I libri costituiti da foglie di di talipot (Corypha umbraculifera) o palma, erano normalmente passati
con una corda (sūtra o nāḍī) attraverso un foro che veniva praticato sul margine, e protetti con due
piatti (paṭa o paṭlī) generalmente di legno, posti sopra e sotto il corpo del libro. I più antichi manoscritti
con foglie di palma, tendono ad avere un unico foro annodato a circa un quarto del percorso dal
margine sinistro. La posizione del foro di questi manoscritti, suggerisce che il formato fosse basato su
un precedente utilizzo di materiali diversi, probabilmente listelli di legno con fori a un’estremità e tenuti
assieme da una corda, come quelli provenienti dal regno di Khotan nel II secolo. Questi manoscritti in
formato oblungo, in un secondo momento ebbero un simile buco un quarto del percorso dal margine
destro, ma questo secondo foro non sembra avere una funzione. A volte la corda è sostituita da due
punte di metallo fissate alla coperta. Il manoscritto poteva inoltre essere protetto da un pezzo quadrato
di tessuto avvolto attorno ad esso, o riposto in una speciale scatola di legno decorata. Nel corso dei
secoli il foro nel manoscritto tende a muoversi avvicinandosi sempre di più alla posizione più naturale
per esso, cioè al centro della foglia. Inoltre la coperta, oltre che con piatti in legno, poteva essere di
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metallo, avorio o di altro materiale, o talvolta solo rafforzata con delle foglie. La coperta in legno poteva
essere decorata o incisa e intarsiata con pietre preziose o avorio, mentre su quelle in metallo potevano
essere scolpite delle immagini. Il termine sanscrito per questa forma del libro è pustaka, normalmente
tradotto libro; la parola derivata in Hindi, poṭhī, è usata per descrivere il libro formato da foglie di palma,
ma era utilizzato anche per molti altri materiali - corteccia, avorio, metallo, tessuto - ed è stata
mantenuta per molti secoli nel nord dell’India anche dopo che la carta aveva sostituito il talipot (Corypha
umbraculifera). Le foglie di palma potevano essere tagliate in diverse forme, dando al manoscritto la
forma di una mucca o di un lingam (rappresentazione Indù di Shiva) o di un rosario, spesso con una
piccolissima scrittura incisa.
Le misure della corteccia di betulla manoscritte variavano considerevolmente. Gli esemplari più
antichi conosciuti sono del II secolo. I manoscritti conservati a Parigi e a Leningrado sono costituiti da
un lungo rotolo, con strisce di corteccia di betulla incollate una dietro l’altra. Altri manoscritti hanno
invece la forma tradizionale del libro poṭhī. Tutti i manoscritti di corteccia di betulla provengono da una
tranquilla zona dell’Himalaya occidentale, in Afghanistan, ma sappiamo da al-Biruni, che la corteccia di
betulla era utilizzata anche nel nord dell’India (Sachau 1910, 1:171). Dopo la conquista turca della valle
del Kashmir, questo è stato lasciato l’unico centro rinomato per la lavorazione della corteccia.
L’introduzione dei manoscritti arabi nella valle dopo il XIV secolo, influenzò radicalmente il formato
del manoscritto indiano. I fogli di corteccia erano tagliati in forma di rettangoli abbastanza larghi quindi
da otto a dieci fogli, poi erano piegati in due e cuciti, dando al libro la forma del codice. Il corpo del libro
era quindi coperto con della pelle. Questo distacco radicale dalla forma tradizionale del libro indiano
sembra sia iniziata nel XV secolo, e pare abbia interessato tutti i manoscritti di corteccia di betulla anche
se pochi hanno ancora la legatura originale. Tutti i manoscritti in corteccia erano scritti con penna e un
inchiostro, il quale divenne famoso per le sue proprietà d’indelebilità. La betulla non fu l’unica corteccia
d’albero utilizzata come supporto scrittorio. All’altra estremità dell’Himalaya, nella valle chiusa di Assam
di Brahmaputra, la corteccia interna dell’aloe (Aquilaria agallocha) conosciuta localmente come sāñcī era
utilizzata come supporto scrittorio. Sebbene non esistano manoscritti anteriori al XV secolo, si conosce
da un racconto di Bāna del VII secolo, che il re Bhāskaravarman di Assam inviò come dono al grande
re Harsha di Kanauj, gioielli, seta e volumi di raffinata scrittura fatti con corteccia di aloe della tonalità
del rosa, come il cocomero maturo. Questa descrizione si adatta perfettamente al manoscritto
commissionato nel XVIII secolo dal re Ahom. Questi fogli erano preparati per essere scritti con la
penna e l’inchiostro, e a differenza dei fogli larghi di corteccia di betulla essi avevano un buco nel centro
della pagina, spesso decorato e tradizionalmente erano attraversati da un laccio o nāḍī. I piatti superiore
e inferiore erano solitamente fatti con foglie spesse della stessa corteccia, ancora con lo strato esterno. Il
manoscritto indiano, costituito da foglie di palma, poteva essere così di tre tipi:
a) con due fori posti alle due estremità, attraversati da un filo;
b) con un unico foro posto ad una estremità, attraverso cui passava un filo, in questo caso è detto a
ventaglio;
c) sotto l’influenza araba, a forma di codice
I manoscritti di origine araba e persiana
Per quanto riguarda i manoscritti di origine araba e persiana, e quelli in lingua indiana,
generalmente in lingua urdu e in caratteri arabi, l’unico supporto scrittorio utilizzato era la carta. I primi
musulmani alla corte a Delhi, utilizzarono presto la carta, prima importata dall’Iran e in seguito
prodotta in India nei centri di Daulatabad, Ahmadabad, Lahore e Kashmir. I centri di eccellenza nella
sua manifattura nel XVI secolo producevano bella carta di qualità, spessa e resistente, capace di essere
decorata con miniature. Fino al XVIII secolo i centri di produzione e le tecniche di manifattura della
carta furono differenti per Indù e Musulmani. La produzione di carta per gli Indù era apparentemente
molto più localizzata e i fogli di carta erano prodotti molto più piccoli rispetto alle dimensioni dei fogli
richiesti per un manoscritto musulmano. Nei manoscritti persiani di buona qualità, il testo era scritto al
centro della pagina e i margini erano colorati in oro con una decorazione intorno al testo che lo
incorniciava. Il disegno di questa cornice spesso generava però un distacco della parte centrale con il
testo.
I manoscritti in lingua e scrittura araba erano legati alla maniera del libro arabo, cioè con una
legatura in pelle che andava oltre i bordi del manoscritto, in cui i margini coprivano interamente il
volume, detta legatura a portafoglio. Le più antiche imitazioni di questa legatura in manoscritti Indù
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provengono dal Kashmir, dove i fogli di corteccia di betulla erano piegati in sezione, cuciti assieme e
rilegati con una copertina in pelle fin dalla fine del XV secolo.
Un compromesso tra il libro poṭhī indiano e il codice musulmano fu raggiunto nel XVII secolo, in
cui il blocco del libro poṭhī era piegato in due e cucito in un unico fascicolo (monofascicolo),
quest’ultima una caratteristica del codice indiano; poiché ogni bifoglio era sufficientemente largo per
nemmeno la metà di esso, il singolo foglio era in formato oblungo. La coperta poteva coprire i bordi
con stoffa o pelle ed era unita con il resto del manoscritto con una singola cucitura con un filo
abbastanza resistente. Le pagine erano protette in questa maniera rudimentale da diversi risguardi
all’inizio e alla fine, con pezzi molto rigidi di carta inseriti sotto il filo di cucitura nel centro. Nel tardo
XVIII secolo i manoscritti erano prodotti in formato più verticale che orizzontale (Losty 1982, plate
XXXVI). Il testo era ancora inserito tra i margini laterali, non decorati. Il riavvicinamento finale
avvenne nei manoscritti del tardo XVIII secolo in alcuni manoscritti basati sulla tradizione del nord su
quelli del Kashmir, come a Jaipur dove era utilizzata carta di alta qualità. In questa tradizione i fogli
erano divisi in fascicoli e cuciti nella parte posteriore uniti alla coperta per un lembo. Inoltre la cucitura
era solo raramente sul lato lungo perpendicolare alla linea del testo, ma più frequentemente il testo era
parallelo al lato lungo della carta e la cucitura era spesso in cima, mantenendo la forma del libro poṭhī,
(Losty 1982, 128-129). Occasionalmente la cucitura era lungo il lato corto, il che significava che il testo
doveva essere scritto allo stesso modo che nel libro poṭhī sul recto e sul verso. La coperta di questo tipo
di manoscritto generalmente includeva le alette chiamate jihvā; spesso un filo attaccato alla punta
dell’aletta era destinato a essere avvolto intorno al manoscritto per una sua maggiore sicurezza. La
stoffa era generalmente usata per coprire la coperta del libro fatta di broccato, velluto, seta o cotone,
spesso splendidamente ricamata con fili colorati o d’oro o d’argento. Era anche usata la pelle fin dal
XVIII secolo, generalmente di daino, ma qualche volta anche quelle più esotiche come pelle di tigre.
Occasionalmente un altro materiale usato era la pelle di cervo intorno alle foglie di palma del libro poṭhī.
Infine, come ulteriore protezione dagli attacchi di insetti e dalle estreme temperature e umidità, i
manoscritti di differente formato erano avvolti in pezze quadrate di cotone e qualche volta inseriti in
una scatola. La stoffa tradizionalmente usata era cotone colorato con un prodotto a base di arsenico
(orpimento).
Il formato del manoscritto
Satynedra fornisce nel suo Daśavaikālica-sūtra, i nomi di alcuni tipi di manoscritto (Shivaganesha
Murthy 1996, 103-104):
Gaṇḍī, è un manoscritto spesso, più ampio al centro che ai margini;
Muṣṭi (pugno) è di piccolo formato e può essere tenuto in un pugno:
Sampuṭa-phalaka è il manoscritto con piatti in legno;
Chedpaṭi è un libro piccolo con soli pochi fogli;
Poṭhī e photho sono libri cuciti al centro. Le dimensioni della carta e lo spessore del libro poṭhī sono
minori di quello potho;
Guṭka è un libro che misura 15 x 10 cm;
Pānāvalī, a volte chiamato anche poṭhī è oblungo e cucito sul lato corto.
I caratteri interni del libro
Tutti i manoscritti, sia su foglie di palma, sia su carta utilizzavano medesimi sistemi di scrittura,
per cui è possibile formulate dei principi generali.
Sia i manoscritti di carta sia quelli di corteccia di betulla, erano scritti con la penna mentre quelli
di foglie di palma erano generalmente incisi con un ago appuntito, ma vi sono anche alcuni esempi di
foglie di palma scritte con la penna e l’inchiostro. La scrittura era generalmente orizzontale, in linee
perfettamente dritte qualunque fosse la scrittura utilizzata per tutta la lunghezza del foglio. Sulla
corteccia di betulla, la scrittura era parallela alle lenticelle, mentre quella su carta non aveva nessuna
regola, ma se il foglio di carta era oblungo come la foglia di palma, la scrittura diveniva orizzontale. Nel
foglio era lasciato un margine sufficiente a sinistra su entrambi i lati della foglia/foglio e la scrittura era
piena fino in fondo. Se un nuovo testo cominciava nella stessa pagina, la scrittura era continua. A volte,
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l’inizio di un nuovo capitolo era distinto da una linea. In questo caso la linea precedente era riempita
dalla ripetizione di una parola come ad esempio śrī, fino alla fine del margine della riga. Le linee erano
perfettamente allineate nella parte finale (testo giustificato). Uno spazio rettangolare era lasciato vuoto
intorno al foro della corda di cucitura, altrimenti la scrittura era continua da sinistra fino al margine
destro della pagina. Mentre la foglia di palma era sempre scritta su ambedue i lati, la carta e la corteccia
di betulla a volte recavano la scrittura solo su un lato.
Nell’incisione delle foglie, queste erano poggiate su una tavola di legno che si teneva nella mano
sinistra ed erano scritte con uno stilo tenuto nel pugno della mano destra. Il foglio di carta/corteccia
invece, era collocato in grembo o su uno sgabello basso posto di fronte.
Quasi tutti i manoscritti cominciavano con il saluto a Gaṇeśa e/o alla divinità preferita o al guru
dello scriba, seguito dal titolo dell’opera e dal testo. A volte il titolo dell’opera era scritto sul margine
sinistro del foglio, come il titolo dell’eventuale capitolo. Al-Biruni riferisce invece che il titolo era scritto
alla fine del volume, non all’inizio, forse riferendosi al colophon (Sacahu 1910, 1:182). In un testo come
Rāmāyana, che ha numerosi canti, un particolare segno è notato sul margine sinistro ogni volta che
finisce un sarga (canto) e un altro quando comincia. Lo stesso segno è generalmente utilizzato per
indicare la fine e l’inizio di una sezione o capitolo. Le lettere (da 7 a 8 per 25 mm) sono tutte di eguale
dimensione e altezza e poggiano tutte sulla stessa linea di base. Quando un testo contiene un
commento, vi sono tre modi di scriverlo:
1. il testo è prima scritto in maniera continua ed è seguito dal commento;
2. un verso o una linea è seguita dal relativo commento;
3. il testo è scritto nel centro della pagina ed è contornato dal commento, come le glosse nei
manoscritti medievali.
Un libro manoscritto spesso conteneva numerosi testi differenti, caratteristica molto comune nei
manoscritti di foglie di palma; in questo caso i testi erano copiati uno dietro l’altro. Comunque il
raggruppamento non era eterogeneo.
Paginazione
La paginazione dei manoscritti era a carte, non a pagine, annotata sul margine sinistro, spesso a
metà del foglio nei manoscritti cartacei e su quelli su foglie di palma, si trovava invece sul verso.
Punteggiatura
La sola punteggiatura che si può trovare nei manoscritti indiani è il tratto verticale chiamato
daṇḍa, singolo o doppio. Nei testi in prosa, un singolo daṇḍa indicava la fine della frase mentre un
doppio daṇḍa la fine del capitolo. Nei testi in versi, il singolo daṇḍa era alla fine della prima metà della
strofa e gli altri alla fine. A volta un doppio daṇḍa, una lineetta e il doppio daṇḍa, erano utilizzati per
indicare la fine di una sezione.
Abbreviazioni
Nelle antiche scritture dell’India sono presenti diversi tipi di abbreviazione, la più antica delle
quali è quella dell’iscrizione di Aśoka (III-II secolo a.C.). Nelle più antiche iscrizioni, una piccola linea
soprascritta, la così detta kākapada o haṃsapada, indicava l’omissione di alcune lettere. Nel manoscritti
del Sud dell’India la croce, spesso sostituita da una piccola svastica, era utilizzata per indicare una
omissione intenzionale, spesso dovuta a una difetto del manoscritto originale che si stava copiando.
Altri segni utilizzati per indicare le omissioni erano un puntino o una linea o un tratto sopra la linea
della scrittura. Nell’ovest dell’India la prima abbreviazione si trova nell’iscrizione di Andhra, del re SiriPaḷumāni del 150 d.C. Nel nord-ovest dell’India, le abbreviazioni erano anch’esse molto comuni nelle
iscrizioni del periodo dell’impero Kuṣāna (I-III secolo). Dall’XI secolo divennero invece frequenti le
abbreviazioni dei titoli e dei nomi di tribù, caste ecc. (Bühler 2004, 110-111).
Colophon
Alla fine dell’opera si trovava generalmente, ma non sempre, il colophon, che poteva essere
semplice con la citazione del titolo dell’opera o fornire informazioni sull’autore/poeta, i suoi titoli,
ascendenza, ecc. Alla fine del capitolo/canto di un’opera poteva esserci un secondo colophon, ma
invariabilmente questo era più semplice, citando solo il titolo, il numero e il nome del capitolo, eccetto il
colophon del primo capitolo/canto il quale spesso era completo. Il colophon alla fine di un’opera
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poteva contenere uno o più dei seguenti elementi: 1. titolo dell’opera; 2. nome dell’autore; 3. nome dei
genitori; 4. nome del maestro; 5. luogo dell’autore; 6. nome del padrone con o senza il nome dei suoi
genitori; 7. data di completamento dell’opera.
Mangala e ornamentazioni
L’arte della miniatura fu portata in India dall’invasione musulmana a partire dal XIII secolo.(Losty
1982, 37-54). Esistono comunque rare testimonianze di manoscritti miniati indiani risalenti al XII
secolo (Shivaganesha Murthy 1996, 108). Diverso il discorso per quanto riguarda la decorazione. I
manoscritti su foglie di palma erano generalmente riccamente decorati.
Lo scriba
Lo scriba era un professionista che copiava un manoscritto o un documento per altri. I termini
sanscriti sono: lipikara, lipikāra, lekhaka. Molti scribi ci hanno tramandato i loro nomi, scritti nei
colophon alla fine dei testi. Essendo quella dello scriba un lavoro molto faticoso, in genere nel
colophon chiedeva l’indulgenza del lettore e di tollerare i possibili errori di copia. Lo scriba poteva
scrivere da solo o sotto dettatura.
La xilografia
Non possediamo molte informazioni relative alla xilografia in India. Molto diffusa in Cina,
Giappone e nel sud-est Asiatico, pare abbia avuto uno sviluppo trascurabile in India. Con l’introduzione
della stampa a caratteri mobili nel XVI secolo, questa tecnica sembra sia stata quasi completamente
trascurata a favore della stampa, utilizzata parallelamente alla scrittura manoscritta.
La stampa in India
La stampa a caratteri mobili fu introdotta per caso nel subcontinente indiano, intendendo con
questo termine la vasta regione che occupa la parte centro-meridionale dell'Asia che si allunga con un
vasto triangolo peninsulare tra Golfo del Bengala e Mare Arabico, che comprende: India, Bangladesh,
Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. Nel 1556, il re del Portogallo João III, inviò un gruppo di
Gesuiti missionari e il necessario per la stampa in Abissinia, su richiesta del loro imperatore. Quando la
nave giunse a Goa, una colonia portoghese sulla costa ovest dell’India, il re cambiò idea e decise
d’impiantare in questa città una tipografia. Le autorità portoghesi di Goa non erano particolarmente
felici di introdurre la stampa tipografica in quell’area, ma tra i Gesuiti arrivati vi era anche uno
stampatore, Juan de Bustamante, proveniente da Valencia, il quale era accompagnato da un indiano che
aveva appreso l’arte tipografica a Lisbona. Il primo libro stampato a Goa nel 1556, fu Conclusões e outras
coisas, di cui purtroppo non ci è rimasta nessuna copia. La prima lingua indiana utilizzata nella stampa
tipografica fu il tamil. La lingua franca parlata a Goa era il konkani, ma i Gesuiti, sotto la direzione di
san Francesco Saverio avevano stabilito sulla costa di Coromandel una missione, battezzando oltre
10.000 parlanti tamil. Una figura chiave in questa nuova tecnologia è rappresentata da Henrique
Henriques, un giudeo-portoghese che stampò cinque libri in lingua e scrittura tamil, tra cui una
grammatica e un dizionario. Nel 1577 Henriques stampò il suo primo libro a Goa: Doctrina Christiam,
Tampiran Vanakkam, una traduzione del catechismo portoghese del 1539. I caratteri tipografici tamil per
questo libro furono preparati dallo spagnolo Juan Gonsalves, con l’assistenza di padre Pedro Luis, un
bramino tamil, che era entrato nell’ordine dei Gesuiti nel 1562. La stampa a Goa, fu però legata
essenzialmente all’attività missionaria, ed ebbe uno scarso riscontro nel resto del paese. Un decreto del
1684, impose l’utilizzo della lingua portoghese, così che la stampa in caratteri tamil, riapparve solo nel
1821.
Un’altra iniziativa tipografica di rilievo fu quella avviata a Tranquebar, odierna Tharangambadi,
sulla costa est dell’India, a opera dei missionari luterani danesi al seguito di Bartholomew Ziegenbalg, il
quale intuì l’importanza della stampa nella diffusione del pensiero cristiano. Si deve infatti a lui una
traduzione del Nuovo Testamento in tamil nel 1715. La stampa tipografica nel frattempo da Goa si era
diffusa anche a Bombay, oggi Mumbaya, a oltre 500 miglia di distanza. Sulla costa est dell’India, la
stampa fu introdotta nel 1778 da Nathaniel Brassey Halhed, un impiegato della East India Company,
che stampò il primo libro in lingua e scrittura bengali. Inizialmente fu incaricato del disegno dei nuovi
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caratteri tipografici William Bolts, ma questi non piacquero a Halhed, che incaricò allora Charles
Wilkins, che li disegnò con l’aiuto di Pancānan Karmakār, il quale era un fabbro, e Joseph Shepered.
Alla fine del XX secolo, vi erano circa 40 stampatori a Calcutta, oggi Kolkata, dove si sviluppò una
intensa attività editoriale. I caratteri tipografici erano fatti a Calcutta, mentre carta, inchiostri e altro
materiale per la stampa erano importati dall’Europa. Quando la stampa arrivò nel nord dell’India nel
XIX secolo, a questa fu però preferita la tecnica litografica, che meglio si prestava a riprodurre lo stile
calligrafico della scrittura urdu e persiana.
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Il libro in caratteri arabi
Con la definizione di libro in caratteri arabi, si indicano tutti quei libri che utilizzano i caratteri arabi
per scrivere altre lingue oltre l’arabo stesso, attraverso un adattamento dei caratteri, come il persiano e
l’urdu (lingue indoeuropee del sottogruppo delle lingua indoiraniche), il turco (lingua altaica), ecc.
Quando è usata la parola arabo senza ulteriori specificazioni, generalmente ci si riferisce alla lingua
ufficiale, ammessa come tale da tutti gli arabofoni, da essi chiamata al-luġa al-‘arrabiya al-fuṣḥā, che
significa lingua araba chiarissima o eloquentissima. Questo termine in lingue occidentali è reso come arabo
classico (inglese: Classical Arabic, francese: arabe classique, spagnolo árabe clásico, mentre i tedeschi
preferiscono chiamarlo Hocharabisch = altro arabo) (Durand 2009). Per quanto riguarda l’arabo classico,
quindi la lingua scritta, questo può essere schematicamente periodizzato così:
a) arabo preislamico, rappresentato dalla letteratura poetica della Jāhiliyya (ma sulla sua autenticità sono
stati avanzati molti dubbi);
b) arabo coranico, rappresentato dal solo Corano;
c) arabo medievale. Il Medioevo islamico è convenzionalmente fatto partire dal 1258, sacco di Baghdād
a opera dei Mongoli, e fatto concludere nel 1798-1801, data della spedizione di Napoleone in Egitto.
d) arabo standard moderno rappresentato dalla letteratura moderna e contemporanea.
La scrittura araba
Secondo alcuni studiosi l’origine di questa scrittura è da ricercare nella varietà prevalente di
scrittura nabatea dopo la caduta di Petra nel 106 d.C., nella quale le lettere tendono a unirsi. Questa
teoria fu formulata per la prima volta nel 1865 da Theodor Nöldeke, relativamente alla possibile origine
della scrittura araba cufica da quella nabatea (Grohmann 1967-1971, 11) tesi accettata successivamente
da numerosi studiosi, tra cui M.A. Levy, M. de Vogüe, J Karabacek e J. Euting (Gruendler 1996).
Intorno alla metà del XX secolo J. Starcky, che aveva originariamente accettato l’ipotesi del Nöldeke,
avanzò l’idea di una sua origine dalla scrittura siriaca corsiva (Starcky 1966, 886-1017). L’ipotesi dello
Starcky fu fermamente contestata dal Grohmann, ma una sua possibile origine dal siriaco è tuttora
oggetto di discussione, come attestato da un recente intervento di S. Noja Noseda (Noja Noseda 2006,
535-553). A proposito dell’origine della scrittura araba, si deve riferire quanto scrive Ibn al-Nadīm, che
nella sua opera Kitāb al- Fihrist, narra alcune delle numerose leggende sull’origine della scrittura. Tra
tutte si citano quella secondo cui le lettere arabe sarebbero state inventate da Adamo che le avrebbe
incise su una tavoletta d’argilla e quella narrata da Ibn ‘Abbās (Ibn al-Nadīm 1970, 6-7): «Le prime persone
a scrivere in arabo furono tre uomini di Bawlān, una tribù che viveva ad al-Anbār [città situata sulle rive
dell’Eufrate, a nord-ovest di Baghdād.], che si unirono e crearono le lettere, sia separate sia unite. Essi erano
Murāmir ibn Murwah, Aslam ibn Sidrah e ‘Āmir ibn Ḥidrah; [il primo e il terzo erano] anche chiamati Murrah e
Ḥidlah. Murāmir creò le forme, Aslam le separazioni e i collegamenti, e ‘Āmir i punti diacritici».
Lo sviluppo della scrittura araba
Le prime attestazioni della scrittura araba classica risalgono al periodo preislamico, in arabo
chiamato Jāhiliyya (ignoranza), definito così dagli studiosi perché anteriori alla predicazione di Maometto.
Il più antico documento in lingua araba, ma in caratteri nabatei, si ha nell’iscrizione sepolcrale del re
Imrulqais ibn Amr di al-Hirah, datata al 328 d.C. e rinvenuta a en-Nemarah, a sud di Damasco. Invece,
la prima iscrizione in caratteri totalmente arabi è la trilingue greca, siriaca e araba trovata a Zebed,
presso Aleppo datata 512 d.C. mentre è di poco posteriore una bilingue greco-araba trovata a Ḥarrān,
presso Damasco, risalente al 568 d.C.
La prima scrittura araba è chiamata Jazm; la sua caratteristica è l’angolosità dei suoi caratteri,
dovuti forse a un’influenza della scrittura siriaca. Dalla Jazm derivano poi le altre forme della scrittura
araba, chiamate rispettivamente Mekki e Mdini; nel secondo decennio dell’era musulmana, la scrittura
Mekki, prese il nome di scrittura Hijazi, che in seguito si trasformerà nella più nota scrittura cufica. Della
scrittura cufica degli inizi si conoscono due varianti, una più rigida e angolosa, utilizzata nelle epigrafi, e
un’altra dai tratti più morbidi, utilizzata nei papiri, ma questa differenza del tracciato è facilmente
giustificabile con il diverso materiale scrittorio utilizzato. Il nome di scrittura cufica, a giudizio di alcuni,
deriverebbe da al-Kufah, la città dove questa ebbe origine, ma su questo punto sussistono molti dubbi.
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Dall’VIII secolo d.C., la scrittura cufica si divide in cufica occidentale (Africa del nord e Spagna musulmana),
caratterizzata da un’accentuata tendenza alla corsività, e cufica orientale, con la quale s’indica la scrittura
apparsa in Persia orientale verso la fine del X secolo d.C., caratterizzata dalle legature delle lettere molto
strette. La prima opera scritta in cufico orientale è probabilmente il Mawaqif di Niffari (344/955-956),
mentre il Corano più antico in questa scrittura, come si apprende dal colophon, apparteneva ad Ali
Shadhan al-Razi, datato 361/972. Questo manoscritto, oltre il suo valore intrinseco, deve la sua
importanza al fatto di marcare il passaggio della scrittura del Corano, da un supporto animale come la
pergamena, alla carta di stracci. Il divieto coranico di rappresentare la figura umana, portò molto presto
i calligrafi arabi a forme esasperatamente elaborate e artistiche di scrittura, che nel periodo Fatimita
(dinastia affermatasi in Africa e in Siria tra il X e il XII secolo d.C.), raggiunse il suo culmine con il
cufico fiorito. Va però osservato, che se da un punto di vista artistico la scrittura raggiunse forme molto
elevate, ciò fu a totale discapito della sua leggibilità, non sempre agevole. Con l’arrivo della dinastia
Abbaside (750-1258 d.C.), che aveva la sua capitale a Baghdād, la civiltà musulmana entrò nella sua fase
più gloriosa, facendo progredire le scienze e le arti, e tra queste ovviamente anche la calligrafia.
Nel Maghreb (da al-Maghreb = l’Occidente) si sviluppò una forma della scrittura araba detta
appunto scrittura maghrebina, dove l’originaria scrittura cufica diede origine a un modello grafico
utilizzato in tutto l’Occidente islamico, Spagna e Portogallo compresi, ancora oggi presente in Africa
settentrionale a eccezione dell’Egitto. Il tipo più antico è chiamato al-Qairawan, dall’omonima città della
Tunisia, dove verosimilmente ebbe origine nel IX secolo d.C.; le sue caratteristiche sono la puntazione
delle lettere <f> e <q> e l’ordinamento alfabetico, diverso rispetto a quello orientale. In Spagna si
sviluppò, invece, una scrittura detta andalusa o cordovana, dal tracciato meno rigido; secondo quanto
riportato dal famoso storico arabo del XIV secolo Ibn Khaldun, questa scrittura si diffuse anche in
Africa, soppiantando la scrittura di al-Qairawan. Tra le altre scritture del Nord-Africa, va infine
ricordata la scrittura marocchina o di Fez detta fāsī utilizzata anche oggi in Africa del nord, in Tunisia
nella varietà detta appunto tunisina, in Algeria e in Sudan dove è caratterizzata dal tracciato più spesso
delle lettere (Safadi 1978; Blair 2008).
Senza ripercorrere la complessa e lunga storia della calligrafia araba, di cui discute anche Ibn alNadīm (1970), scrittore vissuto intorno all’anno mille dell’era volgare nel suo Kitāb al-Fihrist, è
importante citare quelle che nella tradizione classica sono chiamate “le sei scritture” (al-aqlam al-sitta) (Blair
2008):
muhaqqaq: scrittura angolosa dell’VIII sec. d.C., è utilizzata essenzialmente per la redazione del Corano
di gran formato, su pergamena o carta;
rayhani: scrittura molto elegante utilizzata per le edizioni più pregiate del Corano, mostra poche
differenze dalla muhaqqaq;
tuluth: grafia essenzialmente ornamentale, utilizzata quasi esclusivamente per scopi decorativi nei titoli, è
caratterizzata da una grande rotondità dei suoi tratti;
naski: scrittura rotonda e corsiva, presente per la prima volta in un manoscritto dell’anno 22/642-643;
diffusasi in tutti i paesi arabi, assume presto proprie caratteristiche grafiche secondo la nazione in cui
è utilizzata, assumendo nomi diversi;
tawki: variante della tuluth, le sue lettere sono più arrotondate, è utilizzata inizialmente per scrivere i
colophon;
riq’ā (Mitchell 1953, 138-148):, scrittura di origine turca, significa piccolo foglio, perché probabilmente in
origine era utilizzata nella corrispondenza ordinaria. Le sue caratteristiche sono la forma arrotondata
delle lettere, i tratti brevi e le legature molto strette. Questa è la scrittura araba più conosciuta in tutto
il mondo islamico e la più utilizzata anche oggi.
A queste si aggiungono:
ghubar: scrittura minuscola, era usata per scrivere i messaggi che erano inviati con i piccioni viaggiatori o
per scrivere i corani di piccolo formato;
tumar: scrittura molto antica risalente all’VIII secolo d.C., era destinata essenzialmente alla
corrispondenza ufficiale scritta sui rotoli di papiro o di pergamena.
La scrittura araba in Persia e Turchia
Tra le molte nazioni che utilizzarono e utilizzano la scrittura araba, particolare importanza dal
punto di vista grafico rivestono la Persia e la Turchia, per il particolarismo grafico che la scrittura ha
assunto in questo paesi (Begley, 1985; Blair 2008). Più in particolare:
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Scrittura persiana: 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: <( >پpe), <( >چce) <( >ڏže); <(>گgāf). Inoltre la < >یaraba 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. Ad esempio, la
consonante <( >زze), soprattutto per le parole provenienti dall’arabo, è scritta con le lettere: <>ذ ض ظ
(zāl, zād, zā), ecc. Il persiano, inoltre, ha sei vocali (<a, æ, e, i, o, u>) di cui due, <i> e <u> sono
indicate con le lettere <( >ىye) e <( >وvāv). La <a> è regolarmente indicata con < ( > اalif) 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 delle
scritture derivate dalla scrittura araba naskhi (Paper e Jazavery 1976; Piemontese 1980, 114-123).
Scrittura turca. Con il termine lingua ottomana s’indica la forma ufficiale della lingua turca
utilizzata nell’Impero Ottomano (1300-1923). Questa è essenzialmente una varietà del turco oghuz,
sviluppatosi in Anatolia in seguito alla conquista della regione dall’XI al XIII secolo da parte dei turchi
Oghuz, una delle principali tribù turche. Questa lingua, scritta in caratteri arabi con qualche
adattamento, divenne la lingua e scrittura ufficiale dell’Impero. Dopo la rivoluzione costituzionale del
1908, la Commissione dell’Unione e del Progresso gettò le basi per un nuovo senso di Nazione Turca, che
contrastava con quello del precedente Impero Ottomano, circostanza che portò alla riforma grafica
voluta da Mustafà Kemal, detto Atatürk, che lanciando la così detta dil devrimi (rivoluzione linguistica),
con la legge fatta approvare il 1° novembre 1928 dalla Grande Assemblea Nazionale, fece adottare
l’alfabeto latino integrato da alcuni caratteri speciali (29 segni di cui 8 vocalici e 21 consonantici), per
scrivere la lingua turca, abbandonando definitivamente i caratteri arabi. La lingua turca utilizzata durante
l’Impero Ottomano dal XIV secolo fino al 1919 (ufficialmente fino al 1928), era scritta in caratteri
arabi, nella varietà naskhi dei Persiani. Il turco però, non è una lingua indoeuropea come il persiano né
semitica come l’arabo, ma appartiene al gruppo delle lingue altaiche; adattando questa scrittura alla loro
lingua, fu necessario creare un nuovo segno per indicare il fonema turco <ñ>.
Le altre scritture derivate da quella araba
La scrittura araba fu adottata anche da diverse altre popolazioni essenzialmente a seguito della
diffusione dell’Islàm, subendo però alcuni particolari mutamenti grafici. I caratteri arabi furono
utilizzati a volte anche per scrivere il giudeo-arabo degli Ebrei che vivevano in paesi musulmani. Tramite
i Persiani la scrittura araba passò ai musulmani indiani, dove fu utilizzata per scrivere la lingua
hindustani o urdu, adottando tre nuovi grafemi; nel XIX secolo, tramite dei missionari, fu impiegata per
scrivere le lingue afghane, in particolare la lingua pashtu, anche in questo caso modificando alcuni segni.
La scrittura araba si diffuse poi in numerosissimi paesi, dai musulmani della Malesia e del Madagascar, ai
Turchi, e attraverso loro ai Tartari, agli Armeni musulmani e a quelli slavi della Bosnia Erzegovina. In
Africa, questa scrittura è utilizzata dai Berberi, e a Zanzibar, per scrivere la lingua del gruppo bantu
chiamata kiswahili; in Somalia per scrivere la lingua somala e in Nigeria per la lingua hausa. L’unico
paese dove questa scrittura ha incontrato grandi difficoltà nell’essere adottata, è la Cina, trovando molto
complesso il suo adattamento a quella lingua. Nonostante questo, una scrittura araba per la lingua sini
(cinese in arabo) fu creata: questa si distingue per la corsività molto marcata al punto che il testo perde
la sua leggibilità. Esempi di questa scrittura si possono trovare ancora oggi in qualche moschea e su
delle ceramiche (Ibn al-Nadīm 1970, 31-32).
I supporti scrittori
Quella araba, essendo una scrittura nata molto tardi nel VI-VII secolo d.C., si trovò ad adottare i
supporti scrittori allora diffusi nell’area del Vicino oriente. Così, oltre alle numerose iscrizioni su pietra,
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e a quelle che adornavano le mura dei palazzi e delle Moschee, i principali supporti furono il papiro,
proveniente essenzialmente dall’Egitto, la pergamena, diffusa in tutta l’area del Vicino oriente e in
Europa, e la carta, proveniente dalla Cina. L’uso di altri supporti, come le foglie di palma, utilizzate per
alcuni manoscritti indiani, è limitata alla produzione manoscritta dei musulmani indiani. Nel Corano la
carta, come supporto scrittorio, non è mai citata, mentre sono citati il papiro e la pergamena; le
tavolette di legno, il tessuto, cocci di ceramica e le ossa d’animali, sono invece citate raramente.
Il papiro
In arabo i termini per indicare il papiro sono qirtās (papiro o rotolo di papiro) (Gacek 2001, 61),
waraq al qaṣab (foglio di canna), waraq al-bardī (foglio di papiro) o semplicemente al-bardī o abardī (Gacek
2012a, 7; D’Ottone 2008, 144), ma più sesso con la parola qirṭās. Quest’ultimo termine, impiegato già
nel Corano (sura VI, 91) è anch’esso un prestito del greco (chārtes) per il tramite dell’arabo qarṭīs
(D’Ottone 2008, 144). In Egitto, nel periodo successivo alla conquista arabo-islamica (metà del VII
secolo) è attestato tra gli altri il nome fāfīr, trascrizione del greco pápyros, e nella Sicilia araba è nota
come babīr e barbīr (D’Ottone 2008, 144). L’uso ambiguo del nome qirṭās anche per la pergamena, e
successivamente la carta, fece si che nel repertorio bibliografico al-Fihrist di Ibn al-Nadīm, il papiro
(qirṭās) di produzione tradizionalmente egiziana, fosse per l’appunto qualificato dall’aggettivo miṣrī
(egiziano). Ma le coltivazioni di papiro sono attestate in epoca islamica anche a Sāmarrā in
Mesopotamia, dove il califfo abbaside al-Mu’taṣim bi-illā fece impiantare un atelier per la produzione di
supporti scrittori nel 221 H/836 d.C. e nella seconda metà del X secolo d.C. in Sicilia, a Palermo
(D’Ottone 2008, 145). Con la conquista islamica di quelle regioni in cui crescevano i fusti di papiro (VII
secolo), questo fu introdotto e adottato nelle amministrazioni, dai funzionari e dagli eruditi per le loro
diverse necessità: libri, lettere, contratti, registri d’imposte, ecc. Il papiro resterà in uso fino a circa la
metà del X secolo, quando la concorrenza della carta indurrà a cessarne la fabbricazione intorno alla
fine dell’XI secolo. A giudicare dai reiterati ammonimenti del califfo ‘Umar II (regno 717-720), volti a
incoraggiare l’economia nelle sedi dell’amministrazione, doveva trattarsi di un materiale molto oneroso,
come traspare anche dallo studio dei prezzi del papiro giunti fino a noi, circostanza che trova una
conferma nel suo frequente riutilizzo (Sagaria Rossi 2012, 40-41). Sulla tecnica praticata dai fabbricanti
della carta di papiro in Egitto, nata probabilmente alla fine del IV millennio a.C., ci sono giunte poche
notizie, che hanno portato a numerose ipotesi; per il più tardo periodo greco-romano informazioni
storiche sulle tecniche di lavorazione. ci provengono da Plinio (Nat. XIII, 74-77) che fornisce anche
notizie sui vari tipi di carta di papiro disponibili, ma questa descrizione è ritenuta oggi corretta nelle
linee di base, ma imprecisa nei dettagli (Basile e Di Natale 1996; Leach e Tait 2009, 231-236). Una
descrizione simile a quella fornita da Plinio, ci proviene dal botanico arabo Abū al-‘Abbās al-Nabaṭī (m.
1239) tramite una fonte araba del XIII secolo, Ğāmi’ li-mufraḍāt al-adwiyah wa-al-aġḏiyah di Ibn al-Bayṭār
(m. 1248). Al-Nabaṭī, pur non suffragato da un’esperienza diretta, scriveva: «Gli Egiziani fendevano in due
da un capo all’altro il fusto del papiro, tagliavano [la polpa ottenuta] in strisce, le facevano aderire l’una all’altra su un
blocco di legno piallato: prendevano semi di loto azzurro (Nymphœa cœrulea) e con l’acqua ne facevano un amido [in
arabo luzūǧah] che stendevano sulle strisce; dopo averle lasciate completamente asciugare le battevano accuratamente con
un bastone di legno - molto simile a un mazzuolo - per ottenere un foglio liscio» (Sagaria Rossi 2012, 41). La sua
fattura presso gli Arabi appare quindi simile a quella del periodo greco-romano: 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-romano, 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 sul verso. 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
al-Suwaydā’) 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
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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).
Le dimensioni del foglio 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. In testa al rotolo era incollata una striscia di qualità inferiore, le
cui fibre erano perpendicolari a quelle del rotolo, il quale aveva la funzione di proteggere il primo foglio.
Seguendo l’uso bizantino, vi era riportata un’iscrizione, che durante la prima fase di arabizzazione era
redatta in greco, poi in arabo e in greco a partire dal 693 o 694, infine soltanto in arabo. Dopo la
basmalah si trovano diverse formule religiose - la šahādah, la taṣliyyah - o versetti coranici, il nome del
califfo regnante durante e, secondo il caso, quello del governatore dell’Egitto, del capo delle finanze
della provincia o ancora di altri funzionari.
La pergamena
La pergamena è citata nel Corano (52:3) dove è utilizzato il termine raqq (Gacek 2001, 31),
mentre con il termine qirṭās si indica generalmente il foglio o il rotolo di papiro (Gacek 2001, 61) ma
può indicare anche la pergamena o la carta di stracci: «Anche se avessimo fatto scendere su di te un rotolo scritto
su papiro/pergamena e con le mani loro lo avessero palpato, i kāfirūna avrebbero pur sempre bestemmiato: Questa è
stregoneria accertata» (Corano 6:7); e ancora (Corano 6:91): «La scrivete su pergamena per farla vedere, ma ne
celate una buona parte». Nonostante l’antica supremazia dei codici in pergamena - supporto legato per lo
più al libro sacro - le collezioni di manoscritti in scrittura araba non ne comprendono che pochi
esemplari e questo fattore, oltre all’esiguità degli studi dedicati al suo impiego da parte dei copisti
musulmani, spiega come sia attualmente difficile fornire un quadro completo dell’utilizzazione della
pergamena all’interno del mondo islamico (Pedersen 1984, 55-57). Le fonti antiche non forniscono
alcuna indicazione sulle specie animali impiegate; nel mondo islamico gli autori che hanno parlato della
pergamena si riferiscono alla pecora, alla capra e al vitello, ma sembra che la pelle di pecora fosse quella
cui si ricorreva più comunemente. Nel Kitāb al-anwā (Calendario di Cordova) dello storico ispano-arabo
‘Arīb ibn Sa’d al-Qurṭubī (m. 976), è scritto: «la pergamena viene fatta con pelle di cerbiatto e di gazzella fino alla
fine del mese di luglio». Anche al-Bīrūnī, nel suo Kitāb al-Hind (Sachau 1910, 1:170-171) scrive che le copie
del Corano erano scritte su pelle di gazzella. Inoltre nel dizionario arabo di Dozy, si apprende che raqq
ġazāl (lett. pelle di gazzella) significa pergamena virginea, ottenuta con la pelle di piccoli capretti o di agnelli
nati morti, definizione ripresa da Gacek (2001, 24), sotto la voce jild (raqq) al-ghazāl.
La tabula ansata
La tabula ansata era una tavoletta incisa fatta di vari materiali, in cui la forma dell'ornamento era
a coda di rondine. Questa era la forma preferita per le tavolette votive nella Roma imperiale, che si
ritrova anche nel mondo arabo, utilizzata per gli epitaffi sui palazzi e sulle tombe. La tabula ansata è stata
tradizionalmente considerata come una fonte nelle decorazioni dei manoscritti, in particolare per la
fascia decorata con vignette usata come divisione nei capitoli del Corano (Gacek 2012b, 260-261).
La carta
Narrano le cronache arabe che nel 751 il governatore generale del califfato di Baghdād durante la
battaglia di Talas contro gli eserciti della Cina per il controllo dei territori dell’Asia centrale, avesse
catturato due fabbricanti di carta cinesi i quali rivelarono il segreto della sua fabbricazione. A seguito di
ciò, a Samarcanda fu creata una cartiera. Questa narrazione doveva essere molto diffusa nel mondo
arabo se anche al-Bīrūnī la cita alcuni secoli dopo i fatti nel suo Kitāb al-Hind (Sachau 1910, 1:171).
Questo fatto occorso durante la battaglia di Talas, di cui non si trova curiosamente traccia nelle
cronache cinesi in genere molto precise nel registrare ogni evento, fu ritenuto infondato per primo dal
Karabacek (2001, 18) ed è ormai considerata una leggenda priva di fondamento, nonostante molti libri
continuino a riportarla come una storia autentica. Di sicuro sappiamo che la Cina non era quel
continente sconosciuto come comunemente si crede, ma aveva rapporti diplomatici con tutti i paesi
dell’Asia e con molte nazioni dell’Africa, dell’Europa e forse dell’Oceania. A parte il ritrovamento di un
frammento di seta cinese in Egitto risalente al I millennio a.C., che attesterebbe i rapporti tra il Vicino e
l’Estremo Oriente, le storie sulla Cina nelle cronache europee, seppure di genere fantastico,
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cominciarono a circolare fin dal IV secolo a.C. durante il regno di Alessandro Magno, il cui impero
arrivava fino al Turkestan cinese, dove fondò un'altra Alessandria che chiamò Eschate o Ultima (odierna
Chodjend). Inoltre fin dal IV secolo a.C. era attiva la via della seta, attraverso la quale transitava merce di
ogni tipo dalla Cina fino al Mediterraneo, e Samarcanda si trovava su questa via commerciale. Inoltre
risale al 651 la prima ambasceria ufficiale araba in Cina. In quell’occasione, una cronaca della dinastia
Tang (618-907 d.C.), descrive gli Arabi «di corporatura possente, scuri di pelle e col viso incorniciato da una folta
barba. Le loro donne sono molto belle e di pelle chiara, per legge devono portare un velo sul viso. Per ben cinque volte al
giorno onorano le loro divinità celesti» (Foccardi 1992, 55).
In realtà il presunto segreto della fabbricazione della carta non era poi tanto segreto. Il
procedimento per la sua manifattura era già noto fin dal III secolo d.C. in Corea e Vietnam, dal V-VI
secolo in Giappone e dal VII secolo in India. Secondo Bloom (2001, 42-45), la manifattura della carta a
Samarcanda risalirebbe così ad alcune decine di anni prima della battaglia di Talas. Tralasciando le
numerose altre testimonianze, si può citare Ibn al-Nadīm, che nel suo Kitāb al-Fihrist (Al-Nadim 1970,
39-40), scrive che la carta Khurasani (Warq al-Khurasani), fatta con le fibre del lino, secondo alcuni
apparve durante il periodo di Banū Umayya nel VII secolo d.C., mentre secondo altri durante il regime
ʻAbbaside. Presso gli Arabi in ogni modo dal VII-VIII secolo d.C. fu diffuso per molti secoli l’utilizzo
contemporaneo sia della carta sia del papiro sia della pergamena, ma la scarsa disponibilità del papiro e
l’elevato costo della pergamena ne limitarono con il tempo l’uso a tutto vantaggio della carta, elemento
questo tanto più importante se si tiene conto, oltre che delle normali esigenze amministrative, anche
dell’alto livello culturale raggiunto dai paesi arabi con i loro scienziati e poeti oltre che per la diffusione
del Corano, che dopo un lungo periodo di tradizione orale raggiunse una sua canonizzazione nel testo
scritto sotto il terzo califfo, ʻOthmàn ibn ʻAffàn, verso la fine del VII secolo d.C. Con gli Arabi, l’arte
della fabbricazione della carta subì un notevole impulso; in possesso di una tecnologia più avanzata di
quella cinese (conoscevano l’uso dei mulini), maestri nella canalizzazione e nell’irrigazione, portarono
ad alto livello la sua produzione. Purtroppo conosciamo poco sulla sua produzione nel mondo arabo
nei primi secoli a causa della distruzione sistematica delle grandi biblioteche del mondo arabo antico
operate dai Mongoli, come a esempio le biblioteche di Harun ar-Rashid e di al-Ma’mun a Baghdād
(1258) o dell’incendio della Moschea di Medina, che nel 1273 mandò in fumo anche la biblioteca,
nonché a causa dei frequenti saccheggi condotti dai crociati, che impedirono di conservare
testimonianze dirette. La carta araba ebbe un periodo di grande diffusione per la sua alta qualità, a cui
seguì un rapido declino a partire dalla metà del XIV secolo. Le amministrazioni inefficienti dei governi
Ilkhanidi (XIII-XIV secolo), in Persia e Iraq, e dei Mamelucchi (XIII-XVI secolo) in Egitto e Siria,
insieme a ondate di peste che afflissero l’Egitto sino agli inizi del 1500, determinarono il collasso
dell’industria locale, tra cui anche quella cartaria. In Egitto, inoltre, entrò in crisi la produzione del lino,
al quale venivano preferiti i tessuti europei meno costosi, determinando una riduzione degli stracci per
la fabbricazione della carta locale con conseguenti aumenti del costo (Sagaria Rossi 2011, 53). Va infine
osservato che verso la fine del 1450, grazie alla riduzione dei costi di fabbricazione e al dinamismo
commerciale delle città italiane nel Mediterraneo, la carta italiana finì per avere ragione della produzione
destinata all’esportazione nell’Africa settentrionale e, un secolo più tardi, di quella dei paesi del Levante,
anche se in Persia si seguitò a fabbricare la carta secondo i metodi tradizionali fino al XVII secolo. Alla
fine del XV secolo l’Egitto iniziò a importare la carta veneziana e nel secolo successivo, Venezia finì per
estenderne la vendita in tutte le regioni della Siria. Va infine notato che secondo molti autori antichi, nel
mondo musulmano si utilizzava carta di origine cinese per la copiatura dei testi letterari. Al-Nadim
(1970), afferma di aver preso visione di quattro fogli di carta cinese su cui era copiato un testo del
celebre grammatico Abū ’l-Aswad al Du’alī.
La manifattura della carta
Tra le fonti antiche che illustrano la fabbricazione della carta araba risultano particolarmente
importanti (Riccardi 2010, 70-72):
1. l’ ‘Umdat al-Kuttâb wa-ʿuddat dawî al-albâb, datato 1205 e scritto dal principe ziride Ibn-Badis, il più
antico testo che riferisce sulla fabbricazione della carta araba, che così la descrive: «prendi una corda di lino
(o di canapa), liberala dalle impurità e cardala finché non sia ammorbidita. Quindi immergila nella calce viva e mettila a
macerare fino al rammollimento; il mattino smuovila, sbattila, stendila e falla asciugare al sole. Ricomincia daccapo per 3,
4, 5 e 7 giorni cambiando l’acqua due volte al giorno. Quando la pasta è ben bianca, tagliala con le forbici e immergila
ancora per sette giorni in acqua dolce, da sostituire ogni giorno. Elimina la calce e batti la polpa nel mortaio e quando è
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ben ammorbidita e disfatta mettila in acqua e lasciala riposare finché non diventi morbida come la seta. Allora prendi dei
panieri di giunco e poni lì la polpa compattata, quindi spargila sulla forma estendila uniformemente con la mano. Quando
è ben stesa e l’acqua ha sgocciolato a sufficienza, staccala dal setaccio e adagiala contro una parete liscia per farla
asciugare, finché non cada da sola. Prendi allora della farina pura e sottile e dell’amido, mescolali in acqua fredda per
togliere i grumi e poi ponili a scaldare. Quando l’acqua bolle, rimescola e setaccia l’impasto finché l’acqua non è limpida.
Stendi poi la colla su un lato del foglio e, quando questo è asciutto, passa la colla anche sull’altro lato, dopo averlo
inumidito leggermente. Quindi raccogli i fogli in risme e lisciali come faresti per gli abiti e scrivi su di loro».
2. due volumi persiani: il Farrox-nâme di Jamâli-ye Yazdi del 1185, un’enciclopedia nella quale il
tredicesimo capitolo è dedicato all’arte del libro e alla calligrafia e il Bayân al-sana’at di Teflisi del 1203,
nel quale il IX capitolo è dedicato ai pigmenti, il X agli inchiostri e l’XI ai metodi per eliminare le
macchie e per fabbricare l’inchiostro invisibile;
3. un resoconto del XIV secolo redatto dalla polizia che sorvegliava l’andamento dei mercati nella
Spagna (al-Andalus) in cui sono fornite generiche informazioni sulla fabbricazione della carta;
4. un testo anonimo di cancelleria redatto in Egitto nel XV secolo, nel quale si legge che per fare la
carta era necessaria la canapa e si specifica che la pianta doveva essere tagliata in pezzi, battuta, quindi si
doveva intrecciare per formare grosse corde da usare sulle imbarcazioni e quando le corde non erano
più in buone condizioni, dovevano essere vendute alle cartiere.
Il procedimento di manifattura della carta araba ricavata dagli stracci, così come si desume dalle
testimonianze recuperate, era presumibilmente il seguente. Erano usati stracci di lino misti a canapa
(qannab) e scorza d’albero, mentre è probabile che il cotone grezzo non fosse utilizzato, ma forse lo era
lo erano gli stracci di cotone. Era anche utilizzata la seta per la produzione della carta così detta ḥarīrī
(Gacek 2012b, 187). Si procedeva preliminarmente a una cernita dei panni, poiché dalla loro qualità
dipendeva un tipo superiore o inferiore di carta; questi erano poi lavati e messi a bollire per essere
ulteriormente divisi in tre gruppi secondo la diversa qualità. Il materiale selezionato era dapprima
immerso in acqua per un periodo variabile da una a dieci settimane, necessario per ammorbidire le fibre
e renderle più lavorabili rimuovendo le impurità presenti. Tale operazione, già in uso in Oriente,
prevedeva l’aggiunta di sostanze alcaline (latte di calcio, ovvero idrossido di calcio). La massa fibrosa
che ne risultava era sottoposta a bollitura, inserita in contenitori e lavata di nuovo in acqua corrente per
eliminare le impurità residue e buona parte delle sostanze alcaline. In seguito le fibre erano raffinate
tramite un rudimentale mortaio composto di un recipiente di pietra e pesanti pestelli montati su perni e
azionati dalla forza animale o dall’uomo, che battevano ripetutamente sulla materia prima bagnata,
riducendola in polpa. Per migliorare la qualità del prodotto, nell’Islàm furono apportate delle modifiche
che incrementarono l’efficienza, per le quali si prevedeva l’azione di un mulino a ruota verticale mosso
dalla forza dell’acqua che metteva in movimento i pestelli di legno montati su alberi a camme, che
consentivano alla testa dei martelli di ricadere con molta più efficacia sulla polpa. Dopo il processo di
raffinazione, la materia prima posta in sospensione in acqua era adagiata su una forma o setaccio,
attraverso il quale era drenata l’acqua in eccesso, lasciando che la polpa si depositasse in modo
omogeneo. Questa fase era particolarmente delicata perché determinava l’uniformità nello spessore del
foglio. Le forme adoperate dal cartaio arabo, secondo le informazioni che ci sono giunte da Ibn Bādīs,
erano di due tipi: il primo tipo detto telaio galleggiante (Sagaria Rossi 2011, 57, fig. 12), riprendeva l’antica
tecnica di manifattura cinese. Esso era composta di un rettangolo o quadrato di tessuto grossolano,
fissato a una cornice di legno e immerso perpendicolarmente alla superficie in un contenitore pieno
d’acqua e polpa di carta, che era sollevato e posto in orizzontale e lasciato scolare dell’acqua eccedente.
Sul setaccio della forma galleggiante era anche possibile versare direttamente la polpa da un recipiente
concavo; la polpa era scossa con movimenti sapienti per regolarizzarne la superficie e poi lasciata
scolare fino a poterla sollevare senza rischiare di lacerare la carta. Era necessario quindi attendere che la
carta asciugasse a sufficienza per poterla maneggiare senza danni, il che significava che per produrre un
maggior numero di fogli con la forma galleggiante, bisognava avere a disposizione un maggior numero
di telai. A questo punto, secondo la descrizione riportata nel citato ‘Umdat al-Kuttâb wa-ʿuddat dawî alalbâb, le carte erano sottoposte a asciugatura o appoggiando i fogli contro la parete di un muro o
posandoli su una tavola o su un graticcio formato di canne. La seconda tipologia di telaio, detta flessibile
(Sagaria Rossi 2011, 57, fig. 13), usata in ambito islamico a partire dall’VIII secolo e in uso ancora oggi
nelle regioni più vicine alla Cina, era composta di un setaccio costruito con sottili giunchi di graminacee
al posto del bambù utilizzato in Cina, o con fibre di cotone bollito in olio unite fra loro con fili di seta,
lino, o peli di cavallo, cammello o yak. L’operaio che costruiva il setaccio poneva alternativamente le
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strisce vegetali con la parte della canna di forma più larga accanto a quelle con la parte terminale più
sottile per ottenere una maggiore regolarità nell’aspetto del setaccio stesso. Tale alternanza fra strisce
più larghe e strisce più strette è riscontrabile osservando in trasparenza l’impronta lasciata dalle canne
sul foglio (corrispondenti alle vergelle) e rappresentava una particolarità delle carte arabe. I filoni, i loro
raggruppamenti e la loro distanza, assieme allo spessore e alla direzione delle vergelle, al telaio, al
colore, alla qualità e allo spessore della carta, all’assetto della sua superficie, sono i parametri su cui si
basano i tentativi di stabilire criteri di datazione e di localizzazione delle carte islamiche, dai quali
possono dedursi i tratti comuni di carte di manoscritti redatti nello stesso arco spazio-temporale. H.
Loveday (2001, 80-87) ha proposto una classificazione statistica su oltre mille esemplari esaminati di
carte di origine siro-egiziana e persiana, con un ampio range cronologico, dal XII al XVIII secolo. Con il
passare del tempo la forma flessibile ebbe il sopravvento su quella galleggiante, poiché il sistema
consentiva di produrre in successione molti fogli con la stessa forma, aumentando considerevolmente la
produzione. Dopo aver immerso la forma nella tina, l’operaio manteneva ben teso il setaccio filtrante,
che era estratto inclinato leggermente di lato per eliminare l’eccesso di acqua e staccava le bacchette
laterali che lo mantenevano in tensione, evitando di agire troppo rapidamente per non produrre
ondulazioni sulla pasta ancora poco scolata e perciò soggetta a ritirarsi. Nel momento in cui l’operaio
allentava la tensione, il setaccio poteva essere rovesciato delicatamente per adagiare il foglio bagnato
sulla posta. Non era necessario, come nel caso della forma galleggiante, attendere che il foglio fosse
asciutto prima di poter nuovamente adoperare la forma flessibile in quanto, una volta depositato il
foglio, essa poteva essere immediatamente riutilizzata. Prima di procedere all’asciugatura, i fogli erano
pressati per eliminare l’eccesso d’acqua. È possibile risalire al tipo di asciugatura usata osservando
l’aspetto della superficie del foglio: se, a esempio, l’asciugatura avveniva su una superficie liscia come
una parete, si determinava una diversità fra le due facce della carta, quella a contatto con la parete
risultava più liscia, l’altra più ruvida. La carta dopo l’asciugatura si presentava rugosa e porosa e per
impedire l’assorbimento dell’inchiostro durante la scrittura, e rendere la superficie impermeabile e più
resistente per consentire al calamo di scorrere agevolmente, era collata ed erano appianate le barbe. La
collatura si otteneva dando due mani di adesivo in fasi successive. In area islamica la collatura avveniva
con adesivi vegetali, quali amido di riso o di grano a volte miscelati tra loro con aggiunta di gesso o
calce, oppure con gomma, gomma adragante o in alcuni casi con colla di pesce, succo di melone o altri
estratti glucosici ed era realizzata con un pennello su entrambi i lati del foglio mentre questo era esposto
al sole, oppure immergendo il foglio in un recipiente nel quale le due facce erano impregnate
contemporaneamente di adesivo. Dopo l’operazione di collatura il foglio era immerso in acqua di riso e
sottoposto a una levigatura, detta anche calandratura, con la quale si otteneva una superficie liscia e
specchiante mediante uno strumento diverso da regione a regione: pietra dura (onice, calcedonia, agata,
diaspro o selce), brunitoio con manico, conchiglie, ovale di vetro, oppure un appretto sul quale
successivamente era passata un’altra mano di colla e una seconda lisciatura di rifinitura, com’era
consuetudine sulle carte di origine iraniana. In area orientale infatti, dopo la fase di calandratura, la carta
mostrava una superficie molto levigata e uniforme mentre la carta prodotta in area occidentale (Africa,
Spagna) risultava più irregolare. Ciascuno strumento era sfregato sulle facce del foglio, fintanto che non
apparivano lustrate come uno specchio e le carte ben levigate si distinguevano per qualità e
compattezza. Le carte che durante la lavorazione si erano in qualche modo danneggiate, erano riparate,
mente il materiale era ancora umido, mediante l’applicazione di frammenti che chiudevano strappi e fori
ed erano vendute a prezzi inferiori. Poiché brunire aveva un certo costo, non tutte le tipologie di carta
erano sottoposte a questa fase che, tra l’altro, era eseguita da un artigiano diverso dal cartaio. Alcuni
manoscritti erano su carte tinte marmorizzate, collate o brunite solo dopo essere state decorate. Ibn
Badîs nel suo trattato spiega inoltre il metodo per conferire un aspetto antichizzato ai fogli, che era
molto ricercato, e consigliava di immergerli in acqua colorata e zafferano, quindi di farli seccare al sole
per sciuparli meglio e infine immergerli in una soluzione di fichi per completare l’opera
d’invecchiamento.
I principali tipi di carta araba
Karabacek (2001, 24) fornisce un elenco dei principali tipi di carta araba:
1. Al-Fir‘awnī, carta del Faraone, chiamata così perché probabilmente simile al papiro egiziano (doppio
strato, stesse dimensioni del foglio di papiro che poteva essere utilizzata per creare i rotoli, ecc.);
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2. Al-Sulaymānī, nome derivante probabilmente da Sulaimān ibn Rashīd, capo delle finanze durante il
tempo del califfo Hārun al-Rashīd, 170-193E (786-809 d.C.). Tipo di carta ordinaria;
3. Al-Ja‘farī, dal nome del visir Ja‘far ibn Yahyā, morto nel 187E (803 d.C.);
4. Al-Talhī, dal nome di Talha, figlio di Tāhir della famosa famiglia Tāhirī. Fu il secondo governatore
del Khurāsān dal 207E al 213E (822-828 d.C.). Questa carta era utilizzata per i libri di gran pregio;
5. Al-Tāhirī, dal nome di Tāhirī (II) ibn Abdullah, governatore del Khurāsān 230-248E (844-862 d.C.);
6. Al-Nūḥī, dal nome di Nūh I ibn Nasr, governatore della dinastia Samanide del Khurāsān e della
Transoxiana.
Le dimensioni del foglio di carta
Il foglio di carta arabo, poteva avere le dimensioni di mm 520 x 700, misura raggiunta in
Occidente solo nel XVI secolo, ma esistevano anche fogli di mm 733 x 1009 e mm 488 x 733 (formato
della carta egiziana detta mansouri). Le principali dimensioni della carta araba erano (Gacek 2012b, 192):
al-Baghdādi al-kāmil = 1099 x 733 mm
al-Baghdādi al nāqiṣ = 977 x 699 mm
al-thuluthayn min al-waraq al Miṣrī = 488 x 325 mm
al-nisf (cioé al-nisf min al-ṭūmār al-Manṣūrī) = 366 x 244 mm
al-Manṣūrī = 213 x 142 mm
al-ṣaghīr o al-‘ādah = 183 x 122 mm
waraq al-ṭayr = 91 x 61 mm.
I nomi della carta e i principali luoghi di produzione
Sia in arabo sia in persiano, il termine più antico impiegato per designare la carta era kāġaḏ o
kāġiḏ, il quale deriva da un vocabolo, molto probabilmente utilizzato in Sogdiana nel VII o nell’VIII
secolo, che è stato trascritto in diversi modi, in epoca tarda probabilmente un calco del cinese chuzhi o
guzhi (Gacek 2012b, 186). In seguito gli Arabi attribuirono a questo materiale i nomi di altri supporti,
divenuti sinonimo di foglio destinato alla scrittura, come per esempio qirṭās (Gacek 2001, 114). Per
designare la carta s’impiegava però da molto tempo anche il termine waraq (foglio) (Gacek 2001,
149-150), così che i vari tipi di carta araba sono indicati aggiungendo il termine waraq, ai toponimi delle
città dov’era prodotta. Si ha così: waraq al-Samarqandi, waraq al-Baghdadi, waraq al-Khurasani, waraq alMaghribi, waraq al-Andalusi, ecc. Tra le molte città dove s’impiantarono cartiere va ricordata Damasco,
divenuta presto il principale centro di esportazione verso l’Occidente, dove la carta era venduta sotto il
nome di pergamena greca o fogli damaschini e proprio da Damasco la carta si diffuse verso Tripoli e in Siria
a Bambyce. Una rinnovata importanza acquisì l’Egitto, paese ricco produttore di lino elemento base per
la fabbricazione della carta. Scriveva Abd al-Lati’f, medico di Baghdād in viaggio in Egitto nel 1200, a
proposito delle mummie egizie: «I Beduini e gli arabi tolgono ai morti i lenzuoli e gli stracci che hanno ancora
consistenza e adoperano tutto ciò per farne vestiti oppure le vendono ai fabbricanti di carta». Da vari manoscritti
apprendiamo che la carta era ampiamente usata in Spagna già nel X secolo; notizie certe su un suo uso
si ritrovano nell’opera dello scrittore Ibn ’Abdi Rabbihi (860-940), mentre altre notizie le ricaviamo dal
catalogo di un’abbazia del XIII secolo, dove tra i manoscritti citati figura il Breviarium et Missale
mozarabicum che, anche se non c’è pervenuto, è registrato come Missale toledano de pargameno de Trapo (cioè
pergamena di tela). Va in ogni modo osservato che la produzione di carta spagnola è da far cominciare
sicuramente con la cartiera impiantata a Xativa nella provincia di Valencia nel 1151, mentre altre cartiere
sono segnalate tra il 1158 e il 1193 a Reixas, San Vicente de Jonqueres, La Riba, Copons, Labarells,
Manresa, Olot, Gerona. Michele Amari, celebre arabista del XIX secolo, riteneva che in Sicilia sotto il
dominio degli arabi fossero state impiantate delle cartiere, basando questa conclusione sulla presenza di
mulini utili per la fabbricazione della carta, ma questa tesi non ha mai trovato conferma, anzi si tende a
ritenerla infondata.
La carta colorata, figurata, maculata, marmorizzata
La pratica di colorare la carta nel mondo islamico era largamente praticata in Iran dal IX/XV
secolo e in Turchia dalla fine del X/XVI secolo. La tecnica è presumibile provenisse dalla Cina o dal
Giappone, dove l’uso di colorare la carta era molto antico. Ulteriore testimonianza proviene dalla
presenza di manoscritti con solo alcuni fogli colorati o realizzati interamente con fogli o fascicoli di vari
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colori, disposti in ordine sparso e irregolare, sia in Spagna sia in Persia nel XIV secolo, caratteristica
questa già presente in alcuni libri cinesi, giapponesi e tibetani in un periodo anteriore. Varie e molteplici
sono le ricette sulla preparazione dei colori, che risalgono soprattutto al XV e XVI secolo. Tra le
tecniche per decorare i fogli vi era quella delle figure o a mascherina o a silhouette, anche questa presente
già in Cina e in Giappone in epoca anteriore, secondo due diversi processi, l’uno praticato in Persia nel
XV secolo e l’altro nell’Impero ottomano alla fine del XVI o nel XVII secolo allo scopo di
interrompere la monocromia delle carte. Il principale sistema, ovvero quello a silhouette, consisteva
nell’applicare sul foglio una sagoma traforata per ottenere arabeschi, forme vegetali o animali, angeli e
altre figure, generalmente in rosso o in viola, ma anche in blu. I copisti evitavano di occupare con la
scrittura la silhouette così disegnata, ma in alcuni manoscritti ottomani esse risultano debordare nelle aree
di giustificazione del testo. Nel secondo metodo praticato in ambito ottomano, l’intero spessore del
foglio era impregnato tramite tamponi di feltro ritagliati: si trattava di profili di alberi o fiori, verdi o
rosa, dai colori più marcati su uno dei lati del foglio.
La tecnica della macchiatura o sabbiatura in oro, in persiano zar-afsan, si affermò in Persia verso il
1460 e fu poi adottata dagli Ottomani; essa consisteva nello spruzzare a pioggia finissime goccioline di
oro liquido, o macchiettarlo sul foglio con la punta del pennello, prima o dopo le operazioni di copia,
lasciando spesso il margine bianco. Un effetto simile fu raggiunto già alla fine del XIV secolo con
minuscoli frammenti di foglie d’oro, sparse sul foglio tramite un sacco oscillante dotato di piccoli fori; la
polvere d’oro poteva ricoprire aree selezionate della pagina, come le zone destinate ad accogliere la
scrittura, lasciando in bianco i divisori delle colonne attraverso lo schermo di una mascherina
opportunamente realizzata; nell’India del XVIIII secolo si trovano anche carte sabbiate d’argento. Il
foglio assumeva così una particolare luminosità, anche grazie al trattamento con un appretto lucidante.
Le carte colate persiane, che hanno preceduto la marmorizzazione, presentano su un solo lato una
decorazione color ocra, gialla, marrone, rossa o violetta, ottenuta lasciando scivolare lentamente il
colore su un foglio inclinato. Attestata in un numero ristretto di esemplari tra il 1470 e il 1490, potrebbe
essere creazione di un unico atelier di origine timuride, o più verosimilmente Aq Qoyunlu, una
popolazione tribale turcomanna. La marmorizzazione apparsa in Persia nel 1540 e poco dopo nel
mondo ottomano, si collega al tentativo di creare carte dall’aspetto diversificato e che rispondessero a
impieghi specifici. Si otteneva posando un lato del foglio sulla superficie di un tino, sul quale l’artigiano
discioglieva i coloranti. Con due soli colori iniziali, la paletta andava ampliandosi e i motivi ornamentali
divenivano più complessi. Carte marmorizzate, in persiano abr, godettero di immensa fortuna
nell’Impero Ottomano, tanto da essere esportate e imitate in Europa dalla fine del XVI secolo.
L’incorniciatura di una carta appartenente a un manoscritto più antico all’interno di un’altra più
recente, con uno spessore maggiore e di altro colore, costituì la cosiddetta tecnica vassali, in cui la
congiunzione dei fogli, realizzata mediante una cornice dipinta e applicata lungo il perimetro, era
pressoché impercettibile. Apparsa a Herat alla fine del XV secolo, essa conobbe un certo successo nel
secolo successivo in Persia, Turchia e India; il foglio centrale, bianco o più chiaro, era incorniciato da
una grande varietà di colori ai margini, combinando leggibilità del testo ed effetto cromatico (Gacek
2012b, 89-90, 156, 276-277; Sagaria Rossi 2011, 69-72).
Le carte non filigranate
I filoni e le vergelle, sempre presenti nella carta europea antica, non sono generalmente visibili
nelle carte antiche orientali e bizantine, in origine prodotte con una forma galleggiante di tipo cinese,
portando a un loro diverso tipo di classificazione (Le Léannec-Bavavéas 1998). In questi casi per
distinguere le differenti qualità di carta e non potendo servirsi delle analisi delle filigrane e dei relativi
repertori, gli studiosi si sono basati sull’osservazione dell’aspetto superficiale, sul formato, colore e
spessore di ciascun foglio, sulla sua rigidezza e consistenza, sul grado di raffinazione della pasta (si
possono trovare grumi, filamenti, cimose, ecc.), ma anche sul fenomeno della separazione dei fogli o sul
grado di rifinitura della superficie delle carte (Déroche e Sagaria Rossi 2012, 60-69).
Un tentativo di proporre una classificazione delle carte arabe, è stato fatto da Loveday (2001,
80-87), che rappresenta un tentativo di sintesi statica su oltre mille esemplari datati di carte di origine
sirio-egiziana e persiana, con un range cronologico che va dal XII al XVIII secolo.
Irigoin (1988, 57-80; 1993, I:265-312), analizzando la carta prodotta prima del 1300, ha
osservato alcune differenze sostanziali tra la carta araba e quella occidentale, proponendo questa
classificazione:
1. La carta orientale di tipo arabo si presenta:
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- con una superficie liscia, quasi satinata, di colore generalmente brunastro;
- la pasta è regolare e ben collata;
- i fogli sono molto forti, ma flessibili;
- filoni e vergelle non sono visibili, oppure:
- le vergelle sono molto sottili, talvolta curve o oblique;
- i filoni sono disposti a intervalli irregolari;
- il formato è generalmente di tre tipi, dipendenti l’uno dall’altro, in cui la lunghezza di un tipo è
uguale alla larghezza del tipo immediatamente superiore.
2. La carta occidentale invece ha queste altre caratteristiche:
- la superficie è spesso ruvida, di colore giallastro, talvolta quasi bianco;
- la pasta è assai irregolare;
- i fogli sono spessi, e con l’uso diventano flessibili e senza corpo come un cencio;
- le vergelle sono spesse e frequentemente dritte e parallele ai bordi del foglio;
1. i filoni sono disposti a intervalli regolari.
2.
E.R. García (2002, 77-80), fornisce invece una diversa classificazione della carta prodotta dopo
il 1300:
a) Árabe occidental o papel toledano;
b) Papel occidental o italiano;
c) Papel catalán;
d) Papel ceptí.
Il primo tipo corrisponde alla carta proveniente dal Nord-Africa, dalla Spagna musulmana e,
forse, dalla Sicilia.
Lo zigzag
Alcune carte arabe presentano un lungo segno in forma di linea spezzata, come i denti di un
pettine o una sorta di incisione, più o meno a forma di zigzag, posta attraverso il foglio di carta e quindi
sia sul recto sia sul verso, a volte raddoppiata, visibile sia in trasparenza che a luce radente. Può apparire
nella maggior parte dei fogli oppure solo su alcuni. L’ubicazione è lungo la piegatura centrale nel
formato in folio anche a una certa distanza dalla piegatura, a 50 massimo 70 mm da essa. Il più antico
documento in cui è presente lo zigzag è un manoscritto arabo, il Kitāb di Sibawayhi, cod. arabo 6499 della
Bibiothèque nationale de France del 1166/1167, copiato forse a Siviglia. Sulla funzione dello zigzag
sono state formulate numerose ipotesi, ma nessuna ha trovato il consenso generale degli studiosi.
Alcuni hanno ipotizzato che servisse a far somigliare il foglio di carta a quello di pergamena, con i segni
del coltello, altri invece che serviva a stabilizzare il foglio e renderlo più agevole alla piegatura, ma poi si
sarebbe persa la percezione di tale significato e così il segno sarebbe apparso anche discostato dalla
piega. L’interruzione di tale pratica è probabilmente attribuibile all’apparizione della carta italiana, più
sottile e più lavorata, che rendeva inutile la pratica dello zigzag. Dalle ricerche fin qui condotte, si è
accertato che lo zigzag era presente talvolta nei manoscritti arabi, andalusi, catalani e, più raramente,
italiani (Déroche e Sagari Rossi 2011, 66; Gacek 2012b, 297; Ricciardi 2010, 77-80). L’esempio più
recente conosciuto è in un documento conservato a Montserrat del 1370.
Gli strumenti scrittori
Il calamo
«La carta araba era fatta con sostanze differenti da quella cinese, poiché mentre nel caso di quest’ultima si
scriveva con il pennello, su quella araba era utilizzato il qalam» (Bloom 2001). Qalam, dal lat. calamus, gr. kálamos,
«fusto sottile di alcune piante», è il nome arabo dato al calamo ricavato da una canna (Arundo donax,
Phragmites communis) o anche da steli di graminacee o di rosa. Il termine si trova citato in tre passi del
Corano: LXVIII: 1, la così detta Sura del calamo (Nūn. Lo giuro per il calamo e per quello che essi registrano!);
III: 44 a proposito della storia di Maria (Tu non eri tra la folla quando essi gettavano nel fiume il calamo, per avere
il responso su chi di loro si sarebbe preso cura di Maryam); XXXI: 27 (Se tutte le piante che esistono sulla terra
diventassero una serie di calami). Il taglio della canna per ottenere il calamo variava da paese a paese, e a
secondo del tipo di scrittura che lo scriba voleva utilizzare, ottenendo un tratto più o meno grosso.
L’operazione del taglio della punta, era assimilabile a un vero e proprio rito, un po’ come avveniva in
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Europa con il taglio della penna d’oca, sulla cui operazione ci fornisce una dettagliata descrizione L.
Arrighi nel suo Il modo de’ temperare le penne con le varie sorti de littere, Roma, 1533. Il taglio era eseguito dai
lati verso l’alto, in modo da fare emergere il becco (Gacek 2012b, 40-42). Collocata davanti a un
supporto, miqaṭṭ o miqaṭṭah, in turco maqta’, che permetteva di mantenere la canna in posizione
orizzontale e stabile, ne veniva tagliata con un colpo netto l’estremità, secondo un’angolazione il cui
valore era ed è oggetto di particolare attenzione da parte dei calligrafi. Questo supporto (miqaṭṭ), nel
mondo ottomano era molto elaborato spesso intagliato in avorio, madreperla o in osso; la sua superficie
presentava una protuberanza concava nella sua parte superiore, destinata a stabilizzare la canna. Nel
Maghreb, i copisti utilizzavano un calamo dalla forma molto differente ottenuta dal fusto di una canna
(Arundo donax) tagliato in lamine (Déroche-Sagaria Rossi 2011, 73-74). Il calamo poteva essere anche in
metallo, forse importato dall’India, come attesterebbe un passo delle Mille e una notte (58aa notte) ma
non è conosciuto nessun esemplare. In tempi moderni, G. Mandel Khân (2000) fornisce una
descrizione del possibile taglio del calamo: «I calami hanno diametri molto vari, dal paio di millimetri a qualche
centimetro. Calami con la punta più larga si possono ricavare da assicelle di legno tenero. Una volta tagliata nella sezione
necessaria, lunga all’incirca ventiquattro centimetri, la cannuccia vien lasciata cadere su una superficie dura. Si sente così
dal suono che dà, se è buona, senza fenditure, senza fessurazioni. Si taglia poi il becco con una lama diritta, sottile e ben
tagliente; una sorta di rasoio. Il taglio parte dal corpo verso la punta con una lieve incurvatura concava. La punta è
appiattita da tutti i lati, a forma di becco; poi si procede al taglio obliquo del becco poggiando la cannuccia su una
superficie apposita. Infine si fende il becco in senso verticale, secondo una opportuna proporzione delle parti (o alla metà, o
a due terzi, ecc.). I vari modi di tagliare il becco del calamo si prestano infatti a variazioni calligrafiche. Si può dire che
per ogni carattere [dell’alfabeto arabo] c’è la sua propria inclinazione».
Il calamo era utilizzato per scrivere sulla pergamena e sulla carta ma sul papiro, che presentava
una superficie rugosa rispetto agli altri supporti, si ritiene dall’analisi della scrittura che fosse utilizzato
un pennello, ma attualmente non è conosciuto nessun esemplare.
Il coltello
Come nel set di strumenti del copista occidentale e orientale, anche quello arabo aveva un
coltello per temperare il calamo ed eventualmente grattare le parole errate dalla pergamena. Questo
strumento, in arabo chiamato sikkīn o sikkīnah (Gacek 2001, 70, s.v.), destinato principalmente a tagliare
un materiale resistente come le canne, doveva possedere una lama d’acciaio della migliore qualità, molto
tagliente, al punto di divenire pericolosa, con un manico generalmente in legno.
Il calamaio
Il calamaio, miḥarah o maḥbarah (Gacek 2001, 27-28, s.v.), era fornito di uno stoppino o tampone
di lana o cotone (līqah) che doveva permettere di controllare la quantità d’inchiostro prelevato con il
calamo. Per evitare la formazione di deposito sul fondo e per assicurare l’omogeneità della miscela, il
copista utilizzava un bastoncino (milwāq). Nel XVIII secolo Murtaḍā al Zabīdī, nel suo trattato sulla
calligrafia, raccomanda: «Il calamaio non deve essere di forma quadrata, poché se così fosse l’inchiostro si
addenserebbe, mentre la forma più adeguata per la sua manutenzione è quella circolare, funzionale per intingere il calamo,
idonea a ottimizzare la conservazione» (Déroche-Sagaria Rossi 2011, 77).
La mastara
La mastara, in arabo misṭar o misṭarah, può designare sia la riga sia la tavoletta per la rigatura
(mastara), Questo strumento era utilizzato prevalentemente nel Vicino oriente per la rigatura a secco del
foglio di carta. È composta da una cornice in legno (ebano, quercia, salice o bosso), cartone o metallo,
sulla quale sono posti in tensione dei fili che riproducono un preciso schema a volte molto complesso,
delle linee di giustificazione, rettrici e oblique, che si vogliono tracciare. Essa fu probabilmente
adoperata nell’Oriente islamico già dall’inizio del XII secolo, mentre sembrò imporsi in Spagna solo
dalla metà del XV secolo. L’uso della mastara è da porre in relazione con l’avvento della carta, perché
sarebbe stato difficile adoperare questa tecnica per la rigatura della pergamena. La mastara era sistemata
sotto il foglio da rigare e la carta era pigiata e sfregata sopra dalla mano del copista. Questo movimento
determinava sulla superficie un rilievo, corrispondente alle corde della mastara, che serviva da guida al
lavoro dello scriba. In alcune miniature si trova raffigurato il copista seduto per terra nell’intento di
compiere l’operazione con il foglio appoggiato sulla gamba destra. L’impostazione della pagina era poi
rifinita mediante l’uso di colori che evidenziavano le linee, fra i quali poteva comparire anche l’oro. La
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rigatura a secco non prevedeva la foratura dei fogli come nel manoscritto Occidentale ed essa era
impressa sia sul recto sia sul verso delle carte, come si deduce dalla mancata corrispondenza
dell’impressione sui due lati del foglio. Soltanto in casi eccezionali nella lista degli utensili dei calligrafi si
fa riferimento al compasso, utile per la foratura propedeutica alla rigatura (Beit-Arié 1981, 78-84;
Déroche Sagaria Rossi 2012, 122-126; Gacek 2012b, 231-232; Ricciardi 2010; Sirat 2002, 126-127).
Il brunitoio
Il brunitoio figura tra gli accessori del copista: ne esistono diverse versioni che rispondono a
diversi usi. Il principale e più diffuso era quello utilizzato per la lisciatura della carta, con una mistura a
base di amido. Nel caso si trattasse di brunitura di elementi in doratura, scritti o miniati, strumenti più
piccoli, composti spesso di una pietra dura montata su un manico, permettevano di svolgere
efficacemente questa funzione.
Il leggio
L’utilizzo del leggio è attestato nelle miniature islamiche; l’inventario della Geniza (Genîzāh) del
Cairo menziona due oggetti che potrebbero essere serviti da supporti per i libri, verosimilmente durante
la copiatura, chiamati kursī e mirfa’ah (Gacek 2001, 57, 124). Essi si presentano come una struttura
pieghevole che una volta aperta, prende la forma di una X, con il libro appoggiato nell’incavo superiore.
Nel mondo ottomano alcune miniature ci mostrano mobili bassi sui quali il copista posava il libro per
eseguire il suo lavoro.
L’inchiostro
Le formule per fare l’inchiostro rivestono nel mondo dei calligrafi arabi un ruolo molto
importante. Escludendo l’uso del nero di seppia, per il quale non esistono fonti, gli inchiostri arabi
possono essere di due tipi: quello al carbonio, detto midād (Gacek 2001. 133), e quello basato sulla
miscela di tannino con un sale metallico, chiamato ḥibr (Déroche e Sagaria Rossi 2012, 120-124); un
terzo tipo è costituito da una miscela dei primi due.
Gli inchiostri al carbonio
Per gli inchiostri al carbonio, molto spesso erano impiegate sostanze vegetali: le fonti citano senza
un ordine specifico la farina di frumento, il legno di abete, la zucca, i datteri, le noci, l’olio ricavato da
diverse piante (Déroche e Sagaria Rossi 2012, 82-83). La trasformazione di sostanze organiche o
minerali in carbone, seguiva procedimenti più o meno raffinati; a volte si trattava di semplice
carbonizzazione, in cui i residui erano raccolti e ridotti in polvere per azione meccanica. Spesso la
materia era setacciata per ottenere un prodotto più fine; sotto questo punto di vista la vaporizzazione
raggiungeva risultati ancora più soddisfacenti: un oggetto, per esempio una coppetta posta sopra un
fuoco raccoglieva il nerofumo che la combustione di una materia ricca di carbonio sprigionava; sistema
simile era in uso presso i Cinesi, i Coreani e i Giapponesi. A Costantinopoli si suole raccontare che il
deposito che si accumulava sulle lampade delle moschee fosse utilizzato per farne inchiostro. Come
legante la gomma arabica era l’ingrediente più diffuso, ma in una ricetta di presunta origine indiana Ibn
Bādīs segnala il bianco d’uovo.
Inchiostri metallo-gallici
Le ricette per la preparazione dell’inchiostro metallo-gallico, sono conosciute sin dall’antichità.
Esse si basano sulla reazione chimica tra le due componenti che le contraddistinguono: il tannino e il
sale di rame o di ferro. Il tannino è estratto dalla noce di galla (in arabo ‘afṣ) o cecidio, escrescenza
sviluppata da foglie e rami di alcune specie di quercia come reazioni a punture d’insetti che depositano
così le uova; la foglia forma allora un cuscinetto che, secondo gli autori, è tanto più ricco di acido
tannico quanto più la larva è penetrata nell’involucro senza perforarlo. Le fonti arabo-islamiche
menzionano altri vegetali, stimati per il loro elevato tenore di tannino, tra i quali si trovano il
mirabolano, la scorza di melograno, un decotto di mirto fresco. Il sale metallico è generalmente un
vetriolo, composto di un solfato ferroso di colore verde o di rame tendente al blu (Déroche e Sagaria
Rossi 2012, 83-84). Ricette che riflettono forse pratiche persiane, riportano un allume, come il solfato
doppio di potassio e di alluminio. Gli inchiostri metallo-gallici possono corrodere il supporto; infatti
non è raro trovare dei manoscritti la cui carta è stata corrosa dall’inchiostro. Zerdoun Bat-Yehouda
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(1983, 327-243) fornisce numerose ricette provenienti dall’Africa del nord. Tra tutte, se ne cita una a
scopo esemplificativo (Chabbou, 1995, 59-76 ):
Noce di galla (arabo: afṣ): una parte;
Vetriolo: un quarto di parte;
Gomma arabica: una parte;
Acqua: tre parti.
Inchiostri misti
Molte ricette trasmesse dalle fonti sono miste e includono tutti gli ingredienti di un tipo
d’inchiostro integrandoli con uno o più elementi dell’altro gruppo. In tal modo si aggiunge nerofumo a
preparazioni metallo-galliche, con lo scopo di rendere più durevole quel nero caratteristico di una
varietà che tende ad alterarsi. Secondo una fonte persiana del XVI secolo l’introduzione di queste
composizioni sarebbero legate al nome di Ibn Muqlah (Déroche e Sagaraia Rossi 2012, 84-85).
Inchiostri colorati
Fin dai tempi dell’Egitto faraonico l’inchiostro rosso era utilizzato nei manoscritti per evidenziare
alcuni elementi del testo come il titolo. Questo uso si trova sia nei manoscritti occidentali sia in quelli
orientali, anteriori all’Islàm. Quest’uso ereditato dall’antichità divenne un elemento costante nel mondo
arabo-islamico, come testimoniato nei primi secoli dell’Égira. In copie paleograficamente databili al VII
secolo, l’inizio delle sure è indicato in rosso; in rosso sono anche i primi sistemi di vocalizzazione,
perfezionati poi con punti verdi e gialli. Insieme al rosso, i copisti e miniatori ricorrevano anche all’oro e
all’argento, molto presto e in maniera variabile, benché motivi giuridici inerenti l’Islàm abbiano talora
messo in discussione l’impiego di queste materie preziose. Il settimo capitolo dell’opera di Ibn Bādīs è
dedicato alla scrittura con oro, argento, rame, stagno e loro sostituti. Per l’oro vi sono descritte
preparazioni a base di oro polverizzato unito ad aceto, o con allume o con mercurio e gomma arabica;
oppure è indicata una miscela di zolfo giallo, allume, cera, arsenico, zafferano. Per l’argento è indicato il
metallo liquefatto unito al mercurio e a gomma arabica, o l’argento polverizzato e gomma arabica,
oppure lo stagno bianco con mercurio, gomma arabica e gomma adragante (Déroche e Sagaria Rossi
2012, 85-88).
Lacca

La lacca, originariamente utilizzata in Cina, fu impiegata anche in Iran Turchia e India dal IX/
XV al XIII/XIX secolo. Vi sono rari esempi di lacca applicata al cuoio, mentre usualmente era utilizzata
sul cartone e specialmente nel tardo periodo, sulla carta decorata. Molte delle testimonianze che ci sono
prevenute, provengono dal periodo Qajar, dinastia che governò in Persia dal 1781 al 1925 (Gacek 2012b
138-139).
Le forme del libro
Il foglio

Con foglio nel Corano si possono indicare le prime Scritture, ma in altri punti l’interpretazione del
termine appare meno chiara essendo utilizzato il termine anche per indicare il giorno del Giudizio,
come in Corano LXXXI:10 (Quando saranno srotolate sparse pagine). Infine un’altra citazione del foglio
concerne la Rivelazione stessa (Corano LXXX:13-15): «È scritto su venerate pagine / elevate, purificate / da
mani di scribi».
Il rotolo

Il rotolo è citato nel Corano (XXI:104): «Il giorno in cui arrotoleremo i cieli come il suggello arrotola le
pergamene scritte». Di pergamena o carta, il rotolo in arabo chiamato laffa o lifāfah (Gacek 2001, 129),
risulta poco utilizzato. Tra i pochi documenti che ci sono pervenuti, si segnala un manoscritto
indonesiano costituito da lunghe strisce di palma, cucite sul lato corto e tenute insieme da
un’intelaiatura di legno o metallo, sulle quali scorre una sola linea di testo. Fisicamente, il rotolo
consisteva in una serie di fogli (waṣl, pl. awṣāl) incollati uno dietro l’altro. La scrittura correva
perpendicolare alla lunghezza del rotolo, scritto in colonne parallele. Generalmente il rotolo era scritto
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solo su un lato (anopistografo), ma alcune volte su ambedue i lati (opistografo) (Déroche e Sagaria Rossi
2011, 98; Gacek 2012b, 224-226).
Il libro a soffietto
Nei manoscritti arabi e persiani è presente il formato così detto a soffietto o a concertina. In genere
questo è generalmente utilizzato per gli album di calligrafia e/o quelli di miniature (murraqqa‛) (Deroche
2006, 13; Gacek 2012b, 6-7).
Il codice

Al contrario del rotolo, il codice ebbe una larga diffusione nei paesi arabo-islamici, con fascicoli
sia di pergamena, sia di carta, sia misti (pergamena e papiro o carta e pergamena). Il codice è la forma di
libro nata in Occidente e gli Arabi, trovandosi a metà tra la cultura Occidentale e quella Orientale,
furono chiaramente influenzati, nella scelta della forma del libro dai popoli a loro fisicamente più vicini,
cioè gli Occidentali. Come osserva Pedersen (1984, 9): «Non vi è dubbio che ebrei e cristiani provenienti dal
nord hanno contribuito alla conoscenza e all’uso della scrittura e dei libri in Arabia».
Il manoscritto in forma di codice nasce nel mondo arabo dopo la morte del Profeta Maometto
nel VII secolo. I materiali impiegati erano il papiro, utilizzato almeno fino al 945 d.C., insieme alla
pergamena e alla carta fino a quando verso la metà del X secolo, secondo la testimonianza dei
viaggiatori arabi in Egitto questo non fu più utilizzato, a totale vantaggio della pergamena e della carta.
La pergamena, al contrario è rimasta in uso fin quasi ai nostri giorni in alcune zone del nord Africa
(Gacek 2012 b 62-64).
Il formato del codice
La forma del codice arabo è in una fase più antica rettangolare (II/VIII secolo), che a giudizio
di alcuni studiosi richiamerebbe il rotolo. Questo tipo di formato si ritrova particolarmente Iran, ed è
detto safinah. Ritengo invece che la forma oblunga del codice possa essere stata influenzata dal
manoscritto indiano poṭhī, che composto prevalentemente da foglie, aveva la forma oblunga; questo
formato fu continuato ad essere utilizzata ad ovest del mondo islamico per molto più tempo che a est.
In accordo con la tradizione araba, il formato del libro nel primo periodo, poteva essere anche
quadrato (taqṭī’ murraba’); questo sopravvisse nel Maghreb per i codici coranici e non coranici fino al
XIII/XIX secolo.
Con il passaggio dal papiro alla pergamena, il codice islamico assunse sempre più la forma del
codice Occidentale (più alto che largo).
Un altro formato degno di nota il quale deve essere citato, è quello ottagonale. I libri in questo
formato recano esclusivamente miniature del Corano, utilizzate come amuleto (Gacek 2012b, 34-35).
Dall punto di vista bibliografico, i formati nel libro arabo erano (Gacek 2012b, 35):
qaṭ‘ al-nisf (folio)
qaṭ‘ al rub‘ (quarto)
qaṭ‘ al-thumm (ottavo)
qaṭ‘ al-kāmil (folio atlantico)
al-kāmil al-kabīr (forse formato elefante).
La composizione del fascicolo nel codice arabo-islamico
Per indicare l’unità costitutiva del manoscritto in forma di codice, cioè il fascicolo, l’arabo
impiegava il termine daftar (Gacek 2001, 47) (dal gr. diphthéra=pelle), intendendo con questo termine
preferibilmente un libro di piccole dimensioni, kurrās, e anche al-kitāb al-kurrās, cioè libro a forma di codice
(Gacek 2001, 124). Relativamente al fascicolo nel manoscritto islamico, dobbiamo osservare la difficoltà
di definire in maniera univoca la sua struttura, dovendo parlare di quello yemenita, turco o persiano, che
mostrano un’estrema varietà di tipologie. A esempio un manoscritto conservato a Berlino (SB Sprenger
517) datato 1066-1067, è composto di quaranta fogli in un unico fascicolo; probabilmente questo
manoscritto è però di provenienza indiana dove è frequente il monofascicolo, il che porta a ricordare un
altro manoscritto probabilmente prodotto nel Nord-Ovest dell’India nel 1770, composto di un
fascicolo unico di 224 bifogli. Volendo fornire alcune indicazioni generali, possiamo osservare che i più
antichi codici arabi che ci sono pervenuti sono dei Corani che risalgono al VII secolo d.C. In questi
documenti il fascicolo cardinale, intendendo con questo termine la forma più frequente che si incontra
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in un codice, è quella del quaternione, ma non mancano delle eccezioni. L’analisi di un gruppo di
manoscritti coranici che vanno dal VII secolo e fino al X secolo, posseduti dalla Bibliothèque nationale
de France e dal Museo delle arti turche e islamiche a Instanbul, ha messo in evidenza l’utilizzo di
fascicoli costituiti di 10 bifogli, che sembrano la regola per questo tipo di documenti. Particolarmente
interessante è anche l’utilizzo di quinioni costituiti di bifogli e fogli singoli, questi ultimi legati con una
braghetta al resto del fascicolo. Nel Maghreb, che ha continuato a utilizzare la pergamena fino al XV
secolo, è invece possibile trovare fascicoli composti di quattro bifogli, cioè dei quaternioni, o dei
ternioni. Sempre relativamente ai manoscritti in pergamena, P. Orsatti (1993) ha osservato che mentre
nell’area occidentale i fascicoli si compongono prevalentemente di ternioni, in Oriente risultano
strutturati prevalentemente in quinioni. Relativamente all’area Yemenita, un’analisi su un gruppo di
manoscritti provenienti dallo Yemen condotto da A. D’Ottone (2006, 76-79), ha messo in evidenza una
prevalenza dei senioni fino al 1249, mentre nel periodo 1250-1499, i quaternioni costituiscono la
tipologia principale, fino a costituire nel XV secolo una percentuale che varia dal 77,78% all’88,10% del
totale del campione esaminato. Da osservare infine che nei manoscritti islamici con fascicoli misti,
composti cioè da fogli di papiro e di pergamena, o di carta e pergamena, è presente l’utilizzo nello
stesso fascicolo di un foglio di pergamena esterna che protegge al suo interno i fogli di papiro più
fragili, questi ultimi sostituiti in seguito dai fogli di carta.
Nei manoscritti arabi in carta il modello più frequente di fascicolo resta il quinione in circa il
70% dei casi esaminati, ma le altre forme sono altrettanto rappresentate. I senioni sono relativamente
numerosi tra il X secolo e la fine del XV secolo; la loro provenienza, quando conosciuta, è molto
diversa: Samarcanda, Chiraz, Damasco, Iran, Yemen. Per quanto riguarda i manoscritti in scrittura
persiana scritti in Iran, Asia Minore e Impero Ottomano, Asia centrale, India e alcuni in Europa, una
ricerca condotta da F. Déroche (2000) e F. Richard ha messo in luce che nei manoscritti in carta il tipo
di fascicolo prevalente è il quaternione, ma sono presenti anche quinioni tra i manoscritti provenienti da
Azerbaijan, Bursa, e dalle zone dell’Asia Minore, Abarqu e Konia. Le irregolarità sono comunque
frequenti.
La regola di Gregory
Con questo nome si indica la regola secondo la quale nei manoscritti, in un fascicolo di
pergamena le pagine baciate presentano entrambe, con un’alternanza regolare, il lato carne contro il lato
carne e il lato pelo contro il lato pelo. Il primo a osservare questa particolarità nei codici greci fu C.R.
Gregory, da cui il nome di regola di Gregory, che pubblicò i risultati del suo studio in “Les cahiers des
manuscrits grecs” nei Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions, 1885, 261-268.
Nei manoscritti arabi in pergamena del periodo classico (IX secolo) il lato carne si opponeva a
quello pelo, a differenza dei manoscritti in pergamena occidentale, dove il lato pelo era opposto al lato
pelo e quello carne a quello carne (regola di Gregory). Anzi l’analisi di un gruppo di manoscritti araboislamici orientali ha presentato quasi sempre il lato pelo sul recto della prima carta del fascicolo ad
apertura del libro, così che lato pelo e lato carne sono affrontati (Déroche 2006, 76, 78; Gacek 2012b,
230-231).
Il ǧuz’

Con questo termine secondo Gacek (2012a, 11) si può indicare sia il fascicolo, sia la 30a parte
del Corano, o anche il capitolo o una sezione del testo. Fermo restando questo significato, nel caso di
manoscritti profani Humbert (1997, 77-86) definisce il ǧuz’: «una unità di lunghezza, fissa per una stessa
opera, ma variabile da testo a testo». Per molti versi la funzione del ǧuz‘ si avvicina quindi a quella della pecia
medievale, così che la studiosa francese ritiene che «aver avuto, per un testo, l’onore di essere stato copiato in un
ǧuz’ sembra indicare che il testo (o una certa versione del testo) ha conosciuto in un particolare momento un successo per il
quale è stato copiato sotto una forma suscettibile di una facile circolazione e lettura privata e pubblica».
La segnatura dei fascicoli
Nei manoscritti in caratteri arabi, Déroche (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 109-115; Gacek 2012b,
213-215) ha osservato che nei primi manoscritti coranici i fascicoli non recavano nessuna indicazione di
segnatura, pur con alcune eccezioni. In generale essa era presente con una certa regolarità già dall’XI
secolo ma la sua dislocazione nella pagina variava nel corso del tempo. A partire dal XIII secolo era
frequente la pratica di apporre la segnatura nell’angolo esterno del margine superiore sul recto della
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prima carta; tale collocazione sarà in seguito quella più utilizzata. Questo tipo di segnatura dei fascicoli,
era simile a quello che si riscontra nei manoscritti greci e latini (Agati 2009, 280-284; Mondrain 1998;
Vezin 1998) e in quelli ebraici (Beit-Arie 1981, 61-68; Sirat 2002).
La cartulazione
Benché nei manoscritti arabi la cartulazione sia spesso presente sul recto di ciascun foglio, essa è
apparsa tardivamente, quasi sempre aggiunta nel corso della storia della copia. Una prima attestazione di
cartulazione o foliazione si trova in un esemplare datato 358/969, Paris, BNF, Arabe 2457, dove appare
una numerazione in abǧad, cioè utilizzando le lettere arabe in funzione numerica (Gacek 2012b, 11-13)
nell’angolo superiore esterno, nella stessa posizione della segnatura dei fascicoli. Un altro caso risale al
481/1088 BNF, Arabe 6913, per arrivare al 684/1285, BNF, Arabe 2489, sempre in abǧad. Anche nei
manoscritti maghrebini la cartulazione è tardiva, con l’eccezione di qualche caso isolato risalente al XIV
secolo. Due sono le serie utilizzate: ġubār, variante arabica occidentale dei simboli numerici, apparsa nel
XX secolo nel Maghreb e in al-Andalus, e rūmī (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 115).
I richiami
Il richiamo, in arabo ta‘qīb o ta‘qībah, anche ka‘b (tallone), waṣlah (legamento) o ancora raqqāṣ
(danzatore) (Gacek 2001, 57, 100, 126, 151), era apposto sul verso di ciascun foglio in basso a sinistra,
spaziato rispetto all’ultima riga di scrittura e tracciato con andamento obliquo, quasi sempre
discendente, a eccezione di qualche caso in senso ascendente, datato alla fine del XIV secolo (Déroche
e Sagaraia Rossi 2011, 117). I richiami appaiono tardi nei manoscritti arabi, forse sotto l’influenza dei
codici occidentali. La prima attestazione risale a un manoscritto copiato nel 1142 e a un altro ancora più
antico del 1014. In certi manoscritti non vi sono i richiami, ma l’ultima parola del verso era ripresa al
recto seguente; in questo caso si dice contro-richiamo (Gacek 2012b, 50-51).
Segni al centro del fascicolo
Altro dispositivo inserito per indicare il centro del fascicolo era un segno posto, seguendo una
linea diagonale, sull’angolo superiore esterno e su quello inferiore esterno delle due facce combacianti
del bifoglio centrale, o viceversa esterno della pagina di sinistra, o ancora su uno solo dei due angoli.
Indipendentemente dalla loro posizione sul foglio, questi indicatori si trovavano soltanto al centro dei
fascicoli. Adottati sopratutto dalla fine dell’XI secolo alla metà del XIV secolo, il loro impiego si esaurì
in seguito per declinare; in esemplari tardi del XVII-XVIII secolo essi appaiono aggiunti da una mano
diversa rispetto a quella del copista, più spesso con inchiostro grigio pallido e con un tratto comunque
tenue (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 119).
La rigatura del foglio e la foratura
Nei manoscritti in scrittura araba è frequente uno sconfinamento dallo specchio rigato. Ciò è legato
essenzialmente al tipo di scrittura, molto armonico e flessibile, che consente una elasticità maggiore
rispetto ad altre scritture, come quella latina, più rigida. Si pensi a esempio a un manoscritto in carolina
o in gotica, dove la rigatura e il rispetto delle rettrici svolge una funzione fondamentale, specie nel
rispetto dei margini del foglio.
La rigatura nei manoscritti in caratteri arabi si manifesta intorno al VII secolo; in una fase
antica, era a punta secca, tracciata con metalli che incidevano il foglio, come il piombo e l’argento. I
sistemi di rigatura a secco sono presenti sia sulla carta sia sulla pergamena, mentre la foratura, presente
nella pergamena, è utilizzata eccezionalmente sulla carta (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 122-124; Gacek
2012b, 203).
Nei manoscritti in carta, lo strumento più diffuso per la rigatura era la mastara (in arabo
misṭarah), che in Occidente corrisponde, grosso modo, alla tabula ad rigandum.
I caratteri interni del libro
Il frontespizio
Nei manoscritti arabi il frontespizio, se presente, precedeva il testo o una sezione del testo come
nel caso del ǧuz’ (Deroche 2006, 225). I primi esempi di frontespizio si incontrano nei manoscritti di
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formato orizzontale, dell’inizio del periodo Abbaside, così come nel manoscritto indiano. Questi erano
costituiti da una pagina singola o da una doppia pagina miniata, con vignette sporgenti dai margini. Nel
caso di una doppia pagina miniata le due pagine affiancate recavano un’immagine speculare. In molti
casi il frontespizio era costituito da una pagina tappeto, con disegni vegetali e/o geometrici ma senza
alcuna iscrizione. Quando nel frontespizio su due pagine era presente un’iscrizione, questa consisteva
nel numero del volume e nella citazione di passi del Corano, i più comuni delle quali erano Corano LVI:
77-80 («È questo in verità il Corano nobile vergato in un rotolo nascosto: soltanto i puri lo possono toccare, rilevazione
del Signore dei mondi») e XXVI:192-197 («Ecco ciò che Allah ha rivelato, facendolo venire nell’empireo e con esso è
venuto lo spirito di fedeltà proprio sul tuo cuore affinché tu diventassi uno dei mentori in lingua araba chiarissima e tutto
ciò si trovava accennato nelle scritture degli antichi. Non è per essi un segno che i saggi fra i Banī Isrā‘il ne siano al
corrente?»). Le citazioni del Corano erano inserite in cartigli dentro pannelli rettangolari. Generalmente
erano lunghi solo due righe per pagina e l’iscrizione continuava nella pagina di fronte. La citazione era
spesso il solo riferimento al Corano. Altri tipi di iscrizione potevano includere preghiere, massime,
tavole del contenuto, ecc. Nei periodi Ottomano, Safavide e durante l’impero Moghul, spesso si
potevano incontrare due medaglioni (shamsah) su ognuna delle due facciate che recavano inscritti i versi
citati del Corano o la parte iniziale di una preghiera. (Gacek 2012b, 110-111).
Il titolo

Il titolo, accompagnato o meno dal nome dell’autore, si trovava per lo più sul recto della prima
carta utile del testo, spesso in caratteri rossi. Poteva anche apparire nel taglio di testa o di piede, sulla
ribalta della legatura, su un’etichetta incollata sul piatto anteriore del volume o ancora nel colophon
insieme al nome del committente. Altre volte era all’interno della prefazione.
Indici delle suddivisioni o degli argomenti
Negli esemplari rifiniti la decorazione della facciata che presentava l’opera o i testi racchiusi
poteva comportare anche l’inquadramento di una tavola delle materie, sorta di panoramica sul
contenuto dell’opera.
Inizio

L’inizio canonico di ogni testo, posto generalmente sul verso della prima carta, per proteggere il
testo stesso, era la formula propiziatoria basmalah (Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso), primo
versetto delle sure del Corano e porta d’ingresso di ogni testo della tradizione arabo-islamica, quella
dossologica ḥmdalah (la lode spetta a Dio).
La partizione interna
kitāb (libro), faṣl (sezione), bāb (capitolo), maqālah (trattato), ǧuz’ (parte), qism (sezione), sifr (libro,
specialmente nei manoscritti dell’Antico testamento), maṭlab (questione, quesito), maqṣad (obiettivo,
proposito) erano i termini, anche accompagnati da numerazione, indicativi di paragrafi e di partizioni
interne del libro. Marcati spesso in rosso, potevano essere evidenziati con un segno di sopralineatura in
nero o rosso. L’ampiezza di queste sezioni era variabile (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 203; Gacek
2012a s.v.; 2012 b).
Il colophon
Il primo colophon che si conosce, è dell’anno 815 d.C. il quale recita: «Fine del libro, grato prego
Dio. Possa la pace di Dio e la salvazione essere grande la salvezza sopra il Profeta Muhammad e la sua famiglia! Egli
[il copista che non fornisce il suo nome] lo ha scritto in Baghdad nel mese di Muḥarram, l’anno 279». Il
colophon nei manoscritti arabo-islamici, si trovava generalmente alla fine del manoscritto, ma esistono
delle eccezioni a questa regola, come nel manoscritto del Corano conservato a Instanbul, dove questo si
trova all’inizio del testo. Le forme assunte dal colophon erano molteplici: a forma di triangolo, dentro
un cerchio, ecc. Inoltre non era raro il caso di copisti che nella sua stesura abbandonavano la scrittura
utilizzata per scrivere il codice, e utilizzavano un carattere differente. Le formule adoperate in questi
manoscritti erano generalmente consacrate dall’uso e relativamente poco numerose. Come regola
generale erano redatte alla terza persona, ma non mancavano le eccezioni. Nei manoscritti arabi il
colophon cominciava generalmente con un verbo che indicava il compimento (tamma, faraġa min...) o
sue varianti (waqa‘a al-tafrīg, wāfaqa al-farāg, ṣādafa al- farāg, ecc.), tanto l’atto della stessa copia (kataba,
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naqala, nasaḫa, ḥarrara, nammaqa, ‘allaqa). Il nome del copista non appariva sistematicamente, la formula
era in genere lapidaria e si limitava all’anno in cui la copia era stata fatta. Nei Corani dell’epoca
Ottomana, si fornivano informazioni anche sul maestro calligrafo. Il luogo della copia si trova
raramente, e quando citato, è assi vago. Spesso era citato il committente del manoscritto, specialmente
se si trattava di una persona di rango modesto. In alcuni casi il copista citava succintamente il modello
da cui era stato copiato il codice, circostanza che poteva favorire un maggior pregio alla copia (Déroche
e Sagaria Rossi 2012, 215-222; Gacek 2012b, 71-76; Sirat 2006, 454-457).
Il colophon nei manoscritti persiani
Secondo un trattatista persiano, il termine colophon corrisponde all’arabo tarqima
(punteggiatura, marchiatura tessile, punto di ricamo), corradicale di raqam, ricamo, scrittura. A.M.
Piemontese (1995, 488-489) cita un esempio molto esemplificativo di un interessante esempio di
colophon a tutta pagina presente in un manoscritto eseguito, per esilio o espiazione, in un rifugio, forse
indiano, da un medico che si occupava anche di calligrafia. Nella prima metà quadrata del foglio si
legge: «In data del giorno lunedì cinque del mese benedetto di ramadan dell’anno 1035 dell’Egira [A.D. 31 maggio
1626] nel confortante villaggio di Malda, prese forma di sigillatura con il maneggio del calamo, spezzato per ricamo
scrittorio, del ribelle, assai colpevole di peccati, il minimo tra gli schiavi di Dio, il povero, umile, svergognato e insolente
medico Rukn al-Din Mas’ud noto quale il dottore Rukna, Allah ne perdoni le colpe e ne copra le pecche, per la verità di
Maometto e la sua stirpe tutta di buoni e puri». Quindi, in un cartiglio rettangolare, segnato da palmette ai
margini, al centro del foglio, prosegue: «Al suo scriba la tolleranza di Allah circa le trasgressioni». In rettangolo
pieno, un paio di versi, motti tradizionali di copisti, con alcuni ritocchi personali: «Il mio pennello ha dato
una linea d’asta, corrente quale acqua, alla pagina; la mia palma di mano non resterà sopra la terra a mio segno. Si
parlerà qui e lì del grado del mio calamo, mentre giaceranno da qualche parte le mie ossa, come canna spezzata». Nella
triangolarizzazione è inscritto: «Finì il codice, con l’ausilio del Re munifico, e salute. Finis». A. M. Piemontese
(1995) ha fornito un’ampia descrizione della struttura dei colophon ornati nei manoscritti persiani,
mettendone in evidenza le caratteristiche artistiche: «La caratteristica grafica del colophon in questi manoscritti, è
data da una disposizione spesso in una singola pagina propria, come targa distinta, chiusa e esaltata da un variante
reticolo di disegno geometrico e vegetale, per un codice sontuoso», e ancora «Nei libri disadorni, la sagoma particolare del
colophon, che quando non rettangolare, ha una frequente conformazione triangolare, si ottiene con il semplice digradare
proporzionale dell’ampiezza delle linee entro lo specchio di scritturazione, che si restringe sempre più a vaso, come un
imbuto, verso la punta estrema».
Il colophon nei manoscritti arabo-cristiani
La tradizione dei manoscritti arabo-cristiani, trasmessa in arabo dai cristiani d’Oriente, fece la
sua apparizione verso la metà del X secolo, erede delle più antiche tradizioni greco-melchita, coptoegiziana, siriaco-maronita. Rispetto ai manoscritti arabo-islamaici, i colophon arabo-cristiani erano
composti da formulari in piena regola, regolari nella registrazione dei dati, metodici nella loro
progettazione. Il copista era sempre dichiarato, ma non altrettanto regolarmente era svelato il suo
nome. Accanto agli attributi dispregiativi - indegno, servo, umile, peccatore e miserabile - egli
introduceva espressioni che lo denigrano e lo dipingevano come il più abbondante in cattive azioni, il più vile
dei servitori, immerso nel mare dei peccati, ecc. Il luogo di copia era precisato più raramente: esso poteva
designare una città, un monastero o una chiesa. Il destinatario del codice era menzionato
saltuariamente. In calce al colophon si potevano trovare due generi di richieste che il copista rivolgeva al
lettore: l’implorazione del perdono dai suoi peccati, in cambio di una ricompensa nella Gerusalemme
celeste e la correzione degli errori e delle lacune che incontrerà nel corso della trascrizione (Déroche eSagaraia Rossi 2011, 215).
L’ornamentazione
Come nella tradizione manoscritta occidentale, anche nel libro islamico i lettori sentirono il
bisogno di indicatori per annunciare l’inizio dei capitoli o di altre unità. Le capitali ornate però, presenti
nella tradizione manoscritta dell’Occidente, essendo la scrittura araba priva di caratteri maiuscoli, sono
assenti.
Nel manoscritto in caratteri arabi l’apparato decorativo in un esemplare poteva avere natura
figurativa o non figurativa; alla seconda categoria, appartenevano motivi che interagivano tra loro, come
arabeschi vegetali o geometrici. Di particolare rilievo in area iranica, a partire dall’epoca Ilkhanide
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(1256-1353), era una tendenza spiccata a illustrare con disegni e miniature racconti popolari o favole di
contenuto moraleggiante o didattico. Nel caso di immagini figurative destinate a illustrare e spiegare il
testo, come nelle opere prettamente scientifiche ed enciclopediche, i due elementi, testo e immagine, si
inscrivevano in una tradizione antica, in cui erano difficilmente scindibili. Un altro genere di
decorazione tutto particolare era rappresentato da elementi calligrafati in forma di figure, effetto della
perfetta interazione tra scrittura-testo e scrittura-immagine. Quest’arte ricorda molto la micrografia
ebraica.
Sul recto della prima carta si trovava frequentemente la citazione di un versetto della sura
dell’Evento (Corano, LVI: 79: «Soltanto i puri lo possono toccare») iscritta in una medaglione centrale, dal
nome šamsah che evocava il sole (in arabo šams); da esso si dipartivano, infatti brevi raggi, in persiano tig,
lancia, disposti simmetricamente e dotati all’apice di piccoli abbellimenti geometrici o vegetali; questi
raggi, nei primi tempi blu e neri, divennero poi di vari colori; nella miniatura ottomana tardiva,
potevano avere la preferenza ciuffi o steli ramificati.
Sul verso della prima carta iniziava tradizionalmente la trascrizione del testo: a partire dal XIV
secolo una percentuale non elevata ma costante di esemplari raffinati e curati nella redazione presentava
una miniatura, più o meno elaborata, all’inizio del testo e che con essa coabitava. Va infine osservato
che come i calligrafi, anche i miniatori non usavano sottoscrivere le loro esecuzioni ovvero, cercavano di
dare al loro nome una forma discreta, abilmente integrata nell’ornamentazione (Déroche e Sagaria
Rossi 2011, 227-245).
La legatura
I termini con i quali le fonti si riferiscono al processo della legatura o della rilegatura erano
taǧlīd, tasfīr, taṣḥīf: il primo invalso in area orientale, il secondo nel Maghreb e l’altro in Persia e nelle
regioni di influenza ottomana. In generale, la legatura islamica poteva essere di tre tipi principali (Gacek
2012b, 24-28):
I tipo: legatura degli inizi, così detta libro a cofanetto (boxed book o box-books)
II tipo: legatura con alette;
III tipo: legatura senza alette.
La coperta
La coperta delle legature islamiche era generalmente costituita da due piatti in legno e da un
dorso in pelle rigida, incollata sui tre bordi dell’asse superiore, attraverso il quale passava un fermaglio o
una correggia legata all’asse inferiore. Per un determinato periodo, la legatura a cofanetto avrebbe
coesistito con quella a ribalta, ma in seguito quest’ultima divenne la più diffusa ed emblematica.
I piatti, in un primo tempo in legno, furono poi sostituiti da quelli di cartone rivestito. Per la
copertura dei piatti era utilizzata la pelle, essenzialmente di capra, ma anche di pecora o di vitello. La
pergamena era invece piuttosto inconsueta e limitata al riutilizzo di fogli di antichi manoscritti
smembrati, come avveniva anche nella legatoria medievale occidentale. Le carte utilizzate per ricoprire i
quadranti erano preferibilmente trattate o decorate; esistono tuttavia coperte in carta dall’apparenza
riciclate. Nel corso del XVIII secolo, in ambito ottomano, la carta marmorizzata fu elevata al rango di
materiale per le coperte e fu impiegata spesso, anche decorata, per legature con il dorso in cuoio.
L’impiego di materiali tessili per la coperta si manifestò molto presto; una legatura della collezione
Qayrawan datata al X secolo, ha conservato la coperta in seta verde su assi in legno dai bordi
arrotondati. Il cuoio delle coperte poteva essere adornato da un motivo in filigrana, delineato in oro o
più raramente in argento, disposto su un fondo in seta. I metalli preziosi sembrano apparsi
precocemente sulle legature prodotte nel mondo islamico. Il trattamento dei piatti con tinture e lacche,
era associato a legature di pregio: più strati di una speciale vernice trasparente erano stesi sui quadranti
di cartone alla colla precedentemente dipinti, o più raramente sul loro rivestimento in pelle, dando vita a
coperte dall’aspetto lucido e brillante. La fodera del contropiatto, come elemento di guarnizione, era
realizzata generalmente in pelle, di tipo molto sottile e morbido, provvista o meno di ornamentazione.
I dorsi in cuoio erano realizzati anche tramite tecniche di sovrapposizione di lembi di pelle. Per
incollare carta, pelle e tessili ai quadranti, due erano le sostanze adesive, citate accidentalmente da una
fonte araba del X secolo: l’amido di frumento, molto diffuso in Yemen, e la colla estratta dai bulbi di
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asfodelo, comune soprattutto in Persia. Un terzo tipo di colla era quello della acacia seyal (ṣamaġ) o gomma
arabica, dalla consistenza del miele denso, il cui uso poteva essere congiunto alla colla di amido di
frumento per ottenere una adesione tenace e resistente. La preparazione di tali paste adesive era
completata tramite cottura in acqua o in infuso di assenzio, ottimo repellente contro insetti e tarme,
ottenuto dal’artemisia absinthium, o dalle radici della coloquintide e dell’aloe, piante note in farmacopea per
le loro proprietà purganti (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 258). La colla di pesce è menzionata anche
come sostanza garante della persistenza e della compattezza dei colori dipinti sulle coperte in cuoio
prodotte in Siria e in Egitto: due sono le varianti riferite da al-Sufyānī, una generica (ġirā’ al-samak) che
Ibn Bādīs descrive come una pasta bianca che occorreva sbriciolare, immergere in acqua per una notte,
impastare fino a ottenere un composto bianco e plasmabile, sciogliere a fuoco basso in un recipiente di
rame e filtrare con un panno d’ottone; l’altra era la colla di pesce d’acqua dolce (ġirā al-ḥūt), che allo
stato puro era dura e scura e andava ammorbidita con acqua, battuta e lavorata su una lastra di marmo
fino a diventare gommosa e, al momento dell’uso, sciolta con acqua a fuoco basso. Secondo quanto
riferito da Ibn Bādīs e al-Sufyānī, la doratura a pennello sulle coperte era anch’essa costituita da una
sospensione di oro in polvere e colla di pesce ma, mentre per l’impiego sulla carta al-Sufyānī
raccomanda la gomma arabica, per la pelle egli consiglia la colla di pesce. La coperta poteva essere
contrassegnata con iscrizioni impresse o dipinte, apposte all’esterno o all’interno. La pratica fu applicata
inizialmente al rivestimento di cuoio, per poi diffondersi dal XVIII secolo anche tra i calligrafi delle
opere miniate e laccate. Sulla coperta poteva anche figurare il titolo per esteso, o mediante brevi
allusioni; il nome dell’autore poteva essere indicato nel verso o nella frase impressa. Tra le iscrizioni non
decorative, talvolta si trova il nome del proprietario, inscritto o dipinto che sta a segnalare la persona per
la quale era stato confezionato e donato il volume, una sorta di ex libris. Il nome del legatore o del
calligrafo dell’iscrizione rimaneva in prevalenza nell’anonimato. Dal XVII secolo i nomi dei legatori
appaiono con maggiore frequenza, per divenire diffusi nel XVIII e nel XIX secolo, specialmente nelle
coperte verniciate a lucido, benché non sia sempre chiaro quale ruolo tali artigiani abbiano avuto nelle
diverse fasi lavorative. La data era impressa molto di rado sulle coperte di cuoio: circoscritta a
determinate regioni, il ricorso a tale pratica è testimoniato nel XVIII e XIX secolo in Asia centrale,
Transoxiana o Afghanistan. Occorre tuttavia valutare con attenzione questo tipo di datazione, perché gli
stessi ferri potevano essere utilizzati sulle coperte anche per un lungo periodo (Déroche e Sagaria Rossi
2011, 247-263; Gacek 2012b, 22-28).
La cucitura
Nell’area di pertinenza islamica, la cucitura era fatta con un solo filo, con la tecnica detta a
catenella. La piega dei fascicoli presentava fori o passaggi di cucitura, attraversati dal filo fatto passare
sull’esterno dentro un cappio, formato dallo stesso filo, prima di passare al fascicolo successivo. I fori di
attraversamento erano originariamente due, ma potevano essere anche tre e più raramente quattro
(Gacek 2012b, 247-248). Il filo utilizzato per la cucitura era di cotone ma anche canapa e sebbene con
incidenza minore, di seta. Particolarmente interessanti alcune legature rinvenute nella Grande Moschea
di Qayrawan, da George Marçais e Louis Poinssot, dove si osservano casi in cui le assi presentano dei
fori nella parte centrale e superiore, in prossimità del dorso, entro i quali passavano resti di cordicelle:
questo tipo di legatura è detto copto, e si riscontra anche in alcuni manoscritti etiopici (Déroche e Sagaria
Rossi 2011, 263, 265)
Il capitello
Attestato con una certa regolarità dal XIV secolo, il capitello a spina di pesce è la varietà ancora
oggi più diffusa e caratteristica dell’area mediorientale, con la sua duplice funzione decorativa, di
sostegno e protezione alla cucitura dei fascicoli (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 265-266).
I tagli

I tagli del blocco di carte potevano essere oggetto di trattamenti specifici: dalla più semplice
segnalazione del titolo, generalmente sul taglio di piede, alle più sofisticate soluzioni decorative delle tre
o più superfici esposte, che potevano essere dorate, colorate o dipinte, oppure incise con motivi
ornamentali e spruzzate d’oro. La soluzione del titolo inserito sul taglio inferiore, adottata per scopi
funzionali di immediato reperimento del volume sullo scaffale, era una pratica antica e molto diffusa
che tende a non esaurirsi del tutto; fino al XV-XVI secolo essa appare ancora diffusa, benché il
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frequente rifilamento delle carte impedisca un rilevamento metodico di tale consuetudine (Déroche e
Sagaria Rossi 2011, 266).
Custodie e astucci
Sorti dall’esperienza primaria di proteggere il manoscritto, furono realizzati diversi tipi di
contenitori e custodie. All’inizio semplici sacche in tessuto, divenute poi cofanetti rigidi, dalla struttura
più articolata per conferire maggior pregio e solennità al manufatto. Le più antiche forme conosciute
dovevano essere di grandi dimensioni, per contenere esemplari coranici in cospicui volumi. In ambiente
ottomano i corani di piccolo formato sono spesso provvisti di involucro su misura, costituito da due
cartoni ricoperti di cuoio, decorati solitamente con un motivo simile alla coperta, da un soffietto di
tessuto su tre lati e da una ribalta che si richiudeva sul taglio superiore del manoscritto; un laccio di
stoffa posto all’interno dell’astuccio permetteva di estrarre il volume. Questo genere di astuccio, molto
diffuso per i Corani, era impiegato anche per altri testi. In Africa occidentale erano impiegate vere e
proprie borse di cuoio, anch’esse con correggia, per preservare e trasportare manoscritti coranici o altre
opere di argomento religioso (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 268-269).
L’ornamentazione della coperta
Le antiche coperte rinvenute nella Grande Moschea di Qayrawan (X-XI secolo) attestano una
tecnica particolare di decorazione a rilievo nella quale il cuoio umido era lasciato asciugare su un
disegno formato da cordicelle disposte su delle assi di legno lungo lievi scanalature. Il rilievo poteva
risaltare di più spianando il cuoio con il brunitoio o con un altro strumento che sagomasse i contorni
dei fili. L’incisione del cuoio mediante uno strumento dotato di una punta acuminata o tagliente non era
nota soltanto agli artigiani legatori; con il termine minqāš, Ibn Bādīs chiama sia l’utensile con cui
decorare la coperta, sia quello con cui intagliare la pelle, sorta di bulino e di cesello insieme. L’intaglio
tramite uno strumento dalla punta affilata fu affiancato dall’impressione, dapprima con punzoni lignei e
successivamente in metallo; l’impiego di strumenti dalla punta arrotondata ma dura potrebbe anche
aver preceduto l’incisione. L’impressione era inizialmente realizzata a freddo su cuoio con ferri di
dimensioni contenute e si perfezionò attraverso l’uso di placche di grande formato e una vasta gamma
di punzoni. Sul cuoio potevano essere applicati impressi a caldo, entro lo spazio destinato alla
decorazione, inserti di pelle o di carta, successivamente ritagliati lungo i contorni, della dimensioni della
placca e di un colore in contrasto con il fondo della coperta. Altro artificio ornamentale piuttosto
elaborato era realizzato attraverso la lavorazione a filigrana, che consisteva nell’intagliare il cuoio su un
fondo foderato per lo più di tessuto o in carta colorata; il cuoio in primo piano delineava un disegno ad
arabesco (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 269-272). Va comunque osservato che la tecnica di
impressione delle coperte con punzoni lignei, era praticata anche in Europa, fin dal XIII-XIV secolo.
La doratura della coperta
La doratura sulle legature islamiche nasceva a partire dal XIII secolo. Sulla base della loro messa
in opera, le tecniche di doratura si possono dividere in due tipologie: doratura tramite impressione a
caldo su foglia d’oro e doratura a pannello con oro liquido. L’impressione sull’oro in foglia poteva
essere praticata direttamente sul cuoio della coperta, oppure su un inserto di carta o pelle
particolarmente sottile, che rimaneva incollato sulla decorazione che accoglieva la doratura ed era
ritagliato dai contorni eccedenti. Secondo la pratica originaria del Medio Oriente, la superficie della pelle
subiva una preliminare impressione a secco con i motivi a rilievo della decorazione ed era cosparsa di
una miscela di albume d’uovo e di aceto che serviva da appretto per fissare l’oro; su quest’ultima era
posta una sottilissima foglia d’oro sulla quale erano impressi i ferri o la placca riscaldati (Déroche e
Sagaria Rossi 2011, 272). Va osservato che la tecnica dell’utilizzo dell’albume d’uovo per far aderire la
foglia d’oro, era utilizzata dai miniatori europei durante il Medioevo. Oggi è difficile determinare se
quest’uso sia nato in Europa o in Oriente, ma la doratura della legatura, come dimostrano numerose
ricerche, nasce in Oriente, e da qui fu esportata in Spagna; dalla Spagna arrivò a Napoli, e quindi a
Venezia, ma non prima del 1480 (Dihel 1980, 1:35). A differenza della doratura con foglia d’oro, quella
a pennello era semplicemente dipinta sul cuoio oppure, più raramente, su un motivo ornamentale
precedentemente impresso a caldo; in quest’occasione l’oro in sospensione poteva essere steso
sull’intera superficie dell’incavo, oppure soltanto sul fondo, mentre le parti in rilievo potevano essere
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ritoccate con colori di contrasto oppure stagliarsi sullo sfondo tramite l’eliminazione successiva dell’oro
in superficie.
La goffratura
Nel XIV e XV secolo entrò in scena la goffratura, associata soprattutto alle fodere dei piatti
delle ribalte; eseguita a secco su pelle molto sottile e scura con un tampone di legno intagliato in incavo,
essa poneva in rilievo un motivo a tutto campo, uniforme e ripetitivo, spesso ad arabesco, che emergeva
dal piano di base (Déroche e Sagaria Rossi 2011, 273).
La verniciatura
La tecnica di verniciatura delle coperte, definite erroneamente laccate, era in stretta relazione con
l’attività dei miniatori chiamati a dipingere il disegno sui quadranti di cartone. Prima di essere decorate
però, la loro preparazione prevedeva la stesura di uno spesso strato di gesso sul quale si fissava la
pittura ad acquarello o a tempera a olio, a sua volta stabilizzata da più mani di vernice trasparente
(Déroche e Sagaria Rossi 2011, 174).
La xilografia
La stampa xilografica era praticata nel mondo musulmano fin dai primi del X secolo, come
attestano xilografie su carta e due su pergamena rinvenute principalmente in Egitto, oggi conservate
nelle collezioni del Cairo, Vienna, Cambridge e New York e altre stanno emergendo dai numerosi scavi.
Purtroppo su questa produzione non esistono testimonianze storiche o letterarie a eccezione di due
passi oscuri nei poemi arabi del X e XIV secolo, sull’uso del termine ṭarsh riferito alla produzione di
copie di amuleti. Questo termine arabo non-classico, secondo alcuni studiosi, si riferirebbe a tavole di
stagno con incisioni o a lettere incise per produrre molteplici copie del Corano e incantesimi da vendere
agli illetterati poveri (D’Ottone 2013). Purtroppo la tecnica di incisione e stampa xilografica araba non
ci è nota, come non è conosciuta l’origine della xilografia nei paesi musulmani, probabilmente
proveniente dalla Cina, forse mediata dai Mongoli, come ci testimoniano alcune cronache. La xilografia
araba si concluse nel XV secolo, ma non ci è noto nessun libro prodotto con questa tecnica, la cui
produzione rimase in mano agli scribi musulmani fino alla fine del XVIII secolo, quando si diffuse la
stampa a caratteri mobili arabi in tutto il mondo musulmano.
La diffusione della xilografia in Europa
Sull’introduzione della stampa xilografica in Europa, T.F. Carter (1955, 155-175) ha avanzato
un’ipotesi seguita da numerosi studiosi, e ancora oggi al centro di un ampio dibattito per lo più in
America (McMurtrie 1953, 93-95; Moran 1978, 17; Tsien 1987, 306-319). Carter osserva che nel 1206 i
Mongoli cominciarono l’espansione dei loro domini con la conquista del regno Uiguro, poi del
Turkestan russo nel 1223, dello Jurchen e della Corea nel 1231, della Persia nel 1243, con la
penetrazione in Russia nel 1240, l’invasione della Polonia nel 1259 e dell’Ungheria nel 1283; la marcia su
Vienna e la probabile invasione della Germania fu fermata dalla notizia della morte del Ögedei Khan
nel 1241. Insieme con l’espansione militare furono però avviati numerosi rapporti commerciali,
diplomatici e culturali tra l’Europa e la Cina mongola tra il XIII e i primi del XIV secolo, ma con la
caduta dell’impero Mongolo nel 1368 i rapporti si chiusero nuovamente. In questo periodo con
l’apertura di nuove vie commerciali furono messe in contatto la Cina, la Persia e la Russia con il resto
d’Europa, attraverso l’invio di carovane, artigiani e corrieri. Nel 1245 il papa inviò Giovanni da Pian del
Carpine alla corte Mongola, il quale ricevette in risposta una lettera, il cui originale è stato scoperto
accidentalmente nel 1920 nell’archivio Vaticano. Questa lettera, scritta in uiguro e persiano, contiene al
posto della firma il sigillo del Gran Khan Kouyouk, impresso con inchiostro rosso: questa è la prima
testimonianza di un sigillo xilografico in Europa (Carter 1955, 159). Si ritiene che questo sigillo fosse
opera di Cosmas, incisore di sigilli russo, con cui si incontrò Giovanni da Pian del Carpine. Nel 1248 e
nel 1253 furono inviate due missioni diplomatiche alla corte del Gran Khan, da Luigi IX re di Francia,
quando questi si trovava a Cipro durante le Crociate. Il capo della seconda delegazione, Guillaume de
Rubrouk, nel suo racconto di questa missione, scrive di un gran numero di europei che vivevano nella
capitale Mongola. Il De Rubrouk, che non accenna alla stampa xilografica, tecnica diffusa nell’impero
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mongolo appresa probabilmente dagli Uiguri, è il primo Europeo a menzionare la cartamoneta: «Nel
Catai usano comunemente per moneta dei foglietti di carta quadrata della misura di un palmo, sui quali imprimono dei
simboli, ad esempio il sigillo di Mangu» (De Rubrouk XXIX, 50). Marco Polo che intraprese un viaggio verso
la Cina nel 1271 e ritornò a Venezia nel 1295, nella sua opera Il Milione (cap. 95) dopo aver descritto la
fabbricazione della carta ricavata dalla macerazione della scorza del gelso, continua dicendo: «Tutte queste
carte sono sugellate del sugello del Grande Sire... E quando queste carte sono fatte, egli ne fa fare tutti li pagamenti e
spendere per tutte le provincie e regni e terre ov’egli à segnoria». Questo passaggio dell’opera di Marco Polo ha
spesso suscitato non poche perplessità: non si comprende infatti perché descriva la cartamoneta, ma
non faccia mai cenno alla stampa xilografica. Nel 1294, un anno prima del rientro a Venezia di Marco
Polo, il papa inviò in Cina come missionario Giovanni da Monte Corvino, il quale tradusse i Salmi e il
Nuovo Testamento. Nel 1307 il papa lo elevò al rango di arcivescovo e inviò sette francescani per
aiutarlo nella sua opera di evangelizzazione, ma solo tre arrivarono in Cina. Non abbiamo testimonianze
di queste traduzioni, ma probabilmente utilizzò la stampa xilografica per la loro pubblicazione.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze non abbiamo nessuna testimonianza certa relativa
all’introduzione della xilografia in Europa in seguito a questi contatti con la Cina, ma appare
sicuramente singolare che pochi anni dopo, nel corso del XIV secolo, la xilografia faccia la sua
apparizione in Europa. Carter (1955, 164) ritiene a questo proposito che il punto di congiunzione tra
l’Asia e l’Europa, sia da cercare in Persia. Infatti un numero considerevole di ambasciatori furono inviati
dai governanti Mongoli che risiedevano in Persia, al papa, al re di Francia e al re d’Inghilterra, e
numerose di queste lettere recavano l’impressione di un sigillo xilografato che conteneva caratteri cinesi.
Una di queste lettere scritta nel 1305 dal sovrano mongolo di Persia e adesso conservata negli archivi di
Parigi, contiene almeno cinque impressioni del Gran Sigillo che l’ilkhan, titolo dato al sovrano mongolo
in Persia, aveva ricevuto dal suo Signore a Pechino. Importanti informazioni sulla xilografia in Cina, al
di fuori delle fonti cinesi, si ritrovano nella cronaca universale redatta dal ministro e poligrafo persiano
Rashidod-din Fallozā, detto Tabib (il medico) per la sua professione - quale farmacista -, precedente
all’attività di ministro. Entrato al servizio dei Mongoli al tempo di Abaqa (1265-1282) visse fino alla fine
del regno di Öljeitü, e morì nel 1316 (Bernardini e Guida 2012, 354). Nella sua cronaca universale
intitolata Jāmi‛ at-tavārikh (La raccolta delle storie), un ampio passo è dedicato alla xilografia cinese (Carter
1955, 172-173). Questa costituisce la più antica notizia sulla stampa cinese, a parte quella relativa alla
cartamoneta, al di fuori delle fonti asiatiche. Numerose copie dell’opera di Rashidod-din furono
trascritte sia in arabo sia in persiano, e oggi se ne sono conservate numerose copie nelle biblioteche in
Persia, India e in Europa. Sette anni dopo, la descrizione di Rashidod-din apparve nell’opera sulla storia
del mondo di Da-ud al-Banákatí, il così detto Giardino dell’intelligente (Carter 1955, 173), aumentando la
diffusione della conoscenza della xilografia cinese. Va comunque ricordato che i rapporti tra i paesi
arabi e la Cina erano molto antichi. La Cina ebbe regolari rapporti con i paesi arabi fin dal VII secolo,
tanto che nel 756, il califfo Abu Jafar al Mansur per sostenere l’esercito imperiale cinese nella lotta contro
An Lishan, inviò alcune migliaia di mercenari maomettani, poi autorizzati dalla corte a insediarsi in
territorio cinese (Sabattini e Santangelo 2005, 304). Gli arabi quindi conoscevano sicuramente da
parecchi secoli la stampa xilografica, anche se non si trova menzione nei loro scritti, prima dell’opera di
Rashidod-din. La xilografia non si diffuse subito in Occidente trovando un ostacolo nella cultura
islamica, grande mediatrice culturale tra Asia ed Europa, la quale riteneva questa tecnica non adatta alla
stampa del Corano, così come nei paesi arabi trovò forte opposizione la stampa tipografica. Dalla fine
del XIX secolo sono però note numerose xilografie arabe, che contengono preghiere, amuleti, passi del
Corano, ecc. Le scritture generalmente utilizzate in questi documenti sono la cufica, la stessa che si
ritrova nelle iscrizioni, la naskhi e la thulth. Con qualche eccezione proveniente dall’Iran, tutte le
xilografie note provengono dall’Egitto, e la più antica è datata al X secolo, mentre la più recente è del
XV secolo.
In Europa, la prima apparizione della xilografia si ha con le carte da gioco (Tsien 1987, 131-132,
309-310). Queste erano prodotte in Cina fin dal IX secolo, e furono probabilmente importate in
Europa dalle armate Mongole e da viaggiatori e commercianti all’inizio del XIV secolo. Esse appaiono
per la prima volta in Svizzera nel 1367, Germania e Spagna nel 1377, in Italia e Belgio nel 1379 e nel
1381 in Francia. Le prime carte da gioco furono prodotte in varie forme e in differenti modi
(xilografate, colorate a mano, ecc.). A giudizio di molti, anche Gutenberg avrebbe avuto un ruolo nella
loro produzione. Infatti le figure che nelle intenzioni del tipografo tedesco dovevano ornare la stampa
della Bibbia delle 42 linee, furono invece utilizzate dopo il fallimento della sua impresa per la stampa di
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carte da gioco. Relativamente alla diffusione della xilografia in Europa, Tsien (1987, 312-313, fig. 1205)
portando a esempio una delle prime xilografie prodotte in Europa, osserva come la tecnica d’incisione
utilizzata (seguendo la venatura del legno), l’impressione solo su un lato, l’uso di un inchiostro a base
oleosa e il formato (18 x 21 cm), portano a ritenere una diretta derivazione della xilografia Europea da
quella Cinese. Robert Curzon (1860), a proposito della xilografia Europea e Cinese le quali sono così
simili, ha osservato: «noi possiamo supporre che il processo di stampa deve essere stato copiato dall’antica tecnica cinese,
portato da quella nazione dai primi viaggiatori, i cui nomi non ci sono stati tramandati». Poiché il procedimento tecnico è
simile a quello cinese, è probabile quindi che siano stati o i missionari inviati in Cina a imparare e portare in Europa la
stampa xilografica, o una delle tante missioni diplomatiche europee». Purtroppo oggi, possediamo numerosi indizi
ma nessuna certezza scientifica su un’origine cinese della xilografia europea, ma una risposta potrà
venire solo da future ricerche.
La stampa tipografica in caratteri arabi
Le origini europee della stampa in caratteri arabi
La stampa in caratteri mobili arabi nasce in Europa con la pubblicazione del Kitāb Ṣalāt al-sawā’ī
(Libro d’Ore secondo il rito melchita) stampato in Italia a Fano nel 1514 da Gregorio de Gregori
(Balagna 1984, 18-20; Kreiser 2001, 20-21). Secondo una lista provvisoria pubblicata nel 1991, tra il
1486 e il 1629 furono stampati in Europa 113 libri in arabo o per la maggior parte contenenti parole in
scrittura araba: di essi solamente per 21 si è certi che siano stati impiegati caratteri mobili mentre per i
rimanenti 92 documenti si tratta di xilografie o d’incisioni in rame. A questo proposito Josée Balagna
(1984, 9) nota che tra il 1514 e la fine del XVIII secolo furono stampati in Italia, Francia, Olanda
Inghilterra e Germania più di duecentocinquanta opere parzialmente o interamente in arabo. Uno dei
più importanti incisori di caratteri arabi nel XVI secolo fu Robert Granjon, che nel 1580 disegnò un
elegante carattere arabo, che aveva preso a modello le eleganti scritture manoscritte. Altri caratteri
furono disegnati tra il XVI e il XVIII secolo da Le Bé, Raphelengius, Erpenius, Savary de Breves,
Imprimerie nationale, Caslon, Bodoni, e molti altri. Un ruolo particolarmente importante fu svolto dalla
Tipografia medicea orientale la quale ebbe origine da un’impresa nata nel 1584 a Roma, sotto gli auspici di
Papa Gregorio XIII, patrocinata dal cardinale Ferdinando de’ Medici, il futuro granduca Ferdinando I
(1594-1609). Questa iniziativa, che si proponeva la diffusione delle Sacre Scritture in terra d’Oriente a
mezzo stampa, aveva molteplici fini, che sono sostanzialmente riassunti nell’Istrumento di fondazione
della Tipografia emanato da parte di Ferdinando: «havendo considerato non tanto l’util pecuniario che se ne potesse
conseguire, et la facilita che si accresce alla notitia delle scientie, quanto al poter con tal occasione aprirsi la strada
all’aumento della fede». Tipografia specializzata nella stampa di opere in caratteri arabi, persiani e siriaci, si
avvalse dei maggiori studiosi del tempo, come Giovanni Battista Raimondi (ca. 1536-1614), cui si deve il
progetto intellettuale che aveva sostenuto le scelte organizzative, gli impegni economici, i viaggi e i
movimenti diplomatici, il patriarca siro-ortodosso Ignazio Na’matallah, Giovanni Battista Gritti e i
fratelli Giovanni Battista e Girolamo Vecchietti. La direzione della tipografia fu affidata all’orientalista
G.B. Raimondi. Alla traduzione araba dei Vangeli (1590), primo prodotto della Medicea, seguirono altre
ottime edizioni, tra le quali il Canone di Avicenna (1593) e la traduzione araba di Euclide (1594). Quando
il cardinale Ferdinando divenne granduca di Toscana (1596), G.B. Raimondi acquistò la proprietà della
tipografia, ma per le difficoltà finanziarie dovute all’incapacità di trovare un mercato editoriale in
Occidente, e soprattutto in Oriente, in grado di assorbire la sua produzione tipografica, alla morte di
Raimondi (1614) la tipografia cessò ogni attività (Tipografia Medicea 2012).
Un’altra istituzione europea che influenzò profondamente la stampa in caratteri arabi, fu la
Tipografia Poliglotta della Sacra Congregazione “de Propaganda Fide”. Questa fu fondata nel 1626 da Urbano
VIII allo scopo di fornire le pubblicazioni necessarie alle missioni, arrivando a disporre ben presto di
un cospicuo materiale tipografico (23 alfabeti orientali), accresciuto dai caratteri ceduti dalla Stamperia
Vaticana e dalla Tipografia Medicea Orientale. Stampò principalmente libri religiosi, grammatiche e lessici.
La stampa a caratteri mobili nel mondo musulmano
La nascita della stampa nei paesi musulmani ha origine dalle opere stampate da non musulmani: la
tipografia ebraica nell’Impero Ottomano nel 1493 e in Marocco nel 1515; i caratteri armeni utilizzati in
Turchia nel 1567 e nel 1638 in Iran; i caratteri siriaci impiegati sia per il siriaco sia per l’arabo in Libano
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nel 1610; i libri in greco stampati a Istanbul dal 1627, mentre i caratteri latini apparvero a Izmir in
Turchia nel XVII secolo.
L’opposizione alla stampa tipografica nei paesi del Vicino oriente, si manifestò ufficialmente
nell’impero Ottomano con un decreto imperiale di Bajazed II, che nel 1483 ne proibì l’uso ai turchi,
decreto poi confermato dal figlio Selim I nel 1515. Questo non impedì comunque che durante il regno
di Mehmed II (1451-1481) nella biblioteca di Topkapi fossero inclusi alcuni incunaboli europei,
provenienti da bottino di guerra e acquisti. Un acquisto eccezionale fu per esempio il famoso Atlas
Maior di Blaeu, donato da una missione olandese nel 1668 al sultano Mehmed IV. Evliyâ Çelebi, il
famoso viaggiatore del XVII secolo, riferisce di duecento libri a stampa presenti nella biblioteca di un
principe Curdo nella lontana città di Bitlis. Fra le persone di alto rango del XVII e XVIII secolo, vi
erano comunque famosi bibliofili che collezionavano libri a stampa impressi in Europa.
Il primo libro mai stampato nel mondo arabo, è un Salterio bilingue apparso nel 1610 nel
Monastero Maronita di Sant’Antonio a Quzḥayyā, nel nord del Libano, dal titolo Ktobō d-mazmūrē dDawīd wa-nbīyō. L’opera contiene un’introduzione di Sarkī al-Rizzī, arcivescovo maronita di Damasco,
151 Salmi (i 150 canonici e uno apocrifo), disposti su due colonne, a destra il testo in caratteri siriaci e a
sinistra quello in lingua araba ma caratteri siriaci, odi bibliche, l’imprimatur dell’arcivescovo di Ihdin, e il
colophon (Kreiser 2001, 22-23).
La prima tipografia nel mondo arabo a utilizzare i caratteri mobili arabi fu fondata ad Aleppo in
Siria nel 1706, dal diacono cristiano ‘Abd Allāh Zākhir, per la stampa di un salterio intitolato Kitāb alinfīl al Sharīf al-ṯāhir wa-l-miṣbāḥ al-munīr al-zāhir (Kreiser 2001, 24-25). L’iniziativa di fondare questa
tipografia fu voluta dal patriarca melchita di Antiochia, Athanasius al-Dabbās, che tra il 1698 e il 1705,
trascorse alcuni anni in Romania, dove preparò due libri liturgici in arabo per essere poi stampati nel
monastero di Sinagowo vicino Bucarest, sotto gli auspici del Voivod (governatore) della Wallachia,
Constantin Brâcoveanu. Sotto gli auspici del Patriarcato e con la collaborazione dei Rumeni, la sua
attività fu trasferita in Siria e Zākhir continuò la stampa in caratteri arabi con la pubblicazione, sempre
nel 1706, del Nuovo Testamento e di altre opere cristiane fino alla cessazione di ogni attività nel 1711. In
seguito abbracciò il cristianesimo e si trasferì nel monastero greco cattolico di San Giovanni Battista a
Shuwayr in Libano, dove fondò una nuova tipografia che pubblicò a intermittenza una serie di libri
biblici e cattolici dal 1734 fino al 1899. Un’altra tipografia arabo ortodossa fu fondata a Beirut all’inizio
del 1750, anche questa con l’aiuto della Romania, ma pubblicò solo due volumi, tra il 1751 e il 1753.
La stampa in caratteri arabi in Oriente rimase nelle mani di Siriani e libanesi cristiani per più di
100 anni. Fu solo nella seconda decade del XVIII secolo che la stampa riapparve nell’Impero
Ottomano a Istanbul, quando İbrahim Müteferrika, diplomatico e interprete di origine ungherese, aprì
la propria tipografia, avendo ottenuto un decreto favorevole del sultano Ahmed III, utilizzando caratteri
tipografici basati sulla scrittura naskhī locale, ma fu contrastato dalle corporazioni degli scribi e da vari
ulema. Il primo libro da lui stampato fu un dizionario arabo-turco, impresso nel 1729 in 500 copie
seguito da altre sedici opere in turco ottomano, nessuna religiosa poiché la stampa del Corano era
vietata, per lo più volumi di utilità pratica come mappe e carte geografiche, utilizzando tavole di rame.
La più antica mappa da lui prodotta che si conosca, è datata 1719-1720. La tipografia chiuse nel 1742.
In Egitto la stampa in caratteri mobili arabi cominciò durante l’occupazione francese del
1798-1801 a opera di Napoleone, che importò da Parigi delle font arabe del XVII secolo create da
Savary de Brèves, e da Roma i caratteri arabi utilizzati dalla tipografia della Congregatio de Propaganda Fide.
Questi caratteri ebbero comunque un utilizzo limitato ai proclami e alla stampa di materiale di aiuto ai
francesi per imparare l’arabo. Tutti i caratteri e la tipografia furono rimossi pochi anni dopo, quando
l’occupazione francese ebbe fine. La storia della tipografia in Egitto e nei paesi arabi, riprese solo nel
1822, quando fu pubblicato il primo libro dalla tipografia statale di Muḥammad ‘Alī Pascià, conosciuta
come la tipografia Būlāq, dal nome del luogo vicino il Cairo dove aveva sede. L’impresa fu avviata da un
tipografo italiano, Niqūla Masābikī (m. 1830), il quale importò la pressa e i caratteri dall’Italia. Nei primi
vent’anni della tipografia Būlāq (1822-1742), furono pubblicati circa 250 titoli inclusi testi religiosi e
letterari, ma principalmente libri di tecnica militare, decreti ufficiali, grammatiche, manuali, ecc. Dopo
alterne vicende e la morte di Muḥammad ‘Alī Pascià (1849), la tipografia Būlāq tornò ad essere la forza
trainante dell’editoria egiziana. Tra il 1866 e il 1872 questa tipografia fu modernizzata con nuovi
caratteri tipografici e nuove presse di stampa importate da Parigi. Alla fine del secolo XIX aveva
pubblicato più di 1.600 titoli pari al 20% circa dell’intera produzione editoriale egiziana
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Nella prima metà del XIX secolo, numerosi libri in arabo furono importati nel Vicino oriente dai
missionari cristiani. Molti di questi furono stampati nelle tipografie inglesi a Malta tra il 1825 e il 1842;
essi includevano opere educazionali e trattati religiosi. I caratteri furono prima comprati in Inghilterra,
ma intorno al 1830 una nuova font fu incisa e prodotta localmente, tra cui alcuni caratteri certamente
preparati dal famoso calligrafo arabo Fāris al-Shidyāq che nella sua giovinezza era stato scriba e in quel
periodo lavorava a Malta. Questi caratteri crearono un nuovo standard grafico presso gli Arabi
(principalmente cristiani, ma anche Musulmani ed Ebrei) e questa tradizione fu continuata dalla
missione americana che aveva una tipografia a Beirut, la quale introdusse un nuovo tipo di carattere
verso la fine del 1840, anch’esso basato su questo modello calligrafico conosciuto come americanoarabico. Questo era caratterizzato da una forte inclinazione delle lettere, e fu utilizzato anche da altre
tipografie nei paesi arabi. Un altro modello grafico fu quello impiegato dalla stamperia dei missionari
Gesuiti a Beirut intorno al 1870, basato sulla scrittura naskhī turca, che divenne presto popolare in tutto
il Levante. Altre missioni cattoliche fondarono delle tipografie in caratteri arabi in Gerusalemme nel
1847 e a Mosul nel 1856: in ambedue i casi i primi caratteri furono comprati in Europa (rispettivamente
a Vienna e Parigi).
La prima tipografia in Iraq, fondata a Baghdad nel 1830, utilizzò una font araba simile a quella
persiana fondata a Tabriz intorno al 1817 e a Teheran verso il 1823. I caratteri erano un elegante stile
naskhī persiano ma con alcune caratteristiche particolari, come un curioso tratto superiore sopra la kāf.
Questa font fu utilizzata anche in India nel 1778 e rimase in uso sia per il persiano sia per l’urdu, fino a
metà del XIX secolo.
Nel Medio Oriente, la tipografia araba fiorì intorno alla metà del XIX secolo, con la nascita di
tipografie a Damasco nel 1850, Tunisi nel 1860, Ṣan’ā nel 1877, Khartum nel 1881, Mecca nel 1883 e
Medina nel 1885. Molte di queste tipografie usarono i caratteri tipografici locali nella tradizione della
tipografia di Istanbul e Būlāq, e molte di queste pubblicarono giornali e libri. Dal 1820 in poi, molti
giornali e alcuni libri furono però stampati non con i caratteri mobili ma con l’utilizzo della litografia,
specialmente in Marocco, Iran, e in Asia centrale, meridionale e Sud-est Asiatico. La ragione di ciò, che
non ha una corrispondenza nella tipografia europea dove la litografia era utilizzata per la stampa dei
disegni e della musica, risiede nella particolarità della scrittura araba che non è facilmente riproducibile
con i caratteri tipografici, avendo una forte componente artistica e individuale. Inoltre la litografia
consentiva un notevole abbattimento dei costi rispetto alla stampa con i caratteri mobili. Il tardo XIX e
i primi anni del XX secolo videro un revival della tipografia a caratteri mobili araba nel Medio Oriente,
con una considerevole produzione di nuovi caratteri, specialmente in Egitto, dove una nuova font fu
prodotta da Dār al-Ma’ārif e dalla stessa stamperia Būlāq, a partire dal 1902. Nel 1914, una nuova font fu
disegnata e incisa nella stamperia Būlāq da Aḥmad Zakī Pasha, in cui furono eliminate molte legature.
L’introduzione della linotype semplificò l’utilizzo dei caratteri arabi, ma con l’introduzione delle
tecniche digitali di stampa si osserva oggi un ritorno alle antiche forme calligrafiche arabe.
Nella costruzione del libro arabo, importanti innovazioni sono dovute a Fāris al-Shidyāq. I suoi
libri pubblicati tra il 1870 e il 1880 mostrano significative differenze rispetto a quelli prodotti nel secolo
precedente. In particolare furono abbandonati i margini larghi, le glosse e le note marginali che
circondavano il testo. In alcuni casi fu introdotto il titolo del capitolo o del volume in testa alla pagina, il
quale era ripetuto in testa a ogni foglio. Sul frontespizio cominciò a figurare non solo il titolo dell’opera,
ma anche il nome dell’autore e le note topografiche con il nome dell’editore /stampatore, il luogo e
l’anno di edizione. In una statistica ufficiale del 1899, sono elencate le 90 tipografie presenti nell’Impero
Turco-ottomano e la nazionalità dei loro proprietari (Kreiser 2001, 15):
Armene 32
Turche 23
Greche 15
Levantine o Europee 5
Persiane 2
Bulgare 1
Sconosciute 1
Inoltre tra il 1876 e il 1893, la distribuzione delle opere stampate secondo la divisione nelle
maggiori lingue erano (Kreiser 2001, 16):
Turco (caratteri arabi) 29
(Caratteri armeni) 50
153 di 181

(Caratteri greci e lingua Karmanli) 23
Arabo 415
Persiano 55
Greco 738
Armeno 710
Francese 51
Nel libro in caratteri arabi, le illustrazioni inserite verso la fine del XIX secolo con la tecnica del
mezzo tono, possono essere divise in due categorie: la prima, è costituita dalle xilografie e incisioni o
litografie, utilizzate per la stampa di mappe e disegni, mentre la seconda categoria è rappresentata dalle
illustrazioni e dai disegni inseriti nel testo, i quali erano spesso copiati nello stile delle miniature dei
manoscritti. Molte illustrazioni erano evidentemente litografie di libri persiani del XIX secolo. Le
illustrazioni, nei libri tipografici e in quelli litografici, riproducevano gli elementi pittorici in uno standard
ripetibile per un pubblico molto più ampio di quello dei manoscritti miniati, e questo aiutò a
trasformare la consapevolezza visuale e artistica durante il XIX e XX secolo.
La punteggiatura nel libro a stampa arabo
Il sistema di punteggiatura nel libro in caratteri arabi è strettamente legato all’introduzione della
stampa tipografica. Nel manoscritti musulmani, come è noto, essa era molto rudimentale e tale rimase
fino alla fine del XIX secolo. Intorno al 1830 il celebre calligrafico Fāris al-Shidyāq che lavorava a
Malta, entrò in familiarità con il sistema di punteggiatura utilizzata nei libri europei e ne comprese
l’utilità. Nel 1839 egli pubblicò a Malta un’opera introducendo il sistema di punteggiatura europeo
usando virgole, tratti, punti, punti esclamativi, punti interrogativi, ecc. Nell’introduzione spiegò il loro
utilizzo e l’importanza di una loro adozione anche in arabo, ma questa proposta non fu accolta, tanto
che nella seconda edizione di quest’opera, pubblicata a Istanbul nel 1881, furono omessi tutti i segni di
interpunzione; bisognerà aspettare il XX secolo perché il sistema di interpunzione europea proposto da
Fāris al-Shidyāq fosse introdotto anche nella scrittura araba.
La stampa del Corano
La stampa tipografica del Corano comincia in Europa, dove trovò a lungo numerose opposizioni,
finché M. Lutero diede il suo appoggio all’iniziativa editoriale, purché il libro non rivelasse note
tipografiche nel frontespizio e che non fosse venduto in Basilea. Questa era comunque una versione
curata quattro secoli prima dall’inglese Robert of Chester per l’abate di Cluny, Pietro il Venerabile,
opera meritoria per i tempi in cui fu fatta, ma non certo esauriente ai fini di una più rigorosa diligenza
critica e per giunta incompleta, onde è stato giustamente osservato che essa, più che una traduzione,
dovrebbe definirsi un compendio del Corano. La prima traduzione italiana è opera del tipografo Andrea
Arrivabene, pubblicata a Venezia nel 1547, di cui si conoscono tre esemplari, uno alla Biblioteca
Apostolica Vaticana, uno a Londra e uno a Washington (Ascarelli e Menato 1989, 367 e fig. 42; De
Frede 1967). Si deve invece a Paganino Paganini (Ascarelli e Menato 1989, 342) nel 1537-1538, il primo
Corano in arabo a stampa. La sua esistenza è stata a lungo messa in dubbio, fino a quando nel 1987 fu
ritrovata una copia a Venezia. Secondo una tradizione tramandata da Erpenio, celebre orientalista
olandese del XVI-XVII secolo, tutte le copie del Corano furono bruciate, incolpando per questo rogo il
papa. Non sappiamo chi disegnò i caratteri arabi per questa stampa, i quali non furono mai riusati. A
una attenta lettura del testo, appaiono alcuni errori che portano a ritenere che l’autore parlasse un
dialetto arabo. Per avere una prima critica versione latina bisognerà aspettare la stampa nel 1691 del
Marracci (Gabrieli 1931).
In Egitto l’impeto di modernizzazione portò a delle tensioni con i conservatori, i quali aborrivano
l’idea di profanare le parole di Dio con i caratteri mobili. Alcuni tentativi furono fatti di pubblicare il
Corano nel 1830, ma la distribuzione delle copie fu successivamente bloccata dalle autorità religiose. In
seguito nel 1850, alcune copie furono distribuite, ma solo dopo che queste furono lette e approvate da
una scuola Coranica ed emendate degli errori. Dal 1860 la tipografia Būlāq e altre tipografie egiziane
pubblicarono il Corano, ma generalmente incorporando nel testo commentari ben noti.
A Istanbul il calligrafo ottomano e ciambellano di corte Osman Zeki Bey (m. 1888) avviò la
riproduzione di un manoscritto coranico del celebre calligrafo del XVII secolo Hafiz Osman,
ricorrendo alla tecnica litografica. Per questa operazione ebbe l’autorizzazione del sultano, ottenendo
così quest’opera un largo consenso in Turchia. Nei primi anni del XX secolo essendo la riluttanza alla
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stampa del Corano notevolmente diminuita, si ravvisò la necessità di una nuova edizione, che tenesse
conto del rispetto del testo originario. Questa operazione fu avviata da Al-Azhar, studioso
dell’università del Cairo, sede preminente di apprendimento tradizionale dell’Islàm. Dopo sette anni di
preparazione, questa edizione fu pubblicata nel 1924 sotto gli auspici del re Fu’ad d’Egitto; questa dettò
uno standard per tutte le edizioni successive ed è tutt’ora alla base delle edizioni moderne.
Cronologia dell’introduzione della tipografica in Oriente, 1702-1881 (AbiFarès 2001, 65-72):
1702-1711. Di ritorno da Bucarest con il secondo Libro delle Ore, secondo il rito ortodosso Melchita, il
Patriarca di Aleppo Athanasius al-Dabbās, avvia il progetto di creare una tipografia ad Aleppo e
tra il 1706 e il 1711, pubblica un certo numero di libri religiosi per la chiesa Ortodossa d’Oriente.
1706. Ad Aleppo, ‘Abd Allāh Zākhir pubblica nella tipografia nata dalla volontà del Patriarca di Aleppo
Athanasius al-Dabbās, il primo libro in Oriente con i caratteri arabi (Kitāb al-infīl al Sharīf al-ṯāhir
wa-l-miṣbāḥ al-munīr al-zāhir).
1727. Ibrahim Müteferrika e Said Çeleci fondano una tipografia a Istanbul in cui stampano utilizzando i
caratteri arabi.
1733. Abdallah Zakher, uno degli ex Melchiti che aveva stampato ad Aleppo, convertitosi al
Cattolicesimo, si trasferisce sul Monte Libano dove fonda una tipografia Cattolica con i caratteri
arabi nel convento di San Giovanni Battista a Shuwair. Questa tipografia funzionerà fino al XX
secolo.
1735. È pubblicato il primo libro in arabo nel convento di San Giovanni Battista a Shuwair, intitolato
Kitab Mizan az-Zaman, utilizzando i caratteri arabi disegnati da Abdallah Zakher.
1751. A Beirut è fondata la tipografia di San Giorgio.
1790. Nell’Impero Ottomano si diffonde la tipografia a caratteri mobili. I caratteri naski disegnati da
Ibrahim Müteferrika, diventano lo standard per il disegno dei caratteri tipografici arabi.
1798. Un’altra tipografia araba è fondata in Egitto durante l’occupazione napoleonica con due presse al
Cairo e una ad Alessandria. Stampa comunicati e avvisi per le truppe francesi.
1818. In Iran è fondata una tipografia in caratteri mobili arabi.
1821. Una tipografia in caratteri mobili arabi è fondata a Bulaq (Egitto) dal sovrano egiziano
Muhammad Alì.
1822. I missionari britannici fondano una tipografia in caratteri mobili arabi a Malta, utilizzando i
caratteri disegnati a Londra da Richard Watts.
1830. È fondata la prima tipografia in Iraq.
1834. I missionari protestanti dell’ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Misisons) fondano
una tipografia araba a Beirut. Prima avevano fondato un’altra tipografia a Malta nel 1822, ma non
erano stati utilizzati i caratteri arabi fino al 1829; la stampa a Malta era limitata ai caratteri greci,
latini e armeno-turchi, mentre i caratteri arabi furono utilizzati solo dopo lo spostamento della
tipografia a Beirut nel 1834.
1835. George Perry, che aveva lavorato nella tipografia dei missionari protestanti a Malta, arriva a
Beirut. Ritenendo i caratteri arabi utilizzati di qualità scadente, dopo un poco di tempo e con
l’aiuto dell’American Mission Press e delle tipografie ebraiche a Safad in Palestina, crea nuovi
caratteri arabi.
1835-1842. La tipografia dei missionari protestanti pubblica ventinove libri di varia natura: religione,
testi biblici, libri di grammatica, aritmetica e medicina. La tipografia continua a stampare libri di
religione e letteratura araba fino al XX secolo.
1836. Il primo libro stampato dalla tipografia dei missionari protestanti a Beirut è una grammatica araba
di Nasifal-Yaziji, intitolata Fasl al-Khitab.
1845. La stampa tipografica è introdotta in Marocco.
1846. La stampa tipografica è introdotta in Algeria e in Palestina.
1848. A Beirut i Gesuiti fondano l’Imprimerie Catholique.
A Tabriz in Iran è installata la prima litografia. Con l’introduzione della stampa litografica, sono
risolti molti dei problemi della stampa tipografica a caratteri mobili, in particolare per l’elevato
costo dei caratteri e le difficoltà di rendere con i caratteri tipografici l’armonia grafica della
scrittura araba.
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1853-1891. A Beirut sono fondate alcune tipografie in varie località del Monte Libano.
1860. È fondata la prima tipografia in Tunisia.
1864. A Baghdad è fondata un’officina litografica. Pubblica il libro Kitab Ishraq al-Tawarikh, di Yaqub
Ibn Atalah al-Rumi al-Qurmani.
Lo stesso anno è fondata una tipografia a Damasco in Siria, la quale pubblica l’anno seguente un
trattato di logica di Umar al-Attar.
1876. È pubblicata la prima enciclopedia araba da Butros al-Bustani, intitolata Da’irat al-Maarif.
1877. La stampa tipografia a caratteri mobili arabi è introdotta in Yemen.
1881. La stampa tipografica a caratteri mobili arabi è introdotta in Sudan.
La litografia
La litografia nasce in Germania a opera di A. Senefelder, che dopo una sperimentazione durata
due anni (1796-1798) mise a punto una tecnica di stampa del tutto nuova, detta in un primo tempo
polyautografia, poi stampa chimica e nel 1805 litografia. Nel 1848 a Tabriz, in Persia, fu istallata la prima
pressa litografica. Questa tecnica aveva il vantaggio di consentire un’accurata riproduzione della
scrittura arabo-persiana e di potere ottenere un innumerevole numero di copie. È opinione comune che
le illustrazioni litografate nei libri persiani siano dei capolavori che sono rimasti ineguagliati (Kreiser
2001, 33). La più famosa opera litografata persiana si deve al calligrafo ‘Ali-Asghar Tafreshi che con le
illustrazioni di Mirzâ ‘Ali-Qoli Khu’i nel 1848 pubblicò la prima edizione litografata dei cinque poemi
narrativi (Khamse) compilati da Nezâmi Ganjavi (m. 1208). Questa stampa, conosciuta come Khamse-ye
Tafreshi è unica sotto numerosi aspetti. È la prima edizione persiana litografata in-folio, un formato che
in seguito diventerà quello predominante nella pubblicazione dell’opera di Ferdosusi, Shâh-nâame (prima
edizione persiana 1848-1850) e nei voluminosi romanzi popolari e nelle opere di natura religiosa. Dal
punto di vista bibliografico, le illustrazioni in questa particolare edizione mostrano la sequenza delle
operazioni nella stampa litografica: distillazione dell’acido utilizzato per preparare la pietra litografica
per la stampa; la preparazione dell’inchiostro; la pulizia della superficie della pietra litografica; il suo
trasporto; l’incisione; il processo di stampa (Marzolph 1997 con numerose riproduzioni delle litografie).
In ogni capitolo del Khamse-ye Tafreshi, si trovano un numero considerevole di illustrazioni in testa a ogni
capitolo e agli angoli di quasi tutte le pagine, in aggiunta a viti, fiori e uccelli posti alla fine di ogni
capitolo, per un totale di quasi 300 disegni. Si ritiene che alcune scene sui margini siano un autoritratto
di Mirzâ ‘Ali-Qoli Khu’i. Infatti il vecchio che fuma una pipa ad acqua il quale guarda il giovane uomo
mentre prepara la pietra, probabilmente rappresenta l’artista stesso (Kreiser 2001, 84-85).
Le biblioteche arabe medievali
Le biblioteche nei paesi del Medio oriente islamico nascono tardi, poiché fino alla morte di
Maometto (632 d.C.) gli Arabi non avevano una propria letteratura. Nella metà del VI secolo d.C. la
Persia divenne la depositaria della antica cultura greca, ormai dimenticata in Europa. Centinaia di
traduttori, molti dei quali siriani ellenizzati, tradussero le opere greche in persiano, preservando questo
ricco patrimonio culturale. Con la conquista della Persia da parte degli Arabi, questi ultimi assimilarono
la letteratura e la scienza persiano-greca e tradussero queste opere in arabo. Ibn al-Nadīm (1970) nella
sua opera fornisce un lungo elenco di traduttori in arabo dei testi greci. Il primo che mostrò un
interesse per i testi della cultura greca fu al-Mamum (813-833), califfo di Baghdad, il quale chiamò un
gran numero di siriani per tradurre in arabo questi testi, ma uno dei più grandi traduttori fu Ayyub alRuhawi o Job di Edessa (ca. 760-835) un siriano nestoriano. Un altro famoso siriano adattatore o
traduttore di opere greche scientifiche fu Hunayn ibn Ishaq (809-877): a lui si devono le traduzioni di
Ippocrate e Galeno, e con lui comincia la storia della medicina araba. Verso la fine del X secolo, una
grande concentrazione di biblioteche, ben 36, si trovava a Baghdad. Tra queste una delle più importanti
fu quella del vizir Ibn al-Alkani, che possedeva oltre 10.000 libri, ma fu distrutta durante l’invasione dei
Mongoli. A Merv sempre in Persia, al tempo delle invasioni Mongole nel XIII secolo, vi erano non più
di dieci biblioteche, due delle quali nelle moschee e le restanti nelle madrasse, sorta di collegi dove si
insegnava il Corano. Un’altra biblioteca molto importante del mondo arabo fu quella di Tripoli la quale
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possedeva 3.000.000 di volumi, di cui 50.000 Corani e 80.000 commentari, e impiegava 180 scribi per la
copiatura dei testi (Padover 1967, 351-352). Questa biblioteca fu distrutta durante la prima Crociata nel
1109, probabilmente su istigazione dei monaci che ordinarono di bruciare tutti i Corani. Nell’Egitto
musulmano la prima biblioteca fu istituita dal califfo Fatimida Al Aziz (975-996) nel 988 in
collegamento con una scuola. Questa biblioteca scolastica possedeva oltre 100.000 volumi (qualcuno
dice 600.000) di cui 2.400 erano Corani splendidamente miniati in oro e argento. Larga parte di questa
collezione fu ceduta alla Casa della scienza o Casa della saggezza, fondata dal califfo Al-Hakim nel 1004,
che secondo la leggenda possedeva 1.6000.000 volumi. Nel 1068, sessant’anni dopo la nascita della Casa
della saggezza, il vizir Abu-al-Faraj vendette per 100.000 dinar 25 cammelli carichi di libri, utilizzando il
ricavato per pagare i suoi soldati. Oltre questa biblioteca, al Cairo erano presenti altre quattro grandi
biblioteche private, due di Ebrei, una di un principe arabo e una di un medico (Padover 1967, 356-358).
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Il libro ebraico
La definizione di libro ebraico in quest’opera, si riferisce al libro, rotolo e singolo foglio scritto o
stampato in alfabeto ebraico, non riferendosi questa definizione necessariamente a un libro in lingua
ebraica. Nel periodo pre-medievale, l’aramaico era divenuto gradualmente la seconda lingua degli Ebrei;
e tutti i dialetti aramaici utilizzati dagli Ebrei erano scritti in scrittura ebraica. Inoltre gli Ebrei durante la
Diaspora scrivevano nella lingua di ogni giorno, ma in caratteri ebraici. Oltre la lingua ebraica, le più
importanti lingue utilizzate dagli Ebrei erano l’yddish, il giudeo-spagnolo (ladino), il giudeo-arabo e il
giudeo-siciliano (Schrijver2009, 153).
La scrittura
Nella storia della cultura ebraica possono essere distinte due differenti scritture: la paleoebraica o
ebraica antica e l’ebraico quadrato o giudaico.
??
La scrittura paleoebraica
La scrittura paleo-ebraica o ebraica antica, o semplicemente ebraica com’è definita dagli studiosi
americani e israeliani per distinguerla da quella posteriore chiamata ebraica quadrata o giudaica, fu
utilizzata dagli Ebrei fino a circa il 586 a.C., l’anno della caduta di Gerusalemme in mano ai Babilonesi.
Il documento in questa scrittura ritenuto più antico fino a pochi anni fa era il Calendario di Gezer (X o
forse IX secolo a.C.), variamente datato (Gogel 1998, 23 e ssg). Questa è un'iscrizione incisa su una
lastrina di calcare che elenca le operazioni agricole in connessione con i mesi dell’anno. Studi recenti
hanno però messo in evidenza alcuni arcaicismi, che porterebbero a ritenere questa iscrizione non
ebraica bensì cananaica, cioè un’attestazione della fase più antica della lingua utilizzata in Palestina. A
questo proposito va notato che per la loro distribuzione geografica e cronologica, le iscrizioni ebraiche
si identificano di fatto, con il Regno di Giuda dopo la caduta di Samaria nel 722 a.C. Dall’VIII-VI
secolo a.C. il paleo-ebraico è attestato da alcuni óstraka ed etichette attaccate alle anfore per dichiararne il
contenuto; in questo periodo sono di particolare importanza un gruppo di lettere provenienti da
Lachisch, databili alla fine del VI secolo a.C. Un altro documento epigrafico di particolare rilievo è
rappresentato dall’iscrizione trovata all’interno della galleria che portava l’acqua da una sorgente alla
piscina di Siloe, tipologicamente diversa dalle altre iscrizioni, datata alla fine dell’VIII secolo a.C.
La scrittura paleo-ebraica, composta di 22 caratteri, mostra generalmente un forte andamento
corsivo, facendo presupporre un suo uso su supporti deperibili come il papiro, che non ci sono
pervenuti, o su óstraka, scritti con il pennello. Presso gli Ebrei al ritorno in Palestina dall’esilio
babilonese nel VI secolo a.C., s’impose l’uso di scrivere la lingua ebraica in un nuovo carattere detto
ebraico quadrato, di diretta derivazione dalla scrittura aramaica, largamente diffusa in Mesopotamia dove
gli Ebrei erano stati deportati nei secoli precedenti. Stranamente però verso il II secolo a.C. accanto alle
iscrizioni in carattere ebraico quadrato, compaiono documenti in caratteri paleo-ebraici e questo
fenomeno, attestato in un primo momento in poche iscrizioni su anfore e bolle, si generalizza durante il
periodo della dinastia Asmonea (135-63 a.C.), come attestano il ritrovamento d’alcune monete e i
Manoscritti di Qumran. Non si conosce la durata di questa ripresa della scrittura paleo-ebraica, che
secondo alcuni studiosi (D. Diringer, L. Kadman, J. Naveh, ecc.) è ritenuta una conservazione della
scrittura del VI secolo a.C. all’interno di determinati ristretti circoli e che dura fino alla seconda rivolta
contro i Romani nel 135 d.C., mentre a giudizio di G. Garbini ed altri studiosi, è puramente artificiosa.
Va comunque notata una particolarità dei manoscritti di Qumran, i quali quando redatti in carattere ebraico
quadrato, recano il nome divino impronunciabile di quattro lettere scritto sempre in caratteri paleoebraici, forse per evitare una sua pronuncia accidentale.
La scrittura ebraica quadrata
Tutti gli studiosi concordano oggi sul fatto che l’alfabeto ebraico quadrato detto anche giudaico, il
quale sostituì quello paleo-ebraico, derivi direttamente dalla scrittura aramaica. La prima iscrizione di
questo tipo è considerata quella di ‘Arāq el-Emir, in Giordania variamente datata dal tardo VI secolo a.C.
fino al 176 a.C. L’ebraico quadrato si trova utilizzato nelle iscrizioni e nei manoscritti, e con la nascita
della stampa a caratteri mobili nel XV secolo d.C., anche nei libri a stampa. Il suo principale sviluppo
grafico moderno è rappresentato da una scrittura corsiva detta rabbinica, formatasi intorno all’XI
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secolo d.C., comunemente definita rashi. Questo nome deriva dall’utilizzo di questo carattere nel primo
libro a stampa ebraico che reca una data (1475), costituito da un commento alla Torah e al Talmud del
rabbino francese Rabbi Schelomo ben Isaak (1040–1105 d.C.), conosciuto con l’acronimo di Rashi,
stampato in scrittura ebraica sefardita semicorsiva. Insieme con questa si hanno una gran varietà di
scritture, un tempo indicate genericamente con i nomi delle due principali correnti della diaspora
ebraica: sefardita (originaria della Spagna), e askenazita (i discendenti degli ebrei venuti da Babilonia e
dalla Palestina insediatesi nei Balcani e nell’Europa centro-orientale) ma in tempi più recenti, la ricerca
paleografica ha creato una nomenclatura molto più vasta e dettagliata, distinguendo la scrittura ebraica
italiana, la scrittura ebraica indiana, ecc. (Birnbaum 1971).
L’alfabeto ebraico quadrato è composto di 22 segni, come l’aramaico e il paleo-ebraico;
l’ortografia ebraica antica, come la maggioranza delle scritture semitiche, è priva di vocali e al fine di
mantenere la corretta pronuncia della Bibbia, si svilupparono tre sistemi di vocalizzazione del testo
biblico (Sáenz- Badillos 2007, 68-94): il sistema babilonese, il sistema palestinese e il sistema di Tiberiade. Il
sistema babilonese risalente al VI secolo, scoperto nel 1839 nelle ghenizòt di Crimea, partiva dal principio
delle matres lectionis: queste, dato il carattere sacro ed immodificabile del testo biblico, non potevano
essere inserite nel ductus consonantico e pertanto erano collocate in corpo ridotto, sopra le consonanti.
In questo sistema erano distinte sei vocali: «a, ā, e, i, o, u». Il sistema palestinese, risalente al VII secolo,
scoperto nel 1894 nella ghenizah del Cairo, ricorreva a un sistema formalmente diverso, anch’esso
sopralineare, fatto di tratti e punti volti a precisare le vocali: «a, e, e media, i, o, u». Il sistema di Tiberiade, a
partire dall’VIII secolo, a differenza dei due precedenti era infralineare, e dal X secolo in poi sostituì i
due precedenti, di cui peraltro rappresentava la sintesi, il quale costituisce la vocalizzazione canonica
ancora in uso oggi del testo biblico. Tra le altre particolarità dell’alfabeto ebraico si segnalano le lettere
«b, g, d, k, p, t», le quali munite di un punto dentro la consonante, detto dagheš lene, hanno un suono
duro, esplosivo, mentre senza il punto hanno un suono spirato.
Durante il Medioevo, gli Ebrei che vivevano nei paesi islamici parlavano, leggevano e scrivevano
l’ebraico, l’aramaico e l’arabo. Tra l’850 e il 1050, la maggior parte delle opere scientifiche e filosofiche
greche furono tradotte in arabo e lette dagli Ebrei, come dai Musulmani e dai Cristiani, mentre la
produzione letteraria e scientifica ebraica, era in generale in lingua araba e caratteri ebraici.
Lo sviluppo della lingua e scrittura ebraica in tempi moderni sono dovuti principalmente all’opera
di Eliezer ben Yehuda (1858-1922) (Ben Yehuda 1960), che con la sua tenacia nel volere far risorgere la
lingua della Bibbia come lingua parlata, lo portò nel corso della sua vita a consultare un gran numero di
manoscritti conservati nelle biblioteche di tutto il mondo e a pubblicare un Thesaurus della lingua ebraica
in sedici volumi. Le sue tesi non furono sempre ben accette e dovette combattere a lungo contro coloro
che si opponevano a una resurrezione della lingua biblica. I suoi sforzi furono premiati nel 1890 con la
fondazione del Comitato della lingua, sostituito nel 1953 dall’Accademia della lingua ebraica, che aveva il
compito di verificare lo sviluppo della nuova lingua ebraica, fissando l’esatta pronuncia e decidendo i
neologismi che potevano essere adottati. Nel 1953 questo organismo fu sostituito dall’Accademia ebraica,
tuttora esistente, con compiti simili. Con l’insegnamento dell’ebraico nelle scuole di Palestina, fu
completata l’opera di rieducazione all’ebraico. Questa rinascita della lingua e scrittura ebraica, che alla
fine del XVIII secolo era utilizzata quasi esclusivamente per scopi liturgici, ha portato inevitabilmente
ad alcune modificazioni anche nella scrittura e non solo nello sviluppo del disegno di nuovi caratteri
tipografici, ma anche in una semplificazione delle lettere. Senza entrare nel dettaglio dei profondi
mutamenti linguistici, dal punto di vista grafico va osservato che il riutilizzo della scrittura ebraica non
vocalizzata, da parte di una popolazione principalmente europea e americana, ha portato a un aumento
delle lettere con funzione di matres letionis per indicare le vocali, normalmente non segnate.

I supporti scrittori
I supporti scrittori ebraici, considerando la lunga storia di questo popolo, sono quelli conosciuti
nel Vicino oriente: pietra, argilla, óstraka, sigilli, papiro, cuoio, rame, pergamena e infine carta. A
esempio G. Garbini ritiene che le tavole della legge date a Mosè sul Monte Sinai, siano state scritte su
tavolette d’argilla poiché questo era il supporto diffuso allora nel Vicino oriente antico.
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Pietra, óstrakon, sigilli, ecc.
Le ricerche condotte da diverse spedizioni archeologiche hanno portato al rinvenimento di un
considerevole numero di iscrizioni su pietra, óstraka, sigilli, ecc. (Davies 1991; Lemaire 1977; Moscati
1951).
Papiro

Il papiro era il supporto utilizzato per la produzione del libro in Egitto e solo in seguito, in Grecia
e a Roma. I manoscritti rinvenuti nelle grotte di Qumran, datati dal II al I secolo a.C., sono scritti sia su
cuoio sia su papiro. Per quanto riguarda i manoscritti in caratteri ebraici, l’uso del papiro cessò intorno
al IX secolo d.C., e quanto ai soli codici di papiro ebraici a oggi il più antico che ci è pervenuto è
dell’VIII secolo, ma è formato da un unico fascicolo di 20 bifogli.
Cuoio

Il cuoio si ottiene dalla concia della pelle animale a differenza della pergamena che non è conciata.
L’utilizzo del cuoio come supporto scrittorio è molto antico. I primi documenti noti scritti su cuoio,
sono un rotolo risalente alla XII dinastia egiziana, (2000-1728 a.C.), un testo matematico del XVII
secolo a.C. proveniente dall’Egitto, e un documento datato al V anno di regno di Ramses II (c.
1292-1225 a.C.) (Driver 1968, 1). L’utilizzo del cuoio è comunque attestato anche nel Codice di
Hammurabi (1792-1750 a.C.) (Saporetti 1998, p. 193, §274) presso i Babilonesi, presso gli Ittiti nel XVI
sec. a.C. (Saporetti 1998, 268-269, §§129, 131; p. 278 §200B), 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-I sec. a.C.) e presso le popolazioni dell’America precolombiana. Driver (1968, 1-2) ha inoltre
pubblicato alcuni documenti scritti su cuoio in caratteri ebraici provenienti dall’Egitto, risalenti al V
secolo a.C., probabilmente durante l’impero persiano.
Rame

Uno dei manoscritti di Qumran (3Q15) è inciso su un lungo rotolo di rame. È formato da due
lamine di rame arrotolate e ossidate, il cui contenuto è stato possibile conoscere solo dopo attenta
dissezione in strati paralleli (García Martínez 1996, 460-463).
Pergamena
L’utilizzo della pergamena è documentato in Oriente in epoca molto antica. La differenza tra la
pergamena Occidentale e quella Orientale può certamente essere attribuita a differenti processi di
lavorazione, specialmente nel trattamento del lato pelo e ai diversi animali di cui è utilizzata la pelle. La
pergamena utilizzata in Oriente e specificatamente nello Yemen, fino alla fine del Medioevo ha una
natura particolare. I due lati, lato pelle e lato carne, sono facilmente distinguibili. La grana del lato pelo
era rimossa e solo occasionalmente se ne possono trovare delle tracce, ma questa non era rasata o
sfregata, così che vi era una differenza di colore tra i due lati. Inoltre nelle grandi bibbie orientali i due
lati mostravano una differenza di colore: il lato pelo era più scuro del lato carne, il quale invece era più
chiaro. Un colore bruno del lato pelo, indicava poi un trattamento con tannino nella pergamena
orientale, non presente in quella occidentale (Beit-Arie 1981, 21-26; Sirat 2002, 104-106).
Carta

L’utilizzo della carta presso gli Ebrei si deve alla civiltà islamica. Beit-Arie (1981, 26-29) identifica
due tipi di carta: la carta araba orientale e la carta europea occidentale. Relativamente ai manoscritti
ebraici orientali, questi utilizzarono carta prodotta nel paese in cui si trovavano. M. Beit-Arié (1981,
29-30), analizzando i manoscritti ebraici datati provenienti dal Vicino oriente, ha identificato tre diversi
tipologie di carta, che indicano una manifattura con un diverso tipo di telaio e una diversa tecnica di
manifattura:
1. Carta in cui non sono visibili filoni e vergelle. Presente in alcuni manoscritti Iracheni, Persiani, e in tutti
i manoscritti Yemeniti durante il Medioevo;
2. Carta in cui sono parzialmente visibili filoni e vergelle. Si ritrova in alcuni manoscritti provenienti da
diverse località, databili tutti alla metà del XIII secolo; posteriormente, alcuni di loro si trovano
anche in Persia, Bukkara e Samarcanda, raramente in altre regioni;
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3. Carta in cui sono visibili le tracce di filoni e vergelle. Manoscritti presumibilmente provenienti
dall’Egitto, Palestina e Siria, durante l’undicesimo secolo; a loro volta, questo terzo gruppo può
ulteriormente essere suddiviso:
a) carta con presenza di filoni a gruppi di due: carta usata durante il XIII secolo;
b) carta con presenza di filoni a gruppi di tre: il più antico manoscritto è datato 1277;
c) carta con presenza di filoni a gruppi di due e tre alternati: questo tipo si ritrova nei manoscritti
più recenti.
Si deve infine osservare che alcuni manoscritti orientali tardo-medievali sono scritti su carta
filigranata (Beit-Arie 1981, 32) circostanza che attesterebbe una circolazione della carta da Occidente
verso Oriente. Un’altra distinzione che può essere fatta nei manoscritti ebraici, è relativa alla superficie
della carta, trattata per renderla impermeabile alla corrosione dell’inchiostro. Per quanto riguarda questo
aspetto, i manoscritti ebraici possono essere divisi in due gruppi, quelli sefardito-orientali e quelli
askenazito-italiani. Il primo gruppo include carta prodotta con telaio e tecnica sia orientale sia
occidentale. Questa divisione corrisponde alla divisione tra la civiltà islamica e quella cristiana.
In Oriente, e piuttosto spesso anche nel Nord-Africa e in Spagna, la superficie della carta
utilizzata era molto lucida e spesso quasi lucida, al contrario di quella presente nei manoscritti askenaziti
e in Italia. La differenza è probabilmente dovuta a differenti tecniche di manifattura, ma anche alla
brunitura. La carta lucida dei manoscritti orientali e sefarditi è molto chiara solo nei manoscritti datati
dal XIV secolo, ma l’assenza di lucidità nei manoscritti più antichi può essere dovuta a un
deterioramento del supporto cartaceo (Beit-Arie 1981, 36-37). Inoltre una differenza si nota tra la carta
lucida orientale e quella lucida dei manoscritti sefarditi. La carta lucida usata nei paesi islamici era
uniforme e copriva l’intera superficie del foglio, mentre nei paesi islamici dell’ovest non era ugualmente
distribuita, ma appare a strisce in varie direzioni. Queste strisce sono probabilmente tracce dovute alla
brunitura della carta fatta con una pietra liscia, come praticato in Spagna e nel Nord Africa, mentre in
Oriente la lisciatura era ottenuta nella fase di produzione del foglio. A volte solo lo spazio scritto della
carta lucida dei manoscritti sefarditi è brunita, circostanza che indica una operazione finale compiuta
dagli stessi scribi. Nei manoscritti bizantini si osserva invece che la lucidatura applicata è di tipo sia
orientale sia sefardita. L’emigrazione di Giudei spagnoli nel sud dell’Italia e a Bisanzio verso la fine del
XV secolo, fu seguita dall’utilizzo da parte degli scribi spagnoli immigrati da tecniche di manifattura
utilizzate nella propria patria, cioè in Spagna. Questo fenomeno sarebbe la prova che gli scribi stessi
usavano brunire i fogli di carta (Sirat 2002, 102-104).
La diffusione della pergamena e della carta
I materiali con cui produrre un libro erano considerati differenti nelle due grandi culture dove gli
Ebrei vivevano, ma per tutti gli Ebrei la pergamena era superiore alla carta, non solo perché era meno
dilatabile, ma anche perché la Torah doveva essere copiata su pergamena, come prescritto nei testi
gaonici. Vi erano inoltre altre considerazioni: la pergamena teneva la pittura molto meglio della carta.
Era quindi su questo nobile materiale che la Bibbia e i libri di preghiera sia nell’est sia nell’ovest erano
copiati. Nell’est comunque, la carta era più diffusa rispetto all’occidente, dove la pergamena fu
continuata a essere utilizzata in alcuni casi fino al XV secolo con l’introduzione della stampa a caratteri
mobili, a eccezione della scrittura del rotolo rituale della Torah, che per motivi religiosi doveva essere
sempre scritta sulla pergamena. Il più antico manoscritto ebraico su carta conosciuto proviene
dall’oriente: si tratta di un frammento rinvenuto nella ghenizah del Cairo, datato 1005. Oltre a un piccolo
gruppo di codici, in gran parte biblici, tutti i manoscritti orientali esistenti sono copie posteriori, scritti
su carta, mentre il più antico manoscritto sefardita su carta che si conosca è datato 1225, quello italiano
1312, quello askenazita 1337, e quello bizantino 1329.
Gli strumenti scrittori
L’inchiostro
Il termine dio ( )דיוè impiegato per indicare sia l’inchiostro a base di fuliggine, il primo a essere
utilizzato, sia quello metallo-gallico. L’inchiostro è citato nella Bibbia (Geremia 36:18), dove è scritto:
«Di sua bocca Geremia mi dettava tutte queste parole e io le scrivevo nel libro con l’inchiostro». Questo inchiostro era
probabilmente a base di nerofumo, comunemente utilizzato nel Vicino oriente antico. Il problema della
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produzione dell’inchiostro presso gli Ebrei si pone in maniera differente a secondo se era usato sul
piano rituale o se su quello laico. Infatti la sua composizione variava a secondo del diverso utilizzo, se
serviva a scrivere la Torah, i mezouzot, versetti scritti sugli architravi delle porte, i tephillin, filatteri, il guet,
lettera di divorzio che l’uomo dava alla donna quando si separa, la Sota passo della Bibbia destinato al
ripudio della donna infedele. La Gemarah (Talmud Babilonese, Shabbat 23a) raccomanda di bruciare
l’olio di oliva per ottenere il nerofumo e come legante della resina o del chalcanthum. Quest’ultimo era il
termine greco per atramentum sutorium, ovvero nero dei calzolai in ebraico chiamato kankantum, nome dato
al vetriolo blu. Come nel caso della pergamena, l’inchiostro destinato ai sacri testi era trattato in
numerose e dettagliate descrizioni ma sfortunatamente non possediamo informazioni su cosa certi
termini significhino esattamente (Sirat 2002, 109-112). Zerdoun Bat-Yehouda (1983, 121) ha osservato
che i testi non ci permettono di ricostruire la storia dell’inchiostro, ma praticamente nel corso del
tempo ne sono stati utilizzati tutti i tipi ma in tempi e luoghi diversi. I primi inchiostri erano a base di
fuliggine (I-VI secolo d.C., Vicino oriente), seguiti dagli inchiostri con fuliggine e aggiunta di prodotti
vegetali (XII secolo, Egitto); gli Ebrei in Occidente invece lo preparavano con estratti vegetali con
l’aggiunta di un legante (XI-XIII secolo, Francia del nord) e un autore provenzale segnala (XIII secolo)
un inchiostro metallo-gallico classico, composto da un estratto vegetale, un legante e un sale metallico.
A titolo esemplificativo si riporta una interessante ricetta per l’inchiostro utilizzato per la scrittura dei
testi sacri citata nella Mishnà, il commento ebraico alla Bibbia datato intorno al III secolo d.C.
(Meghillà, 2.2.): «Se la (Meghillà) è scritta con sam, con siqrà, con qomos e con qanqantòm su carta o su pergamena
rozza, non è uscito d’obbligo, a meno che non sia scritta in ashurìt, su pergamena conciata e con deyò». Alcuni
commentatori interpretano così alcune parole:
sam: con questo termine ebraico, equivalente all’aramaico sama, è indicato un tipo di terra utilizzata nella
composizione dell’inchiostro, dal colore giallo-rossastro;
siqrà: una pietra che colora di rosso. Rashi la assimila al minio;
qomòs: una resina dell’albero della gomma;
qanqantòm: il vetriolo;
pergamena rozza: pergamena che non ha terminato il procedimento di conciatura;
deyò: indica un tipo d’inchiostro particolarmente adatto a essere utilizzato per scrivere sulla pergamena,
probabilmente come quello composto da noce di galla, solfato di ferro e gomma arabica.
La penna
Relativamente alla penna, non possediamo molte informazioni, ma probabilmente in Oriente era
utilizzata quella di canna come nei paesi arabi.
Il coltellino
Come presso altre culture, nel corredo dello scriba vi era anche un coltellino, il quale serviva per
cancellare le parole errate, temperare la penna, tagliare la pergamena, ecc. Un esplicito riferimento si
trova anche nella Bibbia (Geremia 36:23): «Ogni volta che Ieudi aveva letto tre o quattro colonne, il re le tagliava
via col temperino da scriba».
I nomi del libro nella cultura ebraica
C. Sirat (1989b 118-123) dall’analisi dei testi ebraici tradizionali (Mishnà, Talmud, ecc.), ha
identificato diversi termini utilizzati per indicare le diverse forme del libro ebraico:
sefer: indica tradizionalmente il rotolo e anche il testo contenuto, cioè la Bibbia. Se si trova scritto hasefer, il libro, questo si riferisce alla Bibbia, il libro per eccellenza.
neyyar: carta di papiro. L’origine di questo termine è discussa e si trova per la prima volta nella Mishnà.
tomos: identifica probabilmente un rotolo formato da fogli separati arrotolati uno sopra l’altro, o anche
fogli incollati fra loro. Il termine è di evidente origine greca;
takhrikh o agouda: questi termini, che si trovano nel Talmud di Gerusalemme (Shabbat, XVI, I, 15c),
sono l’equivalente di tomos;
louah: si trova nella Torah per indicare le Tavole della legge date a Mosé (Esodo 14,12). Nel libro di Abacuc
(2,2) e nella Mishnà (Shabbat, XII, 4-5) indica le tavolette di legno.
pinkas: trascrizione aramaica del termine greco pinax. Indica i dittici di legno, sia con sia senza cera.
diftera: termine di origine greca per indicare la pergamena;
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mahzor: termine utilizzato per indicare la Bibbia, probabilmente dalla radice hazar, che fa riferimento al
ciclo della lettura biblica.
Le forme del libro
La storia del libro ebraico è sempre proceduta su due binari paralleli: da una parte il rotolo di
pergamena per la scrittura dei testi rituali sefer ha-Tōrāh (il Pentateuco dei Cristiani) (Obadja ben Ifa 1977),
e Ḥāmesh megillôt (Cinque rotoli dei libri biblici: Cantico dei cantici, Rut, Lamentazioni, Qoèlet, Ester), secondo
prescrizioni molto dettagliate, che sono adottate ancora oggi; dall’altra il codice, per i testi profani. Più
in particolare per la trascrizione della Bibbia esistono regole molto precise contenute nel Sefer ha-Tōrāh,
dove in particolare si afferma: «C’è una tradizione che rimonta a Mosè sul Monte Sinai per il quale il Sefer Torà è
scritto su pelli di bestie pure che è cucito insieme con tendini di animali puri, e che è legato con i peli di animali puri.
Dovrà essere scritto con l’inchiostro, secondo il versetto: “Io le scrivevo con l’inchiostro su questo libro” [Geremia
36:18]».
Tavolette di legno e tavolette cerate
Presso gli Ebrei, come in tutto il Vicino oriente antico, erano in uso le tavolette di legno le quali
potevano essere anche ricoperte di cera. Chiamate pinkas erano composte di due tavolette piegate. Si
legge in Bereshit Rabba, a proposito di Genesi 28,13: «‟La terra sulla quale tu riposi, io la donerò a te e ai tuoi
discendenti”, che Rabbi Shiméon b. Laqish dice in nome di Bar Qapra: [Dio] ha piegato [la terra] come un pinkas e
l’ha messo sotto la testa [di Giacobbe]» (Sirat 1994, 62).
Il rotolo
L’utilizzo del rotolo è molto antico e diffusamente citato nella Bibbia. A esempio in Geremia 36,
vi è un lungo passo in cui si parla di un libro in formato di rotolo. Un’ulteriore prova della sua antichità
proviene dai documenti più antichi, scritti su pelle, papiro, ecc. risalenti al III-II secolo a.C. costituiti dai
manoscritti di Qumran, tutti sotto forma di rotolo. Questi erano costituiti da un rotolo di pelle legato
con una fettuccia, anch’essa di pelle, e dotato di una fibbia di rame. I rotoli erano poi avvolti in delle tele
e conservati nella giare, usanza questa presente in tutto il Medio oriente. Relativamente ai rotoli trovati
in Egitto e datati dal III al IX o X secolo d.C., quattro sono frammenti di rotoli di pelle, mentre tutti gli
altri sono costituiti da fogli di papiro. Da quello che conosciamo per preparare un rotolo di pergamena i
fogli erano tagliati tutti della stessa altezza, e dopo avere scritto le singole pagine, queste erano unite a
formare il rotolo (Sirat 2002, 112).
Il codice

Nei primi due secoli dell’era cristiana, i testi ebraici non fanno nessun riferimento al codice, ma
con il temine diftera si indicano dei piccoli carnet, di pelle o pergamena. Nella Lettera di Aristea (II secolo
a.C.) nella versione dei LXX, il termine è utilizzato per indicare delle pelli preziose. Jastrow (2005,
1:304) traduce il termine come «pelle lavorata con sale e farina». Il Talmud Babilonese (Shabbat 19a) per
esempio, usa questo termine per indicare la pelle lavorata in maniera incompleta; di conseguenza il suo
uso è vietato per la trascrizione dei testi sacri. Dall’VIII-IX secolo con diftera si indicava un quaderno,
un registro e forse il manoscritto in forma di codice. Un altro riferimento si trova in Bereshit Rabba, I,1:
«L’artigiano possiede delle difteraot e dei pinkasaot, al fine di sapere come costruire le parti di un palazzo». In questo
passo ci si riferisce ai carnet dell’artigiano, sia di pelle sia di legno (Sirat 1994, 62).
A partire dall’VIII o IX secolo, è attestato il codex scritto in caratteri ebraici, come testimoniato
dal ritrovamento di codici biblici papiracei rinvenuti nella ghenizah del Cairo datati 895, 916, ecc. Il
codice poteva essere composto da fascicoli di papiro o pergamena, e in seguito di carta, oppure essere
misto (carta e pergamena). C. Sirat, da un’analisi condotta sulle più antiche testimonianze scritte in
ebraico, fornisce questa ricostruzione della nascita del codice ebraico (Sirat 1985; 1989b, 116, 123-124):
1. Nei primi due secoli della nostra era, né i testi tradizionali né alcuna altra fonte fa allusione al libro
in forma di codice;
2. Dal III all’VIII secolo, il termine diftera indica un registro, un carnet, o piuttosto il codice. Le
testimonianze conservate provengono quasi tutte dall’Egitto; esse sono molto poche e possono
essere utilizzate difficilmente pro o contro l’ipotesi di un utilizzo corrente del codice;
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3. A partire dall’VIII o IX secolo, vediamo apparire il codice scritto in caratteri ebraici: un codice di
papiro trovato nella ghenizah del Cairo, poi delle Bibbie datate 895, 916, ecc.
Il formato del codice
Il formato del codice ebraico è vario. In particolare nel codice pergamenaceo le dimensioni
variavano secondo la grandezza della pelle utilizzata (Sirat 2002, 112). Inoltre i manoscritti ebraici erano
spesso rifilati al fine di ottenere margini uguali, rendendo così oggi difficile determinare le dimensioni
originali. Possono comunque essere presi a esempio alcuni manoscritti particolarmente importanti. Una
Bibbia in tre volumi (Paris, Bibliotèque Nationale, MS hébr. 8, 9, 10), la quale misura 446 mm di altezza
per 325 mm di larghezza, ma il foglio 85 del MS 10 misura 500 mm di altezza per 346 di larghezza: ciò
porta a concludere che sono stati tagliati 54 mm di altezza della pelle originale.
La forma del codice
La forma del codice ebraico è anch’essa molto varia. Può essere rettangolare, quadrata o
oblunga. I manoscritti in formato oblungo o album, sono stati trovati nei territori islamici. Questo tipo
di formato è presente in alcuni Corani, probabilmente per influenza del manoscritto indiano (poṭhī). Un
codice di papiro oblungo risalente all’VIII secolo, misura 215 mm di altezza e 230 mm di larghezza
(Sirat 2002, 117). Questa forma del libro divenne meno comune con il tempo, ma è stato trovato un
manoscritto a Fez in Marocco del 1401, dove il campo scrittorio misura 122-124 mm di altezza e
167-171 di larghezza, diviso in quattro colonne.
Il formato quadrato era diffuso in varie parti dell’Oriente, nei manoscritti in pergamena dall’XI
al XII secolo, ma molti di questi provengono dall’Europa cristiana. Il più antico è datato 1073
(Biblioteca Vaticana, MS ebreo 31; Codices II, MS 38) il quale misura 214-216 mm di altezza per
195-201 mm di larghezza. Dopo il 1200 è difficile trovare manoscritti quadrati.
Probabilmente per il formato originario della carta, i primi manoscritti orientali su carta erano
rettangolari. Un manoscritto cartaceo del 1005 (Cambridge, University Library, T-S 8.1. Codices 1.15)
misura 188-190 mm di altezza e 140-145 mm di larghezza; un altro, conservato nella Biblioteca
nazionale di San Pietroburgo (Evr.-Ar. 1, 4520, Codices I.16) è alto 210-212 mm e largo 150-153 mm
(Sirat 2002, 117).
Le dimensioni del codice
La maggioranza dei libri di grande formato (più di 350 mm di altezza) sono quasi sempre Bibbie
o, nel caso di manoscritti askenaziti, libri di preghiera i quali erano posati su un leggio di fronte alla
congregazione. Spesso scritti su pergamena su due o tre colonne, erano vergati con caratteri molto
grandi, per essere letti anche a distanza. Queste dimensioni ricordano le Bibbie atlantiche prodotte in
Europa scritte su pergamena (Bibbie atlantiche 2000).
La maggioranza dei manoscritti sono di dimensioni medie (in-quarto) e misurano meno di 250
mm.
I manoscritti di piccolo formato (meno di 100 mm di altezza), sono invece molto rari e
contengono per lo più preghiere, esorcismi e rimedi medici (Sirat 2002, 117-119).
I caratteri interni del libro
Il fascicolo
La composizione del fascicolo nel codice ebraico è molto varia, spesso condizionata da usi locali
(Sirat 1998).M. Beit-Arié (1981, 1998, 137-151; Sirat 2002, 122) forniscono un quadro analitico:
ternione: composizione eccezionale, si trova solo in un piccolo gruppo di manoscritti Sefarditi (Ebrei
spagnoli), di otto manoscritti noti, cinque sono scritti a Toledo prima del 1300;
quaternione: è la composizione prevalente nei manoscritti ebraici, sia sefarditi sia askenaziti (Ebrei
tedeschi e di parte dell’Italia), e in quelli in pergamena bizantini anteriori al 1298, ma presente anche nei
manoscritti in carta. Questa struttura è più rara nei manoscritti orientali, a eccezione della Persia e
dell’Uzbekistan, dove sembra essere la composizione esclusiva del fascicolo;
quinione: questo tipo di struttura è caratteristico dei manoscritti orientali, simile a quello che si ritrova nei
manoscritti arabi (a eccezione della Persia e dell’Uzbekistan). Presente anche nei manoscritti italiani
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dell’epoca medievale, ma non si ritrova in quelli askenaziti, ed è molto rara anche in quelli sefarditi e
bizantini;
senione: attestato in un piccolo gruppo di manoscritti in pergamena copiati in Sefarad (nome ebraico per
indicare la Spagna), non prima del 1275, è molto comune nei manoscritti cartacei. Essa è anche la
principale composizione dei manoscritti in carta bizantini. In Oriente questo tipo di composizione è
molto raro.
settenione: questa composizione è molto rara, presente solo in alcuni manoscritti con fascicoli misti
pergamena-carta, scritti in Italia, Spagna e area bizantina;
ottonione: composizione limitata ai manoscritti in carta o carta e pergamena scritti in Italia, Spagna e area
Bizantina, dove è utilizzata come composizione secondaria con fascicoli di 6 bifogli.
fascicolo di 9 bifogli: assolutamente rara, presente solo in pochi manoscritti italiani e spagnoli.
fascicolo di 10 bifogli: rara composizione in manoscritti in pergamena e carta, ma molto rara in quelli di
carta, presente solo nei manoscritti spagnoli e italiani.
fascicoli di 11-14 bifogli: Composizione estremamente rara, possibile trovarla in un piccolo gruppo di
manoscritti in pergamena e carta scritti in Spagna. 11-12 bifogli si trovano solo nei manoscritti italiani in
carta e pergamena; nei manoscritti in carta è possibile trovare 11-13 bifogli in Italia e 12-14 nei
manoscritti spagnoli.
Il fascicolo misto (pergamena-carta) nel codice ebraico
Il passaggio dalla pergamena alla carta nelle regioni fuori dall’Oriente è ben dimostrato da quei
manoscritti che utilizzavano ambedue i tipi di supporto scrittorio. La carta sostituì la pergamena, ma la
pergamena rimase0, dentro e fuori nella costituzione del fascicolo del codice. Questa pratica di
comporre il fascicolo fu utilizzata dai Sefarditi, in Italia e nell’impero Bizantino, ma mai nei manoscritti
Askenaziti, né in Oriente. Nei manoscritti sefarditi questa tecnica si trova per prima in un manoscritto
del 1225 a Bisanzio in un antico manoscritto non datato del XIII secolo, in un manoscritto datato del
1335-1336 e in Italia per prima in un manoscritto del 1312, ma solo a Bisanzio il fascicolo misto era
ampiamente utilizzato, mentre era raro nei manoscritti sefarditi e italiani. Sembra che questa pratica
fosse stata introdotta nei manoscritti arabi e latini scritti in Spagna e a Bisanzio, come un compromesso
tra la carta, meno costosa ma più fragile, e la pergamena, più cara ma meno fragile. A volte questa
pratica era minimizzata nei manoscritti sefarditi e italiani dove invece di utilizzare fogli interi erano
impiegate strisce di pergamena incollate lungo la linea di piegatura dei fogli all’esterno e all’interno delle
pagine di ogni fascicolo, al fine di proteggere la carta più vulnerabile nei punti di cucitura (Beit-Arie
1981, 39-40).
I richiami
Nei manoscritti ebraici erano presenti i richiami, scritti secondo due diverse maniere. La più
comune era quella di scrivere la prima o le prime parole dell’inizio del fascicolo che seguiva al piede
della pagina che precedeva, mentre la seconda era quella di ripetere l’ultima parola del fascicolo o della
pagina all’inizio della pagina seguente. Nel primo caso si parla di richiami, mentre nel secondo caso si
dice parole ripetute. I richiami alla fine del fascicolo si ritrovano nei codici ebraici membranacei Europei e
in quelli del Nord Africa, mentre in Oriente una parte dei codici anteriori al 1222 non ha richiami, ma
solo la numerazione delle pagine. A questo proposito è facile ritenere un’influenza della codicologia
islamica.
La segnatura dei fascicoli
Nei manoscritti ebraici (Beit-Arie1981, 61-65; Sirat 2002) la segnatura dei fascicoli poteva essere
di tre tipi:
1. nell’angolo destro nel margine superiore sul primo foglio di ogni fascicolo, a eccezione del primo
fascicolo.
2. nell’angolo destro del margine inferiore dell’ultima pagina di ogni fascicolo, eccetto il primo.
1. all’inizio e alla fine di ogni fascicolo.
La numerazione delle pagine
Nei manoscritti ebraici (Beit-Arié 1981, 60-65) l’uso di numerare in lettere ebraiche le pagine era
in genere scarsamente utilizzato nel Medioevo, mentre divenne frequente nei primi libri a stampa.
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Il colophon
Ci sono arrivati più di 4.200 colophon di manoscritti ebraici medievali (Beit-Arié 1981; Sirat 2002,
208-229; 2006, 457-463) di cui il più antico è del 903/4. Generalmente era presente il nome del copista,
il luogo e la data, una preghiera a Dio e le particolari circostanze in cui la copia era stata eseguita. La
particolarità dei colophon ebraici è quella che in genere il copista spesso non sminuiva se stesso. A volte
chiedeva l’indulgenza del lettore per possibili errori, confessava la sua incompetenza intellettuale e la sua
ignoranza; più frequentemente dichiarava la fretta in cui era stato costretto a scrivere o la scarsa qualità
del modello utilizzato, ma in genere i copisti ebrei tendevano a vantarsi del proprio lavoro. Quelli
copiati da ebrei dei paesi musulmani erano in genere molto brevi, limitandosi ad affermare che il testo
era stato corretto. Allo stato delle nostre conoscenze esiste solo un manoscritto del 929, in cui il copista
cita il nome del suo maestro. Una particolarità dei manoscritti ebraici scritti in territorio musulmano è
quella che il colophon era poco più di una nota, dove si affermava che il testo era stato controllato (Sirat
2002, 457).
La rigatura e la foratura
Nei manoscritti di Qumran i rotoli recano spesso una rigatura tracciata con uno strumento dalla
punta dura (rigatura a secco), mentre i punti tra cui dovevano essere tracciate le linee erano segnati alle
due estremità da punti fatti con l’inchiostro o da piccoli fori che erano poi coperti dalla cucitura tra i
fogli.
Nel codice, dopo aver composto il fascicolo, si procedeva alla foratura eseguita foglio per foglio.
(piegato o non piegato), ma non furono mai impiegate tecniche più sofisticate come quelle descritte da
Rand (1939) e Jones (1961) per il manoscritto latino nel Medioevo (Beit Arie 1981, 73). I fori erano fatti
per mezzo di punzoni triangolari o circolari o di coltelli che hanno reso obliqui i fori. A volte i fori di
guida erano realizzati con una scala graduata, nel qual caso la linea era diritta, oppure con un compasso.
Secondo Beit Arie (1981, 78-86; Sirat 2002, 126-128) in Oriente i metodi di rigatura erano due:
- nella pergamena, dopo la foratura dei margini, le linee erano tracciate con uno strumento dalla punta
dura, foglio per foglio, dal lato carne della pergamena;
- nella carta dei manoscritti invece, generalmente la rigatura era fatta pressando sul verso del foglio la
mastara. Solo occasionalmente era utilizzato uno strumento dalla punta dura, foglio per foglio, in
particolare dalla seconda metà del XV secolo.
Litterae dilatabilis
Nella scrittura ebraica, come in quella araba, la parola in fine di riga non si divide mai per andare
a capo, ma alcune lettere si dilatano fino alla fine del rigo. In ebraico le litterae dilatabilis sono: < >א
(aleph), < ( >חHet), < ( >רresh), < ( >םmem) e <( >תtaw). Nei manoscritti ebraici sefarditi scritti in
semicorsiva e in corsiva, per fare rientrare la parola nel rigo gli scribi spesso ricorrevano a una
compressione delle lettere passando dalla semicorsiva alla corsiva alla fine della riga.
La decorazione del manoscritto
La decorazione del manoscritto ebraico medievale ha attirato l’attenzione degli studiosi fin dal
XIX secolo. Nell’arte ebraica della decorazione è evidente che il secondo comandamento: «Non ti farai
idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto
la terra» (Es. 20:4 e Dt. 5:8) non è rispettato alla lettera, ma è generalmente permesso riprodurlo,
specialmente se bidimensionale. Naturalmente una riproduzione visiva di Dio era strettamente proibita.
La decorazione dei manoscritti ebraici presenta alcune differenze tra le diverse regioni. Nei manoscritti
askenaziti, le Haggadot e i libri di preghiera erano particolarmente popolari; in questi documenti erano
spesso rappresentati uccelli e teste animali, piuttosto di quelle umane, mentre in molti altri manoscritti
le persone erano raffigurate con le loro teste girate indietro, esprimendo in questa maniera un rispetto
del secondo comandamento. I manoscritti italiani dal XIII al XIV secolo erano i più decorati. Nei
manoscritti prodotti in Oriente invece, l’ornamentazione astratta era la più comune; gli artisti
usualmente si astenevano da una rappresentazione della figura umana.
Il testo, copiato dallo scriba, era considerato la parte più importante del documento. Vi erano
comunque artisti che dichiaravano esplicitamente che loro erano autori del testo e della decorazione e
solo occasionalmente il nome dell’artista si trova scritto nel colophon, ma in molti casi la sua identità
rimane sconosciuta. (Gold 1988; Narkiss 1984; Roth 1971; Schrijver 2009; Sirat 2002).
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La micrografia
Nei manoscritti ebraici è presente un particolare tipo di arte, chiamata micrografia, costituita da
disegni geometrici o floreali composti da una scrittura piccolissima (micro), che circonda la pagina,
formando un tappeto su cui poggia lo scritto. Nei manoscritti orientali e spagnoli della Bibbia ebraica, la
decorazione micrografica forma delle figure animali o grottesche e qualche volta illustrazioni di testo
(Avrin 1981).
Il libro a stampa
Il libro a stampa ebraico, che come nella tradizione europea mostra una certa conitnuità con il
manoscritto (Beit-Arié 1993, 251-277), ha una lunga storia che comincia in Europa, e più
specificamente a Roma, con la stampa di sei libri impressi tra il 1469 e il 1473, molto probabilmente a
opera di Obadiah, Manasseh e Benjamin di Roma. La loro prima stampa fu il Sefer ha-Shorashim di David
ben Joseph Kimhi (ISTC id00102720), seguito da alcune altre opere. La prima opera a stampa che reca
una esplicita menzione della data è il Perush ha-Torah, di Solomon ben Isaac, finito di stampare a Reggio
Calabria il 17 febbraio 1475 da Abraham ben Garton (ISTC is00625180). Vi sono un totale di 139
edizioni di libri ebraici certamente stampati prima dell’1 gennaio 1501. Tutti questi incunaboli furono
stampati da quaranta presse, tutte attive nel Mediterraneo: Italia, Spagna, Portogallo, e una in Turchia
(Offenberg 1990).
La stampa tipografica ebraica nell’Impero Ottomano
Dopo la cacciata degli Ebrei dalla Spagna e dalla Sicilia nel 1492, il sultano dell’Impero
ottomano Bayazid II si offrì generosamente di accoglierli. Per questo diede ordine alle provincie del suo
Impero in Asia e in Europa di accogliere gli Ebrei e di dar loro rifugio e assistenza sperando che i
migranti spagnoli avrebbero contribuito al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle
comunità che li avessero accolti. Questa generosità da parte del regime musulmano divenne ereditaria
nella memoria collettiva del popolo ebraico anche per le generazioni successive, così che gli Ebrei che
furono perseguitati dai progroms nell’Europa cristiana, cercarono rifugio nelle regioni dell’Impero
ottomano.
Mentre i saggi e gli studiosi musulmani unanimamente si opponevano all’introduzione della
stampa tipografica come mezzo per riprodurre i libri, gli Ebrei erano desiderosi di poter utilizzare i
caratteri mobili come mezzo per produrre un numero virtualmente innumerevole di copie, prive di
errori, a un prezzo basso. Agli Ebrei il sultano ottomano non proibì di stampare i loro libri, ma nello
stesso tempo impose un rigido divieto di pubblicare libri musulmani nei confini dell’Impero.
Il primo incunabolo stampato nell’Impero Ottomano pubblicato a Costantinopoli fu: Jacob ben
Asher, Arba'ah Turim, Costantinopoli, David and Samuel ibn Nahmias, 13 Dec. 1493 (ISTC ij00000300).
I due fratelli si erano rifugiati dalla Spagna in Turchia, dopo un breve periodo di permanenza a Napoli,
dove avevano fondato una loro tipografia; infatti, molto del materiale tipografico utilizzato per la
stampa di questo volume era simile a quello di altri incunaboli ebraici impressi in Spagna e a Napoli,
mentre la carta su cui era impresso il volume proveniva dal nord-Italia. A Costantinopoli fu
particolarmente importante la stampa nel 1547 di una Bibbia poliglotta, con la versione in ladino
(giudeo-spagnolo). Il primo libro ebraico stampato a Salonicco, apparve nove anni dopo nel 1504 ed era
un Pentateuco impresso da Don Yehuda Gedalya, un ebreo rifugiatosi a Salonicco dove aveva fondato
una tipografia, dopo aver lasciato Lisbona con i suoi figli, Yoseph e Ya’cov.
Dopo una crescita moderata come centro editoriale di libri ebraici durante i primi anni del XVI
secolo, Costantinopoli fino al XVII secolo divenne uno dei centri editoriali più importanti per gli Ebrei
della diaspora, sia per quelli dell’est sia per quelli dell’ovest, pubblicando fino al XIX secolo più di 800
libri in caratteri ebraici. Gli Ebrei che possedevano dei manoscritti che speravano di potere pubblicare
erano attratti dalla capitale dell’Impero ottomano, dove era maggiore la possibilità di trovare un editore
per la propria opera. La città così si affermò con orgoglio come centro tipografico di opere ebraiche al
pari di Venezia e Amsterdam, altri due importanti centri di stampa degli ebrei della diaspora, per
l’importanza e la raffinatezza delle sue stampe ebraiche. I libri prodotti dagli stampatori ebrei a
Costantinopoli, utilizzavano del materiale tipografico che includeva caratteri sia askenaziti sia sefarditi, il
cui contenuto andava dalla letteratura rabbinica alla Bibbia, dalle edizioni del Talmud alla letteratura
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ladina e yddish ai libelli polemici. Sebbene i mutamenti politici ed economici crearono nel corso della
storia della stampa ebraica di Costantinopoli alti e bassi, la città rimase un punto di riferimento
dell’editoria ebraica, attiva fino ai primi del XIX secolo, quando l’importanza di questo centro editoriale
diminuì, e Salonicco gradualmente prese il ruolo che era stato tradizionalmente della capitale
dell’Impero ottomano. Nonostante una grande quantità di volumi fossero usciti dai torchi di
Costantinopoli e Salonicco, non si può definire uno stile tipografico locale, come invece avvenne per i
libri pubblicati a Venezia e ad Amsterdam. L’aspetto più importante di questa editoria fu sicuramente
l’utilizzo di una versione del carattere tipografico sefardita semicorsivo, conosciuto come Rashi, lo
stesso utilizzato nella stampa del primo libro ebraico nel sud dell’Italia a Reggio Calabria nel 1475
(ISTC is00625180).
Vicino a ogni tipografia a Costantinopoli e Salonicco ruotavano numerosi stampatori Ebrei
provenienti da Venezia, Praga, Polonia, Russia, ecc., i quali furono impiegati in molti casi come
correttori di bozze, compositori, ecc., nelle tipografie locali. Molti di questi poi aprirono una propria
tipografia per soddisfare le esigenze di un mercato in crescita, pubblicando molti manoscritti che i
rifugiati sefarditi avevano portato con se fuggendo dalla Spagna e trovando rifugio nell’Impero
ottomano. In molti casi questi tipografi emendarono i manoscritti o li integrarono con i commenti dei
rabbini locali, fornendo così oggi delle opere di grande importanza scientifica.
Nella nostra conoscenza della storia della stampa nell’impero ottomano esistono alcune lacune. A
esempio esiste un vuoto di cui non conosciamo la causa, tra la stampa del primo incunabolo a
Costantinopoli e quella del secondo volume a Salonicco nel 1504. L’interruzione successiva può invece
essere stata causata da Shabbetai Zevi e dalla sua setta messianica, la quale fu la maggiore causa di una
scissione all’interno della comunità ebraica. Questa interruzione potrebbe essere stata causata dal fatto
che le autorità rabbiniche a Costantinopoli e Salonicco normalmente leggessero tutti i manoscritti prima
della loro pubblicazione, dando o negando il loro imprimatur, così come avveniva nella Chiesa cattolica
per i libri editi in Europa. Comunque a Costantinopoli tra il 1683 e il 1710 vi fu un’interruzione nella
stampa ebraica e a Salonicco non furono pubblicati libri ebraici dal 1655 al 1695 (Tamari 2001). Un
ulteriore elemento che conosciamo sui primi libri stampati a Costantinopoli, è costituito dal fatto che i
tipografi spesso stampavano e vendevano singoli fascicoli, per esempio per seguire il servizio nella
Sinagoga, motivo per cui è difficile oggi trovare un’opera completa. La stessa cosa si riscontra
nell’editoria Europea, con stampe spesso costituite da uno o due fogli con il testo della Messa del
giorno, i quali erano stampati e venduti singolarmente e che solo occasionalmente oggi si rinvengono
all’interno di volumi miscellanei.
I caratteri tipografici ebraici
I primi caratteri tipografici ebraici utilizzati per la stampa, derivavano dalla scrittura manoscritta.
Gli stili erano tre: sefardita, scrittura degli ebrei emigrati nella penisola spagnola; askenazita, la scrittura
dei discendenti dagli ebrei che durante il Medioevo s’installarono sulle rive del Reno in Germania, e
italiano. A loro volta questi tre stili si dividono in: quadrato (ebr.: meruba), corsivo (eb. rahut) e semicorsivo, a
volte detto rabbinico o rashi, nome quest’ultimo derivato dall’utilizzo di questo carattere nel primo libro a
stampa ebraico che reca la data del 1475, costituito da un commento alla Torah e al Talmud del rabbino
francese rabbi Shelomo ben Itzhak, detto Rashi, vissuto tra il 1040 e il 1105 d.C. Il carattere
prevalentemente utilizzato era il sefardita, caratterizzato da forme arrotondate. Lo stile askenazita era
caratterizzato invece dal sostanziale contrasto tra i tratti orizzontali più grossi, e quelli verticali più
sottili. Verso la fine del XV secolo furono pubblicati numerosi libri in ebraico da parte dei Gentili (non
Ebrei), utilizzando il carattere askenazita, ma questo con il tempo cessò di essere utilizzato, a vantaggio
di quello sefardita, in uso ancora oggi. Per i trattati rabbinici e i commentari, fino alla fine del XIX secolo
era invece utilizzato un carattere sefardita semicorsivo, chiamato vaybertaytsh, utilizzato anche per le stampe
in yiddish. Nel corso degli ultimi cinque secoli, la stampa ebraica si è sviluppata come parte integrante di
quella europea, ma la sua storia non è stata ancora scritta. I pochi studi disponibili sono obsoleti o
concentrati su specifici esemplari di opere.
Le biblioteche
Prima del XIX secolo, non esistono biblioteche pubbliche ebraiche ma solo private e delle
sinagoghe. Le biblioteche delle sinagoghe conservavano unicamente Bibbie, rotoli della Legge (Torah) e
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codici provenienti da donatori. Sulla base di alcune registrazioni, conosciamo la loro consistenza. A
Fostat nel 1075, si contavano 28 codici e 18 rotoli della Legge (Torah) nella sinagoga dei Palestinesi. In
quella dei babilonesi, nel 1080, si registrano 28 codici. I volumi offerti alle sinagoghe erano
generalmente su pergamena di grande formato, scritti magnificamente e decorati: una ventina di questi
codici esistono ancora.
Il numero dei libri posseduti dalle famiglie, poteva essere di uno o due Bibbie, libri di preghiera a
dozzine se il padre famiglia era un rabbino, di medicina, astronomia, ecc.
Relativamente agli Ebrei nei paesi dell’Islam, non possediamo molte informazioni sulle loro
biblioteche, ma dalle ricerche condotte sappiamo che raramente possedevano più di 100 volumi (Sirat
1994, 215-216).
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Cronologia
Dinastie cinesi
Dinastia Xia (leggendario?)
Dinastia Shang o Yin
Dinastia Zhou
Zhou occidentali
Zhou orientali
Primavere e Autunni
Stati Combattenti

II millennio a.C.
1520-1030 a.C.
XI secolo-221 a.C.
XI secolo-771 a.C.
770-221 a.C.
770-481 a.C.
480-221 a.C.

Dinastia Qin

221-206 a.C.

Dimnastia Han
Han anteriori o occidentali
Xin
Han posteriori o orientali

206 a.C. - 220 d.C.
206 a.C. - 9 d.C.
9-23
25-220

Tre regni (Wei - Shu Han - Wu)
Wei
Shu Han
Wu

220 - 280
220-265
221-265
222-280

Dinastia Jin
Jin occicentali
Jin orientali

265-420
265-316
317-420

Dinastie meridionali
Liu Song
Qi
Liang
Chen

420-589
479-502
502-557
557-589

Dinastie settentrionali
Wei settentrionali
Wei orientali
Wei occidentali
Qi settentrionali

386-581
386-534
534-550
535-556
550-577

Zhou settentrionali

557-581

Dinastia Sui

581-617

Dinastia Tang

618-907

Cinque dinastie (nord della Cina)
Liang posteriori
Tang posteriori
Jin posteriori
Han posteriori
Zhou posteriori

907-960
907-923
923-936
936-946
947-950
951-960

Dieci regni (sud della Cina)
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902-979

Wu
902-937
Shu anteriori
903-925
Chu
907-951
Wuyue
907-978
Min
909-945
Han meridionali
917-971
Jingnan (Ping meridionali)
924-963
Shu posteriori
933-965
Tang meridionali
937-975
Han settentrionali
951-979
Dinastia Liao

916-1125

Dinastia Song
Song settentrionali
Song meridionali

960-1279
960-1127
1127-1279

Dinastia Jin

1115-1234

Dinastia Yüan

1279-1368

Dinastia Ming

1368-1644

Dinastia Qing

1644-1911

Corea
Tre regni
Paekche
Koguryŏ
Silla
Unificazione di Silla
Koryŏ
Yi

?-660
?-668
?-660
?-660
660-935
918-1392
1392-1910

Giappone
Nara
Heian
Kamakura
Muromachi
Tokugawa
Meiji

181 di 181

710-794
794-1185
1185-1333
1333-1600
1600-1868
1868-1912

Datazione	
  

Localizzazione	
  
e	
  data	
  
ritrovamento	
  
Gansu	
  
Fangmatan	
  
(1986)	
  
Shaanxi	
  Paqiao	
  
(1957)	
  

Colore	
  

73-‐49	
  a.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

Shaanxi	
  
Zhongyan	
  
(1978)	
  

bianco	
  

Prima	
  del	
  52	
  a.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

Gansu	
  Jinguan	
  
(1973)	
  

giallo	
  	
  
chiaro	
  

65	
  a.C.-‐21	
  d.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

Gansu	
  
Maquanwan	
  
(1979)	
  

giallo	
  
scuro	
  

6	
  a.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

Gansu	
  Jinguan	
  
(1973)	
  

giallo	
  
scuro	
  

Prima	
  del	
  25	
  
d.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

Xinijang	
  
Luobunaoer	
  
(1933)	
  

siallo	
  
chiaro	
  

187-‐141	
  a.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  
140-‐87	
  a.C.	
  
Han	
  Occidentali	
  

	
  
(Da:	
  Yrong	
  Ma	
  2010,	
  17)	
  

giallo	
  
chiaro	
  
marrone	
  	
  
chiaro	
  

Aspetto	
  
superficiale	
  
struttura	
  
compatta	
  e	
  
omogenea	
  
irregolare	
  

Materie	
  prime	
  

Tracce	
  
di	
  
scritto	
  
Cannabis	
  sativa	
  o	
  
si	
  
seta	
  
Cannabis	
  sativa	
  e	
  
Boehmeria	
  nivea	
  
L.	
  (Gaud.)	
  
Cannabis	
  sativa	
  

irregolare,	
  
spessore	
  
disomogeneo,	
  
fibre	
  schiacciate	
  
(tra	
  0,2-‐0,6	
  
mm)	
  
irregolare	
  con	
  
Cannabis	
  sativa	
  
grossi	
  filamenti	
  
di	
  canapa	
  
irregolare,	
  
Cannabis	
  sativa	
  e	
  
spessore	
  
sostanze	
  di	
  carica	
  
disomogeneo	
  
(ca.	
  0,3	
  mm)	
  
irregolare	
  con	
  
Cannabis	
  sativa	
  
grossi	
  filamenti	
  
di	
  canapa	
  
irregolare,	
  fibre	
   Cannabis	
  sativa	
  
di	
  canapa	
  
visibili	
  a	
  occhio	
  
nudo	
  

Utilizzo	
  
mappa	
  

no	
  

Protezione	
  o	
  
imballaggio	
  

no	
  

?	
  

no	
  

?	
  

no	
  

?	
  

no	
  

?	
  

no	
  

?	
  

Dinastie cinesi

Dinastia Xia (leggendario?)
Dinastia Shang o Yin
Dinastia Zhou
Zhou occidentali
Zhou orientali
Primavere e Autunni
Stati Combattenti

II millennio a.C.
1520-1030 a.C.
XI secolo-221 a.C.
XI secolo-771 a.C.
770-221 a.C.
770-481 a.C.
480-221 a.C.

Dinastia Qin

221-206 a.C.

Dimnastia Han
Han anteriori o occidentali
Xin
Han posteriori o orientali

206 a.C. - 220 d.C.
206 a.C. - 9 d.C.
9-23
25-220

Tre regni (Wei - Shu Han - Wu)
Wei
Shu Han
Wu

220 - 280
220-265
221-265
222-280

Dinastia Jin
Jin occicentali
Jin orientali

265-420
265-316
317-420

Dinastie meridionali
Liu Song
Qi
Liang
Chen

420-589
479-502
502-557
557-589

Dinastie settentrionali
Wei settentrionali
Wei orientali
Wei occidentali
Qi settentrionali

386-581
386-534
534-550
535-556
550-577

Zhou settentrionali

557-581

Dinastia Sui

581-617

Dinastia Tang

618-907

Cinque dinastie (nord della Cina)
Liang posteriori
Tang posteriori
Jin posteriori
Han popsteriori
Zhou posteriori

907-960
907-923
923-936
936-946
947-950
951-960

Dieci regni (sud della Cina)
Wu
Shu anteriori
Chu

902-979
902-937
903-925
907-951

Wuyue
Min
Han meridionali
Jingnan (Ping meridionali)
Shu posteriori
Tang meridionali
Han settentrionali

907-978
909-945
917-971
924-963
933-965
937-975
951-979

Dinastia Liao

916-1125

Dinastia Song
Song settentrionali
Song meridionali

960-1279
960-1127
1127-1279

Dinastia Jin

1115-1234

Dianstia Yüan

1279-1368

Dinastia Ming

1368-1644

Dinastia Qing

1644-1911

Corea
Tre regni
Paekche
Koguryŏ
Silla
Unificazione di Silla
Koryŏ
Yi

?-660
?-668
?-660
?-660
660-935
918-1392
1392-1910

Giapponesi
Nara
Heian
Kamakura
Muromachi
Tokugawa
Meiji

710-794
794-1185
1185-1333
1333-1600
1600-1868
1868-1912

Anno

Dinastia/Data

Iscrizioni

Forma del libro

Strumenti scrittori

1600

Dinastia Shang
(1520-1030 ca.)

Scrittura su bronzo,
ceramica, pietra,
giada, ossa e
conchiglie

Tavolette di bambù

Pennello, inchiostro
con nerofumo,
cinabro, rurchese

1500

Dinastia Yin
(1300?-1046? a.C.)

1000

Dinastia degli Zhou Scrittura su bronzo
occidentali
e conchiglie
(XI secolo-771 a.C.)

Tavolette di bambù

Inchiostro solido

700

Dinastia degli Zhou
orientali
(770-221 A.C.)

Pietre tamburo,
giada e pietra

Pennelli da
Changsha
Shuihudi
Baoshan

Periodo delle
Primavere e
Autunni
(770-481 a.C.)

Iscrizioni su sigilli

Scrittura su seta
Documenti di seta
Tavolette di bambù
Documenti su
tavolette di legno
Mappe su seta

600

Periodo degli Stati
Combattenti
(468-221 a.C.)

Formule di
maledizione incise
su pietra

500
200

Dinastia Qin
(221-206 a.C.)

Monumenti di pietra Documenti su
bambù

100

Dinastia degli Han
occidentali
(206 a.C.- 9 d.C.)

Ceramica, mattoni,
piastrelle e sigilli
d’argilla

Primi ritrovamenti di Pennello
carta
lastra di inchiostro
Calendario su legno
Mappa su legno

100

Dinastia degli Han
orientali
(25-220)

Iscrizioni su
specchi.
Classici confuciani
su pietra

Documenti scriti su
legno
Scrittura su carta

300

Periodo dei Tre
regni
(221-280)

Classici su pietra in
tre stili diversi

Documenti su legno Lastra d’inchiostro

400

Dinastia dei Jin
(265-420)

Tavolette incise

Documenti su legno
Carta colorata

500

Dinastie Wei
occcidentali e
orientali
(386-581)

Canone buddhista
su pietra

Rotolo di carta

600

Dinastia Sui
(561-617)

700

Dinastia Tang
(618-907)

Documenti su carta
Canone taoista su
pietra

Xilografia

Pennello da Juyan

Inchiostro da
fuliggine di pino

Anno

Dinastia/Data

Iscrizioni

Forma del libro

VIII-IXX
secolo

Dinastia Tang
(618-907)

Libro a vortice.
Legatura stile sūtra
indiana o a soffietto.
Legatura classica
buddhista

X
secolo

Dinastia Song
(960-1279)

Libro a farfalla

XIIIXIX
secolo

Libro a creste
(wrapped back)

XVIIXX
secolo

Libro cucito.
Libro con i margini
ruvidi/rifilati

Strumenti scrittori

