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Perché scriviamo, parliamo, ci pre-

occupiamo di farci capire? E questo 

succede da sempre, da quando l’esse-

re umano ha cominciato la sua storia 

(e per noi si tratta ancora di preistoria, 

non avendo materiale che ce lo raccon-

ti). Ecco, forse il “trucco” sta proprio qui; 

perché un fatto, una favola, un nome 

diventino “storia” noi abbiamo bisogno 

che qualcuno ce lo abbia tramandato, ce 

lo abbia lasciato in eredità.

Sembra che il bisogno innato de-

gli uomini e delle donne di tramanda-

re se stessi si sia diversificato a seconda 

dei due modelli di società che si è scel-

to. Per i popoli stanziali esso si è concre-

tizzato nell’architettura. La costruzio-

ne dei mausolei in cui seppellire gli eroi 

raccontandone sulle pareti le gesta, af-

finché le loro imprese non fossero can-

cellate dal tempo è una forma di narra-

zione, di “stampa” sulla pietra di fatti 

che non si vuole siano cancellati.

Per i popoli nomadi, invece, il biso-

gno di tramandare si è sostanziato nel-

la letteratura. Dapprima orale, con gli 

aedi che cantavano le gesta degli eroi di 

Ilio o le peregrinazioni di Ulisse, per poi 

essere codificata, trascritta e integrata.

Ma anche se le modalità sono diver-

se, il fine rimane lo stesso. “La vita è 

troppo breve” e noi abbiamo bisogno di 

“eternità”. 

Lasciare una traccia, scrivere, rac-

contare e raccontarsi è come lascia-

re su quelle parole una parte della pro-

pria anima, della propria esistenza che 

tornerà a vivere attraverso gli occhi e 

la voce di chi le rileggerà. Pronuncia-

re significa evocare, ossia richiamare 

dall’aldilà per reincarnare, per reincar-

narsi, attraverso l’uso della parola.

Viaggiare lungo la linea temporale 

della stampa significa cercare questo 

nostro bisogno innato di non essere di-

menticati.

Figura 1

Un frammento scritto 

su papiro del libro XI 

dell’Odissea di Omero  

(II sec. d.C.).

Comunicare per farsi ricordare
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Breve storia della stampa

«È la stampa, bellezza!». 

Con questa battuta Humphrey Bogart chiudeva “Deadline - U.S.A.”, un f ilm 

del 1952 dedicato alla stampa quotidiana americana. Ma quello che conta, 

dietro l’odore dell’inchiostro e il rumore delle rotative che si avviano, è capire 

che la parola “stampa” rimanda a qualcosa di più profondo. Qualsiasi stampa 

o pubblicazione è il modo che l’essere umano ha trovato, nella sua storia, per 

trasmettere e scambiare informazioni, conoscenza, stati d’animo, sentimenti.  

È la memoria salvata che dura di più e arriva più in là.

Quando parliamo di stampa, quindi, parliamo dell’uomo e del suo innato 

bisogno di comunicare.

La nascita del linguaggio

Comunicare significa “rendere co-

mune, far conoscere, far sapere” e quin-

di anche “divulgare, rendere noto, tra-

smettere ad altri”.

Per trasmettere qualcosa agli altri 

abbiamo bisogno di una base comune 

di comunicazione, in modo che quello 

che vogliamo dire sia univoco, cioè sen-

za possibilità di equivoci, e quindi che 

chi lo riceve abbia le nostre stesse infor-

mazioni per decifrarlo, ovvero per com-

prenderlo. Questo “codice” è chiamato 

“linguaggio”.

Il linguaggio è “la capacità e la fa-

coltà, peculiare degli esseri umani, di 

comunicare pensieri, esprimere senti-

menti, e in genere di informare altri es-

seri sulla propria realtà interiore o sulla 

realtà esterna, per mezzo di un sistema 

di segni vocali o grafici”.

La nascita del linguaggio è ancora 

oggetto di controversie scientifiche e 

la sua datazione risulta tuttora incer-

ta, tra 100.000 e 50.000 anni fa. Il mo-

tivo di tale incertezza è dovuto al fatto 

che non è possibile ricostruire né l’ori-

gine né l’evoluzione del linguaggio nel-

lo stesso modo in cui lo si fa per altre 

importanti caratteristiche dell’uomo in 

quanto, trattandosi di un’evoluzione le-

gata allo sviluppo della società preisto-

rica, ma anche allo sviluppo fisico fino 

all’Homo sapiens, non abbiamo trac-

ce tangibili, “materiali”, su cui poggiare 

concretamente le nostre ipotesi. 

Tuttavia, pur nelle incertezze di par-

tenza, biologi e neuroscienziati concor-

dano sul fatto che il nostro linguaggio, 

composto di numerose parole, altro non 

Figura 2

Pittura rupestre

nella grotta di 

Altamira, Spagna

(15.000-10.000 a.C.).
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è che l’evoluzione di altre forme di lin-

guaggio più povere, ma pur sempre in 

grado di strutturare una comunicazio-

ne complessa.

Le teorie scientifiche più accredita-

te sono almeno tre. La prima vede come 

base di partenza il linguaggio gestua-

le. Secondo tale ipotesi le specie uma-

ne che attraverso l’evoluzione sviluppa-

rono nel cervello le cosiddette “area di 

Broca” e “area di Wernicke”, due parti 

della corteccia cerebrale coinvolte nel-

lo sviluppo e nella comprensione del 

linguaggio, crearono un complesso lin-

guaggio gestuale, arricchito anche dai 

suoni. 

Quando poi, nell’Homo sapiens, si è 

evoluto l’apparato fonatorio moderno e, 

con esso, la possibilità di articolare nu-

merosi e complessi suoni, la parola ha 

preso il sopravvento sui gesti, pur senza 

estrometterli completamente. 

Il valore scientifico di tale ipotesi è 

dato dal fatto che, nel nostro cervello, 

le aree del linguaggio e le aree che con-

trollano l’attività motoria sono per buo-

na parte coincidenti.

Un’altra teoria sostiene che la lingua 

dei segni non ha nulla a che fare con 

la lingua delle parole, in quanto il lin-

guaggio complesso e sonoro altro non è 

che l’evoluzione del linguaggio sonoro 

semplice dei primati che comunicano, 

appunto, attraverso grida e suoni.

La terza ipotesi in campo, infine, è 

quella che le specie di ominidi abbia-

no imparato a modulare dei suoni di 

tipo nasale e che questo linguaggio dei 

suoni sia passato dal naso alla bocca 

nel momento in cui la laringe, l’ultimo 

tratto delle vie aeree, si è collocata nella 

posizione in alto sulla trachea.

Perché diamo importanza all’evolu-

zione del linguaggio? Perché il bisogno 

di comunicare, a un certo punto dell’e-

voluzione umana, ha trovato un ostaco-

lo nel bisogno di trasmettere quanto si 

stava comunicando. Nulla, infatti, ri-

maneva dopo aver pronunciato una se-

rie di suoni, pertanto solo chi era vicino 

a colui che li pronunciava poteva cono-

scere quanto detto. Nel frattempo però, 

nell’evoluzione umana, l’agricoltura co-

minciava a sostituire la pastorizia, il 

nomadismo cominciava a lasciare il 

passo a un sistema stanziale. 

Gli aggregati sociali cominciavano 

a prendere la forma di villaggi e poi di 

città. E nasceva la necessità di dare re-

gole comuni e, appunto, “trasmissibili” 

a coloro i quali appartenevano a quel-

le comunità.

Figura 3

Pittura rupestre

nelle grotte di 

Lascaux, Francia

(15.000-10.000 a.C.).
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La nascita della scrittura

La scrittura pertanto diventa la ce-

sura tra la preistoria e la storia. Da quel 

momento, infatti, possiamo cominciare 

a datare gli avvenimenti e a capire qua-

li regole i vari popoli si stavano dando, 

a studiare la loro società e il loro modo 

di pensare.

La scrittura nasce quando nasce la 

città ed è indissolubilmente legata a 

essa. Il primo sistema di scrittura ap-

pare nella città di Uruk (oggi nota con il 

nome di Warka) in Mesopotamia, nel IV 

millennio avanti Cristo. Si tratta di pic-

cole tavolette di argilla con segni an-

cora pittografici incisi con uno stilo di 

canna. Essi rappresentano numeri, og-

getti, nomi propri e titoli e servono a 

esigenze amministrative e di contabili-

tà e gestione dei magazzini delle ecce-

denze agricole.

Il luogo in cui la scrittura nasce, la 

bassa Mesopotamia, terra posta tra due 

fiumi, il Tigri e l’Eufrate, era molto fer-

tile, per cui un’agricoltura non più ba-

sata soltanto sulla sopravvivenza, era 

in grado di produrre eccedenze che an-

darono a formare un nucleo di attività 

commerciali. 

Il commercio creò la necessità di 

avere luoghi in cui potersi sviluppare, 

un punto dove i produttori di ecceden-

ze potessero aprire magazzini in gra-

do di conservarle e luoghi dove incon-

trare chi era interessato all’acquisto di 

tali derrate alimentari. Questi punti 

di scambio avrebbero formato il primo 

nucleo delle città, con una loro organiz-

zazione sociale in grado di gestire un 

elevato numero di persone che si racco-

glievano attorno a tali luoghi, favoren-

do lo sviluppo di forme elitarie di pote-

re, economico ma anche religioso.

Un progresso simile lo ritroviamo an-

che nell’evoluzione della civiltà egizia.

La scrittura nasce presso il popo-

lo Sumero che abitava la Mesopotamia 

e si sviluppa come forma legata a un 

distinto gruppo sociale, che in questo 

caso chiamiamo, appunto, quello de-

gli scribi, per la gestione centralizzata 

dei raccolti e la loro contabilizzazione 

e, parallelamente, per l’amministrazio-

ne teocratica (quando i governanti ci-

vili e religiosi coincidono) della società.

Figura 4-5

Individuazione della 

Mesopotamia.

Figura 6

Pianta della città 

di Uruk.
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Abbiamo parlato di segni all’inizio 

ancora pittografici, ossia che tendono 

a rappresentare l’oggetto. L’evoluzio-

ne successiva è stata quella di rappre-

sentare l’oggetto in rapporto al suono 

(la parola) che viene utilizzato per in-

dividuarlo. La scrittura diventa così più 

stilizzata. Quelle che prima erano linee 

disegnative – rappresentanti un ogget-

to – si segmentano in una serie di trat-

ti (cunei), perdendo sempre più quell’e-

lemento di riconoscibilità delle forme 

originarie rappresentate, fino a diven-

tarne indipendenti.

Nasce così la scrittura cuneiforme, 

legata nel suo sviluppo anche al sup-

porto su cui veniva riportata, ossia del-

le tavolette di argilla su cui, attraverso 

la pressione e incisione con un elemen-

to appuntito detto stilo, venivano im-

pressi i segni.

La scrittura cuneiforme ha una 

grande diffusione in tutto il Medio 

Oriente antico e viene assimilata, oltre 

che dai sumeri, dagli accadi, dagli assi-

ri e dai babilonesi, fino agli ittiti e agli 

egizi, che la utilizzavano per comuni-

care lungo le coste orientali del Medi-

terraneo.

Essa durò millenni e, seppure sop-

piantata dalla scrittura alfabetica, 

molto più facile da imparare e da uti-

lizzare, continuò ad essere impiegata 

dalle comunità di scribi per la sua mag-

giore ricchezza espressiva.

Abbiamo visto come il supporto sul 

quale si scrive diventi un elemento im-

portante per orientare l’evoluzione del-

le scritture, e quindi delle lingue. Se in-

fatti tra i Sumeri, proprio per l’uso delle 

tavolette di argilla, si sviluppa la scrit-

tura cuneiforme, l’utilizzo di altri ma-

teriali come supporto (quali la pietra, 

così come il legno e il papiro), porta gli 

Egizi a creare una scrittura che chia-

miamo geroglifica.

Nell’antico Egitto l’evoluzione suc-

cessiva, legata proprio alla diffusione 

della scrittura stessa, la vede trasfor-

marsi nella forma ieratica, corrente-

mente usata nella vita quotidiana. 

Possiamo, semplificando, dire che 

il rapporto tra la scrittura geroglifica e 

quella ieratica è paragonabile al nostro 

rapporto tra stampatello e corsivo.

Questa necessità, condizionata dal 

costante utilizzo, comporta una sem-

plificazione dei segni, dei glifi, per una 

maggiore rapidità di scrittura e porta 

anche in dote nuovi strumenti e nuovi 

supporti. 

La parola, infatti, non viene più inci-

sa su pietra (se non in casi molto parti-

colari), ma scritta su una carta  chiama-

La carta di papiro

Il “papiro” viene prodotto utilizzando una 

pianta acquatica, il Cyperus papyrus, molto 

comune nel Delta del Nilo. Su un supporto li-

scio e duro vengono affiancate delle strisce 

ricavate dal fusto della pianta e mantenu-

te umide. Una volta riempita la sezione del 

supporto si riparte con un nuovo strato so-

vrapposto e disposto ad angolo retto. Questi 

due strati, mantenuti umidi, vengono battu-

ti attraverso un martello in legno, in modo 

da amalgamarli, e quindi essiccati. In questo 

modo, senza aggiunta di colle, ma sfruttando 

solo l’umidità e i loro succhi naturali, si crea-

no fogli rettangolari, successivamente lisciati 

attraverso l’utilizzo di pietre arrotondate.
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ta papiro, utilizzando una canna 

tagliata allo scopo, detta calamo, intinta 

nell’inchiostro.

La carta di papiro risulta molto leg-

gera, facilmente pieghevole e quindi 

trasportabile e archiviabile. Inoltre ha 

un colore molto chiaro, adatto quindi a 

creare un supporto per la scrittura at-

traverso l’inchiostro. 

Sia la scrittura cuneiforme sia quel-

la geroglifica hanno un’origine comu-

ne: la pittografia. Sono pertanto forma-

te da centinaia di simboli, sono difficili 

e complesse sia da imparare che da usa-

re. Proprio per questi motivi sono desti-

nate a gruppi di specialisti, i cosiddet-

ti scribi.

Quando, nel mondo antico, la circo-

lazione di persone e merci diventa una 

costante, si pone la necessità di una 

scrittura più semplice, immediata e in 

grado di essere facilmente imparata e 

usata. Risponde a queste esigenze la 

scrittura alfabetica fenicia.

Intorno al XIV secolo a.C. troviamo le 

prime tracce di una scrittura che fa ri-

ferimento ad alcuni simboli per indica-

re non tanto un oggetto, ma un suono. 

Per ricordarlo meglio, ogni figura va a 

indicare il primo suono del suo nome. 

Per capire meglio facciamo l’esempio 

più banale, che è il nostro modo di in-

segnare l’alfabeto: mostriamo il dise-

gno di una banana per indicare la let-

Figura 7

Frammento di tavoletta 

(IV millennio a.C.). 

Figura 8

Conto d’argento 

di un mercante 

sumero (periodo Ur 

III, 2039 a.C.).

Figura 9

Libro babilonese di 

cucina più antico 

del mondo, in lingua 

cuneiforme accadica

(c. 1850 a.C.).
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tera “B”, di una casetta stilizzata per la 

“C” e così via.

Allo stesso modo, all’inizio, si è di-

segnato una testa di bue (in lingua se-

mitica ’alpu) per indicare la A, il palmo 

della mano (kappu) per indicare la K, e 

così via.

Gli oggetti sono facilmente ricorda-

bili anche perché, in questo modo, il si-

stema di scrittura viene ridotto a soli 22 

segni (lettere) che vanno a formare un 

alfabeto.

È una scrittura più semplice delle al-

tre, che richiede poco tempo per essere 

imparata e quindi è adatta a tutti. In-

fatti, iscrizioni così composte da mina-

tori, sono state trovate in miniere egi-

zie di turchese e operai e maestranze 

hanno lasciato iscrizioni durante la co-

struzione di palazzi e templi.

Non solo, può essere riprodotta su 

qualsiasi tipo di superficie in manie-

ra molto semplice, dalle incisioni sulla 

pietra, all’utilizzo dell’inchiostro su le-

gno, coccio o papiro. 

Viste le caratteristiche appena de-

scritte, una simile scrittura si adatta 

particolarmente bene alle esigenze di 

un popolo come quello fenicio, dedito al 

commercio e alla navigazione, sempli-

ficando il modo di comunicare e di te-

nere traccia delle loro transazioni.

Grazie anche alle loro caratteristiche 

di navigatori, l’alfabeto fenicio si espan-

de su tutto il bacino del Mediterraneo 

dove vi sono città dedite al commercio, 

influenzando il linguaggio e la scrittu-

ra di quei popoli.

Le prime tracce di scrittura fenicia 

risalgono al XII secolo a.C. ma è intorno 

all’VIII secolo a.C. che viene a contatto e 

comincia a influenzare e a modificare il 

linguaggio greco.

Vi è stata quindi una costante con-

taminazione, nelle scritture del mon-

do antico, a partire dall’alfabeto fenicio, 

passando per il greco, fino ad arrivare 

agli etruschi e poi ai latini.

L’alfabeto latino si diffonde nell’in-

tera Europa grazie ai romani, passan-

do poi alle Americhe e in Oceania in se-

guito alle grandi scoperte geografiche a 

partire dalla fine del 1400 d.C., per ar-

rivare in Turchia, paese dove si sosti-

tuisce l’alfabeto arabo con quello lati-

no nel 1928. 

Non bisogna dimenticare, infine, 

che a determinare il dominio dell’alfa-

beto latino sarà, nel XV secolo d.C., l’in-

venzione della stampa.

Figura 10

Diagramma che 

evidenzia le diverse fasi 

dell’evoluzione degli 

alfabeti occidentali.
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Abbiamo visto che nell’uomo l’e-

sigenza di ricordare e di comunicare 

“tramandando” ad altri tale ricordo è 

presente sin dagli albori. Il primo stru-

mento, il più semplice che ha trovato, è 

stato quello di rappresentare gli avveni-

menti attraverso le immagini. Natural-

mente, per una simile rappresentazio-

ne, ha avuto la necessità di semplificare 

gli oggetti reali e, quindi, di stabilire 

una serie di convenzioni in modo che 

altri uomini fossero in grado di ricono-

scere in quelle immagini, non importa 

se incise o dipinte, il significato “altro” 

che se ne voleva dare.

Questo sistema di immagini, così 

codificato, ha dato origine alla scrittu-

ra pittografica che ritroviamo, ancor 

oggi, in molte pareti di caverne abita-

te in età preistorica. Basti qui ricordare 

le pitture rupestri della grotta di Alta-

mira, in Spagna, risalenti al Paleoliti-

co superiore.

In tutti i tempi si è creato un pa-

trimonio comune di segni e simboli 

per dare informazioni, dai marchi po-

sti sulle proprietà, agli stemmi araldici, 

fino ad arrivare, magari più banalmen-

te, alla nostra segnaletica stradale.

Quando i segni, anziché rappresen-

tare l’oggetto in sé, sono passati a sug-

gerirne il nome, cioè a indicarne la 

parola, si è sviluppata la “scrittura ide-

ografica”. Ne è un esempio la scrittura 

cinese, nata intorno al 2.500 a.C. Man 

mano che la lingua si arricchisce, tut-

tavia occorrono sempre nuovi segni e 

nuove tecniche di rappresentazione. Gli 

ideogrammi cinesi di uso corrente, in-

fatti, sono oltre 6.000.

Il passo successivo sono stati i gero-

glifici, che mettono insieme segni figu-

rativi con segni sillabici. Oggi conoscia-

mo oltre 3.000 segni che componevano 

i geroglifici egizi.

Figura 11

Scrittura pittografica 

Dongba, ancor oggi 

presente nella provincia 

dello Yunnan in Cina.

Figura 12

Copia di uno scritto 

vergato da Wang Xizhi, 

calligrafo cinese durante 

la dinastia Jin (265-420).



DAL MATERIALE PER LA STAMPA ALLA STAMPA IMMATERIALE 1901

Infine siamo arrivati alla scrittura 

fonetica, dove i segni grafici corrispon-

dono a suoni. Ed è allora che nasce l’al-

fabeto, prima fenicio, poi greco, infine, 

a partire dal VII secolo a.C., latino.

Il titolo di questo capitolo parla 

di stampa. Tuttavia, il significato di 

“stampa” che intendiamo approfondi-

re non è propriamente solo quello del 

termine “ufficiale”, cioè la riproduzio-

ne in più esemplari di testi scritti, di-

segni, foto. Per termine “stampa” qui 

intendiamo quel bisogno dell’uomo di 

comunicare al maggior numero di al-

tre persone possibile. In questo senso 

la trascrizione amanuense in un uni-

co esemplare “è” stampa. Così come lo è 

l’immaterialità di un libro digitale, sin-

golo prodotto trasmissibile in un nu-

mero infinito di copie eppure costante-

mente originale, ossia sempre uguale a 

se stesso e sempre fisso in un unico po-

sto, in questo caso un server.

Per arrivare a questo abbiamo avuto 

bisogno di alcuni elementi essenziali: 

la scrittura, in particolare quella foneti-

ca, ma anche, altrettanto importanti, i 

supporti alla scrittura, dalle foglie d’al-

bero del mondo greco alle tele di lino su 

cui gli egizi riportavano interi libri. 

Figura 13

La Stele di Rosetta, c. 

196 a.C. Il testo è unico 

ed è tradotto in tre 

lingue. Dall’alto verso 

il basso, le iscrizioni in 

geroglifico, demotico 

(la lingua destinata 

al popolo derivata 

dallo ieratico) e greco. 

Attraverso la scoperta 

di questa stele si sono 

riusciti a decifrare i 

geroglifici.
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Le biblioteche dell’antichità

Dalla terracotta alla pietra, dal me-

tallo al legno alle tavolette cerate, tut-

ti questi prodotti sono stati utilizzati 

per la scrittura, per produrre “stampa”. 

E ognuno di essi, proprio per il materia-

le intrinseco, ha determinato mutazio-

ni e progresso al modo di rappresenta-

re il mondo.

Due sono gli elementi che più di tut-

ti hanno influenzato la comunicazio-

ne e la trasmissibilità del sapere uma-

no almeno fino all’arrivo della stampa 

a caratteri mobili e della carta: il papi-

ro e la pergamena. Del papiro abbiamo 

già parlato. Va qui ricordato che la sua 

fortuna è stata determinata anche dal 

fatto che era possibile piegarlo e arro-

tolarlo. I libri più antichi, infatti, quelli 

papiracei, ma anche quelli pergamena-

cei, sono a forma di rotoli, avvolti attor-

no a un bastoncino di legno.

Quando ci immaginiamo le bibliote-

che dell’antichità, quindi, non pensia-

mo al modo in cui vediamo le nostre. 

La biblioteca era composta di più sale, 

ricche di scaffali nei quali erano conte-

nuti i libri, composti dai fogli di papi-

ro che venivano incollati uno di seguito 

all’altro dal lato più lungo e poi arroto-

lati, a formare il volumen. Il nome deriva 

dal fatto che il rotolo si avvolgeva e svol-

geva attorno a un’asta in legno, l’umbi-

licus, fissata all’ultimo foglio; per chiu-

derli, invece, si usava un cordoncino o 

una custodia di cuoio detta capsa o theca.

Se i libri non corrispondono all’idea 

che oggi abbiamo di loro, l’organizza-

zione delle biblioteche era invece già 

simile alla nostra. Ogni biblioteca ave-

va cataloghi (indices) che descrivevano il 

contenuto dei libri presenti in ciascuna 

stanza; per ogni sala, inoltre, vi era un 

elenco in ordine alfabetico degli autori. 

Gli scaffali, per facilitare la ricerca, era-

no anche numerati.

Così come esistevano le biblioteche, 

erano presenti anche le librerie che ave-

vano lo stesso fine attuale, ossia quello 

Figura 14

Un portolano (una 

mappa redatta per la 

navigazione) di Jacobo 

Russo di Messina (1533) 

redatto su pergamena.
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di fornire libri richiesti dai propri clien-

ti, ma con ben altre modalità. Esse in-

fatti, in base alle richieste, dovevano 

individuare e reperire i testi per poi tra-

scriverli nel volumen per il cliente. Solo 

durante l’Impero, a Roma, il mercato 

dei libri comincia a essere sufficiente-

mente sviluppato da giustificare l’in-

vestimento di realizzare da subito più 

copie di un libro per far fronte a molte-

plici richieste. 

La pergamena

La pergamena viene prodotta dalla 

concia di pelli di capra, pecora o vitello. 

Anche in questo caso l’uso è antichis-

simo, il primo frammento ritrovato in 

Egitto risale al 1100 a.C.

Tuttavia nel mondo antico la perga-

mena non riesce a sostituire l’uso del 

papiro, in quanto quest’ultimo rima-

ne un prodotto molto più abbondante e 

meno costoso.

Solo quando, a causa della caduta 

dell’Impero romano, le vie di comuni-

cazione vengono progressivamente a 

chiudersi, la diffusione della pergame-

na, che poteva essere prodotta in loco, 

tende ad aumentare fino a diventare il 

principale supporto di scrittura duran-

te il Medioevo.

La pergamena, inoltre, può esse-

re raschiata e riutilizzata per scrivere 

nuovi testi, è maneggevole e ha la pos-

sibilità, oltre che di essere arrotolata, 

anche di piegarsi a quaderno senza che 

questo vada a danneggiare né il sup-

porto né la scrittura. Non ultimo, con-

sente, oltre alla scrittura, la possibilità 

di realizzare illustrazioni in miniatu-

ra e di essere interamente ricoperta di 

porpora, così da realizzare libri molto 

più ricchi di contenuto e anche molto 

più preziosi.

Tuttavia il Medioevo non fu un pe-

riodo privo di scontri e quindi, in mol-

te occasioni, la richiesta di divulgazione 

della cultura fu limitata dalla scarsa di-

sponibilità della materia su cui scrivere.

Fu per questo motivo, per risparmia-

re sulla quantità di supporto membra-

menaceo, che furono escogitati due si-

stemi che caratterizzarono anche la 

forma di rappresentazione dei testi. Di 

uno ne abbiamo già parlato, e consi-

ste nel raschiare la scrittura più antica 

o nel decolorarla, in modo da poter ri-

scriverci sopra. Queste pergamene, così 

trattate, vengono chiamate “palinsesti” 

o codici rescritti. Grazie a questo proce-

dimento gli studiosi sono riusciti a re-

cuperare testi che correvano il rischio 

di essere dimenticati.

Il secondo metodo consiste invece 

nell’utilizzo, all’interno del testo, delle 

“abbreviature”, ossia abbreviazioni co-

dificate, come la riduzione di una pa-

rola alla sua lettera iniziale o in altro 

modo. In ogni caso, come detto, con 

una tecnica codificata e, quindi, deco-

dificabile da parte di chi leggeva. Così si 

era in grado di risparmiare spazio nel-

la scrittura senza perdere significato 

(se vogliamo, un antesignano dei nostri 

sms, dove tutti sanno che “TVB” sta per 

“ti voglio bene”, pertanto non risulta 

necessario scriverlo per esteso).

Figura 15

Un produttore 

di pergamena 

mentre 

raschia pelli di 

animali, dopo 

averle lavate, 

allungate e 

asciugate, 

per rendere 

la superficie 

liscia. Incisione 

di Jost Amman 

del 1568.
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Scrittura bustrofedica e parole in libertà

Il nostro modo “occidentale” di scri-

vere e quindi di leggere – da sinistra a 

destra e dall’alto in basso – e tutte le 

convenzioni legate al tema sono, ap-

punto, convenzioni. Come tali si sono 

formate nei secoli e si sono sedimenta-

te dopo innumerevoli variazioni. 

Sappiamo benissimo che l’ordine 

con cui componiamo una pagina di te-

sto, da sinistra a destra, non è univer-

sale; sono numerose le lingue che sono 

scritte da destra a sinistra, una tra tut-

te l’arabo, ma anche l’aramaico, l’ebrai-

co, il curdo e molte altre.

Non solo: alcune lingue vengono 

scritte in verticale, dall’alto verso il bas-

so; quelle cinesi e giapponesi ne sono 

un esempio. Vi è mai capitato di legge-

re un manga giapponese (anche se tra-

dotto) e di rendervi conto di dover co-

minciare la lettura dalla fine? Questo 

perché la lingua giapponese, nella sua 

forma tradizionale, si scrive dall’alto 

verso il basso e da destra verso sinistra. 

Quindi i libri giapponesi vanno letti in 

forma opposta alla nostra. 

Figura 16

Una stele in geroglifico 

anatolico con scrittura 

bustrofedica.

Museo delle civiltà 

dell’Anatolia, 

Ankara, Turchia.

Figura 17-18

Pagina interna e 

copertina del manga 

“Nausicäa della Valle 

del Vento” di Hayao 

Miyazaki. Come si nota il 

dorso è a destra.

>>  Cosa c’entrano i buoi con la scrittura?
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Un simile fattore si porta dietro an-

che una serie di altre caratteristiche: 

per noi i fumetti (ma anche, ad esem-

pio, le vignette) si leggono partendo 

dall’alto e da sinistra; i manga inve-

ce, come detto, vanno affrontati da 

destra. Lo stesso vale anche per tut-

to il materiale pubblicitario prodotto 

in quei paesi, dai manifesti alle riviste, 

dal packaging alle istruzioni per l’uso. 

Cambiando l’ordine di distribuzione e 

di gerarchia espositiva delle informa-

zioni, cambia anche il modo di percepi-

re e di interpretare i segni e le immagi-

ni della comunicazione.

Sappiamo che la scrittura non ha 

avuto un’evoluzione lineare, ma ha se-

guito strade non univoche che hanno 

comportato scelte, anche dal punto for-

male, molto diverse tra di loro.

Come mai queste grandi differenze? 

Non vi è un’interpretazione unica del 

fenomeno. Nella maggior parte dei casi 

si pensa che a determinare le scelte sia 

stato proprio il supporto sul quale ci si 

trovava a scrivere.

L’uso della pietra piuttosto che del 

papiro, l’incisione su tavole di creta an-

ziché l’uso della pelle conciata, com-

portano l’utilizzo di strumenti di scrit-

tura diversi: dallo scalpello in un caso, 

allo stilo alla penna d’oca nell’ultimo 

e quindi di modalità diverse di utilizzo 

del margine scrittorio.

Ad esempio per quanto riguarda le 

lingue che scrivono da destra a sinistra, 

si è notato che utilizzano alfabeti com-

plessi da scrivere. Dovendo farlo su ro-

toli, risultava più conveniente tenerli 

stesi con la mano sinistra e utilizzare la 

destra per la scrittura. Partendo da de-

stra si aveva così lo spazio libero fino a 

dove la mano sinistra riusciva a tratte-

nere il rotolo.

Questa è una buona base di parten-

za, ma perché nel titolo abbiamo parla-

to di buoi?

Perché nella fase della formazio-

ne del modo di scrivere, per un periodo 

che va fino al V secolo a.C., venne utiliz-

zato anche un modo che noi chiamia-

mo scrittura bustrofedica, ossia una 

scrittura che procede in un senso fino 

al margine dello spazio a disposizione 

per poi riprendere a ritroso – non an-

dando quindi “a capo” – nel senso oppo-

sto, senza soluzione di continuità.

Il termine deriva dal greco βοῦς 

«bue» e στρέϕω «volgere» e viene utiliz-

zato perché ricorda il modo con cui ve-

nivano arati i campi con l’utilizzo dei 

buoi: si partiva in una direzione e, una 

volta giunti alla fine del campo si gira-

va l’aratro e si proseguiva nella direzio-

ne opposta; lo stesso vale per la scrittu-

ra bustrofedica.

Figura 19

Esempio di scrittura 

bustrofedica che parte 

da sinistra verso destra 

per poi proseguire, nelle 

righe successive, in 

senso inverso, scrivendo 

anche le lettere in modo 

speculare.

Figura 20

Stele con l’iscrizione 

delle leggi dell’antica 

città di Gortys (Gortinia) 

a Creta sulle rive del 

fiume Gortynios. Anche 

in questo caso siamo di 

fronte ad una scrittura 

bustrofedica.
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Scrittura che si porta “in dote” an-

che un’altra caratteristica: ogni volta 

che si cambia direzione ruotano anche 

le forme dei caratteri. Quindi, se la pri-

ma riga parte da sinistra e va verso de-

stra utilizzando i caratteri “normali”, la 

seconda riga andrà da destra verso sini-

stra e io disegnerò gli stessi caratteri in 

modo speculare (avete presente la scrit-

tura di Leonardo?).

Attenzione, perché questo genere di 

scrittura non è confinato a singole aree 

geografiche o a periodi molto limitati 

di estensione temporale: troviamo in-

fatti questo modo di scrivere nella ci-

viltà greca arcaica, ma ne troviamo un 

esempio anche nei Fori romani oltre 

che presso gli Etruschi. 

È bustrofedica la scrittura utilizzata 

dagli antichi abitanti dell’isola di Pa-

squa ma se ne trovano esempi anche in 

India e in Perù.

Nell’isola di Creta vi è una città di 

nome Gortina, che fino alla conquista 

dell’isola stessa da parte dei Romani ri-

valeggiò con Cnosso per il predominio. 

Nella sua agorà è stata rinvenuta un’i-

scrizione risalente al V secolo a.C. con-

tenente le leggi riguardanti il diritto 

privato; esse erano state incise in dodici 

colonne di scrittura bustrofedica.

Ma esistono popolazioni che utiliz-

zano ancora oggi un simile modello di 

scrittura? Sì, ne è un esempio la scrittu-

ra tifinagh dei tuareg. Come riportato 

in più scritti, essa non ha una direzio-

ne fissa: può infatti procedere dall’alto 

verso il basso o – prevalentemente – dal 

basso verso l’alto e da destra a sinistra o 

viceversa. Se ci pensate, nel caso di que-

sta lingua le lettere possono assume-

re quattro forme diverse, a seconda di 

dove si trovano all’interno dello spazio 

scrittorio.

Questo genere di scrittura è stato un 

passaggio nell’evoluzione. Ogni lingua 

scritta, man mano che evolve, tende a 

standardizzarsi, ossia a riportare a un 

modello unitario le regole che così ven-

gono uniformate e semplificate per ga-

rantirne la trasmissibilità e la facilità di 

insegnamento. Questo ha fatto sì che 

nel corso dei secoli la scrittura bustro-

fedica sia stata progressivamente ab-

bandonata in favore di scelte univoche 

(unica direzione di scrittura, l’andare a 

capo alla fine di ogni riga…).

Perché allora ne parliamo? Perché 

anche questa tecnica fa parte dell’evo-

luzione della scrittura; perché ne tro-

viamo esempi in varie società e in vari 

periodi storici e perché capire le varie 

tecniche di scrittura ci aiuta anche a 

capire l’evoluzione delle tecniche di co-

municazione.

Abbiamo prima citato Leonardo e il 

suo modo di scrivere, speculare rispet-

to alla scrittura che utilizzava ma, mol-

to più vicino a noi, possiamo inserire 

questo modo fluido di intendere le re-

gole dello scrivere all’interno di quelle 

che sono state le avanguardie artistiche 

del XX secolo.

Ogni metodo per “rompere” gli 

schemi precostituiti passa proprio dal-

Figura 21

Pagina riccamente 

illustrata di un codice 

miniato del 1448 “Die 

Kunst Ciromantia”.

Nella pagina a lato:

Figura 22

Prima pagina della 

rivista “Lacerba”, 

15 marzo 1913.

Figura 23

G. Apollinaire, 

“Le mandoline, l’oeillet et 

le bambou”, dalla raccolta 

“Calligrammes”, 1918.

Figura 24

Corrado Govoni, 

“Autoritratto” pubblicato 

nel febbraio 1915 su 

“Lacerba”.
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lo scioglimento delle regole formali: 

pensiamo al Futurismo, alle “parole in 

libertà” di Tommaso Marinetti, o agli 

splendidi “Calligrammes: Poems of Pe-

ace and War 1913-1916” (1918) di Guil-

laume Apollinaire. Qui l’accostamento 

dei caratteri crea una struttura grafica 

che diventa di per sé un fattore signifi-

cante. Al di là del significato delle paro-

le la composizione tipografica fornisce 

un’ulteriore lettura del testo, sovrappo-

nendosi se non talora cancellandone il 

significato originario per diventare “to-

talizzante” nell’espressione grafica.

Altri splendidi esempi possiamo tro-

varli nella rivista “Lacerba”, pubblicata 

a Firenze dal 1913 al 1915 e fondata da 

Giovanni Papini e Ardengo Soffici.

Nella rivista viene applicata la tecni-

ca delle “parole in libertà”. Pubblichia-

mo a titolo esemplificativo una pagina 

con il calligramma “L’Autoritratto” di 

Corrado Govoni, poeta italiano che visse 

tra il 1884 e il 1965. A fianco però abbia-

mo deciso di pubblicare anche una pa-

gina di un manoscritto enciclopedico 

contenente disegni allegorici e medici 

del 1448, a dimostrazione di come l’uti-

lizzo grafico dei caratteri sia persisten-

te nel tempo e sia utilizzato con ogni 

tecnica a disposizione.
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L’invenzione della carta

Abbiamo finora visto quanto il sup-

porto abbia influenzato il modo di rea-

lizzare le opere scritte. Ora affrontiamo 

quella che è la superficie più utilizzata 

a questo scopo, almeno dalla seconda 

metà del Quattrocento in occidente, ma 

con una storia molto più antica in 

Estremo Oriente: la carta.

La carta nasce in Cina intorno al III 

secolo a.C. Per la sua produzione si usa-

va la corteccia del gelso da carta, una 

pianta di cui era molto ricca la Cina me-

ridionale. In origine la lavorazione deri-

vante da questo albero serviva alla con-

fezione di vestiti. La corteccia veniva 

dapprima battuta con l’utilizzo di maz-

ze per poi essere immersa in acqua. In 

questo modo si trasformava in una pol-

tiglia di fibre che poi veniva schiac-

ciata finché non venivano formati dei 

fogli spessi e lanuginosi. La parte in-

terna della corteccia si chiama “Libro” 

e il perfezionamento del procedimento 

portò alla sua cottura, dopo avere trat-

tato il composto in strisce molto sot-

tili, in una lascivia di cenere di legna. 

Esse quindi vengono pestate fino alla 

separazione delle fibre ottenendo così 

una pasta filamentosa. Quest’ultima, 

diluita con acqua, viene distesa su un 

setaccio e messa ad asciugare al sole. 

L’ulteriore passaggio che porterà alla 

creazione di una carta adatta alle esi-

genze della scrittura avviene all’inizio 

del II secolo d.C. a opera di un alto fun-

zionario della corte degli Han, Ts’ai lun, 

il quale fa applicare sul foglio una pel-

licola di amido di riso, la collatura. In 

questo modo la carta viene resa parzial-

mente impermeabile ai liquidi, e quin-

di particolarmente adatta alla scrittura.

Tale tecnica si diffuse in tutta la 

Cina e poi, durante i secoli, in Estremo 

Oriente prima e in Medio Oriente suc-

cessivamente. Le prime testimonianze 

della carta in Giappone risalgono al 610 

d.C., mentre in Egitto fa la sua compar-

sa intorno all’800 d.C.

Nel 751, con la battaglia di Talas, i 

musulmani conquistano Samarcanda, 

città dell’attuale Uzbekistan, da secoli 

orientata verso l’Asia centrale e rimasta 

fino ad allora sotto l’influenza dell’im-

pero cinese. Da questo momento la car-

ta comincia a diffondersi verso tutto 

l’Occidente. 

Da una prima cartiera costruita a Sa-

marcanda, dove veniva utilizzata come 

materia prima lino e canapa (da cui il 

nome di “carta bombacina”, rimasto 

per secoli, con alcune varianti, a indi-

care la carta proveniente dalla macera-

zione degli stracci), ne fu edificata una 

seconda a Baghdad, poi nello Yemen, a 

Damasco in Siria, a Tripoli nell’attua-

le Libia.

In Occidente la carta si afferma at-

traverso l’espansione araba, prima in 

Egitto, poi in tutta l’Africa settentrio-

nale fino alla Spagna, dove troviamo la 

prima cartiera costruita in suolo euro-

peo a Xàtiva (o Jàtiva) nella provincia di 

Valencia, intorno al 1150.

La Sicilia, nel X secolo d.C., proprio 

per la sua posizione geografica al centro 

Figura 25

Un acquerello del 19° 

secolo, riproduzione di 

un manoscritto del 1699, 

mostra la fabbricazione 

della carta nel mondo 

islamico.
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del Mediterraneo, diventa un impor-

tante centro per il commercio, tuttavia, 

nel 1072, la città di Palermo cade nelle 

mani dei Normanni e, sotto il re Rug-

gero II, la carta diventa il supporto uf-

ficiale per i documenti del nuovo stato. 

Inoltre, nel XIII secolo, grazie alle 

politiche economiche e sociali intrapre-

se da Federico II di Svevia, Palermo di-

venta un importante centro di produ-

zione della carta, incrementando la sua 

espansione nei mercati dell’Italia set-

tentrionale e in Europa.

Fino a questo momento la carta è 

sempre stata vista come un prodotto 

essenzialmente musulmano, suscitan-

do notevole diffidenza. Dal XIII secolo 

la carta inizia a essere utilizzata sem-

pre più negli atti notarili e commerciali 

e a entrare nelle corti europee. Proprio 

per la necessità di far fronte all’aumen-

tato bisogno di materia per la scrittu-

ra, nascono i primi centri di fabbrica-

zione della carta che possiamo definire 

“cristiani”. La città di Fabriano, nel-

le Marche, ne diviene il polo tanto che, 

nel XIV secolo, non vi è istituzione eu-

ropea che non possieda considerevoli 

scorte di carta prodotta in Italia. Il suc-

cesso è dovuto anche a importanti in-

novazioni introdotte nella preparazio-

ne della stessa.

I mulini arabi destinati alla mace-

razione degli stracci erano azionati a 

energia umana o animale. A Fabriano, 

invece, viene introdotta la pila idraulica 

a magli multipli con ruota a pale.

Essa è formata da magli in legno co-

stituiti da tronchi solitamente di quer-

cia a sezione rettangolare. Questi tron-

chi sono sorretti da aste inserite in 

apposite spallette e sono collegati a un 

albero a camme a sua volta collegato a 

una ruota idraulica a pale che viene tra-

scinata dal basso. L’albero a camme è 

costituito da un tronco in legno posto 

in orizzontale che può ruotare attorno 

al suo asse. Nel tronco sono inseriti dei 

parallelepipedi in legno sporgenti che 

permettono l’alternanza di battuta dei 

magli presenti in ogni pila. Uno dei due 

rami dell’albero è rinforzato con una fa-

scia in ferro. Un telaio in legno sorreg-

ge la ruota idraulica e l’albero a camme. 

Le spallette sono rinforzate da elemen-

ti in legno fissati con viti in ferro che 

sostengono anche le aste. Le testate dei 

magli, rinforzate con una fascia in fer-

ro, battono all’interno di vasche.

La pila a magli multipli può essere di 

tre tipi: a “disgrossare”, a “raffinare” e 

ad “affiorare”, a seconda delle differenti 

operazioni da compiere. Nel primo tipo 

di pila, le testate sono munite di grossi 

chiodi appuntiti che riducono il tessuto 

degli stracci in “sfilacci” fibrosi. Nel se-

condo caso sono dotate di chiodi a testa 

piatta, per trasformare gli sfilacci in 

semplici fibre. Il terzo tipo, invece, ser-

ve a raffinare e omogenizzare le fibre o 

reidratarle se si usa un prodotto già raf-

finato e poi posto a magazzino.

Gli stracci venivano messi a mace-

rare in acqua. Successivamente questa 

poltiglia di stracci veniva versata nel-

le vasche della pila a magli. La corren-

te di un corso d’acqua faceva muovere la 

ruota idraulica, azionando così la pila. Il 

movimento veniva trasferito dalla ruo-

Figura 26

Pila idraulica a magli 

multipli nella descrizione 

dell’Encyclopédie di 

Diderot e D’Alembert.
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ta all’albero a camme e da questo ai ma-

gli. La posizione delle camme sull’albe-

ro regolava il sollevamento alternato e 

graduale dei magli e l’ordine di battuta. 

Vi erano più pile per una graduale tri-

turazione degli stracci. Durante la lavo-

razione il pesto di stracci veniva lavato 

con acqua corrente. L’impasto così lavo-

rato, una volta raffinato e omogeneiz-

zato nella misura voluta, veniva tra-

sferito al tino per la fabbricazione del 

foglio di carta.

Queste innovative tecniche, unite a 

un nuovo tipo di colla, prodotto da una 

gelatina di origine animale, rendono la 

carta realizzata a Fabriano molto più 

resistente, oltre che maggiormente im-

permeabile e lucida, consentendo alla 

città di detenere il monopolio della pro-

duzione della carta a livello europeo al-

meno fino alla metà del XIV secolo. 

Da quel momento i maggiori con-

sumatori di carta diventano Francia e 

Germania che, gradualmente, comin-

ciano a creare al proprio interno i centri 

di produzione, spostandoli dal sud ver-

so il nord Europa.

Come si produce la carta fatta a mano

La lavorazione degli stracci

Abbiamo visto come, fin dalla cre-

azione della prima carta cinese, vi sia 

una stretta relazione tra materia per 

produrre abiti e la carta. Per svaria-

te centinaia di anni, fino alla metà del 

XIX secolo, la carta è stata prodotta uti-

lizzando degli stracci, oggi diremmo ri-

ciclando materia destinata a non esse-

re più utilizzata. Prima di poter essere 

lavorati, tuttavia, gli stracci devono es-

sere accuratamente lavati e ripuliti da 

tutti i corpi estranei. Poi vanno taglia-

ti a strisce e smistati facendo attenzio-

ne alla qualità, al colore e all’usura del 

tessuto.

La produzione della pasta di carta

A questo punto le strisce di straccio 

sono irrorate d’acqua e lasciate a fer-

mentare per diverse settimane in un 

maceratoio. Ciò che si ottiene viene de-

posto nelle pile piene d’acqua. Qui la fi-

bra macerata viene sfibrata e battuta 

fino a essere ridotta in poltiglia. I magli 

quindi, con il loro incessante battere, 

prima sfilacciano o “disgrossano” il ma-

teriale e poi lo triturano più finemente 

(quella che abbiamo chiamato “raffina-

zione”), fino a far diventare la materia, 

così trattata, una sospensione fibrosa 

portandola all’“affioramento” di colo-

re biancastro: questa è la pasta di carta.

Dalla pasta al foglio

Questo liquido lattiginoso viene ver-

sato in un tino di legno rotondo badan-

do bene di mantenerne costantemente 

tiepido il contenuto. 

Chi si occupa di lavorare la pasta vie-

ne chiamato prenditore. Egli si posi-

ziona sopra la vasca con un setaccio 

rettangolare (forma). Questo è un at-

trezzo attraversato, a intervalli regola-

ri, da sottili listelli di legno di abete (co-

lonnelli) sui quali poggia una fitta rete 

di fili trasversali in ottone (vergelle) fis-

sati a loro volta sui listelli per mezzo di 

fili sottilissimi. Il setaccio è munito di 

Figura 27

 La produzione 

della pasta di carta 

nella descrizione 

dell’Encyclopédie di 

Diderot e d’Alembert.
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un telaio rimovibile che serve a delimi-

tare i bordi del foglio. 

Quando il prenditore immerge il se-

taccio e poi lo ritira, l’acqua cola at-

traverso la rete, ma i materiali soli-

di rimangono attaccati alle vergelle, 

creando uno strato fibroso. Il reticolo 

metallico della forma lascia in questo 

modo la propria traccia all’interno del 

foglio che si sta formando.

Sfruttando questo effetto e aggiun-

gendo al reticolo un filo di ottone i car-

tai, nel corso dei secoli, hanno creato 

disegni rimasti impressi nella fibra del-

la carta: la cosiddetta filigrana. In que-

sto modo ogni cartiera firmava la car-

ta che essa produceva o, altre volte, era 

lo stesso committente a far inserire il 

proprio stemma nella carta che com-

missionava.

Non appena il setaccio ha svolto la 

sua funzione, entra in scena una nuova 

figura: il ponitore. Egli, una volta tolta 

la cornice rimovibile della forma, appli-

ca un feltro sul foglio creato e stende, 

cioè ruota l’insieme composto da feltro, 

foglio e forma, in modo da poter toglie-

re quest’ultima e lasciare il foglio sem-

plicemente appoggiato al feltro. Alla 

pila composta da feltro e foglio appli-

ca quindi un nuovo feltro che servirà da 

supporto al foglio successivo e via di se-

guito fino ad accumulare cento fogli.

A questo punto, con un torchio a vite 

simile nel principio a quello che si usa-

va per pressare le vinacce, si preme la 

pila composta dai fogli e dai feltri in 

modo da eliminare l’acqua in eccesso e 

ridurre lo spessore.

Al termine dell’operazione i fogli 

vengono messi a essiccare negli stendi-

toi, ampie sale dotate di aperture mo-

bili verticali, realizzate in legno, che 

consentono di regolare la circolazione 

dell’aria in base all’umidità presente e, 

quindi, la velocità di asciugatura.

La collatura

I fogli destinati alla scrittura devo-

no avere una superficie in grado di non 

assorbire l’inchiostro. Per raggiungere 

questo obiettivo si utilizza una colla che 

viene preparata con scarti di pelli ani-

mali bollite che poi viene filtrata fino a 

ottenerne una gelatina. 

A questo compito è preposto il col-

latore. Egli immerge nel bagno di colla 

tra i cinque e i dieci fogli per volta, stan-

do attento che rimangano staccati gli 

uni dagli altri.

Una volta verificato che tutti i fogli 

sono stati impregnati di collante, essi 

vengono pressati per eliminare quello 

in eccesso, quindi rimessi nello stendi-

toio per un’ulteriore essiccazione. Alla 

fine dell’asciugatura vengono di nuovo 

pressati e passati con un raschietto per 

eliminare eventuali grumosità. 

Come ultimo atto si svolge l’opera-

zione di calandratura, che ha lo sco-

po di aumentare la lisciatura e il lucido 

del foglio. La lisciatura, o levigatura, si 

effettua attraverso la pressione mentre 

la lucidatura deriva dall’attrito. Per fare 

questo si utilizza un’apposita pietra.

Figura 28

Come si realizza 

una “Forma” 

nella descrizione 

di Diderot e 

d’Alembert.
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La stampa a caratteri mobili

Siamo ormai nel XV secolo e abbia-

mo visto come l’arte della produzione 

di supporti per la scrittura abbia fatto 

innumerevoli passi avanti. Siamo pas-

sati dalle incisioni sulla pietra alle ta-

vole lignee, dalle tavolette di terracotta 

al papiro e alla pergamena. Infine, sia-

mo arrivati alla carta e a una produzio-

ne sempre più raffinata nella qualità. 

Ma, anche, a una domanda in signifi-

cativo aumento per far fronte alle quo-

tidiane richieste del mercato. 

Una cosa, in tutta questa evoluzio-

ne non è mai cambiata: la necessità di 

scrivere, e trascrivere, a mano. Questo, 

finora, ha limitato la diffusione del-

la cultura, relegata a specifici centri 

in grado di mettere a disposizione bi-

blioteche, magari composte di poche 

centinaia di volumi, ma preziosissime 

in quanto ogni libro, essendo scritto e 

miniato a mano su pergamena, aveva 

tempi di realizzazione molto lunghi e, 

quindi, costi elevatissimi.

Inoltre, la società sta uscendo dal 

periodo Medievale e sta nascendo una 

nuova classe sociale: la borghesia. 

Un borghese è una persona non no-

bile di nascita e quindi non abita in un 

castello ma, proprio come suggerisce 

il nome, aveva la sua casa in un borgo, 

dove svolge un mestiere che può esse-

re legato al commercio o all’artigiana-

to, oppure all’arte. 

Con il progressivo distacco da un’e-

conomia di sussistenza e, contempora-

neamente, con lo sviluppo economico 

e sociale in tutta Europa, la classe bor-

ghese diventa sempre più presente e 

preponderante nella vita politica e am-

ministrativa delle città. Nel contempo 

essa sente il bisogno di una maggiore 

istruzione e crescita culturale.

È in questo clima e da queste neces-

sità che prende avvio uno degli eventi 

più importanti della storia del progres-

so umano: l’invenzione della stampa a 

caratteri mobili.

Ben prima della metà del XV seco-

lo ci si era posti il problema della ripro-

duzione a stampa di volumi. In Cina era 

stato inventato, intorno al 1045, un si-

stema di tipi mobili fatti in argilla e in 

Corea, nel 1324, era stato impresso, uti-

lizzando caratteri mobili, un libro con-

tenente i Proverbi di Confucio. Tutta-

via tali esperienze non arrivarono mai 

in Occidente.

Qui, invece, i tentativi di riproduzio-

ne effettuati furono legati alla xilogra-

fia, una tecnica di incisione su legno. 

Purtroppo, la macchinosità del procedi-

mento, l’impossibilità di riutilizzare per 

altri fini il materiale inciso e anche di 

correggere eventuali errori commessi, 

relegarono questa tecnica fra i tentati-

vi non riusciti di creare una tecnologia 

più adeguata alle produzioni letterarie. 

Tuttavia le ricerche legate alla xilogra-

fia non andarono perdute anzi, già dal 

Cinquecento questa tecnica divenne il 

Figura 29

Ritratto di Johannes 

Gensfleisch, detto 

Gutenberg, realizzato 

dopo la sua morte.


