
Prima della stampa: 
il libro manoscritto 

 



Fra i testi manoscritti hanno 
particolare importanza: 

 
• i manoscritti illuminati (o miniati) 

 
• gli incunaboli illuminati (o miniati), 
  
• gli antifonari illuminati (o miniati), 

cioè quelli contenenti, oltre al 
testo, le partiture musicali del 
canto gregoriano. 



 
Il codice altomedievale era prodotto di 

regola all’interno di istituzioni 
ecclesiastiche, ad opera di religiosi. 

 
Il codice altomedievale è scritto quasi 
esclusivamente su pergamena, cioè su 
pelle di capra, di pecora o di vitello, 

conciata, levigata e tagliata in modo da 
renderla atta a ricevere la scrittura. 



 
La scrittura avviene in principio con il 
calamo, una piccola canna appuntita, 
poi anche con la penna di volatile 
(spesso oca) che viene adottata 
universalmente dal secolo XI.  

 
Gli inchiostri erano soprattutto di 
origine vegetale, più raramente 

minerale. 



Caratteristica distintiva dei codici 
altomedievali è il  formato 

monumentale, definito imperiale o 
atlantico, realizzato con fogli di 

pergamena senza piegature  
(“in plano”). 

 
Formato utilizzato ben oltre l’Alto 

Medievo per certe tipologie di libri, ad 
esempio gli antifonari. 





Le pagine, riccamente decorate anche 
con oro zecchino, erano copiate per lo 

più da monaci amanuensi. 
 

Tali libri nascevano non per circolare 
ma far mostra di sé nelle ricche 
biblioteche capitolari e nobiliari.  



Lezionario 
evangelico.  

Abbazia di San 
Gallo o Reichenau, 

fine secolo X 
Iniziale ornata C 



Particolare di una 
lettera miniata 

e decorata con oro 
zecchino in un 

antifonario pisano 
della prima metà 
del Trecento. 



Rilegatura della 
fine del 

Quattrocento di un 
antifonario 

manoscritto (in 
plano, cm. 63x47). 

In cuoio con 
borchie e fregi in 
ottone, un rosone 

al centro, 
ornamenti in 
madreperla. 



In età carolingia, i codici sono 
opere di lusso, fatti non per 

essere letti ma per arricchire i 
tesori delle chiese e dei ricchi 
privati; sono un bene economico 

più che spirituale. 



Specialmente nel Medioevo, si diffonde 
la pratica di cancellare la scrittura e 

riutilizzare la pagina, a causa degli alti 
costi delle pergamene. 

 
Un libro in cui la scrittura 

preesistente è stata cancellata e le 
pagine sono state scritte nuovamente, 

è detto palinsesto. 
 



Il manoscritto 
presenta due 

scritture: la prima 
di modulo grande  
(il De Republica di 

Cicerone); la seconda 
sovrapposta e di 
modulo medio  
(S. Agostino, In 

psalmos).  



 
Nel sec. XII con l’affermarsi 
dell’Università, la rivoluzione 
commerciale, lo sviluppo della vita 
urbana, si incrementa anche la 
produzione e la circolazione dei libri.  
 
Cambia anche il loro aspetto: essi 
sono meno grandi e raramente 
decorati di miniature. 



Esempio di libro universitario:  
Ugo Ripelinus Argentoratensis,  

Compendium theologicae veritatis.  
In Latino, manoscritto su pergamena, Parigi, c. 

1285-1300. 



 
FORMATI PIÙ UTILIZZATI: 

 
 

in plano (foglio non ripiegato) - 2 facciate 
 

in folio (foglio ripiegato 1 volta) - 4 facciate 
 

in quarto (foglio ripiegato 2 volte) - 8 facciate 
 

in ottavo (foglio ripiegato 3 volte) - 16 facciate 
  

in sedicesimo (foglio ripiegato 4 volte) - 32 facciate 

 
 
 
 



I formati più piccoli, ad es. in 
sedicesimo, erano utilizzati negli 

almanacchi e nei libri d’ore cioè i libri 
di preghiere usati dai laici, spesso 
riccamente miniati con capilettera e 
ornamenti (di solito foglie d’edera) in 

oro zecchino. 



 

 Pagina (pergamena) 
di libro d’ore della 
seconda metà del 

Trecento 
(Scriptorium fran-

cese, probabilmente 
di Parigi). 



Pagina (pergamena) 
di libro d’ore, metà 
del Quattrocento 
ca.  
(Scriptorium della 
Francia, 
probabilmente di 
Parigi). 



LA NASCITA DELLA STAMPA 
 

Nell’Occidente la stampa nasce in 
Germania, a metà del ’400, per opera 

di Gutemberg. 



Il primo libro impresso è la celebre 
Bibbia di Magonza, in due volumi e 
in caratteri gotici, che si pensa sia 
stata stampata tra il 1454 e il 
1456. 
 
 
 
 
 
Fu stampata in soli 180 esemplari, 
di cui oggi ne restano 28.  





Alla base della composizione tipografica c’è il 
carattere, un piccolo parallelepipedo che porta 
in rilievo, su una delle facce, una lettera, una 

cifra o un altro segno.  
Con i caratteri si componeva la pagina su una 
tavoletta di legno disponendo la scrittura da 

destra verso sinistra; poi veniva passato 
l’inchiostro sulle facce dei caratteri e, infine, la 

tavoletta veniva stretta contro un’altra 
tavoletta e in mezzo posta la carta.  

Tale sistema è detto a caratteri mobili, poiché 
questi dovevano essere spostati per comporre la 

pagina, e il metodo è quello del torchio. 





Antico torchio da stampa 

Antica stamperia 



Un carattere antico: lettera s 



In Italia la prima stamperia fu fundata 
nel 1464, nell’abbazia benedettina di 
Subiaco, a 70 chilometri da Roma, da 
due chierici germanici: Sweynheim (il 
compositore) e Pannartz (il torcoliere), 
probabilmente chiamati dal cardinale 
Nicolò Cusano.  



Nell’abbazia i due chierici produssero 
quattro edizioni: un Donatus pro 
puerulis (cioè una grammatica latina per 
bambini, in 275 o 300 esemplari, nel 
1464), di cui non sono rimasti 
esemplari; il De oratore di Cicerone 
terminato antecedentemente al 30 
settembre 1465; il De divinis 
istitutionibus di Lattanzio, datato 29 
ottobre 1465 e il De Civitate Dei di 
Sant’Agostino del 1467. 



Nel 1480 vi erano ben 110 
stamperie in Europa, di cui 50 in 
Italia, e Venezia era il più grande 
centro editoriale del continente 
europeo. 
 
Qui la produzione di libri fu 
introdotta nel 1469 dal tedeschi 
Giovanni e Vindelino da Spira che, 
vennero in Italia dopo aver appreso 
l'arte della stampa a Magonza 



Sant’Agostino, De Civitate Dei. 
Giovanni e Vindelino da Spira, 1470.  
Venezia 274 pagine con miniature.  

Richiesta 975.000 dollari. 



A Venezia, l’esplosione dell’arte 
editoriale fu favorita da: 

 
• la sua posizione di importantissimo 

centro di scambi commerciali; 
• la presenza della ricca biblioteca che 

il cardinale Bessarione aveva donato 
alla città per favorire gli studi di 
tutti i Greci che, fuggiti da 
Costantinopoli nel 1453, riparavano 
in Italia. 



Oggi la raccolta del Bessarione 
costituisce il nucleo più prezioso 
della Biblioteca Marciana 



Passata la prima epoca,  
più artigianale,  
gli stampatori  furono al  
tempo stesso uomini di  
cultura, artisti e  
imprenditori, come mostra il  
caso di Aldo Manuzio.  
 
Trasferitosi a Venezia, dal 1495 fino 
al 1515, diresse uno dei più importanti 
laboratori tipografici della città.  



In vent’anni di lavoro pubblicò circa 
150 opere, cominciando con libri in 
greco a uso degli studiosi e 
proseguendo con classici greci e latini. 
 
Manuzio poté giovarsi dell’aiuto di 
alcuni dei maggiori letterati dell’epoca, 
da Pietro Bembo a Erasmo da 
Rotterdam. 



 
Caratterizzate dalla presenza  
sul frontespizio di un delfino  
intrecciato con un’ancora  
e dalla scritta Aldus,  
le edizioni di Manuzio potevano 
raggiungere tirature elevate. 
 
 
Non erano però libri economici, perché 
ambivano alla perfezione tipografica ed 
estetica e al rigore filologico. 



Ad Aldo Manuzio risalgono alcune 
importanti innovazioni: 

 
• dal 1501 l’editore cominciò a pubblicare 
classici latini e greci adottando il 
formato in ottavo, ridotto rispetto a 
quelli più comuni; 

 
• il perfezionamento dei caratteri greci e 
il ricorso a caratteri latini 
particolarmente eleganti e leggibili, i 
cosiddetti “aldini”. 



Era il tipo di scrittura che gli umanisti 
avevano trovato negli antichi 
manoscritti e che avevano impiegato per 
ricopiarli.  
 
Questa scrittura sembrò un simbolo 
della classicità; in realtà era la 
minuscola carolina, la scrittura usata al 
tempo di Carlo Magno e spesso dai 
monaci che ricopiavano le opere degli 
antichi che si erano salvate 



Pagina dell’edizione 
di Aristotele, 
stampata da 

Manuzio nel 1495 



Una pagina della 
Hypnerotomachia Poliphili, 
stampata da Manuzio nel 

1499  e attribuita a 
Francesco Colonna, con un 

apparato di splendide 
xilografie, uno dei volumi 
più pregiati, e non solo 

per le illustrazioni, 
dell'Umanesimo italiano.  

 
(Prezzo realizzato 473.000 

dollari, per una copia venduta in 
un’asta di Christie’s nel 2010). 



Theocritus: idyllia 
and other texts 
Aldus Manutius, 
Venice 1495  

 
Da: James Cummins 

Bookseller, ,New York, 
NY, U.S.A. PREZZO  

EUR 61.148 



Edizione Aldina,  
Aurelii Augurelli Carmina, 

Venezia, 1505 Aldo Manuzio. 
Formato in 8°.  

 
Si notino gli spazi per i capilettera con 
le letterine guida. 
Si osservi anche la segnatura a pié 
pagina caratterizzata da una lettera 
dell’alfabeto e dai numeri romani che 
contraddistinguevano il fascicolo.  
Inizialmente nei libri antichi non c’erano 
i numeri delle pagine ma le segnature 
(lettere dell’alfabeto e numeri romani 
che indicavano i singoli fascicoli e ne 
permettevano la regolare successione) e 
i richiami (quando la parola iniziale di 
una pagina veniva ripetuta in calce 
all’ultima riga della pagina precedente). 



Esistono però anche dei libri degli anni ’90 del 
Quattrocento in cui le pagine sono già numerate, come 
questa edizione del 1499 di commento alle satire del poeta 
latino Persio (Venetiis, Johannis de Tridino). 



 
Un libro stampato tra la metà del 
secolo XV e l’anno 1500 compreso, si 
definisce incunabolo  
(più raramente, quattrocentina).  
 
I libri stampati nel periodo che va dal 
1501 all’anno 1600 compreso si 
definiscono, invece, cinquecentine.  



Esempi di capilettera miniati in un 
incunabolo latino del 1480 



Capilettera, letterine guida e annotazioni di 
mano coeva in un incunabolo latino del 1480. 



Esempi di capilettera xilografati in un 
testo stampato a Basilea nel 1541 



Il frontespizio è la pagina a inizio di 
pubblicazione, che presenta le 
informazioni relative al volume  
(a volte, però, alcune di queste 
informazioni possono non esservi): 
 
- di cosa tratta il libro e il titolo; 
- autore; 
- stampatore o editore; 
- insegna o logo dell’editore; 
- officina tipografica; 
- luogo e data di stampa. 



 
 
I primi libri a stampa sono privi di 
frontespizio, ma già alla fine del 
Quattrocento il frontespizio prende 
forma e si arricchisce di elementi 
decorativi come cornici xilografiche e 
disegni. 



Esempio di frontespizio senza l’indicazione 
del luogo né della data di stampa 



Esempio di frontespizio in una Cinquecentina in volgare. 
Il logo è costituito da un’incisione xilografica. 



 
Nei primi libri, a sostituire il 

frontespizio e prima del testo, può 
essere presente l’occhietto:  

esso contiene solo il titolo, spesso in 
forma abbreviata, senza il nome 
dell’autore o dello stampatore. 



 
Negli incunaboli è il colophon, la sigla 

finale, a contenere il nome dello 
stampatore, il luogo di stampa e, 

talvolta, la data.  
 

Fino alla definitiva affermazione del 
frontespizio, il colophon costituisce la 
formula conclusiva dei libri stampati 

nel Quattrocento e talora nel 
Cinquecento.  



Colophon con indicazione dell’officina tipografica (ma non 
della città) e la data di stampa in un testo del 1541. 



Colophon di un incunabolo latino del 
1480 





Proemio in latino con dedica al signore, 
patrono e mecenate 



Rilegatura coeva (metà del ’500) definita “monastica” con pelle di 
scrofa (pigskin) pressata su legno con fermagli (clasps) in ottone 

riportati nel ’700 al posto di quelli originari. 





Copertina in pergamena di una Storia d’Italia del 
Guicciardini (Venezia, Farri 1587).  



IL LIBRO NEL 
SEICENTO E NEL 

SETTECENTO 



Il libro nel Seicento è fortemente 
condizionato dalla censura della 
Controriforma.  
La stampa si presenta meno ricercata, la 
carta più scadente, le legature meno 
preziose, l’inchiostrazione più sbiadita. 
Parallelamente alle esplorazioni geografiche 
e allo sviluppo della navigazione, si 
pubblicano grandi atlanti a colori.  
Comincia inoltre a diffondersi il genere del 
romanzo.  
Hanno grande fortuna il libri in piccolo 
formato. 



Nel Settecento la stampa si afferma 
saldamente in Europa e si diffonde anche in 
nuovi Paesi; in America nel 1772 sorge la 
prima fonderia di caratteri del Nuovo 
Continente. 
A questo aumento della produzione 
corrisponde un allargamento del pubblico dei 
lettori, grazie a una più ampia 
scolarizzazione e alla diffusione della lettura 
in nuove fasce di pubblico, in buona parte 
femminile 



Esempio di frontespizio in una seicentina in volgare 
(Il Pastor Fido del Guarini, prima edizione 

illustrata, anno 1602.)  
La stampa è realizzata con matrice incisa su rame. 



Matrice in 
rame per 
incisioni  

(Fine Ottocento – primi 
del Novecento ?). 


