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Premessa
Oggetto di trattazione è il rapporto tra pittura e libro nel duplice senso di
questa relazione: l'illustrazione decorativa nei codici e nel libro tipografico;
la raffigurazione del libro nei dipinti. Incrociando questo doppio filo di
indagine, affronteremo non solo gli aspetti divulgativi ed ornamentali delle
decorazioni istoriate a mano o incise meccanicamente nel testo, ma
descriveremo la connotazione fortemente simbolica e altamente metaforica
che il libro ha avuto nelle arti figurative, come attributo della divinità e
dell'autorità dell'unico sapere o come attributo che determina l'identità dei
personaggi a cui è associato, prima di poter essere considerato oggetto
domestico, espediente compositivo ritratto in una natura morta o per
raffigurare un lettore.
La storia dell'illustrazione è estremamente complessa e riflette le
trasformazioni stilistiche e di gusto legate all'evoluzione del pensiero
scientifico e filosofico e ai mutamenti sociali e politici. Ma è
profondamente condizionata anche da fattori tecnici: la grande rivoluzione
dell'invenzione della stampa a caratteri mobili a opera di Gutenberg che,
determinando la riproducibilità su larga scala rispetto al manoscritto per
pochi committenti, rende il libro un prodotto alla portata di tutti. Nel 1461,
pochi anni dopo la Bibbia a 42 linee di Gutenberg, Albrecht Pfister stampa
a Bamberga il primo libro tipografico figurato con matrici silografiche, una
raccolta di favole di Ulrich Boner intitolato DerEdelstein (La pietra
preziosa) . In questa nuova produzione libraria l'illustrazione perde
ordinariamente il colore, essenziale alla miniatura, e nasce nella pagina
quell'incontro chiaroscurale fra carattere tipografico e incisione che era
ignoto al manoscritto. Una simile dinamica estetica si arricchirà presto di
nuove soluzioni con la tecnica calcografica (bulino, puntasecca, acquaforte,
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ecc.) e subirà nuove metamorfosi con l'uso della litografia, fino ai più
moderni procedimenti fotomeccanici (zincografia, fototipia, rotocalco,
offset) che investono ormai tutti i campi dell'editoria.

Il rapporto tra testo e immagine
L'immagine e la parola sono le forme comunicative in cui l'uomo esprime
le proprie idee. Tanto una sequenza di immagini (come ad esempio la
serialità di un ciclo pittorico su delle pareti), quanto una frase (come ad
esempio nella trama verbale di un testo scritto), sono idonee a descrivere un
concetto o a raccontare una storia. Entrambe concorrono a rappresentare
(figurativamente e verbalmente) il ragionamento. E nel libro (papiro,
codice, incunabolo ecc.) trovano ampia sistemazione in quanto memoria,
testimonianza del percorso conoscitivo dell'uomo.
La compresenza di parola (il testo scritto) e immagine (l'illustrazione) nella
storia del libro si struttura, seppur con innumerevoli varianti, generalmente
in base a due essenziali modalità compositive: l'omogenea fusione didattica
e integrazione dello scritto con la figura, oppure la loro reciproca
indipendenza. E questo anche in ragione delle necessità espressive della
materia trattata, con riguardo principalmente alla distinzione, puramente
indicativa, tra opere scientifiche e opere letterarie.
I trattati scientifici (di architettura, astronomia, botanica, geografia,
ingegneria, matematica, scienze mediche, zoologia, ecc.) necessitano di
solito di un apparato illustrativo chiaro e didattico, che dispieghi
visivamente al lettore i contenuti del testo. Le figure di un erbario
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cinquecentesche o ottocentesce del De architettura di Vitruvio sono
solitamente rigorose e precise. In generale le opere manoscritte o a stampa
di carattere scientifico, si caratterizzano per un'iconografia che si accorda
necessariamente con il testo, talvolta lo integra e può anche sostituirlo, ma
ne rispetta sempre i dettami, pena la scissione didattica fra testo e immagine
e la conseguente incomprensione del pensiero dell'autore.
Ma l'illustrazione, proprio per la sua capacità di evocare di per sé
proporzioni di senso e significati simbolici che vanno oltre la funzione
illustrativa, può svolgere nel libro anche un ruolo autonomo in rapporto al
testo. Un primo esempio è costituito dalla ricca decorazione ornamentale,
dai capilettera istoriati alle cornici dei frontespizi o alle figure ai margini.
Gli elementi zoomorfi o mostruosi che ornano i codici medievali e
umanistici, pur non avendo una specifica attinenza con il testo, sono
tuttavia utili ad abbellire e impreziosire il libro agli occhi del possessore.
E poi le opere a carattere "letterario" (p.e., poesia epica e drammatica,
romanzo, mitologia, scritti religiosi, filosofici e d'arte) che si presentano
con un allestimento iconografico meno vincolato al testo, perché in questi
casi la rappresentazione tende a interpretare su un altro piano creativo —
quello immaginifico — la dinamica poetica o sacra, artistica o speculativa
che s'intende trasmettere.

Il codice miniato
L'arte di corredare un testo con elementi decorativi e descrittivi ha origini
molto antiche, risalenti all'epoca del papiro 1, che presenta la forma di un
1 In Egitto appunto si usava ornare con fregi e immagini a colori certi rotoli detti «Libri
dei morti», o più esattamente «Libri dell'uscire di giorno», i più antichi dei quali
risalgono al sec. XX a.C.
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rotolo più o meno lungo, dove le illustrazioni non erano altro che piccole
vignette o figure che interrompevano il testo. Ma è nella tarda antichità che
la possibilità di utilizzare pagine intere, grazie alla comparsa del libro nella
nuova forma di codice2 e alla diffusione della pergamena, favorì la
produzione di illustrazioni di maggiori dimensione e pregio.
La decorazione dei manoscritti è detta miniatura. In origine il termine
indicava le rubriche e le iniziali dei volumi antichi scritti con il minium
(cinabro, minio), sostanza di colore rosso usata per evidenziare le iniziali
dei capitoli e le altre partizioni del testo. In seguito è passato a designare
tutta la decorazione grafica o dipinta realizzata su un supporto di
pergamena o carta per mezzo di inchiostri, pigmenti colorati, metalli, oro e
più raramente argento, eseguita a mano, senza l'ausilio dì procedimenti
meccanici.
Per la particolarità dei contrassegni, si distinguono:
•

la miniatura bizantina (sec. v-xv) caratterizzata da stilizzazioni,
decorazioni ispirate alla flora e alla fauna e a motivi geometrici;

•

la miniatura irlandese (secc. vi-viii) connotata dalle riquadrature a
bordi punteggiati delle iniziali, dalle rappresentazioni di draghi ed
animali fantastici, dagli intrecci di rami e dallo scarso rilievo della
figura umana;

•

la miniatura dell'età carolingia, nel corso della quale si produssero
opere (si pensi all'Evangeliario di Carlo-magno del 781 e alla Bibbia

2 Anticamente erano chiamati codici le tavolette di legno cerato su cui si scriveva con lo
stilo (dal latino `caudex, tronco, corteccia d'albero). Successivamente, il termine passò
a designare i primi libri in pergamena a fogli tagliati e piegati per distinguerli dai rotoli.
Propriamente, quindi, per codice si intende il volume manoscritto costituito da più fogli
ripiegati nel mezzo e cuciti insieme a formare fascicoli. In base alla natura dei loro
costituenti, si distinguono i codici miscellanei, materialmente unitari ma contenenti
testi eterogenei, dai codici compositi (o fattiti), costituiti dalla riunione di più fascicoli
originariamente indipendenti.
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di Carlo il Calvo del sec. ix) senz'altro definibili capolavori per
l'equilibrio delle immagini e il larghissimo impiego dell'oro e
dell'argento.
•

la miniatura dei secoli x e xi, contraddistinta da un legame più
stretto fra scrittura e ornamentazione, con particolare riguardo ai
codici tedeschi del periodo della cosiddetta “rinascita ottoniana”.

In Italia tra il x e l'xi sec. il maggiore centro di miniatura era l'abbazia
benedettina di Montecassino3 che, entrata con l'abate Desiderio nell'orbita
di Bisanzio, che risentiva fortemente dell'influenza dell'esperienza artistica
bizantina, rinvenibile da certi contrassegni (lo stilizzato, lo ieratico,
l'ornato). Partita con iniziali ad intrecci floreali e figure lievemente colorite,
la miniatura assunse nella seconda metà del sec. xii motivi nuovi, cioè
figure realistiche e animali mostruosi a colori vivaci (con prevalenza di
turchino, giallo e arancione). Nel sec. xiii si venne affermando uno stile
diverso, più vivace sia nel campo strettamente decorativo (grandi iniziali ed
ornati marginali) sia in quello illustrativo (figure e scene), con influssi
della tradizione bizantina nelle figure, dell'esperienza francese nei fondi
colorati a scacchiera e a rombi, dell'arte dei pittori senesi e fiorentini.
Nel Quattrocento la miniatura raggiunge il suo massimo splendore,
contraddistinta da una più consapevole ricerca dell'effetto pittorico e
dall'uso delle prospettive dei motivi architettonici rinascimentali. Un
esempio di questa fattura straordinaria è costituito dai libri d'ore4.
3 La Leggenda di S. Benedetto e di S. Mauro (Vat. lat. 1202) del sec. XI, il Chronicon
Volturnense (Vat. Barb. lat. 2754) degl'inizi del sec. XII, vari Exultet (rotoli
membranacei contenenti il Praeconium pasquale, detti Exultet dalla prima parola del
testo), collocabili i più fra il sec. XI e il XIII, provano la validità artistica della
produzione dei monaci benedettini, che anche in altri centri d'Italia, come a Bobbio, a
Polirone, a Nonantola, a Farfa, lasciarono nell'età romanica pregevoli documenti di
miniatura.

4 Libro contenente preghiere, letture bibliche ed evangeliche suddivise secondo le varie
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A partire dal sec. xiii, il diffondersi della cultura fuori dei monasteri
favorisce lo sviluppo dell'arte laica. Oltre ai libri sacri, si illustrano testi
scolastici, raccolte di statuti delle varie Arti, opere letterarie (soprattutto
romanzi cavallereschi). Questa tendenza si consolida poco dopo la metà del
Quattrocento, favorendo accanto alla produzione religiosa un altro tipo di
produzione definibile profana: la miniatura, divenuta un esercizio d'arte, si
sviluppava nelle botteghe dei grandi librai del tempo.
Pur nella diversità di stili decorativi nel corso dei secoli, il libro miniato
presenta degli elementi caratteristici che ne definiscono la fisionomia. In
primo luogo, le iniziali (rubricate, calligrafiche, ornate, istoriate o figurate)
che proseguono la consuetudine di evidenziare alcune parti del testo per
rendere più agevole la lettura. Accanto alle iniziali, si possono avere le
decorazioni pittoriche vere e proprie, quali vignette isolate nella pagina e
separate dal testo mediante cornice, o ancora miniature a piena pagina, cui
eventualmente può sovrapporsi qualche parola dell'incipit del testo.

Il libro illustrato
Con l'avvento della stampa a caratteri mobili la miniatura perde
progressivamente di importanza, anche se non scompare definitivamente.
Ma per ovvie ragioni legate alle alte tirature (centinaia di copie per volta),
l'illustrazione del libro tipografico non può avvalersi delle miniature
ore canoniche, è un testo d'uso domestico, diffusissimo tra i ricchi e i nobili. Agli
esemplari manoscritti e riccamente miniati diffusi fra Tre e Quattrocento, seguirono le
versioni a stampa, che ebbero grande diffusione e commercio soprattutto i Francia fra
la fine del xv secolo e l'inizio del xvi con eleganti edizioni ornate da fregi, cornici
istoriate e incisioni con immagini di vario genere (proprio per questo primato
transalpino viene spesso utilizzata, anche nel nostro paese, la denominazione francese
Livre d'heures). Resta in uso fino a tutto il Cinquecento come testo di lettura, di
preghiera e di primo insegnamento religioso per i figli.
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(riservate al singolo esemplare) ma esige il ricorso a un procedimento
meccanico di riproduzione in serie delle figure: l'incisione, una nuova
tecnica che permette di riprodurre su carta un disegno precedentemente
inciso in cavo o in rilievo su legno, metallo, pietra. Per estensione, il
termine indica anche la stampa ottenuta con qualsiasi tipo di matrice incisa.
Si distinguono, pertanto:
•

l'incisione in cavo, una tecnica incisoria, generalmente su lastra
metallica (rame, zinco, acciaio, ferro, ottone, alluminio), attraverso
la quale si ottiene una stampa su carta inchiostrando i solchi e
lasciando bianchi i rilievi. Il procedimento può essere diretto, con
uno strumento incisorio5 maneggiato dall'artista, oppure indiretto
attraverso la morsura di un acido corrosivo. Se l'incisione viene
praticata con la morsura acida si ottiene l'acquaforte6; appartengono
a questa tecnica la calcografia7 e la siderografia8;

•

l'incisione in rilievo, tecnica incisoria per ottenere una stampa su
carta attraverso l'inchiostrazione delle parti non incise, cioè i rilievi,

5 Lo strumento usato dagli incisori è il “bulino”, composto da un'asta metallica spessa
circa 4 mm e lunga circa 10 cm, a sezione variabile (a losanga, quadrata ma anche ad
arco gotico nei bulini a punta fine, triangolare o irregolare nei bulini per fondo) affilata
in punta con angolo di circa 300 e immanicata a un pomello che poggia sul palmo della
mano per essere manovrato con forza su lastre di legno, metalli teneri e materiali
plastici.

6 Tecnica di incisione in cavo su metallo (rame, zinco, ottone) in cui il disegno viene
realizzato con sottili punte metalliche sulla superficie di una lastra (matrice) levigata,
sgrassata e quindi ricoperta da uno strato uniforme di cera o di vernice inattaccabile
dall'acido. La lastra viene successivamente immersa nella soluzione acida che intacca
(morsura) il metallo lungo le linee del disegno, lasciando dei solchi incisi. Al termine di
questa operazione, si asporta la vernice dalla lastra che può essere quindi inchiostrata e
preparata per la stampa a torchio.

7 Dal greco `calcos, rame, e `graphid, scrittura. Incisione in incavo su rame realizzata
con strumenti di acciaio appuntiti (punta secca, bulino, ciappola).

8 O incisione in acciaio. Dal greco `sideros, ferro. È l'incisione in cavo su lastra d'acciaio,
attualmente utilizzata nella stampa di valori cartacei come francobolli e banconote.
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di una matrice; appartiene a questa tecnica la xilografia.
•

l'incisione in piano, tecnica incisoria che non utilizza matrici né in
cavo né in rilievo; appartengono a questa tecnica la litografia9 e la
serigrafia.

Dal punto di vista tecnico questo procedimento meccanico si evolve
attraverso, prima, l'incisione in legno (xilografia), poi, l'incisione in rame
(calcografia) e, infine, l'incisione su pietra (litografia).

La decorazione xilografica
La xilografia10 si realizza scavando la superficie del legno con appositi
strumenti (la sgorbia, il coltello, il bulino); al termine dell'intaglio le parti
non incise (i rilievi) vengono inchiostrate mediante un rullo. La fase di
stampa avviene per pressione manuale o meccanica, attraverso un torchio
tipografico o piano cilindrico.
In senso stretto il termine xilografico indica i libri interamente realizzati,
9 Tecnica piana per ottenere stampe, il cui nome deriva dal greco `lithos, pietra. Questa
tecnica, in uso dalla fine del xviii secolo, riproduce disegni da una matrice in pietra
calcarea porosa sulla cui superficie l'artista traccia i segni con una matita grassa. La
lastra viene poi inchiostrata con un inchiostro speciale che si fissa solo sui segni
tracciati dalla matita; il risultato è una stampa con una caratteristica grana e con
delicate sfumature. Dal 1950 circa, il termine designa la stampa ottenuta tramite lastre
di zinco incise chimicamente.

10 Giorgio Vasari (1511-1574) nelle sue Vite attribuisce a Maso Finiguerra (1426-1464)
incisore e orafo, collaboratore di Ghiberti e di Giuliano da Maiano, l'invenzione della
xilografia, intorno al1460. Ma sappiamo che il pittore Cennino Cennini (vissuto tra la
metà del XIV secolo e i primi del XV) insegnava già a intagliare una tavola lignea per
riprodurre disegni e imprimere decorazioni su stoffe. Nulla rimane della sua
produzione pittorica. Di lui resta il Libro dell'arte e trattato della pittura composto
nell'ultimo decennio del XIV secolo; testo particolarmente importante perché
documenta il passaggio dalla tradizione della "bottega" trecentesca alla cultura del
primo rinascimento, si presenta come un vero e proprio prontuario di tecniche
artistiche. Altrettanto leggendarie le ipotesi di importazione della tecnica della
xilografia dalla Cina dove era in uso già in uso nel periodo della dinastia Ming, della
quale restano frammenti databili al 932 a.C.) ad opera di qualche francescano di
Borgogna tramite i monaci missionari o addirittura da Marco Polo.
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per il testo e le illustrazioni, con la tecnica xilografica, chiamati anche libri
tabellari. La peculiarità di questi libri è la stampa di ogni pagina a partire da
un'unica matrice di legno incisa.
Un altro aspetto caratteristico di questa circoscritta tipologia libraria è la
stampa effettuata a mano con la semplice pressione del foglio di carta sulla
matrice inchiostrata mediante un brunitoio, senza l'ausilio di un torchio, e
solo su un lato della carta su cui si stampavano due pagine affiancate. Per
ottenere una sequenza continua di pagine stampate si piegavano i fogli a
quartino, in modo da tenere all'interno le pagine stampate, e si formavano i
vari fascicoli incollando tra loro le facce

bianche. Le immagini poi

potevano essere dipinte a mano.
Dal punto di vista dell'impostazione grafica, i libri tabellari presentano un
elemento caratteristico e di grande interesse: la notevole integrazione fra
testo e immagini. I testi risultano spesso inseriti entro elementi figurativi,
come cartigli o cornici e liberamente collocati nella pagina.
Sul piano pratico l'illustrazione dei libri tabellari si connota per una
funzione socio-educativa: essere uno strumento di divulgazione facile
anche presso le classi analfabete. In in un'epoca di diffuso analfabetismo,
l'immagine era l'unico possibile veicolo di informazione, di acculturamento
nelle classi analfabete. Perciò quelli che possono considerarsi gli antenati
del libro a stampa, i libri tabellari, presentavano un'assoluta prevalenza
dell'immagine sul testo che costituiva un sintetico commento all'immagine
stessa e poteva venire letto agli ascoltatori da chi fosse in grado di decifrare
la scrittura. Il libro tabellare è prevalentemente un libro illustrato popolare e
religioso, con la funzione di istruire nella fede un pubblico popolare e
analfabeta che attraverso le immagini può afferrare gli insegnamenti
contenuti nella Bibbia. L'immagine diviene un mezzo di comunicazione sia
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popolare che colto: tutti sapranno riconoscere le immagini delle figure e,
pertanto, come la miniatura aveva assunto il ruolo di depositaria
dell'etimologia delle immagini, per cui svolgeva nella cultura artistica
medioevale un ruolo centrale ed irradiante, così la xilografia, ereditandone
le finalità, ha nel libro questa primaria, importante funzione comunicativa e
istruttiva. La prevalenza, come vedremo, dell'immagine sul testo, nei libri
tabellari, palesa la destinazione popolare, pur avendo origini colte, rispetto
all'apparato delle miniature che per il loro costo erano appannaggio di un
pubblico facoltoso.

Biblia pauperum, Olanda,
metà del XV secolo [tav. 1].

L'Apocalisse di San Giovanni,
Olanda, metà del XV secolo [tav. 2].
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La produzione di libri tabellari fiorì nella seconda metà del xv secolo,
soprattutto nei Paesi Bassi e in Germania, con una gamma di soggetti
circoscritta ma sempre collegati all'intento di promozione devozionale e
istruttivo: Apocalisse, Canticum Canticorum, Biblia pauperum, Ars
moriendi, quindi opere di devozione probabilmente destinate al clero.
Questa tipologia libraria non compare in Italia, tranne pochi casi isolati e
problematici. Il fatto che il testo più diffuso sia costituito dalla Bibbia
(Antico e Nuovo Testamento) spiega la nascita delle Biblia pauperum (le
Bibbie dei poveri). Si tratta di riassunti, prevalentemente del Nuovo
Testamento, in 40 o 50 tavole al massimo stampati in Olanda tra il 1463 ed
il 1470. Le prime Bibbie dei poveri hanno testo manoscritto e incisioni in
legno (xilochirografiche); ma quasi contemporaneamente si diffondono
Bibbie nelle quali tanto il testo quanto l'immagine sono xilografiche.

Biblia pauperum, Olanda, metà del XV secolo. Fondo Estense, Modena [tav. 3].

La Biblia Pauperum del fondo estense [tav. 1 e 3] presenta scene del Nuovo
Testamento. Lo schema di ogni tabella è sempre la stessa. Al centro inserite
negli spazi delimitate da tre arcate si svolgono brani della storia del
12

Vangelo; in alto e in basse al centro in riquadri delimitati da finestre
personaggi sia del Vecchio che del Nuovo testamento. L'impostazione è
quella che ricorre nelle pale d'altare della coeva pittura quattrocentesca. Il
piccolo colonnato della zona centrale si apre su un paesaggio sul quale si
svolgono le scene, nelle quali sfondi urbani o campestri, sulla base di alcuni
espedienti prospettici creano il senso della profondità. E' evidente la
derivazione

da

modelli

pittorici

coevi,

riconducibili

alle

fasi

quattrocentesche nei quali la figura dell'uomo ha una sua preponderante
centralità e preminenza e le regole prospettiche, da quelle sperimentali e un
po' fantasiose di Paolo Uccello a quelle di Masaccio, appaiono di tutta
evidenza. Si tratta di esemplari rarissimi. I pochi sopravvissuti all'uso
continuo che veniva fatto, hanno valori particolarmente consistenti.
Un altro dei temi dei libri xilografici è l'Apocalisse di San Giovanni [tav.
2], che si compone di 48 carte, ognuna delle quali è divisa in due immagini.
Le figure dei personaggi e degli animali che le riempiono hanno un profilo
di contorno netto e marcato, quasi ingenuo. Non c'è nessun accenno di
prospettiva o di volumetria dei corpi. Il testo scritto è inquadrato in piccoli
cartigli, talvolta in rotoli che sono nelle mani di alcuni dei personaggi, con
un sistema di comunicazione che potrebbe essere assimilato a quello dei
fumetti. La figurazione che risente in maniera evidente delle spigolosità
dell'arte proprie dell'arte dei paesi nordici di quel tempo, risulta, nel
complesso delle scene, persuasiva e potente. I pochi tocchi di colore sono
applicati dopo la stampa con pennello a mano libera.
Ma in senso lato xilografico definisce anche i libri a stampa in cui elementi
decorativi e illustrativi sono realizzati con la tecnica xilografica che si
afferma come tecnica ideale per le illustrazioni e gli elementi decorativi del
libro a stampa, almeno fino ai primi decenni del Cinquecento. Questo
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esclude l'idea di una relazione diretta con l'invenzione della stampa a
caratteri mobili. Non è assolutamente certo infatti che i più antichi libri
tabellari siano anteriori rispetto ai primi libri a stampa; è vero invece che,
con la nascita della tipografia, la xilografia si afferma come tecnica ideale
per le illustrazioni e gli elementi decorativi del libro a stampa, almeno fino
ai primi decenni del Cinquecento. Entrambe le tecniche si basano sul
principio della stampa in rilievo: un blocco di testo composto con caratteri
mobili è una matrice in rilievo così come una tavoletta xilografica. Lo
stampatore poteva quindi inchiostrare e stampare insieme testo e
illustrazioni. Come le composizioni in caratteri mobili possono essere
scomposte e riutilizzate per nuovi testi così le xilografie possono diventare
elementi figurativi riutilizzabili più volte in contesti diversi. I fregi collocati
a cornice intorno ai testi o nei frontespizi, ma anche le illustrazioni,
potevano essere utilizzate più volte e le matrici di legno, passando di mano
in mano, potevano essere utilizzate per generazioni.
Stando così le cose non si parlare della xilografia come della progenitrice
diretta della tipografia poiché la realtà è probabilmente diversa. La
xilografia deve essere vista come un momento importante di passaggio, di
transizione, di soluzione alternativa e parallela, non perfettamente
rispondente alle esigenze. Infatti, i primi documenti della tipografia
sembrano addirittura precedere il libro xilografico e per molti decenni i due
sistemi continueranno a convivere, il che non sarebbe avvenuto se una fosse
stata filiazione e perfezionamento dell'altra. Si pensi che in Olanda e nei
paesi bassi di lingua tedesca i centri più prolifici di libri xilografici,
troviamola produzione più fiorente proprio negli anni tra il 1470 e il 1465,
quando il libro a stampa è diffuso ormai da anni.
Albrecth Durer, che si può considerare in qualche modo l'inventore del libro

14

d'artista, nel 1498 realizza quindici tavole a piena pagina per la sua
Apocalisse riprendendo la tradizione tabellare e riserva un'importanza
predominante alle immagini rispetto al testo tipografico che occupa il verso
di ogni pagina incisa.

Edelsteiner, Boner, 1461 [tav. 4].

Meditationes del Cardinale
Turrecremata, Roma, 1467 [tav. 5].

Tradizionalmente, la storia del libro illustrato è fatta iniziare con l'Edelstein
(101 incisioni in legno colorate ad acquerello dopo la stampa) di Ulrich
Boner, pubblicato a Bamberg nel 1461 da Albrecht Pfister [tav. 4].
In Italia il primo libro con xilografie sono le Meditationes del cardinale
Turrecremata [tav. 5]11. Ancora manca, in questo incunabolo, il frontespizio;
e l'impostazione generale tra illustrazione (xilografia) e testo è analoga a
quello dei manoscritti, segno evidente delle resistenze più o meno intense di
fronte al nuovo, rappresentato dai multipli dei libri a stampa, rispetto
all'unicità del manoscritto. Infatti i primi incunaboli sembrano in qualche
11 Stampata dal tipografo Ulrich Han. Alla Biblioteca Estense di Modena ne esiste un
bellissimo esemplare stampato a Roma nel 1490 da Stephan Plank. Caratteristica
singolare che i 33 legni adoperati per illustrare questa edizione sono gli stessi
dell'edizione del 1467, formato in folio [tav. 4].
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modo rifarsi alla tipologia del manoscritto, lasciando ampio spazio bianco
intorno alle iniziali, perché il proprietario possa personalizzarlo. D'altro
canto non è raro il caso in cui il proprietario di un incunabolo provveda a
farsi colorare,

personalizzandole, le incisioni. Si veda il Dialogo di

Palimaco e di Piliarcho [tav. 6].

Dialogo di Palimaco e Piliarco, Napoli,
Sixtus Riesinger, 1473-75 [tav. 6].

Il volume è adorno di una sola xilografia, colorata ad acquerello,
raffigurante tre personaggi, in forma e stile assai semplice e lineare. L'opera
assai rara fu probabilmente il primo libro illustrato stampato a Napoli.
L'unico esemplare conosciuto in Italia. è conservato alla Biblioteca Estense
di Modena. Manca ancora il frontespizio. Subito a seguire l'illustrazione c'è
l'incipit: “Comincia il dialogo de Palimaco et de Piliarco composto per lo
eximio et magnifico poeta messere Angelo Carazulo De Napoli”.
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Supplementum cronicarum Venezia,
Berbardino Bemagli, 1486 [tav. 7].

Del resto, proprio mentre si diffonde irrefrenabilmente la stampa a caratteri
mobili, l'arte della miniatura e dei manoscritti conoscono proprio a cavallo
del xv secolo un'impennata di qualità ragguardevole. Un esempio,
particolarmente spettacolare di "personalizzazione" dell'incunabolo può
essere fornito dal “Supplementum cronicarum Venezia” [tav. 7] 12,
incunabolo miniato e con alcune xilografie colorate. La xilografia che
illustra la nascita di Eva è la copia di un legno della Biblia pauperum
stampata a Colonia dal Quentell nel 1480 ca. Anche in questo caso
l'incunabolo non ha frontespizio; la prima pagina reca la grande xilografia
colorata. La I dell'inizio “In Principio” è miniata; intorno allo scritto è
disegnato un fregio floreale.

12 [in folio] di Jacbus Philiuppus Bergomensis. [Giacomo Filippo Foresti]. Si tratta della
prima edizione illustrata di quest'opera. Ebbe numerose edizioni successive che
utilizzarono gli stessi legni di questa edizione.
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Divina Commedia, Brescia, Bonino
de Bonini, 1487 [tav. 8].

Altro esempio di personalizzazione è costituito dalla Divina Commedia di
Bonino de Bonini [tav. 8]. Questa edizione presenta di ogni canto una
litografia a piena pagina contornata da un bordo sempre xilografico [tav. 9].

Divina Commedia, Brescia, Bonino
de Bonini, 1487 [tav. 9].

E' evidente, nella differenza tra la litografia che rappresenta il Purgatorio e
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l'incipit dell'Inferno, come ci sia l'intenzione di "imitare" l'impostazione del
manoscritto. Più piacevoli e gradevoli in questo incunabolo le xilografie
che illustrano l'Inferno e che si rifanno ai disegni preparati dal Botticelli per
l'edizione di Firenze del 1481.

La decorazione calcografica
L'introduzione della stampa a caratteri mobili dunque non stravolge, dal
punto di vista estetico, l'illustrazione e la decorazione del libro rispetto alle
strutture iconografiche caratteristiche dei codici manoscritti. Né provoca
l'immediata fine della miniatura che per almeno due decenni continuerà a
essere utilizzata come tecnica iconografica del libro. Sono molteplici gli
esempi di ornamentazione personalizzata degli incunaboli rispetto
all'anonima uniformità del libro stampato anche se è destinata comunque a
lasciare ben presto spazio a forme iconografiche standardizzate. Infatti, sul
piano tecnico i nuovi mezzi permettono diverse soluzioni tipografiche che
si realizzano principalmente con l'incisione in legno inserita direttamente
nella forma di stampa.
Ma proprio la decorazione xilografica dimostra di aver raggiunto risultati di
notevole virtuosismo grafico, testimoniato dalla numerosa e gradevole
produzione a cavallo tra il Quattrocento13 e il Cinquecento. Per superare la
diffidenza del pubblico nei confronti del testo tipografico rispetto al
manoscritto ornato di miniature, i tipografi comprendono subito di dover
abbinare alla funzione pratico-divulgativa delle illustrazioni una più
specificamente estetica, producendo libri anche attraenti e di gradevole
13 Il libro d'artista viene praticamente inventato da Albrecht Dùrer che, con le quindici
tavole a piena pagina della sua Apocalypse (1498), riprende la tradizione tabellare e
riserva un'importanza predominante alle immagini rispetto al testo, tipografico, che
occupa il verso di ogni tavola incisa.
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fattura. Perciò, se anche più volte verranno ripetuti legni di edizioni
antecedenti, si hanno pure, di frequente, affermazioni che certificano il
raggiungimento dell'unità estetica fra ornamentazione e testo.
Verso la metà del sec. xvi nell'illustrazione libraria si afferma un nuovo
procedimento, cioè l'incisione in rame (o calcografia), che porta al
passaggio da un sistema sostanzialmente decorativo ad uno più decisamente
figurativo, prospettico, scenico, paesaggistico [tav. 10]14. Gradualmente
soppiantata dalle immagini calcografiche per le tavole fuori testo, la
xilografia viene limitata a cornici, fregi, testate e finalini. La nuova tecnica
d'incisione su lastra permette infatti di ottenere tratti più sottili e di
maggiore complessità, con il non trascurabile vantaggio di una resa
chiaroscurale e pittorica che l'incisione su legno non raggiunge. Il luogo
privilegiato a ospitare l'illustrazione nel libro a stampa cinquecentesco è
soprattutto il frontespizio, mentre la marca tipografica assume, oltre a
quella editoriale, anche un'importante funzione decorativa. Agevole il
riconoscimento d'una grande evoluzione, ma al tempo stesso non sfugge
una sorta di sconfinamento dalle tipiche finalità per quanto concerne
l'applicazione al libro: l'arte incisoria va in effetti conseguendo risultati non
proprio in netta sintonia con la pagina; in altri termini l'incisione in rame
tende ad assumere una sua autonomia fin quasi a proporsi come elemento a
sé, elemento quindi non necessariamente contestuale, ma pur sempre
esteticamente attivo.

14 Testo esemplare e di chiara svolta lo Speculum romanae magnificentiae stampato a
Roma, tra il 1548 e il 1568, da Antoine Lafrery
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Speculum [tav. 10].

Gerusalemme liberata [tav. 11].

Nel Seicento la decorazione del libro mantiene tecnicamente le stesse
caratteristiche del secolo precedente. L'incisione calcografica continua a
essere preferita alla più economica ma meno raffinata xilografia, mentre
accanto al frontespizio assume importanza l'antiporta incisa, dove viene
presentato in senso fortemente allegorico il contenuto del libro. L'industria
calcografica si sviluppa decisamente nel corso del secolo assecondando la
richiesta iconografica dei nuovi generi che si impongono all'attenzione del
pubblico: dalle carte geografiche ai libri di viaggio, dagli album
architettonici ai trattati naturalistici.
La novità di questo secolo è una ricerca del nuovo che approda non di rado
al fastoso, al bizzarro, al vistoso. Non mancano per la verità produzioni di
gusto misurato, ma il Seicento è il secolo d'una decorazione barocca
sovraccarica di drappi e di panneggi svolazzanti, di putti carnosi, di angeli
massicci osannanti, di ogni sorta di cartigli in cento arricciature che spiega
il giudizio non proprio positivo per la maggior parte delle tante imprese
tipografico-editoriali in attività. Ma si trovano pure libri illustrati con certo
senso di decorosa armonia [tav. 11]15.
Nel Settecento l'illustrazione nel libro raggiunge un'espansione mai
conosciuta prima, dovuta a una radicale trasformazione della funzione
15 Ad esempio, la Gerusalemme liberata del Tasso figurata da Bernardo Castello (Genova,
Giuseppe Pavoni, 1617).
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iconografica. Non più accessoria e illustrativa, l'immagine per il livello di
qualità raggiunto diviene sempre più decisamente incentivo all'acquisto,
vera e propria forma promozionale. Le pagine iniziali dei volumi, quelle
che il potenziale lettore sfoglia per prime, presentano frontespizi riccamente
illustrati e

decorazioni a fregio. Ma la trasformazione più interessante

riguarda il formato dei libri. Dai formati in-folio e in-quarto (richiesti
dall'antiporta e dal frontespizio monumentali di gusto secentesco), si passa
a quelli in-ottavo piccolo e in-dodicesimo. Parallelamente l'imponente
quadro illustrativo secentesco cede il posto ad una più graziosa antiporta e
ad una forma decorativa tipica che si esprime soprattutto nelle testate e nei
«finali»: si affermano la vignetta, il quadretto idillico, la cornice elegante;
la pagina tipografica tende a fondersi con la sua ornamentazione.
L'evoluzione, s'intende, non è improvvisa: lo stile secentesco resiste specie
nei frontespizi; ma poi il gusto del nuovo secolo s'impone facendo nel suo
insieme dell'editoria illustrata un esempio di raffinatezza ed eleganza16.
Sul finire del secolo, si afferma la litografia, una tecnica che riproduce
disegni da una matrice in pietra calcarea porosa sulla cui superficie l'artista
traccia i segni con una matita grassa su cui si fissa un inchiostro speciale; il
risultato è una stampa con una caratteristica grana e con delicate sfumature.
Mutati i tempi e i gusti, il libro torna gradatamente alla sua forma
originaria, solo cioè tipografica. La bellezza del libro la si attinge con i
caratteri tipografici distribuiti in sapiente gioco di bianco e nero.
Le esigenze dell'illustrazione e della decorazione del libro si ripropongono
con l'Ottocento. La xilografia rifiorisce, specialmente in Francia. Ma

16 Tra i libri più belli basti ricordare i quattro volumi dell'Orlando furioso con incisioni in
rame a piena pagina e con testate, capilettere o iniziali e finalini anch'essi in rame
(Venezia, Antonio Zatta, 1772-1773), libri esemplari per notevole perfezione grafica
ed illustrativa.
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l'illustrazione xilografica impegna vari artisti che operano validamente
anche in Inghilterra e in Germania. Anche in Italia all'incisione in legno e in
rame si dedicano artisti di chiara fama.
L'introduzione di nuove tecniche di stampa consentono una produzione
industriale e una diffusione del libro mai conosciute prima e, intanto, si
cominciano ad impiegare per l'illustrazione i mezzi fotomeccanici.
L'illustrazione nel libro copre ormai tutti i generi (dalla letteratura popolare
alla divulgazione enciclopedica) e crea una nuova relazione tra opera e
lettore, il quale aderisce sempre di più alla narrazione grazie anche alla
guida iconografica. Così la fotomeccanica, sempre meglio rispondente alle
esigenze d'ordine artistico, finisce per prevalere divenendo il procedimento
illustrativo più comune non solo per il libro, ma anche per la rivista e per il
giornale. Eccezionale deve pertanto ritenersi il recupero della xilografia e
dell'acquaforte verificatosi nel secondo Ottocento ad opera di importanti
artisti.
Orientato sempre più decisamente al mercato di editoria popolare, nel
Novecento il libro illustrato si trova a incrociare i nodi principali
dell'evoluzione tecnologica. I rapidi progressi tecnologici si affiancano ai
mutamenti stilistici e di gusto servendo fasce sempre

più

ampie

e

diversificate di lettori. La stampa fotomeccanica prima e l'elaborazione
digitale delle immagini poi affinano le tecniche iconografiche al servizio di
tutti i generi letterari e di ogni settore editoriale. Se all'inizio del secolo le
illustrazioni erano affidate alle mani di grandi illustratori-pittori, all'alba del
Terzo millennio anche la creazione manuale soggiace sempre più spesso
alla `correzione' digitale delle immagini e alla loro omologazione.
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Il libro nei dipinti
Sin dalla sua comparsa il libro è stato oggetto di rappresentazione nelle arti
visive, soprattutto la pittura, come testimonia la sua presenza ricorrente in
una grande quantità di affreschi, mosaici e nei dipinti delle chiese come
anche delle dimore domestiche. Una presenza dal marcato contenuto
simbolico e metaforico che rimanda ad una connotazione sociale, culturale
del lettore. Almeno fino alla metà del Seicento il libro determina l'identità
del soggetto a cui è associato, con un riferimento evidente al suo grado di
istruzione.
Nella pittura paleocristiana il libro è associato alla raffigurazione della
divinità: nelle mani del cristo c'è quasi sempre un libro ma anche in quelle
dei santi e dei prelati, aperto o chiuso che sia. Il libro è il depositario della
parola di Dio che parla all'uomo attraverso il testo per eccellenza, la Bibbia.
Per questo il libro simboleggia l'autorità dogmatica del verbo divino che gli
deriva proprio per questo suo esserne custode della memoria.
Un'altra tipologia iconografica in cui il libro appare costantemente è quella
dell'Annunciazione. Ne esistono numerose varianti che, pur nella specifica
originalità, non si discostano dal modello ricorrente che vuole ritratta la
madonna con il libro in mano al momento della visita dell'angelo. Così gli
artisti medioevali assumono l'iconografia della leggente ripresa all'interno
dell'ambiente domestico, ispirandosi ai vangeli apocrifi17 rispetto alla
narrazione della tradizione antica che la voleva ritratta alla fonte. Quanto
all'oggetto di lettura, è possibile che sia o la Bibbia18 o un libro d'ore [tav

17 "Perciò l'angelo Gabriele, entrato da lei, inondò di luce abbagliante la stanza in cui si
trovava..." (Libro della natività di Maria; descrizione simile anche in Luca).
18 Nell'Annunciazione dipinta da Grunewald tra il 1512 e il 1516 sul libro aperto che la
Madonna sta leggendo si distinguono le parole di Isaia “Ecco virgo concipiet”.
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13]19. La caratteristiche esterne del libro raffigurato fanno propendere per
l'una (quando si presenta abbastanza voluminoso) o per l'altro (quando
invece è preziosamente legato e dalle dimensioni contenute). Inoltre, lo si
trova raffigurato aperto

o chiuso

simboleggiando, rispettivamente, la

materia fecondata [tav. 12] e quella ancora vergine [tav. 13]20.

Annunciazione del Maestro
Flémall, xv sec. [tav. 12].

Annunciazione di Simone
Martini, 1433 [tav. 13].

19 Nell'Annunciazione di Simone Martini (1433) o nel polittico dell'Annunciazione di Aix
(1443-1445) le caratteristiche del volume e le sue contenute dimensioni fanno pensare
che possa trattarsi del libro d'ore.
20 Fa parte della tipologia del libro aperto l'Annunciazione del Maestro di Flémall, olio su
tavola del xv sec. La Madonna in un ambiente raccolto e confortevole, raffigurato con
estrema dovizia di particolari. È ripresa mentre è ancora intenta a leggere un libro
avvolto in un panno che funge da custodia. Accanto alla Madonna c'è un altro libro
aperto con le pagine mosse dal vento o dall'aria agitata dalle ali dell'angelo. La vergine
appare incinta secondo la convinzione cara agli alchimisti che il libro aperto
rappresentasse la materia già posseduta e fecondata rispetto a quella vergine di cui
appropriarsi rappresentata dal libro chiuso.
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Questa confidenza con il libro si riscontra anche in altri episodi di vita della
Madonna. Su tutti, quelli che la ritraggono insieme al Bambino 21 e che
indurrebbero a pensare alla lettura domestica, e all'educazione dei figli ad
essa legata, come ad un compito riservato prevalentemente alla donna.
Ma il libro compare frequentemente anche nelle raffigurazioni dei santi e
dei dottori della chiesa, che sono normalmente ritratti nella lettura in una
stanza affollata di oggetti che alludono all'attività del santo o caratterizzano
l'ambiente di lavoro di uno studioso22.
San Girolamo, Colantonio,
1445 [tav. 14].

Naturalmente i libri, collocati un po' alla rinfusa sullo scrittoio e,
caratteristica del tempo, di piatto sugli scaffali [tav. 14]23. L'immagine
plastica del santo immerso nella lettura, a cui i grandi maestri del
rinascimento si ispireranno, può essere riferita a sant'Agostino che, in un
tempo in cui era diffusa la sola lettura ad alta voce, con grande stupore
descrive sant'Ambrogio in silenzio con gli occhi sul volume [tav. 15]24.
21 Sacra famiglia di Simone Martini (1432), Madonna col bambino e santi di Luca
Signorelli (1484), Madonna del Magificat di Botticielli (1483-85)
22 San Girolamo di Petrus Christus (1441) e di Colantonio (1445).
23 Ma anche il Sant'Agostino di Botticelli.

24 “Senonché, quando leggeva, gli occhi correvano su le pagine, la mente ne scrutava il
significato, ma voce e lingua posavano. Più volte ... lo vidi leggere, in mia presenza, a
codesto modo, in silenzio, e mai in altra maniera", Le confessioni, tradotte da Onorato
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San Girolamo, Antonello da
Messina, 1475 [tav. 15].

Un aspetto rilevante è la trasposizione di modelli figurativi secolari
all'interno della pittura di tema sacro conseguenza della progressiva
laicizzazione della cultura. Così muterà la raffigurazione della madonna,
che vedrà attenuate le connotazioni di madre di Dio per assumere quella di
una nobildonna del tempo, ritratta all'interno di una dimora elegante con il
libro in mano.

La moglie dell'usuraio, Quentin
Massys, 1514 [tav. 16].

Nel corso del Cinquecento, complice il generale mutamento sociale politico
ed economico, il libro diviene attributo per connotare l'identità dei
Tescari, libro vi, cap. iii, Torino, 1941, pp. 15-36.
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personaggi ritratti che non sono mai impegnati nella lettura ma lo tengono
tra le mani per esibire il proprio rango o il proprio prestigio, mentre ne
sfogliano distrattamente le pagine [tav. 16].
Almeno fino al '600, il libro protagonista delle raffigurazioni è ancora il
manoscritto, elegante e raffinato, nonostante la tipografia sia già
ampiamente diffusa. Ma quando nel corso del secolo fa la sua apparizione
nelle nature morte, il libro perde definitivamente le sue prerogative
simboliche e finisce per diventare semplice oggetto di consumo, fruito
nella intimità domestica25. Complice anche la sua diffusione presso fasce
sempre più ampie di persone, l'arte figurativa ci mostra un uso più intimo
della lettura rispetto a quando il libro veniva esibito solo come oggetto di
prestigio.
La rivoluzione editoriale del Settecento che interessò il formato del libro
(da in-folio a in-ottavo), rendendolo più maneggevole e pratico, lo rese
anche più accessibile ad una nutrita schiera di lettori rispetto ai pochi che
potevano accedere alle biblioteche dove venivano conservati quelli di
maggiore prestigio e fattura. Il libro a stampa che appare nei dipinti di
questo

periodo

è

un

volumetto

scarno

e

senza

ornamenti.

Conseguentemente alla diffusione del libro e alla riduzione del suo formato,
si affievolisce anche la sua riproduzione iconografica nei dipinti dove perde
ogni valenza allegorica.
Nella pittura dell'Ottocento il libro si carica nuovamente di una valenza
metaforica, rintracciabile nella suggestione emotiva fissata sui volti dei
soggetti ritratti. La diffusione senza precedenti della lettura grazie alle
nuove tecniche di stampa che consentono una produzione industriale
destinata a un pubblico sempre più numeroso, soprattutto femminile, da un
25 Donna che legge di Pieter Janssens Elinga (1660).
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lato; l'allargamento del repertorio dei soggetti letterari, con particolare
riferimento al romanzo storico adattato alla sensibilità e agli ideali del
presente, capace di suscitare la passione politica e quella amorosa,
dall'altro.
Emblematica la consuetudine di ritrarre lo sguardo distolto dal libro e
abbandonato ai pensieri e alle emozioni che quella stessa lettura provoca. Il
nuovo romanzo sentimentale accende le passioni, travolge l'Europa, si fa
moda, foggia dell’abito, consumo che unisce uomini e donne. La lettura è
un gesto solitario, non socializzabile. Come un sogno, è un gesto arrogante
e di autoaffermazione26.
L’iconografia ottocentesca della lettura tende a privilegiare la solitudine e
rappresenta l’inizio di un viaggio che apre a un mondo immaginario, a un
mondo lontano rispetto alla realtà che costringe27.

Romanzo nel convento, Gioacchino
Toma, s.d. [tav. 17].

26 Es: Jane Eyre (1847), Piccole donne (1869)
27 Il potere fascinatorio del romanzo, genere sempre al limite fra lecito e proibito,
accomuna questa bellezza fin de siècle, perduta nel suo mondo immaginario, alle due
giovani suore sorprese nella loro lettura furtiva da Gioacchino Torna in un quadro del
tutto diverso quanto a contesto e occasione: il Romanzo nel convento [tav. 17].
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