
cos’è un libro?
Edoardo Barbieri

Direttore del Centro di ricerca europeo libro editoria biblioteca 
dell’Università Cattolica di Milano

Siamo tutti abituati a pensare che il libro sia un oggetto ovvio, perché 
l’intera dinamica scolastica si basa in gran parte su una modifica delle no-
stre capacità intellettuali tesa ad abituarci a rendere normale la lettura. Ma 
la lettura in realtà non è “normale”, è appunto il frutto di un processo molto 
complesso. Abbiamo a che fare coi libri tutti i giorni perché si usano a scuola, 
sono presenti a casa, siamo invitati a leggerli. Talvolta lo facciamo per obbli-
go, talvolta invece per piacere; sappiamo dell’esistenza di libri di poesia o di 
narrativa che permettono in qualche modo sia di vivere pezzi di vite altrui, sia 
di confrontarsi con queste vite e 
di conoscere persino meglio noi 
stessi: questo è un po’ il grande 
mistero e il fascino della lettura.

Ma oggi esiste un confronto 
continuo tra mondo del libro e 
mondo del digitale – mi riferisco 
alle scritture dei libri digitali, sia 
a quelle che posso trovare nei 
database o ancora a quelle dei 
testi che si possono leggere sul 
web o sui social – che ci permet-
te di riflettere su cos’è il libro, di 
capirne la natura.

Per tentare di fornire qualche 
idea, vorrei partire da che cosa 
sia la scrittura. Pare un’opera-
zione del tutto ovvia, ma chi fra 
noi ha delle difficoltà a causa di 
disturbi – quali la dislessia – o 
di altre problematiche, denuncia 
chiaramente come quella della 
scrittura sia un’abitudine appre-
sa e non connaturata all’eserci-
zio della nostra umanità. Sono 
esistite, ed esistono, persone che Inizio dalla Nutricia di Angelo Poliziano, 
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hanno vissuto a pieno la propria vita senza conoscere la scrittura (e sarebbe 
un lungo discorso), ma in questo contesto si vuol sottolineare come la scrit-
tura sia, appunto, una capacità aggiunta, appresa.

Mi riferisco qui soprattutto alla scrittura di tipo alfabetico, quella che pra-
tichiamo nella cultura europea, adottata per le lingue europee. È un sistema 
per cui a un certo suono è stato collegato un segno grafico. Sembrerebbe che 
in tutta la storia dell’umanità solo tre volte si sia verificato questo fenomeno, 
cioè che un uomo – o una donna – abbia potuto in qualche modo scindere 
all’interno del discorso orale – perché l’unico vero discorso è quello parla-
to – le unità minime che si ripetevano – suoni o fonemi – e abbia capito che 
si potevano in qualche modo astrarre, collegare a un segno grafico e che poi, 
combinandolo assieme ad altri segni grafici, si potesse in qualche modo imi-
tare quel flusso continuo di suoni che è appunto il discorso.

Questo processo si contrappone ad altre scritture di tipo geroglifico o 
ideogrammatico che all’inizio tentano di raffigurare una certa idea con un 
disegno, poi con un segno astratto, mentre la scrittura alfabetica tende a rap-
presentare, seppur approssimativamente, i suoni della lingua stessa. Questo 
alfabeto primitivo (per la nostra cultura era l’alfabeto fenicio) si è poi adatta-
to alle diverse lingue, trasformandosi sia nella famiglia delle scritture semi-
tiche di tipo sillabico o consonantico – pensate all’ebraico, all’arabo, al siria-
co –, sia nelle scritture alfabetiche nel senso pieno del termine, quali il greco 
e il latino, il tedesco o lo spagnolo. Amo definire questo sistema di scrittura 
“democratico” in quanto, una volta che mi sono appropriato dell’alfabeto, 
sono in grado di leggere qualunque tipo di testo che venga scritto, così come 
sono capace di scrivere qualunque tipo di pensiero io riesca a elaborare a 
livello linguistico.

Questo sviluppo, ben attestato in tutta la cultura manoscritta dall’an-
tichità al medioevo, si va a incrociare con un evento che avviene verso la 
metà del Quattrocento, ovvero l’invenzione della stampa a caratteri mobili. 
Specifichiamo a caratteri mobili perché in realtà anche prima si stampava: 
esistono delle forme di stampa che usano blocchi in legno incisi con raffi-

gurazioni di tipo religioso, o decorati-
vo, o persino con parti di testo. La vera 
novità è quella introdotta da Giovanni 
Gutenberg: attivo nella prima metà del 
Quattrocento, fra Strasburgo e Magon-
za, inventa i caratteri mobili, tecnica-
mente chiamati “tipi”. Si tratta di paral-
lelepipedi metallici che recano su una 
delle facce più piccole un segno grafico 
a rilievo. Se allineo questi caratteri uno 
dietro l’altro, li ricopro con dell’inchio-
stro grasso che aderisca al metallo e 
comprimo sopra di questi della carta, 
avrò la riproduzione di un testo. Questi 
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caratteri sono mobili, per cui li posso com-
porre ma anche scomporre, usando così lo 
stesso carattere tante volte per testi diversi.

Anche in Oriente era stato inventato un 
processo simile, ma i caratteri ideogram-
matici non hanno cambiato la società. Da 
noi l’uso del carattere mobile ha mutato 
invece il metodo della conoscenza, quel-
lo della lettura, della diffusione della cul-
tura. Probabilmente se non ci fosse stato 
Gutenberg, la maggior parte di noi – che 
oggi leggiamo queste pagine – non avrebbe 
mai imparato a leggere e a scrivere. Nella 
società precedente la stampa, la scrittura 
era riservata a un’élite politica, religiosa 
ed economica. Certo, i mercanti sapevano 
scrivere, lo si faceva comunemente anche 
in città, ma in campagna e nei borghi no: 
quindi, la diffusione della stampa ha in-
nescato un meccanismo che ha consentito 
l’accesso all’istruzione e alla conoscenza, 
diritti fondamentali dell’uomo.

L’intenzione di Gutenberg era quella 
di riprodurre libri, di moltiplicarli, di fare 
in modo che ce ne fossero di più. Non ha 
semplicemente inventato una riproduzio-
ne di immagini e di testi prodotti a mano, ma un sistema in cui a mano si 
componevano delle pagine di caratteri che poi potevano essere stampate, 
riprodotte in centinaia o addirittura migliaia di copie.

La nuova tecnica si diffuse presto in Europa, arrivando anche in Italia. Qui 
ci fu una pluralità di esperimenti condotti da tedeschi che avevano imparato 
questa arte e la prima attestazione certa della stampa è nel Lazio, prima a 

Subiaco e poi nella Roma dei Papi. 
In quegli anni la Chiesa vede di 
buon occhio questa nuova attività, 
e, d’altra parte, i primi acquiren-
ti della Bibbia di Gutenberg sono 
stati monaci e canonici. Nel Quat-
trocento c’è un momento di grande 
sviluppo che porta al completarsi 
di questo accesso dell’arte tipogra-
fica e riesce a coinvolgere non più 
solo testi religiosi, ma anche giuri-
dici o di letteratura, conquistando 
così tutto il campo del sapere.Alcuni caratteri tipografici (tipi)
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È quindi necessario capire che cos’è e 
che cosa fa un libro cartaceo. È un ogget-
to complesso, ergonomico, costituito da un 
insieme di fogli stampati su entrambi i lati 
che recano la scrittura con dei margini, con 
una certa dimensione di carattere per con-
sentire una data distanza tra occhio e testo 
per la lettura, dalla grandezza, dalla ma-
neggevolezza, dal peso. È difficile immagi-
nare di fare dei libri in un altro modo, tanto 
che i primi libri in formato digitale (tablet) 
assomigliano a quello cartaceo nella forma 
e nella conformazione, sia per una questio-
ne di mercato – se devo proporre qualcosa 
che deve essere un libro, deve assomigliar-
gli, altrimenti non lo potrei riconoscere in 
quanto tale – sia perché è difficile immagi-
nare un oggetto diverso da quello che noi 
conosciamo, così perfetto nel suo modo di 
presentarsi e così funzionale.

Il libro è, infatti, una “macchina per leg-
gere” in quanto svolge tre lavori. Il primo 

è la capacità di registrare il discorso. Abbiamo già detto che il vero discorso è 
quello orale, fatto a voce, il quale ha però dei limiti in quanto dura il tempo 
in cui viene emesso. Se riesco a registrarlo tramite la scrittura, subisce certa-
mente una perdita di significati, ma rimane. Infatti, il secondo lavoro che fa la 
macchina-libro è quello di conservare il discorso scritto, trattenerlo per lungo 
tempo, per secoli addirittura, senza bisogno di ricarica, né di altri strumenti: 
possiamo leggere un frammento del V secolo d.C. in latino e capirlo ugual-
mente come se fosse stato scritto ieri. Le risorse digitali, al contrario, invec-
chiano, c’è una obsolescenza tecnologica molto forte per cui, se non vengono 
continuamente aggiornati, i file diventano illeggibili. Il terzo lavoro che svol-
ge il libro è quello di rendere nuovamente accessibile, senza bisogno di nessuna 
mediazione, il libro stesso e il suo testo.

Possiamo concludere che il libro e la sua storia sono tra gli elementi più in-
novativi della nostra cultura e meritano una grande attenzione, perché senza 
il libro a stampa saremmo senz’altro diversi, e probabilmente peggiori.
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Un leggio girevole da 
Le diverse et artificiose machine 

di Agostino Ramelli (Parigi, 1588)


