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INTRODUZIONE

Ti chiedo di non disprezzare, da ingrato, la fatica dello scri-
vere, l’energia che ci vuole per salmodiare, l’applicazione e la 
cura necessarie per la lettura  1.

Queste parole di Rabano Mauro, dotto monaco carolingio, 
testimoniano di un atteggiamento fondamentale cui è chiamato 
il lettore, ogni lettore: quello del non disprezzo e dunque, sostan-
zialmente, della gratitudine. Gratitudine forse da intendersi in 
un duplice senso: sia nei confronti di chi ha compiuto la fatica 
di scrivere, e del quale il lettore può beneficiare, sia nei confronti 
della possibilità stessa, per il soggetto che legge, di poter scrivere 
e quindi di poter essere letto. Tale gratitudine si manifesta anche 
attraverso l’applicazione (studium) e la cura, la custodia, la diligen-
za, la responsabilità nei confronti delle parole che si scrivono 
e che si leggono, come una sorta di atto con cui si prendono in 
carica, con attenzione e rispetto anzitutto per il significato di cui 
sono portatrici e per l’aiuto che esse possono offrire a chi le legge.

Non solo, ma per Rabano Mauro le parole in quanto lette 
manifestano il loro valore anche solo per il fatto che implicano 
un coinvolgimento dell’umano più completo di quanto, invece, 
possano supporre le immagini, le raffigurazioni, i dipinti: questi 
ultimi, infatti interpellano solo la vista, mentre le lettere dell’al-

1 Rabano Mauro, Carmi 38, p. 196, ll. 2-4.
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fabeto coinvolgono le orecchie, le labbra, lo sguardo  2. Forma che 
invita a un’assunzione responsabile, estetica che implica un’etica.

È questa gratitudine e questa consapevolezza della dignità e 
del valore della scrittura e della lettura che è rinvenibile anche 
in un altro scritto, anch’esso di un dotto monaco, italico, del 
vi secolo: Cassiodoro, il quale esprime tale suo apprezzamento 
mediante la lode di quello che è stato uno dei principali suppor-
ti per la scrittura dell’antichità, e che sembra fosse ancora tale 
nell’Italia di quel periodo: il papiro.

L’ingegnosa Menfi concepì un’opera veramente bella: rive-
stire tutti gli archivi con ciò che l’elegante fatica di un unico 
luogo aveva tessuto. Sorse nel Nilo una selva senza rami, un 
bosco senza fronde, un campo di acque, una bella chioma di 
paludi, più tenera dei virgulti, più dura delle erbe, non so di 
quale vacuità piena e di quale pienezza vuota, tenerezza che si 
imbeve, legno spugnoso, che generalmente ha nella corteccia 
il vigore di un frutto, nel midollo un che di tenero, un’altez-
za leggera ma che si contiene, bellissimo frutto di una brutta 
inondazione  3.

2 Cf. ibid., p. 196, ll. 11-12. Rabano Mauro si riferisce qui probabilmente alla let-
tura non silenziosa, ma mormorata o a voce alta. Tale pratica è supposta anche dalla RB 
48,5, nella quale si dice che dopo pranzo i monaci “riposino sui loro letti in assoluto 
silenzio; oppure, nel caso in cui qualcuno voglia leggere per conto proprio, legga in mo-
do da non disturbare gli altri”.

3 Si tratta della pianta di papiro, coltivata quasi esclusivamente in Egitto e che ser-
viva, verosimilmente fin dal iii millennio a.C., a produrre fogli che venivano utilizzati 
come supporto scrittorio. Da quanto sembra dalle seguenti parole di Cassiodoro tale 
materiale era ancora molto diffuso nell’Italia del vi secolo, dal momento che egli si ral-
legra che sia stata tolta una tassa su tale prodotto così in uso fra la gente, soprattutto fra 
quella che disponeva di pochi mezzi finanziari: “L’antichità, guida di tutte le cose, ha 
considerato attentamente il fatto che, poiché sarebbero stati in moltissimi a dover con-
sultare i nostri archivi, non si mancasse di procurare un’abbondanza di carte, affinché, 
nel momento in cui i giudici avrebbero decretato cose utili a molti, i dolci benefici non 
avessero a patire odiosi ritardi. A quanti rivolgevano suppliche venne concesso questo 
dono perché non accadesse che per cupidigia ne venissero privati coloro a vantaggio dei 
quali si sapeva bene che esso era stato concesso dalla generosità pubblica. È stata tolta 
una vergognosissima occasione di tasse: in particolare, ciò è stato sottratto alla multa a 
causa di coloro per i quali la generosità del principe aveva concesso ciò” (Cassiodoro, 
Varie XI,38,1. A Giovanni Canonicario senatore della Tuscia 1, p. 455).
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Che cosa nasce, infatti, di simile in un qualsiasi genere di col-
tivazione, ove vengano conservati i pensieri di gente accorta? 
Erano in pericolo, prima di esso, le cose dette dai sapienti e 
i pensieri degli anziani, poiché, per quanto velocemente po-
tessero venire scritti, quanto poteva giovare l’inadatta durez-
za della corteccia  4? Certo, l’ardore del cuore sopportava gli 
inopportuni indugi, ma mentre le parole venivano differite 
era inevitabile che l’intelligenza perdesse slancio.
Per questo nell’antichità anche gli opuscoli degli avi vennero 
chiamati “libri”; e anche oggi definiamo abitualmente “libro” 
le pellicole di un legno verde. Lo confesso, era indecoroso affi-
dare dotti discorsi a tavolette non levigate, e imprimere su rami 
vecchi e secchi quanto un’intelligenza raffinata poteva trovare. 
A causa delle mani affaticate  5 colui al quale una tale pagina si 
offriva istruiva il pensiero con poche cose, né si sentiva invi-
tato a dire di più. Ma questo fu quanto si addiceva agli inizi, 
quando il rude principio dovette avere uno strumento tale da 
stimolare l’ingegno dei posteri. Si parla molto dell’invitante 
bellezza delle carte là dove non si teme che la materia di [cui 
tratta la presente] clausola venga sottratta.
Essa, infatti, con il suo dorso candido apre uno spazio a quan-
ti parlano, è sempre copiosamente disponibile e, affinché sia 
maneggevole, la si raccoglie avvolgendola in se stessa, mentre 
viene svolta per [contenere] lunghi trattati. Giunture senza 
fessure, continuità quanto ai dettagli, parte bianca più interna 
di erbe rigogliose, superficie scrivibile che accoglie il nero co-
me ornamento, dove, mediante i pregevoli tratti delle lettere, 
il fecondissimo terreno delle parole, seminato, produce per le 

4 La parte interna della corteccia degli alberi, chiamata anche “libro”, veniva impie-
gata dagli antichi come supporto della scrittura. Ugo di San Vittore, nell’opuscolo Le 
Scritture e gli scrittori sacri 12, parla dei volumina come del particolare tipo di libro impie-
gato dagli antichi prima che fosse in uso la pergamena: “Si dice volume per il fatto che 
si deve avvolgere (volumen dicitur a volvendo). Il libro è la corteccia interna dell’albero, 
sulla quale gli antichi, prima che venisse in uso la pergamena (ante usum membranae), 
erano soliti scrivere. Per tale motivo chiamavano gli scrivani ‘librai’, e per questo il libro 
è stato detto ‘volume’” (PL 175,19).

5 Probabilmente si riferisce alla fatica di incidere sul legno.
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menti un frutto soavissimo tante sono le volte che il desiderio 
del lettore l’avrà rinvenuto: conserva la fedele testimonianza 
delle azioni umane, parla di quelle passate ed è nemica dell’o-
blio. La nostra memoria, infatti, anche se trattiene le cause, 
muta le parole; lì, invece, viene riposto con sicurezza ciò che 
sempre può essere udito in modo uguale  6.

Queste parole sono un inno al papiro in quanto disponibile 
supporto perché chiunque potesse tracciarvi i segni di ciò che 
ha nel pensiero o nel cuore, e questi segni, queste lettere, po-
tessero essere lette e comprese, e il loro contenuto trasmesso, e 
attraversare il corso degli anni, vincendo così l’usura del tempo 
e, in definitiva, lo scacco della morte.

Questo cammino indicato da Cassiodoro è quello che cer-
cheremo di percorrere in questa opera sul tema della lettura, 
chiedendoci anzitutto che cosa vuol dire leggere e come alcuni 
testimoni dell’antichità classica latina e più o meno noti espo-
nenti della tradizione ecclesiale in occidente dal iii al xiii secolo 
hanno percepito l’importanza della lettura  7.

Perché leggere?

Perché leggere? Qual è il fine cui si tende attraverso l’atto della 
lettura? Se le lettere – poiché ci occuperemo solo della scrittura 
alfabetica, la quale, diversamente da quelle ideografiche o sillabi-
che, è stata inventata una sola volta nella storia dell’umanità  8 – so-

6 Cassiodoro, Varie XI,38,2-6. A Giovanni Canonicario senatore della Tuscia, pp. 
455-456.

7 Saranno inseriti, in aggiunta, solo alcuni testi di poco successivi a tale periodo.
8 F. Bresson, “La lecture et ses difficultés”, in Id., Pratiques de la lecture, a cura di 

R. Chartier, Marseille 1985, p. 12.
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no segno dei suoni  9, cosa vuol dire e a cosa rinvia il leggere? 
Quale viene a essere il rapporto dello scritto con il linguaggio? 
Se le lettere sono state concepite non solo come segno dei suoni, 
ma – e primariamente – come segno delle cose, raffigurazioni 
di esse poi evolutesi e stilizzatesi, forse che l’atto stesso del leg-
gere non diventa anche un modo per incontrare il mondo delle 
cose, il reale?

E poi: leggere che cosa? È il medesimo atto di lettura che si 
compie leggendo un romanzo, una formula matematica, un fu-
metto, la Bibbia?

È stato detto da molti che un momento cruciale nella storia 
della lettura sembra sia stato quello del progressivo e graduale 
passaggio dal volumen (“rotolo”)  10 di papiro al codex (“codice”) 
di pergamena, passaggio che ha comportato non solo il mutamen-
to del supporto scrittorio, ma anche un diverso rapporto con il 
testo, il quale diventava consultabile e fruibile immediatamente 
in qualunque circostanza  11, a differenza di quanto permetteva 
il rotolo, che aveva bisogno di essere svolto e riavvolto per ogni 
passaggio cercato.

Tuttavia, personalmente, sarei dell’opinione che il vero discri-
men, il crinale decisivo, l’elemento di differenza in base al quale 
si può parlare di un “prima” e di un “dopo” nella storia della let-

9 Sulla “lettera” come espressione della voce, cf. Cassiodoro, Istituzioni II,1,2: “Una 
lettera è la parte più piccola di un suono (vocis) articolato”. Sulla scrittura come codi-
ficazione di un linguaggio orale, cf. F. Bresson, “La lecture et ses difficultés”, p. 12.

10 Da tenere presente che ancora nel xii secolo alcuni autori si riferiscono alle Scrit-
ture come a dei “rotoli” (volumina). Così, ad esempio, Guglielmo Firmat, Esortazione ai 
monaci 4, p. 34: “Che cosa indicano i canali [attraverso i quali ci giunge la sapienza] se 
non le librerie dei monasteri, da cui può provenire un’acqua salutare? Hanno le librerie 
e, anche se non [hanno] l’albero della vita, hanno tuttavia, tratte dall’albero, le verghe 
di rettitudine e le verghe del regno; parlo dei rotoli (volumina) delle Scritture, che, per 
quanto è in essi, conducono verso il regno eterno chiunque li contempla”. Non sembra 
però che si trattasse di rotoli di papiro, ma di pellicole tratte dalla corteccia d’albero; 
poco sotto, infatti, il medesimo autore parla di decorticata … volumina (ibid. 6, p. 34).

11 Cf. M. A. Rouse, “‘Statim invenire’. Schools, Preachers, and New Attitudes to the 
Page”, in Renaissance and Renewal in Twelfth Century, a cura di R. Benson, G. Constable 
e C. D. Lanham, Oxford 1982, pp. 201-225.
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tura nell’occidente latino, non sia tanto il passaggio dal papiro alla 
pergamena e dal rotolo al codice, né – come si può forse pensare – 
quello dell’invenzione della stampa, ma, piuttosto, si tratta di un 
elemento di diversità che è caratterizzabile non tanto come rottu-
ra e passaggio da un momento a un altro in senso cronologico, ma 
piuttosto di una differenza di tipo qualitativo e che risulta molto 
intrigante per il genere di lettore cui essa si rivolge. Mi riferisco 
al rapporto peculiare tra lo scritto che ha preso forma a partire 
dall’viii secolo a.C. fino al i secolo d.C. e che è passato all’uomo 
contemporaneo sotto il nome di “Bibbia” (termine greco che si-
gnifica “Libri”  12) e coloro che erano chiamati a esserne i lettori.

Ciò che è proprio del rapporto con il testo biblico, infatti, non 
è tanto un eventuale carattere sacro di quest’ultimo, proprio an-
che ai testi di altre religioni, né il fatto che mediante la lettura 
del testo scritto si intendesse creare un rapporto con la persona 
della divinità, che ne era considerata all’origine, poiché ogni atto 
di lettura in realtà implica anche un rapporto con la persona e 
il pensiero dell’autore che sottende al testo e che ne è la fonte.

Lo scritto biblico ha un carattere ulteriore, una “pretesa” che 
gli altri scritti non hanno e non possono avere: il credente che 
si accosta al testo biblico cercandovi il contenuto, la parola che 
esso esprime, vi si accosta compiendo un preciso atto di fede 
nel fatto che quella parola possa trasformarlo, possa operare in 
lui quello che essa enuncia, poiché, in quanto parola di Dio, è 
parola viva ed efficace  13, è parola creatrice  14, è parola che porta 
in sé una forza tale da poter operare un reale cambiamento in 
colui che la accoglie con fede.

Ecco allora che anche l’atto della lettura, della meditazione, 
dello studio del testo biblico assume due peculiari caratteristiche: 

12 Tale etimologia è anche all’origine del fatto che fino al medioevo in molti casi 
la Bibbia venisse chiamata anche Bibliotheca, cf. Ugo di San Vittore, Le Scritture e gli 
scrittori sacri 12, PL 175,48D.

13 Cf. Is 55,10-11; Eb 4,12.
14 Cf. Gen 1,1-27.
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la prima consiste nel fatto che tali atti aprono alla relazione con 
una persona che non solo è vivente (questo può accadere anche 
con qualsiasi autore ancora vivente), ma che è anche presente 
all’atto di lettura del lettore. È questo il motivo per cui molti 
autori cristiani hanno parlato contemporaneamente di lettura e 
preghiera, che si alternano e si succedono, che aprono l’una all’al-
tra e che si implicano a vicenda. Non a caso – credo – la regola 
che più ha dato forma alla preghiera monastica occidentale, la 
Regola di Benedetto afferma che il primo gradino dell’umiltà non 
consiste solo nello stare sempre alla presenza di Dio  15 – anzi, più 
esattamente, alla presenza della sua parola, dei suoi comanda-
menti  16 –, ma il primo gradino dell’umiltà, la condizione senza 
la quale il monaco non può camminare ulteriormente, è dato 
anzitutto dalla situazione inversa, quella cioè in cui il monaco 
ha coscienza e consapevolezza che è Dio che sta alla sua presen-
za, alla presenza di lui, del monaco  17; Dio, infatti, lo ha sempre 
presente, lo conosce e non si dimentica mai di lui, ma sempre se 
ne ricorda e lo custodisce e se ne prende cura!

La seconda caratteristica, che è stata già enunciata, consiste 
nel fatto che la parola contenuta nel testo biblico possiede la 
capacità di operare – a condizione di essere accolta con fede e 
in una disponibilità alla conversione – una trasformazione, un 
mutamento nella persona e nella vita di colui che legge e che 
ascolta, in quell’ascolto accogliente e fattivo che la Scrittura chia-
ma “obbedienza”. Significativamente in questo stesso contesto 
della Regola di Benedetto si menziona anche la vita di conver-
sione, nella vigilanza e nella lotta contro le tentazioni, che deve 
accompagnare l’atteggiamento del monaco nel suo rapportarsi 
con quel Dio che, come si è visto, sempre lo ha presente.

15 Cf. RB 7,10, p. 658.
16 Cf. RB 7,11, p. 658; da rilevare, inoltre, come secondo questo testo per Bene-

detto la contemplazione della presenza di Dio in questa vita sia anzitutto custodia e 
memoria della sua Parola.

17 Cf RB 7,13-15, p. 658.
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Ulteriore aspetto implicato, in maniera sottesa ma direi neces-
saria da quanto si è fin qui detto, è che la comprensione della 
parola contenuta nella Scrittura è anzitutto frutto dell’azione 
dello Spirito santo nella mente e nel cuore del credente/lettore; 
ed è, infatti, menzionando lo Spirito santo come colui che pre-
siede all’intero cammino di umiltà del monaco che Benedetto 
conclude questo capitolo 7 della sua Regola  18.

Tale apertura imprescindibile alla dimensione relazionale con 
Dio attraverso il testo scritto implica anche che il cristianesi-
mo non possa essere definito “una religione del libro”, poiché 
il libro, per quanto santo, non è la parola ultima e definitiva di 
colui che lo ha ispirato, ma è solo rimando alla relazione perso-
nale con lui e, soprattutto, per il cristiano è rinvio alla persona 
storica di quel Gesù di Nazaret nel quale la rivelazione divina 
si è pienamente compiuta.

Da tali considerazioni scaturisce inevitabilmente una serie di 
interrogativi: può il non credente comprendere le Scritture? La 
Bibbia può essere solo pregata ed essere oggetto del pensiero e 
dello studio solo in vista di una sua assunzione esperienziale, o 
è possibile anche una sua reale ed effettiva comprensione attra-
verso lo studio e il ricorso alla razionalità ed eventualmente a 
discipline estranee a quelle supposte in modo immediato dal testo 
biblico, quali potevano essere, nelle università del xii-xiii secolo, 
quelle della logica e della dialettica di derivazione aristotelica? 
Atteggiamenti, questi due, che a mio avviso non è possibile se-
parare, nei diversi autori medievali, in maniera netta, poiché il 
processo di distinzione fu lento e graduale, e vi sono autori che 
per lungo tempo contemperarono in sé entrambe le esigenze.

Non solo, ma il problema – se di problema si deve parlare – 
non sempre e non da tutti veniva visto come tale, poiché vi erano 
autori, che possiamo considerare tutt’altro che degli scolastici, i 

18 Cf. RB 7,70, p. 663.

39

IL LIBRO

Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo si fece silenzio nel 
cielo per circa mezz’ora  1.

L’immagine del libro sigillato con sette sigilli di cui parla l’A-
pocalisse 5,1 alimenta l’attesa del lettore anche per i capitoli 
successivi, finché essa si conclude non con una rivelazione, ma 
con un silenzio. Il libro, infatti, il libro dei decreti divini, ma 
anche ogni libro, richiede silenzio, rispetto e discrezione, richie-
de senso del mistero, e non la presunzione di sapere e di avere 
già capito. La lettura di un libro suppone l’umiltà della non co-
noscenza e dello stupore. Non solo, ma un libro sollecita anche 
gratitudine, poiché la vera comprensione di esso la si ha se lo 
si legge nella logica del dono, del dono dell’altro che mediante 
esso si comunica al lettore, del dono di una vita e di una paro-
la che attraverso la lettera entrano in comunione con quella di 
chi legge.

Allora leggere implica un atteggiamento eucaristico, e forse 
non è un caso che alcuni padri della chiesa, come vedremo, ab-
biano paragonato la lectio divina, la lettura meditata e pregata 
del libro delle Scritture, al mistero eucaristico sull’altare di una 
chiesa. Non solo, ma se leggere è anche, sempre e comunque, 
ringraziare, ciò implica che l’atto del leggere sia un atto profon-

1 Ap 8,1.
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damente umano, al punto che nella tradizione cristiana esso è 
stato visto come cifra di tutta la realtà umana nel suo rapporto 
con il cosmo, con se stessa, con gli altri.

La figura del libro, così, viene a esprimere tutto il senso sia 
della creaturalità sia dell’umano, e saper leggere un libro signi-
fica saper diventare, attraverso tale lettura, anche più umani.

Il libro come cifra della creazione e dell’umano

Nella tradizione patristica l’immagine del libro viene a essere 
metafora dell’intera creazione e dell’umano, poiché la creazio-
ne e la coscienza dell’essere umano, oltre che la Scrittura, sono 
concepite come un libro. Gli uomini sono chiamati a rapportarsi 
con il creato e con se stessi come con un libro, e la pratica della 
lettura diventa dunque la cifra attraverso cui comprendere l’in-
tera esistenza creaturale umana:

Sia per te un libro la pagina divina, affinché tu ascolti que-
ste cose  2, sia per te un libro l’estensione della terra, perché 
tu le veda. In questi libri  3 non le leggono se non coloro che 
conoscono le lettere; nel mondo intero può leggere anche un 
illetterato  4.

Tale immagine del creato come di un libro è talmente condi-
visa dagli scrittori cristiani attraverso i secoli che circa ottocen-
to anni dopo anche Ugo di San Vittore raccoglierà e riproporrà 
questo appello a leggere il libro, lo sta scritto delle cose create  5.

2 Vale a dire le parole del salmo.
3 Lat.: codicibus.
4 Agostino di Ippona, Esposizioni sui salmi 45,7, CCSL 38, p. 522.
5 Cf. Ugo di San Vittore, I tre giorni dell’invisibile luce, pp. 9-10, ll. 94-109.
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