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Prefazione
di Alessandro Corubolo

Giacomo Bobbio (Fossano 1848 – Roma 1924) co-
minciò a lavorare in una tipografia di Torino a tredici 
anni, perché la famiglia non aveva soldi abbastanza 
per farlo studiare: una vicissitudine che lo accomu-
na ad altri nomi famosi della tipografia italiana tra 
Otto e Novecento, come Salvatore Landi o Raffaello 
Bertieri. Per Bobbio la stampa rimase il principale 
interesse e la professione di tutta la vita, esercitata 
per decenni a Firenze e a Roma con vari incarichi e 
responsabilità. Ma per un’idea completa sul perso-
naggio è necessario ricordare subito il suo impegno 
civile, che nel 1866 lo portò diciottenne ad arruolarsi 
come volontario tra i garibaldini di Bezzecca, e a in-
dossare nuovamente la camicia rossa l’anno seguen-
te per combattere con Garibaldi a Monterotondo e 
Mentana. Fu inoltre assai sensibile alla questione so-
ciale, e svolse un’intensa attività politica e sindacale 
caldeggiando in particolare norme per la regolamen-
tazione del lavoro delle donne e dei fanciulli, con una 
sollecitudine attestata anche dalla dedica di questo 
libro a Benedetto Cairoli e Luigi Luzzatti, che pro-
prio in quegli anni avevano richiamato l’attenzione 
con iniziative parlamentari sulla necessità di una re-
golamentazione del lavoro minorile.
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Nel suo percorso professionale seguì la pubblica-
zione di opere di numerosi personaggi illustri, e fu 
amico, tra gli altri, di Edmondo De Amicis e Arri-
go Boito. Scrisse molto e con grande perspicacia su 
argomenti tipografici, soprattutto in articoli pubbli-
cati sull’«Arte della Stampa», la rivista di Salvadore 
Landi, che furono poi raccolti nel volume Fra tipi 
e copie, pubblicato in due successive edizioni, del 
1913 e 1914.

Nel 1876 Bobbio, che da qualche anno si era tra-
sferito a Roma, divenne direttore della Tipografia 
del Senato. In tale veste fu inviato dal Governo 
all’Esposizione Universale di Parigi del 1878 per 
aggiornarsi sui progressi delle industrie legate alla 
stampa. Bobbio ne fece relazione nel libro I materia-
li e i prodotti tipografici alla Espos. universale di Pari-
gi 1878 (Roma, Tipografia del Senato, 1879), dove 
non si mancava di rilevare come i prodotti italiani 
del settore non reggessero il confronto con quan-
to si faceva nei paesi europei più sviluppati o negli 
Stati Uniti. Deplorata da molti “la meschina figura” 
parigina e l’umiliazione di “tale insuccesso”, nell’an-
no seguente fu organizzata a Milano, per iniziativa 
del Pio Istituto tipografico, una Mostra di prodotti 
tipografici e delle relative industrie che in qualche 
misura restituisse un quadro più veritiero e comple-
to della produzione nazionale. Giacomo Bobbio vi 
partecipò osservatore attento e ne riferì, con la con-



11

sueta schiettezza, nel libro che qui ripubblichiamo: 
I materiali e i prodotti tipografici. Osservazioni di G. 
Bobbio Direttore della Tipografia del Senato, Roma, 
Tipografia del Senato di Forzani e Comp. 1880, 
pp. 174, 22 x 14 cm.

Alla fine di quell’edizione sono inseriti quattro 
grandi fogli di 44 x 58 cm., più volte ripiegati, con 
numerose illustrazioni che si riferiscono anche a pro-
dotti trattati nel volume del 1879. Ne abbiamo qui 
riproposta una opportuna scelta in fondo al libro. 
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Proemio

Gli Italiani che visitarono l’Esposizione universale 
del 1878 furono concordi nel deplorare la meschina 
figura che vi fece la mostra dei lavori grafici del no-
stro Paese. I concorrenti non erano numerosi, esiguo 
il valore degli stampati esposti, e la loro disposizione, 
sui banchi e nelle vetrine, infelice oltre il credibile.

Umiliati da tale insuccesso, molti tipografi d’Ita-
lia fecero voti che un’altra Esposizione, nazionale o 
internazionale, offrisse alla nostra Tipografia il mez-
zo di rivalersi, se non altro, per dare a se stessa una 
soddisfazione.

Più presto che non si sperasse, il desiderio fu ap-
pagato. Iniziatore l’antico e benemerito Pio Istituto 
di Milano, una Mostra di prodotti della Tipografia 
e delle industrie ad essa affini fu ordinata e aperta al 
pubblico nell’agosto ultimo decorso.

Un centinaio circa di espositori vi prese parte, e po-
tevano essere in numero assai maggiore; bastarono 
quelli tuttavia a confortare coloro che a Parigi aveva-
no fatto il viso rosso dinanzi alle miserie nostre.

All’annunzio della prossima inaugurazione di 
quella Mostra, che in parte rispondeva al desiderio 
da me esternato nel primo volume, di veder bandi-
ta in Italia una gara fra i produttori tipografi, io mi 
sentii mosso dal desiderio di esaminare partitamen-
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te e di descrivere i lavori destinati al concorso. Con 
quest’aggiunta io non avevo né ho la pretesa di com-
pletare il lavoro tecnologico da me intrapreso, con 
poca autorità, non lo nego, ma con paziente amore; 
bensì mi sorride la speranza di renderlo in tal modo 
un po’ più tollerabile.

La Mostra milanese mi ha aperto infatti il campo 
ad una serie di nuove osservazioni, che io non credo 
opera interamente gettata fissare sulla carta e dare 
alle stampe.

Sembrerà ad alcuno che parecchie fra le mie con-
siderazioni non abbiano stretta parentela con i ma-
teriali e i prodotti dell’arte tipografica; ma io spero 
che esse saranno ugualmente accette perché non si 
potrebbe, senza far danno all’arte stessa, discono-
scerne l’importanza.

Un altro pregio non mancherà alle mie Note: 
quello della schiettezza. Su questo punto non si 
ingannava uno fra i più intelligenti membri della 
Commissione incaricata di preparare e ordinare la 
Mostra nel palazzo di Brera. «Sono lieto – egli mi 
diceva – della decisione da lei presa di pubblicare 
in un altro volume le osservazioni che sta per fare, 
perché il primo venuto in luce è una prova evidente 
della indipendenza dei suoi giudizi».

All’Esposizione di Parigi, in vero, io ho profittato 
più d’una volta delle spiegazioni datemi gentilmen-
te da inventori e costruttori di macchine; e talvol-
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ta, mentre essi credevano farmi toccare con mano 
i grandi servigi che erano destinati a rendere all’in-
dustria i loro prodotti, io notavo sul mio taccuino: 

– Macchina tale; questo e quest’altro difetto. – Ri-
tornato in Roma, scrissi e pubblicai liberamente le 
mie opinioni. Più d’uno allora, nel leggere i miei pa-
reri, si tenne offeso come se io avessi commesso una 
sgarbatezza; e vi fu chi ebbe l’ingenuità di lagnarse-
ne e di sclamare: «Eppure mi pare di non averlo trat-
tato male!» quasi che un atto di cortesia possa essere 
compensato da una menzogna dannosa al pubblico!

Valga questo ricordo a far comprendere a tutte le 
persone che mi onorano della loro amicizia, che non 
perché io sento per essi affetto e riconoscenza mi cre-
do obbligato a tacere loro la verità, o quella almeno 
che a me sembra tale. La verità io intendo dirla tutta, 
senza tanti complimenti o circonlocuzioni. Primo 
dovere di una vera amicizia credo sia quello appunto 
della schiettezza. Badiamo bene, non intendo pun-
to perciò necessario vestir la verità di panni ruvidi e 
ingrati; anzi, prometto di studiare il modo di render-
la quanto meno possibile incresciosa.

Ed ora do l’aire a questo mio nuovo libro, che 
con non minor trepidazione del suo predecessore, 
si dispone a fare il giro delle tipografie d’Italia. Lo 
accompagno con l’augurio ch’esso possa avere dal 
pubblico la stessa accoglienza di cui fu onorato il 
primo volume.
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Per ultimo – giacché mi si offre l’opportunità – rin-
grazio tutti coloro che di quello fecero recensioni 
per me lusinghiere nella stampa periodica, profes-
sionale e politica, ed assicuro i pochi miei critici, che 
io non mi offenderò mai delle censure improntate 
dal desiderio del progresso dell’arte.
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I
Nuovi progressi dell ’industria tipografica

Per progressi nuovi intendo quelli compiutisi dall’ulti-
ma Esposizione universale fino al giorno nel quale è 
stato scritto il presente capitolo.

Certe applicazioni – direbbe un Francese – o, per 
scrivere più correttamente, certi sussidiarii dell’ar-
te tipografica, che sono stati accennati appena nel 
primo volume, avranno miglior fortuna nella pre-
sente rassegna e in qualche altro capitolo seguente. 
Avrò così – spero – appagato il desiderio del collega 
Molino, redattore della Typologie Tucker e fra i miei 
critici il più severo.

Questi sussidiarii sono stati distinti con tanti e 
così strani nomi, da confondere e impaurire la mente 
del modesto tipografo che si accinga a prenderne co-
gnizione. Si figuri il lettore lo stato di un povero dia-
volo che riceva a bruciapelo una scarica di vocaboli 
simile a questa: autopoligrafia, chimigrafia, cromo-
grafia, eliocromografia, eliografia, fotocromia, foto-
gliptia, papirografia, policromoautografia, stenocro-
mia, zincofototipia, e d’altrettanti, tutti con uguale 
desinenza! Ve n’è abbastanza da persuadere un ga-
lantuomo che, non ostante la migliore delle volontà, 
non riuscirà mai, non dico a imparare, ché sarebbe 
pretender troppo, ma neppure a formarsi un’idea di 
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tutta questa roba. Lo confesso: dapprincipio – nel 
vedere che ci capivo poco o niente – non ho resistito 
alla tentazione di darmi del ciuco calzato e vestito.

Eppure sotto quei nomi indigesti stanno delle 
creature alla buona, senza pretese. Il diavolo non 
è tanto brutto come se lo immaginano le beghine 
e, in molti casi, la peggio tocca a chi, non avendo 
confidenza in se stesso, non si attenta togliere il velo 
onde si celano certi modesti trovati.

Nei periodi di tempo che precedono le grandi 
Esposizioni gli annunzi di nuove invenzioni non so-
gliono essere frequenti. Si capisce che gl’inventori 
si tengono nel massimo riserbo temendo che, dal-
la sola enunciazione della novità, vi sia chi si senta 
eccitato a contrastarne loro il merito. All’opposto, 
i periodi immediatamente successivi al tempo delle 
Esposizioni sono quasi sempre segnalati da nuovi 
trovamenti. Sono questi i frutti delle minute investi-
gazioni guidate da bramosia di gloria o di danaro, e 
sovente dall’una e dall’altra in un tempo.

Si dica ciò che si vuole in contrario, ma i fatti pro-
vano che le Esposizioni non hanno cessato di essere 
scuole nelle quali, chi più, chi meno, tutti imparano 
qualcosa.

Anche questa volta le arti e le industrie ne risen-
tirono l’atteso giovamento, e la Tipografia non po-
trebbe con ragione querelarsi di non avervi trovato 
la sua parte di vantaggio.



19

Dei due problemi che tengono maggiormente 
desta l’attenzione dei tipografi – quello della com-
posizione meccanica e l’altro della stampa contem-
poranea di varii colori in una macchina sola – uno, il 
secondo, sembra essere vicino alla soluzione.

La nuova macchina si deve all’ingegnere A. H. 
Schumann di Lipsia, un uomo che non può esser 
malcontento del tempo impiegato nel visitare l’E-
sposizione parigina. Si dice che egli abbia scelto per 
punto di partenza dei suoi studii la macchinetta Hu-
tinet. Se ciò è vero, e se proprio l’Ingegnere tedesco 
ha avuto la fortuna di cogliere nel segno, dev’essere 
un gran dolore per l’Inventore francese! È cosa che 
accade sovente: un uomo fa i capelli bianchi studian-
do una serie di complicati congegni, e mentre crede 
esser vicino a ricevere il compenso di tanta fatica, un 
altro, più destro o più avventurato di lui, sorge a ri-
scuotere un largo tributo di lodi e di danaro!

Ma forse non sarà questo uno di tali casi, e fors’an-
co la macchina Schumann non avrà tutto il merito 
che le si attribuisce. A prestar cieca fede a quanto 
pubblicano i giornali suddetti, bisognerebbe dire 
che macchina più utile non è possibile veder costrui-
ta. Ma le réclames hanno ormai reso il pubblico tanto 
diffidente, che prima di credere a certe meraviglie si 
vogliono le testimonianze più autorevoli, le più sicu-
re prove. Io vedo infatti che il signor M. T. Goebel, 
tipografo molto stimato in Germania e fuori, tie-
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ne – sul merito di questa macchina – il linguaggio 
dell’uomo che teme compromettersi tanto col dirne 
bene come col dirne male. E sì che il signor Goebel 
deve averla veduta in azione, mentre io sono costret-
to a contentarmi di osservarne il disegno e un lavoro 
che si dà come saggio di ciò che essa può fare.

Del resto, io credo che non siasi dato mai il caso di 
veder la prima costruzione di una macchina di nuo-
vo modello riuscire perfettamente, tanto da esegui-
re il lavoro senza inconvenienti o difetti di sorta. Ri-
tengo adunque che se la macchina Schumann non 
è l’ultima parola del quesito, indica però che siamo 
giunti al principio della fine degli studii.

Prendendo per oro di zecca tutto il bene che ne di-
cono i giornali tecnici tedeschi, i risultati della nuova 
invenzione sarebbero i seguenti: la macchina Schu-
mann può stampare fino a nove colori insieme o, se si 
vuole, nove forme di nero. Non è necessario aspettare 
che l’inchiostro sia disseccato sulla carta per sovrap-
porre un colore all’altro. Il registro si ottiene esatta-
mente, e la macinazione degli inchiostri è sufficiente 
per assicurare la nitidezza delle impressioni. Anche 
rispetto alla quantità, la produzione ne è straordi-
naria. In due giorni si hanno 9000 fogli stampati in 
nove colori! La macchina stessa non occupa maggior 
spazio che un’altra macchina da stampa ordinaria.

Inferiori, e tuttavia importantissimi, sarebbero 
i risultati ottenuti dalla ditta Grierson e Philips di 
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Edimburgo. In seguito a studii ed esperimenti che 
durarono due anni, quei costruttori sarebbero riusci-
ti nell’intento di costruire una macchina da stampa 
con la quale si possono avere per lo meno quattro 
colori diversi in una sola tiratura. Ben inteso che il 
registro vi si ottiene esattamente, ché se a macchine 
simili mancasse quel pregio, non varrebbe neppur la 
pena di occuparsene. Questa macchina non stampa 

– si dice – meno di 8000 fogli all’ora.
Né alle sole macchine grandi si sono rivolti gli 

studii dei costruttori per trovare il modo di stampa-
re più di un colore in una sola volta. In un recente 
fascicolo del suo Archiv für Buchdruckerkunst l’e-
gregio signor Waldow faceva la descrizione di una 
macchina a pedale per la stampa in due colori, ed 
a prova della bontà di quel nuovo strumento univa 
alcuni saggi pregevolissimi di stampati in cromo da 
essa prodotti.

Un altro quesito che deve ormai esser stanco 
di sentirsi tormentare, e che finirà per vendicarsi 
col far ingrullire qualcuno, è quello della compo-
sizione meccanica. Prendiamoci il divertimento 
di enumerare i nuovi tentativi fatti da un anno in 
qua; chi desiderasse conoscere la storia di tutte le 
prove arrischiate, o almeno di quelle che hanno avu-
to il coraggio di presentarsi al pubblico, ricorra al 
Bulletin de l’Imprimerie, che appunto negli ultimi 
suoi fascicoli pubblicati si diverte a metterle in riga. 
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È una sequela di delusioni che deve provocare in 
ogni lettore la domanda: se forse l’uomo non pre-
tenda troppo dal proprio ingegno e dalla ghisa; se 
non sia una lotta disperata quella a cui assistiamo 
da sì lungo tempo? Io non oso asserirlo, perché il ge-
nio umano ci ha avvezzati a tanti altri miracoli; ma 
timidamente esprimo il dubbio circa la possibilità di 
dar mente ed occhi ad una macchina per obbligarla 
a leggere, giacché io credo che fino a quando non si 
sarà giunti a tanto, il quesito non potrà dirsi intera-
mente soluto.

Vediamo intanto quali sono i nuovi campioni scesi 
in lizza.

Il signor Eiselé – non so se tipografo o meccanico 
– ha fatto provare nella stamperia Halberger di Stoc-
carda una macchina di sua invenzione. L’Inventore 
stesso, nel veder in opera il proprio strumento, si è 
persuaso che varie erano le modificazioni da appor-
tarvi per renderlo di pratica utilità, e si diede a nuovi 
studii col fermo proposito di non più esporsi ad altri 
insuccessi prima d’essere ben certo d’aver corretto 
tutti i difetti messi in evidenza dall’azione.

Un altro valentuomo ha tentato di sciogliere l’e-
nigma; è questo il francese Foucher, abile costrutto-
re-meccanico, al quale sono dovute altre invenzioni. 
Egli si è affrettato a farsi rilasciare un brevetto; ma 
dal marzo ultimo passato, che questa notizia è stata 
data, non se ne è saputo altro. Sbaglio; qualcosa si è 
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traveduto, cioè che su questa invenzione si fondava 
la Typologie Tucker quando, mesi sono, cantava una 
specie di Te Deum per la conseguita vittoria contro 
tutti gli ostacoli che si frapponevano alla effettuazio-
ne della composizione meccanica. La nuova macchi-
na doveva comporre una bazzecola di 15.000 lettere 
all’ora; serviva inoltre per una dozzina di corpi di ca-
rattere, non per due soli, come la macchina Kasten-
bein. Gli inventori – certi del fatto loro, e volendo 
essere i primi a godere i frutti della loro creazione 

– preparavano un numero straordinario di quelle 
macchine e avevano intenzione di stabilire un gran-
de laboratorio per la sola composizione meccanica.

Moltissimi tipografi – e fra questi io stesso – fecero 
allora la naturale considerazione, che per arrischiare 
in tal modo un ingente capitale, quei signori doveva-
no aver fatto già i necessarii esperimenti; e credet-
tero vicina una vera rivoluzione nell’esecuzione del 
lavoro tipografico. Ora si capisce che le proporzioni 
della speculazione non sono grandi come si dava a 
credere, e s’incomincia a dubitare che il tentativo 
Foucher possa sortire miglior esito dei precedenti.

Venne quindi, per la cinquantesima volta, dall’A-
merica l’annuncio di una macchina prodigiosa de-
stinata propriamente a tagliare la testa al toro, a far 
cessare una buona volta l’eterna gara. A leggere certi 
giornali d’oltre Atlantico, pareva proprio che i com-
positori a dilungo potessero disporsi, quandochessia, 
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a morir di fame. E il Bulletin, che non usa negar fede 
all’affermata bontà di simili macchine, se dovute ad 
autori francesi, si era dato a malignare: «Noi non 
vogliamo sparlare del genio inventivo degli Ameri-
cani, ma essi hanno già inventato... sulla carta tante 
di queste macchine meravigliose, che davvero non 
possiamo ammettere alla bell’e prima il valore che a 
questa si attribuisce».

Per ultimo, un Austriaco. La Freie Künste informa 
che anche l’ingegnere H. Prasch ci si è provato; ma 
non vi è alcuna ragione di credere che egli sia andato 
più innanzi dei suoi predecessori.

Chi credesse ch’io abbia preso nota di questi ten-
tativi mal riusciti nell’unico fine di rallegrarmene e 
di contentare un certo numero di lettori, cadrebbe in 
un grave errore. Come tipografo, non proverei che 
un senso di compiacenza il giorno nel quale si pre-
sentasse certa l’adozione delle macchine compositri-
ci; come uomo di cuore, non potrei non dolermene, 
pensando al grande numero di persone che si trove-
rebbero per questo fatto, improvvisamente, nel più 
serio degli imbarazzi: quello di non poter provvede-
re alla propria esistenza. Dopo tutto, vedendo che è 
vano “nelle fata dar di cozzo”, procurerei di darmene 
pace. Ma torniamo alle macchine da stampa.

Non essendo possibile trovare le pietre tutte di 
una sola altezza, i costruttori di macchine litografi-
che usavano, come è noto, fissarne il piano – quel-
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lo su cui si colloca la pietra per stamparla – ad una 
profondità che permettesse di stampare le pietre di 
maggior grossezza senza essere obbligati ad alzare 
il cilindro di pressione. Per portare quelle più basse 
alla necessaria altezza – al punto cioè nel quale il ci-
lindro potesse operare la pressione – il litografo era 
obbligato a valersi di lastre di zinco, che poneva sot-
to la pietra, in maggiore o minor numero, secondo la 
minore o maggiore grossezza della pietra stessa.

È notevole la modificazione apportata in questi ul-
timi anni dai costruttori alle macchine litografiche. 
Invece di fissarne il piano a un dato punto, essi lo 
hanno reso mobile col mezzo di viti sottoposte che 
permettono di alzare o di abbassare la pietra con la 
massima facilità. Grazie a questa modificazione, tan-
to semplice che – se non fosse nota la storia dell’uo-
vo di Colombo – non ci si spiegherebbe come non 
sia stata trovata prima, una macchina litografica può 
servire senza difficoltà anche per la stampa tipogra-
fica. Cambiato l’inchiostro, e spogliato il cilindro di 
pressione, quasi tutto il resto serve ugualmente così 
per un genere di stampa come per l’altro.

Questa macchina a duplice uso ha incontrato il fa-
vore generale, ed è stata specialmente bene accolta 
dai piccoli industriali che vivono esercitando le due 
arti. Ma – si disse – se questa macchina serve a due 
usi diversi, perché non si potrebbe farle rendere un 
terzo servigio? Non sono pochi gli stampatori che, 
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oltre ai caratteri mobili e alle pietre incise, imprimo-
no pure i rami lavorati dal bulino ed essendosi or-
mai inventata la macchina calcografica, si dovrebbe 
senza gravi ostacoli trovar il mezzo di aggiungere a 
quella anche i pregi di questa.

La difficoltà maggiore consisteva nell’adattarvi 
il complicato apparecchio che muove i panni per 
l’automatico e continuo rasciugamento delle lastre. 
Sembra che gli esperimenti fatti a tal uopo dalla 
ditta Conisbee e Pons di Londra siano stati com-
pensati da un esito felice. Della macchina alla quale 
essi hanno imposto il nome di Triplex vi fu qualche 
giornale tecnico che ne disse assai bene, mentre un 
altro foglio, anch’esso professionale, ma francese, 
manifestava il dubbio che i risultati potessero giu-
stificare le concepite speranze. Il tempo è buon giu-
dice: rimettiamoci al suo verdetto. Ma se qualcuno 
desidera intanto conoscere il mio parere in propo-
sito, io rispondo, che non ritengo invincibili le diffi-
coltà contro le quali hanno lottato e dovranno forse 
ancora lottare i suddetti costruttori.

Una macchina di grande importanza per la Ti-
pografia è la rotativa a carta continua per opere o 
giornali illustrati da vignette. Ho descritto altrove 
due di queste grandi macchine, una francese e l’altra 
inglese, e non ho esitato a dire preferibile la prima, 
quantunque lasciassi travedere qualche dubbio circa 
l’efficacia del congegno per la bagnatura istantanea 
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della carta. Ora leggo la notizia, che a tener compa-
gnia a quelle due macchine ne è venuta in luce un’al-
tra, d’invenzione di E. Allberger, noto tipografo di 
Stoccarda. Questa nuova macchina è stata costruita 
in Ausburgo, e fatta agire nella tipografia modello di 
proprietà dell’Allberger stesso, avrebbe lavorato per-
fettamente, senza lasciar scorgere alcun difetto o dar 
luogo ad inconvenienti di sorta. Insomma, la solita 
musica dalla quale sono salutate pressoché tutte le 
apparizioni di macchine più o meno nuove. Questa 
volta però ci si può credere quasi ad occhi chiusi, per-
ché altre macchine simili, anteriormente presentate 
al pubblico, hanno già fatto buona prova.

Di un’altra macchina da stampa è data notizia 
dai giornali tedeschi. Ne è inventore un impressore 
berlinese chiamato Horn, il quale ha forse preso la 
prima idea della sua invenzione dalla recente costru-
zione del Jullien di Brusselle, la rotativa che stampa 
contemporaneamente due liste di carta sviluppate 
dai rotoli. Anche la macchina Horn stampa simul-
taneamente le due liste con un solo cilindro e senza 
aver bisogno di due copie di stereotipie. L’esperi-
mento fattone ha messo però in evidenza alcuni di-
fetti, che – credendo alle parole dell’Inventore – si 
potranno facilmente eliminare. Vedremo.

Ora il Marinoni fa dar fiato nelle sue trombe affin-
ché tutti sappiano che in questo frattempo egli non 
ha dormito sul guanciale del grand prix che gli fu 
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accordato dal Giurì dell’Esposizione universale del 
1878. Ci presenta due nuove produzioni: una gran-
de macchina a ritiramento e una piccola a pedale. Si 
noti che di queste macchinette lo stesso Marinoni 
non ha mai voluto costruirne per l’addietro, e che 
sconsigliava i tipografi dall’acquistarle, mentre essi 
potevano avere a poco prezzo la sua svelta e semplice 
Indispensable.

Proprio così. Le umili macchinette si sono ormai 
imposte a centinaia di tipografi; e un accorto indu-
striale non crede mai farsi un torto nel mutar opi-
nione, voglio dire nel trovar utilissimo oggi ciò che 
il giorno innanzi non gli pareva degno de’ suoi studii 
e delle sue officine. Io credo tuttavia che il pubblico 
tipografico sia disposto ad assolvere il grande Co-
struttore francese, a patto che col suo nuovo lavoro 
egli abbia saputo avvicinarsi alla perfezione più che 
ogni altro costruttore. La nuova macchinetta porta 
il nome di Utile. La vedremo ben presto all’opera 
anche in Italia, ove non sarà difficile al Marinoni 
trovare acquisitori.

Frattanto contentiamoci delle informazioni date 
dal Gutenberg-Journal, incaricato di fare la réclame 
alla nuova macchinetta. Eccole: “Più svelta che le 
macchine da stampa ordinarie; di uso altrettanto 
facile; senza presentare incomodità, sia per mettere 
le forme in macchina, come per il loro avviamento: 
tali sono i problemi che l’Utile ha risolto. Inoltre, il 
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calamaio può essere facilmente regolato; si può dare 
l’inchiostro al prenditore senza alterare le funzioni 
della macinazione e della distribuzione; e si può pure 
rendere immobili i rulli distributori senza bisogno 
perciò di fermare la macchina, se essa è mossa dal va-
pore. Infine, la semplicità della costruzione è tale da 
escludere, o quanto meno da ridurre ai minimi ter-
mini le riparazioni, nei casi di guasti imprevedibili”.

Sarà difficile, ad ogni modo, che coloro i quali mi-
rano unicamente a spender poco – e sono forse i più 

– preferiscano l’Utile all’altra macchina col pedale di 
cui ci fu annunciata pochi mesi or sono l’apparizio-
ne da un costruttore-meccanico dell’Havre. Questa 
macchinetta, il piano della quale ha le dimensioni di 
0m 205 su 0m 290, e che occupa appena lo spazio di 
0m 75 su 0m 85, non costa che seicento lire. Quan-
to alla solidità, avranno ragione di dubitarne tutti 
coloro almeno che non potranno farla agire da una 
persona pratica, o che avranno bisogno di stampare 
non soltanto carte da visita, intestazioni, indirizzi e 
simili cosucce, ma anche forme pesanti e piene.

L’altra novità dello stesso Marinoni – la macchina 
a ritiramento (pince), coi levafogli meccanici a ven-
taglio che ricevono separatamente i fogli stampati e 
quelli di scarica. Si volle aggiungere a questa mac-
china la rotellina-coltello per tagliare i fogli in tutta 
la loro lunghezza; senonché la nuova aggiunta pre-
sentava un inconveniente: la carta per le scariche si 
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sarebbe tagliata anch’essa, e non avrebbe servito più 
per tirature successive; quindi uno sciupio che in capo 
all’anno rappresenterebbe una perdita non piccola sui 
bilanci dei tipografi. Il rimedio fu trovato: la nuova 
macchina taglia la sola carta stampata e lascia intatta 
quella delle scariche. Non ricordo di aver veduto nulla 
di simile all’Esposizione di Parigi, nemmeno fra le 
macchine dell’Alauzet, che pur vi faceva lavorare la 
grande rotativa per la stampa delle incisioni, la più 
completa fra tutte le macchine messe in mostra.

Come sempre, anche questa volta il Marinoni ha 
avuto in mira di facilitare il còmpito dell’impressore 
e di offrirgli le maggiori possibili comodità. Parreb-
be, infatti, che i ventagli debbano essere d’impaccio 
alle persone incaricate di mettere in macchina le 
forme o di correggerle, ed invece il costruttore ne 
ha tirato partito per rendere più facili quelle opera-
zioni. Nelle macchine a ritiramento senza levafogli 
meccanici è necessario, per avvicinarsi alla forma, 
levare dal suo posto la larga tavola sulla quale si pa-
reggiano i fogli stampati, movimento che non si può 
eseguire senza far agire due persone. E tolta che sia 
la tavola – che può perfino avere le proporzioni di 
1m 60 su 2m 60 – bisogna ingombrarne il suolo, pre-
sentando così un ostacolo ai passanti. Le due tavole 
invece della macchina di nuovo modello – quelle 
che ricevono i fogli stampati e i fogli di scarica – si 
possono rimuovere e far tornare al loro posto con la 
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massima facilità, perché giranti su perni. I ventagli 
stessi si possono far star fermi anche mentre la mac-
china è in moto: altra disposizione che permette di 
avvicinarsi alla forma senza grave fatica. Tutto som-
mato, ne risulta una straordinaria diminuzione di 
personale: non occorrono più due mettifogli; basta 
uno solo, giacché la carta si divide dopo esser pas-
sata sulla forma; e non occorre più l’azione prelimi-
nare di accoppiare ad ogni foglio bianco un altro di 
scarica; i levafogli poi non abbisognano altrimenti, 
perché i ventagli adempiono abbastanza bene le loro 
funzioni. Siamo giusti: per l’economia tipografica è 
un importante risultato!

Se fosse veramente pratica l’invenzione del met-
tifogli automatico, per la quale pochi mesi or sono 
l’impressore francese Landsmann si è fatto rilascia-
re il brevetto, si potrebbe dire che la nuova macchi-
na a ritiramento agisce da sé.

Il mettifogli meccanico è un antico quanto vivo 
desiderio, che fino ad ora non è stato appagato che 
in parte, ed io temo che neppure l’invenzione del 
Landsmann sia tale da risolvere il problema. Que-
sto meccanismo è già in azione su alcune costru-
zioni americane, e nelle nostre maggiori cartiere si 
vede pure applicato alle macchine che rigano la car-
ta. È un leggero braccio piegato all’estremità, e che 
termina con un pezzo piano di gomma elastica o di 
guttaperca. Strisciando e premendo in pari tempo 
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sul volume della carta preparata per la stampa o per 
la rigatura, porta il foglio sotto le griffe, e consegna-
tolo a queste lo abbandona per ripetere lo stesso mo-
vimento su un altro foglio.

L’efficacia del congegno non è dubbia finché si 
tratta di stampare in bianca. La difficoltà, che non 
è facilmente sormontabile, è quella di condurre il fo-
glio sulla punta di ferro al segno preciso per ottenere 
il registro. Trovato questo mezzo, non si tarderebbe 
a veder scomparire dalle tipografie e dalle litografie 
i mettifogli, che è quanto dire la parte più rumorosa 
e insubordinata del personale presente, portino essi 
i pantaloni o la gonnella.

Alcune novità le abbiamo anche negli accessorii 
delle macchine da stampa.

Due generi diversi di serrature meccaniche si sono 
fatti conoscere in questi ultimi mesi. La serratura a 
spirale del Jünemann di Basilea, abilmente presen-
tata in Italia, vi è stata accolta con molto favore dai 
tipografi; favore, del resto, giustificato dal suo tri-
plice pregio: dell’economia che permette di fare del 
tempo e della marginatura, e della precisione con la 
quale funziona. Come si scorge dall’incisione che 
riproduco in fine del presente volume, la serratura 
Jünemann si compone di piccoli cilindri di ghisa di 
varie lunghezze, da adattarsi secondo le proporzioni 
delle forme e dei telai, e di margini, pure di ghisa, 
fatti in forma di triangoli a punte mozze. I cilindri 
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terminano a spirale interna, o come viti-femmine 
che dir si voglia. I margini terminano, nella loro 
parte anteriore, con una o due viti-maschie, secon-
do la rispettiva lunghezza. Queste viti si fanno pe-
netrare più o meno nel vuoto dei cilindri in ragione 
della forza di chiusura di cui si abbisogna. Si chiude 
introducendo una chiavetta nei buchi esistenti all’e-
stremità superiore dei cilindri, molto simile al capo 
delle viti che servono per regolare il calamaio nelle 
macchine da stampa. Fra il margine suddetto e la 
forma, o la parte della forma, si pone un regolo di 
ghisa a fine di tener ferma la composizione. La for-
ma si chiude adunque facendo girare in un senso il 
cilindro, si apre facendolo girare nel senso opposto; 
in altre parole, tanto meno si chiude la forma quan-
to più la vite del margine penetra nel relativo buco a 
spirale del cilindro.

Gli impressori che si trovano sovente nel caso 
di dover chiudere una forma a un dato grado, né 
più né meno, per evitare che un filetto, un fregio o 
un’interlinea impuntino da una parte storcendo la 
composizione, oppure si scostino in modo che i vani 
pezzi loro vicini non aderiscano più l’uno all’altro, 
sapranno certamente apprezzare la modesta quanto 
utile invenzione del Jünemann.

Un’altra serratura meccanica della quale si dice 
pure molto bene è quella recentemente fatta espe-
rimentare dal suo inventore, secondo la notizia data 
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dalla Typologie Tucher, e che io – a scanso di fatica 
– riproduco come è tradotta dal Tipografo: “Il signor 
Vignols, operaio meccanico a Parigi, ha ultimamen-
te inventato una nuova serratura per le forme. Essa 
consiste in una gabbia di ferro vuoto che surroga 
l’attuale marginatura e le biette, e che si chiude 
con cunei mediante una chiave. Qualunque sia la 
grandezza della forma ed il numero dei cunei, que-
sti vengono chiusi tutti d’un tratto per mezzo d’una 
dentiera e d’un rocchetto con un semplice giro di 
chiave. Per rendere meno aspro e diretto nello stesso 
tempo lo stringimento, il Vignols ha rivestito i cunei 
d’una guarnitura di caoutchouc. La manutenzione di 
questo nuovo congegno brevettato è facile, poiché 
non è intaccabile dalla potassa, e una goccia di olio 
di tanto in tanto basta per lubrificare il rocchetto. 
In sostanza, la serratura Vignols comprende in se 
stessa tutta la guarnitura esterna di una forma, cioè 
margini, regoli, biette e cunei. Ci duole di non pote-
re per il momento dare più estesi ragguagli su questa 
invenzione, che ci sembra in realtà presentare molta 
utilità pratica, sia per la regolarità con cui possono 
essere chiuse le forme, come per l’economia di tem-
po e forse anche di spesa”.

Per buona fortuna delle industrie, i cercatori di 
miglioramenti non mancano mai; non mancano – 
s’intende – all’estero, ché fra noi, chiunque studias-
se innovazioni, avrebbe la dolorosa certezza, non 
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soltanto di non essere incoraggiato, ma, quel che è 
peggio, di vedere che nessuno si degnerebbe dargli 
retta. In altri paesi non spaventano neppure gl’in-
successi. L’inventore, convinto di aver fatto cosa 
utile, dice a se stesso: “La riuscita non è stata buona 
questa volta? ebbene, proseguirò i miei studii fino a 
quando avrò ottenuto un risultato che non possa dar 
luogo a dubbio alcuno”.

E se il prodotto è veramente vantaggioso, il com-
penso può bensì venir tardi, mancare non mai.

Io so, per esempio, di alcune prove di nuove ed 
utili, serrature per forme tipografiche tentate mol-
ti anni or sono in Italia. Ma l’Inventore ha dovuto 
bentosto tralasciare i suoi esperimenti perché a tut-
ti, perfino agli amici suoi, pareva che egli riuscisse 
soltanto a perdere il tempo. Fortunati in simili casi 
coloro che si salvarono dal ridicolo!

All’estero vediamo invece – per citarne uno – il 
signor Lanham, che l’anno scorso presentava 
all’Espo sizione universale alcuni rulli di caoutchouc 
in sostituzione di quelli di pelle adottati per le mac-
chine litografiche, far parlare nuovamente di sé e 
del suo lavoro. Ai primi rulli presentati si rimpro-
veravano alcuni difetti; il Lanham riconobbe che le 
critiche fattegli erano giuste, e si riaccinse all’opera. 
Ora avendo egli trovato il mezzo di comporre una 
materia nella quale il caoutchouc non entra che per 
una parte, i suoi nuovi esperimenti riuscirono assai 
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meglio, e l’Inventore – se è vero ciò che si dice – spe-
ra anche di poter fornire fra breve alle tipografie dei 
rulli eccellenti, essi pure a base di caoutchouc.

Finché si tratta di notizie ordinarie come quelle 
che or ora ho riferito, ci si può credere senza in-
correre facilmente nel pericolo di essere ingannati. 
È quando le notizie sono strepitose che bisogna met-
tersi in guardia. Nessuno ha maggior ragione di es-
sere diffidente quanto noi tipografi, che conosciamo 
gli espedienti ai quali sogliono ricorrere i giornalisti, 
quando si trovano a corto di notizie, per riempire 
il giornale. Con la massima indifferenza essi sono 
capaci di far trovare a un individuo abitante nella 
Nuova Zelanda il mezzo di dirigere gli aereostati, o 
a un altro, residente a San Francisco – assai lontano 
sempre, s’intende – il segreto di attraversare il mare 
a volo, rubando il mestiere alle rondinelle e ai pic-
cioni epistolari. Io ne conosco uno che, non sapendo 
proprio cosa dire per terminare una colonna, ebbe il 
coraggio di calunniare il Vesuvio, facendogli eruttar 
lava, mentre questo non pensava neppure in sogno a 
fare quel brutto tiro alle popolazioni sue vicine.

È per questo che io non ho creduto affatto all’an-
nunzio della portentosa invenzione dello specchio 
cromofotografico inventato da un Tedesco, da lun-
ghi anni emigrato... nel Perù. Una cosa da nulla: un 
uomo si guardava in uno specchio preparato dall’o-
peratore, o metteva dinanzi allo specchio stesso un 
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oggetto qualunque e – detto fatto – ne ricavava la 
fotografia coi suoi colori naturali, proprio uguali a 
quelli riflessi dal cristallo.

Se l’invenzione non esistesse soltanto che nella 
fervida immaginazione del pubblicista bisognoso 
di materiali, la cromotipia, la cromolitografia, la 
cromoxilografia e tutte le altre cromo conosciute 
potrebbero aspettarsi da un momento all’altro il 
congedo assoluto; ma essendovi buone ragioni per 
supporre che esse rimarranno per un pezzo ancora 
in attività di servizio, converrà pur continuare a fare 
i nostri conti con loro.

Le stampe variopinte sono ricercate dal pubblico, 
e la Tipografia, che or non sono molti anni non era 
creduta atta a produrre certi lavori, ha fatto ricredere 
più d’uno dei suoi detrattori. Nel corso di quest’anno 
si sono stampate alcune opere importanti coll’orna-
mento di incisioni in rame e in acciaio stampate in 
varii colori (cromocalcografia)1 che furono preferite 
a lavori consimili ottenuti in cromolitografia. Ma ciò 
che deve recare maggior meraviglia è l’apprendere 
che col mezzo della cromotipia si possono riprodur-
re benissimo i quadri dipinti. Ecco adunque trovato 
il modo di volgarizzare i capolavori dell’arte di Apel-
le. Senza grave spesa, mercé la cromografia, anche 

1. Vedi le opere Les Tapisseries décoratives che Garde-Meuble e Le 
Temple de Jérusalem del Baudry di Parigi.
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un modesto borghese potrà possedere d’ora in poi la 
sua collezione di quadri riprodotti. Gli esperimenti 
duravano da oltre un ventennio, ma i saggi ottenu-
ti fino ad oggi non appagavano le giuste esigenze 
degli artisti. Spetta al signor Bogaerts, stampato-
re olandese, il merito del grande perfezionamento 
conseguito in questa industria. La mia non è un’as-
serzione gratuita; io stesso non crederei meritati gli 
elogi dei giornali tipografici, se essi non confortas-
sero di autorevolissime testimonianze i loro asserti.2 

2. Il pittore A. Robert, membro dell’Accademia belga e professo-
re alla R. Accademia di pittura di Brusselle, scriveva al Bogaerts: 

“Non so esprimervi la grande sorpresa da me provata nel vedere la 
riproduzione che voi avete fatta del mio quadro. È un lavoro meravi-
glioso. Alla vostra invenzione non può mancare un esito clamoroso. 
La riproduzione è così perfetta, che io stesso l’ho presa in cambio 
dell’originale”.

Lo stesso Bogaerts riceveva dal pittore Impens la seguente di-
chiarazione: “La riproduzione del mio quadro, con i suoi colori, i 
suoi rilievi ben spiccati e il suo effetto di luce, è nell’insieme un la-
voro straordinario. Accettate le mie più sentite congratulazioni e i 
sentimenti della mia più viva ammirazione”.

Le due letterine seguenti sono dei fratelli Devriendt, pittori am-
bedue di grande merito: “Ho ricevuto con vivissimo piacere la ri-
produzione del mio quadro, e mi congratulo con voi del risultato ve-
ramente incredibile che avete ottenuto. La vostra invenzione apre 
un nuovo orizzonte alla importante questione del volgarizzamento 
dell’arte. Io dichiaro che non sarebbe possibile avvicinarsi maggior-
mente, con un mezzo meccanico, alle regioni dell’arte vera”.

“Vi esprimo la mia intera soddisfazione e la grande meraviglia che 
ha in me destate lo stupendo risultato a cui siete pervenuto nell’arte 
di riprodurre le pitture ad olio. Io debbo ammettere che i vostri la-
vori sono perfetti, e se non fosse stato che io era preparato a vedere 
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Non avendo veduto alcuno di questi lavori dell’abile 
e fortunato stampatore di Bois-le-duc, non sono in 
caso di informare, neppure approssimativamente, 
i lettori di quali mezzi egli si valga per giungere a 
tanta perfezione di lavoro. Ricordo però d’aver ve-
duto qualcosa di simile all’Esposizione del 1878, e 
dal libro degli appunti da me presi sul luogo rilevo 
il nome di Léon Vidal quale espositore di saggi di 
riproduzione in fotocromia. La base di quei saggi era 
la fotografia, questa utile invenzione, che cogliendo 
l’aspetto delle cose nella loro naturalezza, le obbliga 
a lasciare la loro immagine sul cristallo, e dal cristal-
lo la trasporta dove richiede il bisogno dell’artefice. 
Con successive tirature litografiche di tutti i colori 
e relative sfumature, il Vidal otteneva riproduzioni 
abbastanza esatte, in confronto delle quali le foto-
grafie colorate sulla carta col pennello ci scapitava-
no piuttosto che guadagnarvi. Queste ritoccature 
inoltre, a cagione del lavoro lunghissimo che esigono, 
sono sempre assai costose, né sarebbe possibile ave-
re – come si hanno col mezzo della stampa – molti 
esemplari, quasi perfettamente uguali.

Anche l’Albert di Monaco studia da lungo tem-
po intorno ad una invenzione simile, se pure non 
identica anch’esso ha pubblicato i suoi lavori, ma 

un tentativo di riproduzione, mi sarei certamente trovato nell’im-
barazzo per distinguere l’opera mia dalla vostra”.
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– contrariamente ad ogni aspettativa – sembra che 
il Bogaerts abbia precorso il celebre Fotolitografo 
bavarese.

Né devono essere eseguiti altrimenti i lavori del 
signor Gaillard di Berlino. Esso pure si ritiene in-
ventore di questo sistema, al quale ha dato il nome 
di eliocromografia.

Comunque sia, non v’ha dubbio che una nuova e 
bella industria ha incominciato a farsi strada, e che 
ne risentirà certo danno la oleografia, la quale non 
potrà mai sostenerne la concorrenza, non solo per il 
merito, ma anche per il prezzo dei prodotti.

Ma di tutto ciò ai bibliofili importa soltanto fino a 
un certo segno. Rarissimamente si stampano libri 
di sì gran lusso da comportare simili ornamenti; né 
la fotografia e la litografia possono sempre produrre 
il numero di copie occorrenti agli editori; si dovrebbe 
per lo meno dare ad esse una straordinaria larghezza 
di tempo, ciò che non è sempre possibile accordare. 
Alle arti però, come l’architettura, la pittura, il mo-
saico, ecc., e alle scienze, come la medicina, la bo-
tanica, la mineralogia, ecc., per le quali gli studiosi 
sono sempre disposti a spendere assai, pur di avere 
Trattati realmente utili, soprattutto per l’esattezza 
dei disegni e dei relativi colori, i lavori di quel genere 
possono rendere grandi servigi.

Per le opere di minor pregio, destinate alla istru-
zione ricreativa più che allo studio propriamente 
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detto, come sarebbero i racconti di viaggi, le narra-
zioni di costumi dei tempi passati ed altri simili libri, 
dei quali si fanno tirature in grande numero d’e-
semplari, può sopperire – alcuni esempii già se ne 
vedono – la cromoxilostereotipia, o – per migliore 
intelligenza – la stampa in più colori di un’incisione 
stereotipata e ridotta in varii pezzi. Di questo siste-
ma già si servono da varii anni per le loro caricature 
alcuni giornali esteri, e parecchi editori per le coper-
tine dei loro libri. Ove si riesca a migliorare questo 
sistema, lo vedremo ben presto prendere uno svi-
luppo assai maggiore... a meno che l’invenzione del 
Tedesco... residente nel Perù, sia una verità, invece 
d’essere una lustra, come io credo.

Dal cromo passando al nero e ritornando all’arte 
inventata dal Daguerre e dal Nièpce, la quale ormai 
si caccia un po’ dappertutto, è mio dovere accenna-
re alla fotozincografia, alla fototipia, alla fotoglittia 
e alla fotoincisione, più o meno nuove, ma tutte utili 
applicazioni, le quali, nell’anno che sta per termina-
re, hanno ricevuto nuovo impulso ed incremento.

Spetta al francese Gillot il merito dell’invenzione 
della macchina zincografica. È vero che il primo 
concetto lo si trova nelle memorie di Senefelder, in-
ventore della Litografia, il quale, temendo che in un 
tempo non remoto le pietre potessero mancare, già 
accennava, fino da una cinquantina d’anni or sono, 
allo zinco come possibile surrogante; ed è pure in-
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negabile che la costruzione della macchina è dovuta 
al Wibart; ma i primi esperimenti sono stati fatti dal 
Gillot, del quale rimasero parecchi lavori pregevo-
lissimi. Egli però si riprometteva un esito più feli-
ce di quello verificatosi fino ad ora, né sembra che 
i suoi successori abbiano più modeste aspirazioni. 
Che si possano esaurire le cave di pietre litografiche 
prima che altre se ne siano scoperte non è molto 
probabile; tanto è vero che, nella nostra Italia stes-
sa, è incominciato recentemente il lavoro di estra-
zione di quelle pietre dal seno di montagne che, fino 
a pochi anni or sono, si ignorava nascondessero tale 
ricchezza. D’altra parte, io non credo che le lastre 
di zinco possano degnamente sostituire le pietre 
per ciò che riguarda la bellezza del lavoro; gli stessi 
magnifici saggi che ne ha dato il Wibart – il più inte-
ressato fra gl’interessati alla vendita delle macchine 
zincografiche – non reggerebbero al paragone d’altri 
bei lavori eseguiti colla pietra. Che si possa trovare 
un’economia3 nell’adoperare lo zinco, e che in varii 

3. Per rendere più resistenti e durevoli i tratti disegnati sulle pietre, 
in modo da permettere più lunghe tirature sullo stesso disegno, i li-
tografi americani usano lavare le pietre con la litofina sciolta nell’ac-
qua. Quest’uso è stato recentemente introdotto in Germania e non 
tarderà ad essere adottato ovunque esistono litografie, giacché 
dappertutto si deplora che si debba sovente sospendere la tiratura, 
perché il disegno è stato guastato o dalla cattiva qualità della pietra, 
o dagli inchiostri, se contengono materie corrosive, o dalla carta, se 
in essa si trova del cloruro di calce.
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casi – come in quello di una lunga tiratura – esso sia 
preferibile alla pietra, non v’è dubbio; ma ciò non ba-
sta per indurre i litografi ad escludere totalmente il 
vecchio materiale.

Per molti lavori – ho detto – lo zinco può essere 
vantaggiosamente sostituito alla pietra, tanto più 
che quello, come questa, può ricevere i trasporti ti-
pografici, fotografici e calcografici.4

L’utilissima invenzione dei trasporti – se la me-
moria non mi tradisce – la dobbiamo allo stesso Al-
bert, che ho citato poche pagine innanzi. Ora però 
egli non ha più bisogno di trasportare sulla pietra 
le fotografie per stampare le fotolitografie. Serven-
dosi ugualmente del torchio litografico, il Litografo 
bavarese ricava le copie direttamente dalla lastra di 
cristallo !

Anche col sistema di fototipia usato dal parigino 
Vidal sono eliminati i trasporti; rimane tuttavia 
la pietra, che riceve il disegno dalla gelatina, sulla 

4. I trasporti si fanno stampando o fotografando sopra carte prepa-
rate – carta autografica, o carta di China – le quali hanno da una par-
te sola un leggero strato, una pennellatura di una pasta composta di 
colla d’amido, che si stacca dalla carta per l’azione di un liquido e 
trasmette lo stampato alla pietra o ad altri oggetti ai quali si faccia 
aderire la carta. Per la stampa della carta da trasporto si adopera 
generalmente un inchiostro speciale contenente della terebentina 
di Venezia. Chi desiderasse imparare ad eseguire buoni trasporti 
d’ogni genere, legga attentamente il capitolo, ad essi relativo, che si 
trova nel Trattato di Litografia pubblicato due anni addietro dall’e-
gregio litografo torinese Camillo Doyen.
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quale agisce la fotografia. Col mezzo delle tirature 
successive di colori diversi si hanno i lavori distin-
ti col vocabolo fotocromie. Si possono moltiplicare 
meccanicamente anche le copie delle fotografie det-
te al carbone; il sistema adottato in tal caso è quel-
lo distinto col nome fotoglittia.5 Le riproduzioni di 
oggetti ceramici, metallici, marmorei, ecc., che si 
veggono eseguite con tanta naturalezza, non soltan-
to coi relativi colori, ma benanche con lo splendore 
che è proprio degli oggetti stessi, si ottengono gene-
ralmente con questo sistema, non ancora conosciu-
to – per quanto mi consta – in Italia.

Nel primo volume di questo mio lavoro ho pure 
accennato alla incisione fotografica, alle riduzioni e 
agli ingrandimenti. Senza aver la pretesa d’insegna-
re agli altri ciò che io stesso mi riterrei fortunato di 
conoscere, fosse pure superficialmente, darò ai let-
tori una lontana idea anche di questi sussidiarii.

La fotoincisione – altrimenti detta eliografia – si 
ottiene facendo dapprima la negativa fotografica; 
avuto così il disegno, e trasportatolo sulla lastra di 
zinco o di rame,6 si adoperano sostanze chimiche per 

5. Dal vocabolo glittografia, cognizione degli intagli sulle pietre 
preziose.
6. Gli Americani hanno lasciato lo zinco e il rame e lavorano su la-
stre meno dure. Le riproduzioni fatte con quei metalli sono sovente 
difettose: si scorgono fra le righe delle spezzature, e non sempre le 
parole riescono nitide. Tali difetti sono prodotti da ciò, che il contat-
to degli acidi col metallo sviluppa un calorico che strugge l’inchio-
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far consumare il metallo in tutti i punti che devono 
risultare bianchi sulla carta. Il modo di conservare 
sulle lastre i tratti che devono rimanere in rilievo per 
la stampa è stato trovato dal Gillot, altre volte men-
zionato in questo mio lavoro.

La fotoincisione ha, sui varii altri sistemi di eliogra-
fia, il vantaggio di dare dei veri clichés che si possono 
stampare in mezzo alle forme tipografiche, precisa-
mente come le incisioni ordinarie, senza bisogno di 
ricorrere ad una seconda tiratura in litografia.

Il mezzo di fare buone riduzioni o ingrandimen-
ti 7 è tuttora pochissimo noto; e i lavori di tal genere 
che si eseguiscono in Italia dimostrano che qui si ha 
bisogno ancora di studiare assai. Si possono avere 
riduzioni tipografiche o litografiche; e sia che il di-
segno si riporti impiccolito o ingrandito, sulla lastra 
metallica o sulla pietra, l’incisione conserva tutta 
la delicatezza e, per così dire, la pastosità dei tratti. 
Quale sia il sistema preferito dai più abili esecutori 
di queste riduzioni non è facile saperlo. E certo però 
che – senza ricorrere all’azione troppo lunga del pan-
tografo – si possono eseguire le riduzioni con mate-

stro; cosicché, prima che sia ottenuto il voluto grado di fusione, l’in-
chiostro si è già sparso guastando specialmente i tratti più leggeri.
7. I Francesi danno il vanto di questa invenzione al signor C. Loire 
di Parigi, che è creduto pure autore della macchina per incidere. 
Il signor Loire è un vecchio ed egregio litografo. Ora egli ha ceduto 
la propria officina al suo genero, il signor Michelet, e da essa escono 
i migliori lavori di riduzione fra quanti se ne eseguiscono in Francia.
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rie elastiche, per esempio col caoutchouc, riportando 
con la massima diligenza il disegno sulla lastra o 
sulla pietra.8

Presentemente questi lavori costano ancora trop-
po, e conviene al tipografo farli eseguire soltanto 
quando vi è bisogno d’ingrandire o impiccolire in-
cisioni. Se una diminuzione di prezzo fosse possibi-
le, non vi è chi non veda che non occorrerebbe più 
la ricomposizione di certi grossi libri dei quali si fa 
talvolta la ristampa in piccolo sesto. Una economia 
si trova pur sempre quando si debba riprodurre im-
piccolite, ma con caratteri di ugual forma, le antiche 
edizioni. È facile comprendere a quale dispendio si 
dovrebbe sobbarcare chi fosse obbligato a far inci-
dere i punzoni.

I piccoli mezzi di riproduzione, che già si vedeva-
no in tanta abbondanza all’Esposizione universale 
del 1878, si sono ancora moltiplicati nel corso del 

8. Si prende un foglio di caoutchouc morbido, senza difetti, non vul-
canizzato, lo si spalma alla superficie con una pasta composta di ami-
do, biacca e glucosio, e si ferma quindi su un telaio che si possa allun-
gare e allargare contemporaneamente nella stessa misura, in modo 
che il caoutchouc si stiri ugualmente da tutte le parti. Si stampa su 
questo la vignetta o la forma di caratteri che si vuol ridurre. Tolto 
il caoutchouc, questo ripiglierà le proporzioni che aveva prima; per 
conseguenza, si troverà rimpiccolita l’impressione fattavi sopra; si 
eseguirà allora il trasporto per la stampa. Volendo invece ingrandire 
un disegno, non v’è bisogno che di stampare il caoutchouc prima di 
attaccarlo al telaio, e così il disegno, o la pagina, s’ingrandirà natu-
ralmente. Si procede quindi all’esecuzione del trasporto.
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1879 quantunque, all’apparire della penna elettrica 
Edison, si dicesse che di quelli il pubblico non avreb-
be saputo più cosa farsene.

I poligrafi – che si chiamano con nomi diversi a 
capriccio dei rispettivi produttori – sono penetrati 
ormai in tutti gli Uffici o Banchi di qualche impor-
tanza, e le stesse piccole amministrazioni dei nego-
zii l’hanno messi a far compagnia ai copialettere. 
Autopoligrafo, velocigrafo, gelatinografo, ecc., sono 
tutti press’a poco la stessa cosa. Letterine, circola-
rine, indirizzi, fatturine ed altri piccoli fogli simili, 
scritti una volta sola, si possono riprodurre in una 
cinquantina di esemplari. È poca cosa, ma è tanto 
che basta per assottigliare alquanto il lavoro dei tipo-
grafi e dei litografi. Vi è fra questi piccoli strumenti 
un policromoautografo inventato dal signor Holtz-
mann di Parigi: un gingillo che sarà molto ambito 
dagli scolari che hanno vocazione per la pittura, e 
che sarà utilmente adoperato da coloro che hanno 
bisogno di far prove di disegni in vani colori.

Dopo la penna d’Edison è venuto il lapis elettrico. 
Anche di questo si dicono meraviglie: mercé sua 
si spera nientemeno di poter incidere, senza buli-
no, non solo il legno, ma anche la pietra e perfino 
il rame!

Non si è ancora avuto il tempo di provar bene la 
macchina per incidere, la quale aveva fatto conce-
pire tante belle speranze agli editori di opere e di 
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giornali illustrati, e già si parla di un nuovo mezzo, 
più facile e assai meno costoso, per evitare il lungo 
lavoro dell’incisore. Ma l’incisore, che aveva sorriso 
d’incredulità all’annuncio della macchina, dimostra 
coll’indifferenza e con la noncuranza la sicurezza del 
proprio avvenire. Nessuna lotta può destare tanto 
interesse come quella, a cui assistiamo, del lavoro 
meccanico contro il lavoro manuale; e nessuna que-
stione può dar luogo quanto questa a gravi ed inquie-
tanti riflessioni.

Un altro importante esperimento fu fatto pochi 
mesi or sono a Parigi; ma qui si tratta di un’economia 
materiale, non di un risparmio di braccia. Si vorreb-
be sostituire alla lega metallica ordinaria un compo-
sto di cellule vegetali e di canfora per la produzione 
delle lastre stereotipe. I giornali tecnici vantano la 
solidità di questa materia, la quale permette di impri-
mere molte migliaia di esemplari senza che le forme 
mostrino alcun segno di consumo. Di facile prepara-
zione, non soggette ad ossidazione, esse hanno pre-
gi che mancano alla lega di piombo e d’antimonio. 
Possono però dar luogo a gravissimi inconvenienti: 
la canfora onde sono in parte composte – materia 
infiammabilissima – può essere cagione d’incendii 
nei laboratorii. Il signor Jannin – uno scultore – che 
ha il segreto di questa invenzione, sta studiando per 
ovviare a quel pericolo, il timore del quale può scon-
sigliare a molti l’adozione del nuovo sistema.
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Queste, di cui ho finquì trattenuto i miei tolleran-
ti lettori, sono le invenzioni e i perfezionamenti più 
importanti annunziati dalla chiusura dell’Esposi-
zione di Parigi fino alla fine di settembre. Ma il vo-
lume che io scrivo, e stampo contemporaneamente, 
non vedrà la luce prima del novembre prossimo, e 
può ben darsi perciò che in questo spazio di tempo 
i cervelli tipografici trovino molte cose nuove utili e 
fors’anco straordinarie.

Se ciò dovesse accadere, io aggiungerò in fine al 
mio lavoro un’altra breve cronaca, non fosse altro 
per non avere dei rimorsi di coscienza.
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