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INTRODUZIONE
Anche tra studiosi e appassionati di storia della tipografia, è raro che qualcuno menzioni la Dissertazione estetica di Giuseppe Chiantore, e soprattutto
che ne riaffermi l’importanza; tra questi pochi, vale
la pena ricordare Franco Riva e quanto in proposito
scrive nel suo Il libro italiano (Scheiwiller, Milano,
1966). La Dissertazione è un testo mai ristampato
dal 1874, quando uscì come appendice alla Prefazione al Manuale tipografico di Giambattista Bodoni,
nell’edizione curata da Salvadore Landi e stampata
in 300 esemplari a Firenze dalla Tipografia della
Gazzetta d’Italia, col chiaro intento di richiamare
l’attenzione dei tipografi verso il canone estetico bodoniano, di cui la pratica ottocentesca teneva ormai
poco conto.
Non si sa molto di Giuseppe Chiantore (18141902), ma la Dissertazione estetica, insieme ai pochi
altri suoi scritti riuniti in questo libro, lo qualificano come una figura di sicuro rilievo nella tipografia
dell’Ottocento. Fece il proprio apprendistato presso la tipografia torinese, ben nota per la qualità tecnica e artistica dei suoi lavori, di Carlo Chirio e Carlo Mina, due maestri che Chiantore ricordò sempre
con affetto e gratitudine, e presso i quali compose,
nel 1839, la prima edizione del libro Le mie prigioni,
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di Silvio Pellico. Il 24 luglio del 1839 ottenne il brevetto di stampatore per la città di Alba. Entrato in
società con Gioacchino Sansoldi, inizia nel 1840 a
operare con il nome Tipografia Chiantore e Sansoldi, «successori Botto e Sansoldi». La società si scioglie dopo una decina d’anni; ad Alba resta Sansoldi, che continua a stampare sotto il proprio nome,
mentre Giuseppe Chiantore si trasferisce a Pinerolo, dove svolse gran parte della sua attività come
«Tipografo del Municipio e Provveditore de’ Regi
Uffizi», e in seguito anche come «Tipografo di Sua
Maestà». A Pinerolo fonda e dirige «La domenica»,
un settimanale «ad uso degli artigiani e del popolo
di campagna», che nonostante le generose intenzioni Chiantore riuscì a stampare solo per qualche
mese, dall’aprile 1850 al gennaio 1851. Dal 1873 al
1880 passa alla direzione dell’Unione Tipografica
di Torino fondata dall’amico Giuseppe Pomba, senza però tralasciare i suoi interessi nell’azienda pinerolese, diventata frattanto Chiantore e Mascarelli,
della quale tornò pienamente a occuparsi nel 1880.
Oltre alla Dissertazione estetica, risulta che Giuseppe Chiantore abbia scritto solo alcuni brevi testi
d’occasione, per lo più originati dalla sua amicizia e
collaborazione con Salvadore Landi. Di sicuro interesse sono gli articoli in forma di lettera pubblicati
nella rivista di quest’ultimo, «L’Arte della Stampa»,
scritti prima della Dissertazione ma anch’essi atti8

nenti a questioni di estetica tipografica nella tradizione italiana.
Completa il volume un’Appendice di brevi recensioni alla Dissertazione, che furono pure pubblicate
nell’«Arte della stampa»; in particolare, una lettera
della scrittrice e pedagogista risorgimentale Giulia
Molino Colombini (1812-1879), amica di Vincenzo
Gioberti. Infine, si riportano alcuni esempi di frontespizi bodoniani che illustrano nella pratica gli insegnamenti estetici di cui nel libro si parla; le tavole
sono tratte da L’arte di Giambattista Bodoni di Raffaello Bertieri, Milano, [1913], la bella opera con cui
il grande tipografo celebrò Bodoni nel centenario
della morte.
Bibliografia:
«L’Arte della Stampa» annate III-IV-V-VI-IX: Estetica tipografica in Italia
(1871), Il dono dei tipografi americani (1871), Estetica tipografica (1872),
Esami e Giudizii sul volumetto: “La Prefazione al Manuale Tipografico di
Giambattista Bodoni con una Dissertazione estetica di Giuseppe Chiantore”
(1874), Esposizione tipografico industriale di Milano (1879). (testi qui ristampati).
Gianolio Dalmazzo, Chiantore Giuseppe, in Biografia della stampa
LXXIX, nel volume La tipografia, Torino, a spese dell’autore, 1926.
Emilio Soave, L’industria tipografica in Piemonte dall’inizio del XVIII
secolo allo Statuto Albertino, Torino Gribaudi, 1976.
Il Pinerolese, l’Unità d’Italia, gli Alpini. Atti del convegno Castello di Macello,
18 giugno 2011, a cura di Silvia Cavicchioli, s.n.t.

9

DISSERTAZIONE
ESTETICA

PREMESSA
Non avrei giammai concepito l’ardimentoso disegno di affidare al pubblico le non poche nozioni che
andai bel bello raccogliendo sull’arte tipografica,
nel lungo esercizio di quarant’anni, i quali furono
un continuo tirocinio, se non mi si fosse presentata
occasione di porle sotto la veneranda autorità del
nostro sommo Caposcuola dell’Arte classica tipografica italiana, G. B. Bodoni, non men dotto letterato, che artefice per eccellenza.
Senza un’egida simile, la mia parola sarebbe a
buon dritto giudicata temerità; avvegnaché io possa
sì poco, quasi nulla, far fede colle mie edizioni, per
collaudare, dirò così, la teoria colla pratica.
Premetto intanto non essere mio intendimento
di dettare un Trattato o Manuale tecnico dell’arte,
ma facendo seguito ed omaggio alle massime che il
grande Saluzzese racchiuse nel suo Manuale “con la
coscienza di far opera di tanto impegno per la sua
fama e di tanta importanza per l’arte”, presentare
qualche considerazione sui progressi fatti da quelli
che gli tennero dietro, e riportare alcuni pratici insegna menti di estetica; lavoro a cui sarà chiamato di
certo qualche valente mio collega, mentre io per ora
non fo altro che delinearlo come in abbozzo.
Qualunque successo possano avere le mie idee
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sull’arte tipografica, e le massime che cercherò di
porre in luce, debbo anzitutto dichiarare che io le ho
raccolte non pur sui libri, ma in gran parte da alcuni venerati maestri del bello, i quali già da parecchi
anni dormono il sonno delle anime oneste e gentili;
alcuni di essi in rinomanza, altri ricordati da pochi,
ma riconoscenti alunni.
Citerò primi fra questi i tipografi Carlo Mina
e il socio Carlo Chirio, i quali tennero per anni
molti il primato della stampa classica in Torino, e si
segnalarono per non poche edizioni, le quali rivaleggiano con quelle del Bodoni.
Di modi ruvido, assai poco espansivo, fu tuttavia
il Mina un erudito ed accurato cultore della forma
classica; le migliori massime di stile puro, corretto
ed elegante insieme egli conosceva a perfezione, e le
rivelava, a monosillabi il più delle volte, a que’suoi
alunni che non badavano all’aspra corteccia, ma
tenevano conto della ricca vena di cognizioni che a
goccia a goccia, come da alpestre roccia, dal suo labbro stillava.
Frequentavano a que’ tempi la tipografia Chirio
e Mina (dal 1831 al 1839, anni in cui feci il mio tirocinio) molte letterarie e scientifiche illustrazioni;
citerò, alla rinfusa, Cesare Balbo, Silvio Pellico, Carlo Marenco, il conte Federico Sclopis,
Roberto e Massimo fratelli D’Azeglio, i fratelli
Promis, Cesare e Adeodata fratello e sorella
14

Saluzzo, Carlo Boucheron ed Alessandro
Paravia, professori d’eloquenza nell’ateneo torinese; il dottore e professore Lorenzo Martini, il
commendatore Luigi Cibrario ed altri che non
occorre ricordare.
Ad attestare la valentia tipografica dei Chirio e
Mina stanno difatti non poche splendide e veramente classiche edizioni, delle quali soltanto citerò
per brevità come testi e modelli: La Galleria Reale
di Torino, edizione in-foglio illustrata dal marchese
Roberto D’Azeglio (che più tardi si stampò, a
compimento, dal Fontana); l’Emilio del Martini, le
Vite degli Abati Vernazza, Priocca e Valperga di Caluso, scritte in ciceroniana favella dal Boucheron;
infine la Sacra di S. Michele illustrata dal cav. Massimo D’Azeglio.
Non mi sia, prego, ascritto a vanitosa ostentazione
se ricorderò con gratitudine tre di questi maestri di
bello stile, che me allora incipiente, e già innamorato dell’Arte, non disdegnarono iniziare alle classiche
leggi d’uno stile corretto, grandioso, bodoniano; essi
sono: Carlo Boucheron, Alessandro Paravia
e Roberto D’Azeglio, nomi che trascrivo con una
lacrima di tenera, viva riconoscenza.
Ecco perché io mi arrischio di ricordare ed ai tipografi miei colleghi, ed a quei dotti che ricorrono
all’arte nostra, que’ precetti che valgono, per mio
avviso, a richiamare l’arte tipografica a “norme
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precise e concordi di vago stile, ed a presentare alle
opere della mente e del genio umano una veste condegna che le renda gradite a primo aspetto, e ne accarezzi la lettura”.
Queste mie Considerazioni sulla Estetica tipografica intendo dividere in cinque capitoli, cioè: L’arte – Il
tipo – Lo stile – La forma e suoi mezzi – Conclusione.
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ARTE
La tipografia è arte bella o meccanica?
Esteticamente considerata è certamente un’arte
bella: perché può non soltanto fornire alle idee una
veste adatta e imperitura, ma esprimere e suscitare delle idee, il che è attributo delle Arti belle. Ché
se mai come tale non reggesse a paro della poesia,
della musica, della pittura, essa sorge ad un ordine
parallelamente elevato con quella potenza tutta sua
di rendere le arti e la scienza immortali.
All’idea mancava tutta l’estensione e la diffusione,
che sono come un’oscillazione che si fa sentire nello
spazio e nel tempo; ed è a tale onore che l’arte della
stampa è stata chiamata, e vi soddisfa oggidì con tutti i più meravigliosi mezzi che la scienza suggerisce.
Essa fa relativamente per le idee ciò che la natura per
la riproduzione, che spande perennemente tanti semi
quanti bastano ad assicurare la progenie alla specie.
Nata la tipografia con lo stesso istinto, onde furono create le sue sorelle maggiori, cioè per la sodisfazione di un bisogno vivamente sentito, dopo il corso
di quattro secoli, che furono la sua infanzia, progredendo e perfezionandosi, si è associata alla scienza;
cioè alla meccanica basata sull’infallibilità del numero. Quest’arte, nata dalla necessità, ricevette dal
desiderio del meglio accrescimento paziente e tena17

ce; dalla sola scienza poi erale dovuta la perfezione,
quando pur essa non dinieghi associarsi in ogni suo
conseguimento all’arte che l’ha cresciuta.
Per conoscerne l’indole, i mezzi di cui dispone, lo
scopo che si prefigge, cioè quello di parlare con verità e con grazia, basti conoscere quale posto siale
assegnato nel consesso delle proprie sorelle.
Essa siede tra il disegno e l’architettura, e perciò
mentre assume di rappresentare un bello in armonia
al primo pei chiaroscuri, che servono ad emulare gli
effetti del colorito nella graziosa disposizione delle linee; colle leggi della seconda s’accinge a costrurre le
case delle idee, disponendole in modo che piacciano,
concordino, e possano comodamente venir visitate
e consultate. Ordina così le forme nelle proporzioni
volute dalla scienza e le adorna con quelle del bello.
Per quanto infine tutte le arti si differenzino tra
loro nei modi di esecuzione, tutte però concordano
nella parte ideale; tutte nell’espressione del vero con
grazia ed armonia di proporzioni si studiano di ottenere bellezza; tutte richieggono gli stessi mezzi, cioè
i toni, il colorito, l’euritmia” per rendersi armoniche.
È perciò ufficio della tipografia esteticamente considerata, di valersi di tutte le grazie che ha comuni
colle arti congeneri per abbellire, addolcire, perfezionare le condizioni dell’uomo e di quanto lo circonda nel pianeta da esso occupato.
Questo è il mandato supremo dell’Arte.
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I TIPI
Nelle arti, come nella natura, di cui quelle non sono
che la felice imitazione, si deve tener conto, a guisa
di una quasi matematica illazione, del loro successivo svolgimento, che potrà talvolta parere momentaneamente stazionario, ed anche retrogrado, per
circostanze di cui non si conosce la cagione, ma che
poscia deve necessariamente giungere là dove fu
originariamente diretto.
Partendo dalla prima forma data ai tipi italiani, sia
nelle maiuscole dai Romani, sia nelle minuscole dai
moderni, essi, messi a mo’ d’esempio nello stampo
dell’Arte italiana, presa in senso collettivo, dovevano per rigorosa conseguenza darci un tipo speciale
italiano, o latino, a meglio dire, non potendo sconfessare l’origine.
Dai primi fonditori di caratteri in Italia, cioè dal
Cennini si venne al Bodoni, passando per tutte le
migliorìe di forme date dall’arte, che a poco a poco
cammina come un orologio da un dente a un altro in
una ruota di perfezionamento.
Tutte le arti poi hanno un certo limite definito, o
circolo, entro cui si volgono; ma anche questo circolo, come ben disse un moderno, è una spirale concentrica, perché si può andare sino all’infinito senza
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ripetersi e senza escire dalla sfera determinata da
certe leggi matematiche insieme ed artistiche.
Ora, dagl’incunaboli dell’arte sino a Bodoni e a
Didot, si venne cercando un tipo aggraziato e preciso nelle sue forme geometriche, un tipo che più
corrispondesse all’espressione stessa dell’indole
italiana, e ben dovette mostrarsi superbo il Saluzzese, di aver saputo riprodurre un tipo identico in una
quantità di 142 punzoni dell’uno e dell’altro, italico
e romano, d’ogni grandezza, senza uscire dalle proporzioni che egli stabilì come normali; perocché, se
il tipo dapprima era imperfettamente disegnato, se
aveva alcunché di angoloso, di gotico, avanzo del
medio evo da cui sbocciava, il genio bodoniano, ritornando ai tipi onde prima fecero uso i nostri padri,
i Romani, venne a crearne uno di contorno morbido,
veramente romano, che col corsivo o italico, inventato da Aldo Manuzio, venne a formare come i due
sessi di una stessa specie.
E come i tipi, l’uno romano inventato dai tipografi romani del secolo xv, l’altro del seicento, cioè
l’italico, sono creazioni di un’arte italiana, così importa conoscere che anche da questo lato l’Italia ha
un’arte di cui fece copia al mondo, e quanto per essa
sarebbe vergogna il rinunziare a quel suo tipo nazionale perdendosi in imitazioni e barbarismi che l’allontanano dalla sua aggraziata, privilegiata bellezza.
Descrivere con penna più appropriata le giuste
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proporzioni geometriche e le grazie dei tipi bodoniani più che non l’abbia fatto il grande artefice saluzzese, pur non mi attento; ma noterò siccome la Francia,
seguendo di pari passo i progressi fattisi in Italia, e
adottando l’italico del Manuzio e il romano maiuscolo rimodernato colle minuscole di creazione del
1500, portò sino a Didot un perfezionamento estetico che fe’ divenire un problema se si possa superare.
Giova convenire che se il tipo bodoniano è di tutti
il più comodo e leggibile per una certa corpulenza, e
di penna grossa, com’esso chiama, quello di Didot è
più gentile e più si avvicina a quello di penna sottile, e
venne perciò in questi ultimi tempi più comunemente adottato. Anche gl’Inglesi, già lo sapeva il Bodoni, hanno accettato l’innovazione, ma in appresso si
crearono un tipo loro proprio, che si differenzia dal
francese per essere meno allungato e dall’italiano
per essere men grasso. Comunque sia, tutti e tre i
tipi si resero indigeni non solo nei tre anzidetti regni,
ma nel mondo, e si moltiplicarono combinandosi
tra loro in una infinità di così detti occhi diversi, che
pur sempre si chiamano romani ed italici, e formano
quella varietà, che, senza uscire dal sesto, serve a
rendere meno monotona e stazionaria la forma.
Aveva previsto Bodoni che un tipo solo non bastava a sodisfare, secondo le necessità dell’uso, a tutte le esigenze dei tempi e del progresso; per cui si
diede a punzonare un carattere italico più inclinato
21

che chiamò corsivo americano, ad imitazione della
scrittura; indi un carattere inglese, il cancelleresco e
il tondo, che disposti su di un corpo identico formassero tra loro lo stesso accoppiamento del romano e
dell’italico. Il Manuale di Bodoni conta una serie
progressiva di essi da poterne disporre per tutti i
formati nei varii usi per cui furono punzonati. Da
Bodoni in poi il genio d’invenzione in caratteri di
fantasia progredì immensamente, e la Francia e la
Germania vi portarono i maggiori acquisti. Numerarli è quasi impossibile, e basterà accennarli.
Col tipo romano schiacciato, impinguato, allargato, ischeletrito, si ottennero lettere nere, ornate,
ombreggiate, egiziane, laponiche, e via via, e coi tipi
finanzieri e col gotico antico ogni scherzo bizzarro e
immaginabile. Tutto giovò mirabilmente ad accrescere il patrimonio dell’arte per quell’uso che cancelleresco benissimo si può dire, ma venne in aiuto
anche alla stampa de’ libri.
Ne’ tempi più prossimi a noi, volendo alcuni Francesi riprodurre parecchie antiche edizioni dette elzeviriane, trovarono de’ bravi punzonisti che fusero
di nuovo quelli identici tipi, quindi fecero edizioni
splendide e rivali di quelle epoche e di que’ gloriosi tipografi onde la nostra Italia non difettava nel
1500. Da uno sforzo d’imitazione parrebbe credersi
risorto a nuova vita un tipo, di cui Bodoni aveva ancor esso fatto uso nel suo primo periodo, cioè sino
22

al 1798, epoca della stampa del suo primo Manuale,
ad eccezione però delle maiuscole che egli aveva già
portato su di una quadratura rettilineare uniforme.
La moda e il capriccio che non hanno altre leggi a
guidarli che un movimento continuo, il quale piace
a taluni perché lusinga la loro instabilità; assumono
un carattere di pazzia quando lo si voglia imporre ad
un’arte, la quale ha leggi determinate dal bello, sia
nell’indole di una nazione, sia nel gusto di un’epoca,
sia nelle proporzioni di una aggraziata geometria.
Ammette Bodoni, sotto determinate condizioni,
la moda “che tiranna non lasci arbitrio”, e nota siccome “dia leggi talvolta con ragione, e talor senza”;
aggiunge inoltre che “conviensi dare alla forma di
tutte le lettere certa legge e regola che conformità
produce senza ambiguità, varietà senza dissonanza,
e senza confusione uguaglianza e simmetria”.
A convincerci quanto poco possa aspirare ad un
ideale qualunque il tipo fatto risuscitare da un sepolcro secolare, non si ha che ad osservare la sproporzione che hanno le maiuscole tra loro. Pongasi, ad
esempio, un’E, che potrebbe essere la più regolare
tra le lettere, accanto ad un C, e si vedrà quanto questa abbia tolto a quella di proporzione per disformarsi entrambe. Prendasi un O, e si avrà piuttosto
un cerchio di botte; se la difformità insomma potesse far legge al bello, allora solo potrebbero questi
arcaici tipi presentarsi come un progresso.
23

Io credo che le mie osservazioni siano superflue a
porre fra non molto in nuova dimenticanza questo
gusto sepolcrale; ho solo dovuto accennarlo come
un capriccio de’ nostri giorni, e deplorarlo, perché
abbia saputo trascinar dietro di sé parecchi valenti
tipografi, i quali altrimenti impiegando i loro capitali
e l’abilità loro, potevano dare all’arte tipografica una
spinta gagliarda, ed essere originali e progressivi,
mentre non saranno giudicati in avvenire che come
buoni e felici imitatori, e da classificarsi in un’epoca
assai più remota negli annali della tipografia.
Esaminando ancora se da questi tipi si possa venire ad altri più leggiadri e corretti, non trovo base a
supporlo, se non rifacendo la scala già percorsa dai
punzonisti, la quale ha condotto a Bodoni e Didot, e
cui ricondurrebbe del pari gl’innovatori, se pur non
trovassero maggior talento, invece di scendere, di
rimontare alle epoche più remote, per incontrarsi di
nuovo nei tipi semigotici con Cennini e Gutenberg.
La moda, imbizzarrita e baldanzosa, non contenta
dei trionfi del corso, dei balli, dei teatri, ha trovato
comodo di usurpare con destrezza il seggio dell’Arte; lasciamo la crestaia sbizzarrirsi da regina per un
momento, essa ritornerà sbertucciata a’ suoi pizzi
ed a’ suoi merletti.

24

DELLO STILE IN GENERALE
Opina Bodoni potersi la tipografia promuovere con
far meglio e con far più. Trova il meglio nella bellezza de’ bene impressi libri, e viene tosto a distinguere
tre generi di bellezza: lo splendido, il leggiadro, e il
semplicemente bello.
Non poteva l’autore del Manuale, a’suoi tempi,
partire che da quel classicismo da esso stesso creato,
e in tutte le sue edizioni, a qualunque categoria appartenessero, ricercandolo nel proprio obbiettivo.
Che il classicismo fosse non solo un ideale pel Bodoni e “un metafisico intendimento il quale ammette nel semplice il vero”, ma eziandio il portato di una
scienza congiunta all’arte, che doveva manifestarsi
nel modo più esplicito col dare al tipo romano il primato sovra ogni altro e formarne un ordine di perfezione ammirato, questo è quanto tenterò di provare
parlando dello stile classico; ma sono obbligato ad
ammettere che i nuovi trovati della tipografia hanno
di gran tratto allargato i confini conosciuti all’epoca
in cui Bodoni punzonava e stampava; quindi le tre
grandi categorie di splendido, di leggiadro, di bello,
siano suscettibili di suddivisioni, che io chiamerei
volentieri stile, posciaché l’arte nostra deve averne
pur uno di proprio, e per scambievolezza ammettere anche quelli delle nazioni sorelle.
25

Non andrò cercando se la Francia, se l’Alemagna,
se l’Inghilterra ne abbiano uno proprio: mi pare anzi
che lo stile creato dai moderni possa dirsi composto,
e di tutte le nazioni; senz’essere perciò eclettico,
poiché ha rotto oramai ogni legge d’ordine; e segue
a casaccio la fantasia del punzonista e del tipografo.
Mi trovo perciò disposto, senza abnegazione delle
mie simpatie per lo stile classico, ad ammettere lo stile composto; né esiterei a dare il mio assenso per uno
stile cancelleresco; però non essendo questo adatto
alle edizioni di libri, ne ammetterò semplicemente
uno così detto di fantasia o romantico, per tutti quei
lavori ed edizioni destinate ad effimera rappresentanza. Se dovessi far menzione di tutti gli stili che io
vedo introdotti, mi vedrei costretto a far posto allo
stile barocco, ed al sepolcrale: ne farò tuttavia cenno, ma senza acconsentire che essi possano alzarsi
all’onore di essere classificati. Ammetto quindi che
vi sieno delle edizioni splendide e nello stile classico
e nel romantico; e così pure delle leggiadre e delle
belle semplicemente nel composto e nel romantico.

Stile classico
È mio assunto di bene stabilire che il classicismo è
italiano, e che ogni lavoro il quale voglia avere un’impronta nostra italiana, debba esso caratterizzarsi.
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Se parteggio pel Bodoni, è anzitutto perché esso
lo ha ben definito, e ne diede prove luminosissime
con le sue edizioni; poscia perché è un vanto anche
questo dell’Italia nostra, al pari dello stile romano
architettonico, e che non dobbiamo lasciar corrompere né obliare.
Lo stile classico, per essere puro, deve constare
d’un tipo uniforme, e perciò ha da badare l’artista
tipografo a non confondere nella composizione le
varie forme di romano, intendo dire que’ caratteri
che hanno forma più allungata con quelli che l’hanno più larga; né quelli che hanno forma un po’ più
pienotta con altri che l’hanno più magra.
Bodoni aveva essenzialmente portato il suo giudizio e le sue viste su tale precetto, giacché fece i punzoni graduati dal corpo cinque al quarantotto (che a
quell’epoca prendevano differente denominazione),
passando di punto in punto per tutta la scala intermedia, affinché si potesse stampare un libro intero
con una forma di caratteri di penna grossa; e per di
più ne fece un’altra serie parallela alla suddetta con
l’occhio un tantino più allungato, cioè di penna sottile, affinché potesse servire per la verseggiatura, la
quale in qualche metro avrebbe, ragguagliatamente
al formato, potuto eccedere la linea usando il romano ad occhio più allargato.
Da ciò si vede quanta importanza mettesse Bodoni ad uno stile puro nel suo classicismo, da non de27

viare menomamente nelle proporzioni geometriche
da una linea ad un’altra. Ed anche ne’ fregi, ond’egli
ha ornato le opere dell’epoca sua prima, non ha creduto di poter transigere da quel classicismo che ci
appartiene, per eredità anche da’ Greci, e troviamo
accettato nella nostra architettura. Tutti gli ornati
delle sue edizioni sono di uno stile greco più vario
e insieme corretto. Egli sapeva che quanto rende
inestimabile il disegno degli antichi è l’unione delle
proporzioni, la semplicità dei contorni, e l’eccellenza del carattere. La semplicità che ha della grazia è
il più alto grado di eccellenza nella scelta, di convenienza nell’applicazione, e di facilità nell’esecuzione. La perfezione poi consiste nell’unire la più giusta espressione alla forma più bella.
Conchiuderò che, quanto a stile classico, in quel
modo che ogni nazione ha una sua architettura, ed
ha quindi uno stile, questo deve essere accettato in
tutto ciò che rivela l’Arte propria nazionale, e quindi i tipografi italiani non devono allontanarsi dalle
massime dettate dal Bodoni in tutto ciò che l’arte
loro parla della nostra patria. La filosofia, le arti, la
letteratura, tutte devono esprimere con lo stile il
concetto classico che esse rivestono. Se la parola ancora ed il pensiero hanno bisogno di un’arte per diffondersi più e più, quest’arte deve essere consona, e
come una veste disegnarsi fedelmente sulle forme
che copre, senza offendere né la bellezza né il tipo.
28

Il vestire poi le idee di un autore con tipi adatti,
è ciò che si può chiamare il carattere dell’arte; ed
una stampa che cerchi di rivelare l’espressione delle
idee dell’autore, non solo ha carattere, ma ha grazia;
è la forma che lascia trasparire lo spirito. La grazia
poi è la più piacevole qualità espressa colla maggiore semplicità possibile.
Questa è la mia opinione sullo stile classico; e sostengo che esso è una gloria italiana da esserne gelosi che altri la faccia sua, e da esserne pienamente
edotti per valercene all’uopo e sempre quando ci sia
richiesto un lavoro grandioso e nazionale.

Dello stile composto
Anche a quello ch’è innamorato della stampa classica, e con tutta la forza che può ispirare un principio
venerabile, grida all’empietà se vuolsi alterarne le
forme e imbastardirle, ad esso pure è fatto dovere
di ammettere un progresso nell’arte in una direzione simmetrica alla propria, perocché se essa muove
col puro e semplice, ad altri è pur lecito muovere col
composto e col geniale, e raggiungere così un bello
che diletta e ingentilisce.
Lo stile composto è perciò quello che ammette la
combinazione di caratteri moderni ed antichi, ma
sempre di tipo romano, nero, ombreggiato, e li sa
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combinare in modo da ottenere un insieme che non
si scosti dal bello, il quale consiste nel conservare
giuste proporzioni e nell’alternare in modo i caratteri, che diano alla stampa un grazioso effetto di
chiaroscuri.
Questo stile è il più comunemente usato per ogni
sorta di libri di scienze e di lettere, e per romanzi,
commedie e simili. Gli esempi di esso sono assai frequenti, perocché sono gli unici usati, si può dire, dai
moderni.
Le regole dell’arte non possono obliarsi anche per
questa media forma di comporre, ma è appunto in
questa, che è lecito di porre in mostra le novità, e in
cui le infrazioni al classicismo non fanno gravame.
Una combinazione non dissimulata del classico
coll’uso di caratteri di fantasia, od antichi, è ciò che
mi pare doversi chiamare il barocco; ed è quello stile
che ben di frequente ci vediamo regalato come classico da alcuni inesperti tipografi. Per non cadere in
questo difetto, si ha da evitare a tutta possa l’uso delle romane nelle righe campeggianti.

Dello stile di fantasia
Viene da ultimo lo stile che di fantasia, o romantico, ho voluto nomare, quello in cui le bizzarrie della
moda e il gusto del tipografo possono darsi l’intesa
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per creare sempre nuovi, varii, piacevoli lavori; esso
non solo approfitta del genio inventivo del punzonista, ma della fantasia del disegnatore, ed imita, ed
inventa, a piacimento, per procurare all’occhio sempre nuove piacevoli impressioni.
Questo stile può spaziare a talento, come l’immaginazione del poeta e del romanziere; nulla gli è
interdetto fuorché ciò che non piace; ha per norma
piuttosto il fantastico che il bello, ha per legge la
moda piuttosto che l’arte; ed è in questo stile che
lettere ombreggiate, a frastagli, a coda, a nappo, a
sonagli e che so io, purché bene assortite tra loro
con effetti di chiaroscuri, con forme nette, devono
garbare all’occhio e far mostra delle invenzioni: a
mo’ d’esempio, di quelle villette di campagna, ove
l’architetto ed il pittore si sono dilettati a creare una
novità elegante e piacevole, che loro sarebbe stata
vietata per un palazzo in città, ogni idea artistica
potendo trovare applicazione ed essere apprezzata,
allorché non manca alla convenienza di tempo e di
luogo e di argomento.
A questo stile, inoltre, quando pur ci si presenti
armonico, voglio ascrivere l’elzeviriano, sia perché
imitazione pura, sia perché è un capriccio momentaneo; ma gli vorrei assolutamente interdire la parola
a nome dell’Arte in Italia, avvegnaché porgerebbe
una sinistra nozione del nostro gusto, e del nostro
progresso non solo, ma proverebbe una viltà nostra
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nell’aver rinunziato a quel classicismo lasciatoci dal
Bodoni in eredità, pari a quella che Alfieri legava colla tragedia, Canova colla statuaria e Palladio colle
sue fabbriche.
Ove si volesse correre dietro alla indicata rinnovazione, verrebbe di certo l’arte nostra a rinnegare
i proprii principii positivi, costanti, generali, che
presi insieme costituiscono la vera ed essenziale
bellezza; questi dimenticati, addio arte: essa diviene
moda, capriccio, delirio; così sentenzia il Milizia.
Allo stile romantico si aggruppano tutte le innovazioni più graziose ed utili dei nostri tempi, e ad
esso soccorre non poco la cromotipia per imperlare
frontispizii e contorni in modo da avvicinarsi alle
stupende miniature degli antichi codici, e da rivaleggiare colle eleganti creazioni della cromolitografia. E anche uno stile di circostanza, che presentasi a
noi gaio e festoso, per nozze, per lauree, per augurii,
per battesimi, e fa concorrenza alla litografia, con
una maggiore esattezza però e precisione di disegno.
Coi caratteri finanziarii, i quali raggiunsero finitezza quasi insperata, e colle scoperte della cromotipia,
entrambi aggiunti a combinazioni di fregi, si può ben
dire che se alla tipografia è circoscritto il limite in cui
ai tipi è dato d’intrecciarsi fra loro, essa può d’altro
lato con matematica precisione vincere d’assai la litografia; perciò oltre alle stampe d’uso finanziario e
commerciale, si vede la tipografia intraprendere la
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stampa della musica, e presentare graziosissimi saggi di poesie ed altri componimenti d’occasione che
hanno gusto e leggiadria meravigliosa.
I giornali illustrati, quelli di mode, le riviste, i cataloghi di alcuni mestieri ed arti, ci dimostrano a profusione l’uso di uno stile che ci è comune con tutte
le altre nazioni, e che faremo bene a coltivare, sia per
non essere dipendenti in cosa alcuna dallo straniero,
sia per mostrare che non solo nel classico (il quale
è nostro e di cui dobbiamo conservarci il primato),
ma in tutti gli stili, l’ingegno italiano è capace di sostenere la concorrenza.
Prima di chiudere le massime che riguardano lo
stile, mi sia lecito rispondere ad un’obbiezione che
può essermi fatta, e non senza ragione, ed è questa:
“Voi lasciate all’arte sì largo freno quando mi parlate
di stile romantico, e ammettete colori e disegni, e
volete poi che lo stile classico romano, quello che
dite il vero italiano, rimanga stazionario, togliendogli i mezzi di progredire e di presentare col nuovo
una forma più gradita”.
Rispondo:
“Chi tien d’occhio alla continua mutazione e correzione dei tipi romani, vedrà come si possa ognora
stampare un volume in classico stile senza cadere
nella immutabilità, che torrebbe all’arte leggiadria.
Dal Bodoni in poi, quanti tipi non si hanno un po’
più allungati, un po’ meno; un po’ più smilzi, un po’
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più neri, di forma più moderna od antica, bodoniana,
di conio italiano, francese, inglese, i quali bastano a
darci un’idea del muovere continuo che fa l’arte anche in mezzo a queste forme, che pure hanno uno
stampo antico? L’arte del saperle disporre è quella
che deve dare splendore e bellezza; ma di ciò al seguente capitolo”.
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