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Prefazione
di Alessandro Corubolo

Del torinese Giacomo Bobbio si sono già sottolinea
ti, in un altro suo libro di questa collana, la parteci
pazione come volontario alle battaglie garibaldine 
del 1866 e ’67 e l’appassionato impegno in campo 
sociale e politico.1 Nel 1896, a Firenze, dove si era 
spostato da qualche anno a seguito del trasferimen
to di molte tipografie torinesi nella nuova capitale, 
ebbe l’idea di dar vita a una rivista professionale per 
i tipografi, «La Tipografia italiana», che aveva come 

“primo e principale scopo l’istruzione e l’educazione 
tanto morale quanto tecnica di chi si dedica all’arte 
nostra”.2 L’anno successivo ne diventò il direttore.

Già i suoi primissimi scritti sulla rivista mettono 
in risalto l’attenzione speciale ai fenomeni di aggre
gazione presindacale degli operai tipografi che si 
stava diffondendo in tutta Italia. Dopo Porta Pia 
e il successivo trasloco a Roma, Bobbio accentuò 
l’attivismo politico del periodo fiorentino, tanto che 
fu uno degli arrestati e processati per il cosiddetto 

“delitto di sciopero” dei tipografi romani del 1872.

1. Nella Prefazione a G. Bobbio, I materiali e i prodotti tipografici, 
Dueville, Ronzani Editore, 2020.
2. Il nostro programma, «La Tipografia italiana», I, n. 1, aprile 1868, 
pp. 14.
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La vita professionale del giovane tipografo 
compositore autodidatta – aveva cominciato gio
vanissimo a lavorare, ed era andato a scuola solo 
fino alla licenza elementare 3 – ebbe poi una signi
ficativa evoluzione grazie all’impegno e alle vaste 
conoscenze tecniche e agli interessi culturali. Con 
gli anni, dopo aver assunto diversi incarichi e ruoli 
di responsabilità, Bobbio fu apprezzato a tal punto 
da essere chiamato, non ancora trentenne, alla dire
zione tecnica della Tipografia del Senato. Con tale 
qualifica ebbe dal governo l’incarico di seguire l’in
dustria grafica all’Esposizione Universale di Parigi 
del 1878, e l’accurata relazione che ne fece, pubbli
cata l’anno seguente, gli valse la croce di Cavaliere.4

Dopo la Relazione del 1879 e le Osservazioni del 
1880 su I materiali e i prodotti tipografici, opere con
centrate soprattutto sugli aspetti tecnicoprodutti
vi,5 si cimentò in qualche occasione come scrittore 
non solo di argomenti tipografici.

Una sua compilazione dantesca del 1887, il Pron-
tuario del dantofilo, volumetto tascabile di circa 450 
pagine in 32°, fu apprezzata dalla critica anche per 

3. «L’Italia che scrive», II, 1919, p. 78.
4. «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 231, 27 settembre 1880.
5. I materiali e i prodotti tipografici. Relazione di G. Bobbio inviato 
all’Esposizione Universale di Parigi del 1878 dal Governo italiano, 
Roma, Tipografia del Senato, 1879; I materiali e i prodotti tipografici, 
Dueville, Ronzani, 2020 (edizione originale 1880).
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l’impostazione grafica e la cura editoriale e mate
riale del libro. Il Prontuario ebbe successo e fu più 
volte ristampato fino al 1918.

Bobbio collaborò con continuità alle riviste del 
settore grafico: suoi articoli furono pubblicati su 
«Archivio tipografico» e «Il Risorgimento Grafico». 
La rivista di Bertieri lo inserì nel 1903 nella serie 
dei migliori tipografi italiani, dedicandogli notizie 
biografiche e parole di stima e ammirazione.6 Col
laborò anche a «L’Arte della Stampa» di Salvatore 
Landi, con diversi articoli – quasi tutti riuniti nel 
libro che qui si ristampa – pubblicati nel periodo 
19051910.

I testi pubblicati sotto il titolo Fra tipi e copie. Va-
riazioni su temi tipografici 7 furono dunque scritti per 
la maggior parte quando Bobbio era sui sessant’anni, 
pochissimi risalgono ad anni precedenti.

Il giovane attivista sindacale nel corso degli anni 
aveva cambiato ruoli e posizioni nel suo lavoro 
(ebbe anche una “non lunga e poco fortunata car
riera di industriale” 8 nella succursale di Tivoli della 
Officina Poligrafica Italiana, costretta alla chiusura 
in tre anni) e i suoi articoli, pubblicati su una rivi

6. «Il Risorgimento Grafico», II, 5, n. 3, 1903, pp. 268269.
7. Giacomo Bobbio, Fra tipi e copie. Variazioni su temi tipografici, 
Roma, Tipografia del Senato, 1913.
8. Questa citazione, come le seguenti virgolettate, è tratta dal libro 
che qui si presenta, al quale si rimanda direttamente il lettore.
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sta che era letta soprattutto da titolari o proti di ti
pografie, tenne presente anche il punto di vista dei 
datori di lavoro, ma senza dimenticare gli operai coi 

“loro bisogni, le loro debolezze e i loro dolori”.
Bobbio stigmatizzò le precarie condizioni di lavo

ro ancora diffuse nelle tipografie, in ambienti mal
sani e freddi, ma sottolineò pure le responsabilità 
e difficoltà dei direttori o proprietari, notando con 
autoironia che nei suoi articoli per «L’Arte della 
Stampa» assumeva “volentieri l’azione del bottaio: 
un colpo al cerchio, l’altro alla botte, la quale, del 
resto, non può dare il vino che non ha”.

In questo libro, agli aspetti di tecnica o ‘esteti
ca tipografica’ in senso stretto non sono dedicate 
molte pagine, ma pochi sintetici e puntuali giudizi. 
Nell’insieme la raccolta presenta un quadro vivo del 
mondo delle officine tipografiche e dell’editoria di 
un cinquantennio (18601910 circa), con ricchezza 
di aneddoti autobiografici e specifiche osservazioni 
sui tanti temi toccati. Una vivace galleria quasi cine
matografica di personaggi di quel mondo, degni a 
volte di una commedia all’italiana.

Uno degli articoli, Il gentil sesso, dedicato alla don
na in tipografia, letto oggi risulta inevitabilmente 
misogino, pieno di pregiudizi e paure. Sentimenti 
che si ritrovano diffusi nell’ambiente grafico anco
ra decenni dopo, nonostante la positiva esperienza 
dell’impiego delle donne nelle industrie belliche. 
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A tale proposito sono significativi i contributi al di
battito su «Il Risorgimento Grafico», stimolato da 
Raffaello Bertieri (sotto lo pseudonimo di Carlo 
Lorettoni), il quale riteneva che la rarità di persona
le femminile nelle officine grafiche italiane fosse da 
attribuire a una somma di antichi pregiudizi.

La discussione sull’argomento raccolse sulla rivi
sta, dal settembre 1917 al luglio 1919,9 il parere di 
undici interlocutori, fra cui i nomi più prestigiosi del 
mondo della tipografia dell’epoca, da Piero Barbera 
a Cesare Ratta, oltre a due rappresentanti della Fe
derazione dei lavoratori del libro, e a studiosi come 
Giuseppe Fumagalli. Molti intervenuti convennero 
con l’opinione di Bertieri sulla opportunità di una 
(cauta) apertura all’impiego delle donne, anche se i 
pregiudizi restarono.

La prima edizione di Fra tipi e copie fu un successo, 
e quando già nel 1914 venne annunciata la seconda 
edizione,10 «Archivio tipografico» pubblicò un reso
conto delle positive recensioni apparse sulla stam
pa, informando gli interessati che l’autore avrebbe 
praticato uno sconto eccezionale del 50%11 agli ope

9. «Il Risorgimento Grafico», XIV, 1917, nn. 9, 11, 12; XV, 1918 
nn. 12, 4, 78; XVI, 1919, nn. 12, 3, 78.
10. Giacomo Bobbio, Fra tipi e copie. Autori, editori, tipografi, 
clienti, Roma, E. Loescher e C., W. Regenberg, 1914.
11. «Archivio Tipografico», XXVI, n. 246, giugno 1914, p. 381.



12

rai tipografi che gli avessero chiesto direttamente 
il libro. Questa seconda edizione fu intitolata Fra 
tipi e copie. Autori, editori, tipografi, clienti: ebbe 
cioè “una lieve modificazione nel titolo secondario 
– sono parole dell’autore – intesa a chiarire l’indole 
del libro”. La composizione è la stessa, ma impa
ginata su un formato più standard e carta comune, 
con stampa solo in nero.

È quest’ultima a venire qui riproposta, dopo oltre 
un secolo, in un’accurata nuova edizione. 



FRA TIPI E COPIE
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GLI ANTESIGNANI

Il desiderio di visitare Subiaco era vecchio e persi
stente in me, che delle origini dell’arte tipografica se 
non fui studioso nello schietto significato della paro
la, m’interessai sovente per dovere d’ufficio volonta
riamente assunto. Anche mi attraeva la fama delle 
bellezze naturali della “conca che l’Aniene irriga”, 
bellezze da cui gl’imperatori Claudio e Nerone furo
no indotti a farsi costruire splendide ville, appunto 
presso l’antica Sublaqueum: né ero insensibile agli 
inviti dei monumenti d’arte cristiana eretti in quei 
dintorni, dove lo spirito di San Benedetto aleggia 
come su

Quel monte a cui Cassino è nella costa.

La rinunzia a una gita così seducente poteva essere 
giustificata quando per effettuarla si doveva affron
tare la fatica e la spesa di un viaggio lungo, incomo
do e costoso. Ma da poi che fu costruita la linea fer
roviaria RomaSulmona, la quale passa per Cineto 
Romano, e meglio ancora dopo che questa stazione 
fu allacciata con la ferrovia secondaria che mette 
capo a Subiaco, si poteva dire che la pigrizia sola 
si opponeva all’appagamento di quel mio desiderio. 
E la pigrizia fu vinta, coadiuvante una di quelle gior
nate luminose e tiepide che fanno uscire lo scoiattolo 
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dalla tana e l’uomo dalla casa, avidi di sole dopo i 
lunghi rigori invernali patiti e la morbosa umidità 
succhiata dal corpo. Ma io non usurperò uno spazio 
destinato a scritti ben altrimenti opportuni per una 
rivista professionale. Per dare tuttavia un’idea del
le bellezze singolari dell’agro sublacense basti dire 
che Basilio Magni, nella sua Storia dell’arte italiana, 
afferma che i paesisti non hanno bisogno di andare 
oltre Subiaco per trovare vedute inspiratrici, partico
larmente per studi di colline. E chi voglia formarsi 
un concetto delle impressioni che lo spirito riceve 
visitando il Sacro Speco, il convento di Santa Scola
stica e la collegiata di Sant’Andrea legga Il Santo del 
Fogazzaro, romanzo che ha dato argomento a tante 
discussioni a tutta, si può dire, la stampa italiana e 
straniera.

Avevo appreso che un monaco a me personalmen
te noto attendeva, appunto nell’archivio di Santa 
Scolastica, a ricerche di documenti relativi all’im
pianto della prima tipografia in Italia, col proposito 
di pubblicarli nella «Rivista Benedettina» e quindi, 
probabilmente, di raccoglierli in un volume. Mi lu
singavo perciò di poter ottenere alcune primizie, o 
almeno di poter vedere i locali in cui funzionò quella 
tipografia, se pure qualcuno tra quei religiosi era in 
caso di soddisfare tale mia curiosità. E già pregu
stavo – perché tacerlo? – non solo le emozioni che, a 
peggio andare, avrei risentite osservando a mio agio 
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i primi venerandi saggi dell’arte della stampa, ma 
anche la squisitezza di un desinare tutto di magro, 
molti anni addietro promessomi dallo stesso bene
dettino raccoglitore di quei documenti, un pranzo 
che, secondo le informazioni da me avute, non dove
va farmi deplorare la Regola del Santo di Norcia che 
dalla mensa de’ suoi seguaci esclude ogni qualità di 
carne. Ma la fortuna non mi fu amica. La prima vol
ta che bussai alla porta del convento mi si rispose: 

“Padre Leone è in coro”. La seconda: “Padre Leone 
è in refettorio”. La terza: “Padre Leone dorme …”. 
Lasciato il mio biglietto di visita, rimisi a miglior 
occasione la visita spirituale di tipografo antiquario, 
nonché la prova di ghiottone impenitente.

La pubblicazione, da lungo tempo annunziata, dei 
documenti asceticotipografici, si aspetta ancora, se 
io non sono male informato; frattanto però l’indi
screzione di un giornalista, certamente non lamen
tata dall’editore della Storia dei Papi di Lodovico 
Pastor, mi mette in condizione di valutare la portata 
dei documenti stessi, che l’illustre professore consi
gliere aulico austriaco, come l’erudito frate italiano, 
deve aver potuto consultare, e che riassume in un 
capitolo del secondo volume, di prossima pubblica
zione, di quell’opera importantissima.

Corrado Schweinheim e Arnoldo Pannartz erano 
chierici. Da chi siano stati chiamati in Italia non si 
sa con certezza: risulta però che il dottissimo cardi
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nale Nicolò Cusa fu il più caldo favoreggiatore della 
introduzione in Roma dell’arte, ch’egli chiamava 

“santa”, secondato in tale sua aspirazione dal cardi
nale Torquemada, allora abate commendatario di 
Subiaco. Era costui un omonimo, o lo stesso che illu
minò con tutt’altr’arte le piazze e le vie della Spagna, 
orrori per cui il nome di quell’inquisitore generale 
suona tuttora esecrato in ogni parte del mondo? Io 
lo ignoro, e sarei dolente se dovessi accertare che 
l’arte tipografica e l’Italia hanno qualche debito di 
riconoscenza, per quanto piccolo esso sia, verso un 
mostro simile.

Più tardi si rivelò zelante fautore dell’arte nuova 
anche il cardinale Carafa; è giusto notare anzi che 
nessuno tra i componenti il Sacro Collegio le fu av
verso. Ma le maggiori lodi sono dovute a Pio II e a 
Paolo II, che incoraggiarono e aiutarono i promotori 
nella gloriosa impresa. Peccò pertanto d’inesattezza, 
anzi di patente ingiustizia, il dedicatore delle Let-
tere di San Girolamo, edizione principe, che, rivol
gendosi a Paolo II allora regnante, dimenticò, certo 
non per ignoranza, il merito dell’antecessore di lui, 
scrivendo: “Oltre agli altri doni di Dio proprio sot-
to al tuo pontificato è stata donata [la santa arte] al 
mondo cristiano come un faustissimo presente, così 
che oggi anche i più poveri con poco denaro possono 
provvedersi di una collezione di libri”.

Il monastero di Subiaco fu prescelto quale sede 
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della prima tipografia d’Italia perché da un secolo 
circa era asilo di monaci tedeschi sapienti e integri, 
che potevano comprendere, e coadiuvare nell’ope
ra loro, tanto invisa agli amanuensi, i due alunni di 
Gutenberg. I primi libri stampati nell’officina su
blacense furono, come è noto, la grammatica latina 
dal nome del suo autore chiamata il Donato, il De 
oratore di Cicerone, le Istituzioni contro i Gentili del 
Lattanzio e il De Civitate Dei di Sant’Agostino. Ma 
i due chierici stampatori non rimasero a lungo nel 
monastero di Santa Scolastica. Giuntivi nel 1462, o 
nel 1463, quattr’anni dopo già lavoravano nella tipo
grafia per essi stabilita in Roma, dalla quale in non 
lungo periodo di tempo uscirono varie opere di auto
ri classici, latini principalmente, fra i quali Cicerone, 
Apuleio, Aulo Gellio, Virgilio, Livio, Plinio, Quinti
liano, Svetonio, Ovidio. La tiratura non eccedeva il 
numero di trecento esemplari.

Correttore di questi volumi, che resero famosa, in 
Italia e fuori, la prima tipografia romana, fu il Bussi 
vigevanese, chierico egli pure, “uomo infaticabile e 
pieno di cultura classica”, scrive il Pastor. Quasi tut
te le opere stampate in Roma, nel palazzo di Pietro 
de’ Massimi, recano dediche al papa, in distici del 
Bussi. In una tra queste egli accenna amorevolmen
te ai suoi colleghi stranieri, esprimendo l’augurio 
che il suono stridente dei loro nomi teutonici fosse 
reso caro dall’arte che esercitavano.



20

È lecito sperare che la pubblicazione integrale dei 
documenti, alla quale non credo che padre Leone Al
lodi abbia rinunziato, ci faccia conoscere presto altri 
particolari interessanti, quelli, per esempio, relativi 
agli arnesi, agli utensili e ai materiali in genere che 
adoperavano gli antesignani di una schiera che andò 
ogni giorno ingrossando fino a diventare un esercito 
numeroso sparso in ogni contrada del mondo civile.

(«Arte della Stampa», luglio 1910)
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LE ARTI GRAFICHE E I GIORNALI
IN ROMA

Meta alle speranze dei due profughi tedeschi che 
recavano in Italia il segreto dell’arte di Gutenberg, 
Roma rinunziò al vanto di stampare i primi libri 
che uscissero da tipografia italiana. La illuminata 
protezione accordata a Schweinheim e Pannartz dal 
vigevanese De Bussi segretario di Pio II non valse a 
inspirare nell’animo del papa, che con tanto bel gar
bo aveva saputo levarsi d’attorno gli amici non suoi 
ma della ventura, il coraggio di favorire l’arte nuova. 
Quest’arte, circondata ancora dal sospetto di sata
nica origine, non poteva inoltre essere bene accetta 
alla numerosa corporazione degli amanuensi, quasi 
tutti appartenenti al clero. Non lusingava i copisti 
del secolo xv il dir loro con ragione che avrebbero 
potuto adoperare il compositoio e il torchio invece 
della penna e del calamaio, come poco persuade i 
compositoritipografi del tempo nostro – benché 
si faccia loro scorgere nel cambio più agevole stru
mento – l’idea che, introdotta la macchina composi
trice, essi diventerebbero meccanicamente qualche 
cosa di simile a suonatori di pianoforte. Sono i primi 
effetti della rivoluzione quelli che spaventano, e non 
a torto, coloro che vivono dell’arte o del mestiere 
che si vuol trasformare nei mezzi di produzione.
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Roma, che non sapeva decidersi a volere o a ripu
diare, ricorse a un temperamento, che non le tolse 
interamente la gloria di prima ospite della stampa 
nella Penisola, confinando in un convento di Subia
co i due tipografi stranieri e i loro arnesi. Vinta però 
la prima paura, o almeno la più inquieta perplessità, 
poiché vide giungere libri stampati da altre metro
poli, essa richiamò, è vero, fra le sue mura i peregrini 
artefici e volle che i tipi di cui dovevano servirsi aves
sero forma più latina, cioè meno angolosa, sì che i 
volumi impressi qui nel palazzo de’ Massimi di poco 
differiscono da quelli dei giorni nostri; ma non sep
pe contendere a Venezia, a Milano e a Firenze il pri
mato dell’operosità tipografica, mentre l’esser sede 
della maggiore e più illustre dignità sacerdotale la 
chiamava naturalmente a quell’onore.

Fino al secolo xviii uscirono tuttavia da torchi ro
mani opere assai pregevoli, famose fra tutte quelle 
del De Rossi, del Blado e del Salvioni. Fu in questo 
secolo che la decadenza si rese più evidente. La scos
sa titanica data dalla Rivoluzione francese all’imma
ne edifizio medievale, che a tutti pareva incrollabile, 
fu attribuita in gran parte all’azione della stampa. 
Sotto l’impressione dello sgomento provato, i preti 
avrebbero assai volontieri condannato all’inazione 
nelle mani altrui l’arte potente e pericolosa per farne 
monopolio ai loro fini. Ma era tardi, e non essendo in 
loro facoltà di vincolarla altrove, dovettero conten
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tarsi di limitarne la libertà e l’espansione colà dove la 
loro volontà era legge o dove giungeva la loro influen
za. Essi stessi se ne valsero quindi con maggior par
simonia e cautela che per lo passato, esitando a porre 
fra le mani di chi non ignorava l’alfabeto, libri o altri 
stampati che potevano invogliare ad acquistare nuo
ve cognizioni, mentre ad asservire le menti avevano 
a loro disposizione il mezzo più insinuante e sicuro 
del pulpito e del confessionale. Né questa restrizione, 
che tanto male fece e fa tuttora, sarà cagione di odio 
qualora si consideri che con essa i più credevano e 
credono in buona fede di giovare all’umanità. Così 
vi ha chi è convinto di rinforzare la vista condannan
do l’occhio sano alla semioscurità!

Eccetto la stampa delle memorie per le cause legali 
e di quelle con le quali si propugnava e si propugna 
con suffragio di testimonianze il diritto di qualche 
pio defunto a essere considerato dalla Chiesa come 
assunto alla gloria celeste e inscritto nel novero dei 
beati; eccetto la pubblicazione di Vite di santi, di 
dottrine cristiane più o meno compendiate, di libric
ciuoli di preghiere o di massime cristiane e di silla
bari ai quali, quasi in segno di scongiuro, si dava il 
nome di Santa Croce; eccetto una gazzetta, l’«Osser
vatore Romano», che quotidianamente informava 
il troppo discreto lettore circa le funzioni religiose 
compiute o da compiersi e della parte che vi prende
vano il Santo Padre e i principi della Chiesa – i torchi 
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si affaticavano assai di rado nel dare alla luce opere 
scientifiche e letterarie o libri educativi, tutto quan
to passato al fitto vaglio della Santa Inquisizione, 
che non accordava, ben inteso, il nulla osta prima di 
aver mutilato ciò che le pareva soverchio alla dige
stione intellettuale del pubblico; sostituito a parole 
che potevano dar esca al pensiero, vocaboli che per, 
lo meno rendessero oscuro e insignificante se non 
inintelligibile il periodo, o trasformato interamente 
il pensiero del malcapitato autore.

Nessuno pensava, o pensandoci avrebbe osato 
chiedere licenze per pubblicazioni di periodici, an
che se chi ne aveva il desiderio poteva offrire le più 
sicure garanzie di obbediente ossequio alle autorità 
ed era pronto a giurare di non mancare mai all’ob
bligo di evitare con ogni studio il campo politico. 
La stampa periodica destava orrore nei sospettosi 
prelati, i quali non ignoravano che ai rompicolli del 
principio del secolo si era dato agio di propagare 
nelle principali città italiane i germi fecondi del li
beralismo per mezzo dei congressi scientifici, e più 
tardi gli eredi delle loro perverse dottrine avevano 
potuto fomentar congiure contro i governi legittimi 
sotto colore di diffondere utili cognizioni agrarie. La 
burrasca politica onde erano stati sorpresi nel 1848 
li aveva troppo agitati, e ammaestrati abbastanza: i 
proclami, i giornali, gli opuscoli pubblicatisi in quel 
fortunoso periodo non erano usciti loro di mente; le 
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sacrileghe caricature del «Don Pirlone» riddavano 
ancora nel loro cervello. Se un’eccezione fu fatta per 
il non sospettabile «Piccolo Buonarroti», che uscì in 
fascicoletti di poche pagine a due colonne, la conces
sione si dovette, chi sa dopo quante insistenze, alla chi sa dopo quante insistenze, alla 
malleveria di un malleveria di un principe romano, e a patto che il 
foglio non venisse in luce a date fisse!

Ottenere il permesso di aprire tipografie ed eser
cirle era faccenda di tale difficoltà di cui ora non si 
ha idea. Alla stazione ferroviaria l’arrivo di caratteri 
da stampa faceva l’effetto che oggi produce il giunge
re di casse di dinamite. E nonostante tutte queste e 
simili precauzioni, alle autorità era talvolta riservata 
l’ingrata sorpresa di veder circolari o proclami ecci
tanti alla ribellione, stampati alla macchia nella loro 
stessa rócca con tanta cura vigilata!

Ma simili freni e divieti non bastavano: occorreva 
impedire che la luce penetrasse da altre parti, e i go
vernanti in sottana non avrebbero potuto essere più 
industri nella fatica intesa a isolare dal mondo pen
sante i loro più umili soggetti a fine di atrofizzarne 
il cervello. Libri e giornali pubblicati altrove e non 
approvati dalla censura pontificia, non potevano 
giungere in Roma altrimenti che per mezzo di pochi 
coraggiosi e astuti emissari. Chi non sapeva trovare 
i più ingegnosi nascondigli ai libri proibiti che por
tava seco per proprio uso, non per farne commercio 
o propaganda, se li vedeva sequestrati ed era perciò 
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soggetto a sorveglianza durante il suo soggiorno in 
Roma.

Le tipografie non erano molte né molto importan
ti: tolta la Poliglotta, che poteva dirsi dipendente 
dal Governo perché annessa al collegio di Propa
ganda Fide, già ricca allora di caratteri orientali; che 
serbava tracce del grande ingegno di Giambattista 
Bodoni, il quale ivi lavorò; e che negli ultimi anni fu 
riordinata e svecchiata dal torinese Marietti; la Ca
merale, tipografia governativa, dotata di un materia
le più considerevole per entità che per qualità, quella 
del Salviucci, la migliore fra le tipografie di proprietà 
privata in Roma e dalla quale uscirono molte ope
re diligentemente corrette e nitidamente stampate, 
quella editrice dell’Aurelj, quelle del Sinimberghi, 
dei Fratelli Pallotta, del Cecchini e del Monaldi, de
dite a lavori ordinari o di mediocre impeltanza, le 
rimanenti più che altro erano botteghe nelle quali 
si stampava poco e sempre le stesse cose con carat
teri che rammentavano a dir poco il pontificato di 
Urbano VIII.

Pochissime le litografie e meschine, e per il pregio 
della loro produzione non tali da poter competere 
con quelle delle altre grandi città. Importanti inve
ce la calcografia pontificia e la scuola d’incisione in 
rame stabilita nell’ospizio di San Michele, d’onde 
uscirono egregi maestri. Alcune altre piccole cal
cografie avevano sufficiente lavoro o vivevano alla 



27

meno peggio in quell’epoca in cui il taglio dolce e 
la Mezza macchia non erano stati vinti ancora, alla 
prova dell’economia e del colore, da altre industrie 
ora, mercé la fotografia, trionfanti. Scarso il nume
ro delle librerie. Una sola e modestissima fonderia 
di caratteri. Molte invece le legatorie di libri, tra le 
quali emergeva l’officina Olivieri, famosa per le lega
ture bianche in pergamena e finta pergamena, stile 
romano.

Se è vero che chi lavora oggi è meglio compensato 
che allora e gode di maggior indipendenza e di più 
intima sodisfazione, in quel tempo il lavoro non era 
scarso come ora, le disoccupazioni quindi meno fre
quenti e meno lunghe, la concorrenza meno spietata, 
e la vita più facile, anche perché i bisogni fittizi non 
erano così vivamente sentiti. Provatevi nondimeno 
a domandare ai Romani che, già adulti prima del 
’70, si guadagnavano l’esistenza colla fatica delle 
braccia o della mente, se ritornerebbero volentieri 
alle condizioni in cui si trovavano sotto il governo 
pontificio, e udrete rispondervi che, per quanto si
ano disgustati del presente stato di cose, cioè di 
un’immoralità politica che erano lontani dall’aspet
tarsi, pure sarebbero disposti a tollerar di peggio, se 
il peggio è possibile, anziché soggiacere nuovamente 
alla prepotenza clericale. Egli è che l’uomo può oggi 
sfogarsi a dire le proprie ragioni senza correre cer
to pericolo di carcere e di esilio; può agire secondo 
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le proprie convinzioni senza infingimenti e senza 
l’incubo di sicure vendette: che se l’onda reazionaria 
d’illegali dittature può superare talvolta la diga co
stituzionale, permane tuttavia la convinzione d’un 
prossimo ritorno alla calma; mentre allora non vi 
era altra prospettiva che la possibilità di piombare 
d’anno in anno in peggior barbarie.

La prima tipografia improvvisata in Roma nel 
1870 fu quella del giornale «La Capitale». Dalla brec
cia di Porta Pia entrarono con l’esercito italiano, fra 
gli altri borghesi, Raffaele Sonzogno, Giuseppe Lu
ciani e Costanzo Chauvet, tutti tre addetti a quel 
periodico: nomi diventati famosi per diversa sorte: il 
primo caduto sotto ferro omicida; l’altro condanna
to all’ergastolo per complicità nell’assassinio stesso; 
il terzo … non occorre accennarne la storia.

Il giorno 21 settembre 1870 vi arrivava per più fa
cile e men pericolosa via Edoardo Perino con un sac
co di giornali vecchi, precisamente una quantità di 
numeri del «Lampione», giornale con caricature che 
si stampava in Firenze. Pochi giorni dopo la scorta 
era esaurita. Tenuti a stecchetto per tanti anni, gli 
ingenui Romani andavano in solluchero dinanzi ai 
disegni di Mata (come si firmava il Matarelli) che 
pure aveva preso a perseguitare indegnamente Gio
vanni Lanza, il presidente del Ministero cui era ba
stato l’animo di abbattere il potere temporale. Que
sta vendita a vapore preluse alla fortuna del Perino, 
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altro nome da aggiungere alla ormai lunga schiera di 
coloro che furono.

Man mano si trapiantarono da Firenze a Roma i 
giornali quotidiani «Fanfulla», «L’Opinione», «Il Dini «Fanfulla», «L’Opinione», «Il Di
ritto», «L’Italie», «La Riforma», tutritto», «L’Italie», «La Riforma», tutti con tipografia 
propria meno il primo, che con la «Gazzetta Ufficia
le» del Regno e l’«Illustrazione» si stampava dagli 
Eredi Botta, tipografi della Camera dei deputati. La 
tipografia del Senato, proprietà allora d’Innocenzo 
Artero e di Camillo Cotta, un originale di cui si per
dé lo stampo, segui da presso quella della Camera. 
L’editore Barbèra stabili nella capitale definitiva una 
succursale della sua eccellente officina di Firenze, 
dove si stamparono il foglio quotidiano «La Liber
tà», la mensuale «Rivista Marittima» e quindi «La 
Rassegna». Venne pure da Firenze a tipografia d’Ip
polito Sciolla, che, non ci è noto il perché, si chiamò 
Regia, mentre vi era già la Reale (Molina), cui fu 
incorporata la Camerale. Fu nella tipografia dello 
Sciolla che Costanzo Chauvet cominciò a stampa
re il ««Don Pirlone figlio»», che cambiò ben presto il 
nome in quello di ««Don Pirloncino»». Invece di “co
minciò a stampare” si potrebbe anche dire “aiutò a 
stampare” perché il futuro proprietario del «Popolo 
Romano» e del palazzo di via Due Macelli aiutava 
a far girare a braccia il volante della macchina da 
stampa: esempio meglio seguito poco tempo dopo 
da Achille Grandi e da un altro collega che compo
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nevano e impaginavano i fogli da essi iniziati e diret
ti, «Il Patto di Fratellanza» e «Il Tipografo».

A proposito di stampa professionale, non si può 
tacere qui della «Tipografia Italiana», primo periodi
co tecnico fondato in Firenze, che, dopo esser stata 
ridotta a edizione economica coll’intenzione di farla 
diventare organo dell’Associazione fra gli operai ti
pografi, venne a morire in Roma nelle mani del suo 
nuovo direttore.

Da Torino il Sanchioli trasportava le rovine della 
stamperia Letteraria, che pubblicò il «Tempo» prima, 
quindi il «Paese». La ditta Rechiedei aprì una filiale 
della sua antica Casa di Milano e stampò «L’Eman
cipazione», «Il Tribuno» e «Il Diavolo Rosa». Anche 
la prima tipografia Cooperativa di Milano mandava 
qui una propria sezione, che dopo pochi mesi passò 
nell’ospizio di San Michele, di cui rimase proprietà 
quando cadde quella Società che tante speranze ave
va fatto nascere. Il professore Corridi, proprietario 
della tipografia delle Murate in Firenze, intitolò qui 
Cenniniana una nuova sua officina, nella quale si 
eseguirono egregiamente lavori statistici per conto 
di vari Ministeri e il «Bollettino di Meteorologia». La 
ditta Civelli, proprietaria del «Diritto», vi fondò una 
tipografia che fu la quinta tra quelle da essa possedute 
in Italia e nella quale, oltre il giornale ora menzionato, 
stampò e stampa lavori per le Amministrazioni fer
roviarie, il «Bollettino della Società Geografica», ecc.
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Furono varie le Riviste e parecchi i Bollettini e i 
fascicoli periodici venuti da Firenze o nati in Roma, 
e qui ancora viventi; ma assai maggiore è il numero 
di quelli che cessarono le pubblicazioni: se pure vo
lessimo limitarci a citarne i nomi che ci tornano alla 
memoria, l’elenco sarebbe tanto lungo che il lettore 
non ce lo perdonerebbe.

Il gran nome di Roma e la sua nuova sorte ave
vano attirato nella cerchia di Onorio una legione di 
scrittori e scribacchiatori, giornalisti provetti e gra
fomani, gente spostata allettata dalla dolce speranza 
di far buoni affari mercé la pubblicazione di nuovi 
periodici. Non passava giorno, si può dire, senza 
che si affiggessero manifesti annunzianti imminen
ti pubblicazioni di nuovi giornali d’ogni formato e 
d’ogni colore: una fungaia incredibile, una vera re
pubblica di effimeri. La delusione succedeva, ahimé, 
troppo presto alla lusinga, e non soltanto per gli 
autori editori, ma anche per i poveri compositori pio
vuti essi pure da ogni parte d’Italia nella nuova ca
pitale, spintivi dalla persuasione di trovarvi stabile 
occupazione. La crisi giornalistica precedette quella 
edilizia; agli edifizi di carta succedettero quelli di 
pietre e mattoni, e furono tutti ugualmente castelli 
in Spagna. Come infierì la mania di veder ovunque 
mani pronte a levar di tasca il soldo per procurarsi il 
nuovo periodico che in un momento scioglieva i più 
ardui problemi a tutto vantaggio e gloria dell’Italia 
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nuova e della terza Roma, così più tardi si credette 
da moltissimi, da molti si finse di credere che la po
polazione di Roma dovesse in breve volger d’anni 
aumentare di centinaia di migliaia di abitanti e che 
non si potesse perciò investir meglio i capitali che 
nella costruzione di nuove abitazioni.

Di questi nuovi periodici, s’intende, pochissimi 
ebbero la ventura di vincere l’indifferenza del pub
blico: il «Messaggero», il «Popolo Romano», la «Tri
buna» e il «Don Chisciotte» costituirono la fortunata 
eccezione: soccombettero invece più o meno presto 
giornali che pareva dovessero mettere salda radi
ce, come, a non citare che i più noti, il «Tempo», il 
«Pae se», la «Libertà», l’«Illustrazione», la prima «Ca
pitale», il primo «Don Chisciotte», il «Bersagliere», 
la «Cronaca Bizantina», il «Capitan Fracassa», il 
«Folchetto»; lo stesso «Don Pirloncino» non resse 
dopo che usci dalle mani di Costanzo Chauvet “in 
tutt’altre faccende affaccendato”. Un discreto con
tingente al cimitero cartaceo lo diede anche la stam
pa clericale: sono del numero la «Frusta», la «Cam
pana», il «Martello», il «Moniteur de Rome», tutti di 
poco cristiana memoria … Requiescant in pace. Ma 
al posto di combattimento nel campo nero rimane 
un numeroso drappello di giornali, fascicoli e riviste, 
invocanti a loro profitto il diritto a quella libertà di 
cui i preti fecero scempio fino a che tennero il potere.

Si sperava che in Roma diventata capitale del gio
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vane regno dovessero sorgere importanti e serie dit
te editrici: e fu anche questa una mera illusione.

Eccettuato il Perino, che stampò molto, anzi, trop
po, ma dedicandosi specialmente a un genere di 
pubblicazioni di cui il tacere è bello, gli editori de
gni di tal nome, fra caduti e viventi, si contano sulle 
mani, e delle dita ne avanzano. Cominciarono a fare 
qualche cosa i fratelli Capaccini; la ditta Forzani e 
C., successa al Cotta nella stampa degli Atti del Se
nato, prese quindi l’abbrivo, ma per fermarsi quasi 
subito o procedere con deplorata lentezza. Seguì la 
magna epoca sommarughiana in cui i volumetti bi
zantinamente agghindati si succedettero senza posa 
fino all’improvviso non imprevisto sfacelo di quella 
allegra Casa editrice. Pubblicarono parecchi volu
mi anche le ditte Loescher, Paravia, Fratelli Bocca, 
Eredi Botta, Modes e Mendel e Garlanda, ma non 
tanti, tutti compresi, da uguagliare la produzione di 
uno solo fra i più noti editori di Milano o di Firenze. 
Migliori speranze lascia ora concepire la «Società 
Dante Alighieri» diretta dal Morelli, che – si dice e 
speriamo sia vero – ha in pronto per la stampa un 
buon numero di volumi.

In quest’ultimo quarto di secolo abbiamo veduto 
fiorire e ingrandirsi tipografie, e ingrossarsi capita
li, e proprietari tipografi avvezzi alla vettura di san 
Francesco, metter su legno e cavalli: in cambio però 
– tanto è vero l’adagio che il mondo è una scala – as
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sistemmo al sostare, all’intisichire, allo scomparire 
di tipografie che nell’arte poche tracce o nessuna 
lasciano o lasciarono di sé. A voler dire di tutti i pic
coli caduti, basterebbe appena la memoria: tra le for
tune andate in fumo devono essere qui rammentate 
quelle del Sanchioli, del Sinimberghi, del Monaldi, 
delle ditte “Il Fibreno” e “Metastasio”, dello Sciolla, 
del Pancrazi, del Simoncini e del Garlanda. Mentre 
il Ripamonti, come Briareo, si rialzava più poten
te che mai dopo aver, toccato terra; e coi magnifici 
materiali rimasti inoperosi della grande officina del 
Consorzio delle Banche il Bontempelli stabilivasi so
lidamente, e alla Cenniniana, diventata Bodoniana 
dopo la morte del Corridi, succedeva con forze mag
giori il Perino; e l’antica ditta Eredi Botta – la più 
forte di tutte – cedeva ai propri direttori le sue ragio
ni industriali, che si riunirono finalmente nelle mani 
di Giovanni Bertero; il Cuggiani, i fratelli Pallotta, i 
fratelli Centenari, e vari altri a stento riparavano in 
porto.

Nonostante l’infierire della concorrenza, fomen
tata, per i contratti di stampati occorrenti alle pub
bliche Amministrazioni, dall’istituzione dell’Econo
mato generale, rinvigorivansi, oltre le già citate, la 
ditta romana del Cecchini e la ditta Forzani e C., 
quella fiorentina dei Fratelli Bencini, la Elzeviria
na, e da ultimo, con rapida felice fortunata ascesa, 
l’Unio ne Cooperativa, che non giustifica punto però 
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il titolo assunto di Editrice. Finalmente, fra le tipo
grafie dove più si lavora, ci duole dover registrare 
quella carceraria di Regina Coeli, oggetto di tante e 
giuste recriminazioni.

Rimasero invece stazionarie varie tipografie che 
davano molto più a sperare del loro avvenire. Né 
del progresso delle officine più rigogliose può menar 
vanto la nostra città: principali, direttori, operai non 
si mostrano all’altezza dei tempi; non si tenta abba
stanza da una parte, dall’altra non si studia come si 
dovrebbe, anzi, non si studia affatto; mancanza qua
si assoluta di originalità e sovente persino di amor 
proprio. La colpa di questa deficienza – è giusto am
metterlo – è grandemente attenuata dalle miserrime 
condizioni della industria tipografica, dalla crisi ge
nerale che tutto aduggia e minaccia di sterilire; ma 
l’assoluzione non può essere completa, perché si po
trebbe fare molto di più: basti dire che, nonostante il 
buon esempio dato da Milano, Roma è priva tuttora 
di una scuola tipografica!

Per compiere l’abbozzo del quadro mancano pochi 
tocchi su ciò che esce dal piano principale, che per 
noi è quello tipografico.

L’incisione in rame e in acciaio ha ripiegato la glo
riosa bandiera dinanzi all’invasione dell’incisione 
chimica e della fotografia; la Regia Calcografia non 
è altro più che il pietoso ricordo di un’istituzione 
artistica passata nel dominio della storia. Il Danesi 
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che, colle sue magnifiche fototipie, onorevolmente la 
sostituì, non è riuscito però nella zincotipia a com
petere con altre officine o studi congeneri, specie 
quello del Turati di Milano; né le prime prove del 
Calzone sono augurio di molto miglior produzione. 
Non vanno sottaciute le buone eliotipie del Martelli. 
Fra le litografie più importanti, tutte d’origine tori
nese, primeggia quella del Salomone, che unitosi da 
pochi anni al valente cromografo Michetti, ha dato 
saggi tali d’arte applicata all’industria che poco han
no da invidiare ai migliori prodotti cromolitografici 
dell’estero. L’incisione in legno, che in parte resiste 
alla soggiogatrice fotografia, è degnamente sostenu
ta dal Ballerini, dal Blasi e dal Zaniboni. Due sole 
agenzie tipografiche propriamente dette, quelle del 
Paisio e del Giachetti. Molte le officine per la lega
toria di libri, fra cui primeggia quella dello Staderi
ni. Due sole fonderie di caratteri, quelle del Cucco 
e Ganglio e del Rizzi, e anche reggentisi modesta
mente, cioè “senza biasmo e senza lodo”. Così pure 
le officine per la galvanoplastica e la stereotipia del 
Nava e del Serandrei.

Pochi e scarsi i depositi di carta; la sola cartiera 
Vonwiller ne possiede qui una discreta varietà: i fasti
di dei tipografi per appagare le esigenze dei commit
tenti, non mai sodisfatti della carta che loro si offre, 
mal si crederebbero da coloro che non li sopportano.

Chi desiderasse una compiuta nomenclatura 
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per formarsi un concetto meno inesatto dello stato 
odierno dell’industria tipografica in Roma, ricorra 
alla nota Guida Monaci, ché qui è gran tempo di 
porre termine allo scritto. Non prima però di aver 
augurato al pazientissimo lettore di poter giunge
re, all’epoca delle nozze d’oro di Roma con l’Italia, 
a rallegrarsi, verificando un grande miglioramento 
che gli faccia esclamare: Quanto si era piccini!

(Dal Ricordo della festa tipografica del 20 settembre 1895).
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