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STORIA DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA

LE PRIME TESTIMONIANZE SCRITTE
Q Quando

un segno, un simbolo, un’immagine non sono solo la mera rappresentazione di se stessi, ma esprimono un
suono, un concetto o un’astrazione, allora si può cominciare a parlare di scrittura. Ed è da questo importante mezzo
espressivo che vogliamo partire per raccontare la storia umana della grafica a
sfondo comunicativo.
L’invenzione della scrittura, che, per concetto comunemente accettato, fissa il passaggio dell’umanità dalla preistoria alla
storia, è uno dei grandi momenti che definiscono l’evoluzione della civiltà. Precedentemente l’uomo aveva raffigurato
persone, cose e fatti della vita con disegni rappresentativi. Invece la scrittura nasce dall’esigenza di rappresentare il linguaggio parlato con dei simboli convenzionali riconoscibili da una comunità o
da un popolo. E non solo: per le classi
dominanti la scrittura rappresenta uno
strumento essenziale per il controllo del
potere e la sua legittimazione, oltre che

 Steli e terrecotte
con caratteri
cuneiformi.

10

per propagandare le proprie imprese.
Le più antiche testimonianze scritte risalgono alla fine del IV millennio a.C.
È vero che ultimamente sono stati rinvenuti in Egitto dei semplici pittogrammi
su osso o argilla databili intorno al 3400
a.C. Comunque sia, si ritiene che la prima scrittura, nel senso più compiuto del
termine, sia quella sumerica, nota anche come cuneiforme (3000 a.C.), termine che deriva dai simboli a forma di
cuneo, variamente disposti con la tecnica dell’incisione su pietra o argilla ancora fresca.
Le parole o le frasi sono la risultante della
combinazione di questi simboli, riportati in modo verticale, orizzontale o obliquo (questa forma di rappresentazione
curiosamente ricorda il sistema binario
dell’informatica). I primi testi della storia hanno uno scopo molto pratico, riportando comuni atti di vita sociale,
come i contratti d’affari o la contabilizzazione delle scorte alimentari.
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Quasi contemporaneamente alla scrittura
cuneiforme, in Egitto compare una scrittura di tipo iconografico (detta anche,
un po’ impropriamente, geroglifica), che
usa l’immagine per rappresentare una
parola o un concetto. L’evoluzione di
questa porta alla scrittura ideografica
(o ideogrammatica) che, in aggiunta, accoppia alcune immagini per comunicare concetti astratti o azioni.
In realtà non è esistita una scrittura completamente ideografica, anche per la difficoltà di rappresentare le forme grammaticali come i prefissi, i suffissi e le

desinenze. Nel corso degli
anni sono adottati vari espedienti per risolvere i problemi di questa forma di scrittura. In alcuni casi (per
esempio, nel geroglifico
egizio) un simbolo può essere usato per due concetti
diversi, ma con suono identico; oppure l’unione di due
simboli può dare origine per
assonanza fonetica ad una
terza parola (come per un
rebus enigmistico); o anche
l’adozione di grafemi di tipo
consonantico parallelamente al geroglifico.
Già da queste scorciatoie grafiche si può
capire l’esigenza, a quei tempi, di semplificare la rappresentazione dei concetti con un minore numero di simboli.
A tutt’oggi i limiti che comporta la scrittura ideografica, laddove adottata, sono
ancora un problema: in Cina, per esempio, esistono circa 80.000 ideogrammi,
di cui almeno 6.000-8.000 di uso corrente.

1

~ Tavoletta con
scrittura cuneiforme.
 Geroglifico egizio.

~ (Da sinistra)
Iscrizione egizia in
stile geroglifico.
Simboli ideografici
cinesi.
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L’ARTE AMANUENSE E I CODICI MEDIEVALI
Q Dopo le invasioni barbariche, che ave-

 Amanuense al
lavoro.
 Miniatura con
allegoria di due
branche della
matematica (aritmetica e geometria).

Codice miniato. 
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vano posto fine all’Impero Romano, la
Chiesa si prende carico di conservare e
custodire la cultura del tempo e dell’antichità. Nel basso Medioevo, soprattutto
all’interno dell’ordine di S. Benedetto,
ha inizio l’attività di alcuni monaci, detti
amanuensi, di trascrizione a mano delle Sacre Scritture e di tutto ciò che arriva
dalla cultura classica. È merito loro se un
notevole numero di opere antiche non
sia andato perduto.
Mentre nel mondo classico sono gli schiavi colti (detti anche scribi) gli addetti alla
copiatura dei manoscritti, nel Medioevo, come abbiamo detto, è competenza
di religiosi che lavorano in conventi o in
abbazie. L’attività amanuense si pratica
in locali detti scriptorium e richiede figure aventi ruoli diversi: lo scriptor, che scri-

ve in bella calligrafia con una penna d’oca
ben temperata e un raschietto per cancellare; il dictator, che detta il testo; il corrector,
che controlla lo scritto; il miniator, che
riproduce le miniature e le decorazioni;
il legator, che unisce i fogli; il rilegator,
che li rilega.

I libri dell’epoca sono composti da fogli
che vengono poi piegati a metà, a formare fascicoli, detti “quaterni”, perché
costituiti da quattro pagine; più quaterni
cuciti insieme e protetti da una copertina formano il codice.
I codici iniziano con l’incipit, prima parola abbellita con un capolettera miniato,
e si concludono con l’explicit, poi evolutosi nel colophon (finitura) dove sono indicati i nomi del copista, del miniatore e
la data dell’edizione.
A partire dal XII secolo con i suoi pro-

fondi cambiamenti sociali (il sorgere della
borghesia, delle università e delle prime
forme d’istruzione laica) cresce la domanda di testi trascritti e l’attività amanuense
diviene una vera e propria professione,
presso università o corti rinascimentali,
con tanto di botteghe e laboratori; si fondano corporazioni di librai, miniatori e
legatori. La pergamena viene lentamente sostituita dalla carta. La pratica amanuense però sopravviverà per molto tempo ancora, anche dopo l’avvento della
stampa vera e propria.

 (Da sinistra)
Libro miniato
Codice in pergamena
e su tavolette di
legno con cerniera.

 (Da sinistra)
Incipit del Vangelo di
Matteo (Lindisfarne
gospels), VIII sec.
Miniatura tratta dal
De Consolatione
Philosophiae, XII sec.
Codex Aureus del IX
sec.
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LA STAMPA CALCOGRAFICA

 Calcografia per
incisione meccanica a
bulino, XVII sec.

Q La calcografia, o incisione a incavo (dal
greco càlcos, rame), nasce nella metà del
XV sec. Il procedimento è, in pratica, l’inverso della xilografia: si incidono con un
bulino (o con uno strumento aguzzo detto puntasecca) dei metalli, preferibilmente rame, ma anche zinco, ottone o ferro.
Si riempiono queste parti incave con un
inchiostro fluido, rilasciato da un rullo a
tampone, asportandone poi l’eccedenza
con una spatola e un panno. Quindi, mediante forte pressione di un torchio, si
trasferisce il disegno inchiostrato sulla
carta umida. Quest’ultima viene fatta aderire alla lastra tramite pressione di un rullo
che è combinato al movimento di un altro rullo posto sotto il piano di stampa.

Questa nuova tecnica presenta, rispetto
alla xilografia, il vantaggio di un maggiore dettaglio nei particolari e viene frequentemente usata anche da famosi artisti dei nostri giorni per illustrazioni,
cartografie e stampe in generale.
 Calcografie ad
acquaforte di A.
Dürer, XVI sec.
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LA TECNICA DI STAMPA A CARATTERI MOBILI
La calcografia presenta alcune varianti:
• calcografia a bulino, dove la matrice
è a bulino con punta a sezione triangolare; l’inchiostro sulla superficie viene
eliminato con uno straccio, quindi si posa
un foglio umido sulla matrice la quale,
tramite pressione di due rulli, rilascia
l’inchiostro rimasto nelle incisioni;
• calcografia a puntasecca, dove la
matrice è incisa con solchi arrotondati
più o meno profondi e larghi;
• calcografia ad acquaforte, dove la
matrice è trattata con vernice resistente agli acidi; questa viene asportata con
una punta metallica durante il disegno,
quindi si passa una soluzione di acido
nitrico (acquaforte è l’antica denominazione di quest’acido) che corrode le
parti non protette, che verranno poi
inchiostrate;
• calcografia ad acquatinta, che definisce meglio i toni chiaroscurali; qui la
matrice è trattata con resine (bitume,
cera) resistenti all’acido.
Nell’Ottocento, con l’inizio della stampa industriale, la calcografia viene lentamente sostituita dalla tecnica litografica, cioè con matrici in pietra calcarea.

Le conoscenze acquisite nel tempo segnano la storia dell’evoluzione tecnica
della stampa. Contemporaneamente le
invenzioni, che hanno sempre avuto (e
oggi più che mai) bisogno di grossi investimenti di capitali per poter avere successo, devono fare i conti con le esigenze sociali e di mercato del momento. La
nascita della stampa a caratteri mobili,
che in un certo senso ha determinato la
data d’inizio di una nuova era nell’arte
della stampa, è stata possibile in primo
luogo in quanto legata all’invenzione
della carta e del torchio e, conseguentemente, perché stava nascendo una nuova società, più alfabetizzata, con capitali
a disposizione e con una forte richiesta
di documentazione stampata.
Abbiamo già accennato che in Estremo
Oriente, nel 1049, erano stati prodotti
dei rudimentali blocchetti di creta mobili (uno per ogni ideogramma) per stampa tipografica e all’inizio del 1400 erano apparsi dei caratteri mobili in metallo (bronzo e rame). In Europa nella prima metà del XV secolo si trovano testimonianze di primi tentativi di elaborare
una tecnica per produrre testi stampati
tramite cliché. Dapprima alcuni artigiani, forti dell’esperienza xilografica, avevano realizzato lettere sfuse intagliate nel
legno di faggio. Ma l’invenzione vera e
propria della stampa a caratteri mobili (come anche quella del torchio specifico da stampa) è ufficialmente da riconoscere al tedesco Johann Genfleisch,
detto Gutenberg (dal nome della sua
città natale).
Il procedimento consiste nell’impressione a torchio su carta di blocchi di testo
inchiostrati, composti da caratteri mobili,
cioè smontabili e riutilizzabili, a differen-

Q

za dei caratteri incisi su tavolette come
nell’uso xilografico.

 Johann Gutenberg,
incisione del 1584.
~ Raffigurazione del
procedimento di
stampa a torchio.

I caratteri sono realizzati tramite la creazione di punzoni di metallo duro riportanti all’estremità la forma in positivo del
singolo carattere. Il punzone funge poi
da calco per imprimere su di una lamina
di rame una matrice in negativo. In questa matrice viene colata una lega di piombo, antimonio e stagno, per creare più
modelli che sono poi montati su parallelepipedi di legno.

 Caratteri tipografici
di Gutenberg.

 Ricostruzione della
macchina da stampa
di Gutenberg.
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I CARATTERI TIPOGRAFICI

 Particolare
ingrandito dei
caratteri della Bibbia
a 42 righe di
Gutenberg.
 Pagina in carattere
Garamond.

 Caratteri cinquecenteschi di scuola
bolognese.
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Q All’inizio

della stampa a caratteri mobili, il disegno del carattere si rifà completamente alla scrittura gotico-textura,
usata dagli amanuensi tedeschi. Il primo
carattere specifico da stampa, detto tondo o anche romano, latino o semigotico,
è inciso a Venezia nel 1470 da N. Jenson
e il primo corsivo da F. Griffo, nel 1501,
su commissione dell’editore A. Manuzio.
Manuzio, infatti, è il promulgatore di
questo nuovo stile dal carattere inclinato (da cui l’attuale corsivo, detto anche
italico, cancelleresco o aldino, dal suo
nome) ispirato alla scrittura amanuense
rinascimentale italiana e molto imitato
in tutto il XVI secolo.

C. Garamond è il primo vero disegnatore e incisore di caratteri del Cinquecento; egli riprende l’esperienza del Manuzio
e apporta modifiche ai caratteri aldini curando gli effetti chiaroscurali degli spessori e le forme corsive delle maiuscole
per dare maggiore leggibilità al testo. Alla
fine di questo secolo, C. Van Dick crea i
caratteri elzeviriani (da Elzevier, un’importante famiglia di tipografi e di editori olandesi per cui lavorava).
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LA NASCITA DEL GIORNALE

Gli ex-libris
Gli ex-libris (dal latino “provenienti dai
libri”) sono dei piccoli fogli
sottoforma di etichetta che riproducono un’immagine, accompagnata dalla scritta “Ex-Libris”
e seguita dal nome della
persona o della biblioteca
proprietaria del libro stesso.
Vengono incisi con la tecnica del bulino o della
xilografia da parte di vari artisti dell’epoca e normalmente sono applicati sul foglio di risguardo della copertina o sul retro del frontespizio.
Tra i vari tipi di ex-libris si distinguono gli autografi, gli araldici, i
parlanti e gli epigrafici.
Gli ex-libris vengono richiesti dai
committenti dell’opera con il proprio nome o con il
simbolo del casato
di appartenenza,
oppure con un mot-
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to, e rappresentano una certificazione di proprietà del libro.
Il piccolo foglio nasce in Germania e si diffonde con l’invenzione della stampa a caratteri mobili intorno alla metà
del XV secolo. Nei secoli,
poi, gli ex-libris cambiano
il proprio stile con il variare
delle correnti artistiche.
Dopo la Rivoluzione francese l’aristocrazia va in crisi e
con essa questa pratica di
stampa artistica. Sul finire del
XIX secolo, con l’affermazione del
collezionismo bibliofilo da parte
della borghesia colta, gli ex-libris
hanno un periodo di ripresa. Il nome del
titolare diminuisce di importanza, mentre
si fa più attenzione alla veste artistica. Oggi gli exlibris si sono trasformati in un prezioso e raffinato
oggetto da collezione.

Il primo esempio di informazione di
tipo giornalistico si colloca storicamente
nel periodo dell’antica Roma con gli acta
diurna, tavolette scritte (le prime nel 59
a.C.) che riportano leggi, atti ufficiali o
avvenimenti vari. Nell’Estremo Oriente,
tra il 600 e il 900 d.C., si stampano periodici con notizie di palazzo. Un concetto più attuale di giornale si fa però risalire al XIV secolo con l’avvento del servizio postale e la produzione e spedizione
di lettere-giornali. Questi sono fogli in
formato ridotto, con la prima pagina
xilografata, e trattano generalmente un
solo argomento. Alla fine del Cinquecento nascono in Europa, Italia compresa,
le gazzette (il cui nome si riferisce alla
moneta da due soldi veneziana), periodici spesso manoscritti con informazioni
di argomento religioso, militare, politico o di cronaca.
Questi periodici d’informazione sono generalmente di proprietà del potere pubblico (re, principi, imperatori o ecclesiasti), e quindi asserviti ad esso; si stam-

Q

~ Fogli informativi e giornali letterari
del Seicento.

pano, però, anche libelli satirici o di dibattito politico, pubblicati autonomamente, e sono un primo esempio di stampa libera in una società di fine Medioevo dove la libera espressione è fortemente osteggiata, soprattutto dalla Chiesa.
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L’OTTOCENTO E LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
DELLA STAMPA

 Reparti di uno
stabilimento editoriale.
 Macchina pianocilindrica per stampa
a modulo continuo.

 Stampe di tipografia
e di stamperia dell’Ottocento.
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Q I grandi cambiamenti durante
la rivoluzione industriale influenzano anche l’arte grafica e la
stampa. Le invenzioni e le scoperte nel campo della meccanica e dei metalli permettono di
creare macchine innovative atte
alla produzione e alla diffusione
di massa della stampa; le nuove
tecnologie modificano quindi i
tempi e i costi di realizzazione, e
il libro diventa più economico.
Il torchio, utilizzato fin dal Cinquecento e reso più funzionale
prima da G. Haas nel 1722, poi
in forma cilindrica nei primi anni
dell’Ottocento da N. Bettoni,
viene sostituito prima dal torchio a vapore di F. Koenig, poi dalla sua macchina
piano-cilindrica, una sorta di cilindro a
rotativa inchiostrato automaticamente,
che permette una pressione continua sul
foglio, un più ampio formato, una maggiore velocità di stampa e una minore usura dei cliché. Con questa macchina tipografica nel 1814 si arriverà a stampare il
giornale Times al ritmo di 1.100 copie l’ora.

L’evoluzione di questa sarà la macchina
a rotativa, inventata da R. Hoe nel
1846, in grado di stampare la carta contemporaneamente in bianca e volta.
Nel 1797 il francese L. Robert inventa
la macchina a ciclo continuo per la produzione della carta in bobina, tecnica che
contribuisce all’abbattimento del costo
della carta stessa. Perfezionata quest’ultima, nasce la prima rotativa tipografica
con carta a modulo continuo.

I caratteri mobili sono sostituiti da un
procedimento detto stereotipia, mediante il quale si versa la lega tipografica in un’impronta di gesso o di argilla,
creando lastre per stampa piane o curve, a seconda del tipo di torchio.
Alla fine dell’Ottocento nascono due rivoluzionari sistemi per la composizione
automatica dei caratteri e delle righe tipografiche: la linotype e la monotype.
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La linotype (1881) è costituita da una
tastiera letterale che aziona una leva la
quale libera una matrice. Queste matrici
si dispongono nel compositoio fino a
completamento della riga nella giustezza
voluta, quindi il piombo fuso la fonde.
La monotype (1896), invece, compone
e fonde le singole lettere. In questo modo
gli errori di composizione possono essere corretti senza sostituire l’intera riga.
Questo procedimento, un po’ macchinoso, risultava utile per le stampe di qualità, come i libri, ma meno adatto alla stesura dei giornali.

Alla metà del Novecento il giornale si
perfeziona sempre più grazie alle nuove
tecnologie (rotative, telescriventi, reti telematiche, nuove tecniche di elaborazione delle immagini, ecc.). Si trasmettono
le pagine mediante impulsi elettrici dalla sede centrale del giornale ad altre città.

L’invenzione della fotografia da parte di
Niepce e Daguerre porta a un importante cambiamento nella tecnica di realizzazione dei cliché. Con il sistema di
Gillot le immagini vengono riprodotte
(anche a colori) su pietra litografica, prima creando un cliché al tratto, cioè con
parti piene di disegno (fotolitografia),
quindi retinate, cioè con puntini di diversa dimensione che definiscono i
mezzitoni del soggetto. Con il passare
degli anni si cominciano a riprodurre, tramite reazione chimica, immagini dal negativo fotografico su lastre di zinco e di
rame e si continuano gli esperimenti per
ottenere matrici idonee ai nuovi sistemi
di stampa, come la litografia (trattata
nella pagina seguente).
In linea generale, però, l’Ottocento si
contraddistingue per una certa decadenza della stampa artistica e della qualità
in generale, a favore della produzione
di massa. Anche i caratteri da stampa risentono del periodo tardo-romantico,
con le influenze del liberty e delle sue
mode orientaleggianti. In questo periodo vengono prodotti numerosi caratteri
“fantasia”, di gusto discutibile.

1

~ Caratteri tipografici
mobili per monotype.

~ (Da sinistra)
Macchine Monotype
e Linotype per la
composizione dei
testi.
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