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INTRODUZIONE

La trasmissione della conoscenza, a qualsiasi livello si esprima, si presenta come  un veicolarsi di segni. 

La scrittura è chiaramente un affidare a dei segni dei suoni e dei significati.

I segni rimandano sempre  ad altri segni, le parole si costruiscono a partire da regole fonetiche e  

sillabiche, esse richiamano un significato che deve però essere riallacciato in  una sintassi insieme al 

testo, deve considerare il contesto, le conoscenze dei  parlanti. Stabilire dove si fermi questo processo è 

veramente arduo. Un sistema  di regole sintattiche è un livello produttivo di senso che trasforma segni 

in  entrata in segni di uscita.

L’uomo  ha inizialmente cercato mezzi materiali per la trasmissione della conoscenza  sostanzialmente 

con l’obiettivo di prolungare nella distanza e nel tempo le  sue capacità di ottenere informazione. Ben 

presto questa sua azione si è  rivelata incidere non solo sulla diffusione dei contenuti informativi ma 

anche  sul significato che questi contenuti proponevano. I supporti materiali influivano sulla concezione 

di conoscenza che l’uomo possedeva. Evolvendo nei secoli le tecniche di organizzazione e trasmissione 

delle informazioni, l’uomo si è sempre più insistentemente posto il problema della gestione della  

conoscenza. Come veicolarla, in che rapporti inserire i singoli dati con la  testualità nella quale sono 

inseriti. L’obbiettivo è sempre stato quello della maggior fluidità, di un rapido accesso, di un’ampia 

diffusione.

Il carattere tipografico nella sua funzione di principale mediatore nella divulgazione su larga scala del 

pensiero umano è forse il primo esempio applicato di industrial design dove la componente estetica 

del prodotto si fonde mirabilmente con l’aspetto strettamente funzionale. Ogni grafismo in effetti 

rappresenta una serie indeterminata di istruzioni per la realizzazione di uno specifico ordine lineare 

di movimenti, che una volta codificati ed eseguiti, risultano una successione perfetta di emozioni, e 

rivela attraverso il suo impiego, al tempo stesso combinatorio e compositivo, quell’affascinante mistero 

legato alla conoscienza del linguaggio. Un linguaggio che si è mutato radicalmente con il brusco 

passaggio dalla “tecnologia meccanica della ruota dentata” alla più sofisticata tecnologia dei circuiti 

elettrici ed elettronici.

L’arte della scrittura si è evoluta, amplificata, ma è riuscita a mantenere una profonda conoscenza del 

valore della parola in tutta la sua estensione.

Una parola scritta con cognizione del suo significato e con la forza della propria spontaneità rimane 

fissa nel tempo.

Come una parola inadeguata anche un carattere non adatto ad esprimere il contenuto, o la 

composizione di un testo sfuggevole allo sguardo, possono deformarne il senso e alterarne la corretta 

percezione.

I designer, oggi più che mai, hanno la grande responsabilità di mantenere viva questa funzione.

In modo prepotente questo problema si pone oggi con l’avvento delle reti informatiche,  che sono il 

sistema più complesso e potente di gestione della conoscenza mai  realizzato nella storia.

In un sistema informatico l’informazione è suddivisa  su numerosi livelli di trasmissione. Abbiamo il 

segnale elettrico che trasmette  bit alla macchina, la quale legge questa trasmissione in linguaggio 

macchina,  in questo modo funziona un sistema hardware sul quale lavorano dei programmi software 

che a loro volta possono più  volte interagire tra loro ricevendo input e inviando output, ricevendo 

segni  semi lavorati fino a produrre l’informazione finale.

Partiremo quindi da una rapida analisi storica del fenomeno della scrittura. Sicuramente  fin dal suo 

sorgere questa tecnica ha modificato il rapporto che l’uomo ha  avuto con la conoscenza.

Interrogandoci  sulle motivazioni che hanno portato l’uomo a sviluppare un sistema come quello  della 

scrittura dobbiamo poi osservare come la prima spinta pare essere di tipo  burocratico amministrativo. 

La scrittura deriva dall’evoluzione dei sistemi di registrazione della merce. Inizialmente si usarono dei 

“gettoni”, delle  riproduzioni fisiche dell’oggetto in miniatura, in seguito queste forme  tridimensionali 

furono incise su tavolette di argilla. La prima motivazione dello scrivere appare quindi quella di 

archiviare l’informazione, e non a caso i grandi stati dell’antichità diedero grosso impulso a questa 
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nuova tecnologia,  proprio per le loro necessità burocratiche. Detto questo è anche vero che ben  

presto si presentò nella tecnica dello scrivere la necessità di nominare gli individui, di raccontare storie, 

di formare una sintassi e una retorica, di significare il senso delle cose.

Con  l’arrivo dei sistemi di produzione libraria basati sulla stampa, la scrittura  diventa sempre di più 

una tecnica visuale, fondata sulla linearità  dell’esposizione dei contenuti, nonché fortemente legata 

al testo, a una  dimensione compita dell’esposizione, come unità di senso.  Questa idea un po’ rigida 

della disposizione dell’informazione entra però in  crisi già sul finire dell’ottocento. Sempre più autori 

attentano all’unità  testuale, molte correnti letterarie propongono testi che spezzano la linearità  

tradizionale. Tra i  semiologi si fa sempre più strada l’idea che un segno sia collegato non solo a  quelli 

coi quali è effettivamente legato nel testo ma con un’infinità di altri  segni, in una rete di referenze 

sostanzialmente infinita.

L’avvento  dell’ipertesto elettronico sembra confermare, con una realtà concreta, le  intuizioni di chi 

aveva criticato la linearità testuale. Nell’ipertesto ogni  segno può rimandare ad un’altra porzione 

testuale, anche al di fuori del suo ruolo nella testualità nel quale è stato incontrato. Questa  possibilità 

si fonda sull’enorme elasticità del supporto digitale. 

STORIA DELLA SCRITTURA

Scrivere  significa rendere visibile il linguaggio. Il linguaggio non è una  caratteristica unicamente 

umana, tutti gli animali, anche i più primitivi,  comunicano tra loro tramite il comportamento, il verso 

o anche solo il  passaggio di informazioni chimiche. Quando però l’uomo iniziò a tracciare  significati 

rendendoli visibili, lentamente stabilì tra sé e le altre specie un  solco incolmabile. 

La  scrittura permette di fermare il linguaggio, di analizzarlo e di trasmetterlo  nel tempo e nello spazio. 

Permette  cioè  di ampliare la comunicazione, ma per comunicazione non dobbiamo intendere solo  

quella esterna, con altri individui, ma anche quella interna alla propria  mente. Il discorso interno è 

legato al linguaggio e la possibilità di  riguardare il proprio discorso permette certamente di raffinarlo e 

di stabilire  tecniche nuove di correlazioni fra i suoi elementi costitutivi. La scrittura è una vera e propria  

tecnologia della mente.

Suddivisione dei segni grafici in relazione alla rappresentazione del concetto

1 - pittogrammi: ossia, raffigurazioni naturalistiche di uomini, animali o cose.

2 - ideogrammi: segni grafici che riproducono l’idea, ossia ancora figure naturalistiche usate a 

rappresentare non solo il soggetto stesso raffigurato, ma anche la parola che lo designa: ad esempio i 

geroglifici egizi, i segni cuneiformi assiro-babilonesi.

3 - fonogrammi: figure naturalistiche o segni astratti che possono indicare più suoni, oltreché uno solo; 

essi si distinguono in policonsonantici, polisillabici, monosillabici e alfabetici.

Classificazione in relazione alla forma estetica

Un’altra classificazione delle scritture particolari tiene conto della forma estetica, condizionata dalla 

tecnica con cui furono tracciate inizialmente, e precisamente:

- scritture e segni grafici lapidari, disegnati la prima volta per essere incisi sulla piastra con lo scalpello: 

scrittura geroglifica egizia, lapidario romano;

- scritture manuali e segni grafici manoscritti, tracciate con un mezzo scrittorio foggiato allo scopo: 

stilo, penna, calamo, ecc.;

I  primi segni tracciati dall’uomo datano circa 30.000 anni prima di Cristo. Nel  Paleolitico Solutreano 

(18.000-14.000 a.C.) l’arte rupestre è già ben diffusa  sia in Africa che in Europa. Sempre di questa 

epoca  sono i primi segni da molti individuati come proto-scrittura. Si  tratta di serie di tacche, apposte 

su ossa o pietra, che segnano probabilmente  uno scorrere del tempo, forse delle stagioni; forse si 

tratta di ausili alla  memorizzazione o, meno probabilmente, di proto-contabilità.
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IL PITTOGRAMMA

Le prime forme di scrittura avevano capacità comunicative piuttosto ridotte: esse infatti si limitavano 

a trasmettere informazioni molto semplici collegate alle attività economiche.  Servivano ad esempio 

a memorizzare il numero di oggetti conservati in un magazzino o quello degli animali consegnati 

ad un individuo o rinchiusi in un recinto, perciò permettevano di esercitare una forma di controllo. 

La soluzione ideata consisteva nel disegnare l’oggetto o il profilo dell’animale. Questi disegni sono 

stati chiamati “pittogrammi” (dal latino pingere, disegnare). Ogni pittogramma perciò aveva un solo 

significato, quello dell’oggetto rappresentato.

Per semplificare ulteriormente questo metodo, le figure vennero tracciate in modo sempre più 

stilizzato, anche perché il primo materiale scrittoio utilizzato sistematicamente fu l’argilla, molto 

abbondante in Mesopotamia. Con l’argilla impastata si plasinavano delle tavolette di piccole 

dimensioni sulle quali, però, non era facile tracciare delle linee curve. Si prese perciò l’abitudine di 

incidere con un’asticella appuntita dei segni a forma di cuneo: di qui il nome di cuneiforme dato dagli 

studiosi a questo tipo di scrittura.

DAL PITTOGRAMMA ALL’IDEOGRAMMA 

Il sistema basato sui pittogrammi presentava gravi limiti: in primo luogo richiedeva un elevato numero 

di segni (verso il 3500 a.C. ad esempio i Sumeri utilizzavano almeno 2000 segni); in secondo luogo 

non era adatto a trasmettere informazioni complesse che illustrassero anche concetti astratti e non 

solamente oggetti concreti come animali e prodotti agricoli.

Per risolvere questo problema si giunse a un’importante innovazione.  Alcuni pittogrammi vennero 

utilizzati per ríferirsi a più significati: a quello dell’oggetto rappresentato e ad altri affini. Per esempio, la 

raffigurazione stilizzata di un aratro poteva indicare sia lo strumento agricolo (aratro) sia il lavoro svolto 

nei campi (arare); il sole poteva significare sia SOLE che luce, giorno, luminosità, etc. Il disegno, così, 

richiamava alla mente non solo l’oggetto, ma anche il concetto astratto e si passò dai pittogrammi agli 

ideogrammi (disegni dell’idea).



�

L’ALFABETO FONETICO 

Un’innovazione decisiva fu compiuto alla fine del II millennio a.C., quando si intuì che il numero 

dei simboli grafici si sarebbe enormemente ridotto se essi si fossero riferiti ai suoni che una lingua 

può articolare e non più agli oggetti.  La trasformazione dal sistema pittografico a quello fonetico fu 

graduale e richiese tempi molto lunghi. L’invenzione dell’ALFABETO FONETICO fu probabilmente 

opera dei FENICI, un popolo di abili marinai stanziatosi sulle coste degli attuali Libano e Siria. I loro 

simboli grafici, utilizzati a partire dal XII secolo a.C. circa, indicano unicamente le CONSONANTI. 

In seguito i Greci ripresero e in parte modificarono quei segni aggiungendovi le VOCALI: e quando 

i Greci a partire dall’VIII secolo a.C. raggiunsero le coste dell’Italia meridionale, contribuirono a 

diffondere il loro ALFABETO, al quale si ispirarono le popolazioni locali per i propri sistemi di scrittura. 

Esso, passando in eredità al LATINO con alcune varianti, avrebbe costituito la matrice dell’alfabeto 

usato in Occidente.

Abbiamo già detto che la scrittura non è altro che un mezzo di comunicazione di cui si serve l’uomo 

per fissare in forma visiva, cioè mediante simboli e segni, il linguaggio e quindi il proprio pensiero.

L’homo sapiens si è sempre espresso non soltanto con la parola, ma anche con la scrittura.

Le numerose testimonianze che derivano dalle ricerche preistoriche confermano accanto alla capacità 

dell’individuo di progettare e costruire utensili quella di produrre simboli.

I sassolini dipinti con motivi geometrici astratti di Mas d’Azil e le serie di tacche incise su ossa o su 

piccole pietre dimostrano la volontà di comunicare un messaggio attraverso un supporto che non è più 

solo verbale.

Quale fosse la vera natura di questi messaggi resta ancora un mistero che non è stato decodificato 

ma l’uomo paleolitico ha cominciato a raffigurare il proprio mondo mosso da un impulso estetico di 

imitazione che una volta trascritto è risultato un’interpretazione straordinaria fatta attraverso una 

simbologia che ne condensasse il significato.

La notazione grafica, in tutti i casi gioca un ruolo di complemento e conservazione della memoria, 

ruolo che continua anche oggi a essere una caratteristica essenziale di tutti i sistemi di scrittura.

Dai pittogrammi si sviluppò la scrittura ideografica, che nacque in Cina intorno al 2500 a.C.

L’ideogramma non è che un disegno molto stilizzato, corrispondente ad una parola; ma per rendere in 

questo modo tutti gli elementi della lingua occorrono complessi artifici e molti segni, tanti quante sono 

le parole (gli ideogrammi cinesi di uso corrente sono 6000).
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Si capisce subito che questo è un sistema complesso da utilizzare e molto difficile da apprendere. Un 

sistema diverso fu usato per la scrittura geroglifica e cuneiforme. Queste scritture seguono un sistema 

ideografico-fonetico, cioè integrano gli ideogrammi con elementi fonetici: i segni non si collegano solo 

a singole parole, ma anche ai suoni che le compongono (fonemi).

La scrittura egizia prese a indicare parole di significato diverso, ma di suono uguale o simile, con lo 

stesso ideogramma (geroglifico); alcuni geroglifici persero del tutto il loro valore ideografico originario, 

per esprimere solo un gruppo di consonanti (la lingua egizia non indicava le vocali). A questo si 

aggiunse l’impiego di alcuni segni come complementi fonetici e come determinativi (non si leggono 

ma indicano in quale categoria va inserita la parola).

Le tre varietà della scrittura egizia (geroglifica, ieratica e demotica) non differiscono tra loro che per la 

forma dei caratteri, e a ogni carattere geroglifico corrisponde un carattere ieratico ed uno demotico.

La scrittura geroglifica, dimenticata ben presto, rimase per lunghi secoli indecifrata e quasi 

emblematicamente misteriosa. Nel 1799 fu però scoperta a Rosetta una stele trilingue, con lo stesso 

testo in greco, demotico e geroglifico. Fu soprattutto grazie a questa stele e all’infaticabile opera di 

Champollion che si poté giungere, nel 1822, alla prima decifrazione ragionevolmente esatta di un testo 

geroglifico.

Il sistema in uso in Mesopotamia, da cui era nato quello egizio, si distingueva per avere schematizzato 

i segni pittografici in tratti a cuneo (da cui la definizione di cuneiforme). I segni mesopotamici 

indicavano sillabe, poiché nella lingua sumera le vocali avevano la stessa importanza delle consonanti. 

Nonostante questi sistemi fossero più semplici di quello ideografico, utilizzavano ancora varie centinaia 

di segni e richiedevano un lungo studio; fu così che nel II millennio si tentò di superare queste difficoltà 

procedendo ad una scomposizione sistematica delle parole in elementi più semplici. A Creta, tra il 2000 

e il 1500 a.C. si passò da una scrittura “geroglifica” (che non ha nessun rapporto con quella egizia) alla 

“lineare A”, una scrittura prevalentemente fonetica, finora non decifrata, in cui i singoli segni hanno 
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valore sillabico. Dopo il 1500, nel mondo miceneo comparve la “lineare B”, una scrittura sillabica usata 

per rendere una forma arcaica di greco, decifrata nel 1952.

Tuttavia i sistemi sillabici erano ancora una soluzione inadeguata al problema di fissare per iscritto la 

parola umana. La soluzione decisiva si ebbe con l’invenzione della scrittura alfabetica, che usava solo 

20-30 segni per indicare i fonemi base. La prima manifestazione dell’alfabeto, con segni dall’aspetto 

figurativo, si ebbe nella zona siro-palestinese, ispirandosi ai segni monoconsonantici egiziani. Nella 

seconda metà del II millennio l’alfabeto appare diffuso in questa zona in varie forme; l’alfabeto in uso 

presso i Fenici fu adottato per la scrittura ebraica e aramaica e, intorno al IX secolo a.C., fu trasmesso 

ai Greci, che lo chiamavano proprio phonikikà grammata, “lettere fenicie”.

Poiché questo alfabeto, nato per una lingua semitica, indicava solo suoni consonantici, fu modificato 

dai Greci per indicare le vocali e altri suoni della lingua greca. 

Un esempio è la prima lettera dell’alfabeto, Alef, che indicava una lievissima aspirazione. I greci la 

chiamarono Alfa e la usarono per il suono della A.
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Furono i primi coloni greci giunti in Occidente, gli Euboici, a diffondere l’alfabeto presso gli Etruschi, 

che lo adattarono alla loro lingua. Attraverso gli Etruschi o le colonie greche dell’Italia meridionale 

l’alfabeto fu adottato a Roma e usato per esprimere la lingua latina. Con la diffusione di questa lingua 

sulla scia delle conquiste di Roma, l’alfabeto latino soppiantò ogni altro tipo di scrittura: infatti, è 

questo l’alfabeto in uso per tutte le lingue moderne dell’Europa occidentale.

 

L’aramaico, un’altra scrittura semitica, era nel frattempo diventato la lingua franca di un’altra area 

vastissima, che si estendeva dalla Palestina alla valle dell’Indo. Venuto a contatto con molte lingue 

differenti, l’alfabeto aramaico si modificò assumendo forme sempre più corsive, legando le lettere tra 

di loro, e dando origine a scritture come il siriaco in Siria, e l’avestico in Persia.

Proseguendo verso Est diventò il sogdiano dell’Asia centrale, l’uigurico, scrittura ufficiale dell’impero di 

Gengiz Khan, e giungendo sul Pacifico, il Manciù.
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In India dall’aramaico era nato verso il V secolo avanti Cristo l’alfabeto Brahmi, che nei secoli successivi 

si diffuse e si modificò, creando oltre duecento alfabeti differenti diffusi oggi in un’area che va dal Tibet 

all’Indocina e all’Indonesia.

Sempre dall’aramaico era nato il nabateo, che nel quinto secolo dopo Cristo si trasformò nel cufico, 

capostipite degli alfabeti arabi. Con l’espansione dell’Islam l’alfabeto arabo fu diffuso in un’area 

vastissima, dalla Spagna fino al Sud-Est asiatico.

A partire dal nono secolo l’alfabeto greco, adattato dal vescovo Cirillo per le lingue slave, si diffondeva 

tra i Russi e gli altri popoli slavi, che ancora oggi chiamano “cirillico” il loro alfabeto.

Anche nelle Americhe erano stati inventati sistemi di scrittura ideografici, come il maya e l’azteco, ma 

con la conquista e la colonizzazione da parte degli europei le forme locali di scrittura scomparvero. 
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L’alfabeto nei suoi svariati aspetti, dalla Palestina era arrivato a diffondersi in tutto il mondo, con la 

sola eccezione della scrittura ideografica cinese e delle forme da essa derivate, come ad esempio il 

giapponese.

La scrittura cinese, per la sua natura strettamente ideografica e per la sua lunga storia, è il sistema di 

scrittura con il più alto numero di segni: il cinese moderno ne utilizza ottomila, ma i dizionari classici ne 

elencano più di quarantamila. Nonostante la sua complessità la scrittura si è rivelata straordinariamente 

feconda e longeva, rimanendo, con i suoi derivati, l’unico sistema ideografico tuttora in uso.

Il Giappone, dapprima sottoposto all’influenza culturale cinese, ne assorbì lentamente la scrittura, 

dando origine ad uno dei sistemi di scrittura più complicati tuttora in uso.

Esistono oggi due sillabari distinti e di uso parallelo: il Katakana composto di 47 segni e lo Hiragana 

con circa trecento segni, ma non tutti di uso frequente.

Nonostante l’esistenza dei caratteri sillabici, in Giappone si continuano ad utilizzare anche i segni 

ideografici di origine cinese: spesso in una frase i verbi, i sostantivi e gli aggettivi vengono espressi con 

segni ideografici, mentre le desinenze, le particelle e le preposizioni sono rappresentati foneticamente. 

Il tipo di corrispondenza alfabetica cui siamo abituati ci fa spesso dimenticare che all’interno della 

nostra stessa tradizione grafica esistono ideogrammi, basti pensare alla notazione aritmetica o 

addirittura ai pittogrammi utilizzati nella segnaletica.

Forse non tutte le immagini sono scrittura ma sicuramente ogni scrittura è immagine.

Platone fu il primo a definire la scrittura come tecnologia; per il filosofo greco essa rappresentava, 

in senso negativo, un’appendice esterna, inerte, del corpo umano, in contrapposizione alla viva 

espressione del linguaggio parlato.

Ed è proprio questa caratteristica della scrittura che ha determinato l’evoluzione degli strumenti e dei 
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gesti necessari a realizzarla.

Dal graffito alla pittura, dal punzone alla stilografica, dalla roccia alla carta sono tutti processi che 

hanno dato vita ad un’evoluzione tecnica tutt’ora in corso e che è caratterizzata dalla sua ripetibilità.

Il nobile cinese che firma i propri documenti apponendovi il sigillo personale e l’artigiano cretese che 

confeziona i 45 differenti punzoni per comporre il testo del disco di Festo, non sono idealmente molto 

diversi dal tipografo tradizionale che compone una pagina con i caratteri mobili e neanche da chi scrive 

un testo utilizzando i moderni sistemi di word processing.

Questa ripetizione di uno stesso segno che viene clonato più volte è qualcosa di molto diverso dalla 

copia di un testo eseguita dall’amanuense che non sarà mai uguale all’originale e inevitabilmente 

destinata a modificarsi a seconda dell’abilità di chi scrive.

Sigilli, caratteri mobili e fonts per computer sono invece segni risultanti repliche, elementi tutti uguali 

riconducibili alla stessa matrice.

LA SCRITTURA LATINA

Abbiamo già accennato che l’alfabeto che chiamiamo latino è una trasformazione di quello etrusco.

L’andamento delle prime iscrizioni romane è dapprima bustrofedico,  poi destrorso e  tale rimarrà; 

l’alfabeto  repubblicano è di ventun lettere, e tale rimane fino al I sec. Le uniche innovazioni fino a quel 

periodo sono la scrittura con <r> delle parole che originariamente avevano <s> tra vocali: siamo verso 

il 340 a.C. quando Papirio Crasso decide di scrivere il suo nome Papirius e non Papisius. La necessità 

poi di notare con più esattezza le numerose parole greche entrate in latino farà sì che a queste si 

aggiungeranno alcune lettere, quali <Y> e <Z>.

Ma nel complesso “la scrittura latina mostra una sua stabilità che non si modifica nelle diverse epoche 

della sua storia”.

Le forme arcaiche delle prime iscrizioni latine si conservarono fino alla prima metà del III sec.; con la 

metà di questo secolo, per influsso della scrittura epigrafica greca, si afferma nella scrittura romana 

una “forte componente estetica”. Il disegno delle varie lettere della scrittura epigrafica viene reso più 

geometrico e normalizzato in modo da accentuare le simmetrie e le rispondenze tra lettere simili.

Accanto all’uso ufficiale e monumentale, la scrittura ebbe a Roma anche un uso privato, almeno dal V 

sec; quest’uso, che si basava sulla tecnica del graffito su materiali duri, portava a modificare le forme 

della lettera capitale in senso corsivo.
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Anche la scrittura libraria romana ha origini antiche; sappiamo da varie testimonianze che nel periodo 

arcaico si scriveva su tessuto e pelle; ma la vera e propria “produzione libraria” comincia nel periodo 

repubblicano, in connessione con una vera pratica sociale della letteratura e delle attività legate alla 

scrittura e alla riproduzione dei testi. La varietà di scrittura usata in questa produzione libraria, la 

“capitale” detta impropriamente “rustica”, è vicina a quella epigrafica, ma “con le modificazioni 

e gli ammorbidimenti di tratto permessi dal calamo e dall’inchiostro” . Le lettere, tutte fortemente 

geometriche, sono “abbellite con tratti terminali”, e mostrano “effetti di chiaroscuro” quali si possono 

ottenere solo con penna e inchiostro su materiali morbidi.

Accanto a queste forme, tra II e III sec a.C. ne emerge un’altra, con “caratteristiche minuscole”, che ha 

particolare importanza per la storia della scrittura perché la conformazione delle sue lettere è quella che 

diverrà poi abituale nel mondo occidentale, sia nelle scritture a mano che in quelle tipografiche.

Sempre nel III sec. vediamo affermarsi una scrittura documentaria d’uso più corrente, detta corsiva, 

perché “il calamo corre sulla superficie scrittoria distaccandosene il meno possibile”.

Inizialmente si tratta di una maiuscola corsiva, ma già con le caratteristiche che noi attribuiamo alla 

minuscola.

La corsiva influenzò anche un nuovo tipo di scrittura libraria, anche per influsso delle coeve scritture 

librarie greche, l’onciale.

L’onciale è una scrittura particolarmente legata alla produzione libraria di contenuto cristiano, e rimase 

in uso fino all’XI sec., cioè fino alla riforma carolingia; altra scrittura usata tra il IV e il VII sec. per testi 

patristici, ma anche canonici e giuridici, fu la cosidetta “semionciale”, “una derivazione della minuscola 

libraria, più irrigidita e compressa”.

Nel V sec., con le invasioni germaniche, Roma e l’Italia vengono separate dal resto dell’Impero e viene 

a mancare “l’effetto unificante dell’amministrazione romana”; cominciano così a far sentire il loro peso 

le variazioni regionali, nel latino parlato così come nelle scritture usate.

Verso il VII sec. si può già parlare di “varietà scrittorie locali”, così come poco tempo dopo possiamo 

già parlare di “varietà nazionali di lingua” (tra cui la prima attestata è il francese).

Ha inizio il Medioevo; il modello di educazione diventa ecclesiastico e non più secolare, la cultura non 

cristiana sparisce pressoché del tutto.
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La scrittura nazionale insulare che si sviluppò in Inghilterra e Irlanda era basata sulla semionciale; nel 

VII sec. questa insulare in una varietà “arrotondata” ed una più “appuntita” si diffuse in Inghilterra 

contrastando l’espansione dell’onciale.

L’insulare venne diffusa anche sul continente, ad opera dei missionari irlandesi e inglesi; nelle isole 

rimase a lungo la scrittura propria dei testi anglosassoni, anche quando la carolina divenne la scrittura 

dei classici latini, fino a scomparire del tutto nell’XI sec. con la conquista normanna.

La visigotica, o littera toletana, è la scrittura che si manifestò in Iberia a partire dalla fine del VII fino 

al XII sec. Questa scrittura sviluppatasi da una corsiva, ha molte “abbreviazioni e legature”, “tratti 

sottili”, “occhielli”.

In Italia, a partire dalla seconda metà dell’VIII sec., si sviluppa una scrittura nazionale della Longobardia 

minore, e cioè di tutta l’Italia centromeridionale direttamente o indirettamente influenzata dal 

dominio longobardo. Questa scrittura che è detta beneventana dal nome del Ducato di Benevento 

ha in realtà il suo centro principale nel monastero benedettino di Montecassino. La caratterizzano 

“visivamente” l’opposizione dei tratti sottili e di quelli spessi. I codici cassinesi sono anche caratterizzati 

dalla particolare cura dedicata “all’impaginazione del testo”; questo è frequentemente diviso su due 

colonne, con largo margine bianco, cosa che comporta quindi un maggior consumo di pergamena; 

i capoversi hanno una maiuscola ornata e tutti questi elementi, attentamente costruiti e pensati, 

concorrono a fare del libro un “oggetto fortemente investito di valori simbolici e sacrali”.

Altra scrittura nazionale è la merovingica, un insieme di tipi sviluppatosi in Francia.

Tra il VI e VII sec in molti centri culturali della Francia carolina si matura un tipo scrittorio comune, una 

littera gallica.

Questa scrittura si accorda molto bene alla riforma dell’insegnamento e della liturgia voluta da Carlo 
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Magno. In seguito alla riforma carolingia, alle varie scritture locali e regionali si va “definitivamente 

sostituendo nei primi dell’800 una scrittura d’uso corrente, che si diffonde al di là dei confini 

dell’Europa franca; la carolina si afferma non solo nelle carte private ma anche nei documenti di 

cancelleria” .

Tra il XII e il XIII sec. dalla carolina si distacca un nuovo tipo, la scrittura che nei tempi moderni prese 

il nome di gotica, ma che per i contemporanei era la littera moderna; pur conservando “forma e 

ductus” della carolina, essa ne “ispessisce i tratti”, “aumenta le legature”, “elimina le curve” a favore 

degli “angoli vivi”, dei “tagli a becco”. L’uso della gotica coincide con “una nuova concezione del 

libro” come strumento di studio: basti pensare che in quegli anni nascevano le prime università. 

All’interno di uno stile complessivo, “gotico”, si distinguono numerose varietà specializzate, molte 

delle quali italiane; si ricorderanno la cancelleresca italiana (XIV-XV sec.), le litterae scholasticae, di 

uso universitario, come la littera bononiensis e la littera parisiensis, e la cosiddetta bastarda francese, 

propria della corte di Borgogna.

L’invenzione della stampa si colloca nel momento in cui sono in uso più varietà scrittorie, ciascuna 

con sue specifiche connotazioni, e i primi caratteri “vengono esemplati su un tipo o l’altro” (al gotico 

si rifece Gutenberg, per esempio) fino a che “i tipografi non cominciarono a disegnare essi stessi i 

loro caratteri”. I primi saggi a stampa “comprimono l’inventario di varietà calligrafiche e specializzate 

di ciascuna tradizione a favore di un dato tipo, che diventa in qualche modo quello canonico per la 

stampa in quel determinato carattere” .
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IL CARATTERE DA STAMPA E SUA EVOLUZIONE 
STILISTICO-PROGETTUALE

Abbiamo visto nelle scorse lezioni l’evoluzione della scrittura fino ad arrivare all’alfabeto latino e alla 

successiva invenzione della stampa. Parallelamente a questo abbiamo visto anche l’evoluzione della 

forma e dello stile del disegno delle lettere e dei caratteri iniziando dalla scrittura epigrafica romana.

Capitale quadrata

forma impeccabile, geometrica. chiaroscurata e solenne regolare proporzione tra altezza e larghezza, 

l’armonia delle aperture.

Capitale rustica

Denota movimento sciolto e rapido proprio dello stilo o del calamo.

Minuscola corsiva

forti prolungamenti delle aste, i tratti d’unione.

Onciale

E una scrittura libraria maiuscola dalle forme rotonde, regolari e perfette.

Semionciale

evoluzione naturale dell’onciale verso forme più spontanee e più calligrafiche.

Da qui la formazione delle scritture nazionali

con la beneventana in Italia

la visigota in Spagna

la merovingica in Francia

la precarolina in Germania

le insulari in Inghilterra e Irlanda

fino ad arrivare alla scrittura Gotica che presenta, oltre all’angolosità caratteristica, aste molto pesanti, 

che cambiano bruscamente direzione, e i trattini delle lettere d’inizio o d’unione, molto sottili, che 

creano un forte contrasto con le aste stesse

In Germania, la minuscola gotica si presentò invece con forme più rigide e angolose e fu la lettera che 

Gutenberg riprodusse come carattere da stampa nel 1450 circa - Textura.

Con la fine del Medioevo, con il riaffermarsi del culto dell’antichita greca e romana, le edizioni dei 

classici e delle opere degli umanisti, vennero presentate in forme sempre più accurate e decorate; la 

calligrafia si modificò e s’impreziosì, abbandonando la forma gotica per riprendere l’antica carolina. 

Caddero cioè le forme angolose della scrittura gotica che, agli occhi degli umanisti, rappresentava 

un’espressione del pensiero medioevale e fu adottato invece un alfabeto rotondo, il più aderente 

possibile ai canoni estetici dell’Umanesimo.

La minuscola libraria, rotonda, ariosa, elegante e raffinata, riproduceva, nell’aspetto generale, la 

carolina più riuscita e più regolare, ingentilita dal gusto classico degli umanisti. Venne riprodotta nei 

primi caratteri da stampa in Italia.

La scrittura umanistica venne riprodotta in carattere da stampa da Aldo Manuzio per le sue edizioni dei 

classici e tuttora, in Italia e fuori, i caratteri che la imitano vengono chiamati italici, aldini, cancellereschi 

o semplicemente corsivi.
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DISEGNO DI LETTERE

Nel 1400 Felice Feliciano tracciò le prime regole geometriche delle lettere romane; il suo alfabeto, il più 

antico tra quelli conosciuti, è ricavato direttamente dalle lapide romane. Alla base della sua costruzione 

vi è il presupposto che per formare le lettere bisogna partire dal cerchio e dal quadrato.

   

La schiera dei disegnatori di lettere, si allarga; a partire da Luca Pacioli, in meno di mezzo secolo vi fu 

un vero fiorire di calligrafi e d’incisori, anche come costruttori di lettere secondo metodi geometrici.

Le lettere di Luca Pacioli, frate e matematico, apparvero agli inizi del XVI secolo con la sua Divina 

Proporzione Opera..., edita a Venezia nel 1509. Egli divide il quadrato base in nove parti e Io spessore 

dell’asta minore è generalmente metà di quella larga. Questo alfabeto segna una netta divisione dai 

caratteri derivati dalla scrittura, oltreché essere punto di riferimento per tutto il secolo.
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Parallelamente ai caratteri maiuscoli si sviluppano forme di lettere che prendono il nome di corsivi o 

italici o aldini o cancellereschi.

L’opera grafica più famosa del Griffi, fu la creazione del carattere “corsivo” o “Italico”, suggeritogli dal 

Manuzio sui modelli della scrittura corsiva in uso. Il “corsivo” del Griffi fu prescelto oltre che per una 

gradevole creazione dal punto di vista grafico, anche perchè la pendenza delle lettere rendeva queste 

ultime più strette, tale accorgimento consentiva al tipografo un notevole “risparmio economico, difatti 

in ogni riga erano riproducibili un maggior numero di caratteri, dunque la pubblicazione dell’intera 

opera era fattibile in un minore numero di pagine.
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Nel 1600 due nuove esigenze contribuiscono a provocare mutamenti nell’esecuzione della forma delle 

lettere: la dinamica disegnativa dell’arte barocca e il crescente sviluppo dell’arte della stampa, le cui 

particolari lavorazioni presentano sempre nuove esigenze di tecnica e di leggibilità.

Lo schema costruttivo della lettera s’imposta preferibilmente, anziché sul cerchio e sul quadrato, sul 

rettangolo e sulla sua diagonale; conseguentemente lo sviluppo della lettera risulta proporzionalmente 

più alto che largo.

La leggibilità e la chiarezza di tono nella pagina stampata, esigono un allargamento dell’occhio medio; 

l’accorciamento delle aste ascendenti e discendenti; maggiore differenziazione di chiaroscuro tra tratti 

fini, che diventano sempre più sottili, e tratti scuri, che diventano sempre più spessi, con rapporti di 3:1 

e 4:1; sparizione delle abbreviazioni e dei legamenti; perfezionamento delle maiuscole, che acquistano 

proporzioni minori rispetto alle minuscole, che a loro volta si fanno più evidenti; maggiore spaziatura 

tra le lettere; aumento dello spazio tra le parole per una più facile lettura.

Esempio di Baskerville e Bodoni.

   

Oggi lo studio del carattere è rivolto a raggiungere chiarezza di forma e leggibilità attraverso le migliori 

qualità decorative e applicative, sia esso con o senza tratti terminali, tali da renderlo ben accetto sia ai 

lettori che agli utilizzatori.
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CLASSIFICAZIONE STILISTICA

Gli elementi costitutivi della lettera alfabetica, sono le aste e i tratti terminali, il cui diverso disegno, 

ossia la diversa conformazione delle aste e dei tratti terminali, ne determinano lo stile. La struttura delle 

aste può essere retta, curva, spezzata o mista, mentre rispetto alla modellazione può essere uniforme, 

contrastata, frastagliata, modellata, digradante.

La morfologia, o stile del carattere, è quel modo particolare di esprimersi di un artista, di un tempo, 

di una nazione, il cui ordinamento funzionale degli elementi analogici, richiede una classificazione 

stilistica.

Nel XVIII secolo inizia la ricerca di classificazione; ne sono un esempio il Manuel tipographique di 

Pierre Simon Fournier (Parigi, 1764-66) e il Manuale tipografico di Giambattista Bodoni (Parma, 1818) 

contenente oltre 500 modelli di caratteri di ogni tipo e alfabeto.

Bodoni, dopo aver rilevato che le differenze dei caratteri riguardano la forma, la grandezza e la 

proporzione, delinea la sua classificazione dei caratteri latini in sei distinte forme di lettere: Romano, 

maiuscolo e minuscolo; Corsivo, maiuscolo e minuscolo; Cancelleresco, maiuscolo e minuscolo.

In questi ultimi decenni, i manuali di composizione e i cataloghi di fonderia si sono basati sul criterio di 

classificazione determinante lo stile dei caratteri latini soprattutto secondo la forma dei tratti terminali, 

classificandoli in quattro gruppi e relativi sottogruppi: 1. Caratteri privi di terminali; 2. Caratteri con 

terminali rettangolari; 3. Caratteri con terminali triangolari e modellate; 4. Caratteri con terminali sottili.

Aldo Novarese (1956) propone dieci gruppi, derivandone lo stile dai loro terminali e il nome dalle 

diverse origini di ciascuno:

1. Lapidari (caratteri ispirati al puro stile dei monumenti romani dell’epoca di Augusto e di Traiano, ad 

es. .Augustea);

2. Medioevali (caratteri risultanti dalle varie scritture usate dall’Alto Medioevo a tutto il Rinascimento, 

ad es. Fette Fraktur Text);

3. Veneziani (caratteri disegnati e incisi dai celebri Stampatori di Venezia del XV-XVI secolo, ad es. 

Garamond);

4. Transizionali (caratteri del periodo 1693-1775, di transizione fra le creazioni veneziane e quelle 

bodoniane, ad es. Baskerville);

5. Bodoniani (caratteri classici creati e ispirati a Bodoni in Italia e a F. Didot in Francia, ad es. Bodoni);

6. Scritti (caratteri a tratto libero e continuo imitanti scritture più o meno corsive a partire dalle 

cancelleresche del 1400 ai nostri giorni, ad es. Palace Script);

7. Ornati (caratteri che si trasformano in fregi ornamentale, ad es. Romantiques);

8. Egiziani (caratteri dai tratti terminali ingrossati e anneriti, ad es. Rockwell):

9. Lineari (caratteri senza tratti terminali, Helvetica);

10. Fantasie (caratteri nel cui disegno la fantasia ha operato senza limiti, Gillies Gothic).
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I SEGNI DELL’ALFABETO E L’ANATOMIA DEL CARATTERE

Abbiamo visto che gli elementi costitutivi della lettera alfabetica, sono le aste e i tratti terminali, il cui 

diverso disegno, ossia la loro diversa conformazione ne determinano lo stile e l’appartenenza ad una 

categoria ben precisa.

Inoltre il carattere si dice:

Tondo se ha un andamento verticale

Corsivo se è inclinato (di solito verso destra)

A seconda dello spessore delle aste:

Chiaro

Normale

Neretto

Nero

Nerissimo

A seconda del rapporto tra corpo e spessore:

Strettissimi

Stretti

Regolari

Larghi

Larghissimi

Inoltre lo sviluppo delle aste ascendenti e discendenti dei caratteri minuscoli rispetto al resto dell’occhio 

del carattere stesso, permette di classificare i caratteri in queste altre tipologie:

Caratteri con occhio piccolo

Caratteri con occhio medio

Caratteri con occhio grande

L’alfabeto latino di base è composto da circa cento segni alfanumerici. Sommando a questi anche i 

segni d’interpunzione e i simboli si arriva a circa duecento segni in totale.

Le principali categorie di segni dell’alfabeto latino sono:

Lettere maiuscole

Lettere minuscole

Lettere maiuscolette

Numeri arabi maiuscoli

Numeri arabi minuscoli

Politipi

Segni d’interpunzione

Lettere accentate maiuscole

Lettere accentate minuscole

Caratteri latini non italiani

Dittonghi

Simboli matematico-scientifici

Le lettere maiuscole prendono origine dalla capitalis romana.

La lettera minuscola deriva dalla minuscola carolina. Il maiuscoletto si inserisce attorno al XVI secolo. 

La sua altezza è pari a circa 6/7 decimi dell’altezza del maiuscolo.
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I numeri arabi entrarono nella scrittura europea nel XIII secolo. Solo nell’800 i numeri raggiunsero 

l’altezza del maiuscolo.

I politipi sono una reminescenza delle legature calligrafiche e avevano ragione di esistere nei 

problematici avvicinamenti tipografici, ad esempio la E commerciale & che esprimeva la congiunzione 

latina et.

I segni d’interpunzione, apostrofi, virgolette vanno usati con attenzione e cura.

Non esistono accenti ma solo lettere vocali accentate maiuscole e minuscole. Evitare errori come E’ o 

perche’.

Ricordate che ogni lingua ha le sue particolarità: francese ç, spagnolo ñ, tedesco ü..., l’inglese non ha 

lettere accentate.

I dittonghi sono lettere legate œŒæÆ.

Nell’alfabeto maiuscolo se tracciassimo due righe parallele, una tangente alla base della maiuscola 

e una tangente al punto più alto da essa raggiunto potremmo contenere fra queste due righe quasi 

tutte le lettere, salvo alcune eccezioni. Il minuscolo invece ha un andamento altalenante dovuto alle 

lettere ascendenti (b, d, f, h,...) e discendenti (g, p, q,...) le mediane (c, o, x,...) seguono l’andamento 

dell’occhio medio del carattere.

IL CORPO DEL CARATTERE

Il corpo del carattere è l’altezza massima raggiunta da tutti i caratteri e si misura dall’allineamento 

superiore delle maiuscole accentate all’allineamento inferiore delle minuscole discendenti.

Questa misurazione deriva direttamente dalle lettere in piombo usate in tipografia che venivano fuse in 

rilievo su blocchetti in lega metallica di uguale dimensione per permettere l’allineamento. Ancora oggi 

si è mantenuta questa norma anche nei moderni sistemi di composizione digitale.

Il corpo del carattere si misura in punti tipografici.
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Esistono tre sistemi di misurazione tipografica, identici dal punto di vista concettuale ma diversi con 

l’equivalenza con il sistema metrico.

Tutti i sistemi si basano su una grande unità, la riga tipografica e una piccola unità di misura, 

sottomultiplo della precedente, il punto tipografico.

Una riga tipografica è composta da 12 punti tipografici.

La riga, con i relativi sottomultipli, viene utilizzata per misurare la giustezza di un testo, cioè 

l’estensione in larghezza della riga di testo più lunga.

I punti tipografici vengono utilizzati come abbiamo già detto per misurare il corpo dei caratteri e 

l’interlinea, vale a dire la distanza che intercorre tra una riga di testo e la riga successiva.

Anche i filetti (funzionali o ornamentali) si misurano in punti.

Sistema europeo

punto tipografico Didot = 0,376 mm.

Fu messo a punto dal francese Francoise Didot nel 1770, La riga composta dai 12 punti nel sistema 

Didot viene chiamata Cicero ed equivale a 4,512 mm.

Sistema anglosassone

punto tipografico Pica = 0,352 mm.

Si basa sul sistema Didot adattato al sistema di misurazione inglese. In questo caso la riga tipografica 

prende il nome di Pica ed è pari a 4,212 mm.

Sistema postscript

punto postscript = 0,353 mm.

È il sistema attualmente in uso nei caratteri digitali, si basa sul sistema Pica ma un punto postscript 

equivale esattamente a 1/72 di pollice.

La Riga viene abbreviata in r.

Il punto viene abbreviato in pt.

Il mezzo con cui si effettuano le misurazioni tipografiche è il tipometro.

La misurazione dell’interlinea si effettua appoggiando il tipometro sul testo e facendo coincidere il 

filetto iniziale di start’up con la linea di base della prima riga di testo, successivamente si cerca fra le 

scale al centro quella i cui gradi numerati coincidono con le linee basi successive.

La giustezza si misura appoggiando il tipometro su una riga di testo a giustezza piena (se il testo è 

giustificato) o alla massima giustezza (nei casi di composizione a giustezza variabile).

Va ricordato che di solito nel tipometro sono indicate le Righe con una la linea lunga, la linea piccola 

individua 2 Punti e la linea mediana la Mezza Riga cioè 6 punti.

AVVICINAMENTO

L’avvicinamento equilibrato è un fattore determinante per raggiungere armonia nella composizione.

Esistono numerose regole per ottenere un giusto avvicinamento fra le lettere. Tale distanza varia 

teoricamente per ogni corpo di composizione.

In un corpo grande le lettere sono più ravvicinate e compatte, in un corpo piccolo devono essere più 

distaccate, per facilitare la lettura.

Se le parole sono troppo distaccate si crea una serie di piccole barriere alla percezione.

Se lo spazio è insufficiente si rallenta l’identificazione dei significati.

Coppie di avvicinamenti critici possono essere:

AT, AY, AV, AW, FA, LT,...
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Av, Va, Ve, Vo, To, Te...

in questo caso si interviene con una funzione chiamata crenatura o kerning.

SPAZIATURA

Come visto precedentemente, l’altezza dei caratteri o corpo viene misurata in punti tipografici. 

L’ingombro orizzontale di un carattere viene misurato con un valore relativo: em (nella terminologia 

inglese) o quadrato (in quella italiana).

Questa misurazione è di tipo relativo perchè un em rappresenta uno spazio orizzontale pari al corpo 

del carattere che si sta usando. Ad esempio per un carattere in corpo 10, un em equivale a 10 pt.; per 

il corpo 48 è pari a 48 pt. e così via.

Come tutte le unità di misura ha i suoi multipli e i suoi sottomultipli.

em o quadrato

2/1 em o doppio quadrato

1/2 em o quadratino

1/3 em o terziruolo

1/4 em o mezzano

1/6, 1/7, 1/8 em o categoria spazi fini e finissimi

Negli attuali sistemi informatici è il programma di impaginazione unito ad un carattere di tipo 

professionale ad attribuire in maniera corretta sia la spaziatura che l’avvicinamento.

In alcuni casi, comunque, è opportuno intervenire manualmente per migliorare l’equilibrio della 

distribuzione di lettere e spazi.

Nella composizione giustificata la spaziatura è variabile, ma se si dovessero riscontrare delle spaziature 

anomale o antiestetiche possiamo agire prima di tutto sulla sillabazione delle parole a margine. Se 

questo non è sufficiente si può ricorrere al comando di tracking, sempre senza esagerare per non 

causare una spaziatura innaturale.

I caratteri maiuscoli sopportano un aumento di spaziatura mentre il minuscolo soprattutto se graziato o 

corsivo generalmente non lo tollera.

Questo perchè le grazie, sono una reminescenza dell’andamento legato della calligrafia.

Gli interventi sull’avvicinamento e la spaziatura, in aumento o in diminuizione a seconda dei casi, sono 

piuttosto frequenti nella progettazione di logotipi e titolazioni in genere.

Se si hanno dubbi meglio non intervenire sulla spaziatura!

GIUSTEZZA

La giustezza abbiamo detto è la larghezza di una riga di testo e si misura in righe tipografiche.

Una giustezza corretta si stabilisce in base ai seguenti fattori:

tipologia del carattere con cui è composto il testo

corpo del carattere

interlinea

allineamento del testo

numero di colonne di cui è composta la pagina

gabbia di impaginazione

formato della pagina

Una giustezza troppo stretta causerà un affollamento di caratteri e al tempo stesso creerà dei vuoti tra 

le parole dove la sillabazione non può intervenire efficacemente.
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Una giustezza troppo ampia, affaticherà la lettura, costringendo l’occhio a compiere un percorso 

troppo lungo per ogni riga.

Possiamo dire che per un libro tradizionale composto con un carattere graziato e corpo adatto alla 

lettura con una interlinea normale, allineamento giustificato e colonna unica, una giustezza corretta è 

quella compresa tra le 20 e 40 volte il corpo del testo e comprenderà un numero di caratteri fra le 45 e 

le 75 battute (compresi spazi).

INTERLINEA

L’interlinea è la distanza tra una riga di testo e la riga successiva, si misura in punti.

Un interlinea normale è pari alla misura del corpo del carattere usato + il 20%.

Ad esempio per un carattere corpo 10 pt. un interlinea normale è 12 pt.

Un testo molto breve come una piccola didascalia o un titolo possono essere anche sterlineati, cioè 

privi di interlinea o addirittura nel caso di titoli su più righe possono avere anche una interlinea 

negativa.

Se la giustezza è molto lunga è utile aumentare l’interlinea per facilitare la lettura del testo.

Nel caso di testi a più colonne allineare sempre le linee di base del testo principale tra una colonna e 

l’altra.

ALLINEAMENTO

Il testo può essere composto secondo diverse modalità di allineamento.

Giustificato o a blocchetto

Presenta i margini allineati sia a destra che a sinistra, giustezza uniforme, spaziatura variabile, le parole 

sono sillabate.

Si presta a composizioni di testo abbastanza lunghe, (romanzi, saggi)

A bandiera

La composizione presenta un margine uniforme da un lato e un margine variabile dall’altro.

La giustezza sarà variabile, spaziatura costante, non è prevista sillabazione.

Prende il nome di bandiera sinistra se l’allineamento si trova a sinistra e il margine variabile a destra.

La composizione risulterà più dinamica, non esagerate con giustezze eccessive.

La bandiera a destra ha il margine allineato a destra e quello variabile a sinistra.

Ha una lettura più difficile e di solito viene usato per incisi o didascalie o piccole colonne di testo.

Epigrafe o centrata

Il testo si compone secondo un asse centrale, la giustezza è variabile, spaziatura costante, senza 

sillabazione.

A sagoma

Si può adottare nel caso in cui il testo debba seguire i margini di un’immagine scontornata o seguire la 

forma interna di una figura geometrica.

A giustezza crescente o decrescente

Anche questo tipo di allineamento ha puramente valore di intervento grafico e può essere a scala 

crescente o decrescente.
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A finalino

Viene utilizzata in alcune pubblicazioni, soprattutto testi classici, a chiusura dei capitoli. È caratterizzata 

dalla classica forma a triangolo con vertice rovesciato.

GLI ORIGINALI

Con il termine “originale” si intendono tutti quei materiali che dovranno essere riprodotti: testo, foto, 

disegni o altro.

Si deve tener sempre presente che la stampa è la riproduzione di un originale e come tale essa 

riprodurrà, spesso accentuandoli, i difetti di questo; occorre pertanto che l’originale si presenti 

tecnicamente irreprensibile, sia per il testo che per le illustrazioni.

Il testo su dischetto

La composizione dei testi ha conosciuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione, dovuta 

essenzialmente alla proliferazione del personal computer. Infatti, i bassi costi delle attrezzature, la 

rapidità di apprendimento dovuta all’aiuto dello stesso computer, il gran numero di programmi a 

disposizione per le varie esigenze, permettono di fornire alla tipografia non un dattiloscritto ma un 

dischetto sul quale è memorizzato il testo mediante uno dei numerosi programmi del cosiddetto word 

processing (elaborazione delle parole): tra i più usati microsoft word, word star, Pages.

Tuttavia, nella pratica, come ogni altra innovazione tecnologica, porta con sé problemi particolari. 

Innanzitutto quelli connessi con la cosiddetta ‘’compatibilità’’: i vari sistemi hanno infatti propri 

linguaggi e propri programmi che tra loro non sempre comunicano.

Presso le case editrici esiste una precisa figura professionale, e cioè il redattore che cura l’editing, con 

il compito, specialmente per testi specialistici (manuali, letteratura scientifica), di far osservare tutte 

le norme ortodattilografiche in uso per dare al testo un aspetto omogeneo, grammaticalmente e 

stilisticamente corretto.

Soprattutto in un contesto editoriale è importante calcolare quanto svilupperà tipograficamente il 

nostro testo, per poter preventivare spessore del libro, tempi di realizzazione e costi.

Per far questo, prima si calcola di quante “battute” (lettere, punteggiatura, spazi tra le parole) è 

l’originale: si contano le battute di una riga media, si moltiplica per il numero delle righe della pagina 

media; si moltiplica quindi il risultato ottenuto per il numero delle cartelle (chi ha elaborato il suo 

testo su personal computer ha naturalmente la possibilità di leggere automaticamente questo dato sul 

video). Esempio: se le battute medie di una riga dattiloscritta sono 70 e le righe della pagina 28, si avrà 

70 x 28 = 1960; si moltiplica questo dato per il numero delle pagine, supponiamo 80, e si ottiene così 

1960 x 80 = 156.800 battute.

Abbiamo trovato cosi il totale delle battute del nostro testo. Ora, una volta scelto il corpo, il carattere 

e la giustezza (orizzontale e verticale) in cui il nostro dattiloscritto dovrà essere composto, con l’aiuto 

del campionario dei caratteri della tipografia (o, ancora meglio, facendo comporre una pagina di 

prova) ricaviamo quante battute conterrà la pagina stampata; sarà sufficiente dividere per questo dato 

(mettiamo 2500) il totale delle battute (156.800) e sapremo che il nostro libro sarà di circa 63 pagine.

Regole di editing

Un testo destinato alla stampa dovrà prima della composizione essere sottoposto ad una revisione 

grafica.

Per revisione grafica si intende il conferimento di caratteristiche uniformi alle varie parti del testo.

Ad esempio vanno rilevate lettere, parole, frasi, abbreviazioni e segni da rendere stilisticamente simili.

Ogni casa editrice solitamente stila delle regole di composizione che costituiscono quella che viene 

identificata con il nome di normativa editoriale.
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ESEMPIO DI NORMATIVA

Maiuscole

Usare le lettere maiuscole nei seguenti casi:

- primo termine di Enti, istituti, associazioni, partiti, ecc. quando la loro denominazione sia espressa 

per intero. (Istituto nazionale della previdenza sociale, Accademia navale italiana, Associazione italiana 

medici dentisti,...)

- nomi geografici, di Stati, fiumi, monti, mari, ecc. (Mare Mediterraneo, Monte Bianco, Fiume Po, 

Oriente, Occidente, Polo Nord, Equatore, ecc.)

- termini che possono ingenerare confusione (Stato, stato; Camera, camera; Chiesa [istituzione], 

chiesa; Comune, Provincia, Regione [Enti amministrativi], comune, provincia, regione [entità 

geografiche)

- primo termine di organi collegiali (Consiglio comunale, Comitato centrale, ecc.)

- primo termine delle sigle, che vanno senza punto (Cee, Isia, Rai, ecc.)

- termini come università, questura, tribunale, ecc.; quando si riferiscano non all’istituzione in generale 

ma ad un caso specifico. Si dirà quindi l’Università di Roma, il Tribunale di Palermo, ecc.; si dirà invece: 

‘’l’imputato fu condotto in tribunale”, “in Italia ci sono numerose università”, ecc.

Minuscole

Usare le lettere minuscole per:

- patria, paese, nazione; nord, sud, est, ovest; orientale, occidentale, settentrionale, meridionale; 

piazza, via; signore, signora, dottore, ecc.;

- nomi di nazionalità: italiani, francesi, romani, ecc.;

- organi individuali (sindaco, questore, prefetto, direttore, ecc.).

Punteggiatura

Il dialogo diretto si apre con la lineetta e si chiude con il semplice punto.

Le frasi che interrompono il dialogo vanno tra due lineette.

Le citazioni vanno tra virgolette basse o italiane (« »). Le parole o i brani riportati dentro la citazione 

vanno tra virgolette alte o inglesi (“ ”).

I puntini di sospensione sono sempre tre (...), anche se indicano omissioni di brani. I numeri di più cifre 

devono essere separati col punto in basso, ad eccezione di quelli di quattro cifre, quando non siano 

inclusi in calcoli matematici in colonna. “Ne contò 10.384. Erano presenti circa 2000 persone’’.

Corsivo

Si scrivono in corsivo:

- le parole o frasi da porre in particolare risalto;

- Le parole straniere non di uso corrente;

- i titoli di opere.

Gli incisi

Le lineette lunghe vengono utilizzate per gli incisi e nell’uso italiano vanno spaziate; è bene fare un uso 

moderato degli incisi, anche perché di solito sono inutili e possono essere tranquillamente sostituiti da 

virgole o da parentesi.

Titoletti

Intervallare il testo con titoletti esplicativi rende più facile la lettura e spezza la monotonia della pagina. 

Bisogna curare che il bianco sopra e sotto i titoli sia omogeneo, che i titoletti della stessa importanza 

siano dello stesso corpo, che nell’impaginazione su due colonne, le righe tra una colonna e l’altra non 

subiscano disallineamenti dovuti all’inserimento dei titoletti.
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Espressioni straniere

Le espressioni straniere entrate nell’uso comune vanno in tondo e vengono considerate indeclinabili. 

In tutti gli altri casi il termine straniero andrà in corsivo e non prende in nessun caso il plurale. 

Qualora si ritenga opportuno indicarne la pronuncia, questa andrà tra parentesi, in tondo, preceduta 

dall’abbreviazione pr.

I titoli di giornali e riviste si riportano nelle lingue originali; qualora sia necessario per la comprensione 

del testo, vanno tradotti in tondo fra parentesi. I titoli delle opere e degli articoli citati si riportano 

direttamente in italiano. I nomi di Enti, istituti, organizzazioni, ecc. non si traducono, a meno che ciò 

non sia necessario per la comprensione del testo, e vanno scritti in tondo senza virgolette. I nomi 

propri di persona vanno lasciati nella lingua originale. La grafia dei nomi stranieri appartenenti a lingue 

che adottino un alfabeto diverso da quello latino dovrà essere uniformata.

Varie

Scrivere sempre: subíto, dà (voci verbali), princípi, studi (e non studii), obiettivo (e non obbiettivo), ex 

presidente, qual è (e non qual’è). Per le parole composte è preferibile non usare il trattino d’unione. 

Per le parole che presentano una doppia grafia, curare che nel testo ricorra sempre la stessa.

Accenti

a i o u se accentate a fine di parola prendono l’accento grave;

accadrà, così, però, più.

e sempre acuto: é; eccetto è (verbo), cioè, tè, caffè, ahimè, testè, piè.

Le unità di misura di base

Il Cipm (Comitato internazionale pesi e misure) ha vivamente raccomandato l’uso delle seguenti 

norme, riguardanti il modo di scrivere le unità di misura Si (sistema internazionale) e i relativi simboli. 

Le unità, anche se derivate da nomi propri, devono essere sempre scritte in carattere tondo minuscolo 

e prive di accenti; per esempio, si scrive ampere e non ampère o Ampère. I simboli devono essere scritti 

con l’iniziale maiuscola se derivati da nomi propri, minuscola in tutti gli altri casi: per esempio si scriverà 

W per watt, J per joule, N per newton, ma lm per lumen, cd per candela, kg per chilogrammo.

I simboli delle unità di misura non vanno mai seguiti dal punto (non m., ma solo m) e vanno sempre 

scritti dopo il valore numerico (non kg 3 ma 3 kg). L’unità di misura, se citata in un periodo nel quale 

non è accompagnata dal valore numerico della grandezza cui si riferisce, va sempre scritta per esteso e 

mai per simbolo (per esempio, si dirà “il chilogrammo è l’unità di massa del Si” e non “il kg è l’unità di 

massa del Si”).

CORREZIONI DELLE BOZZE

Le bozze vanno rilette insieme all’originale, solitamente vanno rilette da persone diverse, in modo da 

eliminare eventuali errori.

La correzione si indica in genere con un contrassegno inserito nel punto del testo dove si riscontra 

l’errore; il medesimo segno va riportato a fianco della colonna di composizione che contiene l’errore.

Nel caso di più errori sulla stessa riga le relative correzioni vanno riportate nello stesso ordine di 

apparizione, preferibilmente con contrassegni diversi.

Sono da evitare correzioni inserite direttamente tra le righe di testo. Generalmente, per segnalare gli 

errori, si utilizza una penna rossa o colorata.
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Segni di riporto

cosi ddetto
Eliminare spazio

Sopprimere

Inserire uno spazio

Spaziare parola

Allargare spazio tra le parole

Avvicinare tra sinistra e destra

Avvicinare tra alto e basso

Distanziare tra sinistra e destra

Distanziare tra alto e basso

Allineare in senso orizzontale

Allineare in senso verticale

Eliminare rientranza

Fare rientrare il testo

Centrare tra sinistra e destra

Centrare tra alto e basso

Mettere di seguito il testo

Scambiare di posto due o più 
lettere o parole

segnato a sinistra a inizio riga
Eseguire il capoverso

segnato all’interno della riga
Portare alla riga successiva

segnato a destra a fine riga
Spostare a sinistra

segnato all’interno della riga
Portare alla riga precedente

Spostare una o più righe Non vale la correzione segnata

Corsivo

Maiuscoletto con iniziale maiuscolo

Maiuscolo

Neretto

La cianografica

Nella cianografica (un tempo realizzata con le pellicole del nero + cyan chiamata così anche perchè 

aveva un colore azzurrato) oggi realizzata con tecnologie digitali a colori, appare il risultato finale pre-

stampa ovvero il definitivo assetto del testo con relative immagini e illustrazioni.

Su questa effettuati gli ultimi controlli va apposto il fatidico “visto si stampi”, frase che responsabilizza 

sia chi lo appone, sia chi deve procedere alla stampa.
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GLI ORIGINALI - LE IMMAGINI E LE ILLUSTRAZIONI

Immagini al tratto e a tono continuo

Le immagini al tratto sono quelle che presentano una precisa suddivisione tra bianchi e i neri. Non 

racchiudono in se particolari problematiche per la loro riproduzione perche’ le parti stampanti e quelle 

non stampanti sono chiaramente definite.

Le immagini a tono continuo sono quelle che presentano tonalita’ intermedie tra il bianco e il nero 

(scale di grigio).

La retinatura

Per poter stampare la scala dei grigi occorre partire da un impianto in cui il tono continuo sia stato 

scomposto in puntini di dimensione variabile: piu’ piccoli nelle zone chiare, piu’ grandi nelle zone scure.

Il procedimento che consente di scomporre il tono continuo e’ la retinatura, ovvero la riproduzione 

fotografica dell’originale ottenuta  con l’interposizione di un filtro in grado di scomporre l’immagine in 

punti.

I primi esperimenti per l’ottenimento della retinatura furono condotti nel 1853 da fox talbot 

interponendo una garza nera tra la lastra sensibilizzata e il negativo.

Oggi la retinatura fotomeccanica e’ stata sostituita da quella elettronica in cui l’immagine viene letta 

da uno scanner e riprodotta a mezzo laser secondo il numero di linee di retinatura impostate.

Le variabili che consentono di ottenere, tramite la scomposizone in puntini, una corretta riproduzione 

del tono continuo sono principalmente tre:

la dimensione dei puntini

la forma dei puntini (nella stampa offset la forma e’ generalmente tonda)

l’intensita’ dei puntini

La retinatura viene misurata in linee di puntini per centimetro quadro (70 linee = 70 puntini base x 70 

puntini altezza = 4900 puntini per cm quadro).

Naturalmente, maggiore e’ l’intensita’ dei puntini, migliore sara’ la qualita’ della riproduzione

Esempi di intensita’

30 – 35 linee: stampa su carta da giornale

35 – 38 linee: stampa su carta uso mano

48 – 54 linee: stampa su carta satinata

54 – 60 linee: stampa su carta patinata

70 – 80 linee: stampe di pregio su carta patinata

Immagini a colori

Il principio che sta alla base della riproduzione a stampa del colore e’ quello della “sintesi sottrattiva”, 

ovvero: sovrapponendo cyan, magenta e giallo si ottengono tutti gli altri colori e sommando tutti e tre 

alla loro massima densita’ si ottiene il nero.

La selezione cromatica

se la stampa di un colore si ottiene per sovrapposizione dei tre colori primari della sintesi sottrattiva 

(cyan, magenta e giallo) obiettivo della fase di selezione cromatica sara’ scomporre ciascuna immagine 

nei colori suddetti fino a ottenere una pellicola o un file per ciascun colore.

Tradizionalmente la selezione veniva realizzata fotografando l’originale attraverso i filtri dei colori 

complementari rispetto a quelli che si volevano ottenere (filtro verde per ottenere la pellicola magenta, 

blu per ottenere il giallo, rosso  per il cyan).

A questi tre colori si aggiunge quasi sempre il nero per dare maggiore profondita’ e risalto alle ombre.

Oggi il fotocolor da riprodurre viene letto da uno scanner (piano o a tamburo) che identifica e 

memorizza i colori che compongono ciascun punto dell’immagine.
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La risoluzione

L’immagine memorizzata e’ formata da tanti quadratini colorati detti “pixel”.

Maggiore e’ il numero di pixel per pollice (dpi) maggiore sara’ la risoluzione della riproduzione, ovvero 

la sua capacita’ di rendere i dettagli dell’originale.

I colori “pantone”

E’ possibile riprodurre i colori anche servendosi di inchiostri speciali ottenuti miscelando in fabbrica i 

colori primari.

E’ possibile scegliere questi colori sui cataloghi delle ditte produttrici.

Sono utilizzati quando si vuole ottenere uniformita’ nel tempo (copertine di collane) o certezza di un 

determinato colore.

Ritocco e elaborazione elettronica delle immagini

Fino all’arrivo dell’elettronica l’unica possibilita’ di migliorare il risultato di un processo di selezione era 

manuale.

Il “cromista”, massimo livello professionale per gli operai grafici, aveva il compito – con acidi e 

sgarzino – di correggere e migliorare l’esito del processo fotomeccanico.

Oggi tutti i programmi di trattamento dell’immagine offrono la possibilita’ modificare in misura anche 

radicale l’esito della fase di selezione modificando i colori, eliminando oggetti, rigature, imperfezioni.

Le prove colore

Le prove di torchio si ottengono stampando con un  piccolo torchio un ridotto numero di copie e 

utilizzando le pellicole, le lastre, gli inchiostri e la carta prescelta.

Si tratta di un processo costoso, ma e’ quello che simula piu’ da vicino l’effetto che si otterra’ in stampa

si utilizzano per i libri d’arte e in tutti i casi in cui occorre verificare con affidabilita’ assoluta il risultato 

finale. Le prove chimiche si ottengono  esponendo le pellicole ottenute dal processo di selezione 

cromatica su particolari materiali fotosensibili. i materiali piu’ conosciuti sono “cromalin” della dupont 

e “matchprint” di 3m. I costi sono sensibilmente inferiori rispetto alle prove di torchio.

La qualita’ e’ oggi considerata buona per la maggior parte della produzione industriale. Occorre pero’ 

ricordare il caratteristico effetto lucido. 

Le prove digitali si ottengono per stampa dei file su stampanti a colore di elevata qualita’.

Consentono di risparmiare la realizzazione delle pellicole e sono oggi accettate per la produzione 

corrente, ma lo sviluppo qualitativo della stampa  digitale a colori e’ cosi’ rapido che e’ lecito pensare 

che nel giro di pochi anni sostituiranno completamente le prove chimiche.

Il trasferimento dei dati puo’ avvenire:

attraverso supporti ottici o magnetici (floppy disc, cd-r, dvd-r, ecc.)

attraverso collegamenti con linee isdn o adsl dedicate

attraverso lo scambio di file allegati a mail inviate via internet o attraverso il protocollo FTP                     

In tutti i casi bisogna prestare la massima attenzione al rispetto degli standard concordati tra gli attori 

della filiera produttiva. 

Montaggio 

E’ la fase del processo che mette assieme le singole pagine al fine di ottenere la corretta impostazione 

del foglio di stampa sulla base delle caratteristiche della macchina da stampa e del successivo processo 

di legatura.

Oggi il montaggio e’ quasi sempre realizzato in digitale (imposition) con l’ausilio di software 

professionali.

Incisione lastre tradizionale

Solo due o tre anni fa l’incisione tradizionale delle matrici di stampa (lastre) era la tecnologia 
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dominante:

le singole pellicole delle pagine vengono montate manualmente su un supporto filmico

la pellicola, a contatto con la lastra da incidere, viene esposta ad un fascio luminoso

la lastra viene sviluppata, eventualmente ritoccata e gommata per renderla piu’ resistente

Computer to film

Per molti imprenditori del settore ha rappresentato il primo passo verso l’innovazione tecnologica:

il montaggio non avviene utilizzando le pellicole, bensi’ a video. Dalla fotounita’ viene stampata la 

pellicola gia’ nel formato lastra

Computer to plate

L’imposition e’ simile a quella del ctf, ma l’output del processo e’ direttamente la lastra, senza supporti 

intermedi.

LE GABBIE DI IMPAGINAZIONE
 

C’è una struttura alla base di ogni impaginato, essa viene chiamata gabbia. Serve per organizzare i 

contenuti di una pubblicazione in modo che pagina dopo pagina, rubrica dopo rubrica i vari contenuti 

possano essere gestiti mantenendo una immagine unitaria, riconoscibile e organizzata secondo le 

migliori chiavi di lettura possibili. Una delle scelte di base da fare quando si deve decidere come 

organizzare testo ed immagini in una pagina, dopo la scelta del formato e’ quella della distanza di testo 

e immagini dai bordi della carta.

Durante la progettazione di un libro si usava stabilire la gabbia individuando una divisione tra bianco 

e nero con le proporzioni auree indicate dalle diagonali dello specchio e della pagina, la gabbia poteva 

essere speculare o asimmetrica.

Quando era simmetrica lasciava una zona di bordo bianco maggiore all’esterno e a quello inferiore, 

questo permetteva di sfogliare senza toccare con le dita i caratteri di stampa e dava un ampio margine 

al consumo della pagina che poteva essere usata per molto tempo prima di diventare irrimediabilmente 

rovinata.

Comunque sia, le pagine, con quelle proporzioni interne hanno un aspetto armonico e ben curato.

La prima diagonale da tirare e’ quella su una unica pagina, seguita dalla diagonale che attraversa lo 

specchio.

Costruire un sistema di griglie

Le proporzioni sono alla base di qualsiasi sistema di griglia ben disegnato.

A volte queste proporzionalità sono costruite su base razionale, come ad esempio 1:2 o 2:3, altre volte 

sono irrazionali come 1:1,414 (la proporzione tra i lati di un foglio A4).

Una buona gabbia sicuramente facilita la creatività fornendo una sicura cornice e aiuto e guida per 

prevedere come la pagina potrà essere definita.

Una gabbia ben disegnata offre ottimi spunti e suggerimenti per una organizzazione armonica di tutti 

gli elementi sulla pagina.

Sezione Aurea

La sezione aurea è la relazione simmetrica di due elementi asimmetrici. Due numeri

o due forme o due elementi si dicono in rapporto di seziona aurea quando il più

piccolo sta al più grande come il più grande sta alla somma dei due come:

a:b=b(a+b)

In algebra questo rapporto è 1:fi = 1:(1+fi), in termini decimali è 1:1,618..

La lettera greca fi è un numero che moltiplicato per se stesso dà origine ad una
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serie infinita che incorpora un’unica proporzione 1:fi.

Troviamo la proporzione aurea in molte figure geometriche semplici tra cui il

pentagono. In tipografia si può utilizzarla per stabilire ad esempio una sequenza

coerente di corpi di carattere da utilizzare in un progetto: 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89..

In grafica la sezone aurea è molto spesso utilizzata per creare una relazione tra

pagina e testo. Una pagina le cui proporzioni sono 1:1,62 unita ad un blocco di

testo opportunamente inserito genera armonia ed energia.

Difficilmente una pagina quardata con un blocco di testo di forma quadrata

inviterebbe alla lettura, sarebbe povero di punti di riferimento e appigli.

Per dare al lettore un senso di direzione e alla pagina vivacità ed equilibrio è

necessario rompere questa monotonia, ma occorre che il processo non sia affidato

al caso per ottenere risultati convincenti e catturare l’attenzione.
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L’INDUSTRIA GRAFICA

Il più importante sostenitore della netta contrapposizione tra la “cultura tipografica” e la “cultura 

manoscritta” fu Marshall Mc Luhan:

– “Sul piano psichico il libro stampato, estensione della facoltà visiva, ha intensificato la prospettiva e il 

punto di vista fisso.”

– “Sul piano sociale questa estensione originò il nazionalismo, l’industrialismo, la produzione di massa, 

l’alfabetismo e l’istruzione universale.”

– “La ripetibilità è il nocciolo del principio meccanico che ha dominato il nostro mondo soprattutto a 

partire dalla tecnologia di Gutenberg. E’ il primo messaggio della stampa e della tipografia.”

– “ Con la tipografia, il principio del carattere mobile mostrò come meccanizzare qualunque lavoro 

manuale con la segmentazione e la frammentazione di un’azione totale.”

Il sociologo americano Neil Postman parla di una vera e propria  “mentalità tipografica”:

– “Ogni mezzo rende possibile un modo particolare di discorso fornendo nuovi orientamenti al 

pensiero, all’espressione, alla sensibilità”.

– “Nei secoli XVIII e XIX, la stampa ha promosso una definizione di intelligenza che ha dato priorità 

all’uso obiettivo, razionale della mente…. La diffusione della tipografia accese la speranza che il mondo 

e i suoi molteplici misteri potessero almeno essere compresi, previsti, controllati.”.

Cenni storici

L’industria grafica ha ormai più di 500 anni.

La  sua invenzione è comunemente attribuita a Johann Gutenberg, la cui prima opera fu la Bibbia del 

1455 - 1456 .

A Gutenberg si fanno risalire tre invenzioni:

I caratteri mobili di metallo e la composizione della pagina con gli stessi

Il perfezionamento dell’inchiostro da stampa, formato da olio di lino cotto e nerofumo

Il torchio da  stampa, ricavato da quello per la spremitura dell’uva.

In realtà il nome di Gutenberg riassume in sé tutti i progressi che nel corso del ‘400 furono realizzati 

nella metallurgia, nella meccanica e nella chimica.

In pochi decenni la stampa a caratteri mobili si diffuse in tutta Europa:si calcola che alla fine del XV 

secolo erano già stati stampati da 15 a 20 milioni di libri relativi ad almeno 30.000 titoli e alla fine del 

secolo successivo le copie stampate superavano i 200 milioni per 200.000 titoli.

In Italia la stampa con caratteri mobili fu introdotta nel 1464 da due tipografi tedeschi, forse allievi 

dello stesso Gutenberg, Conrad Schweinheim e Arnold Pannartz, che lavorarono dapprima presso 

l’abbazia di Subiaco e poi a Roma. Il loro primo libro fu il “De Oratore” di Cicerone stampato nel 1465 

circa.

La fine del’400 è però segnata dalla grande figura di umanista – stampatore di Aldo Manuzio. A 

lui si devono la definitiva prevalenza dei caratteri latini su quelli gotici, l’invenzione del corsivo,  la 

pubblicazione dei primi “tascabili”, le prime edizioni a stampa dei classici greci e latini.

Fin dalle origini l’azienda di stampa si configura come impresa capitalista organizzata intorno a tre 

ruoli:

Il maestro: organizzatore dell’impresa, proprietario dei caratteri e dei torchi, si occupava personalmente 

– oltre che della conduzione dell’azienda – della correzione delle bozze. Spesso era anche editore e/o 

libraio. Importanti erano anche i ricavi derivanti dalla stampa “commerciale”.

I lavoranti: costituivano sin dalle origini una aristocrazia operaia che sapeva leggere e scrivere, 

possedeva una specializzazione  e lavorava in squadra. Già nel’500 nacquero le prime “fratellanze” e 

vi furono i primi scioperi

Gli apprendisti: svolgevano i lavori più semplici durante il periodo di formazione che durava dai due ai 

cinque anni.
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L’organizzazione del lavoro nelle aziende grafiche è rimasta fino all’avvento dell’elettronica e 

dell’informatica impermeabile alla impostazione tayloristica e fondata su un forte sapere operaio 

trasmesso di generazione in generazione.

I tipografi sono stati  una tra le categorie operaie più istruite e più attive sul piano politico e sindacale.

I mestieri più qualificati erano i compositori e gli stampatori, lavori storicamente appannaggio degli 

uomini. Le donne prevalevano nelle legatorie.

I “maestri stampatori” ebbero sempre un rapporto molto stretto con il potere politico e religioso 

sia perché la pubblicazione a stampa costituiva un potente mezzo di comunicazione, sia perché 

la principale fonte di ricavi per lo stampatore raramente era rappresentata dai libri di letteratura. 

Molto più spesso i ricavi derivavano dalle commesse pubbliche o dalla stampa di libri di devozione 

commissionati dalla Chiesa. 

Dai documenti storici a noi arrivati risulta che il fattore di produzione più costoso fu quasi sempre la 

carta, il cui mercato fu spesso segnato da scarsità della materia prima. 

Il vero patrimonio dello stampatore erano le sue collezioni di caratteri, via via di maggior valore man 

man che le leghe utilizzate per la loro fusione ne allungavano la durata.

Minor valore aveva il torchio (fino all’epoca industriale).

Il costo della manodopera era tenuto basso attraverso l’uso di apprendisti e la possibilità di licenziare 

quando non c’era lavoro.

Per oltre due secoli le tecniche di composizione e di stampa rimasero sostanzialmente invariate. 

Bisogna aspettare il XIX secolo perché l’intero processo produttivo venga completamente rivoluzionato:

Nel 1796 Aloys Senefelder inventa il processo di stampa litografica che si affianca a quella  tipografica 

(in rilievo) e a quella calcografica (matrici in incavo).

Nel 1798 Legèr Didot fa costruire la prima macchina continua per la produzione della carta.

Nel 1814 l’invenzione della macchina da stampa piano-cilindrica da parte di Friedrich Koenig e 

l’applicazione ad essa dell’energia generata dal vapore consentono di avviare una produzione di 

carattere industriale, arrivando a stampare fino a 1500 copie all’ora, contro le 50 copie/ora ottenibili 

con il torchio a mano.

Nel 1838 Jacques Daguerre brevetta il procedimento fotografico, tecnica che diverrà fondamentale per 

la riproduzione a stampa delle illustrazioni.

Intorno al 1870  comincia la produzione dei clichè al tratto (matrici di zinco con parti stampanti in 

rilievo) di derivazione fotografica che consentono la stampa contemporanea di testo e illustrazioni.

Nel 1870 viene costruita la prima macchina rotativa tipografica.

Nel 1884 Ottmar Mergenthaler fabbrica la prima macchina che consente di comporre caratteri 

tipografici fusi in un’unica riga di piombo (Linotype).

Nel 1887 Tolbert Lanston inventa la monotype per la composizione e la fusione di singoli caratteri di 

piombo.

Nel 1890 si ottiene la riproduzione del chiaroscuro attraverso la scomposizione dell’immagine in 

puntini di diversa dimensione. 

Nel 1907 nasce la serigrafia: quarto processo di stampa per deposito dell’inchiostro che passa 

attraverso una maglia di tessuto.

Nel 1910 nasce la stampa rotocalco per la stampa ad altissima velocità dei giornali.

Il 900 ha visto altre grandi invenzioni finalizzate a migliorare la velocità di stampa e la qualità del 

prodotto: l’invenzione della stampa offset e delle grandi rotative rotocalco, il miglioramento della carta 

e degli inchiostri, l’introduzione dell’elettronica nei sistemi di comando e controllo.

Anche nel settore grafico l’ingresso dell’informatica ha avuto conseguenze importanti, soprattutto nel 

settore della prestampa dove, dopo cinquecento anni, si è riusciti a integrare i processi di riproduzione 

del testo e delle illustrazioni. Un cambiamento importante non solo dal punto di vista strettamente 

tecnico, ma soprattutto da quello organizzativo. Oggi, infatti, una sola persona “costruisce” la 

pagina, laddove fino a pochi anni fa concorrevano almeno tre differenti specializzazioni professionali 

(fotocompositore, fotolitista, montaggista).
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Apple è stato il primo produttore di computer a innovare profondamente il settore grafico. Il suo 

Macintosh (1984) consentiva di elaborare professionalmente i testi e i contenuti grafici. 

Sempre ad Apple dobbiamo la prima stampante laser, le interfacce user friendly , il plug and play, il 

WYSIWYG.

Il primo software di impaginazione fu Pagemaker della Aldus, più tardi sostituito come standard de 

facto da X-press di Quark.

Da Adobe vengono Photoshop, Illustrator, Postscript e oggi PDF (Portable Document Format).

Da ricordare infine lo sviluppo dei sistemi di trasmissione dati, della telematica e di Internet che ha 

svincolato anche nel nostro settore la trasmissione delle informazioni dal loro supporto fisico.

I PROCEDIMENTI DI STAMPA

1. procedimento rilievografico

2. procedimento incavografico

3. procedimento planografico

4. procedimento permeografico

Il nome di ciascun procedimento indica la struttura che hanno i grafismi (le zone stampanti) rispetto ai 

contrografismi (le zone non stampanti):

• in rilievo

• incavati

• sullo stesso piano

• permeabili all’inchiostro

Tipi di pressione

• la pressione e’ la forza che consente il trasferimento dell’inchiostro dalla forma al supporto.

• essa puo’ essere esercitata in quattro modi:

tipi di pressione

• pressione piana:

sia la forma che l’organo di pressione sono piani

• pressione piano – cilindrica:

la forma e’ piana, l’organo di pressione e’ cilindrico

• pressione cilindrica o rotativa:

sia la forma che l’organo di pressione sono cilindrici

• pressione cilindrica indiretta o offset:

tra la forma e l’organo di pressione, entrambi cilindrici, e’ frapposto un cilindro intermedio ricoperto di 

tessuto gommato o caucciu’ che riceve l’impronta dalla forma e la trasferisce sul supporto

Stampa diretta e stampa offset o indiretta  

• si parla di stampa diretta quando il trasferimento dell’inchiostro avviene direttamente dalla forma al 

supporto di stampa.

• di stampa indiretta o offset quando l’inchiostro viene trasferito dalla forma ad un cilindro intermedio 

e da questo al supporto.

• le forme per la stampa diretta sono a lettura speculare, quelle offset a lettura diretta

i vantaggi della stampa offset

1. consente la stampa anche su supporti ruvidi e rigidi

2. consente un minor consumo della forma di stampa che non viene a contatto con il supporto
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I PROCESSI DI STAMPA

• ciascun procedimento si articola a sua volta in processi di stampa in funzione delle caratteristiche 

delle forme, degli inchostri, delle macchine utilizzate.

• ciascun processo e’ migliore degli altri per ottenere uno specifico risultato.

• non esiste il processo di stampa migliore in assoluto.

Procedimento rilievografico

i processi principali sono:

- xilografia

- tipografia

- flessografia

Xilografia

• e’ il piu’ antico processo di stampa, oggi usato solo per scopi artistici.

• utilizza una forma di legno incisa manualmente,lasciando in rilievo il soggetto.

Tipografia

• e’ il processo di stampa all’origine dell’industria grafica.

• le forme sono metalliche, l’inchiostro ad elevata viscosita’.

• la qualita’ di stampa ottenibile e’ ottima, ma e’ indispensabile usare carte patinate lucide.

• la velocita’ di stampa e’ limitata.

• e’ un processo nel complesso costoso, oggi marginale e non usato in editoria

Flessografia

• e’ un processo di stampa rilievografica diretta rotativa, caratterizzata dall’impiego di forme in 

materiale elastico e flessibile.

• gli inchiostri sono di tipo liquido e a rapida essiccazione.

• molto adatta alla stampa su laminati plastici o metallici, polietilene, poliestere,etc.

• i suoi vantaggi sono:

– basso costo delle macchine e delle forme

– rapidita’ nell’avviamento

– possibilita’ di stampare su ogni tipo di superficie

• il suo punto debole e’ la qualita’

Procedimento incavografico

I grafismi sono incavati rispetto ai contrografismi.

Il principio di stampa prevede l’inchiostrazione totale della forma e poi l’asportazione dell’inchiostro dai 

contrografismi.

Agendo sulla profondita’ dell’incavo e’ possibile regolare lo spessore dell’inchiostro da depositare sul 

supporto.

i processi principali sono:

- rotocalcografia

- calcografia

- tampografia

Rotocalcografia

• processo di stampa incavografica diretta.

• la forma e’ costituita da un cilindro di  acciaio rivestito di rame e, di solito, cromato.

• i grafismi sono costituiti da cellette nelle quali si raccoglie l’inchiostro che poi viene trasferito al 
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supporto per pressione.

• le caratteristiche della stampa rotocalco sono:

– semplicita’ meccanica della macchina da stampa

– grandi formati ed elevata velocita’ di stampa

– possibilita’ di stampare su carte molto leggere e su laminati plastici

– necessita’ di stampare su supporti lisci

– scadente qualita’ dei testi e dei tratti

– elevato costo delle forme di stampa

• le aree di impiego elettivo della stampa rotocalco sono gli stampati a lunga tiratura:

– riviste illustrati

– cataloghi illustrati per la vendita

– imballaggio flessibile di qualita’

Calcografia

• processo  caratterizzato dall’uso di forme incavografiche su metallo.

• utilizzato in  campo artistico e nelle cartevalori.

• utilizzato in editoria per la realizzazione di copertine con stampa in rilievo e a secco.

Tampografia

• processo caratterizzato dall’uso di un elemento in gomma preformato (tampone)per il trasferimento 

dell’inchiostro dalla forma al supporto.

• consente la stampa su supporti sagomati (tasti, manopole, tazze).

• non utilizzato in editoria

Procedimento planografico

Nel procedimento planografico i grafismi e i contrografismi sono sullo stesso piano:

– i  grafismi sono ricettivi all’inchiostro

– i contrografismi  lo rifiutano.

I principali processi planografici sono:

– litografia

– offset e offset a secco

Litografia

Il processo grafico inventato da alois senefelder nel 1796 e’ stato per oltre 150 anni la tecnica piu’ 

importante per ottenere la stampa delle immagini (illustrazioni di libri,manifesti,stampe artistiche).

La forma di stampa e’ costituita da una pietra calcarea sulla cui superficie viene depositata la sostanza 

lipofila che costituira’ i grafismi. Essendo la litografia una tecnica di stampa diretta l’immagine deve 

essere realizzata a rovescio.

Oggi viene utilizzata solo per le stampe d’arte

Stampa offset

E’  un processo di stampa planografica indiretta nel quale l’immagine viene trasferita dalla forma 

inchiostrata ad un cilindro intermedio rivestito di tessuto gommato (caucciu’) e da questo al supporto 

di stampa. 

Il processo offset e’ il processo di stampa piu’ diffuso (50% degli stampati prodotti nel mondo) per tre 

motivi:

– semplicita’ ed economicita’ dell’ottenimento della forma di stampa e sua maggiore durata

– versatilita’ del sistema (sia sul versante macchine sia su quello dei supporti stampabili

– affidabilita’ nell’ottenere la qualita’ programmata.
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Le forme per la stampa offset

Le forme per la stampa offset sono costituite da un foglio di alluminio dello spessore di 0,3 – 0,4 mm.

L’alluminio e’ un metallo idrofilo, cioe’ si lascia facilmente inumidire e una volta bagnato rifiuta i grassi.

La formatura della lastra per la stampa offset consiste nel produrre, sulla superficie idrofila di alluminio, 

i grafismi lipofili che accetteranno l’inchiostro.

Le macchine per la stampa offset

Le macchine da stampa offset possono essere:

– da foglio o da bobina

– monocolori o pluricolori

– con stampa solo su un lato o contemporaneamente in bianca e volta.

La loro struttura fondamentale e’ composta da tre cilindri e da due gruppi di rulli:

– il cilindro portalastre

– il cilindro portacaucciu’

– il cilindro di pressione

– i rulli bagnatori

– i rulli inchiostratori

Procedimento permeografico

Le forme di stampa sono costitutie da tessuti a maglie fitte, lasciate permeabili all’inchiostro nelle zone 

corrispondenti ai grafismi e rese impermeabili nei contrografismi.

La stampa viene ottenuta forzando l’inchiostro ad attraversare le maglie aperte e a depositarsi sul 

sottostante supporto.

La sua applicazione piu’ importante e’ la serigrafia.

La serigrafia

Processo di stampa molto importante sia in campo artistico sia in quello industriale perche’:

– si presta a formati e tirature molto diverse

– consente di stampare su qualsiasi supporto, anche molto fragile o non assorbente (vetro)  e di 

qualsiasi forma (oggetti sferici, ovali, cilindrici)

– consente di trasferire spessori molto elevati di inchiostro,  ottenendo pellicole molto coprenti.         

LA CARTA

La carta e’ un foglio costituito da fibre vegetali  essiccate. Ad esse vengono aggiunte le materie 

collanti, quelle coloranti e quelle che ne diminuiscono la trasparenza.

Cenni storici

Le origini della carta risalgono ad almeno cinquemila anni fa: sembra infatti che in Egitto, intorno al 

3000-3500 a.C., esistesse già il papiro, considerato come la pietra miliare per l’evoluzione storica dei 

supporti per la scrittura. 

Molto simile alla nostra carta, il papiro veniva fabbricato utilizzando una pianta acquatica, il cyperus 

papyrus, allora molto diffusa lungo il Nilo, in Palestina ed in Sicilia. 

La parte superiore dello stelo di questa pianta veniva tagliata in strisce longitudinali di basso spessore, 

larghe pochi centimetri e lunghe oltre un metro. Tali strisce venivano poi disposte, l’una accanto 

all’altra, sopra un piano orizzontale in modo da formare uno strato continuo e il più possibile 

omogeneo.     

Su questo primo strato se ne collocava un altro, con l’accortezza di disporre le strisce in modo 

trasversale rispetto alle prime. Il reticolo, così formato, veniva poi bagnato con acqua e pressato 
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affinché le sostanze collanti contenute nelle fibre della pianta facessero aderire i due strati sovrapposti; 

successivamente veniva fatto asciugare all’aria. Incollando i margini di più fogli di papiro, tagliati tutti 

nelle stesse dimensioni e posti consecutivamente, si otteneva una striscia continua, che nell’uso veniva 

arrotolata costituendo il “volumen” o rotolo, l’antesignano del nostro libro. 

Un altro ottimo materiale su cui scrivere, molto apprezzato per la sua resistenza nel tempo, fu la 

pergamena. Tale materiale, ottenuto da una accurata lavorazione delle pelli di animali di piccola e 

media taglia, costituì il prodotto più largamente usato in tutto il mondo civile fino alla comparsa della 

carta vera e propria. 

Passando a periodi più recenti e documentati, le prime tracce della carta come la intendiamo ai giorni 

nostri, si possono far risalire al II secolo A.C. in Cina. Le cronache degli Han riferiscono che nell’anno 

105 Ts’ai Lun, grande dignitario di corte, presentò all’imperatore cinese i primi fogli di carta derivati 

principalmente da stracci.

Dal V secolo in poi, la carta di diffuse per tutto l’impero in forme svariate ed elaborate, ma rimase 

appannaggio della Cina fino al secolo VII, secolo in cui fece la comparsa anche in Giappone dati gli 

scambi commerciali e culturali che avvenivano tra i due paesi. 

Nel 751 durante una spedizione militare verso le frontiere della Cina, il governatore generale del 

Califfato di Bagdad catturò a Samarcanda due fabbricanti di carta cinesi e valendosi del loro aiuto, 

impiantò una cartiera in quella città, località propizia per la presenza di acqua, canali di irrigazione e 

campi di lino e di canapa. Da Samarcanda e da Bagdad l’industria cartaria si diffuse in tutte le province 

del mondo musulmano.

Una ramificazione della via della carta si spinse da Tunisi fino a Palermo, e alcuni scrittori hanno voluto 

attribuire l’origine della carta di Fabriano a questo nucleo palermitano. Gli Arabi perfezionarono la 

fabbricazione della carta soprattutto grazie alla loro conoscenza delle tecniche idrauliche. La Spagna fu 

la prima grande regione Europea dove si utilizzarono le nuove tecniche di cui poco dopo tutta l’Europa 

avrebbe beneficiato. Poeti e scrittori del medioevo narrano infatti di vaste zone con campi di lino a fiori 

azzurri: la produzione della carta iniziava infatti con la frantumazione di stracci di lino. 

Nel XIII secolo, tuttavia, la crisi sempre crescente nell’approvvigionamento di stracci di lino, determinò 

la necessità di trovare materiali sostitutivi per la produzione della carta: il più importante fu la pasta 

di legno, il cui impiego, anche attraverso numerosi esperimenti, avrebbe raggiunto la piena diffusione 

solo nel XIX secolo.

E’ da far risalire sempre al XII secolo la prima vera cartiera italiana nei pressi di Bologna grazie all’opera 

di Polese da Fabriano. Risale invece al 1220 la cartiera di Amalfi che, con Fabriano, accelerò la 

diffusione della produzione di carta in tutta Italia. Le aree maggiormente interessate a questo sviluppo 

furono Bologna, Padova, la Toscana, il Piemonte, il Veneto e la Valle del Toscolano (Brescia). 

Ai cartai italiani spetta il merito di aver introdotto alcune importanti modifiche al procedimento arabo 

di fabbricazione, fra cui la battitura dello straccio con magli azionati a mezzo della ruota idraulica 

e la collatura con gelatina animale, che conferì alla carta quelle doti di conservabilità che facevano 

difetto nelle carte fabbricate sia con il più antico procedimento cinese, che con quello adottato 

successivamente dagli arabi. 

Già nel 1283, documenti di sicura attendibilità storica attestano che a Fabriano si fabbricava carta 

di alta qualità. E’ da questa cittadina marchigiana, infatti, che i mastri cartai, attratti forse da lauti 

guadagni, partirono per insegnare, prima in Italia e successivamente in Europa, l’arte del fabbricare 

carta. Tuttavia l’accettazione della carta da parte delle istituzioni non fu facile. Ancora nel 1231 

Federico II proibiva l’uso della carta negli atti pubblici.

La supremazia italiana fu incontrastata per almeno due secoli, sostituendosi all’approvvigionamento 

dell’Europa alla Spagna e a Damasco. Nell’Europa nord-occidentale, invece, i torchi da stampa 

precedettero i mulini da carta, che furono in attività permanente solo agli inizi del XVI secolo. Due 

secoli dopo l’introduzione della carta in Italia, era divenuta il supporto fondamentale della scrittura e 

della stampa.

Questa floridità nella produzione cessò tuttavia nel 1630-31, periodo nel quale la paura del contagio 
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di peste e le relative contromisure profilattiche quali l’incendio degli stracci di lino, paralizzarono 

la raccolta e circolazione della materia prima per eccellenza nella produzione cartacea. La ripresa 

demografica della seconda metà del secolo, portò sollievo anche al settore cartario. Altri due fattori 

tuttavia continuarono a minare la ripresa del settore: l’introduzione di dazi e la crescente concorrenza 

straniera

Per quanto riguarda l’Europa, degne di nota sono l’invenzione in Olanda di un cilindro munito di lame 

metalliche che tagliavano, strappavano e riducevano in poltiglia (abolendo l’operazione di macinazione 

che noceva alla buona qualità della carta) gli stracci di lino. Sul finire del XVIII sec e precisamente nel 

1799, compare la prima macchina meccanica continua per la fabbricazione della carta da parte di 

Nicolas  Louis Robert. 

Sempre di quel periodo è l’invenzione della prima macchina “in tondo” di J. Braham. Altra 

importantissima invenzione fatta da Federico Gottlob Keller fu nel 1844 di ottenere la pasta di legno 

meccanica sfibrando per la prima volta il legno con una mola di pietra. 

Alla scoperta della cellulosa sono invece legati i nomi di Meillier (1852) che mise a cuocere della paglia 

con soda caustica in un bollitore sferico, e di Tilghman che riuscì a produrre cellulosa partendo dal 

legno ed usando una soluzione di bisolfito di calcio. Al 1882 risale infine il procedimento di Ritte-

Kellner e al 1883 quello di Dahl che aprì la via alla cellulosa e ad solfato. 

La fabbricazione della carta dal 1300 al 1700

Dal ‘300 al ‘700 la tecnica di fabbricazione della carta non muta:

– la materia prima e’ rappresentata da stracci bianchi che, ridotti in pezzetti, vengon posti  a macerare 

al fine di isolare la cellulosa in essi contenuta.

– gli stracci vengono poi triturati in acqua saponata fino ad ottenere la “ pasta da carta”.

– la pasta viene immessa in acqua e poi raccolta su un telaio ove  viene   distribuita uniformemente e 

disidratata.

– i fogli vengono infine asciugati e lisciati.

La carta e’ costituita principalmente da fibre. nei tempi passati si usavano fibre ottenute da stracci, 

prevalentemente di lino. oggi, se si desidera ottenere carta particolarmente forte e duratura, come per 

esempio carta per banconote, vengono usate fibre di cotone. in tutti gli altri casi si parte dalla cellulosa, 

dalla pasta legno  o da fibre riciclate (la carta da giornale e’ oggi quasi interamente prodotta a partire 

da fibra riciclata disinchiostrata).

Le fibre vegetali sono costituite principalmente da cellulosa che è il composto fondamentale del 

regno vegetale. Chimicamente la cellulosa è un composto formato da carbonio, idrogeno e ossigeno 

(C6H10O5). In natura, allo stato quasi puro, è rappresentata dalle fibre epidermiche che avvolgono 

il seme del cotone; quelle con una lunghezza che può variare da 2 a 6 cm. e un diametro da 10 a 40 

micron vengono impiegate essenzialmente per usi tessili, mentre le fibre corte (3-7 mm) avvolgenti 

anch’esse il seme (i c.d. “Linters”), costituiscono un’ottima materia prima per la fabbricazione della 

carta. 

In tutti gli altri vegetali la cellulosa non si trova allo stato puro come nel seme del cotone, ma 

cementata e legata agli altri costituenti del legno, che per semplicità di dizione, vanno sotto la voce 

generica di sostanze incrostanti.

Estrarre la cellulosa dalle piante significa portare in soluzione, con opportuni solventi (a caldo e sotto 

pressione) le sostanze incrostanti: ciò è possibile per la particolare proprietà di resistenza ai comuni 

reagenti chimici che la cellulosa possiede. 

La principale sostanza incrostante è la lignina (secondo componente del legno in ordine di importanza) 

ed ha la funzione di cementare le varie fibre tra loro, per dare corpo e rigidità al contesto legnoso. Le 

materie prime fibrose che si impiegano nell’industria cartaria derivano soprattutto dalle conifere (pino, 

abete, larice) e dalle latifoglie (pioppo, faggio, betulla, eucalipto). 

La qualità ed il comportamento delle materie prime fibrose sono in stretta relazione alla natura della 
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specie legnosa ed al processo impiegato per l’ottenimento. 

I processi industriali per la produzione di materia fibrosa hanno la funzione di ridurre le fibre delle 

piante in fibre allo stato elementare, le une separate dalle altre, eliminando parzialmente o totalmente 

lo strato di sostanze incrostanti che tengono cementate le fibre. Se la dissoluzione delle sostanze 

incrostanti è completa e si realizza mediante reagenti chimici, si ha un prodotto con caratteristiche 

cartarie molto apprezzabili, cui si dà il nome di pasta chimica. Se la separazione delle fibre si realizza 

mediante un trattamento esclusivamente meccanico, si ottiene un prodotto denominato pasta 

meccanica di legno; esso ha caratteristiche inferiori alla pasta chimica, perché pur ottenendo fibre allo 

stato elementare, il processo non è così selettivo da ridurre tutte le fibre ben separate le une dalle altre, 

inoltre queste sono ancora avvolte da uno strato di materiale incrostante.

Tutte le materie fibrose per essere trasformate in carta devono essere opportunamente lavorate 

e mescolate con le sostanze denominate ausiliarie; queste conferiscono alla carta determinate 

caratteristiche desiderabili. I prodotti ausiliari si distinguono in sostanze di carica e sostanze collanti. 

Le sostanze di carica adoperate più comunemente rientrano nelle categorie dei carbonati (carbonato di 

bario, di calcio e di magnesio); degli ossidi (biossido di titanio); dei silicati (asbestina, bentonite, caolino 

e talco); dei solfati (solfato di bario e di calcio) e dei solfuri (solfuro di zinco). 

Le sostanze di carica riempiendo gli spazi compresi tra le fibre consentono di ottenere una superficie 

chiusa e piana, e conferiscono all’impasto fibroso determinate caratteristiche positive. 

I principali vantaggi sono quindi: 

•  migliore ricettività dell’inchiostro 

•  migliore lisciatura  

•  maggior grado di bianco (dipendente dal fatto che le sostanze impiegate sono generalmente 

bianche) 

•  migliore formazione del foglio

• Le principali sostanze collanti sono: la resina, l’amido, la caseina, le cere, le resine sintetiche ecc. Il 

collaggio che si ottiene con l’impiego di tali prodotti conferisce alla carta una impermeabilità ai liquidi 

ed agli inchiostri (rendendola così scrivibile), infatti un foglio di carta non collato è generalmente 

assorbente.

E’ possibile individuare le seguenti fasi per arrivare alla produzione della carta:

• Preparazione degli impasti

• Spappolatura e raffinazione

• Miscelazione, diluizione ed epurazione

• Trattamento dei maceri e disinchiostrazione

• Trasformazione in carta

• Formazione del foglio

La preparazione degli impasti

La carta non è generalmente formata da un solo tipo di materiale fibroso, pertanto è necessario 

dosare, miscelare e lavorare i diversi tipi di paste a cui vengono aggiunti anche prodotti ausiliari come 

le sostanze di carica e i collanti.

Le fasi di spappolatura e raffinazione

Considerando il caso di cartiere, come quelle italiane, che non sono in grado di integrare l’intero 

processo produttivo (dall’abbattimento del legno nel bosco, all’ottenimento del prodotto finito) e 

sono quindi costrette ad acquistare le materie prime fibrose allo stato secco, la prima operazione da 

effettuare in cartiera è quella di spappolare il materiale fibroso nella vasca di un apposito macchinario, 

denominato pulper (o spappolatore), contenente acqua e che ha lo scopo di separare il materiale 

fibroso in fibre allo stato elementare. Lo spappolatore è costituito, oltre che dalla vasca già menzionata, 

da una girante dotata di lame posta sul fondo del pulper stesso; il moto vorticoso creato dalla girante 
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provoca lo sfaldamento dei fogli delle diverse paste impiegate riducendole in fibre elementari. 

Il prodotto finale di questa fase è denominato sospensione e consiste in fibre in sospensione acquosa al 

4% circa. 

La pasta ottenuta con lo spappolamento deve essere poi sottoposta ad una ulteriore lavorazione 

meccanica chiamata raffinazione. Un foglio di carta ottenuto con fibre non raffinate è generalmente 

caratterizzato da deficienti proprietà meccaniche; è molto voluminoso e presenta una superficie 

irregolare e aperta. Lo scopo principale della raffinazione è quindi quello di aumentare i legami tra 

le fibre per sviluppare solidità e resistenza del foglio. Altri parametri modificabili dall’entità della 

raffinazione sono: l’opacità, la porosità, l’impermeabilità, la stampabilità, ecc. 

Queste variazioni delle proprietà della carta sono da ricercare nelle mutazioni che la singola fibra 

subisce con la raffinazione. Durante la fase di raffinazione le fibre subiscono uno schiacciamento, 

e una conseguente azione di taglio, che ha lo scopo di renderle più plastiche e più flessibili; inoltre 

sulle loro pareti cellulari compaiono sottili filamenti che prendono il nome di fibrille. In tal modo, dato 

che aumentano i punti di contatto tra fibra e fibra, nella successiva fase di formazione del foglio le 

caratteristiche di resistenza meccanica verranno esaltate.

Miscelazione, diluizione ed epurazione

La miscelazione è la prima fase del processo di trasformazione vero e proprio e consiste 

nell’omogeneizzare in maniera ottimale le materie prime fibrose tra di loro e con le altre materie 

di natura non fibrosa.  A questo punto l’impasto viene portato a valori di diluizione piuttosto 

rilevanti (circa 1% di fibre), in quanto le successive fasi di fabbricazione sono agevolate da impasti 

in forte diluizione con l’acqua.Questa operazione, che richiede enormi quantitativi di acqua, è 

attualmente realizzata con il reimpiego delle acque di lavorazione provenienti dalle fasi successive. 

Ciò consente un notevole risparmio in quanto queste acque di recupero contengono in sospensione 

apprezzabili quantitativi di fibre e di sostanze di carica; con una conseguente riduzione del problema 

dell’inquinamento degli affluenti, dato che le acque vengono reimmesse nel ciclo produttivo e non 

scaricate nei corsi di acqua. La precisione della diluizione (spesso governata da sofisticati controlli di 

processo computerizzati) è una componente determinante per il successivo processo di formazione. 

L’accuratezza delle regolazioni assicura la costanza del parametro fondamentale, sia tecnologico che 

commerciale, che è la grammatura al mq, ossia il peso della carta espresso in grammi e riferito all’area 

di un metro quadrato. A valle del ciclo di diluizione e immediatamente prima della formazione, il flusso 

di sospensione fibrosa subisce un processo di epurazione, che permette l’eliminazione di eventuali 

impurità (sabbia, schegge di legno, grumi vari). 

Trattamento dei maceri e disinchiostrazione

Quando si utilizza carta da macero come materiale fibroso, è necessario far precedere le fasi di 

raffinazione e miscelazione dell’impasto da alcuni trattamenti specifici finalizzati a togliere dai maceri 

tutti i materiali estranei, chiamati contaminanti, come plastica, vetro, ferro, colle, paraffina, ecc. la cui 

presenza può creare problemi produttivi e condizionare gravemente la qualità del prodotto finito. 

Quando sia poi necessario produrre carta con un buon grado di bianco, si deve ricorrere anche 

ad un trattamento di disichiostrazione, vale a dire all’eliminazione degli inchiostri, vernici e smalti 

inevitabilmente presenti nei maceri.

Formazione del foglio

L’impasto mescolato, diluito, dosato ed epurato è pronto per essere trasformato in foglio di carta. 

La sospensione fibrosa, molto diluita (oltre il 99% di acqua), arriva in un contenitore metallico 

opportunamente sagomato chiamato cassa di afflusso che ha la funzione di distribuire con la massima 

uniformità e regolarità la sospensione sulla tela formatrice, evitando la formazione di vortici e schiume. 

La cassa di afflusso costituisce il cuore della macchina continua, dove in pratica nasce il foglio di carta. 

Essa ha in sostanza il difficile compito di distribuire un flusso di pasta ed acqua, in un sottile foglio 
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largo parecchi metri, con caratteristiche uniformi su tutta la larghezza. La tela formatrice, che è un 

nastro senza fine che avvolge due o più cilindri che lo fanno ruotare in continuo, ha come funzione 

fondamentale quella di far perdere buona parte dell’acqua contenuta nell’impasto favorendo, allo 

stesso tempo, l’unione tra loro delle fibre di cellulosa. 

Alla fine del percorso che l’impasto deve fare sulla tela, il foglio di carta comincia ad avere una 

sufficiente consistenza per essere staccato dal supporto su cui è adagiato e permettere quindi l’inizio di 

una nuova fase di lavorazione.

Allorchè il foglio abbandona la tela, contiene ancora una forte percentuale di umidità. Tale valore è 

molto variabile a seconda del tipo di macchina, di impasto e di grammatura, ma normalmente si aggira 

tra il 60 e l’80%.

Una volta staccato dalla tela il foglio di carta viene adagiato su un feltro; questo è un tessuto sintetico 

poroso a forma di nastro continuo il cui compito, in primo luogo, è di far avanzare il foglio, su di 

esso posato, alla successiva sezione presse. L’altro fondamentale compito del feltro deriva dal fatto 

che a questo punto del processo il foglio da solo non può essere compresso, perchè la sua maggiore 

componente è l’acqua ed un eventuale tentativo di compressione farebbe sì che le fibre vaganti nel 

mezzo acquoso si muovano disordinatamente distruggendo la struttura del contesto già formato. Se 

invece la pressione viene esercitata sul foglio quando questo giace sul feltro soffice ed assorbente, 

l’acqua di spremitura si trasferisce al feltro senza disturbare il contesto fibroso. Le presse sono costituite 

da coppie di cilindri contrapposti il cui numero e dimensione variano con le caratteristiche della carta 

da fabbricare. Dopo l’ultima pressa termina la parte della continua detta zona umida.

Da questo punto in avanti il foglio viene asciugato mediante calore. La carta entra in un complesso 

di cilindri chiamato seccheria e da questo punto in avanti la rimanente parte della macchina continua 

viene detta zona secca. La funzione della seccheria è quindi quella di asciugare il foglio di carta, cioè 

di disidratarlo quasi completamente (circa 5% di acqua finale). Il nastro di carta entra in seccheria ad 

una temperatura intorno ai 15C e deve essere portato gradualmente ad un valore poco superiore ai 

100C, onde consentire la trasformazione dell’acqua trattenuta dal supporto fibroso in vapore. Questa 

vaporizzazione dell’acqua deve avvenire nel tempo impiegato dal nastro di carta a percorrere lo spazio 

rappresentato dalla seccheria. Tutta la seccheria è ricoperta da una cappa di alluminio al fine di evitare 

correnti di aria fredda, con conseguenti dispersioni di calore, ed in modo da ottenere una buona ed 

omogenea distribuzione del calore su tutta la sezione trasversale del foglio. 

A questo punto si può indicativamente dire che, per una tonnellata di impasto secco, diluito in cassa di 

afflusso allo 0.5% significa una massa di acqua pari a circa 200.000 litri. Il passaggio sulla tavola piana 

asporta circa 195.000 litri, 1.700 vengono asportati dalle presse e circa 2.300 devono essere asportati 

per evaporazione nelle seccherie. La macchina per la produzione della carta si chiama continua in 

quanto il foglio di carta si genera senza interruzioni.

Quando il foglio esce dalla seccheria viene avvolto, nella sezione arrotolatore (pope), su un’anima 

che funge da supporto per la carta che vi si avvolge intorno. Si crea così una bobina del peso di 

diversi quintali e di larghezza pari alla larghezza utile della macchina. Agli effetti commerciali e per 

le successive fasi di allestimento, le bobine devono avere determinate dimensioni e pesi. Pertanto 

periodicamente è necessario togliere la bobina formatasi ed avviare l’avvolgimento di una nuova. 

Finiture

La carta puo’ essere:

– lisciata, facendola passare tra due o piu’ cilindri.

– sbiancata, per aumentarne il grado di bianco (biossido di titanio).

– patinata, per aumentarne il grado di bianco e di lucido e ridurne l’assorbimento dell’inchiostro, 

migliorando cosi’ la precisione della stampa (caolino o carbonato di calcio).

– trattata con collanti e  agenti chimici opacizzanti, antischiumogeni, antibatterici, ecc.
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Caratteristiche tecniche

• formato: superficie del supporto di stampa. Si esprime indicando in cm. la base e l’altezza del foglio 

(es. 120 x 160).

• grammatura: peso espresso in grammi per metro quadrato (120 gr.).

• spessore: indica lo spessore del foglio e quindi la sua rigidita’. si misura in micron.

• ruvidita’: indica l’irregolarita’ della superficie della carta. maggiore nelle uso mano, minore nelle 

patinate.

• grado di bianco: indica il colore della carta. si misura attraverso lo spettrofotometro. in genere gli si 

attribuisce molta importanza, ma non bisogna dimenticare che:

–  e’ inversamente proporzionale all’opacita’.

– una carta troppo bianca affatica l’occhio e riduce la leggibilita’.

• opacita’: misura la trasparenza della carta. minore opacita’= maggiore trasparenza. dipende dalla 

composizione della carta, dalla grammatura, dalla lisciatura. una carta trasparente genera un effetto di 

controstampa.
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• lucido (gloss): esprime la quantita’ di luce diretta che viene riflessa dalla carta. quanto piu’ la carta e’ 

lucida:

– migliore sara’ la riproduzione dell’immagine,

– peggiore la leggibilita’ del testo.

• direzione delle fibre: indica la direzione delle fibre della carta rispetto al senso di marcia della 

macchina da stampa. influisce sulla piega e sulla possibilita’ di tendere o strappare il foglio. per 

consentire ad un libro di aprirsi correttamente, la direzione delle fibre deve essere allineata con il dorso 

del libro, altrimenti le pagine tenderanno ad ondularsi.

Formati

I formati standard oggi in uso fanno riferimento al sistema uni (a,b,c). tale sistema riprende gli studi 

del fisico lichtenberg che gia’ nel secolo scorso scopri’ che i rettangoli che hanno il lato lungo uguale 

alla diagonale del quadrato costruito sul lato corto, mantengono un rapporto costante tra i lati quando 

vengono dimezzati perpendicolarmente al lato maggiore.

Il formato base del sistema uni (a0) e’ 841 x 1189 mm.e la sua superficie e’ pari ad un metro quadro.

Tutti gli altri si ottengono per dimezzamenti successivi (a9 = 37 x 52 mm.). 

Tipi di carta

• in base al peso e allo spessore si distinguono:

– carte: peso da 10 a 150 gr/mq, spessore tra 0,03 e 0,3 mm;

– cartoncini: peso tra 150 e 400 gr/mq, spessore > 0,3 mm;

– cartoni: peso da 400 a 1200 gr/mq, spessore fino a 2 mm.

• nei libri il rapporto tra peso e volume (mano) e’ molto importante. variando la mano e’ infatti 

possibile, a parita’ di peso, ottenere volumi piu’ o meno alti, oppure a parita’ di spessore libri piu’ 

leggeri.

• dal punto di vista dell’impasto utilizzato per la fabbricazione si hanno:

– carte finissime: stracci di canapa,cotone, juta e lino.

– carte fini: stracci e cellulosa.

– carte mezzo – fini: pasta di legno e cellulosa chimica

– carte riciclate: carta da macero selezionata, decolorata e sbiancata

– carte ecologiche: carta da macero non decolorata e sbiancata 

• dal punto divista dell’impiego le carte da stampa si distinguono in:

– carte patinate (lucide e opache)

– carte uso mano

– carte speciali
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Le carte patinate

Si utlizzano per qualsiasi stampato e sono adatte alla riproduzione di qualsiasi illustrazione in bianco e 

nero e a colori con qualsiasi sistema di stampa.

Si preferiscono le patinate lucide quando prevalgono le immagini;

Le patinate opache quando prevale il testo.

Le carte uso mano

Sono utilizzate per la stampa di libri, opuscoli e riviste in cui prevale nettamente il testo.

Possono essere piu’ o meno lisciate. 

Le carte speciali

Carte molto costose, ottenute con procedimenti particolari (verga-tura, goffratura) realizzati attraverso 

un rullo marcato che incide la superficie o colorate, adatte ad impieghi molto limitati (ad es. copertine).

L’ALLESTIMENTO DEGLI STAMPATI

Il taglio

Il foglio stampato viene innanzitutto tagliato, ovvero si elimina l’eccedenza di carta rispetto al formato 

refilato necessaria per la lavorazione del prodotto.

Il taglio puo’ essere effettuato attraverso macchine dotate di una sola lama (tagliacarte lineare) o con 

piu’ lame (trilaterale).

Un taglio particolare e’ quello sagomato (detto “fustellatura”) che consente di ottenere prodotti di 

qualsiasi forma.

I diversi tipi di piega

Il foglio stampato in piana deve essere successivamente piegato:

– 1 piega per ottenere un quartino

– 2 pieghe per ottenere un ottavo

– 3 pieghe per un sedicesimo

– 4 pieghe per un trentaduesimo

– 5 pieghe per un sessantaquattresimo

I fogli piegati si chiamano segnature, ad esempio e’ possibile ottenere un libro di 160 pagine con 10 

16imi oppure 5 32imi; o un libro di 200 con 6 32imi + 1 8vo. ecc…

Confezione a punto metallico

E’ la legatura tipica di riviste,fascicoli,opuscoli formati da un numero ridotto di pagine.

Puo’ essere eseguita in costa,cioe’ sulla meta’ dei fascicoli piegati in due e accavallati uno nell’altro o in 

piano, cioe’ sui singoli fogli sovrapposti a libro.

I fogli vengono tagliati e piegati a formare le segnature.

Le segnature vengono sovrapposte o accavallate, il filo metallico viene forzato a entrare nella carta e 

poi piegato.

Il fascicolo viene refilato e eventualmente confezionato in pacchi reggiati o cellofanati.

Brossura fresata

I fogli vengono tagliati e piegati a formare le segnature, le segnature vengono sovrapposte a formare il 

blocco libro.

Il blocco libro viene fresato sul dorso per pareggiarlo e irruvidirlo, viene applicata la colla (uno o due 

strati) e viene incollata la copertina
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Brossura cucita

I fogli vengono tagliati e piegati a formare le segnature.

Le segnature vengono sovrapposte e cucite tra loro con filo refe a formare il blocco libro, viene 

applicata la colla (uno o due strati) e viene incollata la copertina.
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