
TECNICA DELL’INCISIONE

Con la tecnica dell’incisione si realizza una matrice
per stampare più copie dello stesso disegno. Si incide una
matrice, che poi viene inchiostrata e impressa su carta; si ha
così una tiratura dello stesso disegno. Se l’incisione viene
eseguita dall’autore del disegno si ha l’incisione originale;
quando l’incisore e il disegnatore sono diversi, si ha l’incisione
di traduzione. 

L’operazione dell’incisione è preceduta da quella del dise-
gno, che farà da guida alla punta. Infatti nell’opera compiuta troviamo con formula
latina il nome del disegnatore (delineavit = disegnò), e quello dell’incisore (incidit o
sculpsit = incise). Un altro elemento importante dell’incisione è la carta e la filigrana,
visibile in controluce, che permette di individuare non solo l’officina cartaria, ma
anche l’età dell’opera e di datare, inoltre, le riproduzioni della medesima opera.

I due tipi di incisione sono: in rilievo e in cavo.

Incisione in rilievo: viene di solito utilizzato il legno, da cui il termine “xilografia”
(oppure la pietra, dal cui il termine “litografia”), incidendo la matrice; le parti che
delineano l’immagine vengono appunto risparmiate in rilievo, e spalmate di inchiostro.
La stampa può essere eseguita manualmente o con un torchio. Procedimento già
noto in Cina dal VI sec., la xilografia fu utilizzata in Europa dal XIV secolo per la
stampa di immagini sacre, carte da gioco e dei primi libri.

Incisione “incavo” oppure “in cavo”: lo strumento crea cavità nella superficie
dura, in cui va poi a posarsi l’inchiostro. Eseguita su matrice metallica (soprattutto
rame; dalla fine del XVIII  secolo  anche  zinco,  acciaio,  etc.),  può essere eseguita
direttamente (incisione diretta), a mano mediante punte e bulini che, incidendo il
metallo, formano un ricciolo e, ai lati del solco, sottili lamine di metallo dette “barbe”,
da asportare per ottenere, in fase di stampa, un segno nitido (puntasecca, maniera
nera); oppure può essere eseguita indirettamente (incisione indiretta), per l’azione
di un acido (morsura), che corrode i punti del metallo lasciati a nudo dalla traccia
del disegno. L’acido corroderà le parti della lastra messe a nudo creando l’incisione
(“acquaforte”). La lastra può essere granulata per ottenere un effetto più pittorico
(“acquatinta”).  Un  segno  più  morbido,  simile  alla  matita,  può essere ottenuto
interponendo un foglio di carta sottile tra punta e lastra, ed effetti più complessi si
ottengono inoltre applicando con un pennello l’acido direttamente sulla lastra. Le
tecniche delle incisioni, comunque, possono variare a piacere, agendo sulla stessa
matrice con le punte e con gli acidi. Alcune volte l’artista non rivela la tecnica seguita,
anche per ragioni di concorrenza.

TECHNIQUE FOR ENGRAVING

By the technical term “engraving” we imply the many different techniques used to trace signs on a hard surface e.g. metal,
copper or zinc used for chalcography (copperplate engraving)  or steel.   Stone may also be used and then it becomes lithography.   In
the matrix, the deeper  the groove and the more ink produces a relief   on  paper apparent to the touch.   The stamp is always in
negative.  Grooves in metal matrixes can also be produced by acids.   In this case, we have  “acquaforte”.   The technique of
engraving is not the same for all artists  - not even for the artist himself.



TAVOLA  SULL’INCISIONE

Il  disegno  è pubblicato nel V
volume delle Tavole (Gravure et scul-
pture) dell’Encyclopédie di Diderot e
d’Alembert nel 1767 e rappresenta
uno studio nel quale si sono riunite le
principali operazioni dell’incisione
all’acquaforte e al bulino.

Figura  1 (primo a destra). Un incisore
vernicia  la  lastra  con  la  vernice  molle;
Figura 1 bis. Viene annerita la vernice. La
lastra,  essendo grande, è stata appesa al
soffitto; 
Figura 2. (secondo da sinistra). L’incisore
versa l’acido (morsura) sulla  lastra  posta
su  un cavalletto; 
Figura 3. Incisore intento ad incidere con
la punta sulla vernice; 
Figura 4. Morsura ottenuta con l’acqua-
forte a colare, facendo oscillare una cassetta
che contiene la lastra e l’acquaforte; 
Figura 5. Si  esegue  la  morsura  con  l’acquaforte  “di avvio”:  è il momento in cui si toglie
l’acquaforte da sopra la lastra; 
Figura 6. Lavorazione col bulino; 
Figura 7 (secondo da destra).  Si  martella la lastra. La superficie di un rame deve essere
perfettamente levigata; A terra D, nella parte bassa della vignetta, si vede una pietra oliata. 

RIQUADRO IN BASSO: 
Figura 1. A Bulino quadrato; 
Figura 2. B Bulino a losanga; 
Figura 3. Mettere il manico ad un bulino; Figura C. Punta di bulino vista dalla parte del
becco; Figura D. Arrotare il bulino. ab pietra oliata montata su una tavoletta di legno. i bulino
con un lato del ventre appoggiato sulla pietra, si preme saldamente il bulino e si muove
avanti indietro; 
Figura 4. Raschietto. T taglio e sezione del raschiatoio; 
Figura 5. Raschiatoio. X Sezione. Davanti al bulino che incide si forma un ricciolo e ai lati del
solco delle sottili lamine di metallo dette “barbe” che andranno asportate con il raschiatoio. 
Figura 6. Z Brunitoio,utilizzato per lucidare il metallo e far risaltare le zone di luce; 
Figura 7. Brunitoio con il suo manico
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