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Le litografie della stamperia Verdoni di Torino hanno la capacità 
di evocare direttamente un mondo e un’epoca ormai scomparsi, ma 
che per un attimo rivivono sotto i nostri occhi con i propri valori, 
costumi, miti e tradizioni. 

Di ideazione bavarese, la tecnica litografica trovò nel capoluogo 
subalpino, a partire dagli anni ’30 del XIX secolo, un terreno par-
ticolarmente fertile alla propria diffusione, richiamando incisori e 
tecnici anche dalla vicina Milano. Tra questi ci fu Angelo Verdoni, 
che diede vita a una delle tante imprese che resero in breve tempo 
Torino, città da sempre aperta al nuovo nella tecnica come nell’arte, 
il principale centro italiano attivo nella litografia. 

Lungi dal voler essere una forma artistica nel senso più aulico del 
termine, ma spesso realizzate da bravi artigiani, le incisioni della dit-
ta Verdoni rimangono un supporto prezioso per ricostruire la storia 
del costume, soprattutto popolare, in un secolo che vide nel volgere 
di pochi decenni profonde trasformazioni in seno alla società. 

Prevale, su tutto, l’ambientazione religiosa, coniugata secondo i 
dettami di quella devozione del popolo che, per il basso costo ottenu-
to grazie a elevate tirature, era il principale destinatario delle stampe 
realizzate dal Verdoni. Un popolo spesso semianalfabeta, ma perva-
so da un forte senso devozionale e di naturale solidarietà verso i più 
sventurati che sarà l’humus fecondo da cui germineranno i cosiddetti 
grandi “santi sociali” della Torino degli ultimi decenni dell’Ottocento. 

Sfilano dunque davanti a noi immagini che poco concedono alla 
simbologia cristiana più raffinata, ma si concentrano su episodi uni-
versalmente noti delle Sacre Scritture, rappresentati con tinte forti e 
quasi melodrammatiche (con richiamo a un’altra profonda passione 
dell’Italia ottocentesca), oppure sulle figure dei santi più popolari, 
protettori di determinate professioni manuali e destinati a essere ap-
pesi nelle botteghe. 

Tra squillanti volte celesti e inferni debordanti di fiamme trovano 
anche spazio, sia pur in quantità più modesta, stampe a carattere 
satirico, storico o apertamente politico. 

LA STAMPERIA
VERDONI
Fabbricanti di immagini 
nella Torino 
dell’Ottocento



4  

Alle effigi celebrative della famiglia reale si affiancano così rappresentazioni ispirate alla penna 
dei grandi caricaturisti dell’epoca, ospitate sui numerosi giornali satirici che, in una città che si 
apprestava a diventare la capitale di un grande stato nazionale europeo, esprimevano il particolare 
fervore politico di quei decenni.

Una collezione di idee e sentimenti tradotti in immagini che rendono bene l’importanza di un 
momento storico cruciale e irripetibile per Torino e per l’Italia intera. 

Mauro laus 
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

S. Clementina, litografia acquerellata, 
Torino presso la litografia Verdoni 
corso di s. Barbara, intorno al 1850.
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Introduzione

Abbiamo analizzato parte di una collezione privata di stampe po-
polari comprendente circa 400 pezzi realizzati dalla manifattura Ver-
doni di Torino. L’analisi della letteratura, la consultazione delle gui-
de Paravia della città di Torino e soprattutto le diciture sulle stampe, 
ci hanno consentito di interpretarne la storia, le varie collocazioni 
nella città, le scelte editoriali, commerciali e stilistiche. Va ricordato 
che da altre collezioni, dal mercato antiquario o da qualche soffitta, 
potrebbe emergere altro materiale capace di correggere o addirittura 
stravolgere l’impianto di questo lavoro. 

Dal terzo decennio dell’800 cominciò ad affermarsi anche in Ita-
lia, e in particolare nel Regno Sardo, una nuova tecnica di stampa 
delle immagini, denominata litografia. La litografia, inventata da Lu-
igi Senefelder alla fine del ’700 in Baviera, sostituì in pochi anni le 
tecniche incisorie, su legno e rame, che per secoli furono utilizzate 
per realizzare le immagini. La nuova tecnica usava come matrice la 
pietra calcarea, che era disegnata con una particolare matita realiz-
zata con sostanze grasse, quindi trattata con un acido forte. La pie-
tra, incisa dall’acido, soltanto nelle aree non disegnate, era quindi 
inchiostrata e posta nel torchio litografico dove veniva a contatto 
con la carta. Le tirature divennero quasi illimitate, le immagini più 
realistiche e i costi si abbassarono di molto. Ciò spiega il grandissimo 
sviluppo della litografia, che consentì la diffusione di una sterminata 
varietà d’immagini su libri, riviste, enciclopedie, stampe d’ogni tipo, 
manifesti, pubblicità, carte geografiche, stoffe, scatole, etc. Il popo-
lo, allora in buona parte analfabeta, ebbe per la prima volta accesso 
a immagini, prevalentemente religiose, da acquistare, portarsi a casa 
e appendere alle pareti. Naturalmente le immagini erano di diversa 
qualità; si andava da opere d’altissimo livello e grande effetto pittori-
co, realizzate da importanti artisti dell’epoca, a lavori molto semplici 
e ingenui, spesso acquerellati a mano, stampati su carta scadente. 
Proprio questi ultimi ebbero enorme successo popolare, sia per la 
facilità del linguaggio, sia per il basso costo. I litografi torinesi dagli 
anni ’30 dell’Ottocento in poi, ripresero un’antica tecnica che risale 
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addirittura al ’400, quando in Olanda, Germania, Francia, Italia le 
immagini devozionali, generalmente legni, erano colorate con colori 
all’acqua. Questa tecnica fu ripresa sui rami e legni dei Remondini 
alla metà del ’600 e da Pellerin di Epinal nel ’700, per citare le due 
più importanti manifatture, dove erano organizzate vere “catene di 
montaggio” di coloratori e timbratori delle immaginette. La scelta di 
colorare le litografie fu probabilmente la carta vincente di Verdoni 
e delle altre botteghe, che usavano l’acquerello in modo molto ap-
pariscente, rendendo la stampa brillante e lucida con una pennellata 
di gomma arabica. Le stampe si vendevano nelle botteghe degli edi-
tori, presso santuari, in occasione d’eventi religiosi o fiere paesane; 
erano diffuse ovunque da venditori itineranti. A Milano la litografia 
fu utilizzata soltanto alcuni anni dopo rispetto al Piemonte, per-
ché tecnica inventata nell’Impero asburgico, quindi rifiutata come 
proveniente da uno stato oppressore. La stampa popolare continuò 
quindi ad essere realizzata prevalentemente con tecniche incisorie e 
fu probabilmente per questo motivo che Angelo Verdoni decise di 
trasferirsi da Milano a Torino, insieme almeno a due altri incisori 
milanesi, vale a dire Carlo Cattaneo e Giovanni Antonio Sasso, che 
continuarono a incidere rami, come del resto Verdoni all’inizio del 
suo soggiorno torinese. Questi, tuttavia, fu il solo dei tre a fondare 
un’importante bottega litografica, come vedremo. La litografia fu in-
trodotta nel Regno Sardo da Felice Festa nel 1818 a cui successe nel 
1828 il figlio Demetrio, quindi nel 1832, Michele Doyen che rilevò 
gli impianti del Festa e fondò il primo stabilimento litografico Tori-
nese. Doyen fu un grande studioso della litografia; si può affermare 
che tutti i più importanti litografi torinesi siano passati a vario titolo 
nella sua bottega, come testimoniano le scritte sulle litografie. Nella 
città di Torino operavano, fra il 1840 e il 1880, numerosissime im-
prese litografiche, le più importanti erano, oltre a Doyen e Verdoni, 
Heinemann-Cordey-Torrione, Briola, Molina-Calimeri, Giordano 
e Salussolia, Crettè e Vergnano, Celle, Gorla, Matraire, Foudraz, 
Iunck, Perrin e altre minori, il tutto in un complesso intreccio di 
litografi, editori, venditori che si associavano e si dividevano con 
frequenti cambi di indirizzo.

1

2
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Fondamentali per questo lavoro le informazioni ottenute dalla 
consultazione delle guide Marzorati-Paravia presso l’archivio storico 
della città di Torino e soprattutto le diciture sulle stampe del nostro 
campione che spesso riportano, oltre alla bottega, anche l’indirizzo, 
il nome del disegnatore e la data di realizzazione del pezzo.

Angelo Verdoni incisore

La collezione non presenta pezzi attribuibili ad Angelo Verdoni 
anteriori al 1830. Nel 1829 viene proclamata l’incoronazione solen-
ne della statua della Consolata a Torino, evento molto importante 
e molto sentito dalla popolazione. In questa occasione Sua Maestà 
Carlo Felice dona al Santuario della Madonna una statua in getto 
d’argento, che verrà raffigurata da Angelo Verdoni in una incisione 
in rame nel 1832. La scritta al piede dice testualmente “Deposto 
all’I.R. biblioteca. Milano presso A. Verdoni C. dell’Ospedale 3373” 
(l’attuale via Festa del Perdono), Verdoni inc. Una stampa pratica-
mente identica anche per la scritta al piede è presente nella collezio-
ne, non è firmata ed è attribuibile a Michele Muratore (foto 1). 

La collezione comprende un’incisione su rame di S. Lorenzo 
(foto 2) su cui appare la scritta: “Torino presso A. Verdoni con per-
missione 1837”; possiamo quindi ipotizzare che tra il 1833 e il 1837 
Verdoni venga a Torino, ma che lavori e firmi dei rami.  

La collezione comprende un’altra incisione su rame acquerellata. 
Si tratta di una Santa Margherita da Cortona, non datata, ma certa-
mente realizzata fra il 1836 e il 1840 (foto 3). Il pezzo reca la scritta 
“Torino presso A. Verdoni fabbricante con permissione”.

Nella collezione è presente una lastra di rame incisa a bulino della 
Consolata (foto 4 a, b) che reca la scritta: “Torino da A. Verdoni con 
permissione 1838”. Questa rappresenta un’ulteriore conferma del 
fatto che Verdoni in questa data fosse a Torino ma non utilizzasse 
ancora la tecnica litografica. Da notare che sul retro della lastra uti-
lizzata per realizzare la Consolata, erano state incise a punta secca 
alcuni anni prima, quindici matrici per immaginette che raffigurano 
immagini di Madonne varie fra cui due Consolate con la sindone 

3
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(4 c, d). Nel 1842 Verdoni incide un rame realizzato su due registri: 
quello superiore è dedicato all’ostensione della Sindone, intitolato 
“effige del SS. Sudario”, mentre quello inferiore rappresenta le nozze 
reali ed è intitolato “Solenne ingresso delle A.S. sposi in Torino Li 
12 Aprile 1842”. In basso a sinistra, unico esempio nella collezione, 
si legge “Calcografia Verdoni, Torino con permissione”, con la firma 
“Verdoni fece” al centro della scena in basso nel registro inferiore. Il 
pezzo, inedito, è molto interessante per la dicitura “Calcografia Ver-
doni”, a testimonianza dell’autonomia professionale di Angelo Ver-
doni da Doyen, almeno per quanto concerne le incisioni (foto 5).  

La collezione comprende ancora un’incisione firmata Verdoni, 
realizzata sempre in occasione delle nozze fra Vittorio Emanuele II 
e Maria Adelaide d’Austria (foto 6). Il pezzo è in bianco e nero ed 
è molto simile a quelli prodotti da Doyen con tecnica litografica. 
Sappiamo (vedi avanti) che le prime litografie firmate Verdoni sono 
del 1839, quindi possiamo affermare che Angelo Verdoni abbia, per 
almeno tre anni d’attività a Torino, sperimentato e prodotto litogra-
fie, non disdegnando in qualche caso di ritornare al bulino.

Angelo Verdoni litografo

La prima litografia a noi nota firmata Angelo Verdoni è del 1839, 
non è presente nella collezione, ma è pubblicata sia in Torino nei 
secoli vol. II, tavola 422, sia in 1835. Emergenza cholera morbus, p. 
224. Rappresenta una Consolata con veduta della cittadella di Tori-
no, inscritta in un ovale e circondata da motivi vegetali e uccelli. La 
scritta riporta “Torino presso Verdoni con permiss. 1839”, ma non 
è indicato alcun indirizzo della manifattura. Quindi Verdoni, che a 
quel tempo era certamente in rapporto di lavoro con Doyen, comin-
cia a produrre litografie in modo autonomo, pur non indicando un 
indirizzo. La prima litografia della collezione su cui è indicato un 
indirizzo della bottega di Verdoni è del 1841, si tratta di una B.V.SS. 
Addolorata che riporta la dicitura “Presso Verdoni. via S. Barbara, 
casa Gallo, con permissione 1841, Torino Lit. Doyen e C.” (foto 7). 

7
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Le prime litografie datate e firmate della collezione sono dunque 
del 1841. Si tratta, oltre a quella già descritta, di una Consolata con 
la veduta del ponte di ferro di Torino e di un S. Pietro, realizzato e 
firmato da Francesco Sasso (foto 8). La collezione comprende poi 
una litografia del 1844 che testimonia la collaborazione fra Verdoni 
e Doyen; infatti, sulla stampa edita da Doyen, compare la scritta 
Verdoni al piede di un vaso decorativo (foto 9). 

Anche una litografia del 1846, una via crucis, reca la scritta: “To-
rino presso Verdoni editore con permis. Doyen e Comp. 1846” (foto 
10). L’immagine, di grande complessità, è firmata all’interno della 
scena, proprio sotto la figura della Madonna. La collaborazione con 
Doyen continuò almeno fino al 1848: a testimonianza di ciò, nella 
collezione è presente una litografia di S. Teresa su cui si legge “Tori-
no 1848 Verdoni Editore Stamperia lit. Doyen e C.“ (foto 11).

Fra tutti i litografi torinesi che realizzano stampe popolari, An-
gelo Verdoni fu il più innovativo; fino al 1850 circa, sono molte 
le litografie che portano la sua firma all’interno dell’immagine, su 

9
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elementi architettonici, affusti di cannone, o anche al centro della 
composizione. Le immagini della Consolata associata a vedute di 
Torino, battaglie della prima guerra d’indipendenza (Goito, S. Lu-
cia, ponte di Goito), parate militari, sono molto accurate, divertenti, 
piene di vita, come un fumetto ottocentesco (foto 12 e 13). Un’altra 
litografia con scena di battaglia questa volta acquerellata della colle-
zione è quella che descrive la battaglia della “Volta Mantovana li 25 
e 26 Aprile del 1848” disegnata e firmata da Angelo Verdoni intorno 
al 1851 (foto 14), quando la sede della manifattura si trasferiva da 
corso di S. Barbara in via di Po n. 32, come scritto sulla stampa.

Le due litografie denominate “La creazione del mondo” e “La 
cacciata dal paradiso terrestre” sono databili intorno alla metà degli 
anni ’40 (foto 15 e 16); Angelo Verdoni si firma in entrambe al cen-
tro in basso, sotto due piccoli rettili. Le due immagini ritraggono le 
scene della Genesi e riproducono il mondo ai suoi albori con fiumi 
foreste e animali realizzati con molta ingenuità e fantasia.

Innovativa, per l’abbinamento fra Consolata e veduta di Torino, 
che riprende incisioni del Settecento e dei primi Ottocento, è la li-

12 13
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tografia realizzata da Verdoni nel 1841 che rappresenta la Consolata 
fra le nuvole, al di sopra della città di Torino con veduta del ponte di 
ferro, poi denominato ponte Maria Teresa (foto 17). In questo caso la 
firma si trova al di sotto della carrozza in primo piano (VERDONI FECE). 

Fra tutti i litografi torinesi, Verdoni era quello più legato alla città 
e a casa Savoia. La sua iconografia, in particolare nei decenni tra il 
1840 e il 1860, comprendeva spesso immagini della Consolata (foto 
17 e 18), di S. Giovanni Battista e le nozze reali (foto 19), con ve-
dute della città di Torino o con ritratti risorgimentali, come quello 
molto particolare dei “Tre Garibaldi” (foto 20). 

La Madonna veniva rappresentata frequentemente nelle opere di 
Angelo Verdoni e degli altri litografi torinesi. Le più comuni iconografie 

18 19
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la vedono bambina con la madre Anna, come Vergine Addolorata 
ai piedi della croce (foto 21), come Immacolata Concezione, nel 
momento dell’Annunciazione (foto 22), oppure allo sposalizio della 
Vergine. Naturalmente abbondano le iconografie con il Sacro Cuore 
di Maria e di tutti i santuari mariani. Intorno al 1850 Verdoni realiz-
zò un’immagine decisamente poco convenzionale che rappresentava 
la nascita di Maria, disegnando la stanza del parto in tutti i suoi par-
ticolari (foto 23). La litografia intitolata “Le astuzie del diavolo per 
portare l’uomo alla perdizione” (foto 24) del 1850, firmata al centro 
della scena, è un capolavoro di movimento, ironia e colore, con de-
cine di figurine di uomini, donne, diavoletti, gendarmi che s’inse-
guono in una danza sfrenata di peccati, che vanno dall’ubriachezza 
al duello, la rissa, la gelosia, il ballo. Gli ignari personaggi gaudenti 
vengono situati su un carro guidato dalla morte, rappresentata come 
uno scheletro con la falce, del “servizio pubblico L’infernale a ore 
quattro” e portati verso le bocche dell’Inferno, una caverna assimila-
ta a un albergo con l’ironica insegna “ALOGGIO a GRATIS”. In alto a 
destra un’osteria con la scritta “VINO a SOLDI 4 la PENTA”, mentre 
in basso a sinistra un demone con il forcone trascina verso l’Infer-
no un ladro ritratto con la refurtiva, un grosso orologio, dicendogli 
“vieni ladrone a casa mia”. Al centro della scena il ballo in maschera 
con la scritta “Satana dirige il ballo” con le figure che si muovono 
leggere nel girotondo della vita. L’immagine è didattica e satirica, 
mette in guardia chi la osserva dalle frivolezze, dall’adulterio, la ris-
sa, l’ozio, il vino, e rappresenta in modo ironico i principali moti-
vi di disgregazione della famiglia, paventando la rovina terrena e il 
castigo perpetuo. Angelo Verdoni in questo caso si firma al centro 
con caratteri corsivi svolazzanti. La carta è impressa, come succedeva 
molto raramente, anche sul retro, con una scena della Consolata che 
assiste a una parata militare con al centro la carrozza reale, datata 
1850. Anche questo lato, forse una prova di stampa non colorata, 
porta in basso a destra la firma Verdoni. In questa stampa, che nella 
collezione esiste anche a colori (foto 25), è molto efficace di nuovo 
la rappresentazione dei personaggi: alti prelati, dragoni, guardia reale 
a cavallo, valletti che scortano il re in uno straordinario equilibrio 

21

22



 15  

spaziale in movimento. La stampa è intitolata MVSS della Consolata 
protettrice di Torino. 

Anche nelle stampe popolari più propriamente religiose Angelo 
Verdoni era in quegli anni un innovatore: non si limitava a ritrarre il 
santo, ma proponeva due o più registri con la santa colorata e in pri-
mo piano (nella collezione Rosa da Lima, Clementina e Catterina), 
mentre sullo sfondo in bianco e nero, una scena biblica, vale a dire 
una S. Anna con Maria (foto 26) e uno sposalizio della Vergine, che 
si rifà chiaramente a Raffaello, Verdoni si firma sullo spigolo sinistro 
dell’altare (foto 27). Santa Catterina è ritratta con gli strumenti del 
martirio, la ruota dentata e la spada, e sullo sfondo, seduto su di 
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un altare, un salvatore del mondo bambino con il globo nelle mani 
(foto 28).

Altri due esempi di questo utilizzo dello spazio sono una “Gloriosa 
morte di S. Giuseppe” con al di sotto l’immagine in bianco e nero di 
un Cristo morto (foto 29) e una litografia denominata “Pregate per le 
anime sante del purgatorio” del 1849, dove nel registro superiore è ri-
tratta una Madonna dello scapolare con bambino e in quello inferiore, 
questa volta colorato, dannati che si dibattono fra le fiamme (foto 30).

Non tutte le opere di Angelo Verdoni sono così ben riuscite. Nella 
bottega altri ignoti disegnatori producevano immagini che sarebbe ri-
duttivo definire popolari in quanto estremamente ingenue, talora anche 
sproporzionate, come il San Giuseppe della foto 31. Il pezzo, non da-
tato, è della fine degli anni ’40, presenta una vivace coloritura e doveva 
attirare, proprio per le sue caratteristiche, una clientela molto popolare.

Come già detto, nella collezione non esistono pezzi realizzati fra 
il 1841 e il 1848 che riportino un indirizzo della manifattura Ver-
doni. Il primo indirizzo certo è corso di S. Barbara, (l’attuale corso 
Regina Margherita) dal 1850, come confermato anche dalle guide 
Marzorati. Una litografia presente nella collezione, riprodotta anche 
sul volume 1835. Emergenza colera morbus, p. 229, che ritrae una 

28
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Consolata con vignette della storia del cieco di Briançon e con il 
funerale di Carlo Alberto stampata da Verdoni nel 1849 (foto 32), ci 
fornisce l’indirizzo di corso di S. Barbara, che quindi risulta essere la 
prima sede documentata di Angelo Verdoni un anno prima rispetto 
a quanto pubblicato sulle guide Marzorati. La morte di Carlo Al-
berto è raffigurata anche in una litografia non acquerellata del 1849, 
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firmata da Angelo Verdoni, che riporta anch’essa la dicitura “Corso 
di S. Barbara” (foto 33). 

Sappiamo tuttavia che già nel 1841 Angelo Verdoni firma una 
litografia con la dicitura “via di S. Barbara, casa Gallo”. È quindi 
molto probabile che Angelo Verdoni fosse allocato per circa 8 anni 
nella zona di S. Barbara.

Una santa Domenica nel colosseo di Roma (foto 34) reca la scrit-
ta: “Torino 1850 litografia Verdoni via di Po Corte delle Indie”, in-
dirizzo che non è confermato sulle guide; ciò fa pensare che Verdoni 
si fosse trasferito in quell’anno in via di Po 32 e che avesse aperto un 
punto vendita in questa Corte delle Indie, che si trovava probabil-
mente in un isolato compreso tra via Po e via Verdi. Da notare che il 
pezzo è molto ingenuo, con i leoni disegnati come fossero umani con 
la criniera, sia quelli in primo piano che quelli più piccoli in secondo.

 La collezione comprende numerose stampe datate 1850. Ne 
proponiamo una, molto particolare, che rappresenta Margherita da 
Cortona tentata dal demonio (foto 35). Si tratta di un pezzo che non 
ha altri esempi simili nella collezione ed è molto diverso nell’icono-
grafia dall’incisione realizzata qualche anno prima (foto 3). La figura 
del diavolo, ritratto come un gentiluomo con due piccole corna, 
tiene avvolto al torace un serpente e propone alla santa fiori e oro, 
mentre un piccolo cane lo ferisce ad una coscia. 

 Nel 1852 Verdoni era sicuramente in via di Po 32, l’anno dopo e 
fino al 1861 era in via S. Tommaso 16 e dal 1861 in via S. Tommaso 
ma al 26. Nella collezione, tuttavia, è presente una Santa Giulia (foto 
36), che riporta la seguente dicitura: “Torino 1851 Litografia Verdoni, 
via San Tommaso N. 16”, il che fa supporre cha Angelo Verdoni fosse 
presente in quegli anni in due botteghe diverse. Il pezzo seguente rap-
presenta il martirio di S. Bartolomeo realizzato intorno al 1856 in via 
S. Tommaso 16 (foto 37). Si tratta di una particolare tipologia icono-
grafica che descrive in modo molto crudo il martirio del santo, senza 
idealizzarlo attraverso gli strumenti usati per realizzarlo e la palma, ma 
mostrandolo in tutta la sua efferatezza. Come già accennato, Verdoni si 
avvalse di numerosi collaboratori, molti anonimi, alcuni, molto validi, 
che firmarono come lui i loro disegni anche all’interno della scena; 
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i due a cui erano commissionate le iconografie più complesse erano 
Francesco Sasso e Jean Iunck, mentre quelle semplici furono realizzate, 
probabilmente quasi in serie, da anonimi disegnatori. Nella collezione i 
pezzi firmati da Verdoni all’interno della scena vanno dal 1841 al 1850, 
quelli firmati da Francesco Sasso dal 1841 al 1859. Sasso lavorava solo 
per Verdoni, o perlomeno non ci risultano pezzi da lui realizzati per 
altri litografi (foto 38, 39, 40). La crocifissione alla foto 40, anche se 
non datata, sembra essere stata disegnata nei primi anni ’40, mentre le 
immagini alle foto 38 e 39 sono della metà degli anni ’50.

Jean Iunck, al contrario di Sasso, lavorò per Verdoni, almeno dal 
1846, ma anche per Gorla (1846), per Cordey (1848) e per la sua stes-
sa bottega che fu attiva dal 1842. Riportiamo, a titolo d’esempio, un 
martirio di S. Lorenzo (foto 41), nella classica iconografia della gratico-
la; l’immagine è complessa, equilibrata e ben colorata. Iunck si firma, 
come sempre e al contrario di Sasso, all’esterno della scena, in questo 
caso in basso a destra. L’immagine di S. Teresa datata 1846 (foto 42), 
non è firmata, ma sicuramente realizzata da lui. Angelo Verdoni fu un 
ottimo incisore, divenne un litografo e quindi un valente imprenditore, 
considerata la diffusione delle sue produzioni nel territorio. Non si limi-
tò mai a iconografie semplici, ma ricercò sempre soluzioni innovative, 
pur rivolgendosi a un pubblico popolare. Le sue Consolate con vedute 
di Torino sono sempre magistrali per l’utilizzo dello spazio, per la dina-
mica dei personaggi e per le scelte cromatiche. Il fatto che, unico fra i 
litografi torinesi dell’epoca, firmasse molto spesso le sue opere all’inter-
no della composizione denota grande energia professionale e compiaci-
mento per un lavoro ben riuscito. Anche se è impossibile affermarlo con 
certezza, gli altri litografi torinesi si rifanno spesso alle sue innovazioni, 
senza raggiungere tuttavia la sua efficacia ed esuberanza.

Dal 1861 la manifattura Verdoni è in via S. Tommaso 26 (a volte 
è anche precisato piano terzo) e lì resterà fino al 1872.

Angelo Verdoni morì fra il 1864 e il 1865, l’azienda venne rileva-
ta dalla vedova, quindi dai figli. Sulle stampe in cui compare la dici-
tura Fratelli Verdoni la sede continua a rimanere in via S. Tommaso 
26, finchè, intorno al 1873, ritroveremo il solo Carlo Verdoni in via 
Cavour 5 primo piano.
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Carlo Verdoni

Carlo è uno dei figli di Angelo Verdoni, probabilmente cresciuto 
nell’azienda di famiglia, quindi molto competente di stampa lito-
grafica. Alla morte del padre si trova a dover gestire con la madre e il 
fratello un’azienda in piena espansione, che detiene una notevole fet-
ta del mercato delle stampe popolari. Alcune stampe della collezione, 
datate 1868, riportano la dicitura “Litografia e fabbrica d’immagini 
dei Fratelli Verdoni, Via S. Tommaso N. 26 Torino”, poi resta il solo 
Carlo che si trasferisce in via Cavour 5 primo piano. Non disponiamo 
di un catalogo dell’offerta commerciale della manifattura, il quale, se 
esistente, doveva riportare un numero molto ampio di litografie dedu-
cibile dalle stampe su cui è scritto il numero di serie, spesso di diverse 
centinaia. È quasi impossibile, dunque, una classificazione sistematica 
basata sul solo nostro, pur ampio, campione ed esteso anche alla con-
sultazione delle opere già citate. Riporteremo soltanto un tentativo 
d’analisi esemplificativa, ben sapendo che esistono o esisteranno altro-
ve nuove tipologie di prodotto a noi oggi ignote.

Abbiamo già detto dell’enorme diffusione delle stampe acque-
rellate, in case, chiese, cappelle, santuari, botteghe, come elemento 
decorativo-protettivo o come ex voto. L’offerta iconografica era mol-
to ampia, quasi infinita, sostenuta da una vera industria litografica 
in grado di realizzare in poco tempo le più svariate tirature, anche 
personalizzate su richiesta dei committenti. A partire dal 1873 Carlo 
Verdoni rinominò i suoi prodotti, che da quel momento recheranno 
sempre la scritta più o meno abbreviata di “Litografia e Fabbrica 
d’immagini di Carlo Verdoni, Torino Via Cavour N. 5 Piano I”. 
Unica eccezione sono alcune litografie non datate che riportano la 
dicitura “Via Cavour N. 5 Ammezzati” e non primo piano, come se, 
in un periodo transitorio, magari a causa di lavori o per l’installazio-
ne di nuove macchine, la bottega si fosse trasferita negli ammezzati. 
Dal 1865 circa Carlo Verdoni deciderà di non stampare le date di 
fabbricazione, che quindi non compariranno più sulle stampe, salvo 
poche eccezioni. Solo raramente le date saranno deducibili, come 
nei casi di pezzi commemorativi, per esempio per il cinquantenario 
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dell’incoronazione della Consolata 
del 1879. La mancanza di date com-
plica naturalmente la cronologia dei 
prodotti, che potrà essere dedotta, 
talora in modo incerto, dall’analisi 
stilistica. Altra mancanza importante 
è la firma del litografo all’interno o 
all’esterno del disegno, come invece 
abbiamo visto avvenire spesso per le 
opere di Angelo Verdoni. Unica ecce-
zione nella collezione è costituita da 
alcune litografie della famiglia reale 
italiana firmate da Perrin e Ferrero.

Stampe religiose

Riportiamo alcuni esempi di quelli che dovettero essere i primi 
prodotti dei fratelli Verdoni prima e di Carlo Verdoni poi, dopo la 
morte del padre. S. Filippo Neri (foto 43) è un’immagine di una cer-
ta complessità, anche se non proprio proporzionata, al contrario del 

Giudizio Universale (foto 44), im-
magine molto elaborata che ricorda 
i lavori di Angelo Verdoni per la sa-
piente distribuzione dello spazio e la 
vivacità del disegno. Le più comuni 
stampe religiose sono quelle che ri-
traggono il santo a mezzo busto, tal-
volta inscritto in uno spazio ovale, 
generalmente colorato. Il santo tie-
ne in mano, o al suo fianco, lo stru-
mento e la palma del martirio (se 
santo martire). È sempre circondato 
da ghirlande di fiori o vasi floreali 
ai lati, oppure altri motivi vegetali 
come tralci di vite. Può anche essere 
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ritratto tutto il corpo in piedi o seduto, nel qual caso generalmente, 
manca lo sfondo ovale. Riportiamo, fra i numerosissimi pezzi della 
collezione, un S. Giacomo Maggiore (foto 45), una Consolata (foto 
46), una S. Camilla (foto 47) e una S. Giuseppina (foto 48), che ap-
partengono alle due diverse tipologie descritte. A volte erano disegnati 
motivi vegetali e floreali intorno all’ovale che iscrive il santo, come 
nell’esempio della foto 49 nel quale motivi vegetali occupavano tutta 
la restante superficie del foglio, quasi a riprendere i lavori realizzati 
molti anni prima da Angelo Verdoni e da Doyen con Gorla. 

Un soggetto diffusissimo in area piemontese valdostana è la raf-
figurazione del piccolo S. Giovanni che Carlo Verdoni propone sia 
in una raffigurazione poco convenzionale (foto 50) oltre che nel-
la più classica (foto 51), in questo caso personalizzata a matita da 
un tal Cochi Giacomo che si definisce “Minusiere e vetraio in via 
Cottolengo N. 8 Torino”. Il quadro era probabilmente appeso nella 
bottega dell’artigiano. Molto spesso il piccolo San Giovanni è asso-
ciato al Salvatore del mondo, come nelle seguenti immagini (foto 52 
e 53)  A volte, al di sotto del disegno, è stampata una scritta più o 
meno lunga, che descrive la scena, che riporta una preghiera, invoca 
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il santo, propone un’indulgenza (foto 54 e 55). Piuttosto numeroso 
è il gruppo di santi protettori delle professioni, la cui immagine era 
appesa in bottega. La collezione propone tra gli altri, S. Crispino e 
S. Crispiniano, protettori dei calzolai, realizzati da tre manifattu-
re diverse, cioè Verdoni, Cordey e Molina (foto 56, 57, 58), più o 
meno nello stesso periodo intorno al 1875. L’iconografia comune è 
costituita dai due santi, uno seduto intento al lavoro e uno in piedi, 
entrambi indossano un grembiule da lavoro, alle pareti un quadro 
della Madonna e sullo sfondo la scena del martirio, con i due santi in 
un pentolone di acqua bollente posto su fuoco vivo. La particolarità 
interessante, che contrasta con altre stampe nelle quali l’iconografia è 
scrupolosamente unica anche se la realizzazione è di botteghe diverse, 
sta nel fatto che vi sono divergenze iconografiche nella raffigurazione 
del santo: nell’interpretazione di Molina uno dei santi offre un paio 
di calzature ad un povero, scalzo e con gli abiti macroscopicamente 
rattoppati, in Cordey non è presente una terza persona, ma solo i due 
santi che parlano tra loro, mentre in Verdoni uno dei santi propone 
a un ricco, che indossa un mantello bordato d’ermellino, un paio di 
stivali verosimilmente molto costosi, anch’essi bordati di pelliccia.
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La collezione presenta anche un altro pezzo del genere, anch’esso 
probabilmente posto in una bottega: si tratta di San Omobono pro-
tettore dei sarti, ritratto mentre fa l’elemosina ad un povero inginoc-
chiato con, sullo sfondo, il laboratorio di sartoria in piena attività 
(foto 59).

Un altro esempio comparativo che proponiamo riguarda due lito-
grafie di S. Antonio Abate (foto 60 e 61) realizzate dai fratelli Verdoni 
e da Cordey intorno al 1868. I due pezzi sono molto movimentati, 
l’iconografia è identica: donne tentatrici, draghi volanti che sputano 
demoni, demonietti che tentano di rubare il maiale al santo. In que-
sto caso Verdoni sembra essere più sobrio nella raffigurazione e nei 
colori, mentre Cordey si cimenta con figure grottesche e mostruose 
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e colori più aggressivi. S. 
Antonio Abate è raffigu-
rato naturalmente anche 
nell’iconografia più clas-
sica, mentre è attorniato 
da animali che benedi-
ce. Questa litografia era 
molto diffusa nelle case 
contadine di tutto il ter-
ritorio (foto 62).

A testimonianza della 
varietà dell’offerta della 
manifattura Verdoni, nel-
la collezione sono presenti 
litografie che rappresenta-
no soggetti meno usuali: 

santi vescovi protettori di città, come Gaudenzio di Novara, 
raffigurato con la torre antonelliana sullo sfondo (foto 63), 
o Grato d’Aosta che indirizza fulmini, saette e grandine in 
un pozzo per proteggere i contadini e i raccolti (foto 64), re 
taumaturgi, come S. Eugenio che pone le mani sugli occhi di 
un cieco (foto 65), soldati romani della legione Tebea, con a 
capo S. Flaminio (foto 66).

Nel 1879 ricorre il cinquantenario dell’incoronazione del-
la Madonna della Consolata, Carlo Verdoni, realizzò una li-
tografia che raffigura la Madonna fra le nuvole con al di sotto 
il suo santuario (foto 67). Il disegno è molto ben realizzato, 
ma è, a nostro avviso, ben lontano dalla vivacità espressa dalle 
opere paterne. Un pezzo molto particolare, realizzato quasi 
identico anche da Cordey è intitolato “Litanie della beata 
Vergine Maria” (foto 68), che visualizza in tante piccole tes-
sere, le meraviglie della Vergine, al fine di accompagnare la 
preghiera.
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L’ultima litografia acquerellata 
con data certa presente nella colle-
zione è datata 1899 e rappresenta 
una Madonna delle Grazie di Pine-
rolo, nel giorno dell’incoronazione.

Altre stampe

Numerosissime, quasi infinite, 
sono le tipologie d’immagini po-
polari che la litografia di Carlo Ver-
doni propone alla clientela. Tente-
remo di darne conto basandoci 
sui pezzi presenti nella collezione, 
circa un centinaio, ben sapendo 
tuttavia, che quest’analisi risulterà 
inevitabilmente incompleta.

Dal 1848 nascono in tutta Ita-
lia e in particolare a Torino nume-

rosi giornali satirici corredati da disegni e caricature litografate. Il 
Fischietto (stampato da Doyen), Il Buonumore, Il Pasquino, con-
tengono disegni dei grandi caricaturisti dell’epoca come Teja, Re-
denti, Pedrone, Allis, Gonin, tutti concentrati nella denigrazione 
dell’Austria e del Vaticano, anche stimolati in questa battaglia na-
zionale da Cavour.

Nel 1864 la manifattura Verdoni pubblica sul giornale satirico Il 
Buonumore, edito dalla tipografia Moretti, una serie di sedici litogra-
fie, tutte presenti nella collezione, disegnate da Silla (Alessandro Al-
lis); la serie, denominata “La via crucis di Gianduia”, era una pesante 
satira sul passaggio della capitale da Torino a Firenze, e sarà subito 
sequestrata dall’autorità. 

Quattro anni dopo i fratelli Verdoni realizzano, sempre per Il 
Buonumore, una litografia di gran formato disegnata da Perrin, alle-
gata al n. 110 della rivista e intitolata “La deputazione veneta reca al 
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Re Vittorio Emanuele il plebiscito 4 Novembre 1866”, che riprodu-
ce un quadro di Carlo Bossoli (foto 69).

La famiglia Reale del Regno di Sardegna prima, quindi del Regno 
d’Italia, è rappresentata molto frequentemente da tutti i litografi to-
rinesi. Fra questi Angelo Verdoni prima (come già visto) e suo figlio 
Carlo successivamente. Vengono ritratti anche Giuseppe Garibaldi, 
Camillo Cavour, Napoleone III, il Papa, i Generali comandanti le 
truppe e tanti altri personaggi famosi all’epoca. La litografia seguen-
te è realizzata al fine di commemorare il matrimonio di Vittorio 
Emanuele II con la cugina Margherita nel 1868 (foto 70).

Più o meno della stessa epoca, è questa litografia (foto 71), che 
ritrae “S.M. Vittorio Emanuele II e la Real Famiglia”, disegnato da 
Carlo Perrin, che si firma a destra sotto l’asta di una bandiera. Si 
tratta di una composizione molto comune, realizzata con personaggi 
diversi, disposti in modo variabile e proposta anche su seta (foto 
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72, sempre firmata da Perrin). La collezione comprende diverse li-
tografie di questo tipo realizzate, quasi identiche, anche da Cordey. 
Molto comune è anche l’immagine di Vittorio Emanuele II che vie-
ne ritratto anch’esso da tutti i litografi torinesi quasi sempre in alta 
uniforme (foto 73).

Questa coppia reale (foto 74 e 75) realizzata su due fogli distinti 
e firmata da Ferrero è successiva di qualche anno. I pezzi sono d’alta 
qualità sia per il disegno sia per la coloritura accurata. La famiglia 
reale italiana, realizzata intorno al 1878 (foto 76), firmata da Perrin, 
è un pezzo molto comune, presente all’epoca in molte case. In questi 
anni Carlo Verdoni doveva vedersela con le cromolitografie tede-
sche, che proponevano stampe sia delle famiglie reali europee sia di 
scene di battaglie di grande formato. 
Oltre alle immagini della famiglia reale, Carlo Verdoni realizza 

un enorme numero di litografie satiriche, decorative e didattiche, 
riprendendo la tradizione della stampa popolare dei Remondini e 
d’altre manifatture europee, specialmente francesi e tedesche. Le 
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quattro stagioni (foto 77) e i quattro continenti (foto 78) sono opere 
molto colorate e gradevoli, che dovettero incontrare il favore popola-
re perché molto decorative.  

Dove Carlo Verdoni dà il meglio di sé è, a nostro avviso, nelle imma-
gini satiriche. Ne proponiamo due, intitolate rispettivamente “Socialisti 
moderni” (foto 79) e “Gran compagnia degli spiantati” (foto 80). 
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Entrambe sono all’incirca del 1880 e 
non sono firmate. Riprendono delle 
tematiche sociali e politiche che all’e-
poca erano molto amate dal pubblico 
e spesso illustrate sui giornali satirici. 
La litografia “Gran compagnia degli 
spiantati” mostra sette uomini male in 
arnese, su una barca in partenza per la 
California. Nelle didascalie sottostanti 
è riportato per ciascuno il motivo della 
rovina.

Verso la fine del secolo, la litografia 
Verdoni stampa anche numerosi mani-
festi del teatro Gianduia; nella collezio-
ne è presente uno di questi (foto 81).

Questo manifesto è l’ultima immagi-
ne prodotta dalla litografia Verdoni pre-
sente nella collezione. Intorno al 1915 
la bottega si trova in via Carlo Alberto, 
quindi in via dei Mille dal 1933, fino 
alla cessazione dell’attività nel 1940.

Conclusioni

Chi ha studiato l’immagine popolare 
italiana e in particolare quella dell’Otto-
cento non ha considerato, forse perché i 
tempi non erano maturi o troppo vicini, 
la litografia degli albori a Torino. Dopo 
i pionieri Felice e Demetrio Festa con 
Michele Doyen, Camillo Doyen fu il principale artefice in Piemon-
te di questa “rivoluzione” tecnologica e artistica; ne scrive sul suo 
Trattato di Litografia del 1877 in termini entusiastici rivendicando 
giustamente i suoi grandi meriti professionali e tutte le scoperte fatte 
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per portare l’arte litografica all’eccellenza tecnologica, iconografica 
e commerciale. Il nostro interesse sull’argomento ha una natura an-
zitutto antropologica; ci siamo chiesti il motivo della straordinaria 
diffusione di queste immagini negli strati sociali meno abbienti, in-
ducendoci ad analizzare attentamente la collezione, la provenien-
za dei pezzi, la correlazione con realtà culturali, etniche, religiose o 
territoriali. I risultati di quest’analisi saranno forse trattati in altra 
sede, quello che invece è emerso e che è oggetto di queste note, è 
la peculiarità della litografia Verdoni, in particolare di Angelo, nel 
periodo pionieristico di transizione fra l’incisione e la litografia. Tra 
il 1850 e il 1880, nessuna manifattura torinese ha avuto, nell’ambito 
dell’immagine popolare, un successo commerciale così vasto come 
la litografia Verdoni. I suoi prodotti si trovavano ovunque e nessun 
settore iconografico era trascurato. A giudicare dalla frequenza dei 
ritrovamenti, la massima espansione delle vendite comprende un 
periodo compreso fra il 1860 e il 1880, quando Angelo e Carlo Ver-
doni comprendono il dilagante bisogno popolare di accedere a una 
iconografia semplice e colorata, diversa da quelle delle classi agiate. 
Nello stabilimento Doyen (un vero gigante), ruotano grandi artisti 
come Biscarra, Fanoli, Masutti, D’Azeglio, Gonin, Grand-Didier 
e tanti altri. Oltre alla continua ricerca tecnologica, la manifattura 
promuove, attraverso questi artisti, la riproduzione delle opere del 
passato, con il nobile fine di diffonderle fra la popolazione colta. 
Michele Doyen è un accademico della litografia, partecipa a fiere 
internazionali dove vince importanti premi, contribuisce a fondare 
la promotrice delle belle arti, scrive nel 1877 il Trattato di litografia, 
raduna un gran numero di artisti presso la sua manifattura. Nel suo 
volume Carlo Verdoni non è neppure citato, mentre lo è successiva-
mente da Luigi Chiappino nel suo La litografia in Torino durante il 
Regno Sardo.

Angelo Verdoni, dopo il periodo d’apprendistato presso Doyen, 
abbandonato il bulino, cominciò a produrre le sue prime litografie, 
d’alta qualità, ma di gusto popolare e non certo accademiche. Come 
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abbiamo visto questi lavori furono molto apprezzati dal pubblico e, 
poiché egli non poteva competere con Doyen sui prodotti ricercati 
dedicati alle élite, cominciò a realizzare le sue stampe acquerellate 
senza troppo curarsi delle critiche. Il successo commerciale fu enor-
me, le sue opere di semplice lettura e basso costo entrarono in tutte 
le case del popolo, rallegrarono locali angusti e bui, portarono la spe-
ranza di una guarigione, di un ritorno, di un buon raccolto. Erano 
icone della fede, della preghiera, della fiducia nel Re, ma talora an-
che motivo di sorriso, d’irrisione verso i potenti, i preti, i militari. È 
piuttosto strano che nel 1877 Doyen non citi mai Verdoni, che era, 
in quegli anni, il primo venditore di stampe popolari. Anche Cor-
dey, Briola e Molina sono ignorati, nonostante tutti loro avessero 
avuto rapporti di lavoro con Doyen. È molto probabile che Doyen 
nutrisse qualche risentimento per quelli che considerava suoi allievi, 
non tanto, o non esclusivamente per motivi economici, quanto per-
ché essi avevano abbandonato quella che lui riteneva “la nobile arte 
litografica”, per limitarsi a divenire commercianti di opere mediocri.

Alla morte del padre, Carlo Verdoni prese in mano le redini 
dell’azienda, prima con il fratello, poi da solo. I suoi prodotti sono 
d’assoluta qualità, ma mancano della forza di quelli realizzati da suo 
padre trent’anni prima. Questo fu probabilmente inevitabile perché 
la litografia acquerellata stava esaurendo la sua spinta innovativa: 
come spesso accade, al periodo pionieristico sperimentale segue il 
manierismo, inoltre altre tecnologie erano già emerse in tutta Eu-
ropa. Le opere di Carlo Verdoni sono spesso molto simili a quelle 
realizzate dai suoi due maggiori concorrenti Cordey e Briola, pur 
mantenendo alcune specificità. La diffusione in area piemontese e 
valdostana dei prodotti della manifattura di Carlo Verdoni è enor-
me: in ogni casa rurale, in ogni chiesa o cappella sono presenti im-
magini dei santi, come oggetti devozionali o come ex voto. Anche 
i suoi concorrenti vendono molto bene, specialmente Cordey, che 
propone immagini originali, molto ingenue e colorate. Nella colle-
zione Carlo Verdoni detiene saldamente almeno il 50% del mercato 
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(contro un 30% di Cordey), non perché i suoi prodotti siano molto 
diversi da quelli della concorrenza, ma probabilmente per una più 
efficace organizzazione commerciale. 

Già da qualche tempo, a partire almeno dal 1880, è cominciato 
il declino della litografia acquerellata, trovando una sempre più forte 
concorrenza nella cromolitografia e nell’oleografia, particolarmente 
da parte di fabbriche tedesche. Il popolo, che aveva premiato i Ver-
doni a metà ’800 per gli acquerelli vivaci, adesso vuole sempre di più 
le cromolitografie, anch’esse molto colorate, ma più realistiche, fatte 
in grandi serie e ancor meno costose. Venditori itineranti propon-
gono questo prodotto ovunque in Europa, quasi come ai tempi dei 
Remondini. Carlo Verdoni, ma anche tutti gli altri litografi torinesi, 
escluso Doyen, non vogliono o non possono rinnovare i macchinari, 
così a fine secolo la litografia acquerellata viene sostituita quasi total-
mente dalla cromolitografia, che userà nuove macchine fotolitogra-
fiche per produrre enormi tirature a bassissimo costo, contro cui le 
vecchie tecniche nulla possono commercialmente. A nostro avviso, 
la litografia acquerellata, specie quella dei pionieri, dovrebbe essere 
annoverata ancora fra le forme artistiche anche se si avvale di una 
notevole componente artigianale. Fra tutti Angelo Verdoni merita, 
secondo noi, una particolare dignità che speriamo aver contribuito 
a far conoscere.

Breve cenno sulle cornici

La collezione comprende, come abbiamo visto, circa 400 pezzi 
firmati dai Verdoni. Tutti sono incorniciati. Questa scelta, piuttosto 
impegnativa per lo spazio necessario, è stata fatta per contestualizza-
re al massimo le litografie o le incisioni e per meglio comprendere il 
gusto dell’epoca, apprezzando il pezzo nella sua interezza.

Quasi tutte le cornici e i vetri esposti sono originali; qualora i vetri 
siano stati rinvenuti rotti sono stati sostituiti con altri coevi. I pezzi 
vanno da una estrema semplicità e povertà a una notevole complessità 
strutturale, con l’uso di intarsi e filetti realizzati con legni pregiati. 
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Tutte le cornici sono state accuratamente restaurate e consolidate, 
quelle irreparabilmente danneggiate sono state sostituite con altre 
coeve. All’epoca le stampe venivano vendute già incorniciate, ge-
neralmente in semplici cornici Napoleone III o sottili cornicette di 
pioppo o abete, in alternativa l’acquirente poteva acquistare la sola 
litografia, che faceva incorniciare da un falegname o provvedeva lui 
stesso a realizzare. I legni usati erano quasi sempre il noce o il cilie-
gio, più raramente il rovere e il cirmolo, mentre abete e pioppo erano 
usati per le cornici più semplici. In certi casi ci troviamo di fronte a 
pezzi di straordinaria bellezza, a testimonianza dell’importante ruolo 
dell’immagine in termini di fede e di protezione della famiglia, oltre 
che di valorizzazione estetica di ambienti spesso disadorni o di lavo-
ro. Raramente troviamo cornici dorate a foglia o a mecca, che invece 
incorniciavano specchi, quadri a olio o stampe importanti, in case 
più ricche. Anche le cornici, dunque, riflettevano il gusto popolare 
delle stampe, raggiungendo talora alti livelli qualitativi ed estetici, 
grazie all’abilità degli artigiani falegnami e minusieri di quegli anni.
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La Stampa
Johan Gutenberg
Conosciuto per essere stato l’inventore 
della stampa a caratteri mobili, a lui si 
deve l’inizio della tecnica della stampa 
moderna.

Il processo di composizione 
con le relative attrezzature, tra 
cui la più importante era il 
torchio tipografico, richiedeva 
grande attenzione.
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Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. Associazione Nazionale 
Collezionisti Annullamenti Italiani e la signora Pasqualina Benedetto 
per la collezione filatelica esposta.

Tra l’11 aprile ed il 18 luglio 1472 appaiono le prime tre edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri 
ricordate con questa emissione. La consonante o vocale iniziale della prima parola di ciascun canto erano 
finemente miniate.

Gianbattista Bodoni
1740-1813. Nato a Saluzzo da padre stampatore, morì a Parma 
dove dirigeva la Tipografia Reale. Pubblicò il Manuale Tipografico 
in cui raccolse i caratteri tipografici da lui creati, che ancora oggi 
sono universalmente usati.
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