Un Museo per celebrare la tecnologia che ha reso la cultura
accessibile a tutti
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Il museo della stampa è stato ideato e allestito nel
Palazzo Fantoni , da Loris Jacopo ed Eugenio
Bononi
per
ricordare
il
legame
fra
la
Lunigiana,Fivizzano e la stampa.
Nella
piccola
cittadina
lunigianese, si cominciò a
stampare libri undici anni prima
che a Vienna, nove prima di
Londra e sette prima di
Barcellona,Oxford e Ginevra e
per finire cinque prima di

In alto Il palazzo Fantoni
a sinistra Loris Jacopo

Bruxelles; sono dati che dimostrano l’importanza
che questa parte della Lunigiana aveva sviluppato
nella seconda metà del quattrocento. Jacopo da
Fivizzano importò nella sua patria i caratteri
tipografici e diede vita ad una fiorente attività
tipografica stampando testi di Corazzano, Sallustio,
Cicerone, Virgilio e Giovenale.

La tipografia
La tipografia è la tecnologia che permette
di stampare testi usando matrici composte
di caratteri mobili o di lastre inchiostrate.
L’attività tipografica comprende diverse
operazioni:
Il disegno dei caratteri
L’impaginazione dei caratteri
La stampa delle pagine
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L’invenzione della stampa a caratteri
mobili è attribuita al tedesco Johann
Gutenberg. Gutenberg,assieme a Johann
Fust e Peter
Schöffer
stampa, tra il
1448 e il 1454,
a Magonza la
celebre
Bibbia
a
42
linee
utilizzando
presse di legno. In Italia a Foligno venne stampato
da Johannes Numeister e dal folignate Evangelista
Mei, il primo libro in Lingua italiana: La Divina
Commedia.
Questa tecnica nel XIX secolo venne sostituita da
matrici di metallo. La tipografia impresse un notevole
impulso alla diffusione dei testi e quindi della cultura in
particolare permise la stampa dei quotidiani La prima
pressa cilindrica fu realizzata e utilizzata dal “Times” di
Londra mentre i primi esperimenti di composizione
meccanica portano nel 1886 alla realizzazione, da parte di
Ottmar Mergenthaler, della “Linotype” e successivamente
nel 1889 alla Monotype, realizzata da Tolbert Lanston.
La successiva tappa dello sviluppo di questa tecnologia è legata alla nascita
e alla crescita degli strumenti informatici che hanno portato alla nascita negli
anni 70 della editoria elettronica.Oggi la tecnologia computerizzata ha permesso anche a noi di
produrre i nostri lavori e di diffonderli senza limitazioni anche grazie alla rete globale

Fivizzano è celebre anche per l’invenzione
della macchina da scrivere, ideata da
Agostino Fantoni, nipote del poeta arcade
Labindo; su cui lo scorso convegno
abbiamo tenuto l’ intervento, “Giovanni
Fantoni, L’Arcadia in Lunigiana”.
Il prototipo di questa macchina fu creato per
la sorella cieca , aiutandola a scrivere
personalmente le proprie lettere; la
macchina fu in seguito perfezionata da Pellegrino Turri. Soprannominata
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anche, “la preziosa stamperia”, poteva anche stampare direttamente su foglio
bianco o su “carta nera”, proprio grazie a questa invenzione, si inizierà a
diffondere l’uso della carta carbone.

Il museo
Il museo viene suddiviso in tre sezioni principali attorno le quali ruotano molte
altrela prima e la seconda trattano della
piccola, ma pur sempre innovativa città di
Fivizzano che divenne, nella seconda metà
del quattrocento, uno dei luoghi più
importanti
per
la
diffusione
della
stampa;primato che manterrà anche
all’inizio dell’ottocento attraverso la scrittura
tipografica , con caratteri mobili, e quella
meccanica, con l’utilizzo della macchina da
scrivere.
La terza sezione evidenzia il legame tipografico
con il territorio della Lunigiana riguardante
Parana, frazione del comune di Mulazzo ed
Emanuele Maucci, uno dei più grandi editori
internazionali di quel tempo. La casa editrice
Maucci nasce a Barcellona nella seconda metà
dell’ottocento; durante la prima metà del
novecento ,invece, raggiunge l’apice della sua prodigiosa produzione
stampando in media 25 mila volumi per settimana pari a 1 milione e 300 mila

circa volumi per anno con un magazzino di riserva di 7 milioni e 500 mila
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volumi : centinaia di opere di autori europei tradotti e stampati in lingua
spagnola.
Entro breve il museo disporrà di due donazioni di
eccezionale importanza : la prima è uno dei più
noti laboratori fiorentini di restauro, rilegatura,
decorazione del libro, lavorazione e decorazione
della pelle per altri usi, che trasferito a Fivizzano
continuerà
l’opera
artigianale
e
la
commercializzazione
dei
manufatti
prodotti
specialmente per l’estero.
La seconda consiste in una raccolta di oltre 60 computers
Il museo intende recuperare, valorizzare l’identità culturale della lunigiana
storica terra di stampatori, editori, libri,librai di valenza intercontinentale.

Alcuni dei primi computer
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