
TECNICHE CALCOGRAFICHE SPERIMENTALI 

 
L’incisione è un’espressione artistica autonoma dotata di un proprio linguaggio, definito 
“grafico” (secondo l’etimologia di questo termine dal greco GRAPHEIN, “tracciare, 
scrivere con segni”). 
 Essa non si esprime attraverso una rigida sintesi, ma come in ogni attività artistica le 
tecniche e i procedimenti sono accolti e reinventati con la sperimentazione, la stessa 
che ci ha portato ad una evoluzione delle tecniche calcografiche sperimentali. 
 

 
 

Tecnica mista: “Carborundum e Stucco” 

 
Il termine di “tecniche calcografiche sperimentali” racchiude molteplici procedimenti su 
lastre metalliche, legno, plexiglass ed altre, la cui superficie viene elaborata o incisa 
senza l’intervento di acidi. 
 
 Cambia radicalmente il concetto di asportazione di 
materiale da una lastra, previsto dalla calcografia 
tradizionale, anzi, si basa di più sull’aggiunta, sulla  
sperimentazione, sulla libertà, dopo aver compreso la 
metodologia, di creare e personalizzare. 
La matrice calcografica, data dal montaggio di più 
composizioni, produce brillanti effetti cromatici e materici 
secondo l’inchiostrazione data, assumendo di volta in volta 
un diverso valore comunicativo.  
 
Resta invariato il principio di base secondo cui il solco 
inciso o la superficie lavorata trattengono l’inchiostro e lo 
restituiscono alla carta attraverso la pressione del torchio. 
 Una vasta gamma di materiali si prestano ad essere 
elaborati, alcuni ruvidi, granulari o matrici, altri adesivi  
 o lisci che consentono nell’ambito della sperimentazione una condizione di libertà,   
ricerca e invenzione per il raggiungimento di un risultato ideale.     
 
 Nella sperimentazione occorre fare i conti con un linguaggio specifico, che porta in se le 
regole del proprio funzionamento, il cui percorso è continuamente attraversato da 
pulsione ed emozione. 

 

Tecnica: “Puntasecca 
su poliver” 



Il segno stampato è, ovviamente, legato sia alla percezione sia al sistema 
rappresentativo, ma è anche indissociabile dalla tecnica, è la lettura del segno che 

permette di risalire al supporto originario (metallo, legno, 
plexiglas, stoffa ecc.). 
Nell’acquisizione della tecnica, la principale necessità è di far sì 
che l’opera grafica non diventi un campo di riporto, ma di 
ricerca e di sperimentazione; l’uso quindi di materiali 
apparentemente estranei e diversi tra loro diventa 
consequenziale per l’evoluzione della stessa; un dato è davvero 
importante, l’incarnazione dell’atto intellettivo con l’atto 
operativo solo così è possibile vivere le “idee” attraverso l’uso di 
strumenti, la ricerca di nuovi materiali e la manipolazione degli 
stessi nella costruzione della forma. 
HAYTER affermava che la ricerca stessa di nuovi materiali e il 
loro impiego nel campo dell’incisione costituisce di per se una 
poetica. 
  

E’ sotto questa ottica che si svolge il nostro lavoro, scoprendo via via le possibilità 
espressive offerte dal plexiglas, dal cartone, dal collage di svariati materiali sulle 
matrici, dal carborundum allo stucco sino alla splendida azione dei colori nel monotipo, 
per citare solo qualche esempio delle nostre indagini nell’infinito campo della 
sperimentazione. 
 

    
 

           Tecnica: “Polimaterica”                Tecnica mista: “Carborundum e Stucco” 

 
Determinante sarà lo studio delle metodologie delle tecniche svolte, mirato 
all’elaborazione del colore nel segno grafico; l’uso di pennelli e colori conferisce 
sicuramente fascino a questo nuovo linguaggio artistico che rappresenta un punto 
d’incontro tra pittura e incisione. 
 
 

Tecnica: “Stucco” 

 
 

 
Questo è oggi il corso di “Tecniche calcografiche sperimentali” in Accademia, dove 
l’idea dell’arte si estrinseca in una molteplicità di aspetti, tecniche e metodi volti ad 

 
Tecnica: “Carborundum” 



attivare quella passione autentica che fa ritrovare l’innata esigenza fondamentale del 
raccontarsi attraverso il segno e il colore, alla ricerca costante di un linguaggio 
individuale con cui confrontarsi.  
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