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Xilografia o silografia
è un procedimento di stampa con matrici lignee incise a rilievo



Storia della tecnica 

• nota in Cina dal VI secolo; 

• si diffuse in Europa dal XII secolo; 

• dalla fine del XIX secolo divenne un 
mezzo espressivo autonomo.



Procedimento 

• Il disegno viene riprodotto specularmente sulla matrice; 

• nel caso del legno la matrice deve essere trattata con gommalacca; 

• la matrice viene poi incisa con sgorbie o bulini;  

• dopodiché viene inchiostrata con un rullo in gomma;  

• si procede alla stampa manualmente o mediante una pressa piana.





Tipologie di incisioni xilografiche 

 1. incisione su legno di filo; 

 2. incisione su legno di testa; 

 3. incisione linoleografica; 

 4. incisione chimica del metallo; 

 5.    incisione di altri supporti.



Incisione su legno di filo (wood cut) 

• Era la sola tipologia di incisione xilografica conosciuta prima della fine del ‘700; 

• consiste nell'incisione lungo la fibra del legno; 

• i legni adatti sono assai teneri, come l'abete, il pino; 

• l'incisione avviene con l'ausilio di sgorbie; 

• le linee risultano imperfette e irregolari a causa della facile rottura delle fibre 
lungo i tratti curvi; 

• le matrici hanno breve durata in tiratura; 

• alcuni autori si sono cimentati nella stampa policromatica.





Rocco Marvaso 
Ex Libris - La pace di Dante, 2006   
Xilografia su legno di filo, mm 72x76



Gianfranco Schialvino
Paese di Langa, 1994 
Xilografia su legno di filo, mm 400x350  



Eleonora Zampieri
Papavero cornuto, 2015 
Xilografia su legno di filo, mm 200x200 



Eleonora Zampieri
Papavero cornuto, 2015 
Xilografia su legno di filo  
policroma a matrice persa, mm 200x200 



Ernst Ludwig Kirchner
Tribulations of Love, 1915 
Xilografia su legno di filo policroma 



Incisione su legno di testa (wood engraving) 
• Fu introdotta da Thomas Bewich alla fine del ‘700; 

• l'incisione avviene perpendicolarmente alla direzione della fibra; 

• i legni adatti sono legni duri, la preferenza va alle essenze di bosso e pero; 

• le incisioni son ottenute con bulini (sottili scalpelli con punta in acciaio) e attrezzi fini; 

• possiedono un notevole dettaglio; 

• le matrici hanno lunga durata in tiratura; 

• ciò consentì, nella seconda metà dell' '800, un largo impiego in riviste e libri illustrati; 

• le silografie a colori con legno inciso di testa si ottengono stampando matrici con 
grafismi che si sovrappongono e s’intersecano aumentando il numero di tinte 
percepite.





Albrecht Dürer
Trasporto della croce, 1498-1499, 
Xilografia su legno di testa 



Francesco Parisi
Shulamis, Shir Hashirim, 2014 
Xilografia su legno di testa, mm 365x275 



Incisione linoleografica 

• Il linoleum è un impasto di olio e lino, resine e polvere di sughero e farina di 
legno, disteso su di una grossa trama di canapa; 

• la superficie, essendo omogenea ed elastica, si lascia intagliare facilmente; 

• gli arnesi impiegati sono affilatissimi coltellini e sgorbie; 

• per contro il linoleum è tenero e poco resistente all'usura e alla pressione, 
perciò si adatta poco a fini incisioni di tratti e anche a lunghe tirature; 

• fu impiegato anche da grandi artisti, tra cui Picasso; 

• la stampa a più di due colori è poco comune poiché riserva qualche 
difficoltà di registro.





Elettra Metallinò, Perdita, 2014, Linoleografia, mm 300x380 



Hilda Paz
A la cabeza, 2015 
Linoleografia, collage, mm 400x300 



Pablo Picasso
Petite Tête de Femme couronnée, 1962 
Linoleografia policroma mm.352 x 270 



Incisione chimica dei metalli 



Incisione su altri supporti 



Julieta Warman
Serie Soledades Humanas II: ICARO, 2015 
Incisione in rilievo su PVC, mm 220x170 



Guido Navaretti, bulino su plexiglass a stampa alta 



                        Marina Bindella, Arborea II, 1995, Incisione su PVC, mm 350x500 
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Immagini
Diapositiva 1. Eleonora Zampieri, Ramoscello, 2015, matrice xilografia su legno di filo, mm 200x200. 
Diapositiva 2. Eleonora Zampieri, Ramoscello, 2015, matrice xilografia su legno di filo, mm 200x200. 
Diapositiva 3. Eleonora Zampieri, Ramoscello, 2015, prove di stampa xilografia su legno di filo, mm 200x200. 
Diapositiva 5. Eleonora Zampieri, Pettirosso, 2015, fasi di lavorazione.  
Diapositiva 8. Sgorbie. 
Diapositiva 9. Rocco Marvaso, Ex Libris - La pace di Dante, 2006,  xilografia su legno di filo, mm 72x76. 
Diapositiva 10.  Gianfranco Schialvino, Paese di Langa, 1994, xilografia su legno di filo, mm 400x350.  
Diapositiva 11. Eleonora Zampieri, Papavero cornuto, 2015, xilografia su legno di filo, mm 200x200. 
Diapositiva 12. Eleonora Zampieri, Papavero cornuto, 2015, xilografia su legno di filo policroma a matrice persa, mm 200x200. 
Diapositiva 13. Ernst Ludwig Kirchner, Tribulations of Love, 1915, xilografia su legno di filo policroma. 
Diapositiva 15. Bulini. 
Diapositiva 16. Albrecht Dürer, Trasporto della croce, 1498-1499, xilografia su legno di testa. 
Diapositiva 17. Francesco Parisi, Shulamis, Shir Hashirim, 2014, xilografia su legno di testa, mm 365x275. 
Diapositiva 19. Linoleum. 
Diapositiva 20. Elettra Metallinò, Perdita, 2014, linoleografia, mm 300x380. 
Diapositiva 21. Hilda Paz, A la cabeza, 2015, linoleografia, collage, mm 400x300.  
Diapositiva 22. Pablo Picasso,  Petite Tête de Femme couronnée, 1962, mm.352 x 270. 
Diapositiva 25. Julieta Warman, Serie Soledades Humanas II: ICARO, 2015, incisione in rilievo su PVC, mm 220x170.  
Diapositiva 26. Guido Navaretti, bulino su plexiglass a stampa alta. 
Diapositiva 27. Marina Bindella, Arborea II, 1995, incisione su PVC, mm 350x500. 


