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Editoriale

Raccontare un designer non è una cosa semplice, va ben oltre la 
presentazione delle sue opere e dei suoi lavori: per comprenderlo 
bisogna immergersi nella sua epoca, nel suo mondo, nel suo 
pensiero e vederlo attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto e 
collaborato con lui. 

Pino Tovaglia, a differenza di altri designer della Milano degli anni 
‘50 e ‘60, ha scritto molto poco di sé ed ha lasciato che il suo 
carattere riservato ma estremamente generoso venisse raccontato 
tramite le sue opere, la sua testimonianza più vivida ed eredità più 
preziosa. Le voci dei grandi colleghi designer che hanno lavorato 
con lui sono state fonti utili a ricostruire la sua figura di artista, di 
curioso ma soprattutto di grande sperimentatore, sempre teso verso 
la ricerca e lo studio di nuove forme e nuovi modi di comunicare. 
Proprio la sperimentazione, in particolare sulla tipografia e sul suo 
rapporto con l’immagine, è stata scelta quindi come taglio editoriale 
della monografia. Le rubriche sono state organizzate in modo da 
seguire lo sviluppo dei suoi studi sul ruolo della tipografia, che da 
semplice accompagnamento dell’immagine diventa protagonista 
sempre più astratta. Le opere di Pino Tovaglia segnano il confine 
tra la scrittura e la figura come le conosciamo, dimostrando come 
l’una possa diventare l’altra, per questo si è preferito lasciare ampio 
spazio alle immagini piuttosto che al testo. Le scelte grafiche 
adottate sono state quindi dettate dalla volontà di rendere più com-
prensibile questa evoluzione. 

La rivista è accompagnata da un inserto che attraverso foto 
d’epoca indaga oltre la figura del designer e si concentra su quella 
di uomo, amico e padre di famiglia attraverso i ricordi delle persone 
a lui vicine. L’ambivalenza della parola “carattere” nel titolo rappre-
senta quindi i due aspetti fondamentali di Pino Tovaglia, che hanno 
“lasciato il segno” nella sua epoca e in quelle successive: quello 
tipografico e quello umano. La monografia non pretende di raccon-
tare ogni aspetto di Pino Tovaglia, ma vuole presentare una parte di 
lui, del suo lavoro e del contesto storico, di cui faceva parte a volte 
come voce fuori dal coro.
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La forza 
dell’essenzialità
- In una recente intervista lei 
sostiene che il canale televisi-
vo sia utilizzato meglio per la 
pubblicità rispetto alla stampa.
Rispetto agli anni ‘50 e ‘60, 
al di là del fatto che la televi-
sione fosse agli albori, i ruoli 
si sono ribaltati, infatti allora 
la pubblicità sulla stampa era 
spesso spettacolare... - Da 
allora le cose sono molto cam-
biate, all’epoca Carosello era un 
‘raccontino’, adatto ad una po-
polazione ancora televisivamente 

inesperta, per la quale rappre-
sentava un momento d’incontro 
e di divertimento serale. Oggi 
non c’è più bisogno di ‘raccon-
tini’ in televisione, ci sono infatti 
‘raccontini’ molto peggiori nella 
prima fascia della sera. 
In compenso la grafica pubbli-
citaria, è molto migliorata, ciò 
rappresenta una delle poche 
cose in cui la televisione è anda-
ta avanti perché mentrele varie 
rubriche risultano quasi sempre 
insopportabili, lo spot molto 

1955-1957. Finmeccanica
Dettaglio di un annuncio per quotidiani
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1955-1957. Finmeccanica
Dettagli di una serie di un annunci per 
quotidiani 
Tecnica della fotografia bruciata

spesso è molto efficace perché 
ha imparato la tecnica della 
visualizzazione e quindi permette 
una rapidità di associazione che 
una volta non era possibile.
- Dagli anni ‘80 in poi si parla 
sempre più frequentemente 
di intrattenimento, di spetta-
colo, si sta sempre più spesso 
sopra le righe. Come lei dice 
nell’ “Intervallo Perduto” il  
flusso continuo di comuni-
cazione in realtà nasconde 
anche i picchi, livella tutto...
- È un discorso un po’ diverso, 
il bombardamento troppo 
continuo finisce per togliere 
quell’interesse che c’è quando 
le cose sono più distanziate. 
Oggi si finisce per zoomare 
continuamente e non fermarsi 
su niente. Se invece ci fossero 
degli intervalli o delle pause che 
staccano un elemento dall’altro, 
non solo nella televisione ma 
anche nella pittura  o nella musi-

ca, allora le persone avrebbero 
più interesse a guardare fino 
in fondo una cosa o a sfruttare 
con più interesse, con più critica 
una determinata melodia o un 
concerto, etc. Però questo 
esula da Tovaglia...
- Esula fino ad un certo pun-
to... A proposito di spettaco-
larità, se pensiamo ad alcuni 
annunci pubblicitari fatti da 
Tovaglia, ai messaggi reite-
rati con il fomat ripetuto per 
Alitalia o per Finmeccanica, 
assolutamente in bianco
e nero, con una fotografia 
bruciata che riduceva al mi-
nimo i tratti, le linee di forza. 
Quelle pagine, quella ripetizio-
ne sulla carta stampata, hanno 
una qualità spettacolare che le 
venti pagine a colori comprate 
da un inserzionista qualche 
tempo fa su Repubblica non 
hanno. Oggi sui quotidiani 
abbiamo molte possibilità date 
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1962. Alitalia
Serie di annunci per quotidiani

Gillo Dorfles
dall’intervista Pubblicità come spettacolo

Giovanni Anceschi
dall’articolo Tovaglia Poesia

dal codice cromatico, dalle 
tecnologie di riproduzione 
fotografica, che ci permette-
rebbero di essere anche molto 
più spettacolari... 
- Il risultato è veramente 
pietoso, a causa delle troppe 
possibilità, troppe diverse scale 
o percorsi. Una volta l’efficacia 
era certamente maggiore. In 
queste immagini brevi, in bianco 
e nero, c’era una certa qualità, 
c’era humor, avevano un grande 
effetto se confrontato con que-
sta quantità di immagini colorate 
e variopinte che nel complesso 
finiscono per avere un impatto 
modesto.

È tipica di Tovaglia un’attenzione 
euristica da «lentino d’ingran-
dimento», o da blow-up, se si 
preferisce una poetica figurativa 
‘d’epoca’. Tutta la campagna 
per i grandi viaggi Alitalia è 
impostata su una magnificazio-
ne di quei veicoli di stereotipi 
accertati che sono i printed 
ephemera, come li chiama John 
Lewis (in Faber and Faber, 
London, 1962): volantini e pie-
ghevoli, ma soprattutto, biglietti, 
sottobicchieri e francobolli. Lo 
stereotipo dell’India (l’elefante) 
non è più esclusivamente tale 
ma prende vigore emblematico, 
ingrandito com’è a partire dal 
motivo di francobollo.

“A differenza del lavoro dell’artista, al quale i mercanti e i collezionisti chiedono 
un prodotto costante che deve accontentare il mercato, il designer deve sempre 
inventare qualcosa di nuovo. La sua creatività è portata a scoprire, a sperimentare, 
a rivedere, a ricercare, a risolvere problemi che in certi casi sembrano impossibili, 
a rinnovarsi continuamente. Questa condizione di lavoro è quindi la migliore sti-
molazione della creatività che, spesse volte, nei designer più seri come Pino Tova-
glia, sconfina nella zona delle ricerche visive scoprendo delle tecniche e dei modi 
di comunicare un messaggio, e creando oggetti visivi non ancora usati nelle arti, 
cosiddette, pure.”

Bruno Munari
dall’articolo Pino Tovaglia 
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Discipline che 
dialogano
Un dialogo intenso e fertile fu 
avviato da Pirelli con gli artisti 
all’indomani della sua fondazio-
ne: l’azienda, nel 1872, diede 
incarico a pittori e disegnatori 
dell’epoca di interpretare i propri 
spazi industriali. Nell’arco di 
poco tempo, le capacità illustra-
tive si legarono alle innovative 
campagne per i prodotti dell’a-
zienda della ‘P lunga’, tratto 
distintivo e inconfondibile della 
pubblicità Pirelli già a partire dal 

1907; forse originata dalla firma 
del fondatore Giovanni Battista 
Pirelli, certamente adatta a sug-
gerire la caratteristica elasticità 
della gomma. 
Tra il 1948 e il 1972 artisti del 
calibro di Renato Guttuso, Ales-
sandro Mendini e Pino Tovaglia 
vengono chiamati anche a illu-
strare le copertine e gli articoli 
della rivista “Pirelli”. 
Tale rivista era redatta da 
uomini d’azienda ma anche da 

1966. Pirelli
Dettaglio di un annuncio pubblicitario
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1966. Pirelli
Dettagli di annunci pubblicitari per cam-
pagna stampata su rivista di settore

personalità estranee al mondo 
industriale: nelle sue pagine 
si svolge per oltre due decenni 
uno dei più avanzati dibattiti 
culturali del paese, condot-
to dalle grandi firme di Dino 
Buzzati, Italo Calvino, Umberto 
Eco, Giulio Carlo Argan, Arrigo 
Levi, Gillo Dorfles, Eugenio 
Montale, Enzo Biagi, Salvatore 
Quasimodo, Elio Vittorini, Fer-
nanda Pivano e decine di altri. 
Le scelte stilistiche innovative 

delle campagne pubblicitarie 
e il dibattito culturale della 
rivista “Pirelli” contribuiscono a 
rinsaldare l’identità dell’azienda 
come protagonista della cultura 
d’impresa e come interprete 
della continua evoluzione dei 
linguaggi dell’arte: non è dun-
que tanto una storia di mece-
natismo quanto un’esemplare 
testimonianza di arte funzionale, 
di comunicazione e design ‘al 
servizio del prodotto’. Lo stile 

Pirelli
dall’articolo Una musa sulle ruote: 
100 anni di comunicazione visiva

Pirelli con il suo linguaggio 
innovativo ‘contamina’ ancora 
oggi tutte le città del mondo 
perché “le idee che aprono 
una strada, lasciano le proprie 
impronte per sempre...”. Nella 
serie di annunci per la Pirelli, 
che Pino Tovaglia sviluppa 
nell’arco di qualche anno, la 
funzione appellativa, che sarà 
più avanti affidata alla raffigu-
razione schematica  (all’astra-
zione prospettica, allo spacca-

to, al dettaglio costruttivo, alla 
traccia impressa dal battistrada) 
aveva inizialmente preso le mos-
se per il cinturato, pneumatico 
radiale interamente tessile, da 
una modalità presentativa, anzi 
da una messa in forma pura-
mente segnaletica, arbitraria.



20 21

- Era tipico di quel periodo 
il continuo scambio tra vari 
campi, dal teatro alla lettera-
tura, attraverso frequentazioni, 
ricerche comuni...
- ... e soprattutto poi una 
verifica di sintesi. La verifica 
del saper guardare attraverso la 
sintesi. Se tu pensi, la grafica di 
quegli anni è una grafica asciut-
ta, ma non povera; semplice 
ma estremamente efficace. 
Era diventata un momento di 
conversazione,  anche 

spettacolare. Adesso c’è un 
altro tipo di grafica: forse lo 
sguardo è rivolto all’informazio-
ne, alla comunicazione, a disca-
pito del dettaglio della forma. 
Se tu sfogli una rivista di grafica 
degli anni ‘60-’70, tendi a stare 
attento, sei catturato, ma non 
perché stai sfogliando un testo 
storico, bensì perché queste 
immagini ti colpiscono.

A sinistra:
1966. Pirelli
Annuncio pubblicitario per campagna stampata su riviste di settore

“L’azienda nel corso di un secolo ha raccontato 
i prodotti in modo non convenzionale attraverso valori, 
immagini e storie, così da evocare mondi e aspirazioni 
e dare ‘un’anima di gomma’ a impermeabili, tacchi, 
suole, spugne e - soprattutto - pneumatici; compito 
non facile, quello di comunicare un oggetto che appare 
“solo” tondo e nero.”

Pirelli
dall’articolo Una musa sulle ruote: 100 anni di comunicazione visiva

Roberto Priori 
dall’intervista La moneta
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Un processo più 
che creativo
La professionalità di Tovaglia 
ci può essere mostrata da un 
altro autorevole indizio e cioè 
dall’abitudine di citare sempre 
il canale attivato: per i manife-
sti è implicita l’affissione, ma 
per gli annunci è oltremodo 
significativa. La specifica quo-
tidiano e allora c’è addirittura 
la dimensione in millimetri, o 
rivista e addirittura talvolta la 
testata “Civiltà delle macchi-
ne”, per esempio.Questo è il 

segno di una profonda accor-
tezza di metodo, ma anche di 
una notevole lungimiranza e 
anticipazione. Oggi, o appena 
ieri sulle riviste specializzate 
si è fatto un gran parlare, per 
l’advertising della novità dell’ap-
proccio di media design, e cioè 
delle strategie e delle tecniche 
di manipolazione della struttura 
stessa del canale. 
Giovanni Anceschi
dall’articolo Tovaglia poesia

1957-1958. Lanerossi
Dettaglio di un annuncio della campagna 
pubblicitaria per Lanerossi
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1957-1958. Lanerossi
Schizzi a matita che esplicitano il  
processo di raffinatura della lana

Tra i numerosi stampati relativi 
l’importante campagna Lane-
rossi degli anni 1957-58 che 
assicurerà a Tovaglia la Palma 
d’oro, uno schizzo a matita rivela 
l’intento comunicativo: dimo-
strare la qualità del prodotto in 
modo divertente  e immediato, 
capace al contempo di esprime-
re l’aspetto costitutivo della lana 
vergine. Per questo era essen-
ziale evidenziare la sua origine 
naturale e tutte le successive 
trasformazioni industriali: dal 

ricciolo della pecora, passando 
dal batuffolo alla matassa fino 
al tessuto. Quest’idea di parten-
za che regge l’intera campagna 
è stata resa efficace e varia at-
traverso divertenti interpretazioni 
affidate per lo più a disegnatori 
umoristi, da Riccardo Manzi allo 
svizzero Haëm, non perdendo 
l’occasione di coinvolgere il po-
polarissimo Signor Bonaventura 
di Sto.
È l’opera dello stesso Tovaglia 
a riassumere tale complessità 

1957-1958. Lanerossi
Annuncio della campagna 
pubblicitaria per Lanerossi
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in una freschezza comunicativa 
che trovò immediato riscontro 
nel pubblico. Tutti gli elemen-
ti che compongono la figura 
risentono dell’essenza soffice e 
calda della lana, con semplicità 
di mezzi capaci però di rendere 
conto dei vari stati di questa 
stessa materia: dal filato reso 
con una sperimentale xerogra-
fia, ai voluminosi capelli, soffici 
come una matassa appena 
filata, infiocchettati a festa da 
un indiscreto intervento di carta 
strappata nella quale spicca il 
marchio elegantemente in-
trecciato da un unico un filo, 
lo stesso che regge la portata 
semantica di quest’immagine 
come dell’intera campagna.

Marta Sironi
dall’articolo Pino Tovaglia, Campagna 
Lanerossi, 1957-1958

1957-1958. Lanerossi
Annuncio della campagna
pubblicitaria per Lanerossi

“Pino Tovaglia non era certo un improvvisatore, 
quel senso di freschezza che si sentiva in ogni suo 
lavoro era frutto di una sperimentazione sistematica, 
condotta con un metodo rigoroso il quale guidava 
tutto il processo progettuale fino al lavoro finito. Pino 
Tovagila, conosciuto in tutto il mondo come designer 
non solamente grafico, progettava e costruiva sempre 
secondo questi suoi principi di rigore e di ricerca che 
hanno caratterizzato ogni suo lavoro.”

Bruno Munari
dall’articolo Pino Tovaglia

1957-1958. Lanerossi
Annuncio della campagna
pubblicitaria per Lanerossi
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1971. Flexform 
Studi di applicazione 
del marchioTipografia come

forma del verbale
a cura di Sebastiano Puppo
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1971.
dettaglio da studi per 
il logo Flexform

La geometria delle 
forme essenziali
Dai suoi studi, schizzi, 
appunti per la progettazione e 
la definizione di un simbolo, di 
un marchio, di una immagine 
coordinata, si vede la sistemati-
cità della ricerca volta a raggiun-
gere le forme essenziali, senza 
ridondanza. 
In ogni sua opera, anche in 
quelle che sembrano più libere, 
c’è sotto una struttura geome-
trica rigorosa che tiene assieme 
le parti col tutto. Sono questi 
principi di coerenza formale e 

funzionale e materica che Pino 
Tovaglia ha sempre posto all’ini-
zio dei suoi lavori. 
E lui certo non si domandava, 
come ormai non si domandano 
più molti designer, se quello che 
sta facendo è arte o non è arte, 
oppure se è arte pura o applica-
ta. Sono ormai definizioni senza 
senso, abbiamo visto tante ope-
re di arte pura perdere valore 
e cadere nella dimenticanza, e 
tante opere considerate come 
minori restare nel tempo, fissate 
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Quella di Flexform, azienda di 
punta nel settore della tap-
pezzeria in Italia, è una storia 
nata sotto una buona stella. 
L’azienda comprende subito 
l’importanza dell’immagine e 
della comunicazione e nel 1969 
affida lo studio del logo a Pino 
Tovaglia. Tovaglia propone il 
nome Flexform - sintesi di For-
me Flessibili – in controtendenza 
rispetto all’uso delle aziende 
del mobile di tenere il nome di 
famiglia. Escono sulle riviste le 

prime campagne pubblicitarie. 
Sono gli anni in cui Andy Warhol 
e lo Studio 54 ispirano i creativi 
di tutto il mondo e sotto que-
sto segno, i colori e le forme 
pervadono anche brochure, 
cataloghi e campagne Flexform. 
Il Logotipo è caratterizzato da 
una linea morbida e continua 
che suggerisce la morbidezza 
della tappezzeria stessa. Oggi il 
logo viene riprodotto all’interno 
di una banda colorata di rosso 
intenso.

1971. Flexform
Studi preparativi per disegno del marchio 

nella loro essenzialità fuori dagli 
stili e dalle mode artistiche che 
cambiano ad ogni stagione per 
ragioni mercantili. C’è da tempo 
nel mondo della cosiddetta 
arte pura un gran desiderio di 
interessare le grandi masse di 
gente. Gli artisti espongono le 
loro opere nei grandi magazzini, 
sulle piazze dei paesi, fanno i 
multipli, pubblicano articoli sui 
periodici popolari. Nelle gallerie 
va poca gente, bisogna interes-
sare il grande pubblico, proprio 

come fa il designer da tempo. 
E Pino Tovaglia è stato uno dei 
primi.

Bruno Munari 

Tratto da: Pino Tovaglia
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1970.
dettaglio del manifesto 
Clan. Stock

Il richiamo, la funzione réclame 
per Tovaglia è spesso espletata 
dalla forma visiva dell’elemen-
to tipografico. Dimostrazione 
vivente della disomogeneità 
contenuta nella opposizione 
teorica visivo/verbale. Tovaglia 
usa la tipografia come figura del 
verbale, e talvolta lo fa in chiave 
sinestetica, cioè ad esempio 
mobilitando con un’impagina-
zione diagonale, la percezione 
dinamica presso il destinatario, 
una percezione che si va ad 

Pubblicità e 
tipografia verbale

associare alla nozione di energia 
appropriata per il prodotto: la 
benzina. Nasce cioè quello che 
Dorfles ha chiamato lo stile To-
tal. Del resto, analoghe tipologie 
di funzionalizzazione della forma 
tipografica (come le esemplifi-
cava Aaron Burns), continuerà 
ad essere utilizzata (sia pure con 
altre modalità di genesi retorica 
e di giustificazione euristica) in 
molti casi pubblicitari, e penso 
a certe campagne di sostegno 
alla diffusione di alcuni grandi 
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Stock

La sperimentazione nell’uso 
dei caratteri tipografici nella 
comunicazione visuale è stato 
uno degli aspetti più interessanti 
dell’attività di Tovaglia. 
Ha scritto decine di parole
sovrapponendo le lettere fra 
loro, oppure utilizzando le con-
troforme delle lettere ritagliate 
da un catalogo tipografico. O 
esasperando la grandezza dei 
numeri fino a far loro occupare 
l’intera pagina del suo famosis-
simo Calendone. 

Oppure, rompendo il nome di 
una nota marca di liquori per 
farla entrare in un bicchiere da 
brandy con un’eleganza ancora 
attualissima dopo oltre 40 anni. 
Quest’ultimo è uno dei poster 
più noti in Italia. È stato proget-
tato per pubblicizzare Brandy 
84, prodotto da Stock, un’azien-
da Italiana di liquori con sede a 
Trieste. Tovaglia gioca abilmente 
con il suono onomatopeico della 
parola Stock – che in italiano 
non ha significato, 

1970.
Clan. Stock
manifesto a due colori

mezzi di informazione edito-
riali, settimanali soprattutto. 
Non vorrei con questo che un 
certo tipo di operatore praticone 
ricavasse l’impressione di una 
produzione di punte ma elitaria, 
conclusa ma appartata, geniale 
ma inefficace. Tovaglia, sempre, 
con un particolare garbo, ha 
saputo slanciarsi con disinibita 
allegria nella grande danza della 
propaganda delle merci: vedi il 
tono ye-ye del calendario per la 
Splugen Brau. Ma anche 

ha saputo andare contro tutte le 
regole (canoni o mode), vedi ad 
esempio il «misterioso» succes-
so del logotipo spezzato sopra il 
bicchiere di Stock. 

Giovanni Anceschi 

tratto da: Tovaglia e poesia
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“Che sia mai un’allusione sotterranea alla nutritività, 
un non-guscio-d’uovo che ha lasciato cadere un corro-
borante ma invisibile tuorlo? Lasciamo stare; il timore 
di uno stiracchiamento, di una slogatura ermeneutica è 
forte.”

Giovanni Anceschi 

da Tovaglia e Poesia

1969.
Clan. Stock
Studio per il manifesto

ma ricorda il suono di qualcosa 
che si rompe, mentre di fatto 
è solamente il cognome del 
fondatore dell’azienda, Lionello 
Stock – rendendo il suono visibi-
le. Tovaglia rompe visivamente il 
logotipo dell’azienda per “versar-
lo” all’interno del tipico bicchiere 
da Brandy e lo colora di rosso 
per aumentare l’impatto acusti-
co/visivo. La stessa grafica è 
stata usata sia per il poster che 
per gli annunci pubblicitari per le 
riviste.
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Brevettata da Pirelli già nel 
lontano 1933, la Gommapiuma, 
materiale spugnoso derivato da 
una particolare lavorazione della 
schiuma di lattice, ha conquista-
to i cuscini, i materassi, i divani, 
i sedili delle auto della seconda 
metà del Novecento, grazie al 
lavoro di architetti e designer 
come Franco Albini, Gio Ponti, 
Giulio Minoletti ed entrando 

definitivamente nel linguaggio 
comune. Un’icona del boom 
economico italiano che ha fatto 
la storia dell’arredamento con 
aziende del made in Italy quali 
la Arflex. L’idea di leggerezza e 
morbidezza di Gommapiuma è 
rappresentata in maniera effica-
ce all’interno del poster realiz-
zato da Tovaglia grazie ad una 
donna seduta sul nome stesso 
del prodotto, che morbidamente 
si deforma per sostenere il suo 
peso.

1963.
Gommapiuma Pirelli
manifesto

Gommapiuma 
Pirelli
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“Quando hai incontrato Tovaglia?”
“Nel ‘70, quando si è iniziato a lavorare insieme, anche 
se l’avevo già visto prima, nel ‘65 quando è iniziato il 
lavoro per Le Arti con mio padre. Ciò che ho fatto io 
è rivalutare il concetto di interdisciplinarità, che in 
qualche modo esisteva da sempre. Gli interessi anda-
vano dalle arti figurative, alla scultura, dall’architettura 
alla musica, la fotografia, il cinema e poi c’era un 
grosso contributo dei più grandi poeti italiani che han-
no sempre collaborato. Queste radici le ho recuperate 
ed ampliate, innanzitutto riprogettando lo strumento 
con il quale si recuperavano le notizie. Nel comitato 
sono poi entrati Pino Tovaglia, Silvio Coppola, e Marco 
Valsecchi. A Tovaglia ho chiesto di ridisegnare il rap-
porto tra parola scritta e contributi visivi. Ed è nato 
un rapporto di amicizia straordinario poiché lui era 
un personaggio straordinario. Il contributo di Coppo-
la è quello che invece ci ha aperto le porte al design. 
Questo contributo era già stato anticipato da Iliprandi. 
Tovaglia, come conferma Anceschi, era molto stimato 
anche per le sue composizioni visuali. La sua poesia 
visiva era molto interessante.”

Gianni Marussi 
da le Arti

Clan. Stock
Grafica
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1960. Senza Titolo
Acquarello su cartoncino L’immagine come scrittura,

la scrittura come immagine
A cura di Chiara Carovelli
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1954. Studi per la serie carabinieri
Acquarello su cartoncino 

La grammatica 
delle immagini
Una cosa che mi ha fatto riflet-
tere e che probabilmente avrà 
colpito anche te, è il suo atteg-
giamento, da una parte le sue 
lettere diventano pittura, poesia, 
forma, dall’altra i suoi disegni, 
che per esempio nel caso dei 
carabinieri diventano scrittura 
perché sono quasi delle linee 
di testo dove ogni carabiniere è 
una lettera. Tovaglia ad aper-
tura di pagina, lo vedi, (sfoglia 
materiale su Tovaglia), 
è tutto centrato sulla scrittura, 

anche le sue figure sono scrit-
tura: ci sono queste automobili 
che sono pura “grammatica”. 
È tutto assolutamente scrittura: 
questa figura poi può essere un 
diagramma di flusso, che è pre-
cisamente una scrittura con una 
sintassi che però non è lineare. 
È super scrittura.

Giovanni Anceschi 
dall’intervista Designer designer
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1958. Alfa Romeo
Serie di disegni per Alfa 2000
raccolti nella cartella “Automobili di Carta” per Imago

C’è in Pino Tovaglia qualcosa di 
contemporaneo,o meglio, che 
sarebbe bene lo fosse. Ed è la 
voglia continua di ricercare, di 
innovare, di sfruttare in modo 
originale le tecnologie senza la-
sciarsi fagocitare dal cliché, dal 
conformismo. Nei suoi progetti 
zuesto atteggiamento è chia-
rissimo. Si vede, è lì. Davanti a 
noi. E noi? Sapremo negli anni 
a venire sfruttare con tanta ma-
estria le innovazioni che la tec-
nologia ci ha messo in mano? 

Massimo Pitis
da La regola che corregge l’emozione

Riusciremo a stimolare in noi, 
negli studenti, la curiosità che 
porta a trasgredire le regole, 
per crearne di nuove? Sapremo 
ancora, in un mondo in cui im-
pera il mercato farci trasportare 
dalla passione per un mestiere 
che sempre di più assomiglia 
agli altri? Chissà? Forse Tovaglia 
può ancora aiutarci a cercare le 
risposte. O, come dovrebbe fare 
un buon grafico, a trovare altre 
domande.

1959.  
Disegno ad inchiostro e acquarello
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1959-1960. 
Scomposizione di figure animali 
Disegno a inchiostro e acquarello

A fianco:
1961. Bozzetto per calendario 
Tempera su carta da spolvero
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1960. Dettaglio della serie carabinieri 
Acquarello su carta 
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1960. Studi tipografici 
Acquarello su carta 

Smontare 
la tipografia
Aveva due grandi qualità: la 
prima era di essere decisamen-
te geniale, geniale creativo, 
creativo inesauribile, creativo 
continuo; la seconda era di 
essere molto metodico. Forse 
all’Art Directors’ Club le cose 
andavano bene perché avevamo 
caratteri molto diversi. Io sono 
un creativo non-metodico e sal-
tavo volentieri da un argomento 
all’altro: dall’uso della fotogra-
fia piuttosto che del disegno 
manuale o del disegno geome-

trico, perché ho sempre pensato 
che bisogna saper attingere... 
Tornando a lui... lui quando 
trovava la vena, o qualcosa che 
lo interessava, sviluppava e 
sviluppava... per me era... 

- Un ricercatore scientifico 
diciamo...
- Un protestante, un non cattoli-
co. Una sorta di Martin Lutero...
- ...un calvinista. 

- Un calvinista..., sì, e lo era in 
modo assoluto, ma senza mai 
diventare aggressivo. 
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- Il suo non era un atteggia-
mento bigotto. Nonostante la 
sua metodicità, le sue regole, 
lui era comunque molto aperto 
e bisogna dire che la sua 
ricerca superava le regole, 
superava i territori di ricerca 
già dati...
- Sì, lui si spingeva oltre... in 
alcuni suoi lavori per la Nebiolo 
c’erano delle ricerche sulla  
geometria, su dei solidi tridi-
mensionali messi in un certo 
modo, che con i caratteri non 

c’entravano niente... Ricer-
che che lui svolgeva per conto 
proprio e che poi prendeva 
e inseriva dentro altri lavori e 
che, comunque, lui metteva in 
discussione tranquillamente. E 
in questo lui era generoso come 
Munari: metteva volentieri i suoi 
pensieri e i suoi lavori al servizio 
degli altri e dava consigli, men-
tre molti altri, come Grignani o 
Confalonieri, erano molto gelosi 
di quello che facevano, molto 
privati...

Difendeva le sue idee.
- Noi abbiamo preso da un 
testo di Angelo Tito Anselmi, 
a proposito di Tovaglia, una 
frase di Braque che era  
“Amo la regola che corregge 
l’emozione”.
- Molto giusto. Lui amava la 
regola perché correggeva le 
emozioni... io invece sono del 
parere (parere suggeritomi da 
Anceschi) che le regole sono 
importanti perché si possono 
trasgredire. 

Lui era molto più apollineo, un 
personaggio molto razionale che 
crede molto nella sua razionalità; 
io invece ero molto più dioni-
siaco... per cui in quel periodo 
andavo in giro a fare delle cose 
che Pino non avrebbe mai pen-
sato di fare (tipo portare i capelli 
lunghi, ballare ogni notte, girare 
in spyder, bere, cose del 
genere...). Però andavamo 
molto d’accordo, il che è bello 
perché ognuno aveva così una 
sorta di “fratello”...

1960. Nebiolo 
Pagine pubblicitarie in bianco e nero per riviste
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1960. Studi di scomposizione tipografica
Acquarello su carta

- Devo dire che comunque 
questa generosità non gli ha 
tolto nulla...
-... ma la generosità non toglie 
nulla.
- No appunto, vedo questa 
teoria costantemente confer-
mata nella pratica...
- Una volta ho letto sul Corriere 
del lunedì, Alberoni che diceva,
citando Hegel, “quello che conta 
nella vita è quello che fai per gli
altri”. Munari ha sempre portato 
avanti questo discorso, però 

Giancarlo Iliprandi  
dall’intervista: La Locomotiva

rifacendosi allo zen, alle teorie 
giapponesi, che legano molto il 
pensiero all’azione e in parti-
colare il fatto che, queste cose 
che fai, le fai per gli altri e non 
per te stesso. Metaforicamente 
l’idea è quella della semina, 
ecco.  

1960. Studi di scomposizione tipografica 
Compressione della parola “uomo”
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Nebiolo
Particolare del carattere mobile “f”

Dare “forma” 
a un carattere
Il carattere Forma nasce, nelle 
intenzioni della fonderia 
Nebiolo, come carattere neutro, 
universale, adatto a qualsiasi 
contesto, sull’onda del succes-
so di altri celebri lineari della 
scuola svizzera come Helvetica 
e Univers. A partire dal 1965 
Aldo Novarese è affiancato da 
un team di ricerca composto 
da otto designer, che com-
prende Bruno Munari, Franco 
Grignani, Giancarlo Ilipran-
di, Ilio Negri, Till Neuburg,                              

Tipoteca 
Forma. Gioco di squadra per un lineare

Luigi Oriani e Pino Tovaglia. 
Forma viene prodotto nel 1968, 
ed è caratterizzato da terminali 
delle aste leggermente ispessite 
per facilitare la lettura dei testi 
e la resa di stampa. Di recente, 
Font Bureau ha sviluppato un 
revival chiamato FB Forma.
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A sinistra: Nebiolo
Manifesto di promozione del carattere “Forma”

La terza esperienza, secondo 
me molto positiva dopo l’Uma-
nitaria e l’Art Directors Club, 
è quella del Gruppo Nebiolo 
di ricerca e progettazione sui 
caratteri da stampa: anche lì ab-
biamo lavorato sempre a stretto 
contatto. Trovo quella esperien-
za abbastanza significativa, non 
solo per i risultati ma anche per 
quanto Tovaglia ha dato a quel 
gruppo, di cui lui era il coordi-
natore, sia per “Forma” che per 
“Dattilo” e “Modulo”. 

Ha dato molto per ricucire gli 
strappi interni per esempio tra 
Grignani e Munari. Munari tutto 
sperimentale e anticonvenziona-
le per eccellenza, quindi contra-
rio a tutte le correzioni ottiche 
e ai vari problemi di tradizione 
legati al design di caratteri, ma 
anche contrario a una certa ar-
tisticità di Grignani. Tutti strappi 
dovuti a personalità molto forti e 
Tovaglia è stato molto bravo in 
quel periodo. 

Giancarlo Iliprandi  
dall’intervista: La Locomotiva

Sotto: Pino Tovaglia in riunione con i membri 
del comitato di ricerca alla Nebiolo.
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Nebiolo
Sopra: Forma Tonda Nerissima 
Sotto: Alfabeto, numeri e punteggiatura

Alessandro Colizzi
Traduzione da: The final act at Nebiolo: 
the quest for a ‘universal’ typeface.

A volte si trattava di schizzi, ma 
più spesso di lunghi rappporti 
battuti a macchina che veniva-
no discussi durante la riunione 
successiva. Le opionioni erano 
discordanti all’interno del gruppo 
anche se la scientificità del 
processo progettuale era una 
caratteristica condivisa da tutti.
Nei primi stadi, per esempio, 
Negri puntava ad esplorare nuo-
vi simboli slegati dalla tradizione; 
Tovaglia voleva mettere in piedi 
un insieme di lettere completa-
mente nuovo; Grignani giocava 
sulla trascrizione fonetica.
Pur ammettendo che Helvetica 
ed Univers erano discutibili per 
quanto riguarda la lettura velo-
ce, Tovaglia era a favore diun 
“effetto grigio”, un’idea constra-
stata da Neuburg, che preferiva 

le imperfezioni dell’Akzidenz e 
metteva in guardia riguardo ad 
un eccesso di uniformità...
Poiché la discussione iniziava 
ad andare fuori strada, Nebiolo 
dovette riportare la discussione 
su alcuni aspetti più pragmatici, 
come le regole di percezione 
visiva. Si raggiunse infine un 
consenso cercando di rispettare 
la moda dell’epoca e le aspetta-
tive di mercato.
Forma, così venne chiamato il 
carattere dal 1967 in poi, avreb-
be dovuto essere un carattere 
senza grazie, pratico, perfor-
mante, che punta a distinguersi 
sul mercato per una maggiore 
leggibilità e al contempo essere 
adeguato alle tecniche di foto-
composizione per stampe offset 
e fotoincisione.

Giorgio Cavallo
vignetta che riprende i principali punti 
discussi nel processo  di realizzazione di 
“Forma”
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1959. Codice Tondo
Collage Le scritture future

a cura di Flavia De Padua
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1975
Alfabeti multipli
inchiostro su carta

Questo fatto, quello di accorgersi 
e di far accorgere tutto il mondo 
che guarda, che la scrittura è 
figura, è un contributo fonda-
mentale. Insomma, il portato 
fondamentale di quell’epoca è 
che la scrittura è stata identifica-
ta come figura, non solo come 
puro tramite informativo. 
E può diventare pittografia attra-
verso i collegamenti alla poesia 
visiva, Apollinaire ecc… ma 
anche che la scrittura, quando 
diventa esclusivamente figura, 

rinuncia alla funzione originaria 
di mediazione, per raggiungere 
lo splendore formale: pensa a 
Giovanna Sandri. 
- Ricordo ad esempio Lucini e 
i suoi esperimenti su Pagina. 
- Certo... certo... io prendo una 
cosa... aspetta.
C’ questo libro famoso, di Mas-
sin: “La lettre e l’image”. 
È questo il tema chiave e Pino 
è un protagonista di questa vi-
sione, non nuova in assoluto, (la 
poesia figurata esisteva), 

Figura, tipografia 
e poesia visiva 
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1975
Alfabeti multipli
inchiostro su carta

1975
Dettaglio di Alfabeti multipli

ma ciò che è portato avanti da 
Tovaglia e soci è diverso. È la 
scrittura che in quanto tale viene 
finalmente percepita come figura 
astratta (forse solo i calligrafi 
arabi c’erano già arrivati).

- Lei comincia a parlare verso 
la fine degli anni ‘80 di una 
chiusura del periodo della 
moltiplicazione dell’opera d’ar-
te. Vede un parallelo, almeno 
a livello di sensibilità tra le 
esperienze della cooperativa di 
Boccadasse, con Carmi e altre 
fatte da Coppola o Tovaglia nel 
concreto del lavoro per Arflex 
piuttosto che per Bassetti... 
- Naturalmente in quell’epoca 
c’è stata anche una notevole 
sintonia con le correnti dell’arte 

Giovanni Anceschi
dall’intervista Designer designer
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1979.
Esercizi di sperimentazione Tipografica.

Gillo Dorfles
dall’intervista: 

Pubblicità come spettacolo

concettuale. Mi pare che Tovaglia 
abbia anche fatto della poesia 
visiva, cosa non indifferente, in 
quanto dimostra un interesse per 
la grafica pura, non solo per la 
grafica applicata. Le due cose 
per me sono sullo stesso piano, 
il valore grafico applicato alla 
pubblicità non è meno impor-
tante della grafica pura, anzi è 
più importante perché arriva a 
diffondersi molto di più.
- È anacronistico pensare oggi 
ad una figura come quella di 
Munari o Tovaglia, figure aperte 
dal punto di vista sia degli 
obbiettivi che degli interventi? 
- Oggi le differenziazioni sono 
maggiori, il grafico che dipinge 
è poco accettabile mentre è più 
logico che la grafica rientri nel 
disegno industriale, nel product 
design e nelle altre forme di 
design, si avvicina molto di più 
all’architettura. 

- Ma da dove nasce oggi 
l’innovazione? La tensione ver-
so la ricerca mi pare limitata. 
- La colpa è anche dell’avvento 
del computer grafico, una volta la 
copertina di un libro era dise-
gnata a mano, con cura. Oggi 
attraverso il computer è possibile 
crearla direttamente oppure 
prendere una parte di un quadro 
di Klee, trasformarlo, ingrandir-
lo, mortificarlo fino ad ottenere 
una meravigliosa copertina, che 
non è Klee, ma che senza Klee 
non esisterebbe. Da una parte il 
computer ha aumentato moltis-
simo le possibilità, dall’altra ha 
reso inutili le attività disegnative 
che una volta erano fondamen-
tali. 
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1959.
Codice tondo 

Scritture future: la 
lettura in profondità
In Tovaglia confluivano con 
scioltezza i due filoni che hanno 
fatto grande la grafica milanese: 
il rigore tipografico di scuola 
svizzera e il talento progettuale 
italiano che affondava le sue ra-
dici nel classicismo del Novecen-
to e nella rivoluzione di Campo 
Grafico. In un mondo profes-
sionale dove l’osservanza per la 
scuola svizzera era quasi svelata 
dai nomi stessi dei progettisti, 
quasi tutti con desinenza non ita-
liana (Huber, Steiner, Sambonet, 

Ballmer, Waibl...)
Tovaglia appariva, anche in 
questo, molto milanese. La sua 
capacità di mescolare severità e 
sorriso, di sperimentare nuo-
ve tecniche quando ancora il 
computer non permetteva così 
sofisticati trattamenti fotogra-
fici, il suo mescolare pittura e 
tipografia, la sua spontanea 
facilità nel trasformare i più 
modesti elementi di realtà in 
qualcosa di fortemente poetico, 
associano immediatamente il suo 
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1963. Rai
Allestimento padiglione alla
XLI Fiera di Milano, dettaglio

nome a quello dei fratelli A & 
PG Castiglioni, amici e frequenti 
solidali progettisti di allestimenti 
straordinari. 
I suoi interventi scultorei nel 
Padiglione Rai del 1963 derivano 
anche dai “pannelli polimaterici”di 
quello studio Ciuti che aveva fre-
quentato da giovane apprendista, 
ma soprattutto preannunciano un 
uso non più solo bidimensionale 
della tipografia, testimoniato da 
una famosa copertina di Graphis 
e poi, negli anni Settanta, dalle 
scritte sperimentali dove le scrit-
ture future. 

Italo Lupi

dall’intervista La passione per la grafica

1963. Rai
Allestimento padiglione alla
XLI Fiera di Milano
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Una copertina per la rivista 
Graphis, del 1961, porta un 
lavoro grafico di Tovaglia dove 
le lettere che compongono la 
parola Graphis, maiuscolo, sono 
sovrapposte una sull’altra in 
ordine di lettura dando così un 
effetto di lettura in profondità, 
mentre normalmente la lettura è 
lineare da sinistra a destra (per 
noi). Questa composizione ha un 
aspetto anche materico poiché 
Tovaglia ha usato textures e 
materiali diversi per il fondo, che 

è di asfalto naturale, e la scritta 
che è di carta velina rosa (se ben 
ricordo) per cui la semitraspa-
renza della carta usata invitava 
alla lettura in profondità. Dopo 
questo esperimento Tovaglia 
compose altre parole sommando 
le lettere e ne fece anche delle 
grandi tavole usando materiale 
plastico trasparente in lastre. 

Bruno Munari
dall’articolo Pino Tovaglia

1959.
Esperimenti di lettura in profondità
Codice tondo collage

1961.
Copertina di Graphis numero 103
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1973.
Scultura AMORE

Un AMORE 
in tre dimensioni

- Parlavamo della poesia visiva, 
c’è una sorta di filo conduttore 
nella ricerca di Tovaglia sulla 
tipografia, quella fatta come 
ricerca personale ed artistica, 
lo studio del carattere e la pro-
gettazione, fino ad arrivare ad 
una continuità nell’esperienza 
e nel lavoro fatto per La scul-
tura AMORE, il monumento in 
pietra che si trova davanti alla 
sede del Consiglio d’Europa 

a Strasburgo. Qual è il suo 
giudizio su quest’opera? 
- È interessante che Tovaglia, 
come Munari, abbia avuto 
interessi per delle realizzazioni 
di grande rilievo. Ciò dimostra 
ancora di più il sincretismo tra i 
vari aspetti del visualizzare. 

Gillo Dorfles
tratto dall’intervista Pubblicità come 
spettacolo
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1981.
Monumento alla fraternità
Scultura situata davanti alla sede del Consiglio 
d’Europa a Strasburgo
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1973.
Mostra al Mercato del Sale
Pino Tovaglia con Pierluigi Ghianda

1973.
Mostra al Mercato del Sale
Scultura AMORE

1973.
Mostra al Mercato del Sale
Pannello in legno con lettere di diversa 
inclinazione

Esempio lampante della 
capacità di guardare il mondo in 
modo diverso è la sua scultura 
AMORE, dove le lettere che 
compongono la parola sono 
lette non in modo sequenziale, 
ma che si incastrano l’una all’al-
tra creando un blocco resisten-
te. Un progetto che è nato da 
una ricerca che aveva già dato 
alla luce LA PAROLA AMORE, 
un pannello dove la parola era 
ripetuta più volte, con lettere 
dalle inclinazioni sempre diverse, 
ma anche dalla sua abitudine a 
giocare con la tipografia.
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Fonti

Pitis M., Dell’Edera C., Pino Tovaglia.  
La regola che corregge l’emozione, Mantova, 
Edizioni Corraini, 2005.
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