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Raccontare Aldo Novarese significa andare a toccare tutti 
i punti di una personalità enigmatica, che ha segnato la storia 
della tipografia dagli anni ’50 agli anni ’90 del secolo scorso. 
Personaggio attivo, innovativo e determinato, noto soprattut-
to alla comunità grafica per aver disegnato oltre 200 famiglie 
di caratteri e per la famosa classificazione degli stessi. 
Ma Novarese è molto più di ciò che si trova digitando il suo 
nome su un qualsiasi motore di ricerca. La nostra monografia 
nasce proprio con questo obbiettivo: andare oltre le limitate 
testimonianze che trattano del genio del carattere e rendere 
consapevoli i nostri lettori di quanto egli abbia progettato 
e sperimentato durante la sua vita. Per svelare i tratti più 
nascosti dell’artista, indagare sul suo carattere e sui caratteri 
da lui disegnati abbiamo dovuto rovistare in profondità 
tra le fonti che negli anni sono state spesso mal archiviate. 
Il vuoto creatosi intorno alla sua rispettosa figura è diventato 
quindi uno stimolo per un’indagine più approfondita 
e la ricerca di nuovi punti di vista. Infatti il vuoto non è 
il contrario del pieno in quanto luogo d’infinite possibilità. 
Con questa monografia vogliamo quindi travolgere i lettori 
in un viaggio che parte dalle prime esperienze di Novarese 
fino ai suoi capolavori e rendere omaggio a una personalità 
brillante, nella speranza che accenda la passione necessaria 
ad andare oltre le apparenze, nella vita quotidiana così come 
nelle nostre pagine di carattere.

Scarica l’applicazione Artivive sul tuo smartphone 
per accedere ai contenuti interattivi. 
Quando incontrerai il simbolo riportato a sinistra 
inquadra le pagine alla ricerca dei contenuti nascosti.
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Il grafico, questo sconosciuto

del prototipografo e del tipografo clas-
sico. Si trattava di un artefice del libro 
culturalmente e tecnicamente preparato 
per affrontare imprese che potevano 
dare prestigio, ma che contenevano 
anche grandi rischi come si può ricavare 
dalla lettura delle biografie dei tipografi 
di un tempo. In generale le officine grafi-
che erano protette, le opere pubblicate 
garantite con patenti, i prezzi remunera-
tivi e la richiesta del mercato sufficiente 
d’assorbire la produzione, almeno nei 
periodi più importanti dello sviluppo della 
tipografia.  Quando furono introdotte le 
prime macchine da stampa e la tipogra-
fia  conobbe la sua prima rivoluzione 
industriale, le cose non mutarono molto. 
Infatti le caratteristiche essenziali dello 
stampatore erano rapidamente indivi-
duabili e al tipografo competeva l’onore e 
l’onere di trasformare su carta stampata 
l’originale ricevuto dal cliente. 

Il manzoniano “Carneade, chi era co-
stui?” Ha suggerito il titolo di apertura alla 
nota di questo fascicolo di settembre. 
Nella memoria di Don Abbondio le remini-
scenze filosofiche erano probabilmente 
offuscate dagli uragani che si addensa-
vano intorno alla sua esistenza. La nostra 
mente invece è sollecitata da un am-
biente in vivace ricerca di attività. Sotto 
questa spinta, un assieme di circostanze 
inducono alla ricerca  della chiarezza per 
una definizione del profilo del grafico.  
Anche perché questa parola ha assunto 
oggi differenti significati. 
Cercando di raffigurarci il nostro perso-
naggio, cioè il grafico propriamente detto 
che stampa in uno o altro sistema, ci tro-
viamo confusi come l’Abate manzoniano, 
con fioche pallide rimembranze e assai 
indecise indicazioni concrete. La rievo-
cazione del passato ci porta a individuare 
agevolmente le caratteristiche essenziali 

Aldo Novarese che lavora nel suo studio alla Fonderia Nebiolo (Torino, Italia, 1957).

Si erano tuttavia mutate alcune prero-
gative del tipografo classico. 
Non si pensava più alla ideazione di un 
carattere da stampa esclusivo di un 
singolo tipografo e anche altri prodotti 
venivano forniti allo stampatore da 
branche perfezionatesi nei vari rami. 
Il tipografo, in ogni modo, manteneva 
una caratteristica professionale ancora 
sufficiente per la sua individuazione 
rapida ed inconfondibile. In tempi più 
recenti le cose, per varie e complesse 
ragioni, sono andate mutando. Innanzi-
tutto la specializzazione si è accentua-
ta non solo fra i sistemi di stampa, ma 
altresì all’interno dei sistemi stessi. La 
preparazione delle matrici ha assunto 
una fisionomia particolare ed è divenu-
ta un fatto, per così dire, a sé stante nel 
processo produttivo grafico. 
Così dicasi per la legatoria, per  la com-
posizione meccanica e in taluni casi 

perfino per la composizione a mano.
Per contro, alcuni rami produttivi che 
in passato non interferivano con la 
stampa, come la cartotecnica, si sono 
sviluppati in modo da conglobare nel 
processo di confezionamento anche 
quello propriamente grafico. Ciò è avve-
nuto perfino nel settore cartario. 
Caso infine caratteristico dei tempi a 
noi più vicini è quello della intermedia-
zione fra stampatore e cliente eserci-
tata dal progettista grafico. Costui ha 
fatto proprie parecchie delle funzioni 
in passato esercitate dal tipografo. 
Abbiamo citato alcune esemplificazioni 
concrete. Non vogliamo neppure far 
cenno alle confusioni puramente nomi-
nalistiche o di vocabolario determinate 
dal fatto che sono chiamati grafici 
pittori, disegnatori, incisori, cartellonisti, 
eccetera. La ricerca dunque di una
definizione del grafico, non è un 
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semplice gioco intellettualistico, ma una 
necessitò di valore pratico. Ecco alcuni 
riferimenti. Nel nostro paese la struttu-
ra sindacale è diversa da quelle della 
Svizzera o dell’Inghilterra, sono perciò 
molto raro i conflitti di competenza per 
la applicabilità dei contatti. Tuttavia 
anche da noi vi sono difficoltà di tale 
natura, in riferimento ad esempio alle 
aziende artigiane e a quelle cartotec-
niche e di confezionamento o a quelle 
cartarie nelle quali si stampa il prodotto 
in lavorazione. Uno squilibrio nell’ambito 
dei costi è inevitabile. Inoltre se non 
stabiliamo che cosa è il grafico, come 
possiamo delineare il processo tecnolo-
gico nell’ambito settoriale? Lo sviluppo 
della composizione automatizza con i 
calcolatori elettronici è ancora un fatto 
grafico o no? E così pure altri procedi-
menti grafici? Al limite vi potrebbero 
essere professioni altamente specia-
lizzate poste al servizio del solo fatto 
grafico veramente insopprimibile, quello 
di stampare su di un supporto. 
Per quanto riguarda l’istruzione  profes-

sionale, come potrà essere orientata se 
non avremo chiare idee sulla delimitazio-
ne del campo di operatività del grafico? 
Come potremo convogliare sforzi di 
preparazione culturale e tecnica e mezzi 
finanziari se non sapremo con esattezza 
l’area in cui vanno diretti? Molti altri in-
terrogativi potrebbero essere affacciati. 
Non vogliamo sembrare tuttavia come 
coloro che di ogni tema fanno punto di 
leva per difesa di interessi di parte. 
In ogni modo la confusione oggi esisten-
te, la mancanza di individuazione del 
profilo professionale del grafico, della 
sua esatta configurazione imprenditoria-
le, della stessa precisa figura di tecnico 
grafico, lasciano adito a non poche 
infiltrazioni speculative che vanno a 
tutto danno dell’economia del settore 
e, aggiungeremo, neppure a beneficio 
dell’utilizzatore dello stampato.
Ricercare il grafico, dargli un volto pro-
fessionale e giuridico, è un lavoro che 
meriterebbe, a nostro avviso, di essere 
svolto. I frutti potrebbero rivelarsi più 
copiosi del prevedibile.

Redazione, Il grafico questo sconosciuto, in «Graphicus», anno XLVII, n. 9, settembre 1966, pp. 2-3.

Caratteri in piombo.
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Guardare il disegno dei caratteri, lettera 
per lettera, segno per segno: scoprire 
la magia di linee, di curve, di pieni e di 
vuoti, che suggeriscono tensioni, che 
fanno vibrare lo spazio microscopico 
della pagina. E poi ritrovare queste sen-
sazioni rinnovate e trasformate quando 
i caratteri sono accostati a formare pa-
role, frasi, masse di grigi sul bianco della 
carta. È difficile per un grafico resistere 
al  fascino del carattere, della tipografia 
pura, dove veramente si può tentare 
il paragone con l’architettura; ma se 
la fruizione dei segni implica una sensi-
bilità culturale, questa deve essere so-
stanziata da precisi fondamenti teorici 
e pratici per che i segni vuole disegnare, 
creare.  In Italia c’è un solo grafico che 
ha riempito finora tutto lo spazio cre-
ativo della grafica inerente al disegno 
del carattere e alla sua strutturazione 
tipografica: Aldo Novarese. 

Ma Novarese è un personaggio così 
noto che palarne può sembrare inutile 
esercizio critico sugli aspetti di una 
abilità e di un mestiere chiaramente 
riconosciuti e apprezzati. 
Tuttavia, proprio il valore internazionale  
di Novarese può essere preso come 
punto di partenza per una analisi 
della sua opera costante e coerente 
in uno dei campi più difficili della grafica. 
La fama di Novarese proviene infatti 
dal disegno del carattere: ben 130 tipi, 
delle più svariate forme stilistiche, al-
cuni dei quali hanno segnato un’ epoca 
della tipografia, e non solo italiana. 
Per chi conosce la forte personalità 
artistica di Novarese, può aver sorpreso 
l’uscita del carattere “Forma”, il primo 
tipo nato da una ricerca d’équipe che ha 
coinvolto alcuni fra i più qualificati “desi-
gners” italiani. Ci sembra invece questa 
una conferma della sensibilità di 

Aldo Novarese: 

Coerenza di uno stile

Giovanni Brunazzi

Il bigliettino da visita di Aldo Novarese, 1993: l’ispirazione iniziale.

Novarese, che ha verificato, in 
un impegnativo confronto, la validità 
delle sue idee e della sua opera.
Opera inconfondibile anzitutto per il ni-
tore esecutivo che riscatta e giustifica 
a volte la carenza di invenzione; opera 
aliena dal sal seguire le facili strade 
di mode forse allettanti ma spesso 
vuote di significati e di valori.
Una strada difficile dunque, quella che 
aNovarese ha scelto fin dall’inizio, e che 
si ritrova anche nella pittura, che viene 

sentita come espressione di elementi 
decorativi organizzati in forme reali o 
astratte, e realizzati con lo stesso im-
pegno e la stessa padronanza di mezzi 
della grafica. Anche i probelmi didattici 
e metodologici della grafica hanno avu-
to da Novarese molteplicità di proposte 
e di soluzioni: citiamo fra i più recenti 
la classificazione dei caratteri ed 
un testo sulla loro evoluzione stori-
co-morfologica, esemplare per 
la ricchezza e piacevolezza di documen
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E poi ritrovare 
queste sensazioni 
rinnovate e 
trasformate 
quando i caratteri 
sono accostati a 
formare parole, 
frasi, masse di 
grigi sul bianco 
della carta. 

Giovanni Brunazzi
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tazione iconografica. Non a caso poi 
la copertina di questo numero speciale 
di Graphicus porta la firma di Novarese: 
egli ha seguito condisinteressata pas-
sione lo sviluppo di attività di Progresso 
Grafico e della rivista,  dando un co-

Giovanni Brunazzi, Aldo Novarese. Coerenza di uno stile, in «Graphicus», 
anno L, nn. 7-8, luglio-agosto 1969, pp. 92-95.

stante apporto di idee e di realizzazioni, 
che hanno contribuito certamente ad 
ampliare, specie nei giovani, la visione 
dei molti problemi della grafica, intesa 
come attività estetica e fondamentale 
mezzo di comunicazione umana.
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Aldo Novarese.
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I lettori di Graphicus -lo sappiamo- sono, 
in prevalenza, tecnici dei settori tipogra-
fico, editoriale, cartario. 
Possiamo quindi affermare, senza esa-
gerazioni, che essi sono, innanzi tutto, 
degli innamorati dell’arte tipografica, 
di cotesto grande, nobile, meraviglioso 
“mestiere” nel senso più alto e dignitoso 
dell’espressione. Essi sono, salvo rare 
eccezioni, quasi tutti provenienti dalla 
scuola della gavetta, scuola frequenta-
ta sin dagli anni verdi, talvolta a costo di 
scapaccioni morali, di lezioni sofferte 
in silenzio, di lacrime inghiottite a capo 
chino, sui duri banchi di tipografie, di 
cartiere, di case editrici. Ogni bravo, 
attento, avveduto lettore di Graphicus, 
sarà quindi con noi tutti se ci occupia-
mo, come stiamo facendo ora, a buon 
diritto e non troppo tardi, per fortuna, 
di Aldo Novarese, perché questa è, a 
nostro giudizio, la sede più adatta per 

Aldo Novarese pittore

Sergio Olivetti

Aldo Novarese, è un grandissimo 
personaggio del mondo tipografico, un 
maestro dell’arte grafica. Si pensi, si ri-
cordi, che egli è uno dei maggiori attuali 
creatori di caratteri da stampa, l’autore 
di uno studio sui caratteri da stampa, 
ha avuto occasione di rilevare recente-
mente sulla “Stampa” Augusto Minucci, 
scrivendo, acutamente: “I creatori di 
caratteri da stampa sono appena otto 
in tutto il mondo, e, fra questi, uno dei 
più famosi è il torinese Aldo Novarese. 
Novarese, nella sua ormai ultraven-
tennale attività, ha creato decine e 
decine di tipi, ottenuto riconoscimenti 
nazionali e internazionali e scritto libri 
come Alfa-Beta che sono considerati 
un altissimo contribuito allo studio dei 
caratteri da stampa”.
Dietro contesta facciata c’è una solida 
preparazione culturale, professionale, 
artistica. Ne fa fede una bio-bibliografia

21

Un’illustrazione per una collana di romanzi di Jean Giono.

rendergli un doveroso omaggio. Aldo 
Novarese è nato a Pontestura Monfer-
rato quanto mai doviziosa di dati, di rife-
rimenti, attestati, di creazioni, di lavoro. 
Novarese è nato a Pontestura Monfer-
rato nel 1920. Sappiamo che incominciò 
da ragazzo a studiare la teoria e 
la pratica delle arti grafiche alla Scuola 
artieri stampatori di Torino, presso 
la quale studiò la xilografia, l’acquaforte, 
la litografia, con Francesco Mennyey, 
un artista oggi quasi dimenticato, ma 
che è tra i maggiori piemontesi del 
secolo scorso e dei primi decenni di 
questo, dopo Antonio Fontanesi. I suoi 
studi tecnici proseguirono alla Scuola 
tipografica Vigliardi Paravia. Più tardi, 
presso questa stessa rinomata scuola, 
insegnerà egli stesso una delle materie 
più impegnative e ortodosse: estetica 
grafica. Giovanissimo, cioè ancora 
nei suoi anni verdi, gli anni cioè degli 

entusiasmi, degli ardori, egli divenne 
parte integrante dello Studio artistico 
della Società Nebiolo, sino a divenire, 
con gli anni, il capo, il primus inter pares. 
Ed è proprio in codesta sede che egli 
diventa, finalmente, sé stesso, che dà la 
parte migliore delle sue forze, che crea 
dei “tipi” nuovi, che si fa “inventore” per 
amore della “estetica grafica”. 
E i suoi “caratteri” vanno per il mondo, si 
affermano nel mondo, si sganciano da 
lui, per ritornare a lui attraverso le eco 
da tutto il mondo, mentre lui continua ad 
occuparsi di estetica grafica e pubbli-
citaria. Ci sono anche i premi, che sono, 
pure essi, riconoscimenti d’uno sforzo 
notevole. Premi rilevanti, sostanziosi, 
dai Ludi Juveniles del lontanissimo 1938 
al primo premio dei giornalisti dell’anno 
seguente, dai  concorsi ICI del 1947 e 
Progresso Graficodel 1949 al concorso 
tipografico di Liegi del 1950 al primo 



2323

Sergio Olivetti, Aldo Novarese pittore, in «Graphicus», anno LV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1974, p. W.

testa affermazione: “Aldo Novarese, che 
da molti anni si dedica, da autodidatta, 
alla pittura concepita come elemento 
decorativo, vuole esprimere con le ope-
re qui esposte il suo desiderio di  
evadere dai temi grafici ed architetto-
nici sui quali si basa la grafica moder-
na”. Ad essa fa seguito un “pezzetto”, 
dedicato a Novarese da Luigi Carluccio 
della “Gazzetta del Popolo”, che suona 
come una risposta rispettosa: ”Dise-
gnare  un nuovo alfabeto è un problema 
di calcolo, che deve essere impostato 
meticolosamente; ma è anche un pro-
blema di invenzione, quindi di fantasia e 
di immaginazione nei limiti di uno spazio 
aritmetico. Dipingere è in fondo 
lo stesso problema, che però si presen-
ta capovolto. Significa forzare uno spa-
zio a contenere entro i suoi limiti quanto 
più è possibile di fantasia”. Quindi l’idea, 
prospettata da Novarese, che la pittura 
possa essere, per un grafico, un “diver-
timento” liberatorio dalle stanchezze 
della giornata di lavoro, non regge.

Anche se Novarese il pittore è meno 
noto del grafico, la sua è una pittura 
che fa meditare, che s’impone, partico-
larmente nelle vedute di paese, dolci, 
romantiche, cromaticamente equili-
brate, mentre le chine si dilungano a 
narrare, con tono fiabesco, di brughiere 
sconfinate, dove, nel vortice di pensieri 
malinconici, nostalgici, forse persino so-
avi pensieri di giovinezza e di maturità, 
possono far dimenticare ad un grafico 
la sua stanca giornata lavorativa, le sue 
grane di tutti i giorni. Ma, beffarda, irri-
dente, sottile, irride, nello sfondo d’ogni 
creazione di Novarese, sia disegno o 
sia pittura, la signora Estetica Grafica. 
A questo punto si fa punto perché l’arte 
sconfina con la parapsicologia, la quale 
non vuole saperne di essere costretta 
entro l’angusta dimora di un quadrato 
o di un circolo senza via d’uscita. Però 
però, via, diciamolo davvero, un 
po’ di strettoia, una certa quadratura 
all’ ”estetica grafica” non va mai male 
e sta bene da per tutto.

22

Artwork # 2, 1966 Acrilico su carta, Aldo Novarese.

premio concorso Rassegna Grafica 
1955, dalla medaglia d’oro Mario Gromo 
del 2965 al The International Type-face 
Competition di New York del 1966. Ad un 
certo punto, ciò che doveva succedere 
è successo. Fattosi mugnaio, Novarese 
è rimasto con le mani infarinate. 
Né poteva essere diversamente. 
Intendiamo dire che, dopo il grafico, è 
nato Aldo Novarese pittore, in modo 
sorprendente, vivido esempio d’ingua-
ribile ingegno multiforme. Pittore e 
biancherista dal sottile tratto grafico e 
dalla croma tendente assai spesso ad 
una aristocratica malinconia dal sapore 
nordico e “fiammingo” propria all’anima 

piemontese e ricca di fantasie boschi-
ve, paesane, barghigiane, e di studi di 
caratteri questa volta umani. L’incontro 
con Novarese pittore è avvenuto 
lo scorso gennaio in una galleria torine-
se di recente apertura, Il Cortilaccio di 
via Monte di Pietà. Dipinti, chine disegni 
monocromi e colorati, con dovizia di 
opere. In una bacheca la testimonianza 
“sigillata” del signor grafico: libri, riviste 
con lavori di Novarese, cartelle di carat-
teri tipografici che, se opportunamente 
firmate dall’autore come opere d’arte, 
potrebbero benissimo affiancarsi, non 
ultime, ai dipinti e ai disegni. Nel catalo-
go ci s’imbatte, ad un dato punto, in co



Prova di composizione Tipoteca Italiana Fondazione, Cornuda.
Nella pagina seguente citazione di  Sergio Olivetti.
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Aldo Novarese, Studio artistico Nebiolo.

 



Carattere ITC Novarese, Aldo Novarese.

Il potere 
dei caratteri
nella storia
A cura di Gaia Vittone

Artivive.
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8 settembre: 
l’armistizio che divise l’Italia 

Mussolini era stato deposto da poco, 
dalla seduta del Gran consiglio del 
Fascismo, il 25 luglio 1943. Quel giorno il 
re Vittorio Emanuele III aveva nominato 
capo del Governo il maresciallo Pietro 
Badoglio, ex capo di Stato maggiore: fu 
lui ad autorizzare la resa. Il 3 settembre 
1943 fu siglato segretamente l’armistizio 
di Cassabile tra il generale Castellano, 
incaricato da Badoglio, e il suo pari gra-
do americano Eisenhower (che nel 1953 
sarebbe diventato il 34° presidente degli 
Stati Uniti). «L’armistizio fu reso pubblico 
5 giorni dopo», racconta la storica Elena 
Aga Rossi, autrice di Una nazione allo 
sbando (Il Mulino): «La situazione militare 
era disastrosa. Dopo lo sbarco in Sicilia, 
il 10 luglio, il governo italiano aveva
 perso tempo prezioso nel tentativo di 
evitare una resa senza condizioni. 
Ma non ci riuscì.»

La guerra è finita?
Alle 19:45 dell’8 settembre
Badoglio lesse ai microfoni dell’Eiar 
(antesignana della Rai) il suo proclama, 
che includeva un passaggio 
decisamente ambiguo: [...] Conseguen-
temente, ogni atto di ostilità contro le 
forze anglo-americane deve cessare da 
parte delle forze italiane in ogni luogo. 
Esse però reagiranno ad eventuali at-
tacchi da qualsiasi altra provenienza [...] 
A nessuno fu chiaro che cosa si doves-
se fare: non sparare più agli americani? 
Iniziare a colpire i tedeschi? Il proclama 
era (volutamente) poco esplicito. I primi 
a pagarne le spese furono i soldati. 
Ordinando alle forze armate italiane di 
reagire solo se attaccate, il proclama 
sottintendeva la speranza - dimostrata-
si illusoria - che gli americani ci avreb-
bero tolto le castagne dal fuoco 

Giulia Rotondi

I fatti dell'8 settembre 1943, l'armistizio, fecero dell'Italia un Paese allo sbando: 
con l'illusione della pace, gli italiani si avviavano a un lungo periodo di stenti, 
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guidando loro un attacco contro i tede-
schi al posto nostro nei punti nevralgici 
del Paese. Ma questo non avvenne. 
Come se non bastasse, i vertici politici 
del Paese abbandonarono le postazioni: 
all’alba del 9 settembre, con le prime no-
tizie di un’avanzata di truppe tedesche 
verso Roma, il re, la regina, Badoglio e 
altri pezzi grossi dello Stato maggiore 
fuggirono da Roma e si fermarono a 
Brindisi che divenne per qualche mese 
la sede degli Enti istituzionali. Intanto, 
nessuna misura era stata prevista 
per difendere la capitale, e l’esercito, 
lasciato senza ordini, in molti casi si dis-
solse. La reazione tedesca non si fece 
attendere. «Il comando supremo delle 
forze armate del Reich diede via al Pia-
no Achse, già pronto da tempo», spiega 
Elena Aga Rossi. «La notte stessa 

dell’8 settembre le forze tedesche 
presero possesso di aeroporti, 
stazioni ferroviarie e caserme, 
cogliendo di sorpresa le forze italiane».

Esercito nel caos 
I tedeschi emanarono poi le direttive 
da applicare per il disarmo dei militari 
italiani, che dovevano essere suddivisi 
in tre gruppi: chi accettava di continua-
re a combattere dalla loro parte poteva 
conservare le armi; chi non lo faceva 
era mandato nei campi di internamento 
in Germania come prigioniero di guerra, 
mentre chi opponeva resistenza o si 
schierava con le forze partigiane veniva 
fucilato, se era un ufficiale, oppure 
impiegato nei campi di lavoro sul posto 
o nell’Europa occupata.

Testata del quotidiano La Stampa, La guerra è finita. 
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E poi nemmeno l’ordine hanno saputo 

darci. Di ordini ne è arrivato un fottio, 

ma uno diverso dall’altro, o contrario. 

Resistere ai tedeschi - non sparare 

sui tedeschi - non lasciarsi disarmare 

dai tedeschi - uccidere i tedeschi - 

autodisarmarsi - non cedere le armi.   

Beppe Fenoglio in Primavera di bellezza (1959) raccontò l’8 settembre del 1943 dal punto di vista di un soldato.

“

”Beppe Fenoglio
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La borsa nera e la guerra civile 

Per i civili le cose non andarono meglio. 
L’Italia era già abituata al razionamento 
alimentare introdotto durante la guerra 
e il mercato nero era una realtà econo-
micamente corposa anche prima 
dell’ 8 settembre. Dopo l’armistizio 
però la situazione s’inasprì, perché gli 
occupanti nazisti fecero requisizioni di 
ogni genere e bloccarono la distribu-
zione di carburante (tutto di provenien-
za tedesca) al Sud. Risultato? C’erano 
tessere annonarie per quasi tutto, dal 
sapone al cibo all’abbigliamento. 
La popolazione, che si era illusa che la 

guerra fosse finalmente finita, prese 
atto che così non era. Il conflitto si 
trascinò ancora per più di un anno, fino 
alla primavera del 1945. Con l’aggra-
vante di trasformarsi in una sorta di 
guerra civile. Mussolini, il 23 settembre 
1943, proclamò infatti la Repubblica di 
Salò, mentre i partigiani diedero il via 
alla guerra di liberazione: il Comitato 
di Liberazione Nazionale fu fondato a 
Roma il 9 settembre 1943, mentre lo 
Stato italiano era praticamente dis-
solto e con esso la credibilità dei suoi 
vertici istituzionali.

Nel 1943, con l’armistizio, Novarese si unisce alla resistenza partigiana. Sarà un 
periodo difficile per il disegnatore di caratteri, che lo condizionerà anche negli 
anni successivi.

Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando. 8 settembre 1943.
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Fascismo e pubblicità 

Quando pensiamo al momento più 
luminoso della dittatura fascista è facile 
ricordare molte immagini simbolo. 
Ma oltre al mascellone di Mussolini pre-
sente ossessivamente ovunque, ciò che 
salta all’occhio è sicuramente la quanti-
tà esorbitante di campagne pubblicita-
rie.  Eravamo sommersi dai manifesti. Un 
sacco di carta sprecata. O no?
A questo punto c’è da chiedersi: 
ma quanto ha contato veramente la 
propaganda nell’era fascista? 
La risposta è: tutto. La propaganda 
mussoliniana aveva uno scopo ben pre-
ciso. In quest’epoca in cui l’Italia aveva 
appena mezzo secolo e incarnava più 
il modello Frankenstein che l’eroe tutto 
d’un pezzo, l’analfabetismo era una 
piaga gravissima. In più eravamo poveri. 
Per lo più agricoltori e senza risorse da 
esportare. Insomma, un disastro.
In questo scenario catastrofico, la 
pubblicità è stato uno strumento sul 
quale costruire una storia, ma una 
storia di quelle davvero eroiche, e unire 
tutti i pezzi di un paese unito solo sulla 

carta. Così che in effetti potesse essere 
possibile ignorare la situazione reale in 
cui l’Italia si trovava. E cioè una situazio-
ne di merda. Storytelling di altri tempi. 
Ma al di là di questo. La pubblicità, con le 
sue illustrazioni coloratissime e rappre-
sentative e i caratteri tipografici definiti 
e urlanti, è stata senza dubbio il mezzo 
di comunicazione più importante di 
quest’epoca. L’unico, se pensiamo all’e-
terogeneità di pubblico che doveva as-
sorbirne i contenuti. Senza televisione e 
senza internet la comunicazione visiva 
dei manifesti era ugualmente potente 
e persuasiva. Estendeva il suo potere 
non solo alla vendita di questo o quel 
prodotto, ma anche a tutti gli altri ambiti 
della vita quotidiana. Tutti gli eventi più 
importanti venivano comunicati attra-
verso la pubblicazione di un manifesto. 
Tutte le esortazioni più potenti venivano 
espresse per mezzo della pubblicità. 
Faceva parte di un complesso processo 
di indottrinamento che culminava nell’e-
ducazione dei bambini e nel controllo di 
tutte le attività degli adulti.

Benedetta M.
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Futurismo: verso l’infinito e oltre! 

Il messaggio di rivoluzione veniva 
diffuso con tutti i mezzi disponibili: 
la pittura, la scultura e il cinema 
specialmente. Fu una immensa 
operazione di marketing di massa.
Ma la verità è che la grafica italiana tra 
tutte le declinazioni dell’arte è stata 
certamente la protagonista e ha vissuto 
un periodo di grande splendore. 
E qui si prescinde totalmente 
dal discorso politico, che non ci 
interessa affatto. Una gran quantità di 
contributi arriva dal mondo dell’arte. 
Specialmente il futurismo, che bene 
si identifica con l’idea di Italia in quel 
momento. Dinamica, veloce, in costante 
mutamento verso il progresso. L’Italia 
incarna il mito della macchina efficiente.
Con l’ideale meccanicizzazione del 

paese e dell’uomo italiano, si dà vita ad 
un immaginario che si cercava a tutti i 
costi di rendere reale e che per questo 
veniva ossessivamente riproposto 
in pubblicità. Da questo momento in 
poi iniziano a scomparire le lussuose 
pubblicità eredità della Belle Époque 
che ha le sue radici in Toulouse Lautrec 
e Mucha. Le forme morbide e rotonde 
delle donne di fine Ottocento, avvolte 
in voluminose pellicce che gridano 
ricchezza non ci sono più, così come le 
figure femminili flessuose e nude con 
lunghi capelli e espressioni lussuriose 
scompaiono lentamente insieme alle 
grandi bottiglie di champagne e alle 
volute di fumo delle sigarette. Nessuna 
ballerina di can-can.

Locandine pubblicitarie. 
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Lo stile in pubblicità, come tutte le 
cose, si è evoluto insieme al contesto. 
Il mutamento è un fenomeno legato 
indissolubilmente al costume e come 
tale si è adattato al divenire degli eventi. 
È impossibile individuare un solo stile, 
ma piuttosto è possibile individuare dei 
cardini intorno si quali si snoda la storia 
dello stile grafico della pubblicità fasci-
sta. Tra questi punti fermi, naturalmente, 
il futurismo è stato il più importante per 
la definizione dello stile di massima. 
Soprattutto per quanto riguarda quella 
parte di pubblicità propagandistica del 
periodo autarchico. L’austerità la fa 
certamente da padrona, ma è il movi-
mento e la propensione verso qualcosa 
il vero carattere distintivo della grafica 
negli anni del ventennio. I colori terrosi e 
cinerei dei soldati volitivi e dei lavoratori 
instancabili delle fabbriche, fanno da 
contrappunto all’incarnato roseo dei 
bambini e delle loro famiglie insieme ai 
soldati vittoriosi e a quelli sorridenti. 
Il segno grafico dei contorni è netto 
eppure sfuggente. Le campiture sono 
piatte ma definiscono i volumi di 
oggetti e persone. Si tratta di figure 
in movimento verso il futuro.
Allo stesso modo vengono trattati i 
prodotti, la proporzione tra l’oggetto 
e il foglio è tutta a favore del prodotto. 
Soggetti sproporzionati che servono 
allo scopo della propaganda.

Ampie campiture di colore intenso. 
Il senso di tridimensionalità è sor-
prendentemente forte. E poi i caratteri 
tipografici obliqui, stesi in diagonale, 
modellati dalla velocità, come le nuvole, 
come la scia delle macchine. Le geo-
metrie spigolose dei volti si ritrovano 
nel layout dei manifesti a sottolineare 
lo stesso messaggio. Triangoli rossi e 
verdi reclamano l’italianità. Quando non 
sono obliqui, i caratteri sono massicci e 
imponenti come la pietra in architettura 
e occupano uno spazio importante 
all’interno del layout. Tutto in queste 
pubblicità di propaganda grida.
E lo sfondo, in questo susseguirsi di 
oggetti e persone, com’è? Neutro. Di un 
solo colore, bianco o di campiture sfu-
mate a ricordare il cielo e della libertà 
oltre il confine del foglio e dell’Impero. In 
contrapposizione a questa definizione 
netta dello spazio, alla rigidità dei volti 
e dei caratteri tipografici, la morbidez-
za delle linee dei corpi delle Signorine 
Grandi Firme e la vivacità delle pubblici-
tà prodotto prima dell’autarchia. Quan-
do il futurismo era ancora coloratissimo 
e pieno di spensieratezza e i contorni 
erano netti, a volte spigolosi e a volte ro-
tondi, i soggetti erano stilizzati e i grafici 
usavano contrapporli a campiture piene 
dalle tinte scure. Nero in primis.

E per quanto riguarda lo stile 

grafico e il lettering?

Benedetta M. Fascismo e pubblicità, 1 maggio 2018.

Nella pagina seguente caratteri in piombo realizzati dalla fonderia Nebiolo per Novarese.
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la perfezione di forma nel periodo 
augusteo, il minuscolo, nel periodo 
rinascimentale. il primo proviene dai 
segni greci fenici, il secondo, delle 
scritture umanistiche carolinge. 
Accordare questi due stili in un unico 
carattere fu una difficile impresa dei 
prototipografici che operarono in Ita-
lia, i quali adottarono e lo impressero 
con successo nei loro torchi, ma non 
tutti riuscirono nel loro intento. Creare 
un minuscolo pari per bellezza al 
classico maiuscolo romano, è il tema 
che la società Nebbiolo si è posta alla 
fine di completare la già famosa serie 
augustea, ispirato alle purissime 
forme del lapidario. Alla Nova Augu-

Aldo Novarese, 
un uomo dai molti caratteri 

stea tonda, seguirà la serie corsiva 
in corso di studio. Il balilla compivano i 
loro esercizi ginnici e militari, una nuova 
generazione di italiani ordinati disci-
plinati veniva su. Mussolini sognava di 
modellare la nuova Italia ad immagine e 
somiglianza della Roma antica. “Roma 
deve apparire meravigliosa a tutte 
le genti, come fu ai tempi del primo 
impero Augusteo”. Il fascismo tendeva 
a soffocare ogni ideale di libertà, ma si 
presentava come una nuova espressio-
ne dell’amor  di patria e dell’ordine sullo 
sfondo fatale di Roma antica. Parados-
salmente quel mondo di “purissime 
forme classiche” della Roma antica che 
era all’ordine di tutta la tipografia mo-
derna (uno strumento di diffusione del-

Laura Fulignana 

Giugno 1944, corteo di partigiani di Fondotoce lungo il lago di Pallanza verso la fucilazione.

la conoscenza di sviluppo della società) 
per il fascismo è ispiratore di sopraf-
fazione barbarie infinite. Gli altri erano 
così.  Inquadravano i partigiani come 
per una parata, li portavano in giro per 
i paesi con cartelli e altoparlanti, sotto 
gli occhi dei famigliari: poi li addossa-
vano alle case, ai muretti dei cimiteri e 
alle chiese dei villaggi e li fucilavano. A 
volte li bruciavano vivi, come “Roberto” 

comandante della banda Entracque; 
spesso e volentieri lí impiccavano, a 
decine unendo alla vecchia tradizione 
tedesca della corda quella delle scritte 
esemplari; poi li lasciavano l ì in mezzo 
alle piazze come monumenti. 
 Il partigiano Novarese, catturato dai 
tedeschi viene fucilato ma rimarrà vivo 
miracolosamente, si salverà rimanendo 
per due giorni sotto i corpi trucidati.

Sergio Polano, Pierpaolo Vetta. Abecedario I La grafica del Novecento, 2002.
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Un’inedita antologia per la storia 
del graphic design del novecento

Di un fatto, bisogna essere consapevoli: 
il repertorio storico dei tipi che abbiamo 
oggi ereditato è cresciuto nei secoli 
come mezzo di “scrittura artificiale”, in 
un ambiente di fatto tecnologicamente 
stabile — la “bottega di Gutenberg” —, 
sia raccogliendo la sofisticata sapienza 
di generazioni di incisori di punzoni, 
sia decantando risposte selettive/
adattative alle mutevoli esigenze delle 
mentalità sociali. Quello di esperire e 
padroneggiare, attraverso la copia, tale 
eredità è stato per secoli l’unico siste-
ma di formazione, e probabilmente è 
ancora quello fondamentale. ”Lettering 
is a precise art and strictly subject to 
tradition. – scriveva Arthur Eric Rowton 
Gill, esprimendo un’opinione che vor-
remmo poter sottoscrivere anche per 
l’oggi – The New Art notion, that you can 
make letters of whatever shape you like, 
is as foolish as the notion, that you can 

make houses any shape you like. You 
can’t, unless you live all by yourself on 
a desert island”. Nelle arti applicate di 
cui ci occupiamo, dunque, innovazione 
non pare possa significare eterodos-
se, inedite, incessanti novità, lecite 
in isole deserte: il “nuovo” come pura 
differenza, come continua diversità, 
come inesauribile epifania è soltanto 
un luogo comune, privo di senso, frutto 
dell’ideologia delle merci e del mercato. 
Nel nostro ambito di discorso, quale 
innovazione va invece intesa ogni tra-
sformazione che nel modo più appro-
priato sia capace di collegare la storia 
adattativa incorporata in ogni artefatto 
ai mutamenti dei mezzi/strumenti di 
produzione, comunque occorrano. Ciò 
implica un conseguente scarto, una co-
erente trasmutazione negli strumentari 
concettivi e ideativi, che sono sempre 
stati più lenti a modificarsi delle mac-

Ars est celare artem

Monica Pastore
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chine, costretti tra i flussi delle menta-
lità comuni e le casualità degli eventi 
individuali. La sfida di (ogni?) presente 
sembra essere quella di saper trovar 
risposte alle proprie domande nel 
passato: facendo corrispondere mezzi 
mentali appropriati ai nuovi strumenti, 
trasformando le idee senza perdere le 
memorie collettive. Soltanto cercando 
di scoprire le mutazioni dell’artefatto 
implicate dal e coerenti con il cambia-
mento dei mezzi/strumenti, sembra 
possano liberarsi potenziali creativi. È 
proprio il tipo di problema che i proget-
tisti di caratteri stanno tornando ad 
affrontare oggi. Nella seconda metà del 
Novecento, sono già due volte radical-
mente mutati gli strumenti e i mezzi con 
cui le “pagine” (e i caratteri) vengono 
resi visibili e sono quindi preparati per la 
stampa. Con progressiva accelerazio-
ne, dai tempi delle macchine composi-
trici Linotype e Monotype della prima 
grande rivoluzione tipografica dai tempi 
di Gutenberg, circa un secolo fa circa, 
l’industria editoriale del dopoguerra ha 
visto nel settore prestampa il prevalere 
dagli anni Sessanta delle unità dedica-
te alla fotocomposizione, che hanno 
ridotto a pura performance tecnica la 
preparazione delle lastre di stampa; poi, 
con gli anni Ottanta, la deflagrazione dei 
sistemi Dtp su personal computer, che 
hanno in sostanza trasformato le unità 
di fotocomposizione in puri dispositivi 
di uscita. Un processo di progressivo 
entropico “raffreddamento espansivo” 
ha portato quindi dalla composizione 
“a caldo“ (carattere, parola, riga) a 

quella “a freddo“ (colonna) sino alla 
composizione “virtuale” (pagina) di 
oggi. Riassumendo ai minimi termini 
(con tutte le approssimazioni che ciò 
comporta), il tipo, nella fase primigenia 
e di lunga durata, era tridimensionale e 
pesante; nella seconda fase, il carattere 
è diventato praticamente bidimensio-
nale e quasi senza peso; oggi, le lettere 
sono semplicemente emissione lumi-
nosa. In questo modo, dal punto di vista 
teorico, le fondamenta stesse di secoli 
di disegno dei caratteri sono state 
sovvertite. Le forme delle lettere della 
nostra “scrittura artificiale” costituisco-
no storicamente un ramo ipertrofico 
dell’albero della “scrittura naturale” 
nella cultura occidentale. La scrittura 
naturale, in sé, reclama copie elastiche 
dei modelli delle lettere e implica con-
nessioni fattuali tra le lettere a formare 
le parole, con la tendenza a rafforzare le 
mutue relazioni visive. Mentre invece la 
scrittura artificiale ha obbligato a copie 
rigide dei modelli delle lettere, implican-
do solo connessioni percettive tra le 
lettere, che stanno alla base della loro 
unificazione virtuale in parole, per pros-
simità — sul tema, restano fondamentali 
le considerazioni di Giovanni Anceschi 
in Monogrammi e figure. In altri termini, 
la calli–grafia (la scrittura naturale par 
excellence) si basa sulla continuità del 
tracciamento, rivelatrice di una certa 
qual vocazione figurativa; mentre la 
tipo–grafia (ovvero la scrittura artificia-
le, sin dai tempi di Gutenberg) si fonda 
sulla fattuale separazione d’impronta 
della stampa, che dimostra 
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la natura sostanzialmente monogram-
matica dell’artefatto che porta il nome 
di “tipo”. La rivoluzione copernicana 
della scrittura virtuale di oggi rappre-
senta una sfida che può rimettere in 
gioco tutto. Non solo lo stupefacente 
trend di perfezionamento attuale nei 
formati digitali dei caratteri (acquisita la 
supremazia delle descrizioni matema-
tiche, object–oriented) può consentire 
il pieno recupero della “sapientia de li 
antichi”, ad esempio nelle correzioni 
ottiche al variare dei corpi; non solo 
si può sperare di porre fine all’incubo 
ormai senza ragioni (se non storiche) 
delle unità di misura tipografiche in uso, 
non metriche e incompatibili, anche 
col buon senso. Vi è di più: la scrittura 
virtuale permette o, almeno, suggerisce 
un ripensamento nelle forme del nostro 
alfabeto tipografico (saranno ancora 
da chiamar tipi?), delle apparenze 
delle lettere a stampa: non essendo 
più intrinsecamente indispensabile la 
separazione tra le lettere, il loro disegno 
non deve essere necessariamente 
governato solo da un principio mono-
grammatico; anzi, è consentito (alme-
no) pensare a una nuova ibridazione, 
poligrammatica o persino blandamente 
figurativa che sia. È dunque il momento 
di prendere seriamente in considera-

zione il fatto che oggi, dopo secoli (e 
con strumenti di disegno e controllo 
estremamente potenti), i progettisti di 
caratteri possono nuovamente esser 
“padroni” dei loro artefatti e dei loro 
mezzi di produzione: come per i proto-
tipografici umanisti, bisogna chiedersi, 
gli sforzi innovativi dei tipografi digitali 
saranno parte attiva di una grande, 
nuova rinascenza?  Il rigoroso atteggia-
mento di cui, con la propria produzione 
progettuale, continua a dar taciturna, 
ostinata prova Aldo Novarese, di fronte 
a tanta chiassosa volgarità mondana di 
designers e grafici attuali, sottolinea la 
necessità di una scelta etica, in tempi 
di confuso autoedonismo e di sciocchi 
richiami all’ordine. E conforta nel tentare 
di ribadire una importante convinzione: 
una severa disciplina di progetto può 
ancora servire per saggiare e verifica-
re, attraverso gli esiti concreti (e perciò 
sempre diversi), la appropriatezza delle 
arti applicate nel risolvere bisogni dure-
voli e profondamente radicati nell’animo 
umano, sia individuali che collettivi, sia 
oggettivo/comunicativi che soggettivo/
estetici, senza il narcisismo e le accon-
discendenze autobiografiche alle mode 
dello show–business e alla guerra delle 
merci del presente.

Aldo Novarese: Letters Are Things, in “emigre” (Sacramento), 26, pp. 30-37. 1933.
Nella pagina seguente citazione di Francois Rappo.
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L’inizio degli 20 del XX secolo si caratte-
rizza anche per la presenza, all’interno dei 
tre stabilimenti, di una forte tensione tra le 
organizzazioni dei lavoratori e la direzione 
aziendale. La prima scintilla scoppia nel 
settembre del 1920 quando gli operai 
della Fonderia caratteri aderiscono allo 
“sciopero delle lancette” ed occupano lo 
stabilimento fino alla fine del mese, data 
dell’accordo nazionale dei metalmeccani-
ci. Nei primi due anni del regime fascista 
non si hanno episodi di protesta da parte 
dei lavoratori, anche se restano, tra pro-
prietà e maestranze, alcune divergenze 
legate soprattutto al salario e ai ritmi di 
produttività. Le prime proteste operaie in 
epoca fascista risalgono al 1924 quando 
i lavoratori della fonderia caratteri, in oc-
casione del rinnovo del contratto di lavoro 
metalmeccanico, danno vita ad uno scio-
pero che dura tutto il mese di gennaio. La 
posizione della direzione appare subito 
chiara: si decide licenziamento per tutti 
i 180 operai dello stabilimento, che sono 
poi gradualmente reintegrati in seguito 
all’intervento del governo. Tuttavia l’agita-
zione dei lavoratori prosegue (causando 
un sostenuto calo della produzione) fino 
alla fine di giugno, quando il licenziamento 
di tutti gli scioperanti e la loro completa 
sostituzione, pone fine alla vertenza.

Nonostante i problemi legati alla conflit-
tualità operaia, l’azienda attraversa tra 
il 1924 e il 1927 un periodo di prosperità 
dovuta ai molteplici trattati commerciali 
stipulati dal governo con le nazioni in cui 
la Nebiolo esporta e “alla scarsa compe-
tizione con la Germania, il principale con-
corrente estero, raggiunta e superata sul 
piano della qualità” [B. Pesce, 1999-2000].
Questa situazione favorevole termina nel 
1927 in seguito alla politica di rivalutazione 
della lira adottata dal regime che penaliz-
za fortemente le esportazioni, colpendo 
principalmente tutte quelle imprese, e tra 
queste la Nebiolo, rivolte ai mercati esteri. 
Ma la crisi economica internazionale del 
1929 che segna per la società torinese 
l’inizio di un travagliato periodo: molte 
nazioni pongono infatti limiti e restrizioni 
al commercio internazionale (aumenti 
delle tariffe doganali, divieti di importa-
zioni, contingentamenti), il che significa 
per la Nebiolo una forte diminuzione del 
volume delle vendite non solo sul mercato 
italiano, ma soprattutto su quello estero 
(Spagna e Sud America in primis). Per 
risolvere questa situazione sfavorevole 
la direzione decide di attuare una politica 
di riduzione dei costi che prevede il taglio 
della manodopera in esubero nei paesi 
colpiti più  gravemente dalla crisi e la 

Nebiolo, Via Bologna

diminuzione dell’orario di lavoro negli sta-
bilimenti italiani (alcuni dei quali sono per 
chiusi). Nel 1934 il duro periodo della crisi 
sembra essere arrivato alla fine con la ria-
pertura di nuove prospettive commerciali 
relative al materiale extra grafico. In realtà 
un’illusione. Infatti le sanzioni economi-
che imposte contro l’Italia nel 1935 dalla 
Società delle Nazioni decretano “nella 
maggior parte dei governi stranieri il bloc-
co delle importazioni delle merci italiane 
”[D. Savant Levra, 1995-1996], causando 
una stagnazione degli affari sui mercati 
esteri e difficoltà su quelli italiani dove si 
registra “un calo di ordinazioni da parte 
delle tipografie (i maggiori acquirenti della 
Nebiolo) costrette a ridurre il loro ritmo 
di lavoro in seguito ad un provvedimento 
governativo che impone restrizioni all’uso 
della carta” [D. Savant Levra, 1995-1996]. 
Questa situazione di difficoltà persuade 
la Nebiolo ad orientare la propria produ-
zione verso una lavorazione extra grafica. 
Così a partire dal 1936 viene intrapresa la 
fabbricazione di macchine utensili (torni, 
torni di utensileria, affilatrici, piallatrici, 
spuntatrici) con risultati rilevanti sul piano 
economico. Dal 1940, l’impresa, in virtù 
delle esigenze dettate dalla produzione 
bellica e incoraggiata anche dalla tipolo-
gia degli impianti e dalla professionalità 

delle maestranze, intensifica la produ-
zione di macchine utensili (insieme alla 
costruzione di componenti per proiettili e 
per bombe a mano) riuscendo a chiudere 
l’attività con “utili netti di 4.065.081 Lire”. [D. 
Savant Levra, 1995-1996] Il 1941 e il 1942 
si inseriscono in questa scia positiva 
e fanno registrare una crescita di tutti i 
settori produttivi, da quello delle macchi-
ne utensili e delle fonderie ghisa, fino a 
quello delle lavorazioni grafiche (che fa 
registrare un aumento delle lavorazioni 
pubblicistiche ed editoriali).
Nel 1943 la tendenza torna per ad essere 
negativa causando una drastica dimi-
nuzione del fatturato. Una delle cause 
principali di questo andamento va sicura-
mente ricercata nei danni provocati dai 
bombardamenti alleati che colpiscono 
duramente gli stabilimenti tra il novem-
bre-dicembre 1942 e il luglio-agosto del 
1943, provocando ingenti danni agli im-
pianti, ai macchinari e la distruzione quasi 
completa del magazzino generale. L’unico 
complesso ad essere risparmiato dalle 
bombe alleate quello della fonderia carat-
teri che riesce addirittura ad incrementa-
re la propria produzione rispetto all’anno 
precedente, anche perché può contare su 
un sensibile aumento della disponibilità di 
materia prima “dovuto principalmente 
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alla trasformazione dei rottami in lega 
provenienti dalle litografie danneggiate 
dai bombardamenti” [D. Savant Levra, 
1995-1996]. Nel 1944 rappresenta però 
anche una tappa significativa per il mo-
vimento antifascista operante all’interno 
dei tre stabilimenti che occupano 1650 
dipendenti (800 nella fabbrica macchine, 
700 nella fonderia caratteri e 150 nella 
fonderia ghisa [Verbali dei CLN Aziendali 
E/82/C]). Infatti alle prime organizzazioni 
antifasciste formatesi subito dopo la 
costituzione della Repubblica di Salò, si 
aggiungono le brigate Sap di stabilimento: 

una organizzata nelle due sezioni di Via 
Bologna e l’altra (la Terza Brigata Sap 
Giulio, che prende il nome da quello di 
Giulio Berardengo, un dipendente ca-
duto in guerra) in quella di Via Pier Carlo 
Boggio. Quest’ultima ha tra le sue fila un 
numero ridotto di partigiani e collabora, 
nell’organizzazione e nello svolgimento di 
ogni azione, con i distaccamenti di altre 
due grandi fabbriche di Borgo San Paolo, 
la Fiat Materiale Ferroviario e la Westin-
ghouse, contrariamente a quanto accade 
nel complesso di Via Bologna dove, la no-
tevole partecipazione dei dipendenti alle 

Operai in sciopero contro il regime fascista, davanti allo stabilimento Nebiolo.

attività partigiane, permette la creazione 
di una struttura totalmente indipenden-
te dal punto di vista organizzativo. Ad 
affiancare queste organizzazioni nasce 
anche, nel febbraio del 1945, il Comitato 
di Liberazione di Fabbrica. La lettura dei 
verbali del Cln aziendale permette anche 
di quantificare il numero dei lavoratori che 
partecipa, clandestinamente, al movi-
mento resistenziale: si tratta di trentacin-
que persone (nove di queste, fra cui tre 
deportati nei campi di concentramento, 
muoiono durante la lotta di liberazione), 
quasi tutti operai specializzati, tra le quali 
si trova anche l’ingegner Heinking, un di-
rigente di origine tedesca che “ha la sco-
moda funzione di tramite tra i tedeschi e 
gli italiani” [D. Savant Levra, 1995-1996].
Come si è già detto in precedenza i vertici 
aziendali prendono una chiara posizio-
ne a favore del movimento partigiano 
decidendo di sostenere ed appoggiare i 
dipendenti impegnati sul fronte della Li-
berazione attraverso importanti iniziative 
come i rifornimenti alimentari, la distribu-
zione di combustibile per il riscaldamento 
privato (sottratto ai rifornimenti per la 
produzione bellica di cui la Nebiolo è in-
caricata in quanto stabilimento ausiliario) 
e la difesa dei lavoratori con le autorità 
tedesche come avviene, ad esempio, 
nella primavera del 1944. Infatti nel mese 
di maggio le maestranze della Nebiolo 

organizzano uno sciopero dimostrativo 
di 15 minuti al quale segue, subito dopo, 
un blitz della polizia fascista che effet-
tua numerosi arresti. L’amministratore 
delegato, ing. Roccatagliata, si espone in 
prima persona per evitare agli arrestati la 
triste sorte della deportazione e assume 
anche, per la difesa, due avvocati che 
“riescono a giustificare questi scioperi 
non come politici ma come proteste 
dettate dalla penuria di viveri” [D. Savant 
Levra, 1995-1996], scongiurando così una 
deportazione di massa (anche se nove 
giovani operai, dopo l’arresto sono inviati 
direttamente al fronte). La notte tra il 24 e 
il 25 aprile del 1945 tutti i complessi della 
Nebiolo sono occupati dai sappisti che, 
con il tacito consenso di Roccatagliata 
provvedono anche all’introduzione delle 
armi. La battaglia principale si svolge però 
nello stabilimento di Borgo San Paolo, in 
prossimità delle Nuove dove i partigiani, 
guidati dal comandante del nucleo della 
Westinghouse entrano nel carcere, “impe-
discono la chiusura delle celle del quarto 
braccio” [G.Padovani, 1979], e, dopo aver 
ottenuto la resa del direttore, provvedono 
alla liberazione dei detenuti politici.
È  questo l’ultimo atto delle vicende della 
Nebiolo prima della Liberazione che 
avviene alcuni giorni più tardi.

Qui Nebiolo, n. 11, Società Nebiolo, Torino, 1970.

L’unico complesso ad essere risparmiato dalle bombe alleate fu quello della 
fonderia caratteri che riesce addirittura ad incrementare la propria produzione 
rispetto all’anno precedente, anche perché può contare su un sensibile aumento 
della disponibilità di materia prima.



Carattere Forma, Aldo Novarese.

Fusione 
di caratteri
A cura di Alice Minaglia

Artivive.
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Nel 1832 nasceva a Torino in Borgo Ros-
signi la fonderia di caratteri Narizzano 
che, acquistata nel 1878 da Giovanni 
Nebiolo, venne arricchita di attrezzature 
e matrici mentre, pochi anni dopo, l’in-
gresso del socio Lazzaro Levi permise 
il potenziamento economico e commer-
ciale della Ditta che dal 1896 affiancò 
alla produzione di caratteri anche la 
fabbricazione delle macchine da stam-
pa litografiche e tipografiche, divenen-
do una delle poche fonderie in Europa in 
grado di fornire impianti completi anche 
delle molteplici attrezzature ausiliarie 
necessarie alle industrie grafiche.
Nel 1908 la Nebiolo e la sua più forte 
concorrente, l’Urania di Milano guidata 
dal saluzzese Alberto Lodetti Bodoni, 
continuatrice dei marchi Commoretti 
e Dell’Orto (quest’ultimo risalente al 
1770) decisero di unirsi dando vita alla 
Società Augusta di cui il pronipote del 

grande tipografo piemontese assunse 
la direzione insieme a Lazzaro Levi.
Le due società confluite nell’Augusta 
(che dal 1919 per ragioni commerciali 
riprese il nome di Nebiolo) avevano as-
sorbito diverse fonderie quali la Neuroni 
di Bologna. Rayper di Genova, Alessan-
dri di Firenze, Cucco e Gariglio di Roma, 
Albé, Piazza, Redaelli, Rizzi. Zappa, 
Wilmant e Baccigaluppi di Milano più 
tardi La Fonografica di Torino, aggiun-
gendo così al proprio patrimonio le 
serie di punzoni e matrici appartenute 
a queste fonderie, alcune delle quali 
risalenti al 1700. Il diffondersi all’inizio 
del nuovo secolo delle veloci macchi-
ne compositrici a tastiera Linotype e 
Monotype, aveva costretto le grandi 
fonderie ad abbandonare quasi del tut-
to la tradizionale produzione di caratteri 
di testo derivanti dai neoclassici Bodoni 
e Didot, chiamati romani moderni, o da 

Società Nebiolo.
Centocinquant’anni 
di estetica tipografica

James Clough

rielaborazioni dei tipi aldini e elzeviriani 
denominati romani antichi, a favore 
di nuove serie consone all’estetica del 
‘900, adatte per testi brevi, titoli, annunci 
e pubblicità. La Nebiolo che si era tenu-
ta in contatto  con la tipografia europea 
partecipando alle grandi esposizioni 
internazionali e in continuo dialogo con 
la clientela attraverso la propria rivista 
Archivio Tipografico tirata in 12.000 co-
pie in tre lingue, fu in grado di interpreta-
re l’evoluzione del gusto tipografico che 
pur tendendo a forme nuove e più libere, 

guardava con interesse e attingeva  
anche alle più pure fonti rinascimentali. 
Nonostante che le nuove serie doves-
sero confrontarsi con un mercato che 
premiava più i caratteri commerciali 
alla moda del momento che i tipi di gran-
de tradizione e prestigio, nacquero su 
consiglio di uomini sensibili e competen-
ti quali Dalmazzo Gianolio e Raffaello 
Bertieri, alcune serie classiche quali 
il Blado, l’Inkunabuia, il Ruano, il Sini-
baldi e il Paganini ispirato da Bertieri e 
disegnato da Alessandro Butti, 

Studio della Fonderia Caratteri Nebiolo.
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cui seguirono ad opera del pittore 
Giulio da Milano che diresse lo Studio 
Artistico Nebiolo, i moderni Veltro, Neon 
e Mecano, mentre ad H. Briinnel si deve 
il Resolut (1937). Dalla rigorosa e felice 
vena creativa di Butti nacquero 
tra gli altri il Fluidum, il Quirinus, 
il Microgamma, l’Atheneum, l’Hastile, 
il Rondine, l’Augustea... Dagli anni ‘50 le 
nuove creazioni Nebiolo furono affidate 
ad Aldo Novarese che, attraverso gli 
insegnamenti di Butti e il suo talento 
fertilissimo (fu anche pittore e pubblici-

tario) divenne il più prolifico creatore di 
tipo del xx secolo, tra i quali ricordiamo 
l’Eurostile, il Forma e il Dattilo (insieme 
a un gruppo di grafici milanesi), l’Estro, 
lo Slogan, il Garaldus, l’Elite, il Metropol, 
lo Stop e, per la tipografia elettronica 
altri successi quali il Symbol,  il Mixage, 
il Fenice, il Novarese...
All’inizio del secolo risalgono anche 
diverse fortunate serie di macchine 
tipografiche, le platine Ideale e le pia-
nocilindriche Rapida progetto Urania, 
insieme ai tipi Optima, Hesperia, Alige-

Interno della Fonderia Caratteri Nebiolo nel 1926.

ra, Taurinia, Export, Roma, ecc... furono 
le macchine italiane più  apprezzate in 
Italia e all’estero, la loro linea pulita ed 
elegante unitamente alle caratteristiche 
meccaniche innovative permise ad al-
cuni modelli continuamente aggiornati 
di rimanere in produzione fino agli anni 
‘50.  Altri tipi di successo furono la Neby 
e l’Audax, piccole e veloci pianocilindri-
che prodotte in migliaia di esemplari e 
largamente esportate, mentre dopo 
la seconda guerra ebbero molto 
successo le Egeria, Atena, Saturnia e 

l’Urania, tra le offset i modelli invicta.
L’avvento della tipografia elettronica 
costrinse la Nebiolo alla fine degli anni 
‘70 ad abbandonare la fabbricazione 
delle macchine tipografiche concen-
trandosi solo sulle offset da foglio e da 
bobina e, come già avvenuto per altre 
fonderie europee, a dimettere la pro-
gettazione e la produzione dei caratteri 
mobili, lasciandoci una testimonianza 
di ricerca grafica ed estetica che ha 
rappresentato nel mondo  150 anni di 
stile e di creatività italiana.

 «Colophon»,  n. 11, giugno 2002.  

Manifesti delle macchine tipografiche Ideale e Neby automatica.
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Nella pagina seguente copertina di pieghevole promozionale, Società Nebiolo Torino, anni Cinquanta.

Ecco, così si lavora 

alla Fonderia caratteri 

della Nebiolo. Un ciclo 

breve ma intenso, 

dominato, in ogni sua 

fase, da una ricerca 

costante del «meglio», 

del «perfetto». 

Michele Fenu
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Aldo Novarese: 
l’insuperabile

Il disegno dei caratteri, inteso come pro-
fessione vera e propria, è un’autentica 
mosca bianca, una rarità assoluta. 
Al giorno d’oggi è possibile contare sulle 
dita le persone che si guadagnano da 
vivere disegnando caratteri da stampa. 
Se poi consideriamo che Aldo novarese 
era non solo uno di questi pochi eletti, 
ma probabilmente il più prolifico nella 
storia, cominciamo ad avere la misura 
del personaggio che ci ha lasciato.
A differenza di molti di noi, Novarese 
ha avuto la fortuna di trovare la sua 
strada e il suo mestiere ben presto 
nella vita. Fu già disegnatore presso 
la fonderia Nebiolo di Torino nel 1936 
a soli sedici anni. Il direttore artistico 
della fonderia era Alessandro butti 
(1893-1959), disegnatore assai originale 
ed inventore con Raffaello Bertieri del 
carattere Paganini, pubblicato dalla 
Nebiolo nel 1928. Butti è conosciuto per 

aver disegnato una decina di caratteri 
tra i quali spiccano Quirinus, 1939 e 
Athenaeum, 1945.  È molto significativo 
tuttavia, che il lavoro fu creato in stretta 
collaborazione con il giovane Novarese. 
Subito viene in mente quel capolavoro 
dell’arte tipografica che porta il nome 
di Nova Augustea. Nel 1951 la Nebio-
lo pubblicò Augustea, un alfabeto di 
sole maiuscole e numeri disegnato da 
Butti e Novarese. Il tema era la classica 
lettera lapidaria dell’epoca Augustea, 
ma questo carattere mostra un certo 
restyling che conferisce alle lettere un 
aspetto che resta ancora gradevolmen-
te moderno. In contrasto con il parere di 
diversi notabili del mondo tipografico, 
che credevano nella purezza e nella 
singolarità di queste maiuscole, tredici 
anni dopo, nel 1964, Novarese disegnò 
un alfabeto di minuscole per accompa-
gnarle e il carattere fu rinominato Nova 

James Clough

Fotografia degli anni Sessanta di Aldo Novarese.

Augustea. Le grazie singole a forma 
di cuneo creano un effetto di elegante 
dinamismo particolarmente evidente 
nelle minuscole. Troviamo un bell’esem-
pio della forza di queste lettere proprio 
sulla copertina di Alfabeta, un manuale 
sulla storia del disegno del carattere 
scritto da  Novarese (Progresso Grafico, 
1964).  La vicenda di Microgramma 
(Nebiolo, 1952), una serie di maiuscole 
quadrate senza grazia attribuita a Butti 
e novarese, si svolse in una maniera 

molto simile e divenne Eurostile nel 1962 
quando novarese completò con 
le maiuscole la serie. Diversamente dal-
la classica modernità di Nova Augustea,  
Eurostile tende a evocare lo spirito degli 
anni 50 e 60 forse per una certa affinità 
con il disegno industriale del periodo (la 
O a forma di schermo televisivo…). 
Entrambi questi caratteri godettero 
di un successo internazionale che 
continua tuttora (soprattutto nel caso di 
Nova Augustea) anche per via della 
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Composizione di caratteri di Aldo Novarese.

loro pubblicazione, su licenza da altre 
aziende virgola in forma di lettere tra-
sferibili, ecc. La necessità di soddisfare 
la domanda crescente di novità tipogra-
fiche durante il secondo dopoguerra, 
spinse la nebbiolo e tutte le fonderie 
europee a gareggiare tra di loro nella 
creazione di nuovi caratteri di ogni stile. 
Novarese divenne direttore artistico 
della Nebiolo nel 1952 ed è proprio 
la versatilità, la fantasia e il duro lavoro 
suo e dei suoi assistenti ad assicurare 
il successo di questa fonderia in Italia 
e all’estero.  Fino a quando la stampa 
fu dominata dalla tipografia,  prima che 
l’offset prendesse il sopravvento, ogni 
piccola tipografia possedeva  qualche 

cassa di corsivo inglese. Questi tipi 
trovavano immancabilmente i loro mo-
menti di gloria con le partecipazioni ma-
trimoniali, ma  servivano anche a clienti 
con  pretese di un’immagine tradiziona-
le, di qualità o di classe. Di conseguen-
za, ogni fonderia era obbligata 
ad avere il suo modello di queste imita-
zioni industriale della calligrafia incisa 
su rame,  o su pietra litografica, tecni-
che che cedevano il passo alla tipo-
grafia perché troppo costose e troppo  
difficili da eseguire. Novarese disegnò 
Juliet per la Nebiolo nel 1955. Si tratta di 
un corsivo inglese molto meno inclina-
to del canonico modello classico per 
ovviare la necessità di un blocchetto

Citazione di Aldo Novarese in Stop.
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metallico anch’esso inclinato, più 
difficile a produrre e quindi più costoso. 
Il risultato di questo adattamento che 
permise alla Nebiolo di offrire 
un prodotto più competitivo, fu un 
carattere senza quella solenne 
formalità dei corsivi inglesi tradizionali, 
più simpatico e allegro. 
Slogan (1957) è un altro corsivo di 
Novarese, ma molto informale e ispirato 
direttamente dal tratto di un pennello. 
negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta 
c’era una grande fioritura di caratteri 
corsivi ed informali; infatti queste imi-
tazioni delle scritte veloci e spontanei 
hanno costituito per le fonderie uno dei 
temi dominanti del secolo. 
Lo Slogan della Nebiolo in un certo 
senso ci riserva poche sorprese. 
Il suo nome lo descrive bene: è molto 
convincente nelle sue ‘pennellate’ ed 
è tra i migliori del suo genere anche se 
non ha resistito alla prova del tempo 
ormai lo si incontra raramente fuori dai 
vecchi campionari. Nel 1951 la fonderia 
Olive di Marsiglia pubblicò un bastone di 
nome Banco disegnato dal famoso Ro-
ger Excoffon. Questo carattere  potente 
è stato descritto da Sebastian Carter in 
“20th century type designers” come un 
alfabeto fatto di “lastre di acciaio piega-
te”.  È evidente che Novarese fu colpito 
da questo lavoro fino al punto di pren-
derne ispirazione per il disegno del suo 
Ritmo (Nebiolo, 1955). A differenza di 
Excoffon vincente per vivacità, grazie 
a  un taglio più netto ed esplicito nel 
disegno. Un recente revival di Banco ne 
confermerebbe la superiorità.

Materiale promozionale della Società Nebiolo. 

Malgrado la macchina Nebitype per 
la composizione di titoli, un punto de-
bole per la competitività della Nebiolo 
era l’applicazione esclusiva dei suoi 
tipi alla composizione a mano. E forse 
proprio per questo motivo la Nebiolo 
trovò una buona fetta del suo mercato 
fuori dall’area editoriale che si serviva 
di tecniche di composizione meccanica 
(linotipia). quindi la maggior parte dei 
tipi di Novarese e della Nebiolo furono 
caratteri ad effetto per titolo e in corpi 
relativamente grandi.
Alcune eccezioni sono Garaldus, (1956-
60), una delle decine di interpretazioni 
moderne del tondo e del corsivo di 
Claude Garamond del Cinquecento: 
Magister (1966) ispirato dei tipi del 
settecentesco Baskerville e due serie 
di bastoni: Recta (1958-61) un prodigioso 
lavoro in 21 versioni e Forma (1966-70). 
Un altro grande progetto, frutto della 
collaborazione di una squadra di famosi 
grafici sotto la direzione di Novarese. 
Verso la metà degli anni Sessanta 
il destino della composizione e 
la stampa da tipi metallici cominciava 
ad apparire quantomeno incerto. 
Diverse macchine furono perfezionate 
per la fotocomposizione sia di testi che 
di titoli e rivelarono grandi vantaggi 
economici. Novarese avvertì la direzio-
ne della sua fonderia della necessità 
di adeguarsi alla nuova tecnologia, ma 
non fu ascoltato, e la Nebiolo subito 
la medesima sorte di tante fonderie e 
chiuse nel 1978.
Novarese invece, ancora al massimo 
dei suoi poteri creativi, si mise in proprio
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nel 1972, continuò la sua collaborazio-
ne con la Nebiolo e allo stesso tempo 
incominciò a lavorare per altre aziende 
all’estero. Certamente per motivi di 
spazio, non possiamo parlare di tutti 
i caratteri di Novarese (ce ne sono un 
centinaio!). Nei ricordiamo tuttavia 
ancora due del suo periodo alla Nebiolo, 
che sono di notevole interesse: Estro 
(1961) e Stop (1970). Il primo è un diver-
tente gioco di lettere irregolari con le 
grazie appesantite nello stile egiziano. 
È un carattere per bambini e come tale 
fu pubblicizzato da Novarese. Stop è un 
gioco di maiuscole ridotte al minimo ne-
cessario per riconoscere le forme delle 
lettere. Conobbe una certa popolarità 

negli anni Settanta per la creazione di 
logotipi, sigle, ecc. 
Unico del suo genere, fu anche diffuso 
dalla Letraset. Lo si vede ancora su 
qualche insegna di negozio e Novarese 
lo scelse per la copertina di un altro  
suo libro, il segno alfabetico (Progresso 
Grafico, 1971). La produzione di Novare-
se fu talmente vasta e variegata che è 
difficile classificarlo in una categoria 
determinata. Egli era maestro di quasi 
tutti gli stili. Certamente Novarese non 
era un calligrafo; i segni tipici derivanti 
dalla penna tronca sono notevolmente 
assenti dalle sue lettere, al contrario 
di molto del lavoro di Hermann Zapf 
per esempio. Ma ciò non è un difetto in 
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sto senso Novarese si trova in buona 
compagnia, con Bodoni, Morison, Van 
Krimpen, Excoffon e tanti altri.
La seconda fase della vita professio-
nale di novarese, già affermatissimo 
dal sodalizio con la Nebiolo, si rivela 
fertile come la prima. I suoi clienti (Haas 
di Basilea, Berthold di Berlino ecc.) 
trasformeranno i suoi disegni in negativi 
fotografici anziché in tipi metallici. Pochi 
anni dopo, i disegni diventeranno dati 
digitali per la nuova tecnologia DTP. 
Per limitarci ai caratteri più noti e di 
maggior successo di questo perio-
do, descriveremo tre lavori. Il primo 
si chiama Fenice e fu disegnato da 
Berthold nel 1977. È un carattere di forte 

contrasto con grazie ridotte al minimo: 
è pienamente “Bodoniano” ma di gusto 
contemporaneo, con ascendenti di-
scendenti ridotte e senza quelle gocce 
o “orpelli che danno ai tipi tradizionali 
un certo sapore barocco”, per citare 
Novarese.  È pratica comune per molti 
disegnatori dare il proprinome  ad una 
loro creazione considerata particolar-
mente importante. L’eponimo in questo 
caso, appunto “Novarese”, fu disegnato 
per la Haas nel 1980. Il carattere brilla 
per la sua autorevole modernità. 
Le grazie sono ridotte al minimo ed 
il contrasto è poco. Il corsivo è distinto 
dai terminali di alcuni discendenti pie-
gati a destra e seguendo l’usanza 

Composizione di caratteri in piombo Nebiolo di varie misure. Foto scattata da Novarese stesso.
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aldina, le minuscole del corsivo combi-
nano con le maiuscole del tondo: cioè 
mancano le maiuscole per il corsivo. Il 
risultato di questa idea, in barba una 
tradizione che risale fino ai tempi di 
Garamond, ci convince quando si tratta 
di una o due parole in corpi grandi (titoli 
pubblicitari ecc.), un po’ meno quando è 
usato per un testo, forse perché i nostri 
occhi sono ormai condizionati dalla 
convenzione stabilita da Garamond. 
Mixage (Haas, 1980) e un bastone che 
stilisticamente aderisce al modello 
‘umanistico’ che vediamo nel famoso 
carattere eponimo di Eric Gill, piuttosto 
che al modello ‘geometrico’ (Futura). 
I terminali sono leggermente 
(quasi impercettibilmente) gonfiati 
alla maniera di Optima, cosa che aiuta a 
creare un effetto più morbido. Mixage è 
riconoscibile dalla mancanza della par-
te sinistra del trattino orizzontale sulla 
“t” e sulla “f”.  I diritti per la manifattura 
di questi tre caratteri, Fenice, Novarese 
e Mixage, sono stati acquistati dalla In-
ternational Typeface Corporation (ITC). 
Esistono una decina di versioni di tutta 

la famiglia Fenice e Novarese in formati 
digitali per IBM e Macintosh commercia-
lizzati da altrettante aziende manifattu-
riere, comprese Adobe e Monotype.
Dei tre caratteri, Novarese è il più popo-
lare mentre Mixage e quello che finora 
ha avuto meno successo. Ciascuno dei 
caratteri comprende una famiglia di 
tondi e corsivi in quattro pesi, che vanno 
dal chiaro al nerissimo. È indubbio che 
Novarese fu uno dei grandi Industrial 
designer italiani, forse il più grande 
in assoluto, ed è probabile che la sua 
scomparsa rinnovi l’interesse per 
i suoi caratteri. ci auguriamo  che ciò 
avvenga speriamo anche di trovare un 
modo adeguato di  ricordare l’uomo ed 
il suo lavoro. Ricordo una definizione 
del compianto Attilio Rossi durante una 
conferenza su Bodoni al Centro Studi 
Grafici di Milano, alcuni anni or sono. 
Riferendosi a Novarese parlò di “...quel 
geniale disegnatore di caratteri.” 
Sul momento l’aggettivo mi parve ec-
cessivo, ma con il senno di poi sono più 
incline a dar ragione a Rossi.

«Bollettino del Centro di Studi Grafici di Milano», n. 2, 1995, p. 1-4.

Nella pagina seguente citazione di Aldo Novarese.
Aldo Novarese durante una conferenza pubblica.
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Alessandro Butti 

Aldo Novarese

Alessandro Butti è morto a Torino il 20 luglio 1959. Aveva 66 anni. 
La sua giornata era stata faticosa, talvolta amara, sempre illuminata però da un 
vivo ideale: il suo lavoro.  A ricordarne qui la figura è uno dei suoi allievi prediletti, 
Aldo Novarese, che oggi è in quello stesso ufficio artistico della Nebiolo dove 
il Butti ideò tanti bei caratteri tipografici, consumò il suo spirito vigile, protesa sé 
stesso verso la creazione e ripiegò alla fine sommerso dalla grande ala
del tempo. Insegnante per generazioni di tipografi presso la scuola 
Vigliardi-Paravia, appassionato a tutto quanto mirasse al bello tipografico, 
consacrò la sua vita con fedeltà al prestigio dell’azienda in cui operava e ne 
divise nell’animo gioie e tormenti. Fu amico carissimo di “Progresso Grafico” e 
fin dall’inizio dell’Associazione partecipò alla attività sociale come componente 
del Comitato Coordinatore Tecnico. 
La morte di Alessandro Butti colpisce il nostro cuore, dopo che la sua giornata 
terrena ha contribuito al formarsi del nostro amore per la tipografia.

Descrivere l’opera svòlta da Alessandro 
Butti durante la sua vita è cosa non faci-
le, come non è facile descrivere la figura 
interiore di quest’uomo, specialmente 
di questo grande artista dall’animo nobi-
le e sensibile, abituato alla ricerca della 
perfezione nei suoi lavori di classe.

Altri meglio di me potrebbero svolgere 
questo incarico avendolo conosciuto 
prima, specialmente i suoi allievi mi-
gliori, i quali hanno avuto e avranno per 
quest’uomo una riconoscenza illimitata.
Conobbi per la prima volta Butti nel 
1935 quando feci parte del suo corso 

serale di disegno presso la scuola 
G. Vigliardi-Paravia di Torino, ove egli 
da anni prestava la sua sapiente opera, 
ed ebbi la sensazione di trovarmi di 
fronte ad un uomo non comune. 
La sua figura minuta sempre in movi-
mento, i radi capelli già bianchi, gli occhi 
ammiccanti dietro le spesse lenti, il suo 
fare semplice, come semplice è il fare 
degli uomini di valore, mi diedero quel 
senso di sicurezza che si riceve dalla 
prima favorevole impressione.
Era il tempo nel quale si allestiva 
la rivista Graphicus nella scuola stessa, 
era il tempo nel quale fino a tarda sera 
gli allievi anziani erano presi dall’ardore 
di comporre, impaginare e stampare 
la loro rivista, era il tempo dell’accordo 
completo fra maestri ed allievi, dove 
insegnanti tipo Butti davano il meglio 
di sé stessi altruisticamente. Lo sanno 
benissimo i Carena, i Rosso, i Curti, 

i Butto, i Volpe, i Minelli e molti altri. 
Io ero il  più giovane della volenterosa 
schiera e mi lasciavo volentieri trasci-
nare nella scia del loro entusiasmo.
Dopo alcuni mesi, Alessandro Butti mi 
prese con sé come aiutante nello Studio 
Artistico della Nebiolo e con lui rimasi 
fino al 1951. Questo studio era da poco 
istituito, Butti proveniva dalla tipografia 
interna dello stabilimento torinese ove 
era proto. Sotto la sua guida la tipogra-
fia raggiunse un alto livello tecnico ed 
artistico (lo dimostra, fra l’altro, il fatto 
che quasi tutti coloro che vi lavorarono 
in quei tempi occupano oggi pòsti di 
responsabilità nel inondo grafico). 
I primi caratteri disegnati nello studio 
artistico furono il Neon, il Veltro ed il Ra-
zionale, seguirono con ritmo incessante 
serie che ebbero un grande successo 
come il Fluidum, il Normandia, il Quiri-
nus, l’Atheneum, l’Augustea, il Micro

Alessandro Butti mentre esegue un controllo sui caratteri tipografici.
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gramma, il Cicogna, il Rondine, ed altri 
ai quali collaborai direttamente spinto 
dalla reciproca intesa che ci animava 
entrambi. Butti precedentemente aveva 
disegnato, in collaborazione con Raffa-
ello Bertieri, il Paganini ed il Ruano. 
Queste serie furono  elaborate in 
tipografia nell’intervallo fra una indica-
zione,«un via di macchina»,  un suggeri-
mento per la disposizione di un titolo o 
la scelta di un bianco, insomma non nel 
clima ideale per studi di questo genere.  
Altri tipi, creati nelle stesse condizioni, 
furono il Titano e l’lnkunabula corsiva. 
Il disegnare caratteri era la sua passio-
ne, mi diceva sovente che «creatori 
di caratteri si nasce, non si diventa» ed 
aveva pienamente ragione. Il carattere 
bisogna sentirlo e provai sùbito quanto 
fosse duro il tirocinio. Disegnare un ca-
rattere è come fare una buona pittura. 
Infatti non esiste nessuna legge di pro-
porzione fra le singole lettere, è dunque 
soprattutto la sensibilità artistica che 
guida il creatore di carattere. 
Il nostro buon Butti, oltre ad essere 
un eccellente creatore di caratteri sape-
va maneggiare con maestria il belino, 
stringendolo nella sua mano forte, 
mordendo con l’acciaio la celluloide con 
sicurezza e precisione. Spesso mi fa-
ceva notare i truecioli uniformi ricavati 
dall’incisione. Era un perfetto tecnico: 
non esisteva per lui nessun segreto 

professionale; per tutte le difficoltà 
incontrate sapeva anche escogitare 
un rimedio immediato ed efficace. 
Ben presto sotto il suo impulso lo Studio 
Artistico della Nebiolo si ingrandì in 
proporzione del lavoro, altri artisti ne 
fecero parte. Brunnel, Pavarino, ed infi-
ne Lavagne furono i più attivi, e con tutti 
Butti si dimostrò innanzitutto amico; e 
con i giovani (che numerosi si avvicen-
darono negli anni), agì come poteva 
agire un buon fine.
Passammo assieme i tristi anni della 
guerra, lavorammo con la luce artificia-
le in pieno giorno avendo il compensato 
al pòsto dei vetri, stringemmo i denti e 
sopportammo molte cose, anche 
le peggiori, come quando Butti fu arre-
stato per favoreggiamento ai partigiani. 
Ebbe sempre parole di conforto per 
le nostre calamità ed agiva da vero 
democratico in piena dittatura. 
Era un alpinista provetto e sapemmo 
indirettamente come guidò personal-
mente le ricerche del suo tipografo 
Perona scomparso in un drammatico 
incidente in alta montagna; e questa fu 
una delle tante imprese da lui effettuate 
a dimostrazione dello spirito di abne-
gazione di quest’uomo schivo delle 
vanterie. Amava le belle foto, 
la sua vecchia Leica era sempre pronta 
a ricevere immagini di scorci origi-
nali, ove le vette delle sue montagne 

potessero dominare come maestosi 
anfiteatri. Era già provetto sciatore al 
tempo delle prime slittovie; il suo tem-
peramento sportivo lo aveva distinto 
come direttore sportivo della Nebiolo; 
e gli anziani lo ricordano ancora quale 
infaticabile organizzatore.
Rivedo nella mia mente la sua snella 
figura camminare nel modo frettoloso, 
l’inconfondibile che gli era caratteri-
stico, nelle mie orecchie risento la sua 
voce armoniosa, lo ricordo chino per 
molte ore sul suo tavolo di lavoro 
nell’atto di disegnare le sue belle lettere. 

La sua opera attiva attesta il valore 
creativo di Alessandro Butti, il cui nome 
può ben porsi al fianco dei maggiori 
creatori di caratteri tipografici di ogni 
tempo. I suoi allievi continueranno 
a lavorare con lo stile dettato da lui; 
la sua guida spirituale ed il suo esempio 
san  loro di sprone anche per il futuro. 
Che essi cerchino di non tradire 
gli ideali appresi dal Maestro ed a lui 
tanto cari. Soprattutto perché quegli 
ideali miravano alla ricerca della perfe-
zione nel campo grafico.

Graphicus», anno XL,  n. 9, settembre 1959, pp. 46-47.

Alessandro Butti alla scrivania in fondo a destra.
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Disegnare un carattere 

è come fare una buona 

pittura. Infatti non 

esiste nessuna legge 

di proporzione fra 

le singole lettere, è 

dunque soprattutto 

la sensibilità artistica 

che guida il creatore 

di carattere.
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Alcune pagine del memoriale dattiloscritto, a cura di Aldo Novarese per il Maestro Butti.

Aldo Novarese



Carattere Eurostile, Aldo Novarese.

Questione 
di caratteri
A cura di Camilla Molteni

Artivive.



72

Oggi, per esempio, è difficile risalire 
dal Garamond moderno a quello cinque-
centesco da cui proviene.
Nel XX secolo i caratteri cominciano ad 
assumere le forme più svariate, a volte 
rincorrendo le mode del momento. Il pe-
riodo Liberty e i movimenti artistici che 
seguono sono il segno di una svolta. 
Si iniziano a produrre caratteri, anche i 
più bizzarri, che già nel disegno richia-
mano graficamente il concetto che 
vogliono esprimere. Nel campo dei ca-
ratteri per testo corrente si riprende la 

L’evoluzione del disegno 
del carattere

Claudio Tognozzo,  Daniele Tognozzi

Garamond e Optia in uso per Zozimus Bar.
Contributo di Killian Walsh il 28 luglio 2018.

Per parecchio tempo è stata consuetudine distinguere i caratteri in 5 famiglie 
fondamentali (gotico, romano antico, romano moderno, bastone e calligrafico). 
L’invenzione della stampa tipografica ha permesso lo sviluppo e la diffusione di 
cultura, scienza e informazione, consentendo, tramite la lettura, la divulgazione 
di idee ed esperienze ad un vasto pubblico. È proprio grazie allo sviluppo della 
stampa tipografica che le 5 grandi famiglie di caratteri sono nate, quasi come 
in un’evoluzione della specie, un’infinità di varianti, fino a rendere a volte irrico-
noscibile un carattere da quello di origine del quale pure ha mantenuto il nome. 
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lezione classica, modernizzando l’antico 
disegno. Si rinnovano così, con disegni 
attualizzati, il Garamond, il Baskerville, 
l’Elzevier, ecc. In questo periodo ha 
grande successo il Time New Roman, 
progettato nel 1931 da una commissio-
ne di esperti proprio per il quotidiano 
The Times, da cui prende il nome, 
e che assume in sè i concetti classici 
e le forme “graziate”, pure reinterpre-
tandoli in chiave moderna. Ancora oggi 
il Times è il carattere che detiene il 
primato per l’utilizzo. A questo momento 
storico e corrente stilistica apparten-
gono anche i caratteri Bembo, Palatino, 
Century. All’inizio del Novecento con 
l’affermazione delle correnti artistiche 
del Futurismo, dell’Espressionismo e 
dell’Astrattismo (forme d’arte che si 
staccano dal Liberty per il rifiuto di fron-
zoli ed estetismi), e anche per effetti del-
le tesi grafiche della Bauhaus di Berlino, 

si afferma un nuovo disegno di caratteri 
in contrapposizione a quelli graziati: i 
caratteri bastone o lineari o grotteschi. 
Questi caratteri si contraddistinguono 
per la struttura geometrica essenziale 
e priva di grazie. Il più famoso del pe-
riodo è il Futura che per la sua linearità, 
ben si presta all’elaborazione di testate, 
marchi o scritte pubblicitarie.
Sull’evoluzione di questa impronta grafi-
ca nascono nuove famiglie di caratteri. 
Quello che si impone con successo è 
l’Helvetica (progettato in Svizzera negli 
anni Cinquanta per i caratteri stradali), 
un carattere lineare estremamente 
leggibile ed equilibrato, con una larga 
gamma di stili, dal chiarissimo al neris-
simo, che ne permettono uno svariato 
impiego. Della stessa famiglia fanno 
parte anche l’Eurostile, l’Universe e il 
Frutiger. È necessario fare un discorso 
a parte per quanto riguarda la recente 

Periodic Table of typefaces: Popular, Influential e Notorious.
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produzione di caratteri, che risente di 
una forte spinta consumistica. Alcuni 
caratteri nascono da un’esigenza spe-
cifica, fortemente connotati dall’imma-
gine pubblicitaria o dal logotipo percui 
sono progettati, altri giocano con il dise-
gno delle lettere in fantasia decorative 
monotematiche, altre ancora ricalcano 
la scrittura a mano nelle sue numerose 
forme stilistiche. Spesso, non sapendo 
come catalogarli, si tende a inserire 
questi caratteri nella generica famiglia 
delle fantasie. Per altro, molta di questa 
produzione non sempre risponde ai 
concetti di chiarezza visiva e spesso 
sfocia nel cattivo gusto, ma rimanendo 
confinata alla moda del momento. 
Nasce quindi l’esigenza di una classifi-
cazione dei caratteri per stabilie delle 

famiglie e delle tipologie. Lo svizzero 
Jan Tschichold ne ha proposta una che 
prende in considerazione specifica-
tamente i caratteri per testo corrente 
affrontandone il tema da un punto di 
vista storico-stilistico e analizzando 
l’evoluzione dei caratteri nel tempo. 
La tabella si divide in cinque grandi ca-
tegorie (Romani, Egiziani, Lineari, Scrit-
ture e Fantasie), con relativi sottogruppi.
Anche l’italiano Aldo Novarese ha 
provato a mettere ordine sull’argomento 
con la sua celebre tabella di classifica-
zione dei caratteri, i quali, convenzio-
nalmente, vengono catalogati in dieci 
famiglie, definite a seconda della loro 
origine, dello stile, del tipo di disegno del 
piede o del richiamo estetico. 

“Grafica Attiva - tecnica e progettazione, immagini e comunicazione, caratteri e stampa, 

tecnologie dei processi di produzione”. 

Grafico Snellen (Type), Contributo di Bruno Ponceano il 5 luglio 2017. Garamond, Bodoni, Clarendon, Futura, 
Gill Sans, Univers, Helvetica, Sabon, Frutiger, FF Meta e FF DIN. Le didascalie sono in Gotham.
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L’uso di suddividere i caratteri secon-
do i differenti stili ha una lunga storia. 
La ricerca di criteri di classificazione 
condivisibili porta a diverse proposte 
e ordinamenti. Interessante a questo 
proposito è il lavoro di G. Bodoni (1740-
1813), tipografo e disegnatore di carat-
teri. Basandosi su forma, grandezza e 
proporzione, egli divide i caratteri latini 
in sei gruppi: 
• romano: maiuscolo e minuscolo;  
• corsivo: maiuscolo e minuscolo;
• cancelleresco: maiuscolo e minusco-
lo. Al giorno d’oggi la sua classificazione 
può sembrare semplicistica, ma a quei 
tempi fu una piccola rivoluzione. 
All’epoca, infatti, le tipografie si occu-
pavano di stampare i libri senza curarsi 
delle diversificazioni stilistiche. Solo 
successivamente, con lo sviluppo indu-
striale e il proliferare delle tipografie, i 
caratteri iniziarono ad essere oggetto di 

studio. Un altro interessante criterio di 
classificazione è quello proposto da F. 
Thibaudeau, che differenzia gli stili sulla 
base delle caratteristiche dei tratti ter-
minali dei caratteri: le grazie. Thibaude-
au classifica i caratteri in quattro gruppi 
principali: senza le grazie: 
gruppo Antique, sans serif; 
con le grazie, con raccordo arrotondato: 
gruppo Elzevir, serif font; 
con le grazie sottili: 
gruppo Didot; 
con le grazie grosse e quadrate: 
gruppo Egyptienn;
Thibaudeau completa questa classifica-
zione aggiungendo altre categorie:
• scritte corsive: le Ecritures; 
• caratteri pubblicitari: le Fantaisies. 
Dalla classificazione di Thibaudeau, è 
possibile risalire alle prime quattro gran-
di famiglie di caratteri oggi esistenti: 
• romano antico: deriva direttamente 

Il carattere: classificazioni 

Silvia Legnani, Catia Mastantuono, Tiziana Peraglie, Rita Soccio

dalle forme in uso nel periodo umanisti-
co-rinascimentale. Presenta poca diffe-
renza di spessore tra le aste. Il raccordo 
con le grazie è curvilineo; 
• romano moderno: deriva dalle forme 
del periodo neoclassico. Presenta un 
notevole contrasto tra aste grosse e 
aste sottili. Le grazie sono sottili e dritte 
e raccordate perpendicolarmente alle 
aste o con una curvatura minima; 
• egiziano: presenta nessuna o pochis-
sima differenza tra le aste. Le grazie 
sono di spessore uguale alle aste e 

raccordate ad angolo retto. Comprende 
anche i caratteri cosiddetti “italiani” o 
“romano francesi”, fabbricati per la pri-
ma volta nelle fonderie inglesi durante 
il periodo vittoriano (intorno al 1820) 
per la pubblicità; 
• lineare-bastone: largamente usato 
specialmente in ambito pubblicitario, 
risale alle lettere arcaiche del periodo 
greco antico e della repubblica romana. 
Si distingue per l’essenzialità. 
È caratterizzato da mancanza 
di grazie e aste uniformi. 

Esempio di carattere “bastone” FORMA disegnato da Aldo Novarese, 
Gianni Parlacino, Luciano Agosto, Fonderie Nebiolo (Torino), 1968 ca Piombo. 
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Classificazione 
dei caratteri da stampa 
l continui mutamenti tecnici e produttivi 
e le variazioni dei disegni che accompa-
gnano i diversi momenti storici rendono 
fondamentale lo sviluppo di una classi-
ficazione completa ed esaustiva, anche 
per semplificare il percorso progettuale 
dei disegnatori di caratteri. Particolare 
importanza riveste quindi la classifica-
zione proposta da Aldo Novarese (1920-
1995), studioso e disegnatore di caratteri 
presso la fonderia Nebiolo. 
Novarese suddivide i caratteri in: 
• lapidari: si ispirano alle incisioni roma-
ne. Le aste sono poco contrastate e le 
grazie sono a sezione rettangolare. Si 
possono accostare a medievali, scritti, 
ornati e lineari; 
• medievali: riprendono le forme del 
periodo gotico. Presentano grazie e for-
ma a losanga. Sono molto decorati e si 
possono accostare a lapidari, veneziani, 
transizionali, bodoniani, ornati e lineari;
• veneziani: derivano dalla scrittura uma-
nistica. Si possono accostare a medieva-
li, scritti, ornati, lineari; 
• transizionali: sono ispirati al tardo 
Barocco. Le aste sono contrastate e le 
grazie sono triangolari. Si possono acco-
stare a medioevali, ornati, lineari e scritti; 
• bodoniani: prendono ispirazione dalla 
tecnica di incisione con il bulino, che ha 
la lama larga e la punta sottile. Le aste 
sono fortemente contrastate rispetto 
alle grazie sottili. Si possono accostare a 

medievali, scritti, ornati, lineari, fantasia; 
• egiziani: compaiono agli inizi 
dell’Ottocento in Inghilterra. 
Hanno le aste e le grazie rettangolari, 
quasi uniformi. Si possono accostare 
a scritti, ornati, lineari, fantasia;
• lineari: compaiono in Inghilterra 
all’inizio dell’Ottocento. Hanno aste uni-
formi e non possiedono le grazie. 
Si possono accostare a tutti gli stili 
senza grossi problemi:
• ornati: sono caratteri decorati Gene-
ralmente sono costituiti dalle sole lette-
re maiuscole utilizzate come capilettera; 
• scritti: nascono con la stampa litogra-
fica. Sono caratterizzati da una forte 
somiglianza con la scrittura scolastica. 
Si possono accostare a tutti i caratteri 
tranne che ai medievali; 
• fantasia: si distinguono per le soluzioni 
formali fantastiche e caratteristiche. Si 
possono usare con i bodoniani, 
gli egiziani, i lineari e gli ornati.
 

Classificazione DIN 16518 
Nel 1954 lo studioso francese Maximi-
lien Vox presenta una classificazione 
dei caratteri che nel 1962 viene adottata 
dall’Associazione tipografica internazio-
nale ATypl (Association Typographique 
lnternationale) e nel 1964 estesa a tutti 
i paesi. Oggi questa classificazione è 
comunemente riconosciuta con la sigla 
DIN 16518. La normativa DIN divide i 
caratteri tipografici in 11 grandi famiglie, 

nelle principali quattro lingue.

“Competenze Grafiche, progettazione multimediale” . pag.224-228.
Esempio di più font, sans serif e serif, in uso per l’annuncio Conways Photosetting.

Contributo di Mathieu Triay il 30 gennaio 2019. Opera pubblicata nel 1974 circa.
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Fra i grandi disegnatori e inventori di 
caratteri per la scrittura artificiale, 
italiani sì ma di acclamata levatura 
internazionale, accanto a nomi mitici, 
come quello di Luca Pacioli, di Aldo 
Manuzio, di Francesco Griffo, di Panfilo 
Castaldi e di Giambattista Bodoni, 
spicca, per creatività e prolificità, quello 
di Aldo Novarese (1920-1995). A lui si 
deve, oltre al resto di cui di si dirà, il pro-
getto di circa 200 famiglie di caratteri 
tipografici (font), dei quali una trentina 
per la Fonderia Nebiolo di Torino, dal 
1880 al 1978 l’unica fonderia italiana di 
rilievo europeo, che insieme ai caratteri 
tipografici in piombo, produceva anche 
le macchine da stampa che li impiega-
vano. Per l’elevato numero di font da lui 
creati, Aldo Novarese sarebbe degno 
di entrare nel Guinness World Records: 
a tale proposito, una classifica giap-
ponese gli ha assegnato il primo posto 

fra i designer grafici di tutti i tempi e 
di tutto il mondo. E allora, ecco l’Egi-
zio (1955-58), un sobrio neretto da lui 
messo a punto in quattro anni di lavoro 
e di continue rettifiche per ottenere le 
grazie geometricamente il più precise 
possibile. L’Eurostile (1962), il suo must, 
derivato dal Microgramma, che aveva 
concepito in precedenza insieme al 
suo maestro, Alessandro Butti, 
comprensivo di ben 10 stili e 10 opzioni 
family package.  E poi c’è il fluido ed 
accurato Forma (1966-1967), sans-serif, 
frutto della collaborazione del nostro 
con una squadra di grafici stellati di 
scuola milanese, composta da Franco 
Grignani, Giancarlo Iliprandi, Bruno 
Munari, Ilio Negri, Till Neuberg, Alfredo 
Oriani e Pino Tovaglia, che la Nebiolo 
volle istituire per vincere, purtroppo 
senza lo sperato successo, la concor-
renza straniera dell’Univers di Adrian 

Aldo Novarese: 
il più grande creatore di font

Maria Luisa Ghianda

Frutiger (del 1957 per Deberny & Pei-
gnot) ma soprattutto quella di Helvetica 
(entrambi i type derivati dall’Akzidenz 
Grotesk), il carattere creato da Hoff-
mann e Miedinger per la Haas, sempre 
nel 1957, che è tuttora leader incon-
trastato sulla piazza internazionale. 
Purtroppo il progetto del carattere 
Forma, ad opera del team di grafici, 
che aveva preso il nome di Nebiolo 
Research Group, si è rivelato un espe-
rimento non riuscito. [...] Che questa 
dicotomia fra type designer e graphic 
designer potesse essere insanabile 
lo aveva già intuito Franco Grignani, 
fin dal primo incontro fra la Nebiolo, 
con Aldo Novarese, e i grafici milanesi, 
avvenuto a Torino nel maggio 1965. 
Così egli aveva infatti dichiarato:“Per 
me c’è questo divario tra la tua arte [si 
rivolgeva a Novarese], che è vicina alla 
tipografia tradizionale, e la nostra che 

è invece vicina a questioni estetiche 
[...] Chi disegna solo alfabeti potrebbe 
non conoscere i segreti di una parte del 
mondo che si occupa invece di altri pro-
blemi visivi.” Tuttavia, nonostante il suo 
pallido successo commerciale, sotto il 
profilo culturale il carattere Forma si è 
comunque guadagnato importanti rico-
noscimenti: nel 1970 ha infatti ottenuto 
una menzione speciale al Compasso 
d’Oro e, sempre nel ‘70, anche quella del 
Gute Form, l’annuale premio promosso 
dall’Internazionale Design-Zentrum di 
Berlino. Se Forma non è stato quell’as-
so pigliatutto che Nebiolo e il team 
si auguravano di aver sfoderato per 
sbaragliare il mercato, la straordinaria 
collaborazione fra i maestri della Grafi-
ca, durata spontaneamente dal 1965 al 
1978, ha generato (non senza travaglio) 
il font Modulo che nel 1979 si è aggiudi-
cato il Compasso d’oro. Del collettivo 

Novarese disegnava [...]
il carattere [...] già tutto pensato, 
con i suoi “grassi”, i suoi “magri”, 
con gli assottigliamenti, con delle 
forze d’asta, con delle differenze tra 
aste verticali e con tutte quelle cose 
che compongono il carattere finito

“

”Giancarlo Iliprandi



di lavoro, composto da Luciano Agosto, 
Giovanni Brunazzi, Franco Grignani, 
Giancarlo Iliprandi, Bruno Munari, Ilio 
Negri, Gianni Parlacino, Pino Tovaglia, 
cui si era aggiunto Armando Testa per 
la grafica pubblicitaria, non faceva or-
mai più parte Aldo Novarese, chiamato-
si fuori nel 1974, tanto dalla squadra di 
lavoro, quanto dalla stessa Nebiolo. Le 
continue discussioni interne al gruppo 
e la messa in ombra della sua autorità, 
di lui che alla Nebiolo era sempre stato 
l’unico leader, avevano esaurito la sua 
capacità di sopportazione e, sebbene 
fosse timido, all’età di 54 anni aveva 
trovato la forza e il coraggio di mollare 
tutto e di ricominciare da capo, tout 
seul. Nel 1966, il Magister [...] era invece 
stato la risposta vincente di Novarese/
Nebiolo al Times New Roman di Stanley 
Morison e Victor Lardent, creato 
nel 1931,  per Monotype. Di discreto suc-
cesso di marketing, Novarese aveva poi 
già anche creato per Nebiolo il Garal-
dus (1956), classico con le armoniose 
grazie, adatto a testi editoriali, e, ancor 
prima, c’erano stati il Juliet (1954-55), 
un elegante corsivo inglese, e il Recta 
(1958), ricco di variazioni seriali. Poi, 
quasi come per il gran finale di uno 

spettacolo pirotecnico, Novarese aveva 
creato per Nebiolo il fantasioso Stop 
(1970-71), il meno “tipografico” dei suoi 
alfabeti, “che centra in pieno il bersa-
glio di un carattere logografico, con un 
successo popolare e planetario che 
non accenna a scemare; l’egizio Dattilo 
(1974), la sua ultima creatura per 
la Nebiolo [in collaborazione con il team 
di graphicstar], chiude una dedizione 
quarantennale con il sapore sarcasti-
co del tipo da macchina da scrivere.” 
(Polano) L’ITC Novarese (1978) è invece 
un suo personale best seller, che egli 
ha messo a punto, lasciatasi la Nebiolo 
alle spalle, per la newyorkese Interna-
tional Typeface Corporation, “origina-
lissimo nel corsivo, perché ne riprende 
la matrice cancelleresca, la quale anti-
camente conservava in tondo le lettere 
maiuscole della capitalis romana. Il Na-
dianne [per la statunitense Monotype], 
dove Novarese riesce a fondere il ritmo 
delle antiche cancelleresche con  l’agi-
lità quasi sensuale di uno scritto nitido 
e deciso” (Aiap). Questo è solo un breve 
elenco dei caratteri creati da Aldo 
Novarese, troppo esiguo lo spazio di un 
articolo per menzionarli tutti e molte 

ancora le cose da raccontare su di lui.

Fonte: www.doppiozero.com.
Nella pagina seguente una citazione di Aldo Novarese.
Disegno preliminare di un carattere di Aldo Novarese.
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Segnalazioni internazionali 
per il forma Nebiolo

Per la prima volta un carattere da stam-
pa ha ottenuto una segnalazione nel 
quadro X Edizione del Premio Compas-
so d’Oro. Fondato dalla Rinascente nel 
1954 e promosso dal 1967 dall’ADI (As-
sociazione per il Disegno Industriale), 
il Compasso d’Oro costituisce da ormai 
16 anni il più ambito riconoscimento nel 
settore del disegno industriale. 
I Compassi d’Oro di questa X edizio-
ne sono stati assegnati a prodotti 
estremamente differenziati quali: una 
calcolatrice scrivente da tavolo, un 
elaboratore elercronico, un pullman da 
grande turismo, dei televisori portatili, 
una poltrona, un condizionatore d’aria, 
ecc. Inoltre, come abbiamo detto, tra 
le opere selezionate ritroviamo appunto 
i caratteri mobili da stampa «FORMA» 
della Nebiolo. Questa segnalazione 
conseguita da un carattere da stampa 
assume pertanto particolare rilevan-

za e conferma l’odierna tendenza del 
settore che vede nel tipo da stampa 
non tanto l’espressione del designer 
che lo crea, quanto il veicolo più imme-
diato per una comunicazione che deve 
essere strettamente legata al contesto 
sociale in cui si sviluppa. 
Il FORMA, un lineare Nebiolo, disegnato 
da Aldo Novarese in collaborazione 
con Pino Tovaglia, Franco Grignani, 
Giancarlo Iliprandi, Bruno Munari, Ilio 
Negri, Till Neuburg e Luigi Oriani, è 
stato esposto nelle sue tre serie base: 
nero, neretto e corsivo, in una sala del 
Castello Sforzesco per l’intera durata 
della settimana del Design, bandita 
appunto a Milano dall’ADI dal 16 al 24 
maggio. Nella segnalazione ottenuta al 
Compasso d’Oro abbiamo un’eviden-
te ulteriore conferma della validità di 
questo carattere derivato dalla ricerca 
di un intero gruppo di grafici. 

Recentemente alle tre serie base se ne 
è aggiunta una quarta, e più specifica-
mente la FORMA contornata. È inoltre 
in preparazione la serie tonda chia-
rissima ed altre sono in fase di studio. 
Nel settembre il Forma ha ottenuto un 
ulteriore importante riconoscimento a 
livello internazionale: la segnalazione 
nell’ambito del «Gute Forme 1970», 
la nota competizione tedesca, promos-
sa dall’Internazionale Design-Zentrum, 
un centro estremamente avanzato che 

Questo ormai noto carattere si ispira 
alla dinamica del nostro tempo.
Il suo disegno geometrico a curve 
molto strette con andamento quadrato 
è un tipico esempio di un carattere 
fantasia tendente a rompere con 
le tradizioni del passato.

Forma

Carattere “Forma” Nebiolo (dis. A. Novarese), illustrazione del curatore.

opera in stretto contatto con tutte 
le istituzione e le organizzazioni attive 
nel settore della ricerca grafica e dell’in-
dustrial design a livello internazionale.
Il Forma, insieme alle altre opere se-
gnalate, è stato esposto a Berlino dal 17 
settembre alla fine di ottobre.
I consensi seguiti a questa mostra non 
possono che costituire per la Nebiolo 
una solida garanzia per una futura diffu-
sione commerciale di questo carattere 
anche a livello internazionale.

Qui nebiolo numero 12, periodico della Società Nebiolo Torino.
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Forma in uso per Alessandro Calabrese – A Failed Entertainment.
Contributo di Federico Barbon il 10 aprile 2020. Opera pubblicata a maggio 2017.
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Parallelamente al progresso in tutti i 
campi, anche l’arte grafica si trasfor-
ma e si sviluppa introducendo in ogni 
settore il concetto della specializzazio-
ne. Le macchine da stampa aumentano 
sempre più la produzione oraria ed ai 
sistemi di composizione tradizionale 
si sono aggiunti quelli fotografici per 
accelerare i tempi. Le continue innova-
zione implicano la capacità di pensare 
e agire sempre più rapidamente e dove 
non riusciamo a seguire questo ritmo 
prodigioso ci serviamo dei cervelli 
elettronici per computare e classificare 
a velocità fantastica, giungendo persino  
a trasmettere attraverso l’etere compo-
sizioni di testi da un continente all’altro. 
E nel medesimo tempo gli studiosi di 
semantica e filologia si propongono il 
problema di semplificare le lingue allo 
scopo di una più rapida intesa tra popo-
li. La specializzazione si individualizza 

sempre più in ogni settore, ad esempio 
alla famiglia dei grafici si sono aggiun-
ti il bozzettista e il creatore di testi o 
“slogans” pubblicitari. Il compositore 
tipografo che ieri doveva impostare 
il suo bozzetto e studiare magari anche 
la dicitura, oggi si limita ad eseguire 
il “layout” impostato dall’artista specia-
lizzato e comporre il testo psicologico 
creato dal “copy”, mentre la scelta del 
carattere è opera del bozzettista, 
il quale suggerisce i tipi più idonei al suo 
progetto. È fuori dubbio che quest’ulti-
mo dovrebbe conoscere ogni forma di 
stile alfabetico onde sfruttare le diverse 
possibilità applicative. Oggi assistiamo 
alla divulgazione di ogni esperienza 
umana; restando nel campo dei caratte-
ri, notiamo che, mentre i tipi europei ieri 
parevano influenzare il gusto ameri-
cano, oggi si verifica quasi il contrario; 
naturalmente questo atteggiamento 

Anatomia di un nuovo carattere

Aldo Novarese

è frutto di sempre più intensi scambi 
di idee e di esperienze. Il patrimonio 
artistico nella forma alfabetica è assai 
ricco; esistono forme per soddisfare 
ogni ricerca, ogni tendenza e ogni gusto 
specie nei “lineari”: lo stile che attual-
mente gode la preferenza dei grafici. 
La creazione e lo studio di nuove forme 
sono rivolti sempre più alla funziona-
lità del carattere inteso come mezzo 
comunicativo, ed a questo fine il lineare 
è quello che si presta di più ai capricci 
della moda. Esistono dei lineari disegna-
ti dal secolo scorso e ognuno di essi 
ha ricevuto l’impronta dell’ambiente in 
cui nacque. Il carattere «Eurostile», pur 
appartenendo ai lineari, ha una caratte-
ristica forma quadrata, giudicata assai 
interessante e piacevole oltre che del 
tutto originale. Di esso facevano parte 
quattro serie, alle quali è stata aggiunta 
ora la quinta, e cioè la stretta nera, sug-

gerita ed approvata dagli stessi artisti 
grafici per le naturali e pratiche doti 
d’impiego nel campo pubblicitario. Oggi 
si spendono molte energie in ogni cam-
po nella ricerca della funzionalità intesa 
come concetto utilitario ed il carattere 
deve seguire questa logica; gli orpelli, 
cari al tempo passato, solo raramente 
vengono riesumati con spirito romanti-
co o, più spesso, con un pizzico d’ironia. 
Allo stesso modo può accadere che 
alfabeti ormai dimenticati e sconosciuti 
alle nuove generazioni vengano rilancia-
ti come novità dell’umano desiderio di 
presentare forme attraenti, nuove 
o almeno curiose. Consci di questa 
costante necessità di ricerca e di rinno-
vamento, i creatori di caratteri debbono 
operare possibilmente in collaborazione 
con gli stessi artisti pubblicitari, al fine 
di disegnare alfabeti che si adattino nel 
modo migliore alle loro necessità. Ogni 

Eurostile Condensed Bold in uso per la campagna pubblicitaria del profumo Helmut Lang.
Contributo di Stephen Coles il 12 settembre 2013. Opera pubblicata nel 2000.
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carattere  ha una propria fisionomia 
adatta per un preciso scopo e cono-
scerli a fondo significa sfruttare i loro 
pregi. Nel caso del nuovo «Eurostile» 
stretto nero, il discorso si fa semplice; 
esso si presenta con un forte personali-
tà ed una formazione stilistica talmente 
marcata che sin dal primo contatto 
ne balzano evidenti le possibilità di 
impiego. I componenti della famiglia 
«Eurostile» da anni calcano con succes-
so le scene di tutto il mondo grafico, e 
quest’ultima serie si presenta nell’inten-
to di consentire l’armonica soluzione 
del problema di comporre una lunga 
frase in brevissimo spazio. La moderna 
tipografia segue con attenzione ogni 
novità artistica e trova nei caratteri 
uno degli apporti più validi per il proprio 
rinnovamento estetico. 
Una delle tendenze è quella della mas-
sima compattezza della composizione 
con spaziatura ed interlineatura ridotte 
al minimo, ed è interessante o per lo 
meno curioso notare che ciò costituisce 
il rilancio di una caratteristica addi-

rittura già presente negli incunabuli. 
Infatti, se osserviamo le pagine gotiche 
dell’epoca Gutenberghiana, notiamo 
l’assenza quasi assoluta di spazio in 
tutti i sensi fra parola e riga, tanto che è 
stato necessario creare il puntino sulla 
lettera “i” per distinguere questa lettera 
dalle altre. Tale tendenza è tornata alla 
ribalta diverse volte nel corso dei secoli, 
ed oggi ci troviamo in uno dei momenti 
in cui è nuovamente attuale: tenendo 
conto di ciò, alla normale serie «Eurosti-
le» stretta nera si è voluto affiancarne 
una seconda senza “approche” e cioè 
senza bianco fra lettera e lettera, che 
servirà a realizzare nuovi effetti nella 
composizione non ottenibili con la serie 
normale. L’esigenza della leggibilità 
deve essere oggi più che mai rispettata 
dal disegnatore di carattere, ed anche 
in questo caso ciò è stato fatto supe-
rando ostacoli non facili. Nella speranza 
di aver loro offerto un nuovo valido 
mezzo di lavoro, lasciamo la parola 
ai bozzettisti ed ai tipografi. 

In «Graphicus», anno XLVII, nn. 7-8, luglio-agosto 1966, pp. 32-33.

Eurostile in uso per il logo LEGO Education
Contributo di Marat Koshoev il 5 maggio 2017. Opera pubblicata nel 2017..
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1. Eurostile Bold Extended in uso per una collaborazione di Pigalle e Nike.
2. Eurostile Bold Extended in uso per il campo da basket Nike x Pigalle a Pechino.



Carattere Fenice, Aldo Novarese.

Alfa-beta:
eredità
di caratteri
A cura di Tommaso Cantoni

Artivive.
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Raccolta di foto d’epoca e grafiche d’autore. 

La suggestione del carattere da stampa 
non ha avvinto soltanto i grafici. 
Vi sono esempi ben chiari di personalità 
della scienza e dell’arte che si sono, 
per così dire, innamorati di questo 
parallelepipedo, per il cui tramite è pas-
sata la storia del pensiero umano da 
Gutenberg in poi. Le citazioni potreb-
bero essere innumerevoli. Noi tuttavia 
nomineremo solo alcuni fra coloro 
che hanno veramente disegnato del 
carattere da stampa; da Luca Pacioli a 
Manunzio, Jenson, Garamando, 
Granjean, Fournier, Didot, Baskerville, 
Bodoni, Morris, Gill, De Roos, Butti, 
Trump; Mardesteig e Tallone. Nomi spar-
si lungo il corso di cinque secoli, durante 
i quali molto si deve alla diffusione 
della stampa se il progresso ha potuto 
permeare una società enormemente 
cresciuta di numero, e per la quale lo 
sviluppo accelerato, in particolare in 

questo ultimo periodo, ha complicato 
parecchi problemi del convivere umano. 
Questa complicazione rende evidente-
mente più difficile il rapporto fra i sin-
goli, anche attraverso il libro stampato, 
sebbene a prima vista possa sembrare 
il contrario. Questo diciamo nel mo-
mento in cui il volume di Aldo Novarese 
(presentato da «Progresso Grafico» 
al pubblico italiano con uno sforzo edi-
toriale davvero considerevole) dovreb-
be, se ce ne fosse bisogno, rafforzarci 
nella convinzione che prima o poi vi 
sarà, da parte dell’uomo, il grande ritor-
no al libro (ed al carattere da stampa, 
che ne è uno dei componenti essen-
ziali). L’amore alla lettura non è solo fat-
to della personalità e dell’educazione; 
è, seppure in via secondaria, elemento 
tecnico per quel tanto che la tecnica 
può e deve contribuire a far sì che 
la lettura stessa attiri e soddisfi sotto 

Presentazione Alfa-Beta

Redazione Graphicus
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il profilo estetico, mentre la leggibilità 
deve essere motivo di avvicinamento 
e non di repulsione verso la pagina 
stampata. Per raggiungere questo 
scopo bisogna, è vero, padroneggiare 
le masse ed i bianchi tipografici, ma 
è necessario anzitutto disporre di un 
carattere che abbia determinati e spe-
cifici requisiti. Dicevamo in principio che        
la suggestione del carattere da stampa 
è stata ammaliante per poeti ed artisti, 
per scienziati e filosofi. 
Tuttavia quanti conoscono la vera storia 
del carattere da stampa? E, diciamo 
pur francamente, quanti sono fra gli 
stessi grafici quelli che potrebbero con 
certezza distinguere una famiglia dal-
l’altra, classificare un certo carattere, 
collocarlo nel suo periodo?
Ed, inoltre, quanti tecnici che parlano 
e discettano, conoscono poi in effetti 
come si costruisce una maiuscola, una 
minuscola, un numero? 
Aldo Novarese – che ha ormai consa-
crato la sua vita al carattere da stampa, 
e sebbene ancor giovane d’anni può 
dirsi abbia raggiunto un livello di cono-
scenze molto ragguardevole in questo 
campo e le abbia espresse in creazioni 
che hanno riscosso il più aperto plauso 
della critica, anche severa, ed hanno 
contribuito ad affermare sul mercato 
italiano ed internazionale la produzione 
del carattere Nebiolo – ha compreso la 
necessità di fornire a tutti uno strumen-
to che potesse aiutare nel consultare 
preparazioni acquisite, o avviare a co-
gnizioni indispensabili per chi esercita 
il mestiere della stampa o comunque 
ama lo stampato di stile. 

Caratteri in piombo, prodotti in Nebiolo, del tipo 
“Populonia” (uno dei pesi di “Etruria”) uno dei primi 
progetti di Novarese.
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Le fasi essenziali del progressivo 
sviluppo della scrittura e del segno 
alfabetico sono state, non solo illustrate 
in un testo molto chiaro e puntualizzato, 
ma sono state poi sintetizzate in 40 
esempi e tavole dimostrative a piena 
pagina. La storia degli alfabeti, cioè                                     
la storia della scrittura, può essere, in 
definitiva, anche la storia dell’umanità. 
In tal senso è vera l’affermazione conte-
nuta nel volume che, seguire 
il corso evolutivo e la decadenza di 
certe scritture, è tutt’uno col compren-
dere la storia stessa della civiltà umana. 
Anche sotto questo profilo, il libro del 
Novarese può essere consigliato all’uo-
mo colto o a colui che vuole considerare 

Aldo Novarese e il suo team negli studi Nebiolo.

la storia sotto vari profili, ed anche sotto 
questo non meno suggestivo e interes-
sante di altri. Il testo è integrato da ben 
92 riproduzioni di alfabeti completi, sele-
zionati fra quelli che più rappresentano 
un’epoca passata o presente, classi-
ficati secondo la propria deviazione 
stilistica. Così pure, 194 documentazioni 
sulla progressiva formazione del segno, 
dall’epoca primordiale all’alfabeto vero 
e proprio, consentono di penetrare 
meglio la pagina scritta e attraverso 
l’esemplificazione aver subìto in modo 
netto la sensazione del discorso nei 
limiti dei riferimenti fatti dall’Autore. 
Sarebbe stata una lacuna se un volume 
di così considerevole pregio non avesse 
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Dettagli delle tavole presenti in Alfa-Beta.
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che troppo poco è messo in evidenza, 
e che pur dovrebbe costituire un ele-
mento propulsivo perchè l’industria non 
fosse soltanto un problema di costi e di 
ricavi. All’Editore, Associazione Progres-
so Grafico, riteniamo sia pur dovuto 
il merito di aver affrontato il rischio di 
un’impresa editoriale non certamente 
allettante sotto il profilo economico. 
La nostra Editoria, purtroppo, nel campo 
della specializzazione, realizza opere 
di questo genere grazie appunto alle 
Associazioni basate sullo spirito di 
collaborazione dei Soci, sulla volontà e 
sull’impegno dei sostenitori, sull’amore 
soprattutto che ciascuno sente per 
il particolare della propria professione 
e delle cose nelle quali vive la propria 
giornata. Oltre 280 pagine di testo,
illustrazioni e indici, con uso non par-
simonioso del colore nel testo e nelle 
tavole fuori testo, formano il volume 
che abbiamo recensito, rilegato dalla 
Legatoria Industriale in tutta tela 
con impressioni in oro, nella pagina 
frontale e nel dorso, con sovraccoperta 
a colori plasticata.

Carta levigata per tipografia di gr 110 
mq delle Cartiere Burgo; del formato 
pagina 17 x 23,5 – Clichés su lastre 
fotopolimeriche «Dycril» forniti dalla 
S.A.T.I.Z. – Composizione monolineare 
con matrici Simoncini: Testo corpo 11 
«Garamond», citazioni corpo 5 ½ «Delia» 
- Stampato della Tipografia Teca.

Presentazione “alfa-beta”, in «Graphicus», anno XLV,n. 9, settembre 1964, p. 44.

tenuto presente il lato didattico dello 
stile del carattere. Il Novarese, che è 
stato insegnante per lunghi anni alla 
«Scuola  Vigliardi Paravia»  di Torino, 
non poteva scordarsi di un fatto tanto 
rilevante come l’importanza dell’inse-
gnamento della costruzione del carat-
tere al giovane grafico, ed, in senso più 
generale, la necessità per chiunque 
voglia approfondire l’argomento da lui 
trattato, di avere delle basi almeno indi-
cative su come si disegna un carattere 
da stampa. Così l’Autore ha costruito, su 
schema geometrico, 17 serie di alfa-
beti, completi di segni e di numeri, per 
soddisfare appunto esigenze didattiche 
e scolastiche. Ci sembra d’aver detto 
sufficientemente per la presentazione 
di questo libro. L’elogio incondizionato 
va all’Autore per la raccolta minuziosa 
della documentazione e per l’impegno 
assolto con competenza , con misura 
e, ci sia concesso di dirlo, con una mo-
destia pari alla sobrietà che occorreva 
impiegare nel redigere un documento 
che doveva essere soprattutto un serio 
studio e non un accostamento più o 
meno occasionale di caratteri da stam-
pa. Ma crediamo di dovere esprimere 
un pubblico riconoscimento di beneme-
renza, così come lo ha fatto l’autore nel 
chiudere il suo libro, al dott. Donato 
Cattaneo, Direttore Generale della Ne-
biolo, che ha incitato alla realizzazione 
dello studio il Novarese, e ha dato 
la possibilità all’autore di realizzare gli 
studi di base. Mecenatismo moderno, 
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Questa trattazione è destinata alle 
scuole, ed a quanti desiderino avere 
una idea sommaria delle tappe più 
significative dell’evoluzione alfabetica: 
in special modo alla costruzione della 
lettera latina nelle sue piu svariate 
forme. La parte storica - molto utile per 
seguirne l’evoluzione – è frammentaria: 
uno studio piu completo meriterebbe 
interi volumi, appunto in ragione alle 
complessità storiche, geografiche, 
archeologiche, paleografiche e paleoliti-
che le quali, tutte, hanno influito sulla 
lenta formazione della scrittura. 
Lo scopo pratico, quindi, di questa 
trattazione, ha limitato la scelta su 
quello che può tornare veramente utile 
allo studio delle forme e dello stile dei 
caratteri, e ad identificare le epoche 
nelle quali si è formata. 
Seguire il corso evolutivo e la decaden-
za di certe scritture, è tutt’uno col com-

prendere la storia stessa della civiltà 
umana. Il carattere - innegabilmente - è 
legato agli stili architettonici che si sono 
andati formando nei secoli: e conoscere 
la trasformazione della lettera equivale, 
percio, a conoscere l’ambiente in cui si è 
formato nelle successive ère.  
L’uomo, assuefatto oggi a molte co-
modità, dimentica molto facilmente le 
fatiche impostesi dai precursori che, 
creandole, gli permettono ora di servir-
sene a suo agio. 
A nessun’altri noi dobbiamo di più che 
a coloro i quali inventarono l’alfabeto: 
l’insieme, cioè, dei simboli di cui ci ser-
viamo ogni istante, in mille modi, sia per 
annotare una ricetta, e sia per incidere 
una perenne dichiarazione sui diritti 
umani. Sarebbe sommamente utile 
potersi soffermare un attimo, scorrere 
con la mente il passato per riconoscere 
e valutare lo sforzo sostenuto dai nostri 

Premessa

Aldo Novarese

predecessori; sarebbe un bene per 
l’umanità tutta potersi riallacciare, per 
esempio, allo spirito degli umanisti, i 
quali tanto hanno contribuito allo splen-
dore rinascimentale. Il nostro alfabeto, 
che ogni scolaro impara, è romano; è 
quello stesso, cioè, che adoperarono 
Cicerone e Cesare, e, prima di loro, fu 
usato dai duri e volitivi contadini del 
Lazio: essi vissero sulle sponde del Ti-
beris, e gettarono le fondamenta di uno 
dei piu grandi imperi dell’antichità. 
Se ci diamo la pena di risalire il corso 
della storia comprendiamo come l’al-

fabeto vero e proprio sia opera dell’in-
telligenza semitica e della divulgazione 
fenicia: entrambe compirono quel 
grande lavorìo preparatorio al tipo lati-
no di oggi. La scrittura - come sarà dato 
accertare - non fu l’invenzione di un 
solo uomo, o il risultato degli studi di un 
solo popolo; ma si venne formando con 
lento, paziente e metodico susseguirsi 
di un lavorìo semplificativo, e durante 
millenni. L’invenzione della scrittura fu 
la sola che rese possibile il passaggio 
dalla barbarie alla civiltà, assicurando il 
progresso continuo dell’umana stirpe.

Premessa, in «Alfa-Beta», 1964.

103



105

A nessun’altri noi dobbiamo 
di più che a coloro i quali 
inventarono l’alfabeto.

“

“
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Aldo Novarese ritratto nel suo studio.

Aldo Novarese



È assai elevato il numero delle famiglie 
di caratteri esistenti nei campionari 
delle molte fonderie mondiali. 
Oltre a ciò s’è verificato un moltiplicarsi 
di alfabeti aventi uno stile, diremo, non 
ortodosso – cioè un connubio fra 
le diverse categorie stilistiche – selva 
tale che, specialmente per i giovani 
grafici, crea disorientamento. 
Per questo motivo sarebbe auspicabile 
un accordo a largo raggio, internaziona-
le, per addivenirne ad una classificazio-
ne idonea ed ufficialmente adottata. 
Per l’esperto della specifica materia 
questo fatto può non assumere 
una grande importanza: l’essenziale 
essendo il saper correttamente usare 
un carattere anzichè un altro. 
La conoscenza, però, dell’epoca nella 
quale un dato carattere si è formato, 
può facilitarne l’applicazione in deter-
minati lavori. Mettere in piena luce lo 
stile di un carattere ci obbliga, neces-

sariamente, a dover risalire alle origini 
ambientali, ed a passare in rassegna 
le diverse epoche storiche interessate. 
In attesa, quindi, dell’avvento di 
una classificazione riconosciuta e 
internazionale, diamo un esempio di 
classificazione sotto il profilo «storico». 
Senza stabilire nuovi termini – che non 
servirebbero ad altro che a confondere 
ancor più le idee – rispecchia e segue 
il cammino percorso dal carattere attra-
verso la sua lenta evoluzione. 
Diciamo subito che a questa classifi-
cazione, pur non meritando l’aggettivo 
«perfetta», risponde ad una eccellente 
qualità: è «funzionale». A tale precipuo 
scòpo si è creato un simbolo per ognu-
na delle dieci denominazioni, pren-
dendo, ad esempio, la terminale della 
lettera «I». È comprensibile, però, che 
moltI tipi – data la loro speciale confor-
mazione, tipica del nostro tempo – non 
potranno esserne inclusi. 

Classificazione dei caratteri

Aldo Novarese
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Tali, ad esempio, la serie Optima, la Pa-
scal, la Weiss lapidar, le quali dovranno, 
necessariamente, essere classificate 
come lineari·lapidari, perchè, pur non 
disponendo di grazie, si presentano con 
l’asta ingrossata alle estremità median-
te una curva lenta. Molti caratteri, pur 
presentando le grazie similari ad 
un dato stile, hanno, in contrasto con 
esso, la conformazione dell’alfabeto.  Classificazione dei caratteri, in «Alfa-Beta», 1964.

Son questi gli ibridi, che vanno consi-
derati appartenenti alle fantasie; ma 
che, naturalmente, sono i più difficili da 
classificare. I caratteri ed i fiori hanno 
in comune una ricca varietà di forme 
e di colori: per distinguerli è necessaria 
una lunga pratica, e, ancor più, 
una disposizione sensitiva.

Illustrazione del curatore riassuntiva della classificazione: a sinistra i simboli di 
ogni categoria della quale vengono citati alcuni esempi.
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Prontuario 
sugli accostamenti
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Alfa-Beta di Aldo Novarese. 
La ristampa di una pietra 

miliare della grafica italiana.

Il 29 giugno di cento anni fa nasceva a 
Pontestura, in provincia di Alessandria, 
uno dei più grandi disegnatori di carat-
teri di tutti i tempi, Aldo Novarese. 
Tra tutte le bellezze che dobbiamo a 
Novarese ci sono oltre 100 famiglie di 
caratteri ancora oggi utilizzati in tutto 
il mondo come Eurostile, Magister, 
Recta, Stop, Forma. Ma a lui dobbiamo 
anche una delle più interessanti classi-
ficazione dei caratteri che li vede sud-
divisi in 10 famiglie stilistiche, in base a 
grazie, contrasti, proporzioni, al periodo 
storico (Lapidari, Medievali, Veneziani, 

Transizionali, Bodoniani, Egiziani, Ornati, 
Scritti, Lineari, Fantasie). In occasione 
di questa ricorrenza è stata lanciata 
la campagna di crowdfunding per la 
ristampa di Alfa-Beta come riproduzio-
ne fedele della prima edizione, una testi-
monianza autografa del lavoro di Aldo 
Novarese e del suo metodo progettuale, 
per la prima volta anche in inglese. Per 
raccontarvi questo libro e tutto l’immen-
so lavoro che si nasconde dietro a que-
sto progetto, abbiamo avuto il piacere di 
intervistare Matilde Argentero,  nipote di 
Aldo Novarese nonché designer.

Elena Chioccia
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Caratteri mobili in piombo prodotti alla nebiolo, usati per stampare  (con “Augusta”, font di Butti e Novarese) 
in occasione del centenario e dell’inizio del progetto di ristampa.



Quest’anno cade il centenario dalla 
nascita di tuo nonno, Aldo Novarese. 
Un uomo che ha attraversato quasi 
un intero secolo donando al mondo 
oltre 100 famiglie di caratteri che pos-
siamo ritrovare ancora oggi quotidia-
namente in logotipi, insegne, copertine 
di dischi o libri, etichette di prodotti. Per 
questo importante avvenimento avete 
deciso di ristampare Alfa-Beta, volume 
da lui scritto nel 1964 e considerato 
pietra miliare della grafica italiana. 
Cosa contiene questa pubblicazione? 
E come si differenzia dalla prima edi-
zione già menzionata e dalla seconda 
uscita nel 1983?

Alfa-Beta, libro dedicato alla storia della 

scrittura e all’evoluzione del carattere, 

come accennato è stato prodotto in due 

edizioni: la prima nel 1964 e la seconda 

nel 1983. La ristampa alla quale stiamo 

lavorando sarà una fedele riproduzione 

della prima versione. L’ordine dei capi-

toli è cronologico, ma l’esposizione dei 

contenuti si sposta gradualmente dalla 

cronaca di fatti e circostanze storiche 

a una narrazione sempre più affidata 

a tavole e illustrazioni che presentano 

la varietà di forme visive dei caratteri 

più moderni, arrivando alla presentazio-

ne di progetti tipografici innovativi come 

l’Eurostile, pubblicato dalla Nebiolo ap-

pena due anni prima della comparsa del 

volume. Il libro è intervallato da tavole 

dimostrative di stili calligrafici e caratte-

ri tipografici spesso selezionati tra quelli 

disegnati dallo stesso Novarese. 

È ricco di stimoli visivi e il suo impagina-

to è talmente interessante, che 

la nostra scelta progettuale è stata 

quella di preservarne totalmente

 la natura, sia estetica, che di contenuti, 

seppur alcuni aspetti della trattazione 

siano stati ormai superati. 

Abbiamo, inoltre, ritenuto che fosse di 

fondamentale importanza prevedere 

una traduzione in inglese, per permette-

re la fruizione di questo libro a un pubbli-

co internazionale. Questa sarà inclusa 

all’interno di un libro commentario, che 

approfondiremo successivamente. 

Le due edizioni sono allineate per quan-

to riguarda il contenuto teorico, ma alla 

seconda edizione furono aggiunte delle 

tavole di caratteri disegnati da Novare-

se tra il 1965 e il 1983, alcune delle quali 

già contenute ne Il Segno Alfabetico – 

altro suo libro uscito nel 1971, poi riedito 

nel 1990 e nel 1998 – e incluse in Alfa-Be-

ta senza applicare alcun adattamento di 

impaginazione. Questa seconda edizio-

ne ha risposto all’esigenza di ottimizzare 

i costi di produzione di un testo che si 

rivolgeva alle scuole, riducendo i colori 

di stampa da tre a due per pagina, utiliz-

zando una carta patinata opaca bianca, 

in sostituzione della uso mano color 

avorio che arricchiva la prima edizione, 

e infine optando per una rilegatura a 

copertina morbida, anziché cartonata. 

L’attuale riedizione vuole restituire ad 

Alfa-Beta un posto nelle librerie di tutti 

gli studiosi e gli appassionati di tipogra-

fia e type design, donando nuovamente 

a questo testo la sua prima identità.

Nella pagina seguente citazione di Paul Shaw.
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Sopra un d ettaglio della p ressa Heidelbe rg d’epoca usa ta per stampare lo specimen, un fascicolo in edizion e 
limitata (di cui alcune pagine a fianco) . Sotto due copie della riedizione di Alf a-Beta..



Sopra un dettaglio della pressa Heidelberg d’epoca usata per stampare lo specimen, un fascicolo in edizione 
limitata (di cui alcune pagine a fianco). Sotto due copie della riedizione di Alfa-Beta..
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Secondo te in che modo tuo nonno, 
da praticante della disciplina e non da 
teorico, è riuscito in questo libro ad 
affrontare la teoria e la pratica del di-
segno dei caratteri ma anche la storia 
del carattere tipografico con un taglio 
originale e dinamico?

Per prima cosa il libro è ricco di stimoli 
visivi. Ogni concetto teorico è affianca-
to da elementi grafici che lo spiegano 
e lo traducono in un esempio pratico, 
rendendo i contenuti veicolati immedia-
tamente comprensibili per il target di 
questo libro, il cui intento è esplicitato 
dall’autore nella premessa: “Lo scopo 
pratico, quindi, di questa trattazione, 
ha limitato la scelta su quello che può 
tornare veramente utile allo studio 
delle forme e dello stile dei caratteri, e 
ad identificare le epoche nelle quali si 
è formata.”  Inoltre i testi sono spesso 
sovrastampati con grafiche che valoriz-
zano più la composizione grafica, che 
la leggibilità, quasi a dire che nonostan-
te la teoria che sta dietro la costruzione 
della lettera sia fondamentale, il fascino 
della sua forma deve risultare appagan-
te di per sé. È la ricerca estetica che ani-
ma questa materia e la stesura del libro 
stesso. Alfa-Beta fu la prima occasione 
che mio nonno ebbe per racchiudere 
all’interno di una trattazione storica i 
suoi stessi caratteri. Infatti, nonostante 
il libro racchiuda in sé materiale tratto 
dai più rinomati testi di tipografia e 
storia della scrittura all’epoca disponi-
bili, molte delle tavole di costruzione dei 
caratteri furono disegnate dall’autore 
sulla base di suoi caratteri.

Dettagli delle tavole interne ad Alfa-Beta.  
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“Della vita di Novarese si conosce poco. Come la vita di molti maestri sta nelle 
cose che hanno prodotto in cui, con tenacia quotidiana, hanno impresso e fuso 
il loro sentire più intimo, l’imperativo di dare forma  alla bellezza è una semplice 
reazione ai fatti tristi e ai traumi che la vita, vivendola a pieno, procura.” Queste 
le parole di Mauro Bubbico tratte dalla tesi “Aldo Novarese. uomo dai molti ca-
ratteri”. Credi che la bellezza di cui è stato capace tuo nonno sia dovuta in parte 
anche al suo essere stato in grado di trasformare il dolore causato dalle vicende 
drammatiche di cui è stato protagonista durante la guerra in qualcosa di altro, in 
qualcosa di più alto?

Credo che l’estrema sensibilità di mio 
nonno abbia trovato nell’espressione 
artistica una via salvifica per manife-
starsi in tutta la sua potenza. 
Spesso una tale caratteristica emotiva, 
se non incanalata in attività creative 
accettate e riconosciute dalla società, 
rischia di diventare un fardello troppo 
pesante da portare. 
Delle vicende di guerra mio nonno non 
proferiva parola, tanto che in famiglia 
siamo entrati a conoscenza di questi 
avvenimenti solo leggendo interviste 
che rilasciò a giornali di settore. In ag-
giunta a ciò, purtroppo, non si può dire 
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che mio nonno abbia vissuto una vita 
priva di preoccupazioni, poiché la fami-
glia che costituì insieme alla sua amata 
moglie Maria De Maria, fu segnata da 
grandi dispiaceri, ultimo dei quali 
la morte prematura della loro primoge-
nita, Gabriella Novarese, mancata nel 
1992 a causa di una malattia. 
ll disegno a mano libera di caratteri e 
la pittura furono i due mezzi espressivi 
principali, che a mio avviso gli permi-
sero di esprimersi senza la necessità 
di utilizzare la parola, mezzo che per un 
animo così sensibile e vicino al dolore, 
spesso può risultare troppo invasivo.

Aldo Novarese.
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Da chi nasce l’idea di questa ristampa e qual è il team che ha messo in moto il 
progetto?

Il progetto nasce da un’idea di Lorenzo 
Bolzoni, senior designer per Bao Pu-
blishing, che avendo fatto molta fatica 
ad entrare in possesso di una copia di 
Alfa-Beta, ormai fuori stampa da quasi 
quarant’anni, si è proposto alla nostra 
famiglia per curarne la ristampa. 
L’occasione del centenario della nascita 
di mio nonno, che si sarebbe festeggia-
to il 29 giugno 2020, a poco meno di un 
anno dalla proposta di questo progetto, 
fu interpretato dalla nostra famiglia 

come un segno inequivocabile del fatto 
che la ristampa andasse fatta. 
Così si costituì il team di lavoro, che al 
fianco di Lorenzo vede ora me, designer 
di professione e una delle quattro nipoti 
di Aldo Novarese; Archivio Tipografico, 
una realtà torinese dove i caratteri mo-
bili e la stampa in letterpress si coniu-
gano con una ricerca grafica contem-
poranea e sperimentale; e infine Studio 
23.56, l’agenzia grafica interna
ad Archivio Tipografico.

Team artefice del progetto di ristampa. 

Dietro l’operazione di ristampa c’è 
un importante lavoro di restauro degli 
impianti originali della prima edizione. 
Come sono stati recuperati e come 
verranno restaurati e digitalizzati?

Durante i primi passi che abbiamo mos-
so per sondare le varie strade percor-
ribili per riprodurre fedelmente questo 
volume, abbiamo contattato il Politecni-
co di Torino, in quanto erede dei diritti 
di stampa e di tutti i materiali di pro-
prietà di Progresso Grafico, la casa 
editrice che curò le due edizioni di Al-
fa-Beta, nonché associazione culturale 
di insegnanti, industriali e cultori della 
stampa, fondata a Torino nel 1946 e 
scioltasi nel 2014. È stato attraverso 
il Politecnico di Torino, nella persona 
del professor Piergiuseppe Molinar, che 
siamo entrati in possesso delle pellicole 
in acetato utilizzate per la stampa della 
seconda edizione del volume, nel 1983. 
Questo materiale è stato pulito a mano 
e scannerizzato per ottenere dei file 
a 2400 dpi. L’elevatissima qualità di 
scansione ha ovviamente rilevato tutte 
le impurità e i segni di usura accumulati 
nel tempo, richiedendo un intervento 
di ulteriore pulizia e correzione digitale. 
Ad ogni elemento che costituisce la 
pagina, è infine stato assegnato il colo-
re di stampa, seguendo la scomposizio-
ne effettuata nel libro nei tre colori ocra, 
ottanio e nero.

In ordine: pulizia, scansione e 
digitalizzazione delle pellicole.
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Raccolta di foto d’epoca e grafiche d’autore. 
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Quando il nonno è mancato avevo da 
poco compiuto sette anni. Di lui pochi 
ricordi sfumati nei contenuti, ma pregni 
di sentimenti. Richiamo con affetto 
i pranzi della domenica nella sua abita-
zione a Torino, in via Bibiana 9, nei quali 
il mio arrivo veniva celebrato da un 
piccolo dono, nascosto con premura 
da Aldo in un posto della casa sempre 
nuovo. Presto imparai che questo rito, 
nel quale mi era concessa l’autorizza-

Alfa-Beta di Aldo Novarese. La ristampa di una pietra miliare della grafica italiana, blog.printaly.com.

Se dovesse raccontarci suo nonno con un ricordo, quale sceglierebbe?

zione di aprire tutti i mobili che fossero 
alla mia portata, era qualcosa di intimo: 
era il suo modo di incuriosirmi a lui e 
lasciarmi entrare nella sua vita. Non po-
tevo sapere che l’abilità di frugare tra le 
sue cose mi sarebbe tornata tanto utile 
in futuro, quando avrei sentito l’esigen-
za di riscoprire la sua figura, oltre che di 
nonno, anche di disegnatore di caratteri 
noto in tutto il mondo, dando nuova vita 
a un suo capolavoro.

Inquadra il codice con il tuo smartphone per 
approfondire il progetto di ristampa grazie al 
video di Archivio Tipografico.
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Aldo Novarese è stato il mio maestro 
con la M maiuscola, perché è lui che mi 
ha insegnato tutti i segreti del disegnare 
i caratteri. Nel 1990 l’allora presidente 
dell’AIAP Roberto Pieraccini volle 
dedicare una mostra ad Aldo Novarese 
e al suo lavoro, e nell’occasione farlo 
socio onorario. Quindi chiese a me, 
che facevo parte dell’associazione, 
di aiutarlo con l’organizzazione. 
Sono quindi andato a Torino a trovarlo 
a casa sua ed è nata un’amicizia, 
lui mi chiamava la “mosca bianca” 
perché non aveva mai visto qualcuno 
con una passione così forte per 
il disegno del carattere “vecchia 
scuola”, non come adesso che si inizia 
a disegnare al computer. 

Mi spiegò il suo modo di lavorare 
e quando gli dissi che avevo fatto 
un corso di lettering con Umberto 
Fenocchio gli si drizzarono i capelli! 
Umberto era uno dei suoi collaboratori 
quando gestiva lo studio della Nebiolo 
e tra i due era guerra aperta, 
uno parlava male dell’altro, e forse è 
il fatto che Fenocchio parlasse talmente 
male di Novarese che mi ha portato 
a dire: “ Lo devo conoscere!”. 
Se non ci fosse stato questo brutto 
rapporto magari Novarese l’avrei 
conosciuto solo superficialmente, 
come ho conosciuto Frutiger e altri, 
invece mi aveva incuriosito e volevo 
capire il motivo della loro rivalità. 
Novarese mi diceva: “Fenocchio ha 

Intervista a Giò Fuga

Sappiamo che ha avuto la fortuna di conoscere e lavorare al fianco di Aldo 
Novarese, come lo ha conosciuto? Che ruolo ha avuto nella sua vita? 

Giangiorgio Fuga (noto come Giò Fuga) è un progettista grafico specializzato
nel disegno di caratteri tipografici, graphic & type designer.
Dal 1985 si occupa di disegno del carattere, grafica editoriale e di immagine
coordinata, fondando a Milano lo “Studio grafico Giò Fuga” e successivamente
la “Giò Fuga Type” . Egli, grazie alla stretta collaborazione lavorativa con Novarese
stesso ce ne regala una visione multiforme, ricorrendo spesso a ricordi personali.

un ottima mano però vuole 
impossessarsi dei caratteri.” 
E Fenocchio rispondeva: “Si, io ho 
un ottima mano, è Novarese che si è 
impossessato dei miei disegni.” 
Questo non si saprà mai. Comunque, 
una volta arrivato a Torino, Novarese 
mi disse che il progetto della mostra  
sarebbe stato difficile da realizzare 
perché anche Sergio Polano stava 
organizzando una cosa simile ma 
per lo Iuav, alla fine nessuno dei due 
riuscirà a fare la mostra e questa 
verrà organizzata solo post-mortem 
a Torino (fatta male, classico italiano). 
Nonostante la mostra non venne 
organizzata lui mi disse: “Se tu vieni 
volentieri una volta a settimana 

da Milano, io ti insegno tutto”. 
Apriti cielo! Ho fatto l’abbonamento 
ferroviario (ride ndr). Per lui, la mia 
presenza era un diversivo dalla malattia 
della moglie, lo distraevo. Non voleva più 
uscire di casa e infatti dopo pochi anni 
purtroppo morì. Dobbiamo esplicitare 
il contesto di quegli anni, cioè gli ultimi 
anni di vita di Novarese. Aveva smesso 
di disegnare perché era morta la figlia 
maggiore, una designer che lavorava 
alla Ferrero e sua futura erede 
nel mondo della progettazione, 
la seconda figlia infatti non si 
interessava dell’attività del padre. 
In più la moglie di Novarese soffriva 
del morbo di Parkinson, e tutto questo 
gli causava molto stress. 

Aldo Novarese a Lure.

Artivive.
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Parlando del suo percorso artistico, come si è appassionato al mondo del type 
design e come è avvenuta la sua formazione professionale?

Io ero un autodidatta, come la maggior 
parte dei grafici della mia età, perché 
ai tempi non esistevano corsi di type 
design; anzi, esistevano dei corsi 
a dire la verità, di lettering, ovvero 
disegno a mano dei caratteri ed erano 
ad esempio all’ISIA di Urbino e allo Ied 
di Milano, ed erano curati dallo stesso 
maestro, Umberto Fenocchio.

Io mi sono appassionato ai caratteri 
perché sin da bambino andavo 
a rompere le scatole vicino a casa, 
a Venezia, in una tipografia. 
Giocavo coi caratteri di legno e 
imparavo le lettere, infatti le ho imparate 
al contrario, la maestra impazziva 
perché io scrivevo al contrario, manco 
fossi Leonardo Da Vinci.

Il tema di quest’anno della monografia per la quale la stiamo intervistando 
sarebbe il vuoto ed in particolare il vuoto si memoria, che cosa le verrebbe 
in mente in riferimento ad Aldo Novarese?

Sì a me capitano i vuoti di memoria, 
(ridendo ndr) magari mentre ho a fuoco 
le cose mi distraggo e dimentico quello 
che pensavo, l’alzheimer sta arrivando. 
Io come vuoto di memoria posso 
intendere che pochissimi conoscono 
Aldo Novarese, praticamente solo 
quelli del campo, ma non tutti. 
Magari hanno sentito il suo nome 
anche nel mondo della grafica ma se 

non sei proprio dentro alla tipografia 
probabilmente conosci solo i nomi 
dei grandi maestri, Vignelli, Noorda però 
non quello di Novarese. Non che non 
ci siano fonti, solo che devi andartele 
a cercare e non è facile, non sono una 
cosa immediata da trovare, pero ci 
sono. Bisognerebbe sentire la nipote, 
volevano fare una specie di archivio 
dei lavori e della vita del Maestro. 

Aldo Novarese presenta Eurostile, Lure en Provence, 1962.
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Ai tempi Novarese mi diceva: “Vedo che 
hai una passione folle per i caratteri, 
e poi li intendi come li intendo io, 
progettandoli con molti schizzi.” 
Io ero alle prese con le prime 
digitalizzazioni, e così mi sono fatto 
insegnare tutto il procedimento 
di progettazione che seguiva lui 
quando lavorava alla Nebiolo: si iniziava 
dagli schizzi, poi si portava a misura 
di maiuscole di 10 cm, tiralinee, china, 
tempera e veniva fatta la lettera. 
Una volta fatti gli “esecutivi” 
si confrontavano le lettere e se 
una di quelle non era coerente 
alle altre veniva ridisegnata, era 
un procedimento molto lungo. 
Una volta fatte tutte le lettere, 
e di solito se ne facevano più copie 
sempre a mano, venivano appoggiate 
su una lavagna a sfondo bianco, con 
varie “listarelle” dove appoggiare 
le lettere singole per controllare 
la spaziatura. Funzionava? Benissimo, 
le lettere venivano allora fotografate 
singolarmente con una reprocamera 
e, dopo aver ottenuto le pellicole, 
andavano in produzione per fare 
le matrici e poi diventare caratteri 
in piombo. Durante le sue lezioni era 
molto severo, io dovevo schizzare 
e schizzare, portare le mie idee: “Che 
brutto questo, invece quest’altro è 
interessante, sviluppalo”, mi diceva. 

In che modo la figura di Novarese ha contribuito allo sviluppo del suo metodo 
progettuale? Ed è ancora molto influenzato il suo metodo dagli insegnamenti 
del maestro?

È stato veramente un maestro 
severissimo, però mi ha insegnato tutto. 
Anche ora quando disegno un carattere 
mi rifaccio molto ai suoi insegnamenti, 
sono della “scuola di mezzo” ovvero 
io faccio prima degli schizzi a mano, 
non importa la qualità dello schizzo, 
su qualsiasi carta, tranne quella 
igienica possibilmente (ride ndr). 
L’importante è fare gli schizzi poi 
ognuno ha la sua mano, quindi 
il mio consiglio è disegnate, buttate giù 
quello che avete in testa, poi con calma 
lo schizzo diventerà qualcosa 
di più sofisticato. Comunque si, io inizio 
sempre a mano, non arrivo ad usare 
il tiralinee o la tempera,  faccio 
soltanto l’outline tanto per avere 
la forma della lettera e poi mi 
concentro sulla parte moderna ovvero 
la digitalizzazione. Comunque ecco, 
io unisco la vecchia scuola e la nuova 
scuola però tutto deve partire 
da un disegno a mano, dagli sketch. 
Poi va bene se al computer ho 
delle lettere simili e allora sistemo 
un pezzettino, una grazia e poi 
me la adatto un po’, ma un pochino 
di mestiere ci vuole altrimenti ci metti 
anni per un carattere. Dopo qualche 
tempo come suo Alunno, ho iniziato 
io a fare lezione  a lui, nel senso che 
Novarese, essendo anziano ed essendo 
rimasto alla vecchia progettazione non 

si fidava della digitalizzazione. 
Allora gli ho spiegato: “Un conto è 
disegnare direttamente a computer, 
per forza non si riesce, non si sente”, 
tutto ciò che viene fatto direttamente 
a computer infatti è molto artificiale, 
è uno strumento ottimo e ti fa saltare 
molti passaggi, però il progetto base 
deve essere sempre: “testa, mano, 
carta” (sequenza di gesti ndr).
Io ho cercato di spiegargli qual’era 
il mio procedimento, gli dicevo: 
“Io arrivo alla fine a fare come te 
l’esecutivo, faccio una pre-scansione, 
faccio una stampa su carta millimetrata 
in modo che il pixel diventi il mm 
e poi provo a ridisegnare”. Dopo gli ho 
fatto vedere che quello che faceva 
lui di mettere alla lavagna lettera 
per lettera, con Fontographer veniva 

addirittura meglio e si risparmiava 
molto tempo. Ho cercato di convincerlo 
che se usato bene, tutto ciò che è 
modernità porta a risultati molto buoni, 
l’importante è la base: “testa, mano, 
carta: ovvero verbo progettare”. 
La sua influenza è molto visibile, 
soprattutto nei miei primi caratteri, 
per i quali seguivano un po’ 
la sua filosofia di ricerca storica. 
Ho fatto il GFT Venexiano per il quale 
mi sono basato su delle iscrizioni che 
avevo trovato a Venezia, quindi non era 
un Venexiano nel senso rinascimentale 
pieno, era la mia interpretazione, 
ed è un carattere che io chiamo “la tela 
di Penelope” perché continuo tutt’ora 
ad aggiungere glifi. Poi è arrivato 
l’OpenType e finalmente potevo fare 
tutti i glifi che volevo e altre cose,        

Realizzazione del premodello della lettera ‘M’ di Magister.

Artivive.
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Ha qualche aneddoto interessante da raccontarci su Novarese? Qualcosa che 
le è rimasto impresso del suo comportamento e del suo modo di fare.

Mi ricordo che una volta mi ha portato 
nel suo vecchio studio dove c’era 
questa reprocamera, e mi ha fatto 
vedere una valigia piena di caratteri 
mai pubblicati, non si sa che fine abbia 
fatto questa valigia, si dice che (segni 
misteriosi con le mani ndr), va beh 
non ho mai saputo che fine abbiano 
fatto... forse qualcosa lo sa Piero 
De Macchi, l’altro suo collaboratore. 
Inoltre mi ricordo che lui in casa aveva 
incorniciato il titolo di commendatore 
della Repubblica, ma essendo stato 
nominato da Craxi, lui aveva scritto 
sotto “no grazie”, perché  non 
gli piaceva. Attenzione! Poi, lui ha 
una storia dietro, era balbuziente.  
Una leggenda dice che durante 
la Resistenza, lui che era partigiano 
si era salvato fingendosi morto! 
In pratica un colpo di mitragliatrice 
aveva colpito qualcuno davanti 
a lui e per cercare di salvarsi si è finto 
morto, però dalla paura è diventato 
balbuziente. Non so se sia vero, non è 
mai stato appurato, o meglio, che sia 
stato fucilato si, però della balbuzia 
forse l’aveva anche prima, non si sa, 
ma poco cambia. Quindi quando lui 
incontrava una persona, anche con 
me la prima volta, non riuscivi a capire 
quello che diceva, ma se si sentiva 
tranquillo parlava normalmente. 
Quello è sempre stato il suo cruccio, 
non andava a fare conferenze apposta 

perché altrimenti lo prendevano un po’ 
in giro. Poi altre cose particolari che 
mi vengono in mente... lui era 
un anti-Juventino! Tifava Torino, andava 
sempre allo stadio, sempre in giro con 
la Gazzetta o Tuttosport, inoltre qualche 
giorno fa era l’anniversario della tragedia 
di Superga e lui lo ha vissuto il grande 
toro. Un’altra curiosità su Novarese... 
voi sapete chi è Armando Testa? 
Tra le tante cose fatte da Armando Testa 
c’è il “Punt e Mes”, un aperitivo dove c’è 
un punto e mezzo punto ma non è 
di Armando Testa, è di Aldo Novarese! 
Lui gliel’ha fregato e mai riconosciuto, 
ma l’idea era di Novarese. Erano amici 
e Testa gli aveva chiesto consiglio, 
Novarese gli aveva spiegato come farlo… 
ma nella storia della grafica c’è di peggio.

come le legature a nodo di ponte, 
tutte le lettere accentate, numeri 
saltellanti ecc. Però io ho fatto caratteri 
ultramoderni, come quello istituzionale 
per la Yamaha, ho realizzato il carattere 
per l’Espresso e per la metropolitana 
di Brescia. Mi diverto, a me piacciono 
tutte le nuove sfide. Ho anche fatto, 
ormai due anni fa, i caratteri per 
la Giunti scuola, quindi per le elementari. 
Mi sono divertito come un matto! 
Era un calligrafico, quindi dovevo 
rispettare delle regole, ma sono anche 
andato per fantasia mia e ho fatto 
qualcosa che mi ha divertito molto. 
Sempre che richiama Novarese oltre 
al Veneixano c’è il Briccole, una serie 

di caratteri lineari. Le Briccole sono 
i pali, quindi i “bastoni” che delineano 
le rotte nella laguna, da qui il gioco 
di parole con i bastoni-caratteri lineari. 
Un altro carattere che era piaciuto 
molto a Novarese è stato 
la GFT Murrina, di cui però era riuscito 
a vedere solo i progetti. Lui mi ha 
seguito molto durante la creazione 
dei miei primi caratteri. Era severo, 
ma ero contentissimo che mi dicesse 
“guarda questo non va bene” anzi ero 
più contento quando mi diceva che 
il disegno non andava bene perché così 
facendo ero diventato anche io pignolo 
con me stesso. Questa è una lezione 
per cui lo ringrazierò per tutta la vita. 

 Primi schizzi e prima digitalizzazione della lettera “S”.

Pubblicità “Punt e Mes”.
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Il maestro Novarese è stato uno dei più grandi type designer del XX secolo 
e nel corso degli anni ha prodotto centinaia di caratteri, nei momenti trascorsi 
assieme le hai mai confessato quali rappresentavano per lui il suo più grande 
lascito e motivo d’orgoglio?  Come parlava delle sue creazioni e quali storie si 
celano dietro la creazione dei suoi capolavori?

Come sapete Novarese lavorava 
nello studio di progettazione 
alla Nebiolo, chenegli anni ’70 non 
volle convertirsi alla fotocomposizione 
e quindi fall ì. A Novarese questo 
dispiacque ma fino a un certo punto 
perché finalmente era “libero”. 
Ricordo che mi diceva sempre: 
“Io ho disegnato tantissimi caratteri, 
sono il più prolifico disegnatore 
del pianeta, però l’80% dei caratteri 
che ho disegnato non mi piace, 
ero spesso costretto a disegnare 
determinati caratteri.” Questo perché 
alla Nebiolo, come alle altre case 
del carattere, c’era una concorrenza 
spietata e quando qualcuno si 
inventava un tipo di carattere allora 
gli altri cercavano di copiare. 
Ma una volta svincolato da obblighi 
contrattuali poteva progettare quello 
che voleva e finalmente erano i suoi 
caratteri, è quindi molto importante 
per un disegnatore di caratteri sentirsi 
libero. Quando parlava di alcuni 
tra questi, come il Fenice o STOP,  
percepivi che era proprio orgoglioso 
rispetto ad altri fatti per una richiesta 
commerciale, che magari erano belli 
ma non li sentiva suoi. Inoltre dietro 
a STOP c’è una storia, non molti sanno 
che quando presentò il carattere 
durante uno degli “Rencotres de Lure” 

(appuntamento annuale tra grandi 
maestri del settore come Frutiger, dove 
passavano una settimana a parlare 
di caratteri e tipografia) rimasero tutti 
stupiti, non se lo aspettavano da lui 
perché era generalmente un tipo molto 
classico, andava spesso a ristudiare 
i vecchi caratteri creando un’identità 
stilistica molto diversa da quella che 
stava mostrando questo carattere. 
Con STOP ha voluto creare un carattere 
completamente nuovo, anche se 
quando andavamo in giro assieme per 
Torino si metteva a ridere perché era 
diventato il carattere delle carrozzerie, 
cambio gomme, di tutto un mercato 
poco inerente nonostante questo 
carattere abbia molta fantasia. 
Un altro carattere che lui amava 
molto era l’Eurostile, che però nasce 
dal Microgramma che aveva disegnato 
Butti e a cui lui aveva aggiunto 
il minuscolo, ed è un carattere che ha 
avuto molto successo perché è 
un lineare quadrato che è stato 
apprezzato dagli architetti per farei 
cartigli, è un carattere moderno, 
e poi ci sono caratteri per tutte 
le stagioni ad esempio il tanto 
bistrattato Helvetica, che se usato 
bene, è sempre un ottimo carattere, 
il problema è che lo usano male.

Nella pagina seguente carattere Stop in uso per Decostruzione LXVIII – Neon di Fabio Zanino.



Alla progettazione di Forma aveva 
contribuito un team importante, 
tra cui Giancarlo Iliprandi, team 
con cui Novarese non andava molto 
d’accordo (ride ndr), diceva: “che cosa 
ci faccio in mezzo a questi grafici 
che non ne capiscono di caratteri..”, 
un’infiltrazione che non gradiva 
molto...  comunque il Forma doveva 
essere l’antagonista di Helvetica Neue 
piuttosto che di Univers ma con quei 
due macigni era difficile, basti pensare 

che tutt’ora ci sono gli schieramenti 
a favore di uno dei due ad esempio 
Fronzoni era team Univers mentre 
Vignelli era più per Helvetica Neue 
anche se poi si è convertito al Futura. 
A me piacciono entrambi se usati bene. 
Per l’Helvetica ho un esempio bellissimo, 
la segnaletica catalana, fatta 
con i colori di fondo giusti, eccezionale! 
È sempre un ottimo carattere, 
ma lo usano male e per questo è 
spesso bistrattato.

Mentre per quanto riguarda “Forma”, utilizzato molto spesso anche in questa 
monografia, ha qualcosa da raccontare riguardo la sua progettazione? 

Nella pagina seguente ritratto di Aldo Novarese.
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Intervista a James Clough

Parlando di Aldo Novarese, non si conoscono molte informazioni sulla sua 
personalità, ma si legge spesso che aveva delle difficoltà a collaborare 
con i suoi colleghi, in particolare a livello professionale. Questo ha trovato 
conferma quando nel 1965 si è ritrovato in un’équipe di lavoro insieme ad altri 
professionisti. Questo team di grafici (del quale facevano parte personalità 
come Bruno Munari, Giancarlo Iliprandi, Till Neuburg, Ilio Negri) aveva come 
obiettivo la progettazione di un carattere che potesse soddisfare i designer 
milanesi, un carattere spoglio di ogni traccia di calligrafia e con il potenziale 
per poter diventare il “cavallo di battaglia” del graphic design contemporaneo.  

Novarese aveva il suo stile e la propria 
indipendenza, era abituato a decidere 
quale carattere realizzare e lo faceva 
in maniera ottimale, aveva inoltre 
la propria squadra di designer che 
eseguiva i suoi lavori per la Nebiolo. 
Il team di grafici milanesi citati 
nella domanda aveva incontri regolari 
con  Novarese e altri direttori tra 
Milano e Torino, durante i quali venivano 

discussi e venivano analizzati le idee 
di diversi caratteri. Essi appoggiavano 
la visione, molto in voga negli anni 60, 
che i caratteri dovessero essere 
il più semplici possibile e per indicarli 
utilizzavano l’espressione “non 
profumati”. Il modernismo e la forma 
“helveticosa” delle lettere erano 
trionfanti ovunque, quindi il loro 
obiettivo era quello di produrre caratteri 

James Clough è uno studioso inglese di storia della tipografia e delle arti grafiche.  
È stato professore presso il Politecnico di Milano dal 2010 al 2018. Clough è 
inoltre membro della Nebiolo History Project e grazie alle sue ampie conoscenze 
e gli studi approfonditi, racconta l’attività svolta da Novarese presso la Fonderia 
Nebiolo a Torino, ma anche nozioni che riguardano più strettamente 
la professione del designer.

semplici, senza contrasti e senza 
grazie, che erano di moda nella grafica 
pubblicitaria di tutto il mondo. 
A Novarese non piaceva questa 
imposizione, sentiva che l’équipe 
di grafici gli aveva tolto il suo ruolo 
di direttore dello studio artistico 
e con suo grande fastidio gli veniva 
anche detto cosa e come progettare. 
Alla fine è riuscito ad accettare 
la situazione ed è emerso il più 
l’importante risultato di questa 
collaborazione il carattere Forma.

Però certo, non credo che Novarese 
sia stata una persona facile con cui 
lavorare, io l’ho conosciuto in diverse 
occasioni, soprattutto incontri informali, 
ma mi è sembrata una persona 
interessante anche dal punto di vista 
personale, non solo come designer. 
Ma da altre fonti emerge che sul “regno” 
dello studio Nebiolo fosse abbastanza 
rigoroso, lui prendeva le decisioni 
e gli altri eseguivano, secondo quello 
che ho capito io.

In ordine da sinistra: Giancarlo Iliprandi, Bruno Munari, Till Neuburg e Aldo Novarese.
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Quindi lei ha avuto modo di conoscere personalmente Novarese? 
Che ricordo gli è rimasto della sua persona?

Sì, l’ho incontrato in diverse occasioni. 
Abito qui a Milano e sono andato 
a Torino a trovarlo, credo fosse nel 1990, 
lui aveva il suo studio personale ed era 
molto contento di parlare con me 
di quello che faceva, mi ha mostrato 
molti altri lavori che aveva svolto, 
quadri, fotografie e bozzetti di pubblicità 
per i suoi caratteri. Novarese era 
interessante anche come fotografo 
e artista, io lo ammiravo e continuo 
ad ammirarlo. Un ricordo che mi è 
rimasto indelebile è stata la conferenza 

internazionale di tipografia a Parma 
nel 1991 , dell’ATypI (Association 
Typographique Internationale). 
Mi ricordo che in una sala era proiettato 
un video su Novarese e lui si trovava 
all’entrata, con un gran sorriso, era 
davvero contento della proiezione 
del suo film. L’unica cosa che ricordo 
riguardo al film è che era molto 
divertente, lui faceva anche un po’ 
di ginnastica, aveva un tono leggero e 
umoristico.  Da allora non abbiamo mai 
più visto questo film. 

Dipinto di Aldo Novarese.
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Uno dei caratteri del Novarese che ha riscontrato più successo e allo stesso 
tempo scatenato sentimenti contrastanti è stato Stop, lei cosa pensa di questo 
carattere anche in relazione all’uso che ne è stato fatto?

Sì, questo carattere non era apprezzato 
dal gruppo di designer milanesi,  
io trovo che Stop sia uno dei caratteri 
più interessanti tra quelli ideati 
da Novarese. Certamente è stato 
un carattere che non è mai stato 
ampiamente adottato, anzi forse 
condannato, dalla comunità di grafici 
professionisti. Dobbiamo ricordare che 
la Nebiolo produceva per piccole 
e medie tipografie, soprattutto 
in Italia ma non solo; Stop ha avuto 
un successo enorme in particolare 
nella realizzazione di  logotipi, era 
una specie di instant logotype. Stop 
nasce con la volontà di semplificare 

al massimo le lettere pur mantenendo 
la leggibilità. Ha avuto ancora più 
successo dopo la fine delle tecnologie 
tradizionali di caratteri mobili, prima 
con i trasferibili poi con le tecnologie 
successive come la fotocomposizione. 
È difficile camminare in una città 
senza vedere esempi di Stop. Un altro 
carattere che ha avuto un successo 
enorme è Eurostile, però l’idea di questo 
carattere era antecedente a Novarese, 
apparteneva ad A. Butti, che ha 
disegnato le maiuscole e poi Novarese 
ha completato nel 1962 le minuscole 
nelle medesime cinque serie. 

Carattere Stop.
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Aldo Novarese alla presentazione di uno dei suoi caratteri.

Artivive.
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Ci sono due parti nella carriera 
di Novarese, ambedue interessantissime, 
la prima parte alla Nebiolo, la seconda 
parte come libero professionista. 
Il lavoro del designer separato 
da quello del tipografo era un mestiere 
emergente negli anni ‘50-’60 in Italia, 
mentre dall’inizio del secolo fino 
alla Seconda guerra mondiale, il tipografo 
era anche il designer e la tipografia era 
responsabile di tutto. Lo sviluppo dell’idea 
che ci voleva uno studio a parte per 
disegnare i progetti, che venivano poi 
realizzati nelle stamperie, è subentrato 
più tardi. Novarese, mentre era 
alla Nebiolo, si concentrava 
sull’obbiettivo di soddisfare il gusto 
popolare delle piccole e medie tipografie, 
che erano le principali clienti della 
società. Guardando i campionari 
della Nebiolo si nota che i caratteri 
graziati per la composizione di testi 
erano pochissimi. Uno di questi era 
il Garaldus, progettato proprio 
da Novarese, ma era sempre per 
la composizione manuale ed erano 
sempre caratteri mobili. La Nebiolo non 
aveva nessun legame con la Linotype 
e non aveva nessun accordo con altre 

società per la composizione 
a tastiera, come invece avevano altre 
fonderia tedesche, per la produzione 
di nuovi design per caratteri editoriali. 
Lasciata la fonderia Novarese ha avuto 
l’opportunità di concentrarsi su progetti 
di type design come freelancer, 
per conto di nuove società 
internazionali come la ITC (International 
Typeface Corporation) e la Haas 
in Svizzera. Tra i primi caratteri realizzati 
nel suoperiodo da libero professionista 
abbiamo il Fenice, il cui nome è molto 
significativo perché la fenice è l’uccello 
che rinasce dalle ceneri, così come 
Novarese è rinato dalla sua esperienza 
precedente alla Nebiolo. 
Se noi consideriamo la sua intera 
produzione è interessante non solo 
per la quantità di caratteri ma anche 
per la quantità di generi di caratteri. 
Ne ha affrontati di vari tipi, da quelli 
lineari, a quelli graziati, a quelli più 
d’effetto come Stop, assolutamente 
innovativi. Questo suo contributo è 
stato straordinario e non c’è dubbio 
che dopo Bodoni sia stato l’unico type 
designer italiano di fama mondiale.

Novarese nel corso della sua carriera si è dimostrato uno dei più prolifici 
disegnatori di caratteri del mondo. Qual è stata l’evoluzione del suo percorso 
lavorativo e in che modo il passaggio dalla posizione di direttore dello studio 
artistico alla Nebiolo a libero professionista ha influenzato la sua produzione?
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Sempre parlando della professione del type designer, con la diffusione 
delle nuove tecnologie e della digitalizzazione dei caratteri, 
secondo lei come si è evoluta?

È stato un fenomeno veramente 
straordinario. Io mi ricordo che 
in occasione della conferenza 
di Parma del 1991 (già citata sopra) 
era presente un delegato che 
raccontava dell’esistenza di 12 mila 
font, 30 anni dopo, quanti font ci sono 
disponibili, secondo voi?  Direi che 
un milione non sia un numero così 
sbagliato, pensate solo che “My fonts” 
della Monotype e Linotype possiedono 
300 mila font, quindi forse stiamo 
andando verso un milione di caratteri. 
Dagli anni ‘80 fino ad oggi ci sono 
eccellenti produzioni digitali dei più 
raffinati caratteri, da quelli graziati 
ai lineari. Ci sono molte novità 
espressive che non sono per nulla 
editoriali, ma che sono chiari esempi 
di personali esperienze artistiche. 

Trent’anni fa in Italia si poteva contare 
il numero di type designer su una mano 
mozza, mentre ora c’è un gran numero 
di persone che svolgono questo lavoro. 
Attualmente esistono due libri, Italic 
1 (2002) e Italic 2 (2008), in cui sono 
presentati esempi dei caratteri realizzati 
dai grafici italiani. Ma in generale, per 
disegnare caratteri teoricamente basta 
un computer e un programma di design 
di font, chiunque potrebbe riuscire 
a farlo. Quindi in mezzo a questo milione 
c’è un enorme quantità di spazzatura, 
io lo dico sinceramente. La mia idea 
è quella che gli studenti, soprattutto 
del primo e secondo anno di design, 
debbano imparare a guardare 
e discriminare per capire un po’ l’utilizzo 
dei caratteri e come sceglierli in questa 
immensa sterminata giungla.

Nella pagina seguente caratteri di piombo.
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Pubblicità di un grande produttore di vino dell’Italia centrale.
Pagina della sezione culturale del quotidiano “La Repubblica”, 1997.

Abbiamo seguito la sua conferenza che ha tenuto nel mese di aprile “Tipografia 
e grafica in Italia adal 1990 al 2020”  e ci ha colpiti in particolare il suo discorso 
sulla mancanza di cultura tipografica, ce ne parlerebbe un po’?

Mi fa molto piacere che mi abbiate 
posto questa domanda. Negli anni ‘90 
c’era una pletora di esempi di assenza 
di cultura tipografica, dai giornali, 
alle pubblicità e nei progetti grafici 
più vari. Su una pagina della sezione 
culturale del quotidiano “La Repubblica” 
degli anni ‘90 si notava un carattere 
Bodoni, usato per il titolo, compresso 
lateralmente e con risultati veramente 
abominevoli.  In seguito, anche da parte 
dell’industria e perfino delle grosse 
società di assicurazioni, vi sono stati 
casi in cui si producevano stampati 
inguardabili. Per non parlare di altre 
società di minore importanza, infatti 
durante la conferenza ho mostrato 
un esempio di una pubblicità di mezza 
pagina di un grande produttore di vino 
dell’Italia centrale, che aveva un testo 
assolutamente illeggibile. 

Il paradosso è che il produttore era tra 
i più rinomati in Italia e non solo, quindi 
producendo uno stampato del genere 
si indicava un’assoluta mancanza 
di conoscenze e interesse verso 
la grafica. In quegli anni il computer 
era già abbastanza consolidato 
nelle società, nelle industrie 
e ovviamente anche nel nostro lavoro 
grafico. Però le industrie vedevano 
il computer come pretesto per poter 
sostituire il designer, credevano infatti 
di poter far a meno degli studi grafici 
e i risultati erano come quelli di cui 
vi ho parlato. Successivamente si sono 
accorti di questo fatto e sono tornati 
a capire che loro stessi non erano 
in grado di realizzare delle pubblicità 
decenti, quindi si è ritornati ad usufruire 
dei servizi degli studi grafici.



Cosa ne pensa dell’ utilizzo del vuoto nel graphic design e dello spazio bianco 
come elemento caratterizzante?

Noi come designer non abbiamo 
il compito di riempire rettangoli, 
quindi il vuoto può  anche impreziosire 
e creare un effetto dinamico, può avere 
un  ruolo interessante nel nostro lavoro 
di design. Se noi guardiamo 
la tipografia del passato le pagine 
di Bodoni avevano margini “lussuosi” 
che oggi non possiamo permetterci 
più perché i libri di Bodoni erano libri 

costosi, noi raramente abbiamo questo 
tipo di progetto. Bisogna tenere 
in considerazione il costo della carta. 
Tutto dipende infatti dal genere 
di stampati. Un libro illustrato potrebbe 
rappresentare un’opportunità per usare 
lo spazio vuoto, sia per impreziosire 
l’immagine sia per dare effetti dinamici 
e lo stesso vale per i manifesti o altri 
oggetti di grafica stampati.

Secondo lei i nuovi designer hanno la tendenza a eccedere nella decorazione 
oppure usano in maniera sapiente l’elemento del vuoto?

Un pericolo del nostro mestiere, 
e soprattutto di noi docenti, è quello 
di essere troppo dogmatico. 
Io, per esempio, guardando la seconda 
edizione del libro di Novarese “Alfabeta” 
noto che è molto pieno a livello grafico, 

ma è allo stesso tempo dinamico, 
vi è un uso interessante delle immagini. 
Ma anche l’opposto può essere giusto, 
se gestito da qualcuno che ha un po’ 
di esperienza professionale come 
nel caso di Novarese.

Scannerizza la pagina seguente con Artivive.
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Intervista a Piero De Macchi

Già da bambino avevo il “pallino” Wdelle 
lettere, forse merito di un’insegnante 
che alle elementari ci faceva giocare 
con dei “letteroni” di grandi misure. 
Appena finita la scuola media questa 
mia passione ha suggerito ai miei 
familiari di iscrivermi all’Istituto tecnico 
di Arti grafiche di Torino, che era l’unico 
in Italia al tempo. Io l’ho frequentato 
volentieri tra il 1950 e il 1956 e mi 
sono diplomato l ì. 
Alla conclusione dei miei studi tra i miei 
professori c’era anche Giulio Da Milano, 

notissimo pittore e artista a tutto 
campo, anche disegnatore di caratteri,
che io ammiravo molto e che 
consideravo un bravissimo insegnante.
Proprio lui consigliò di rispondere 
a una ricerca di personale della società 
Nebiolo di Torino, perché era un’azienda 
molto grande e solida, impegnata nella 
costruzione di macchine da stampa e 
produzione di caratteri. 
La Fonderia Caratteri comprendeva 
uno studio artistico, diretto da Aldo 
Novarese. Mi sono ritrovato a lavorare 

In quale occasione ha avuto modo di conoscere Aldo Novarese? Quali sono i suoi  
ricordi legati a questo incontro e al tempo che ha trascorso insieme  a lui?

Piero De Macchi è un disegnatore grafico e type designer. Inizia la sua carriera nel 1956 
presso lo Studio Artistico Caratteri Nebiolo, a fianco di Aldo Novarese.  
Nel 1971 inizia un’attività autonoma, avviando lo Studio De Macchi progetti grafici, 
che fino al 2003 svolgerà collaborazioni di progettazione grafica freelance con vari 
committenti di nota fama. 

Disegnatori dello studio artistico Nebiolo al lavoro.

appena conclusi gli studi a stretto 
contatto con Novarese. Ricordo che mi 
sentivo molto contento di questo “primo 
impiego” e cercavo di impegnarmi a 
fondo per fare del mio meglio.
Il Maestro aveva una personalità 
complessa e molto definita, soprattutto 
doveva difendersi da un difetto 
di pronuncia molto marcato, aveva 
infatti delle balbuzie che doveva 
cercare di regolare quando era in 
contatto con altre persone. Lo studio 
artistico era stato ideato e costruito 

da lui ed era una struttura molto 
efficiente e molto ben calcolata. 
C’erano 4 scrivanie attrezzate con 
tutto il necessario per disegnare, quindi 
pennelli, matite e altro materiale.
Poi c’era un piccolo distaccamento 
fotografico, una camera oscura 
completa per fare le riproduzioni dei 
disegni, che erano sempre piuttosto 
grandi, e una retrocamera che per 
l’epoca era molto evoluta. Ho lavorato 
presso lo studio artistico Nebiolo per 
tre anni, da agosto 1966 ad agosto 1969, 
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Ingresso della fonderia Nebiolo.

vigilia del servizio militare. 
Finito il servizio negli Alpini ho poi 
cambiato azienda, anche se io sarei 
tornato l ì, ma mi suggerirono 
di cambiare e il consiglio fu saggio. 
Ho conosciuto Aldo come una persona 
estremamente corretta, dovendo 
convivere con questo suo difetto 
di pronuncia si presentava sempre in 
modo impeccabile con tutti i visitatori, 
che erano numerosi allo studio. 
C’erano spesso rappresentanti di altre 
fonderie che venivano in visita e lui 
doveva ben figurare. 
Novarese era abituato al dialetto 
piemontese, infatti con le persone 
con cui lo parlava  non aveva il minimo 
difetto di pronuncia, però appena 
riceveva la visita di una personalità 
importante si bloccava e non riusciva 
quasi più a parlare ma noi dello studio 
cercavamo con garbo di sostenerlo. 
Era una persona che amava 
il lavoro pulito, ben fatto e ordinato, 
infatti in questo contesto mi sono 
trovato molto bene. Si lavorava sodo, 
ma sapevo che se c’era qualcosa che 
non piaceva veniva discusso, sistemato, 
rivisitato e alla fine si raggiungeva 
sempre il risultato voluto.

In totale eravamo 4 disegnatori, non 
sempre ho avuto gli stessi colleghi ma 
li ricordo tutti con simpatia. A ognuno 
veniva assegnato un compito diverso: 
a chi le maiuscole, a chi i glifi e così via 
per ogni nuovo alfabeto che 
Aldo preparava schizzando dei fogli 
volanti a pennello. 
Sapeva disegnare molto bene, era 
forse più illustratore che disegnatore 
tecnico e per lui le lettere erano un fatto 
quasi più artistico, espressivo. Quindi 
schizzava delle lettere o altri segni, 
magari ispirandosi a qualche catalogo 
che aveva avuto occasione di vedere. 
Poi dava un piccolo campionario 
disegnato a mano a ciascuno di noi e 
dovevamo completarlo seguendo 
le regole di costruzione delle lettere 
e utilizzando gli strumenti da disegno 
convenzionali. Dovevamo poi 
presentargli il risultato ottenuto che 
veniva ancora discusso.
In quel periodo bisognava rimanere 
al passo con le novità poiché era 
necessario competere con 
la concorrenza della tipografia svizzera, 
tedesca ecc. e Novarese era molto 
bravo in questo.



Aldo Novarese negli anni ‘50.
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In che modo gli insegnamenti di Novarese hanno influenzato il suo modo di lavorare? 
Ci sono delle lezioni importanti che ha appreso da lui?

Ho lavorato alla Nebiolo per tre anni, 
durante questo periodo ho avuto 
la conferma che il disegno delle 
lettere mi piaceva e mi appassionava. 
Ritornando dopo il servizio militare 
nel mondo del lavoro mi fu consigliata 
un’altra possibilità di impiego: il Gruppo 
Finanziario Tessile, dove si richiedeva 
un disegnatore pratico di insegne e 
di caratteri. Ho trascorso l ì altri anni 

e poi ho lasciato e avviato una mia 
attività autonoma con nuovi clienti, 
ma il disegno del carattere è sempre 
rimasta una costante.
Da Novarese ho imparato il lavoro ben 
fatto, l’essere sicuri di quello che si è 
fatto e difenderlo per quello che si può. 
Novarese era una persona “a posto”, 
che mi ha fatto crescere in ambito 
professionale e personale.
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Nella pagina seguente Aldo Novarese durante un’edizione degli “Rencontres de Lure”.

Ha qualche aneddoto da raccontarci riguardante il lavoro di Novarese presso lo 
studio artistico?

I professori Giò Fuga e James Clough  che abbiamo intervistato prima di lei ci hanno 
nominato una valigetta piena di caratteri che non sono mai stati pubblicati, di cui si 
è persa la traccia. Ci hanno però riferito che lei potrebbe saperne di più. Può dirci 
qualcosa in merito?

No no, io l ì ero già lontano, in un altro 
mondo e ho saputo di questa cosa 
molto dopo. Non faccio fatica a pensare 
però che Aldo raccogliesse, con 
la concorrenza e con tutti i contatti che 
aveva, dei campioni di caratteri, perché 
era un po’ un vizietto che avevamo tutti.

Non bisognava copiare però i modelli 
che avevamo attorno erano tanti.
Comunque questa cosa della valigetta 
non l’ho vissuta. Dopo aver lavorato con 
Aldo ci siamo tenuti in contatto solo 
attraverso concorsi vari.

Ricordo che Novarese affrontava 
la richiesta di un nuovo progetto 
schizzando a matita o anche a pennello 
le possibili soluzioni su fogli volanti, 
che poi distruggeva. Quando questo 
momento creativo fluiva bene ed era 
in vena, cantava ad alta voce brevi 

stacchi pseudolirici di sua invenzione. 
Non che si mettesse a cantare cose 
esistenti, se le inventava. Poi ci 
convocava per una parvenza 
di discussione prima di affidarci lo 
sviluppo esecutivo di tutto l’alfabeto.
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Il tema centrale della nostra monografia è il vuoto, in particolare il vuoto di memoria 
e il vuoto d’archivio. Quali sono le associazioni con il mondo della tipografia che le  
vengono in mente pensando a questi concetti?

Pensando al vuoto a me viene in mente 
l’importanza del bianco. Il disegno 
del carattere è tutto incentrato sul 
vuoto come parte interna del 
segno. Ho provato più volte ad 
analizzare la forma di quel vuoto, che 
deve essere proporzionato all’insieme, 
altrimenti va continuamente rielaborato. 
Il bianco ho la stessa importanza 

del nero. Appena prendo in mano un 
elaborato grafico la prima cosa che 
guardo sono i margini, se sono troppo 
spessi o troppo sottili, è un vizio che mi 
porto dietro da sempre. 
Anche camminando per strada 
valuto gli spazi bianchi, i vuoti, se 
sono giusti, proporzionati, esagerati, 
mal fatti, perfetti.

Volevamo chiederle se ci fosse qualche carattere a cui è particolarmente legato e 
se avesse qualche aneddoto da raccontarci di uno di questi.

Chiusa la collaborazione con Nebiolo 
avevo cercato di orientarmi verso 
la storia del carattere da stampa, che 
veniva scritta ma non insegnata in 
maniera corretta. 
Sono rimasto più vicino a Giulio Da 
Milano che a Novarese, perché lui 
viveva il carattere più da un punto 
di vista artistico rispetto a quello 
tecnico dello Studio Artistico Nebiolo. 
Io mi sono appassionato alla storia 
dalle sue origini, quindi mi sono sforzato 
di costruire proposte attuali pur 
basandomi e ispirandomi a 
modelli antichi.

La cosa che devo a Novarese è 
l’Exemplar, un carattere che lui aveva 
iniziato a disegnare e che dopo la sua 
morte è rimasto chiuso in un cassetto. 
Quando con altri colleghi siamo andati 
a casa sua abbiamo trovato  l’inizio 
di un progetto per un carattere classico 
che lui aveva appunto chiamato così. 
Allora ho deciso che in ricordo di Aldo 
avrei completato l’Exemplar. L’ho fatto, 
ora è completo, anche se non è uscito 
dal mio vecchio computer e mai uscirà. 
Per me è stato un modo per ricordare 
Aldo concludendo quello che lui non ha 
potuto finire.
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Allora ho deciso che 
in ricordo di Aldo avrei 
completato l’Exemplar. 
L’ho fatto, ora è completo, 
anche se non è uscito 
dal mio vecchio computer 
e mai uscirà. 
Per me è stato un modo 
per ricordare Aldo 
completando quello che 
lui non ha potuto finire.

“
“

Piero de Macchi
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Aldo Novarese.




