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Questo denso, vivacissimo ‘trattatello’ uscì nel 1938 su un 
numero speciale della rivista torinese «Graphicus»; mai più 
ripubblicato da allora, si è perso anch’esso nell’oblio che 
ha avvolto l’eccentrica figura del suo autore, Ezio D’Erri-
co. Eppure, poche volte è dato leggere pagine così efficaci 
sull’arte della stampa, che spieghino con altrettanta chia-
rezza l’empirismo tecnico che di volta in volta ne determi-
na le regole, senza perdere mai d’occhio le innumerevoli 
implicazioni estetiche e culturali che il lavoro tipografico 
presuppone. In brevi capitoli tematici, Mistero dei caretteri 
compendia la storia della parola scritta dagli alfabeti inven-
tati nelle antiche civiltà fino alle contemporanee questioni 
grafiche, accompagnando con estro di scrittura i riferimen-
ti che si richiederebbero a una voce esauriente di enciclo-
pedia, ma sempre toccando le ragioni sottili e fondamen-
talmente ‘astratte’ che rendono bella una pagina stampata. 
Mistero dei caratteri è un esempio assai rappresentativo del-
le idee che negli anni Trenta animavano, anche nell’Italia 
sotto il fascismo in pieno vigore, la ricerca formale di mol-
te ‘arti applicate’, la cui ‘modernità’ è tuttora  un rigoroso 
riferimento nelle magmatiche proliferazioni visive del no-
stro tempo. Ancorché firmato insieme a Edoardo Orecchia, 
cui spettava la cura tipografica di «Graphicus», Mistero dei 
caratteri è un titolo emblematico della stupefacente varietà 
d’interessi e del ‘multiforme ingegno’ di Ezio D’Errico, a 
cui Sergio Polano dedica  in questo libro un ritratto biogra-
fico articolato e partecipe.
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Il mistero D’Errico
Sergio Polano 

Il mistero D’Errico è presto detto ma, come ogni vero mi-
stero, resta inspiegato. Il mistero di D’Errico è la politropìa 
dell’autore, nonché la sua polimetìa, le plurime qualità 
dello spirito che lo imparentano con l’astuto poliedrico 
Ulisse: D’Errico non è che un nuovo, ulteriore Ulisside del 
Novecento che si sperimenta in diverse e divergenti strade 
creative, alla ricerca di un irraggiungibile se stesso di per-
fezione esperita, assoluto e finale. La piena distanza dal-
la monotonia della specializzazione (che pare angosciarlo), 
come accade a tutti i grandi eccentrici non specializzati (o 
meglio, pluridotati e poliedrici, politropi e polimeti insom-
ma) del Novecento e oltre, uno per tutti Theo van Doesburg, 
fa di lui una figura difficile da inquadrare, per critici e sto-
rici invece più o meno tutti specializzati. Il personaggio può 
risultare alla fine confuso e opaco nella sua globale interez-
za di fronte a indagini che vengano condotte con parametri 
esclusivi: D’Errico giallista, D’Errico romanziere, D’Errico 
pittore, D’Errico grafico ecc. 

L’azione critica deve necessariamente tener conto di 
questo sfondo plurale e plurimo della sua produzione che 
appare senza confini troppo precisi: dalla pittura alla scrit-
tura, dalla grafica ai gialli e così via – politropìa e polimetìa, 
insomma, plurime abilità fabbrili, in senso pieno, per un 
polimechanos come lui. Definito e chiarito in estrema sin-
tesi il nucleo di un presupposto critico preliminare per ca-
pire D’Errico, ci dedicheremo a uno specifico settore della 
sua attività, l’ars graphica. 





Mistero dei caratteri



Una delle immagini meno note di Bodoni, incisa e solennemente dedica-
ta da Giovanni Masi di Ferrara. L’avvicinamento di questa incisione con 
una delle pagine della tipografia privata bodoniana rispecchia a nostro 
avviso tutto l’ambiente aristocratico e un po’ tronfio, cerimonioso e in-
franciosato della fine del sec. xviii.
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Prefazione

Il titolo non deve spaventare. È un titolo poetico, se pur, come 
vedremo in seguito, abbastanza giustificato.

L’uomo ha inventato i caratteri, così come ha inventato i 
numeri, ma nello stesso modo come i numeri, superati certi 
limiti, si sono svincolati dalla padronanza dell’uomo, così i 
caratteri, esaurito il loro compito materiale di esprimere del-
le parole, si sono svincolati dalla tirannia del loro creatore e 
vivono di vita propria. Quest’affermazione è meno arrischiata 
di quel che potrebbe a prima vista sembrare.

Un carattere, a qualunque alfabeto appartenga, oltre essere 
una convenzione scritta, è anche una dose di colore che cam-
peggia in uno spazio. Tutti gli impaginatori conoscono la fatica 
improba di mettere d’accordo caratteri diversi in un’unica pa-
gina, tutti gli impaginatori sanno che non esistono leggi, non 
regole, non calcoli, che possano secondare la loro sottile fatica, 
che si regge solo sull’intuito personale, o meglio sulla persona-
le sensibilità artistica.

Ecco perché noi diciamo che al di là di certi limiti anche il 
mestiere del tipografo diventa arte. Avviene infatti per i carat-
teri quello che avviene per i colori, che hanno una loro vita, un 
loro linguaggio, un loro modo particolare di comportarsi quan-
do si accostano fra loro, e come non c’è pittore sia pur dotato 
di lunga esperienza, che non sia rimasto talora sorpreso da 
un impensato effetto apparso sulla tavolozza amalgamando 
dei colori, così non c’è tipografo che non si sia qualche volta 
fermato perplesso ad osservare l’effetto di una lettera o di una 
riga stampigliata di rovescio o di traverso su altre lettere, du-
rante l’avviamento della forma di stampa. Questo avviene ap-
punto perché i caratteri hanno una vita propria, che solo fino a 
un certo punto conosciamo, e dicendo questo non vogliamo af-
fatto alludere alle astruserie di qualche sedicente tipografo fu-
turista, che nei tempi passati volle far parlare i caratteri, stabi-
lendo che quelli magri erano anemici, e quelli grassi rubicondi, 
che quelli alti erano superbi, e quelli piccoli umili, ma vogliamo 
invece riferirci a qualche cosa di più seria, e cioè al rapporto 



12 intercorrente fra l’occhio del carattere e lo spazio della pagina 
o, per dirla con altre parole, al ritmo dei bianchi e dei neri onde 
è esclusivamente materiata tutta la difficile arte della stam-
pa. L’affermare che i caratteri hanno un loro mistero è l’unico 
modo che resta alla nostra intelligenza per spiegare il fasci-
no che da essi emana, ma ciò va inteso nel senso di mistero = 
arte e non mistero = giuoco di parole, perché l’arte della stam-
pa è problema arduo e importante, tale in ogni caso da non 
tollerare frivole improvvisazioni. Ritornando ai caratteri, dire-
mo ancora che ognuno di essi ha una fisionomia indipendente 
dal suo significato grafico. Se così non fosse, il tipografo non 
potrebbe giudicare della bellezza del carattere di una lingua 
che non conosce. Sta di fatto invece che un bel carattere cinese 
o amarico appare interessante all’occhio dell’esperto di tipo-
grafia, anche se questi non ne conosce il significato ideologico.

Ecco perché bisogna decidersi a considerare il carattere 
come una entità astratta, e di logica conseguenza la pagina 
stampata come un quadro astratto, la cui bellezza non può es-
sere paragonata a valori estetici naturali e può essere misurata 
solo considerandola un rapporto di masse costituenti un ritmo, 
il cui fine ultimo, nei riguardi della pagina, è il conseguimento 
di un equilibrio.

Non è senza ragione che da qualche tempo la moderna arte 
tipografica si è decisamente avvicinata agli artisti astratti, e 
noi siamo convinti che “all’architettura razionale, alla pittura 
astratta e alla moderna arte tipografica, è conferito oggi il peri-
coloso onore di salvare la dignità artistica di un secolo irrepara-
bilmente compromesso per quel che riguarda le arti plastiche”.

Un’enorme confusione ha regnato e regna tuttavia nella 
mentalità non solo del pubblico, ma degli stessi grafici.

L’aver confuso il mestiere del tipografo con l’arte della stam-
pa, è l’origine prima e quasi unica di questa confusione.

In questi ultimi tempi voci querule si sono fatte udire: “Vole-
te togliere la tipografia ai tipografi? Gli artisti vogliono avere 
essi soli il monopolio della tipografia?” Ecc.



13 La risposta è semplice.
Lasciare agli operai tipografi l’esecuzione materiale della 

composizione e della stampa; trasferire nelle mani degli artisti 
grafici la responsabilità di creare opere d’arte grafica in colla-
borazione con i tecnici.

Il dott. Guido Modiano, che al sicuro buon gusto accoppia 
la cultura, sulle pagine della Rivista «Campografico» indicò 
già una soluzione analoga con l’interrogativo: “La tipografia 
ai non tipografi?”

E infatti, perché tanta paura di un dualismo inesistente?
Quale muratore si sentirebbe diminuito mettendo in opera 

il disegno di un architetto? Quale architetto potrebbe essere 
accusato di imperizia se non sapesse impastare la calce e la 
sabbia?

Il problema si complica per il fatto che mentre fra i grafici 
esistono alcuni operai dotati di una certa sensibilità artigiana, 
per un curioso fenomeno di falso amor proprio, tutti i grafici si 
credono investiti dal divino soffio creatore per il solo fatto di 
aver allineato per lunghi anni i caratteri nella morsa del com-
positoio.

Da questo curioso stato d’animo sono scaturiti due inconve-
nienti:
1) Tutti i tipografi hanno creduto di poter creare delle opere 

d’arte a richiesta del committente, contribuendo non poco a 
formare l’attuale cattivo gusto del pubblico.

2) La maggior parte degli artisti, o non si è avvicinata alle tipo-
grafie, o ha prestato la propria opera saltuariamente e per 
fini strettamente commerciali, alle dipendenze del tipografo, 
come chi dicesse l’ingegnere costruttore alle dipendenze del 
macchinista che dovrà guidare la macchina ferroviaria.
Corollari di questo stato di cose sono stati i seguenti:

a) La tipografia è scaduta sempre più nel campo dei valori este-
tici;

b) In Italia mancano quasi totalmente gli artisti grafici.
Il problema quindi non è quello spesse volte dibattuto in 



14 vane polemiche e in forma allarmistica di togliere le tipografie 
ai tipografi, ma quello invece logico e niente affatto crudele, 
di addivenire a una divisione razionale del lavoro secondo la 
vecchia saggezza latina dell’unicuique suum.

Lo scopo per il quale questo fascicolo è stato compilato, è du-
plice, come è duplice la categoria dei lettori alla quale si rivolge.

Per i grafici, questa monografia vuole essere un primo ten-
tativo di orientamento artistico basato sulla ricerca di alcune 
leggi estetiche, per il grosso pubblico, un’opera di volgarizza-
zione che valga a far meglio apprezzare la mal conosciuta arte 
della stampa. Questo secondo scopo ha la sua importanza an-
che per i grafici, perché ragione non ultima della decadenza 
dell’arte della stampa è appunto il fatto che il pubblico persiste 
a credere che le arti siano soltanto quelle contraddistinte dalle 
Muse, aggiungendo per ultima l’architettura, che viceversa dai 
più lontani tempi dovrebbe essere la madre di tutte le arti.

Destare l’interessamento del pubblico per la tipografia, si-
gnifica cooperare all’affinamento del gusto in uno dei settori 
più importanti della tipografia stessa, a settore dei commit-
tenti, quindi creare gli amatori, senza dei quali nessuna arte 
può vivere.

Ecco perché in questo fascicolo si è cercato di alleggerire il 
tecnicismo e la parte storico-didattica, mentre d’altra parte 
si sono riassunte cognizioni che ai tipografi sembreranno ele-
mentari, onde mettere anche il lettore completamente digiuno 
di cose tipografiche in condizioni di orientarsi. Vorremmo ag-
giungere che noi auspichiamo l’avvento di registi della stampa, 
e diremmo quasi di presentirli, se non temessimo di sfidar la 
sorte di chi fa professione di profeta in Patria.



Origini della scrittura

I ghilead ●  I quipu ●  I wampun ●  Gli stick-messages 
Il periodo pittorico ●  L’ideografico ●  I geroglifici 

L’alfabeto e i numeri ●  La stampa

Molto prima di inventare i caratteri, gli uomini sentirono 
la necessità di comunicare tra loro con un mezzo meno la-
bile di quello fonetico e nello stesso tempo di rendere tan-
gibile il ricordo di fatti e pensieri.

Le costruzioni di rudimentali cumuli di pietre in determi-
nati luoghi, a memoria di avvenimenti ivi svoltisi, non furo-
no, come qualche scultore potrebbe pensare, il principio di 
una infausta monumentomania, ma la necessità di traman-
dare ai posteri il ricordo di un fatto allorché non esisteva la 
scrittura. Questi cumuli di pietra detti ghilead (dall’ebraico 
ghilajon) segnano gli albori della scrittura umana.

Siccome evidentemente non si potevano usare i cumuli 
di pietre anche per le piccole necessità del commercio, i 
ghilead furono sostituiti presto dai quipu che non erano al-
tro che cordicelle a nodi molto simili a quelli che sono an-
cora oggi i cordigli francescani. Probabilmente questi nodi 
da principio servirono solo a contare il numero dei baratti 
scambievoli e stabilirono una specie di rudimentale parti-
ta doppia, in quelle che furono le prime aziende commer-
ciali dei nostri lontani progenitori.

A questi quipu (dei quali alcuni esemplari sono stati 
rinvenuti nelle tombe preistoriche peruviane) seguirono i 
wampun o cinture di cuoio nelle quali erano intessute con-
chigliette o palline di argilla colorata, e gli stick- messages 
degli australiani che erano bastoncini muniti di tacche.

Incidentalmente vale la pena di osservare che qualche 
cosa di questi attrezzi primordiali è giunta fino ai tempi 
nostri, sotto forma di ‘pallottolieri’ che in Europa servono 
soltanto ad esercitare le facoltà mnemoniche del bambino, 
ma in Cina sostituiscono vantaggiosamente le macchine 
calcolatrici anche nelle aziende più importanti.





17 Questi rudimentali sistemi di comunicazione ideologi-
ca, rappresentano il primo periodo della scrittura, periodo 
cosidetto mnemonico. Il secondo periodo viene comune-
mente indicato come pittorico (in questo periodo nasce il 
tatuaggio), perché offre i primi esempi di pittura figurati-
va a carattere descrittivo. Scene di caccia, combattimenti, 
banchetti, ecc. furono descritti a mezzo di immagini dipin-
te con la creta colorata sia nell’interno delle caverne, sia 
sulle pelli degli animali, con l’evidente scopo di lasciare ai 
posteri memoria di avvenimenti che agli occhi di quei no-
stri antenati sembrarono degni di essere salvati dall’oblio. 
Il terzo periodo è detto ideografico perché in questo periodo 
fanno la loro prima apparizione i simboli delle cose, invece 
delle cose stesse.

I geroglifici usati da egiziani e da messicani, sono l’esem-
pio classico di questo genere di scrittura, che come è noto 
viene divisa in tre rami: la scrittura geroglifica propriamen-
te detta, usata nelle iscrizioni monumentali e sui papiri; 
la scrittura ieratica o sacerdotale, della quale si ha docu-
mentazione storica risalente a tremila anni avanti Cristo, e 
la scrittura demotica o encoriale (vale a dire popolare) che 
risale al nono secolo prima di Cristo.

Per gli amatori di curiosità, diremo che la chiave di inter-
pretazione della scrittura geroglifica fu scoperta nel 1822 da 
Giovanfrancesco Champollion.

Il quarto e ultimo periodo è quello detto fonetico perché 
vengono finalmente stabiliti segni grafici, in corrispon-
denza non già delle immagini, ma della parola che quella 
immagine esprime, e questi segni si distinsero in verbali 
quando espressero tutta la parola, sillabici una sillaba alla 
volta, alfabetici una lettera alla volta.

Arriviamo così all’alfabeto, la cui paternità è contesa da 
tutti i popoli della terra, e da questo momento la storia 

◀ Da Facsimili paleografici. 1. Capitale rustica (sec. vii): Sedulio, 
Carmen Paschale (E. iv.42), c. 8 v. / 2. Onciale (sec. v-vi): Evange-
lium (G. vii.15, cod. x), c. 76 v. / 3. Corsiva (sec. xvi in.): Documen-
to privato (Archivio di Stato, Torino). / 4. Merovingica (sec. ix): 
Passione Sanctorum (D. v.3), c. 41 r.



18 dell’umanità incomincia a uscire dal leggendario e a fissar-
si in modo durevole di generazione in generazione fino ai 
tempi nostri.

Avvenimenti e pensieri, fantasie di poeti e gesta di eroi, 
cataclismi e scoperte, tutto ci è stato tramandato per mez-
zo dell’alfabeto e così noi seguiteremo ancora per qual-
che tempo a tramandare ai posteri il ricordo della nostra 
vita, finché la cellula fotoelettrica, che già fa capolino fra 
le macchine compositrici, abbinata a qualche sistema di 
incisione grammofonica o radiofonica di là da venire, non 
avrà completamente trasformato e forse abolita la stampa 
quale oggi la si concepisce.

In attesa che ciò avvenga, ritorniamo all’alfabeto, del 
quale pare che dobbiamo essere grati prima agli Egiziani, 
e poi ai Fenici che lo avrebbero perfezionato, e valendosi 
del loro brevetto di navigatori, diffuso in tutto il bacino del 
Mediterraneo.

L’alfabeto di derivazione egizia, sostituì in oriente i ca-
ratteri cuneiformi. Questi, che furono la scrittura dei Ba-
bilonesi, dei Medi e degli Assiri, ci furono rivelati per la 
prima volta nel 1618 da Don García de Sylva Figueroa am-
basciatore di Filippo III in Persia, ma bisognò attendere un 
altro paio di secoli perché il Grotefend nel 1802 riuscisse a 
darcene la chiave.

I Pelasgi trasferirono l’alfabeto in Grecia, e i Greci at-
traverso le colonie sicule lo diffusero in Italia, e di qui le 
legioni romane si incaricarono di portarlo in Germania, 
mentre dalla Scandinavia provenivano quei caratteri “runi-
ci” che sono i progenitori del gotico. Avvenimenti di ordine 
politico e religioso, resero difficile il diffondersi del goti-
co, e furono invece le lettere latine maiuscole e minuscole 
(divise le prime in capitali e onciali le seconde in diritte e 
corsive) che conquistarono l’occidente.

Concludendo, l’introduzione dell’alfabeto fenicio fu quel-
lo che segnò l’origine di quasi tutti gli alfabeti del mondo, 



19 e da esso derivarono in Asia occidentale l’ebraico, il siriaco, 
il mongolo, l’arabo, ecc., in India l’amarico, il siamese, il 
tibetano, il bengalese, in Europa il greco, il latino, il russo 
e in Egitto il copto.

Presso i Cinesi, l’invenzione della scrittura viene fatta 
risalire al saggio Ts’Ang Chien, che avrebbe preso i primi 
segni della sua lingua ideologica dalle costellazioni.

Sempre a titolo di curiosità, diremo ancora che i cine-
si, i giapponesi e i messicani, sono i tre soli popoli la cui 
scrittura è perpendicolare, con la differenza che i cinesi e 
i giapponesi scrivono dall’alto in basso (i cinesi da destra 
verso sinistra e i giapponesi da sinistra a destra) e i messi-
cani dal basso in alto. Come tutti sanno la lingua cinese è 
monosillabica e ogni monosillabo cambia valore gramma-
ticale cambiando posto nella frase a seconda delle infles-
sioni della voce.

La scrittura cinese deriva da duecentoquattordici chia-
vi o radicali, dette anche ideogrammi. La presenza di una 
di queste chiavi in un segno, indica la categoria di cose o 
di idee di che trattasi; con l’aggiunta di tratti speciali che 
variano da uno a diciassette, si specifica l’oggetto o l’idea.

Dal corsivo del cinese, i giapponesi hanno tratto un 
complesso sillabico di quarantasette segni (il katakana) sul 
quale fondano la loro scrittura.

Per quel che riguarda i materiali sui quali la scrittura fu 
tracciata, il primo posto lo ha la pietra, vennero poi le pelli, 
i mattoni, le cortecce d’albero, le tavolette cerate, il papiro, 
la pergamena ecc.

La pergamena venne escogitata (secondo Plinio il Vec-
chio) da Eumene II che al desiderio di aumentare la sua bi-
blioteca di Pergamo trovò un ostacolo nel divieto emanato 
da Tolomeo di esportare il papiro (una specie di contingen-
tamento dell’epoca). L’alto costo raggiunto dalla pergame-
na, fu causa che la scrittura si condensò e si semplificò, e 



20 spesso le pergamene furono raschiate per essere adopera-
te due volte e anche tre, dando così modo ai ricercatori di 
molti secoli dopo, di esercitare la pazienza nel fare appari-
re a mezzo di reagenti chimici tutte le scritture preceden-
ti (palinsesti) allo scopo di mettere il naso nelle faccende 
altrui il più lontano che fosse possibile.

In Italia, uno dei primi studiosi di palinsesti fu il cardi-
nal Maj; dopo di lui tutta una schiera di pazienti e dotti ri-
cercatori usarono dei più svariati reagenti chimici per fare 
riapparire le scritture primitive, finché le recenti scoperte 
relative all’uso dei raggi infrarossi semplificarono il proce-
dimento, raggiungendo in modo più rapido e più preciso il 
risultato di far rivivere le scritture raschiate per mezzo del 
noto fenomeno della fluorescenza. Questo sistema ha inol-
tre il vantaggio di poter smascherare in modo scientifico 
gli eventuali falsi, qualunque sia l’abilità usata dal falsario.

Prima di abbandonare questo periodo di storia nel quale 
ci siamo accontentati di fare una scorribanda fuggevolissi-
ma, avvertiamo ancora il lettore curioso che contrariamen-
te a quanto sarebbe logico supporre, le lettere minuscole 
furono tratte dalle maiuscole e non queste da quelle, tanto 
vero che i Romani antichi non conoscevano altro che le ma-
iuscole e quelle sole usarono, abitudine d’altronde che si 
riscontra anche nei manoscritti posteriori fino al ix secolo.

In quanto ai numeri, essi sono parole come tutte le al-
tre, e quindi furono formati in base all’alfabeto. Legati alla 
stessa sorte delle parole, essi sono perituri, tanto vero che 
miriade non ha più il significato greco di diecimila, e sono 
del pari scomparsi le forme latine di undeviginti (venti 
meno uno) e duodeviginti (venti meno due).

Non è da escludere che un giorno scompaiano dal fran-
cese anche quatre-vingt e soixante-dix residuati della nume-
razione vigesimale.

Osservati dal punto di vista linguistico, i primi dieci nu-
meri vanno raggruppati in un modo bizzarro: al primo tipo 



21 appartengono il numero uno e tre, al secondo tipo il nu-
mero due, al terzo tipo il quattro e il sette e finalmente al 
quarto tipo il cinque, il dieci, l’otto e il nove.

Questa classificazione è meno strana di quel che sembri.
I numeri del primo tipo sono quelli che hanno un si-

gnificato diretto, infatti il numero uno pare che venga dal 
sanscrito, perché in tale lingua si disse ena ossia “questo” 
mostrando un dito (probabilmente il pollice) ed eno passò 
in greco en e di là in latino unum.

Il tre è rimasto quasi invariato dal sanscrito tri.
Al secondo tipo appartiene solamente il due, ottenuto lin-

guisticamente per divisione, infatti tra duo greco- romano, 
dvui sanscrito, e la radice della parola dividere, la parentela 
è evidente.

Il gruppo del quattro e del sette ha origini più incerte e 
bisogna accontentarsi di ipotesi. Secondo alcuni, ciascuno 
di questi due numeri contiene un’allusione a quello che lo 
precede nelle serie naturali: il “quattro” latino quator, sa-
rebbe quasi un 1 + 3 dal sanscrito catvar (composto di eka 
+ tvar) e il septem sarebbe parente di sequor perché segue 
il sei. Del sei ignoriamo assolutamente l’origine sebbene 
sia il numero più uniforme nelle varie lingue: indiano sas, 
latino sex, francese e inglese six, tedesco sechs, spagnolo e 
portoghese seis, irlandese se, ceko-slovacco, sest, ecc.

Il quarto tipo appartiene a quei numeri derivati dal 
nome delle mani o delle dita. Per esempio quinque latino, 
pente greco e panca sanscrito, si ricollegano sempre a pani 
che significa mano. In quanto allo zero per la sua forma e 
per il suo contenuto, fa pensare all’arabo cefr che significa 
vuoto.

Se però consideriamo i numeri come cifre, allora essi 
non derivano più dall’alfabeto, e la loro origine, che si per-
de nella notte dei tempi, non è storicamente accertata, co-
munemente la loro invenzione è attribuita agli arabi i quali 
però sembra che li abbiano presi dagli indiani.



22 È merito di papa Silvestro II al secolo Gerberto Di Auril-
lac (935-1008) avere introdotto i numeri arabi in Europa.

Sempre a titolo di curiosità, diremo ancora che l’uso di 
numerare i fogli non è contemporaneo all’invenzione della 
stampa e secondo il Dupont il primo libro che reca pagi-
ne numerate sarebbe un opuscolo in-quarto stampato in 
Colonia da Arnaldo Teodoro Hoernen nel 1470, opuscolo 
che aveva un titolo piuttosto lunghetto: Sermo praedicabi-
lis in festo presentationem multiplicatus sub hoc currenti anno 
mcccclxx.

Gering, proto-tipografo parigino, nel 1477 adottò i nu-
meri di pagina collocandoli in testa, mentre dopo di lui 
Ugo di Ruggero a Bologna, Andrea Torresani a Venezia, e 
Tommaso Anselmo ad Haguenau, li collocarono in basso, 
a dimostrazione, se pur ce ne fosse bisogno, che fin dai più 
antichi tempi il tipografo è stato l’artigiano più irrequieto 
che si conosca.

Per concludere questo prologo che ha un valore puramen-
te introduttivo, faremo cenno all’invenzione della stampa, 
alla quale come è universalmente noto è legato il nome di 
Giovanni Gutenberg figlio di Federico Gensfleisch e di Eli-
sabetta Gutenberg, nato intorno al 1400 nella libera città di 
Magonza.

La priorità del Gutenberg fu contestata da moltissimi 
altri candidati a tale gloria, e anche in Italia non si man-
cò di attribuire l’invenzione dei caratteri mobili all’illustre 
medico e letterato Panfilo Castaldi da Feltre. Sta di fatto 
però che i grafici, nella quasi totalità hanno riconosciuto 
al Gutenberg il primato di questa invenzione che doveva 
rivoluzionare il mondo, accelerando in modo formidabile 
la marcia della civiltà.1

1. L’americano Thomas Francis Carter che si può dire abbia dedicato 
tutta la sua vita alle ricerche sulle origini della stampa, in un suo libro, 
riprendendo le teorie del Klaproth e di Stanislao Julien ha stabilito in 
modo certo che i Cinesi furono i primi a usare formule religiose e ma-

▶ La prima Bibbia, stampata da Gutenberg e Fust in Magonza 
verso il 1455, detta “mazarina” o delle quarantadue righe.
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24 La stampa a caratteri mobili, che al Gutenberg procurò 
più amarezze che soddisfazioni, perfezionata da Schoef-
fer e da Fust, non tardò a diffondersi per tutta Europa, in 
modo che nel ventennio decorso dal 1466 al 1486, si conta-
rono già ottantasei officine tipografiche.

Nel 1501, in Europa si erano diffuse tredicimila edizioni 
con quattro milioni di volumi, e chi volesse fare oggi un 
calcolo analogo per quella che è la produzione dell’epoca 
presente, dovrebbe ricorrere alle cifre astronomiche.

I tedeschi Sweynheym e Pannartz introdussero la stam-
pa in Italia nel 1465, incominciando a fondare una tipogra-
fia nel tranquillo rifugio del monastero di Subiaco e trasfe-
rendosi poi a Roma nel 1467.

La Francia dové attendere le prime tipografie fino al 1470, 
seguirono l’Olanda, il Belgio, la Svizzera, l’Ungheria, la Spa-
gna, l’Inghilterra e la Polonia. Più tardive ancora furono la 
Boemia, la Danimarca, la Svezia, il Portogallo e la Turchia.

Il Nord-America conobbe la stampa solo nel 1639 e l’Al-
geria appena nel 1830. Sorvolando sugli infiniti perfeziona-
menti subiti dalla stampa fino ai giorni nostri e su tutti i 
processi di incisione che si affiancarono a quest’arte (xi-
lografia, litografia, fotocalcografia, cromolitografia, roto-
calco, offset, ecc.) a noi interessa fermare l’attenzione del 
lettore su un fatto incontestabile, la cui importanza non 
sarà mai abbastanza sottolineata, e cioè che da Gutenberg 
ad oggi, il problema base dell’arte della stampa, è quello di 
collocare le masse nere dei caratteri inchiostrati nello spa-
zio bianco di un foglio di carta. Problema semplicissimo in 
apparenza, ma che ha dato luogo a ricerche di ordine tec-

giche intagliate su legno e stampate a grande tiratura su carta di seta, e 
furono anche i primi a costruire caratteri mobili, in legno, in terracotta, 
in stagno e finalmente in bronzo. Nel Livre de l’Agriculture lo scrittore 
Wang-Chang nel 1314 descrive dettagliatamente questi caratteri. Lo stes-
so Carter però dichiara onestamente essere molto dubbio che Guten-
berg abbia saputo di queste invenzioni orientali...



25 nico e di ordine artistico che in più di quattro secoli sono 
ben lungi dall’essere esaurite e sono oggi più vive che mai.

In questo fascicolo, dopo aver dato uno sguardo pano-
ramico a quella che è stata la produzione editoriale che ha 
preceduto quella del nostro secolo, ci proponiamo appunto 
di esaminare una sola branca dell’arte della stampa, quella 
artistica, con tutti i problemi ad essa inerenti, il più impor-
tante dei quali si riassume sotto il nome di impaginazione.





I caratteri

Loro cronistoria ● Loro denominazione e suddivisione ● Caratteristiche 
tecniche ● Il punto tipografico e il corpo ● Stili e tendenze

I caratteri tipografici sono parallelepipedi fusi in metallo 
(lega di piombo, antimonio, stagno, e qualche volta anche 
un po’ di cadmio o rame) recanti alle estremità superiori le 
figurazioni in rilievo delle lettere dell’alfabeto, dei segni di 
punteggiatura, segni algebrici o altro.

I primi caratteri mobili usati dal Gutenberg erano di 
legno, ma in seguito, per ovvie ragioni di resistenza e di 
inalterabilità nei confronti delle variazioni atmosferiche, 
Gutenberg sostituì al legno il metallo, incidendo manual-
mente l’occhio della lettera.

Il socio di Gutenberg, Pietro Schoeffer, pensò allora di 
incidere i punzoni con i quali fare le matrici, e da quel mo-
mento la fonderia dei caratteri nella sua essenza basilare 
poté dirsi trovata.2

La prima opera stampata con i caratteri mobili fu una 
Bibbia latina, rimasta celebre con il nome di Bibbia di Ma-
gonza o Bibbia delle quarantadue righe.

I primi caratteri imitarono nella forma le lettere dell’al-
fabeto gotico, e solo dopo il trasporto delle prime tipogra-
fie in Italia, si incominciarono a fondere i caratteri detti 
romani. Tuttavia per moltissimo tempo l’ambizione mas-
sima dei fonditori di caratteri fu quella di imitare le lette-
re dei codici e del corsivo manoscritto, nacquero così gli 
umanistici, le cancelleresche, gli italici di Aldo Manuzio, le 
bastarde inclinate, ecc.

Lo strano si è che questa forma imitativa non si limitò ai 

2. A proposito di punzoni va notato che quel genialoide che fu Bernardo 
Cennini, orafo e cesellatore fiorentino (1415-1498), ben poco sapendo dei 
metodi di Gutenberg, forgiò di propria iniziativa punzoni e matrici, fuse 
caratteri e stampò opere abbastanza corrette, con gran sbalordimento 
dei suoi contemporanei.



28 caratteri, ma si estese al gusto dell’impaginazione, che per 
molto tempo risentì della pedissequa imitazione dei codici 
e delle pergamene manoscritte e miniate. Questa imitazio-
ne fu spinta a tal segno, che per quanto riguarda, per esem-
pio, l’ampiezza dei margini, si è potuto constatare in alcuni 
incunaboli la seguente strana anomalia, e cioè che in essi 
il margine esterno era più largo dell’interno, non già, come 
taluni credettero, per dar modo al rilegatore di tagliare una 
parte di questo bianco esterno, ma per mantenere ai fogli 
del volume stampato la stessa fisionomia dei fogli mano-
scritti, dove, come è noto, il centro ottico non coincide col 
centro geometrico, ragion per cui il margine esterno è sem-
pre più largo dell’interno e il margine inferiore più ampio 
di quello superiore.

Avvenne insomma per i caratteri, quello che qualche se-
colo dopo doveva avvenire per la ferrovia, e per l’automo-
bile, i cui primi modelli imitavano la forma delle carrozze 
e delle berline.

Sembra quasi che la mente dell’uomo, così rapida 
nell’intuire la sostanza meccanica di un’invenzione, sia 
tardiva nello scoprire l’estetica del nuovo mezzo inventato. 
A questa specie di “viscosità del pensiero umano” si deve, 
insieme ad altri coefficienti che esamineremo a suo tempo, 
l’attaccamento a forme e modi del passato, attaccamento 
che nemmeno il razionalismo trionfante del nostro secolo 
è riuscito a debellare completamente, tanto vero che anco-
ra oggi non è raro leggere su riviste grafiche nostalgici ri-
chiami al passato, con riferimento alle origini della stampa 
nel senso del manoscritto, senza tener conto che la stampa 
è legata indissolubilmente alla macchina, e qualunque ri-
torno all’estetica del manoscritto sarebbe un controsenso.

Ma non anticipiamo gli eventi, e ritorniamo a osservare 
il carattere, questo piccolo e perfettissimo fattore di tutta 
la civiltà contemporanea.

I primi caratteri in piombo venivano fusi uno alla volta 



29 versando il metallo nella forma contenente la matrice per 
mezzo di un cucchiaio. L’impossibilità di imprimere una 
pressione al metallo fuso, faceva sì che i caratteri risultas-
sero molto imperfetti e se si tiene conto che in mancanza 
di regolare spaziatura e di esatta giustificazione delle ri-
ghe, questi caratteri venivano tenuti insieme nella compo-
sizione, con un sistema di cordicelle o di fili di ferro che 
attraversavano i fori precedentemente fatti all’uopo in ogni 
carattere, non è da meravigliare se nei primi incunaboli 
l’allineamento delle righe risulti così compromesso.

Senza voler fare la cronistoria di questo pezzetto di piom-
bo, il cui perfezionamento ha richiesto secoli di studio e di 
tenace applicazione, ci limiteremo, per doveroso omaggio 
verso i grandi tipografi del passato, ad elencare i nomi dei 
più celebri fra coloro che si distinsero nell’incisione e nella 
fusione dei caratteri.

Dopo Gutenberg e Schoeffer citeremo Panfilo Castaldi 
da Feltre che fu anche giureconsulto, medico e poeta; Nico-
la Jenson e Francesco di Bologna vissuti nel secolo xv; Jos-
se Badio, Goffredo Tory, Simone De Colines, Claudio Ga-
ramond, Duchemin, Guglielmo Le Bé, Giovanni e Roberto 
Granjon, Pietro Hautin, nel secolo xvi; Giacomo di Lan-
glois, Giacomo di Sanlecque (padre e figlio), Pietro Moreau, 
e un altro Guglielmo Le Bé nel secolo xvii; il Grandjean, 
i Fournier, i Didot (Francesco, Ambrogio e Pietro-France-
sco) in Francia; Baskerville a Birmingham in Inghilterra; 
Breitkopf a Lipsia; Bodoni a Parma nel secolo xviii; i Di-
dot (Pietro, Firmino, Enrico e Giulio), Marcellino Legrand, 
Laurent e Deberny, Laboulaye, Derriey e molti altri nel se-
colo xix.

Oggi la fusione dei caratteri avviene in stabilimenti spe-
ciali, mediante fonditrici perfezionatissime, di cui le prime 
risalgono al 1838 (invenzione dello scozzese Davide Bruce 
con l’aiuto del meccanico danese Brandt) e le ultime sono 
di marca e nazionalità svariate.



30 Tanto per citare una sola delle caratteristiche delle mo-
derne macchine fonditrici, diremo che alcune di esse dan-
no un gettito che supera i sessantamila pezzi all’ora. Di-
sgraziatamente non si è ancora trovato una macchina che 
inventi i caratteri. I caratteri debbono ancora essere inven-
tati e disegnati dalla mano dell’uomo, e purtroppo non tut-
te le fabbriche italiane fonditrici di caratteri danno a que-
sto fatto l’importanza che si merita. Ma di ciò parleremo a 
suo tempo in sede appropriata.

Per limitare la nostra indagine al campo strettissimo che 
ci siamo prefissi, rimandiamo il lettore che volesse appro-
fondirsi, all’imponente bibliografia esistente in materia 
di meccanica tipografica e in quanto a noi ritorneremo a 
esaminare il carattere, prima isolato, poi nelle sue famiglie, 
speci, sottospeci e serie, per poi finalmente giungere a quel-
lo che è il nocciolo di questo studio, e cioè la distribuzione 
dei caratteri stampati in funzione dell’estetica della pagina.

La lettera, o tipo, abbiamo già detto che è un parallelepipe-
do di metallo che ad un’estremità porta in rilievo il simbolo 
grafico. La superficie di questa parte in rilievo è quella che 
dicesi occhio del carattere, badando però a non confondere 
ampiezza d’occhio con intensità d’asta, dalla quale dipen-
de l’intensità di nero altrimenti detta forza del carattere.

Contemporaneamente e in proporzione all’occhio, i ca-
ratteri variano come corpo, eccezion fatta per alcuni tipi 
(per esempio i caratteri usati per i biglietti da visita).

Per profondità d’occhio, si deve intendere l’altezza del 
rilievo, per corpo di un carattere intendesi lo spessore del 
suo fusto, spessore che viene misurato per mezzo dell’uni-
tà di misura tipografica che è il punto.

I fonditori anteriori a Fournier e a Didot non conosce-
vano la legge dei punti tipografici, e perciò prima di essi, il 
confronto fra corpo e corpo di carattere non era cosa facile, 
perché ogni fonditore usava una propria unità di misura.



31 Oggi la creazione di corpi sistematici (corpi fusi su punti 
pari, sei... otto... dieci, ecc.) ha facilitato assai tutte le intese 
relative alla funzione e all’impiego dei caratteri. Nel 1723 il 
francese Fertel inventore di uno dei primi tipometri (regolo 
misuratore dei caratteri) pensò di dare una base sistemati-
ca al corpo dei caratteri. La proposta entrò nella pratica solo 
nel 1742 quando il tipometro fu perfezionato da Pietro Si-
mon Fournier e poi nel 1760 da Francesco Ambrogio Didot.

Fournier scelse il più basso carattere del tempo, lo divise 
in sei parti e ogni sesta parte chiamò punto tipografico.

Questo punto tipografico, allorché si introdusse il siste-
ma metrico decimale, si trovò corrispondere a millimetri 
0,350.

Perfezionando il prototipo, Didot fissò il punto in mi-
sura alquanto superiore e precisamente in 0,37621464 in 
modo che un millimetro contiene punti 2,66.

Su questo punto tipografico venne così determinata la 
forza di corpo con la convenzione di chiamare mezzariga lo 
spessore corrispondente a sei punti, e riga (cicero o lingotto) 
lo spessore di dodici punti.

L’altra dimensione sotto la quale può essere considerato 
un carattere è quella della distanza intercorrente fra la base 
del fusticino e l’occhio del carattere. Questa altezza non è 
uguale in tutte le Nazioni, a parte il fatto che essa diminui-
sce nei caratteri vecchi, per il logorio al quale sono sottopo-
sti e per effetto della pressione delle macchine da stampa.

La più comune è la cosidetta altezza francese, corri-
spondente a punti 62 2/3. Comunque, quello che a noi inte-
ressa è il corpo di un carattere, e non l’altezza del fusto, che 
ha un’importanza strettamente tecnica in relazione alle dif-
ficoltà di avviamento della forma prima della stampa.

Continuando a esaminare questo benedetto carattere, 
croce e delizia di quanti si occupano dell’arte della stampa, 
su uno dei lati del fusticino troveremo una piccola escava-
zione detta tacca che indica al compositore il giusto senso 



32 con cui deve ‘prendere’ la lettera dallo scompartimento 
della cassa tipografica, per portarla nella dirittura voluta 
sul compositoio.

Nei caratteri italiani, la tacca è fatta dalla parte del piede 
dell’occhio della lettera, e così in Germania, Inghilterra e 
America. Nei caratteri francesi la tacca trovasi invece dalla 
parte della testa della lettera, cioè dalla parte degli accen-
ti. Diremo ancora che per alcuni tipi abbiamo delle tacche 
supplementari che servono a differenziare caratteri di fa-
miglie affini, o tipi che potrebbero confondersi.

Non ci resta ora che esaminare le ultime tre caratteristi-
che del carattere, ossia spalla, allineamento e avvicinamento.

Le spalle (perché sono due) sono la parte lasciata libera 
dall’occhio di un carattere, sia alla testa che al piede; natu-
ralmente quei segni tipografici che occupano tutto il piano 
superiore del parallelepipedo, per esempio la Q, il segno 
della parentesi, ecc. non hanno spalla, mentre la lettera g 
ha spalla in testa e la lettera h sotto ai piedi.

Le spalle (o bianco) dei caratteri, sono indispensabili per 
l’allineamento. Con questa parola si indica un requisito 
principalissimo che devono avere i caratteri tipografici: l’al-
lineamento inferiore al piede dell’occhio di ogni lettera, il 
quale deve essere perfetto. Chiamasi allineare, l’operazione 
tecnica eseguita dal tipografo compositore che permette di 
eguagliare, nella stessa riga, caratteri differenti per occhio, 
forma e corpo. Deve essere una delle prime cure del proto, 
o di chi per esso, verificare, procedendo al collaudo di un 
nuovo carattere che entra in tipografia, insieme con l’altez-
za la forza di corpo e l’avvicinamento delle lettere, anche 
l’allineamento esatto.

In fonderia l’allineamento si verifica con un apparec-
chietto a foggia di compositoio detto giustificazione e con 
l’aiuto di un’apposita squadretta in acciaio. Oggi però qua-
si tutte le fonderie praticano l’allineamento sistematico 
dei caratteri, con grande risparmio di tempo e di materiale.

▶ Che i caratteri abbiano una bellezza ‘astratta’ apparirà 
evidente anche ai profani osservando questa tavola. A 
sinistra dei caratteri cinesi incomprensibili la cui bel-
lezza classica non può sfuggire a nessuno, a destra dei 
caratteri romantici, disegnati fra il 1829 e il 1834 (catalo-
ghi della Fonderia Laurent et De Berny) la cui grottesca 
bruttezza non ha bisogno di essere dimostrata.
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34 L’iniziativa di questa innovazione, si deve alla Inland 
Type Foundry di Saint Louis, che sin dall’inizio dell’eserci-
zio industriale decise di fondere tutti i suoi caratteri in più 
corpi, con la spalla esattamente proporzionale nella parte 
inferiore dell’occhio, per averne un allineamento preciso 
e sollecito (quello che gli inglesi chiamano standard line). 
Passeremo finalmente a considerare l’avvicinamento (o ap-
proccio) che è la distanza intercorrente fra l’occhio di due 
lettere consecutive.

In fonderia l’avvicinamento è operazione che ha la pre-
cedenza su quella dell’allineamento. Per l’una e per l’altra 
operazione si adopera come lettera base la consonante m. 
È regola che la distanza che intercede internamente fra l’u-
na e l’altra asta dell’emme deve, per l’euritmia di un caratte-
re, intercedere anche all’esterno, ossia fra una m e un’altra 
m avvicinate.

Per la verifica delle lettere rotonde, si prende per base la 
vocale o, la quale coricata orizzontalmente fra due m, dovrà 
sporgere dalle aste di queste, la metà della curva.

Naturalmente quanto più l’occhio di un carattere sarà lar-
go, tanto più sensibile sarà la distanza fra lettera e lettera. I 
caratteri stretti o allungati, invece, avranno minor distacco 
o minor bianco che dir si voglia fra lettera e lettera, appunto 
perché le aste della lettera m sono fra loro meno distanziate.

Sorvolando sui cosidetti spazi ossia sui bianchi, costituiti 
da tutta l’infinita serie di interlinee, mezzerighe, lingotti, 
margini, ecc., indispensabili a tenere nella forma il posto 
dei bianchi, ritorniamo ai caratteri per considerarli non 
più come pezzetti di metallo staccati, ma nel loro insieme, 
come categorie o famiglie che dir si voglia, cercando di fis-
sarne chiaramente l’albero genealogico nel miglior modo 
possibile.

Diciamo subito che la cosa è tutt’altro che semplice e che 
interpellando dieci tipografi, mentre sarebbe facile metterli 



35 d’accordo sulle famiglie principali, sarebbe difficile trovar-
li dello stesso parere, per quel che riguarda le sottospecie 
e le serie.

Il mondo dei caratteri, come quello umano, è composto 
da migliaia di tipi, ognuno dei quali ha la sua discendenza 
e la sua storia.

Mentre per qualcuno di questi tipi è abbastanza facile 
risalire agli ascendenti, per altri che sono ibridi o frutto di 
incroci misti, il problema del gentilizio diventa quanto mai 
complicato.

Si è deciso allora di stabilire alcuni ceppi principali (spe-
cie di puri-sangue) attorno ai quali si raggruppano tutti i 
discendenti legittimi di determinati caratteri, lasciando in 
margine quegli elementi spuri (veri figli dell’amore) usciti 
dalla fantasia di disegnatori di tutti i gusti e di tutti i paesi.

Comunemente in Italia si considerano pure e legittime 
le seguenti grandi famiglie: i Lapidari che vantano niente-
meno che la discendenza diretta dai graffiti. I Romani sca-
turiti dalle epigrafi, gli Italici che sono figliazione diretta 
dei caratteri manoscritti, gli Egiziani le cui origini risalgo-
no alle iscrizioni greche, e i Gotici che derivano dai codici 
tedeschi miniati e forse risalendo più lontano, ai caratteri 
runici incisi nelle pietre scandinave. Alla gran famiglia dei 
Lapidari appartengono i bastoni, i grotteschi, gli etruschi e 
i latini. Alla famiglia dei Romani gli elzeviri, gli aldini, i ga-
ramondi, i granjon, i normanda, i bodoni e i romano-antichi. 
Della famiglia degli Italici fanno parte di diritto tutti i cor-
sivi, siano essi cancellereschi, inglesi, capillari, ronde, ba-
starde, ecc. La famiglia degli Egiziani modifica pochissimo 
il nome dei suoi discendenti e tutt’al più si distinguono 
in Egiziani italici, Egiziani francesi, ecc. E finalmente la fa-
miglia dei Gotici, dei quali fanno parte i biblici, i liturgici, i 
gotici moderni, ecc. Queste specie si possono poi dividere in 
sottospecie, relativamente al loro occhio, o alla loro incli-
nazione se si tratta di corsivi.
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37 Avremo così caratteri stretti, allungati, diritti, grassi, neri, 
nerissimi o soltanto scuretti. Troveremo i chiari, gli om-
breggiati, e i filettati e fra i corsivi, i diritti, gli inclinati a 
destra, gli inclinati a sinistra e i rotondi.

Fra i caratteri di una stessa sottospecie possono esiste-
re differenze relative alle grazie, che sono quelle punte che 
prolungano ai due lati le basi o le teste di ciascuna asta.

È superfluo poi aggiungere che ogni carattere possiede 
le maiuscole e che di ognuno esistono svariati corpi. Quasi 
tutti posseggono le minuscole, ad eccezione di qualche fan-
tasia e dei caratteri per intesto.

Per quel che riguarda il corsivo, vi sono caratteri che lo 
posseggono e caratteri che non lo posseggono, e finalmente 
caratteri che hanno soltanto il corsivo.

Tutti i caratteri che non rientrano in una delle famiglie o 
specie suaccennate, vanno sotto il nome generico di fantasia.

Naturalmente anche i caratteri fantasia la cui serie è pra-
ticamente illimitata, mostrano qualche volta tratti fisiono-
mici che li riallacciano alle grandi famiglie conosciute e al-
lora saranno Italici fantasia, Romani fantasia, Gotici fantasia, 
ecc.

Come se non bastasse questa enorme quantità di tipi, le 
fonderie e i disegnatori non hanno resistito al desiderio di 
affibbiare un nome a determinate serie di caratteri, nome 
che talora come nel caso della serie Menfi o della serie Nilo, 
indicano chiaramente che si tratta di caratteri appartenen-
ti alla famiglia degli egiziani, altre volte come nel caso dei 
caratteri Bodoni, Garamont, Granjon, indicano il disegna-
tore o il fonditore, a volte semplicemente un riferimento 
ideologico relativo alla forma del carattere come Arpke, Me-
dioevale, Semplicità, ma il più delle volte si tratta di nomi 
dei quali sarebbe vano cercare un riferimento, se non forse 
nel particolare stato d’animo o nelle segrete aspirazioni dei 
loro creatori, e così si sono avute le serie intitolate Gloria, 
Boheme, Sorrento, Omero, Mignon, ecc.

◀ Tipo di Egiziano francese di una bellezza 
classica veramente notevole.



38 Beninteso che chiunque abbia pratica di caratteri, riesce 
a prima vista a collocare queste serie di fantasia nella sot-
tospecie di loro competenza, e quindi a farle rientrare au-
tomaticamente in una delle grandi famiglie riconosciute 
legittime.

Allorché l’arte della impaginazione era costituita da re-
gole fisse, queste suddivisioni avevano enorme importan-
za, perché per il tipografo sarebbe stata onta imperdona-
bile mescolare in una stessa pagina caratteri di famiglie 
diverse. Oggi i nuovi orientamenti del gusto hanno, come 
vedremo, modificato molto questa norma di stile, che tut-
tavia serba ancora una certa importanza per quello che può 
essere l’orientamento generico di un tipografo.

Con questa rapidissima corsa nel campo dei caratteri, 
crediamo di aver dato al lettore profano il panorama com-
plessivo, se pur visto in iscorcio, di quello che è il materiale 
tipografico con il quale vengono create le opere di stampa, 
panorama che abbiamo condensato in poche pagine, evi-
tando di scendere in particolari o in disquisizioni tecniche 
che avrebbero richiesto ben altro spazio e ben altra docu-
mentazione.


	Pagina vuota



