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Voglio che si produca libertà e bellezza,
perché saranno loro, libertà e bellezza,
a dirci come essere felici.
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Era necessario tornare a scegliere
le parole, a scrutarle per sentire se erano
false o vere, se avevano o no vere radici
in noi, o se avevano soltanto le effimere
radici della comune illusione.
Natalia Ginzburg
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Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia

Nell’evoluzione delle macchine per scrivere c’e‘
il desiderio dell’uomo di comunicare al di la‘
delle epoche e delle geografie. E‘ giusta la scelta
di simboleggiare questa spinta irrefrenabile
dell’umanita‘ celebrando la piu famosa macchina per
scrivere del mondo. Lettera 22 ha segnato
l’inizio di una rivoluzione che avrebbe cambiato
non solo il modo di comunicare ma il modo stesso di
‘
percepire la realta.
Questa storia, che Francesco Carofiglio racconta
con rispetto attraverso il linguaggio dell’arte, e‘
in fondo la storia di un’illusione che gli uomini
hanno sempre coltivato: quella di dare, attraverso
l’arte della scrittura, come attraverso tutte le
arti, forma e nome al mondo.

Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale
della Puglia
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Settant’anni fa, Adriano Olivetti presentava
all’Italia la Lettera 22.
Non si trattava semplicemente di un nuovo modello di
macchina per scrivere.
Era il simbolo di una liberta‘ creativa portatile
e sarebbe diventata presto un emblema del design
italiano.
Olivetti chiede ai suoi designer di inventare una
macchina facilmente trasportabile.
Il progettista Giuseppe Beccio e il designer
Marcello Nizzoli si mettono al lavoro: ridimensionano
tutti i meccanismi interni, riducono la scocca e
la leva dell’interlinea, abbassano il cestello dei
caratteri e creano quello che l’azienda definisce
“un parallelepipedo dalle superfici continue,
maneggevole e leggero”.
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Poi lo infilano in una valigetta in similpelle
e danno il via, di fatto, a una vera e propria
rivoluzione della scrittura.
Sono gli anni 50. Brucia ancora la memoria della
Guerra, ma la Fiat comincia a costruire auto piu‘
piccole ed economiche, sulle strade delle citta‘
sfreccia la Vespa e nelle radio spopolano le canzoni
di Fred Buscaglione e Domenico Modugno, la moda di
Pitti e delle sorelle Fontana impone gonne piu’ corte
e abiti piu’ vaporosi.
Il paese si sta muovendo, rinasce, e desidera
liberta‘ e leggerezza.
La Lettera 22 diventa lo strumento di lavoro di
giornalisti, scrittori, intellettuali. Silvia Plath,
Cormac Mc Carthy, Leonard Cohen scrivono i loro
..
capolavori su una Lettera 22. Gunter Grass la tiene
come un feticcio su uno dei leggii del suo atelier di
Belendorf. E‘ cosi legato alla sua macchina azzurra,
battezzata “l’amante del nonno”, che le dedica
una poesia.
Alcune celebri fotografie ritraggono Indro
Montanelli, Enzo Biagi e Pier Paolo Pasolini con le
loro altrettanto celebri macchine portatili.
Entrata nelle collezioni permanenti del MoMA
MoMA, Museum
‘
of Modern Art di New York, nel 1959 e stata scelta
Illinois Tecnology Institute come il miglior
dall’Illinois
prodotto di design degli ultimi 100 anni.

Lettere Sospese celebra Lettera 22 attraverso una
operazione semplice e audace. Settanta macchine
per scrivere, quanti gli anni del suo anniversario,
riprodotte grazie alle nuove tecnologie di stampa
tridimensionale, galleggiano nel cielo sintetico del
Nuovo Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia.
L’allestimento si compone di due sezioni autonome.
Nell’Agora‘ un involucro di acciaio, permeabile
alla luce, contiene alcuni esemplari originali
della macchina per scrivere, nei diversi colori
di produzione. Grandi pannelli retroilluminati
riproducono le celeberrime campagne pubblicitarie di
Giovanni Pintori, che hanno caratterizzato, di fatto,
la storia dell’advertising tra gli anni 50 e 60.
Al secondo piano dell’edificio, a stretto contatto
con i luoghi del lavoro, l’installazione vera e
propria. Settanta riproduzioni in resina 3D in scala
uno a uno di Lettera 22, con differenti gradazioni
cromatiche, sono appese con cavi di nylon ai tralicci
di acciaio della copertura e scendono a diverse
altezze lungo i corridoi, creando uno spettacolare
effetto di sospensione.
Sono Lettere Sospese, appunto.

Francesco Carofiglio
Direttore Artistico

Lettera (22)
dalla Bauhaus d’Italia
Marcello Nizzoli (1887 - 1969) ha insegnato
all’ISIA di Monza - Istituto superiore per le
industrie artistiche - spesso definita la Bauhaus
d’Italia. I suoi giovanili trascorsi futuristi celebri i cartelloni pubblicitari per la Campari testimoniano la sua capacita‘ di sintesi e visione, da
cui scaturisce un approccio alla grafica e al design
improntato sulla ricerca della forma.
Di indole silenziosa, parco di parole e scritti,
Nizzoli e‘ consapevole che le leggi che regolano la
bellezza sono sempre le stesse, eterne ed immutabili,
pur modulate attraverso gli stili. Il suo e‘ uno
studio continuo e approfondito sull’evoluzione delle
forme per gli oggetti d’uso. Gli studiosi lo chiamano
‘path dependence’, la dipendenza dal sentiero
tracciato, che e‘ quella che in filigrana ci mostra
la forma delle vecchie carrozze a cavalli in quella
delle moderne automobili.
La ricerca estetico-funzionale di Nizzoli
guarda al futuro senza mai perdere la
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Partendo da un parallelepipedo, lavora sugli angoli
retti voltandoli agli spigoli, secondo la curva
del minimo raggio, ottenendo una forma ideale per
le caratteristiche di una macchina per scrivere
portatile. La leggerezza e‘ data dalla copertura
sottilissima ottenuta con la pressofusione, che fa
combaciare le parti della scocca come se fossero
un pezzo unico, con una cesura impercettibile, in
cui la cifra di Nizzoli, la continuita‘ plastica gia‘
sperimentata nella Olivetti Lexicon 80 (1958), di
due anni precedente alla Lettera 22, o della macchina
da cucire Mirella della Necchi (1956), trova la sua
sintesi suprema, in un felice matrimonio tra ricerca
formale e tecnologia, razionalismo e architettura
organica e tra le forme uniche della continuita‘
nello spazio di Boccioni e la scuola di Gropius.
Nizzoli, quindi, mette le ali a un oggetto pesante
(processo che ritorna nella storia del design,
pensiamo al MacBook Air) rendendolo leggero,
portatile, economico, colorato.
Guardacaso, quello che fanno a Cupertino.

memoria del passato e il rispetto per le abitudini
consolidate di chi dovra‘ usare quegli oggetti.
E‘ anche il caso della nostra Olivetti Lettera 22.
Una breve digressione sul tema: ancora oggi la
tastiera del nostro device ha un ordine delle lettere
nato nel 1864 per non fare accavallare i martelletti,
‘ da sinistra,
la cosiddetta tastiera QWERTY perche,
in alto, leggiamo la Q, la W, poi la E, la R, la T
e la Y. La inventa il direttore di un quotidiano
locale di Milwaukee, Christopher Sholes, ideatore
di uno dei primi modelli di macchina per scrivere,
che aveva inizialmente posizionato i tasti in ordine
alfabetico, per scoprire che, in quell’ordine,
se si batteva troppo in fretta, i martelletti si
incastravano tra loro. A Sholes basto‘ allontanare
le lettere usate piu‘ di frequente per evitare
l’inutile accavallamento e anche per facilitare
l’alternarsi ergonomico di mano destra e mano
sinistra. Nella Lettera 22, come in tutte le macchine
da scrivere italiane, la tastiera adottata non fu la
QWERTY ma la QZERTY
QZERTY, con la variante che posizionava
anche la M a destra della L.

Concettina Ghisu
Critica d’arte

Dicevamo che Marcello Nizzoli ha ben in mente la path
dependance quando, nel 1950, progetta la Olivetti
Lettera 22, non rivoluziona ma, semplicemente,
migliora le macchine per scrivere precedenti,
giocando di sottrazione (il less is more di Mies van
Der Rohe, per tornare alla Bauhaus, ma coniugato con
le forme organiche di Alvar Aalto).
10

11

Il processo produttivo
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Il processo creativo che presiede alla realizzazione
dell’installazione si fonda sull’idea di leggerezza
che Lettera 22 comunica, e che ha consolidato il
successo planetario di questo formidabile prodotto
del Design italiano. L’idea di leggerezza conduce
naturalmente al concetto di sospensione.
Il sito che ospita l’allestimento e‘ il
Nuovo Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia,
Puglia
connotato architettonicamente dalle grandi superfici
vetrate, che rendono permeabile la struttura
alla luce naturale.
E‘ per questo che abbiamo deciso di lavorare con
materiali e tecnologie di montaggio che consentissero
alla luce e al luogo di essere protagonisti
dell’installazione.
Abbiamo ridisegnato un prototipo di Lettera 22,
reinterpretando e ottimizzando il modello
costruttivo originario, e realizzato settanta
riproduzioni attraverso la tecnica di stampaggio
a colata di resina termoindurente. Grazie alla
collaborazione con il laboratorio di fabbricazione
digitale Quasar Design Factory (diretto da Alessandro
Gorla) del Quasar Institute for Advanced Design di
Roma abbiamo lavorato intensamente alla progettazione
dei prototipi e al loro collaudo.
Il processo si e‘ articolato in diverse fasi.

Intanto lo studio e la modellazione digitale della
macchina per scrivere in scala reale. Una volta ottenuto
il modello virtuale in tre dimensioni, si e‘ passati
alla produzione di un master volumetrico in stampa 3D
FDM (a filamento plastico) il cui utilizzo ha permesso
la realizzazione degli stampi in gomma siliconica
nei quali, successivamente, e‘ stata colata la resina
bicomponente trasparente e colorata tramite pigmenti in
polvere. Una volta completata la polimerizzazione
(circa 24 ore), il modello solido ottenuto e‘ stato
dotato di dettagli e inserti opachi, tra cui il rullo,
le etichette, i tasti e i relativi supporti, realizzati
in Plexiglas e tagliati al laser.
Un foro nella parte posteriore del modello ha
consentito l’aggancio per la sospensione, grazie a un
pannello rimovibile che ne chiude la parte inferiore.
I colori, ispirati a quelli della produzione originale
di Lettera 22, la consistenza materica della resina
e la modalita‘ di sospensione garantiscono l’effetto
spettacolare dell’installazione, fondata per l’appunto
sull’idea di leggerezza cromatica e di trasparenza.
Settanta Lettere Sospese piovono nei corridoi
del Palazzo. In una dimensione inedita convivono
l’installazione d’arte e i luoghi del lavoro.
Abbiamo provato a produrre liberta‘ e bellezza,
per citare un famoso slogan di Adriano Olivetti.
Condividiamo in pieno il suo pensiero: saranno liberta‘
e bellezza a dirci come essere felici.
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