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Sommario
Presentiamo un timido e sperimentale approccio
per riprodurre alcuni caratteri aldini con META-
FONT, tenendo presente la natura calligrafica che
soggiace alle prime incisioni tipografiche ed i limiti
del tratto con penne fisse.

Abstract
We show a rudimental approach to Griffo types
with METAFONT. Fixed pens and architectural
criteria are used, to reproduce the ancient flavour
of the aldine press.

1 Premesse
Diversi alfabeti romani furono commissionati al
bolognese Francesco Griffo da Aldo Manuzio per la
sua celebre officina. Oggi questi caratteri rappresen-
tano una pietra miliare per la tipografia e possono
costituire ancora un valido metro di confronto per
chiunque voglia dare vita ad un carattere limpido
e leggibile.
Le ragioni vanno ricercate nel successo che eb-

bero da subito questi alfabeti, riconosciuti come
un modello da seguire per molti maestri tipografi
della scuola francese in epoca rinascimentale, fino
ai revival del Novecento.
La collaborazione di Griffo con Manuzio durò

per almeno otto anni, fino al 1501. Malgrado di-
verse attestazioni gli attribuiscano il mestiere di
scultore, orafo e stampatore, molti studiosi propen-
dono a ritenere fondamentale la sua formazione di
calligrafo, proprio per l’evidente padronanza delle
varietà e delle forme di scrittura. A lui viene rico-
nosciuta la prima incisione di un carattere corsivo,
oltre che un’originalità senza eguali nel dare forma
a caratteri tondi, sempre equilibrati ed eleganti.
Il più celebre è sicuramente quello impiegato

per la prima volta nell’edizione del De Aetna di
Pietro Bembo (tondo 4),1 successivamente adot-
tato, con una diversa serie di maiuscole, anche
nell’Hypnerotomachia Poliphili. Così lo presenta
Giovanni Mardersteig:

Il carattere Bembo è il capolavoro di Fran-
cesco da Bologna ed unisce in modo esem-
plare l’eleganza con la severità della for-
ma. Esso rappresenta la perfetta traspo-
sizione di una nobile littera humanistica

1. Una discreta digitalizzazione, di questo ed al-
tri incunaboli citati, può essere consultata qui: www.
digitale-sammlungen.de.

in carattere da stampa. E tuttavia sono
talmente numerosi in questo carattere gli
indizi della mano di un calligrafo, che pro-
prio qui può bene trovare appoggio nell’e-
semplificazione che Griffo sia stato origi-
nariamente uno scriptor [Mardersteig
(1988), 135].

Nel presente articolo vengono illustrate una serie
di strategie per sviluppare una famiglia di font, de-
nominata provvisoriamente Computer Griffo, che
mira a riprodurre il famoso alfabeto utilizzato da
Aldo. I criteri messi a punto tengono presente l’ar-
monia strutturale approntata da Griffo, la sua in-
trinseca natura calligrafica, i limiti e le possibilità
di METAFONT.

2 I revival del Novecento

Malgrado la profonda influenza esercitata dal dise-
gno di Griffo nei secoli successivi (ne furono sogget-
ti De Colines, Estienne, Garamont, Granjon, tra i
maggiori), con l’avvento dei tipi moderni, ad asse
verticale, i caratteri di derivazione aldina caddero
nell’oblio. Il nome di Griffo ricompare in alcuni
scritti specialistici, ad esempio nell’introduzione
del Manuale Tipografico di Bodoni, però senza che
ne vengano conservati i tratti e le peculiarità.

Nel XX secolo invece, sull’onda del recupero dei
caratteri tipici degli incunaboli veneziani, spetta
a Stanley Morison la riscoperta dell’importanza
di Griffo. Sua la supervisione alla Monotype per
l’incisione dapprima del Polifilo e poi del Bembo.
Nonostante il successo commerciale del carattere
Bembo (uno dei font più utilizzati nell’editoria
del Novecento), Morison non era soddisfatto del
disegno finale, troppo rispettoso dei limiti impo-
sti dalle macchine Monotype, e propose all’amico
Mardersteig, coadiuvato dall’incisore Charles Ma-
lin, di ritentare la riproduzione del carattere del
De Aetna, in modo più filologico. Il risultato fu il
carattere Griffo, disponibile solo per la stampa a
torchio dell’Officina Bodoni.

Del resto successivamente anche il Dante, sempre
di Malin/Mardersteig, deve moltissimo all’originale
di Griffo, come d’altronde una quantità enorme di
font digitali ben conosciuti, tra cui il Minion di
Robert Slimbach o il più recente Neacademia di
Sergei Egorov.
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Figura 1: Computer Griffo sul modello di Mardersteig, stampa laser a paragone con il carattere del De Aetna.

3 Alcune considerazioni paleotipo-
grafiche

Una traduzione in digitale sufficientemente fedele
dei caratteri di Griffo presenta enormi difficoltà. Le
stampe sopravvissute, sebbene di qualità, presenta-
no una serie di alterazioni accidentali, increspatura
e restringimento della carta, caratteri fusi in modo
approssimativo, sbavature di inchiostro, artefatti
di varia natura, da rendere vano ogni tentativo
univoco di riproduzione.

La scelta che abbiamo operato si rifà quindi ad
un ragionamento di diverso ordine. Ai tempi di
Griffo, la stampa non godeva di buona reputazione.
I libri impressi venivano giudicati di qualità inferio-
re rispetto alla produzione manoscritta, pertanto
gli incisori/punzonatori di caratteri si sforzavano
di mimare la scrittura a penna nei minimi partico-
lari. Sicuramente questo è il caso del Griffo, e i tipi
del De Aetna ne sono un esempio lampante. Ogni
glifo è appositamente fornito di più varianti, con
svolazzi o meno, così da rompere la monotona re-
golarità della riga stampata, simulando la vivezza
della scrittura calligrafica. Probabilmente il fascino
esercitato dal carattere di Griffo dipende anche da
questo fattore.

Un’ulteriore componente, ritenuta cruciale, è la
disposizione armonica dei tratti, che nelle nostre
analisi celano spesso una struttura geometrica. An-
che questo aspetto non deve stupire, visto che in
epoca rinascimentale sono numerosi i trattati che
forniscono istruzioni per la costruzione di alfabe-
ti secondo dettami matematici: Feliciano, Pacioli,
Mercator, tra i più famosi.
A partire da questi presupposti, METAFONT ci

è sembrato lo strumento ideale per creare un ar-
chetipo di font in grado di rispettare tali requisiti.
L’organizzazione del progetto ha richiesto un ap-
proccio diverso rispetto al disegno del Computer
Modern. Disponiamo essenzialmente di tre modi
per operare con plain METAFONT. Per mezzo del-
l’istruzione fill, delineiamo semplicemente dei
contorni che verranno campiti; con draw, si sten-
dono dei tratti con penne predefinite nelle dimen-
sioni, che però non possono variare l’angolatura;
con penstroke, si opera in una modalità interme-
dia, per cui ad ogni punto cardine possono essere
assegnate una larghezza ed un’inclinazione, ma

la macro restituisce un tratto generato con una
penna irrimediabilmente piatta. Knuth ha inol-
tre sviluppato per il Computer Modern una serie
di macro, (filldraw stroke) atte a simulare un
pennino a punta dilatabile (pointed nib) tipico nei
caratteri moderni, in grado di creare dei contorni
con penne circolari minute, denominate penne vir-
tuali. Nel nostro caso, vista la problematicità di
conservare l’andamento di una penna fissa (broad
nib), soprattutto nei tratti curvi, abbiamo fatto
uso delle potenzialità intrinsecamente calligrafiche
del programma (specificatamente tramite il coman-
do draw), sebbene limitate. Di questo discuteremo
in seguito.

In ogni caso, abbiamo tenuto presente i rari font
che nel passato sono stati programmati con questa
tecnica. In particolare:

• le Calligraphic Capitals (calu.mf) di Billa-
wala, presenti nella collezione del Computer
Modern;

• il Vicentino di Kraml, disponibile su CTAN;

• AlQalam di Sherif e Fahmy (alcuni articoli su
TUGboat).

4 Misure e proporzioni
In linea generale, per quel che concerne la struttura
e la dimensione dei caratteri, abbiamo seguito le
indicazioni fornite da Peter Burnhill, nel suo stu-
dio dedicato alle matrici utilizzate nell’officina di
Manuzio [Burnhill (2004)]. A partire da un’accu-
rata serie di misurazioni, comprendenti anche una
copia del De Aetna, egli giunge alla conclusione
che probabilmente Manuzio abbia adottato una
specifica unità di misura, a partire dal carattere
utilizzato nella sua edizione di Costantino Lascaris,
che viene mantenuta nel successivo impiego di cor-
pi minori. L’unità equivale alla dodicesima parte
della matrice (la suddivisione segue l’esempio di
Mercator), determinata in questo caso dall’avanza-
mento di riga, che all’epoca corrispondeva alle reali
dimensioni del carattere, racchiuse tra le estremità
delimitate dagli ascendenti e dai discendenti. L’in-
tervallo ottenuto corrisponderebbe al più piccolo
spazio distribuito orizzontalmente (hair space), e
ciò sarebbe confermato dalla presenza di macchie
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di inchiostro che ne rivelano l’impronta. Il valore
dell’ipotetico spazio tipografico aldino corrispon-
de a 0.527 mm, e replicato undici volte, nel caso
del De Aetna, il cui romano è più piccolo del La-
scaris (tondo 1), corrisponde approssivamente a
5.8 mm.2 Il valore non si discosta di molto dai
dati rilevati con il tradizionale metodo Proctor-
Haebler sulle venti righe, usato generalmente per
lo studio degli incunaboli. Le precedenti misurazio-
ni attribuiscono al carattere di Griffo un valore di
114 mm (ogni riga quindi di 5.7 mm). Burnhill vi
aggiunge una percentuale minima, per compensare
le deformazioni della carta di cui si è detto.
Nel De Aetna la dimensione del carattere sud-

divisa in dodicesimi presenta alcune particolarità.
L’altezza della x si approssima a 5/12 del corpo,
mentre gli ascendenti e i discendenti a 3.5/12. Per
mantenere in METAFONT queste proporzioni, ab-
biamo tralasciato il criterio utilizzato da Knuth
nel Computer Modern, ovvero quello di attribuire
ad ogni parametro un valore prestabilito, lascian-
do calcolare al programma i rispettivi rapporti.
L’esempio seguito è quello del Vicentino.

font_identifier:="cgrf"; font_size 5.8mm#;

size#:=5.8mm#;
hair_space#= 1/12 size#;
letter_fit#:=0mm#;

asc_height# + desc_depth# = size#;
x_height#= 5/12 size#;
asc_height#= x_height# + 3.5/12 size#;
cap_height#= 7.5/12 size#;
bar_height#= 3.5/12 size#;

L’analisi delle immagini riproducenti il carattere
originale (alcuni fac-simile e il Griffo di Marder-
steig) è stata effettuata con Inkscape, sovrapponen-
do uno schema di quadrettatura — procedimento
che si è rivelato più flessibile e dinamico rispetto
al suo impiego con GIMP. Inkscape è un software
pensato per grafici vettoriali, eppure consente di
lavorare anche con immagini raster, disegnando su
più livelli. Successivamente, le immagini elaborate
con Inkscape sono state importate in Geogebra,
programma visuale che facilita lo studio della geo-
metria, dell’algebra e dell’analisi. Anche in questo
caso è possibile lavorare su più livelli, la figura
raster come sfondo, i costrutti geometrici in primo
piano.

2. Buona parte della ricerca di Burnhill è condotta a
partire da ingrandimenti di fotocopie (almeno 8×), effet-
tuate su fonti primarie, sulle quali è stata costruita una
griglia di riferimento, basata sull’avanzamento di riga. La
misurazione diretta dei vari caratteri successivi al Lascaris
confermerebbe la tesi secondo cui tutte le matrici dell’of-
ficina aldina sarebbero derivate da questo prototipo: De
Aetna (0.527 × 11), Herodotus (0.527 × 8), Octavo classics
(0.527 × 7.5) [Burnhill (2004),70].

5 Definizione della penna e del
tratto

Pur disponendo con METAFONT di un sofisticato
strumento per creare delle penne in una qualsiasi
forma desiderata, abbiamo provvisoriamente utiliz-
zato delle penne standard per simulare una punta
piatta. Come insegna Noordzij [Noordzij (2006)],
ogni penna è sempre dotata di un certo spessore,
che va ad incidere nello sviluppo del tratto, a secon-
da dell’angolazione. Abbiamo pertanto usufruito
principalmente di una penna rettangolare per i
tratti verticali e orizzontali, circolare per le curve
(ma solo per ammorbidire l’asprezza generata dal
ductus della penna rigida). Nel modulare i percorsi
circolari, la penna rettangolare genera delle curve
ad ogiva troppo acute, che esasperano le forme
calligrafiche del glifo. Abbiamo quindi tempora-
neamente optato per un fluire più morbido, che
risponde meglio alle impressioni dello stampato
originale.
Il valore assegnato alla larghezza della penna

equivale al già noto hair space. Questa nozione non
è di Burnhill, ma deriva dalla tradizione calligrafi-
ca. All’epoca di Griffo si soleva infatti scrivere con
un’altezza della x pari a 5-6 volte le dimensioni
della penna, con un’angolazione di circa 25 gradi
(in un primo momento si è sperimentato anche
quello di 30 gradi). In alcune occasioni ci è sem-
brato opportuno individuare i punti estremi del
rettangolo rappresentato dalla penna, per cui sono
stati calcolati anche la diagonale e l’angolo da essa
formato (arcotangente).

% pen
px#:= 1/5 x_height#; py#:= 1/4 px#;
pa:=25;
pa_o:=10;
diag#:=px#++py#;
diag_a:=pa-angle(px#,py#);

Questa tecnica ci agevola molto nel definire diver-
si corpi del carattere, poiché richiede l’intervento
su pochissimi parametri. Ad esempio per creare un
carattere simile al Leoniceno (tondo 5), usato per
la prima volta da Manuzio nel 1497 per un’edizione
del Libellus de epidemia ovvero De morbo gallico,
è sufficiente allargare di poco l’occhio del carattere,
riducendo gli ascendenti e i discendenti. In que-
sto modo verrà automaticamente determinata la
larghezza della penna e quindi generato un tratto
più scuro, come si addice ai font più piccoli, per
mantenere visivamente un più equilibrato colore
della pagina. Nel nostro esperimento il Leoniceno
viene configurato a partire dai 4.2mm e trova una
sufficiente corrispondenza con l’originale aldino.
L’insieme permane equilibrato, anche se necessita
di ulteriori e più mirate correzioni.

Per sviluppare il font sono comunque necessarie
diverse penne fisse. Questa è la definizione delle
due principali:
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pickup pensquare xscaled px yscaled py
rotated pa;

stem_nib:=savepen;
pickup pencircle xscaled 1.1px yscaled py

rotated pa;
bowl_nib:=savepen;

Come si può notare, la penna che descrive le
curve non è solo senza spigoli, ma presenta un’am-
piezza maggiore. Questa scelta è stata adottata per
almeno due ragioni. Innanzitutto, perché i punti
estremi di una penna inclinata costruita su un’ellis-
se, quando definiscono un’asta verticale, producono
una proiezione più piccola sulla linea di base, ri-
spetto ad una penna rettangolare. Inoltre, le linee
curve risultano otticamente più minute delle aste,
quindi questo valore va compensato.
Un grande limite nell’uso delle penne fisse con

METAFONT è dovuto all’impossibilità di modifica-
re l’angolatura della penna nel corso del tratto. Per
ovviare a questo inconveniente, abbiamo attinto
dall’esperienza di Sherif, maturata in una ricerca
volta alla costruzione di glifi caratteristici della cal-
ligrafia araba. Sherif descrive una serie di macro,
che vengono appositamente studiate per colmare
tale lacuna. Al fine di testarne il funzionamento,
visto che le macro non sono state presentate in-
tegralmente, è stato necessario operare in modo
retroingegneristico.

Riassumendo, Sherif esplora la possibilità di as-
sociare ad ogni passo del tracciato di una penna
(zk+1 − zk) un corrispettivo angolo di inclinazione,
così che in ogni punto l’angolazione della penna sia
un’interpolazione tra l’angolo di partenza e quello
di arrivo. Lo scorrere di un finito numero di pun-
ti, come una scansione di singole impronte della
penna (drawdot), dà l’effetto di un tratto conti-
nuo. Per approfondire l’argomento, rimandiamo ai
riferimenti indicati in bibliografia [Sherif (2008)].

Nel nostro caso purtroppo i vantaggi sono circo-
scritti. Solo in un caso (nella lettera e), l’impiego
delle macro si è rivelato produttivo; all’opera, forse
perché non ben congegnato, il procedimento risul-
ta piuttosto fragile. Sicuramente l’argomento è da
approfondire, come anche l’intrinseca possibilità
di perfezionare le macro.

Per ciò che concerne le metriche, adoperando il
valore dell’unità fondamentale (1/12 dell’altezza)
anche per la componente orizzontale dei glifi, ab-
biamo riscontrato una particolare corrispondenza
con quanto illustrato da Frank Blokland in merito
alla spaziatura fra le lettere [Blokland (2013)].
Egli ha elaborato una teoria che ritiene plausibile
annoverare agli incisori di punzoni rinascimentali
un comune criterio di costruzione dei glifi, secon-
do cui l’insieme delle proporzioni è ricondotto a
modelli geometrici. Il discorso vale non solo per le
capitali romane, ma anche per il minuscolo calli-
grafico umanistico, filtrato da un’idea di perfezione
unitaria. L’uso delle griglie sta alla base di questo
sistema, definito armonico, che ingloba, attraverso

il modello che viene a costituire, sia un sistema
proporzionale che un sistema ritmico. La successio-
ne di intervalli regolari, le unità, non sono altro che
frazioni della griglia, e coinvolgono ad un tempo sia
la struttura del glifo che gli spazi interparola. In tal
caso le componenti armonico-ritmiche coincidono
con altri metodi comunemente adottati, come ad
esempio la spaziatura determinata otticamente. La
microunità, che abbiamo impiegato per definire
gli spazi tra le lettere, è per il Computer Griffo
di 1/72 del corpo; lo schema riprodotto è molto
simile a quello esposto da Blokland, ma talvolta
adattato qualora vengano ad emergere differenti
configurazioni del contorno.

6 Costruzione dei glifi
Per esplicitare meglio come si è inteso sviluppare
il Computer Griffo, forniamo un esempio concreto:
la costruzione della lettera d minuscola. Scompo-
nendo gli elementi del glifo, potremmo considerare
tre componenti fondamentali: il tratto verticale
(ascendente), il tratto curvo (altezza della x), le
grazie (superiore e inferiore). In apertura si dànno
le coordinate verticali ed orizzontali:

cgrfchar "The letter d";
beginchar("d",6hair_space#,asc_height#,0);
adjust_fit(0,0);

Il tratto verticale non presenta particolari pro-
blemi, poiché i punti cardine che lo delimitano sono
facili da individuare.

pickup stem_nib;
rt x1=rt x2=w-hair_space;
top y1=h; bot y2=0;
draw z1..z2;

Diverso è il caso del tratto curvo. Con l’ana-
lisi effettuata con Geogebra, risulta chiaramente
di forma ellittica, ma leggermente inclinata. Con
METAFONT abbiamo bisogno di disporre di punti
estremi per definire l’ellisse, e questi toccano la
linea di base, l’altezza della x, la congiunzione con
il tratto verticale, la distanza dal margine esterno
sinistro. Sono imposte alcune correzioni ottiche: l’u-
so di overshoots, l’intersezione degli assi dell’ellisse
a .52 dell’altezza della x. Per simulare l’inclinazio-
ne dell’ellisse, abbiamo impiegato un parametro
esterno, il cui valore viene aggiunto o sottratto nei
punti cardine:

pickup bowl_nib;
x5-bdpq_var=x7+bdpq_var=.5[x6,x0];
x0=rt x1; lft x6=1/3hair_space;

top y5=x_height+o; bot y7=0-o;
y0-bdpq_var=y6+bdpq_var=.52[y7,y5];

path p; p=superellipse(z0,z5,z6,z7,superness);
z4=(z1..z2) intersectionpoint p;
z8=(lft z1..lft z2) intersectionpoint reverse p;

path q; q=subpath(1,6) of p..z8;
draw q;
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Figura 2: Relazione fra l’analisi con Geogebra e la lettera d generata con METAFONT.

La macro utilizzata per la grazia superiore cerca
di mimare la mano del calligrafo. Viene definita
l’inclinazione della penna, che estende il suo trac-
ciato dal punto più alto, il movimento retto verso
sinistra, quindi il movimento curvo per ricongiun-
gersi all’asta verticale più in basso. La flessibilità
di questo sistema ci permette di personalizzare
al massimo ogni grazia, in inclinazione e lunghez-
za, ma sempre tenendo presente la struttura della
penna ed il suo coerente movimento nello spazio
piano.
vardef sloped_serif_top(suffix $,@)

(expr phi,jut,bracket,height) =
% undraw z$--(x$,y$+py);
pickup pensquare xscaled px yscaled py

rotated phi;
rt x$’=rt x$; top y$’=height;
x@=x$’-jut*px; z$’-z@=whatever*dir phi;
lft x@’=lft x$; bracket*(x@’-x@)=y@-y@’;
filldraw z$’--z@{dir phi}...{down}z@’--cycle;
labels($’,@,@’) enddef;

Per la grazia inferiore abbiamo impiegato una
macro simile, ma che incorpora la possibilità di
uno spostamento in orizzontale della penna. Le
istruzioni per la lettera d vengono concluse quindi
in questo modo:
sloped_serif_top(1,a,serif_a-10,1,.6,h);
sloped_serif_bot(2,c,serif_a-10,.9,.5,

1/hair_space);
penlabels(0,1,2,3,4,5,6,7,8); endchar;

Presentiamo un ulteriore esempio per esteso, la
lettera s, mettendo in evidenza le problematiche
di una penna che muta angolatura, così come sono
state risolte senza adottare le macro di Sherif.

cgrfchar "The letter s";
beginchar("s",4hair_space#,x_height#,0);
adjust_fit(0,0);

pickup bowl_nib;
x0b-bdpq_var=x0d+bdpq_var=.5[x0a,x0c];

x0c=0; x0a=w;
top y0b=h+o; bot y0d=0-o; y0c+bdpq_var=

y0a-bdpq_var=.52[y0d,y0b];
path p; p=superellipse(z0a,z0b,z0c,z0d,superness);

z1=point 1 of p; z2=z0b;
z4=.5[z0c,z0a];
z6=z0d; z7=point -3 of p;
draw z2{left}..z4{dir -pa}..tension .8..{left}z6;

cutoff(z2,pa-90); cutoff(z6,pa+90);
pickup vertical_nib; drawdot z1; drawdot z7;

penpos1(diag,90-diag_a); penpos2(1.1px,pa);
fill z2r{right}..z1r--z1l..{dir 200}z2l--cycle;
penpos7(diag,90-diag_a); penpos6(1.1px,pa);
fill z6l{left}..z7l--z7r..{dir 10}z6r--cycle;

penlabels(0a,0b,0c,0d,1,2,2’,3,4,5,6,7); endchar;

Il glifo può essere inscritto in un’ellisse lieve-
mente inclinata verso destra. Su di essa giacciono
anche i punti cardine, pertanto la prima operazione
è proprio quella di definire l’ellisse nonché lo spazio
vuoto ai margini. La curva della s passa dunque
per il punto più alto z2, per l’incrocio degli assi
dell’ellisse z4, infine per il punto più basso z6.
Rimangono da definire le grazie terminali, nei

punti z1 e z7. Si tracciano dei punti senza tratto
(drawdot), ma con la penna disposta verticalmente.
Quindi vengono campiti i tratti z1..z2 e z6..z7,
semplicemente delineandone i contorni con fill.
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Non fornendo alcuna illustrazione del glifo, vo-
gliamo far intendere come con METAFONT sia sem-
pre necessario lavorare su un piano di astrazione
molto elevato, nella previsione di un risultato che
può essere testato solo in un secondo momento,
quello della compilazione.

7 Conclusioni
Il Computer Griffo è attualmente solo ad uno sta-
dio di abbozzo, eppure dimostra le potenzialità di
METAFONT in percorsi non ancora esplorati.

Abbiamo appurato che la completa riproduzione
dei glifi, nei loro minuziosi particolari, non può es-
sere effettuata solo con l’uso di penne fisse, specie
per effetti calligrafici tali da simulare un movimen-
to del polso, uno scarto della penna, una minuscola
rotazione dell’asse. In questi casi, siamo ricorsi all’i-
struzione fill, indicando il contorno voluto, anche
se il ripercorrere la strada tracciata da Sherif ci
sembra la scelta migliore.

Un ulteriore stadio di perfezionamento, oltre al
completamento dell’alfabeto romano e della sua
estensione ad altri alfabeti, prevede lo sviluppo
di una penna personalizzata. Knuth le definisce
penne poligonali. Si spera così di dare vita a quel
disegno calligrafico ideale che Griffo aveva in mente,
quando si accinse ad incidere i punzoni utilizzati
nel De Aetna.
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