L’ “omino con il megafono”,
nato proprio dalla penna
di Noël Quintavalle, è stato
eletto a cantastorie del glorioso
centenario di Magneti Marelli
che si celebra nel 2019.
Alle origini introduceva la
rubrica “Domando la Parola”
della storica rivista aziendale
Sprazzi e Bagliori,
per dare spazio alle
domande o richieste
di chiarimento dei
lettori.

C

osa dovesse rappresentare una pubblicazione per Magneti
Marelli nel 1924 è
scritto nero su bianco
nelle prime pagine stampate della
rivista: «Con questa rivista apriamo
la porta di casa nostra, perché i
nostri amici, vicini e lontani,
ci conoscano nel nostro
ambiente familiare.
Nell’ora in cui leggeranno la rivista, verrà loro fatto di pensare che non è la casa Marelli
che tratta affari con loro, ma è
la famiglia Marelli che dà loro
una buona stretta di mano».
I moderni trattati e manuali di
comunicazione, interna ed esterna – con molta probabilità – non
potrebbero dirlo meglio.

La testata Sprazzi e Bagliori rappresentò una visione, specchio di un
modo di intendere la propria missione industriale così lucida da dedicare
diverse sezioni a diversi argomenti,
con notevoli variazioni di stile e
materiali nel tempo, ma mantenendo
sempre un aspetto divulgativo dei
prodotti, una visione sulla società
contemporanea e, cosa non da poco,
una geniale intuizione nella grafica e
nelle sue rivisitazioni, in cui l’illustrazione è una delle voci principali.
Disegni, fotografie e fumetti: tutto
viene utilizzato per spiegare in maniera chiara i meccanismi, mentre le
rubriche sono concepite per alleggerire lo ‘sfoglio’ della rivista mensile, con
notizie e curiosità. Qualche esempio:
siamo ancora nel 1924 e il direttore è
quel Noël Quintavalle che non lascerà

Grafiche, illustrazioni e alcune
delle copertine di "Sprazzi
e Bagliori", dal 1924 al 1942.
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più il timone fino alla chiusura della
pubblicazione, diciannove anni dopo.
Ecco allora "L’Articolo tecnico", non è
difficile capire di cosa possa trattare,
mentre nella rubrica "In casa nostra" si
forniscono notizie sulla vita aziendale.
C’è spazio per la "Novella", con racconti di evasione che non raramente
hanno come protagonisti personaggi
che viaggiano proprio in automobile. "Il
Notiziario" e "I nostri uomini" parlano
della vita dell’Azienda, anche con toni
ironici, legati alla particolarità stilistica
delle illustrazioni, delle vignette e delle
grafiche che uscivano dall’immaginazione e dalla matita dello stesso direttore.
Un progetto vulcanico, come il reggente della testata, che si inventò giochi
di parole decisamente arguti, come
una serie di racconti in cui il dottor

Ry-Medio impartisce
lezioni tecnico scientifiche
alla sua alunna MAgneTILDE. Nel corso degli anni
aumentano le fotografie,
ma anche le illustrazioni che
dimostrano tutto l’estro del direttore,
capace di riprendere gli stili di artisti
dell'epoca e di saperli interpretare in
chiave personale per un giornale che
appare ai nostri occhi, oggi, come una
sorta di bussola della grafica italiana
dagli anni Venti in poi. In questo essere
eclettico, con un gusto raffinato e la
capacità di saper mischiare vignette
e automobili, meccanica di aeroplani
e notizie curiose, racconti e novelle,
NoëlQui – come si firmava sui suoi disegni – seppe creare qualcosa di utile
e coinvolgente.

