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Prefazione
Gerry Leonidas

Il grado di maturità di un campo del sapere può essere valutato  
rispondendo a quattro quesiti. Primo: i confini del suo ambito,  
e quindi la sua collocazione e le relazioni con gli altri campi, sono 
chiari e ben comprensibili? Secondo: esiste un corpus di conoscen
ze riconosciuto come fondamentale dalla comunità che opera  
in questo campo? Terzo: esistono percorsi prestabiliti per l’appren
dimento e la pratica? Quarto: esistono percorsi prestabiliti per la 
ricerca, la riflessione, la produzione e la rettifica della conoscenza?
  Il type design è un campo emergente sotto tutti e quattro gli 
aspetti, anche se in diversa misura. Sfrutta competenze manuali  
e di gitali, con metodologie che combinano modalità empiriche  
e sperimentali. Richiede una conoscenza della tipografia e del de
sign della comunicazione e il suo successo è strettamente legato 
alla comprensione degli aspetti culturali e commerciali. Quest’atti
vità avviene in un contesto segnato da una distribuzione eteroge
nea dei testi di ri ferimento, che coinvolge varie discipline. Un type 
designer deve conoscere la storia della stampa e dei documenti  
e l’impatto che i cambiamenti tecnologici hanno sulla pratica del
la comuni cazione, essere al corrente delle tendenze sociali tenen
dosi costantemente aggiornato su un contesto in evoluzione nel 
supporto dei testi nei dispositivi. I pochi testi teorici tendono a un 
approccio selettivo e la loro rilevanza pratica non è molto chiara. 
  Gli ultimi vent’anni hanno visto una crescita sempre più rapida 
dell’educazione formale al disegno dei caratteri – da corsi brevi  
a interi programmi post laurea – e della comunità dei ricer catori; 
esiste però una certa variabilità sia dei piani di studio che degli 
obiettivi formativi, con differenze significative a livello internazio
nale. Infine, ci sono solo vaghe indicazioni dei percorsi di crescita 
nelle diverse attività legate al disegno dei caratteri. Chi vuole am
pliare le proprie conoscenze in questo campo deve spesso definire 
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da sé i propri percorsi e operare senza il supporto dell’insieme  
di risorse normalmente offerto da una disciplina matura. 
  In questo contesto di progressivo miglioramento appare il libro 
che state leggendo: senza esagerare, è il primo del suo genere. 
Non solo affronta tutte le questioni sopra citate, ma lascia il segno 
sia nell’educazione al type design che nel dibattito che lo riguarda.
  Il libro ha il grande merito di raccogliere in modo conciso la  
totalità delle scelte che danno forma al processo di progettazione 
dei caratteri. Consente agli studenti di strutturare il proprio pen
siero riguardo alla pratica, comprendendo gli elementi concettuali 
che determinano le scelte di un designer. A un livello più alto di  
discorso, il libro può essere assunto come punto di partenza per 
articolare discussioni sul ruolo del genere, della convenzione, 
dell’innovazione e dell’originalità nel type design. Fornendo un  
inquadramento e una terminologia alle diverse valutazioni e scel
te che riguardano un carattere, questo testo fa un grande passo 
avanti nella descrizione di una disciplina che per decenni si è na
scosta dietro narrazioni personali e interpretazio ni soggettive – 
anche solo per questo è un’opera inestimabile e provvidenziale.
  È anche apprezzabile che il libro risulti accessibile senza sotto
valutare chi lo legge. Decenni di ricerca ed esperienza sono distil
lati in un testo perfettamente leggibile, che informa e stimola il 
lettore senza intimidirlo o confonderlo. Un’ampia casistica di rife
rimenti e processi mentali è descritta in un ambito pratico, in mo
do adatto alle esigenze di studenti e professionisti, educatori e ri
cercatori. Il ricco apparato iconografico evidenzia questa relazione 
con la pratica e rivela un sapere rispettoso del proprio pubblico.
  Quest’aspetto è decisivo per una valutazione della Teoria del 
type design: essa si colloca al centro di un campo in cui scarseggia
no narrazioni più ampie e sono praticamente inesistenti testi che 
riuniscano ricerca storica, discussione sulla pratica e riflessione 
sul processo decisionale. Per questo è un punto di riferimento con 
cui la comunità dei designer può confrontarsi e al quale, nondime
no, altri autori possono ulteriormente contribuire. Propone un 
modello di testo che tiene in considerazione l’esperienza persona
le ma non la colloca al centro della narrazione, intrecciandola 
piuttosto a un’analisi più ampia della disciplina – offrendo così an
che a chi si occupa di altre materie un testo con cui confrontarsi.
  Per queste ragioni, il libro rappresenta una tappa significativa 
nel cammino che il type design deve percorrere per diventare una 
disciplina dalla cultura consolidata. Nel nostro campo non posso 
immaginare un complimento migliore.

8



Ringraziamenti

Il mio interesse per gli aspetti teorici della tipografia e del disegno 
dei caratteri – e quindi l’origine di questa teoria – è stato inizial
mente alimentato dai libri di mio padre e presso la libreria di  
Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande ad Arnhem, la mia città  
natale. È stato stimolato da alcuni dei miei insegnanti alla Gerrit 
Rietveld Academie, in particolare Theo Kurpershoek, e dal prof. 
G. W. Ovink della Universiteit van Amsterdam, che era anche con
sigliere della Lettergieterij Amsterdam [ Fonderia Amsterdam ] 
e bibliotecario presso la Typografische Bibliotheek. Devo inoltre 
molto alla generosità e alle opinioni chiare del mio primo capo, 
Wim Crouwel, e alla pazienza dei miei studenti che in tutti questi 
anni sono sempre stati pronti ad ascoltare le mie osservazioni e 
mi hanno quasi sempre offerto in cambio qualcosa di stimolante.
  È stato per me molto importante essere stato coinvolto da  
Michael Twyman nel Department of Typography & Graphic Com
munication della University of Reading. In tanti anni le osservazio
ni e le critiche di Marjan, mia moglie, mi hanno aiutato a formare  
e affinare le mie idee. Devo ringraziare molte persone per gli 
scambi di pareri, le conversazioni stimolanti e gli sguardi sui diver
si mondi del design. Ringrazio Gerry Leonidas che, mantenendomi 
attivo nel Master of Arts in Typeface Design a Reading e leggendo  
e rimescolando le prime bozze di questa teoria, ha contribuito  
al risultato finale. Grazie anche a Christopher Burke per le illumi
nanti conversazioni e l’accurata redazione.
  Sono molto grato a tutti coloro che hanno messo a disposizio
ne caratteri e illustrazioni: Nadine Chahine e Bill Davis di Mono
type, Elena Schneider, Zuzana Licko e Rudy VanderLans di Emigre, 
Dan Rhatigan di Adobe, Jürgen Sie bert di FontShop, Thibault Bara
lon, Elena Papassissa, Alisa Nowak, Veronika Burian e José Sca
glione di TypeTogether, Florian Runge e Rosetta, Matthew Carter  

9



e Cherie Cone ( Carter & Cone ) , Michael Twyman, Vaibhav Singh, 
Gerry Leonidas, Mohamad Dakak, Gerrit Noordzij, Jeremy Tankard, 
JeanFrançois Porchez, Kai Bernau e Commercial, Remco van  
Bladel, Nicole Dotin e Process Type Foundry, Fred Smeijers, Anna 
Lisa Schönecker, Pierre di Sciullo, Peter Matthias Noordzij e teff, 
Maarten Evenhuis, Bas Jacobs e Underware, Lee YuenRapati,  
Rickey Tax e Museum Meermanno, Mathieu Lommen e le collezio
ni speciali della Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam,  
Guy Hutsebaut del Museum PlantinMoretus, Erik van Blokland  
e Just van Rossum, Jonathan Hoefler di Hoefler & Co., Sebastian  
Losch, Neville Brody e Brody Associates, Riccardo Olocco, Hansje 
van Halem, Gijs Bakker, Irma Boom.

10



Capitolo 1

Prologo

Così familiari eppure sorprendentemente variabili nell’aspetto,  
le let tere sono probabilmente i più pervasivi tra gli oggetti pro get
tati. Le loro forme variano da una grande quantità di ano n ime e  
utili tarie ad alcune singolari ed eccezionali. Tra questi due estremi  
i designer hanno elaborato praticamente ogni variazione possi
bile; sembra non esserci limite all’ingegno umano quando si tratta 
di trasformare la forma delle lettere.
  Tralasciando i capilettera decorati e gli ornamenti che, sull’e
sempio dei manoscritti, hanno sempre fatto parte del reperto rio  
tipografico, i lettori del xix secolo poterono assistere a un note
vole aumento della varietà tipografica; questo fu la conseguenza  
di diversi fenomeni, tra i quali l’industrializzazione della stampa,  
la crescita delle città e del numero di lettori, e l’avvento della co
municazione pubblicitaria. Tali eventi condussero alla comparsa 
dei caratteri lineari, degli egiziani a e di molti caratteri bizzarri.  
Negli anni ’60 e ’70 la fotocomposizione, seguita di lì a poco dalla 
composizione digitale,b liberò la tipografia dai vincoli del metallo;  
ciò costituì un ulteriore incentivo alla diversificazione, così come, 
alla fine degli anni ’80, la disponibilità di programmi di facile utiliz
zo per disegnare i caratteri. L’abbondanza tipografica che ne deri
vò appare oggi normale – e questo meriterebbe uno studio a parte.
  Una teoria del type design deve quindi assumere una prospet
tiva ampia, per quanto possa sembrare difficile comprendere in  
un unico sguardo tutti gli aspetti del disegno delle lettere (e degli 
altri segni) e delle loro interpretazioni, dai caratteri di uso quo
tidiano alle forme più insolite e personali. Nonostante molti dise
gna tori di caratteri siano soliti operare in modo piuttosto pragma
tico, una teoria del type design può senz’altro contribuire a elevare 
il livello qualitati vo della professione, ampliando la rifles sione e 
stimo lando il dibattito. Per ottenere questi risultati essa non deve 

a. Gli egiziani sono caratteri  
a grazie squadrate e, in gene
re, con debole contrasto fra  
tratti spessi e sottili. Fecero  
la loro prima apparizione  
tra il 1815 e il 1820. Vedi Gray 
1976, pp. 25, 26. Il disegno  
di alfabeti fantasiosi e multi
colori fu stimolato in partico
lare dall’invenzione ( nel 1796 ) 
e dalla rapida diffusione della 
litografia.

b. La prima macchina per  
la composizione digitale dei 
caratteri – il sistema Digiset 
della Dr. Ing. Rudolf Hell  
GmbH – fu introdotta nell’in
dustria tipografica nel 1965.
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però essere puramente descrittiva e tantomeno prescrittiva ma, 
piut tosto, investigati va e riflessiva; deve inoltre seguire un approc
cio critico e indagare i concetti, le nozioni e le idee cui si ricorre 
per dare un senso alla forma delle lettere.c

  I disegnatori di caratteri amano plasmare le lettere e lasciare  
su di esse il proprio marchio, così come esplorare le possibilità dei 
propri strumenti, oggi interamente digitali. È diffuso anche un for
te interesse per la storia della tipografia, da un punto di vista sia 
tecnologico che stilistico, e per altri temi a essa collegati, come ad 
esempio la ricerca sulla leggibilità. Questa teoria esplora e spiega 
quanto più possibile del disegno dei caratteri nonostante, come 
sarà possibile notare nel corso della lettura, alcune questioni  
manchino ancora di una risposta chiara o completa – ad esempio, 
riguardo al riconoscimento delle lettere da parte del cervello.
  Al di là di queste poche incertezze, molti temi legati al disegno 
dei caratteri sono stati oggetto di ricerche approfondite e ben  
documentate. Questa teoria non si addentrerà in ambiti speciali
stici – come ad esempio la storia dell’incisione dei punzoni – ma  
rifletterà sull’importanza della storia del disegno dei caratteri e 
dei modelli storici nella pratica progettuale. In modo simile saran
no trattati anche altri temi. Pur non essendo un manuale di ‘ fai  
da te ’,d questa teoria descriverà in modo ampio il processo proget
tuale e spiegherà perché si continuino a disegnare nuovi caratteri 
– facendo riferimento in particolare all’alfabeto latino.
  Il disegno dei caratteri è stato a lungo terreno di studi siste
matici.e Nel 1886, ad esempio, fu pubblicato Historic Printing Types 
del tipografo americano Theodore Low De Vinne ( 1828  – 1914 ) e,  
nel 1900, il suo Plain Printing Types, che includeva un trattato sulla 
realizzazione dei caratteri. Oggi la pratica professionale e la ricer
ca si muovono parallelamente, configurandosi e completandosi  
a vicenda.f Ciò è più che naturale, considerati tutti i cambiamenti 
che la disciplina ha subito a partire dalla fine del xix secolo.
  Con ‘ type design ’ si intende, ovviamente, il disegno dei carat
teri. Questi vengono oggi spesso chiamati ‘ font ’, ma un font è  
( o era ) in realtà una serie completa di caratteri in un unico dise
gno e stile – ad esempio corsivo neretto; al tempo stesso, ‘ caratte
re ’ può indicare anche un insieme completo di serie con la stessa 
identità, stilisticamente corrispondenti, detto anche ‘ famiglia di 
caratteri ’.g Type era il termine u tilizzato in lingua inglese per le let
tere di metallo [ ‘ tipi ’, in italiano ] , per riferirsi a esse collettivamen
te o ge nericamente, come in typecasting [ ‘ fusione dei tipi ’ ] o type
writer [ ‘ macchina da scrivere ’, letteralmente ‘ scrivente mediante 
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c. Culler 2000, pp. 14, 15.

d. Henestrosa et al. 2017,  
passim. Questo è un buon  
manuale di ‘ fai da te ’.

e. Morison 1963, pp. ix – xxix. 
Da quando Morison scrisse 
questa introduzione molti  
titoli si sono aggiunti a quella 
che lui chiama ‘ bibliografia 
critica ’.

f. Nel 2013, durante la mia  
cerimonia di dottorato, Gerry 
Leonidas mi chiese: « Come  
ritieni che la tua tesi possa  
diventare un modello di prac
tice based research [ ‘ ricerca 
basata sulla pratica ’ ] in type 
design, e contribuire a questo 
processo … di attività profes
sionale e di ricerca coesisten
ti e complementari? ». Questa 
teoria è la mia risposta.

g. Al tempo dei caratteri  
in piombo il termine inglese 
font ( o fount ) descriveva una 
serie di caratteri in uno speci
fico disegno, stile e corpo, 
con cui riempire le casse tipo
grafiche. Dall’introduzione 
dei caratteri digitali scalabili 
– nel 1984, con il formato 
PostScript – un singolo font 
consente di ottenere svariati 
corpi. Un carattere in piombo 
comprendeva spesso tre o 
quattro varianti: tondo, corsi
vo, neretto e neretto corsivo. 
Alla fine del xix secolo questa 
era più o meno la norma, che 
fu poi fissata dai produttori  
di macchine compositrici.  
Nel xx secolo si iniziò a spe
rimentare il disegno di carat
teri di diverse categorie – ad 
esempio con e senza grazie – 
secondo un unico stile. Uno 
dei primi esempi di questo 
genere è la famiglia di carat
teri Romulus ( 1931–1937 ) , dise
gnata dal l’olandese Jan van 
Krimpen; vedi Dreyfus 1952, 
pp. 36  –46. Dalla metà degli 
anni ’80, con il type design  
digitale, le famiglie di carat
teri iniziarono a comprende
re un numero crescente di 
varianti e di toni; i font varia
bili OpenType ( 2016 ) offrono 
oggi molte altre possibilità.



tipi ’ ] . Il termine viene oggi utilizzato anche per le lettere e i segni 
realizzati digitalmente. La terminologia occupa un posto di primo 
piano in questa teoria, in quanto è un importante strumento di 
chiarezza. Nell’ambito del disegno dei caratteri e della tipografia,  
è però talvolta imprecisa: ad esempio, il termine ‘ ro mano ’ [ roman,  
in inglese ] può indicare sia l’alfabeto dell’antica Roma sia un ca
rattere tipografico graziato – classico o moderno – come il Times 
New Roman ( 1932 ); può inoltre essere usato come sinonimo di ‘ ton
do ’, in opposizione al corsivo, e tal volta di ‘ regolare ’.
  Questi sono in effetti ostacoli irrilevanti alla costruzione di  
una teoria del type design. Nel 2006 fu pubblicata la seconda edi
zione del mio libro Terwijl je leest [ tr. it. Il gioco della lettura, 2006 ] , 
in cui si descrive cosa succede quando leggiamo – ovvero l’intera
zione tra carattere, occhio, cervello e mente.h Alcuni anni fa una 
stu dentessa impegnata nel Master of Arts in Typeface Design della 
University of Reading mi disse che sua madre, in Germania, non 
riusciva a capire bene cosa lei stesse studiando. Dopo averle fatto 
leggere l’edizione tedesca del mio libro, Wie man’s liest ( 2009 ),  
la sua reazione fu: « Ora ho capito ». La cosa è molto gratificante, 
ma con questa teoria intendo spingermi oltre. Spero che la legga
no molti studenti, poche madri e qualche collega – non tutti sono 
appassionati di teoria.i Spesso mi è stato chiesto che lavoro io  
faccia ( non solo da colui che sarebbe poi diventato mio suocero )  
e ogni volta è necessario che io lo spieghi. La risposta più ovvia, 
« sono un type designer », viene spesso accolta con uno sguardo 
perso, ma quando aggiungo la parola ‘ font ’ – aah! – allora diventa 
chiaro. Questo è ciò che il grande pubblico riesce a comprendere.
  Con alle spalle circa cinquant’anni di esperienza nell’osser
vazione e nella lavorazione delle lettere, dal punto di vista sia pra
tico che teorico, da progettista e da insegnante, ritengo di essere 
in condizione di elaborare una teoria del type design ordinata, 
chiara e comprensibile – che inevitabilmente dovrà essere adatta
ta e ampliata, ad esempio in caso di nuovi sviluppi tecnologici.

131  prologo

i. Per Peter Bil’ak, difficilmen
te una teoria del type design 
potrà mai essere elaborata. 
« Il type design, per sua natu
ra, sembra comunque resiste
re ai tentativi di elaborare 
una teo ria esaustiva. Il type 
design non è un’attività intel
lettuale, ma si basa sul gesto 
di una persona e sulla sua  
capacità di tradurlo in forma. 
Se una teoria esistesse, non  
si rivelerebbe molto utile, poi
ché il type design è regolato 
dalla pratica » ( Bil’ak 2005 ) .

h. Unger 2006, passim.
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Sotto: un esempio dello  
spettacolare incremento del
la varietà tipografica nel xix 
secolo, c. 1855. Da: Joh. Mis
sillie, Verzameling van letter  
en ten gebruike voor schilders 
en teekenaars, c. 1855, mano
scritto. 31,5 × 15,5 cm. Vedi: 
Mathieu Lommen, Nederland
se be lettering: negentiende 
eeuwse modelboeken, 2015,  
De Buitenkant. Collezioni  
speciali, Bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam.

Sopra: un carattere  
utilitario e multi funzionale; 
Matthew Carter, Georgia,  
1996, Microsoft .



Sopra: lettere dalle forme  
particolari, Hansje van Halem 
con Mathias Reynoird, 2010.

P. 17: Theodore Low De  
Vinne, Plain Printing Types, in 
Id., The Practice of Typography,  
vol. 1, 1900, The Century Co.  
12,8 × 19 cm.
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Una serie completa di  
caratteri in un unico disegno 
e stile. Gerard Unger, Alverata  
Regular, 2013, TypeTogether.
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Capitolo 2

La natura del type design

Per descrivere cosa fosse essenzialmente il design, lo si è separato 
dall’artigianato ( e dall’arte ) .a Una definizione di design chiara e 
semplice è: « La progettazione e il disegno di qualcosa prima della 
sua realizzazione ».b Il design è in primo luogo funzionale e gene
ralmente legato alla produzione in serie – che prevede la collabo
razione con altre persone per realizzare un progetto c –, tipica non 
solo dell’industria automobilistica, ma anche di quella grafica, a 
par tire dalla meccanizzazione della fusione e della composizione 
dei caratteri – introdotta alla fine del xix secolo – che ha condotto 
i designer a occuparsi esclusivamente di progettare e schizzare o 
disegnare i caratteri, lasciandone ad altri la produzione.d I prodotti 
artigianali sono invece normalmente fatti a mano: che si tratti di 
un tavolo, di un vaso oppure di una iscrizione incisa nella pietra, 
tutto è opera di una sola persona, dal progetto alla realizzazione.e

  Dall’avvento del design digitale, a metà degli anni ’80, si posso
no progettare, schizzare e disegnare i caratteri su uno schermo 
con uno strumento manuale; la digitalizzazione ha riportato la 
produzione – cioè la finalizzazione dei font e la loro ottimizzazio
ne per le diverse applicazioni – nelle mani dei designer. I caratteri 
digitali possono essere prodotti in massa – spesso vengono usati 
in massa – e alcuni di loro sono progettati per funzioni specifiche. 
Sia in fase di progetto che di produzione è possibile collaborare 
con altre persone, anche se molti caratteri sono progettati e rea
lizzati dai designer stessi, incluso l’ampliamento degli assortimen
ti per la scrittura in diverse lingue e la predisposizione dei font per 
l’utilizzo nella stampa o in rete.
  Prima di essere realizzate a schermo, spesso le lettere vengono 
schizzate e disegnate, scritte su carta con matite e vari tipi di pen
na e pennelli, scolpite, incise nella pietra o nel legno, ritagliate nel
la carta e così via – tutte operazioni di natura artigianale. Il type 

a. Forsey 2013, passim.

b. Lo Shorter Oxford English 
Dictionary, nell’edizione carta
cea del 2002, definisce il ver
bo design: « make drawings 
and plans for the construc
tion or production of ( a build
ing, machine, garment, etc.) ».

c. Forsey 2013, pp. 60, 68.

d. Southall 2005, pp. 26 – 34. 
L’invenzione della tipografia, 
ben prima della meccanizza
zione, produsse una divisione 
del lavoro. I caratteri veni
vano realizzati manualmen
te, dall’incisione dei punzoni  
alla battitura delle matrici,  
alla fusione dei tipi al loro  
interno; ma non sempre le 
varie operazioni erano svolte 
da una stessa persona ( vedi 
Moxon 1978, p. 151 ) . L’intero 
processo – incluse la compo
sizione dei carat teri, la stam
pa e la rilegatura – aveva un 
carattere industriale e preve
deva la divisione del lavoro.

e. Forsey 2013, p. 59.



design è un’attività progettuale con connotazioni artigianali; f le 
due nature si sono integrate, così come è accaduto nella progetta
zione e produzione di diversi altri oggetti – ad esempio le sedie, 
che possono essere rappresentate in tre dimensioni su uno scher
mo e prodotte in tiratura limitata con una stampante 3d.
  Un’analoga commistione si verifica tra calligrafia, lettering  
e type design. La calligrafia spazia dal concetto di bella scrittura,  
o scrittura ornata, a quello di « arte visiva legata alla scrittura ».g 
Una differenza tra calligrafia e lettering risiede nel fatto che spes
so la prima è realizzata « in un solo tratto … a differenza del let
tering, che implica una costruzione ».h Il lettering è la creazione di  
una o più parole tratteggiando, disegnando o dipingendo lettere,  
e anch’esso può essere praticato in digitale su uno schermo.i I cal
ligrafi tracciano segni diretti,j che evidenziano le caratteristiche 
dello strumento di scrittura; i letteristi creano le loro forme – siano 
esse multicolori, ombreggiate, apparentemente tridimensionali  
o dotate di altri effetti – in modo indiretto e in fasi diverse, dallo 
schizzo al risultato finale. Le soluzioni calligrafiche valide per le 
lettere o per singoli dettagli ( ad esempio, le connessioni dei tratti 
curvi con le aste ) possono essere applicate al disegno di un carat
tere tipografico; così come, a partire da poche lettere disegnate 
per uno specifico contesto, un letterista può realizzare un caratte
re completo di uso generale – ancora una volta un mix di attività.k

  Si dice spesso che un type designer necessiti di un’adeguata 
formazione calligrafica. Una conoscenza di base degli effetti del
l’uso di una penna a punta larga o sottile è di certo utile a com
prendere alcune importanti caratteristiche delle lettere, ma non 
serve essere un calligrafo per diventare un type designer.
  L’obiettivo generale del design è, ovviamente, la creazione di 
oggetti che consentano azioni specifiche e soddisfino specifiche 
necessità; ad esempio, nel caso dei caratteri, la lettura e assimila
zione di contenuti testuali, per informazione, svago o per altre 
ragioni. Tuttavia, i caratteri non servono soltanto a questo. Essi 
possono infatti avere anche una funzione di orientamento, grazie 
alla loro varie tà e ai significati che possono essere a loro associati.l  
Il mondo sarebbe meno interessante e percorribile se tutti i mes
saggi in torno a noi si presentassero uniformemente composti  
con un solo carattere. È così che i caratteri definiscono le identità 
collettive e individuali, agendo a livello subliminale in piccole 
dimensioni e talvolta in modo espli cito in dimensioni più grandi; 
essi possono infatti veico  lare qual siasi tipo di messaggio grazie 
alla loro funzione primaria, e cioè la leggibilità.m Gli interi alfabeti,   
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f. L’incisione di punzoni  
ha in sé tutte le caratteristiche 
di un lavoro artigianale.

k. Flor 2016, pp. 118  – 127.

l. Vedi capitolo 19.

g. https: // en.wikipedia.org /
wiki / Calligraphy ( 21 / 03 / 2020 ) .

h. Mediavilla 1996, p. 17.

i. Flor 2016, pp. 13, 118  – 127.

j. Vedi capitolo 9.

m. Vedi capitolo 21.



quali il cirillico, l’arabo o il devanagari ( e anche il latino ) , fanno 
altrettanto ma su scala più ampia e in modo ancora più efficace.
  Il disegno di un carattere può iniziare con un programma, co
me un elenco di caratteristiche o una descrizione degli obiettivi.  
Si può partire da lettere spigolose o rotonde, larghe o strette,  
discrete o vivaci, o da molte altre caratteristiche possibili. Am biti
di applicazione e obiettivi possono spaziare dalla segnaletica ai  
libri di narrativa, da un aiuto ai lettori più giovani alla creazione  
di un’atmosfera in un sito di moda mediante gli headline. Il ra
gionamento è spesso accompagnato dall’abbozzo di idee visive.  
Disegnare solleva dubbi e invita alla ricerca – il disegno è ricerca.
  È raro che un carattere venga sviluppato partendo da zero, 
seguendo un approccio completamente nuovo, come se il desi
gner fosse una tabula rasa senza alcuna lettera impressa nella 
memoria. Quasi sempre un programma deriva da una ricerca  
tra temi e caratteri esistenti,n condotta esaminandone i dettagli  
e, per lo più, senza contestarne le forme basilari o convenzionali, 
generalmente considerate fisse o definitive.o Ogni disegnatore  
di caratteri ha un’esperienza da lettore e le sue reminiscenze spa
ziano da lettere osservate attentamente a forme viste di sfuggita.
  Mettendo in gioco attivamente la propria cultura personale  
e grazie alla documentazione fornita dai campionari di caratteri, 
le idee potranno nascere e svilupparsi e si potranno prendere in 
consi derazione elementi strutturali ben noti: ad esempio la strut
tura di un romano antico,p la monolinearità o una certa geome
tricità, un carattere lineare o un egiziano, con grazie rettangolari  
o trapezoidali. Sono molti gli approcci possibili, il numero delle 
caratteristiche selezionabili e delle loro combi na zioni è enorme, 
praticamente infinito. I disegnatori di caratteri basano il proprio 
lavoro su questa selezione e combinazione di modelli, modifi
candoli e facendoli propri, oppure attenendosi a essi fedelmente  
e limitando l’interpretazione personale.
  Grazie alla digitalizzazione, il processo progettuale offre oggi 
una grande flessibilità e la possibilità di sperimentare, modificare, 
affinare e correggere finché il designer lo ritiene opportuno: si 
possono valutare curve con diver se dinamiche, modificare propor
zioni orizzontali e verticali, realizzare varianti tonali chia rissime  
e nerissime, con diversi gradi di interpolazione. Ogni opzione  
può essere valutata a schermo o stampata, in dimensioni grandi  
o piccole e con diverse impostazioni tipografiche.
  Nell’ambito del type design la tecnologia e il processo proget
tuale hanno subito profondi cambiamenti, ma il passaggio dai 
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o. Vedi capitolo 6.

p. Vedi capitolo 4.



caratteri analogici e tangibili a quelli digitali e immateriali ha 
modificato soltanto di poco la forma delle lettere; quelle di Nicolas 
Jenson ( c. 1420  – 1480 ) , ad esempio, sono ancora oggi facilmente 
riconoscibili e leggibili, ed egli stesso sarebbe in grado di leggere 
molti caratteri attuali.
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Schizzi di Jeremy Tankard, 
Kingfisher, 2001. 29,6 × 21 cm.
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P. 24: lettering di Theo  
Kurpershoek, che insegnò 
presso la Gerrit Rietveld  
Academie e fu docente di  
tipografia di Gerard Unger. 
Hella Haasse, Een nieuwer  
testament, 1966, Querido.  
13 × 21 cm. 

Sotto: Mohamad Dakak, Jali, 
2016, carattere per la segnale
tica progettato abbinando  
caratteri arabi e latini.  
ma in Typeface Design della 
University of Reading.

Sopra: grafia di Gerrit 
Noordzij. Da: Gerrit Noordzij, 
Zeis en sikkel, 1979, Bert 
Bakker. Dimensioni reali. 
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P. 27: pagina da un 
campionario di caratteri  
della Amsterdamsche 
Lettergieterij ( fonderia  
di caratteri di Amsterdam ) . 
‘ Egiziano Grasso ’, fine del  
xix secolo. Dimensioni reali. 

Sopra: segnaletica stradale  
olandese; carattere di  
Gerard Unger, 1997, anwb.
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Sopra: curve con dinamiche 
diverse; Coranto, Walbaum,  
BigVesta, Garamond.

Sotto: caratteri di Nicolas  
Jenson. Da: Eusebio di Cesa
rea, De evangelica praeparatio
ne, 1470. Ingrandimento.  
Biblioteca Civica di Verona. 
Fotografia di Riccardo Olocco.



Nota sulla ( duplice ) traduzione di questo libro
Giorgio Cedolin

I libri di tipografia rappresentano una categoria composita, alla 
quale appartengono testi di differenti tipologie – dalle ricerche  
storiche ai saggi teorici, dai manuali pratici alle raccolte – ognuno 
dei quali può avere come oggetto il disegno e la realizzazione  
dei caratteri, la loro composizione, la pratica della stampa, o tutti 
questi aspetti insieme. Nonostante la vaghezza della definizione  
e l’ete rogeneità della categoria, un libro di tipografia presenta,  
nella maggior parte dei casi, una caratteristica essenziale e peculia
re, cioè una stretta relazione tra contenuto testuale e forma grafi
ca. La ragione fon damentale di questa relazione è evidente e tauto
logica: in un libro di tipografia la tipografia è descritta mediante  
la tipografia stessa, e ciò riguarda spesso non solo la componente 
testuale ma anche quella iconografica.
  Questa corrispondenza di contenuto e forma si riflette sul piano 
autoriale: l’autore del testo, in virtù della sua competenza specifi
ca, è infatti di norma in grado di valutare o indirizzare le scelte gra
fiche, qualora non sia egli stesso a occuparsene; allo stesso modo, 
l’autore del progetto gra fico è in genere in grado di interpretare 
correttamente il contenuto, qualora non l’abbia scritto egli stesso. 
Le due figure sono in larga parte intercambiabili; spesso coincido
no in un’unica persona.
  Un libro di tipografia si presenta pertanto come un oggetto  
coerente e omogeneo, la cui forma – spesso mo tivata – rappresen
ta una parte integrante del conte nuto; alla traduzione del testo  
deve allora necessariamente accompagnarsi una traduzione grafi
ca, per la quale l’edizione originale rappresenta un riferimento  
importante, che può eventualmente essere messo in discussione 
ma dal quale è impossibile prescindere. 
  Theory of type design non si sottrae alle caratteristiche fino a  
qui descritte. Si tratta di un saggio teorico sul disegno dei caratteri, 
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contenente svariate informazioni di natura storica, tecnica e prati
ca; è stato scritto da uno dei più influenti type designer degli ulti
mi decenni, che è stato al tempo stesso un raffinato progettista 
di libri e un insegnante illuminato. Il progetto grafico del  l’edizio ne 
originale è stato realizzato da Hansje van Halem, designer olande
se – nota per le sue sperimentazioni con lettere, texture e pattern – 
ed ex allieva di Unger, che ha affiancato nella travagliata ultima
zione di questo lavoro. Ancora un intreccio di generi, temi e autori. 
  Il presente libro viene alla luce a circa un anno e mezzo di  
distanza dalla pubblicazione dell’edizione originale e dalla scom
parsa di Gerard Unger ( avvenuta due soli mesi dopo ) . Trattandosi  
della prima traduzione del suo testamento culturale, ha rappre
sentato un’oc ca sione preziosa per rendere omaggio alla sua intera 
opera editoriale. Il nuovo progetto grafico si basa infatti su una  
rilettura della poetica di Unger, di cui riprende due elementi carat
teristici, ovvero il layout asimmetrico e l’al lineamento a ban diera 
del testo. Del progetto ori ginale, ol tre al  l’ap parato icono grafico – 
cui ha in parte contribuito la stessa van Halem – sono stati invece  
ripresi due elementi dal particolare valore biogra fico, e cioè il ca
rattere con cui è stato composto il testo principale e il colore che 
caratterizza la coper tina.
  L’Alverata, come lascia intendere Unger stesso in questo libro, 
rappresenta l’alfa e l’omega del suo percorso di ricerca, nato da  
un interesse giovanile per le scritture romaniche e concretizzatosi 
nella piena maturità. Per enfatizzarne il valore simbolico, il carat
tere è stato qui utilizzato in modo esclusivo, evitando il ricorso a 
un carattere secondario ( Sanserata, nell’edizione originale ) e predi
ligendo piuttosto la gamma di varianti di cui la famiglia è provvi
sta: alla variante base utilizzata nelle pagine inter ne, si aggiungono 
nella composizione del titolo la variante Informal e, in una sola let
tera, l’Irregular. 
  Il viola ha avuto un posto importante nella palette cromatica  
di Unger, sia nella sfera personale che in quella progettuale. Non  
è un caso se egli l’ha scelto come colore di sfondo del suo sito web, 
che attualmente è ancora possibile visitare. In questa edizione gli  
è stato affiancato l’aran cione, colore olandese per eccellenza, e che 
assieme al viola forma una delle combinazioni cro matiche prefe
rite da Unger ( come testimonia Veronika Burian in una commemo
razione pubblicata sul sito di TypeTogether ) .
  Per quanto riguarda il testo, la traduzione di un libro di tipogra
fia rende necessario un confronto soprattutto con gli aspetti les
sicali e terminologici e, in particolare, con sinonimie e polisemie.
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  Un esempio è rappresentato dai termini inglesi character, font  
e typeface, che qui sono stati tradotti con ‘ carattere ’, ‘ serie ’ e ‘ fami
glia ’, ma i cui significati possono essere espressi diversamente: il 
primo concetto è traducibile anche con ‘ tipo ’ o, in ambito digitale, 
con ‘ glifo ’ ; per definire il secondo si utilizza spesso ‘ polizza ’, o più 
generi camente ( da quando il concetto si è diffuso in ambito tipo
grafico ) ‘ variante ’ ; la famiglia viene in alcuni casi definita anch’essa 
‘ serie ’. Inoltre, i tre concetti possono tutti essere espressi dal ter
mine ‘ carattere ’ – il cui significato nella lingua italiana comprende 
anche i segni di scrittura di natura non tipografica.
  In questa edizione si è scelto di adottare una terminologia che 
fosse non solo corretta ma anche adatta all’uso quotidiano, evitan
do il ricorso a termini obsoleti – quando non necessari – e accettan
do piuttosto le ambiguità più comuni, confidando al tempo stesso 
nell’effetto chiarificatore, esplicativo del contesto.
  Per riferirsi alla ‘ forza d’asta ’ o ‘ spessore ’ dei caratteri è stato 
preferito il concetto di ‘ tono ’ rispetto a quello di ‘ peso ’ – di deriva
zione anglosassone – poiché nel lessico italiano è questo il criterio 
generalmente adottato per distinguere tra loro le varianti; in que
sto caso il sistema lessicale italiano di base ( ‘ chiarissimo ’ e ‘ chiaro ’ 
da una parte; ‘ neretto ’, ‘ nero ’ e ‘ nerissimo ’ dall’altra ) si rivela più 
omogeneo rispetto a quello anglosassone che, oltre al peso ( light, 
heavy ) , fa riferimento a qualità diverse, come lo spessore ( thin ) e 
l’aspetto ( bold; questo termine è particolarmente interessante poi
ché nel corso dei secoli è passato metaforicamente dal significato 
di ‘ baldo, coraggioso ’ a quello di ‘ evidente allo sguardo ’ ) .
  Alcuni termini inglesi non prevedono una traduzione consoli
data in italiano: tra questi i concetti di overshoot e fitting. Il primo  
è stato qui tradotto con ‘ sconfinamento ’ ( termine usato anche  
da Aldo Novarese ) accogliendo un suggerimento di James Clough;  
il secondo con ‘ giustificazione ’, in relazione filo logica con l’opera
zione di giustificazione delle matrici da cui il concetto deriva.
  L’uso dei prestiti è limitato ai termini più comuni. Nel titolo  
è stata ad esempio conservata la dici tura ‘ type design ’, in analo
gia con il titolo origi nale e in virtù della sua progressiva diffusione  
nel contesto linguistico italiano, anche in am bito accademico;  
nel testo principale questa dicitura permette inoltre di sottolineare  
la differenza tra il disegno dei caratteri digitale – oggi fortemente 
internazionalizzato – e quello tradizionale.
  Un altro caso significativo riguarda il termine font, qui utilizza
to per indicare il file digitale contenente una serie di caratteri. Per 
riferirsi a un insieme di caratteri prodotti in uno stesso disegno  
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e stile, a font e a ‘ fonte ’ ( pre stito adattato dal francese, introdotto 
nel lessico tipografico italiano a metà degli anni cinquanta e in  
seguito scar samente utilizzato ) è stato preferito il termine ‘ serie ’,  
di uso più comune. Per definire invece un insieme di caratteri  
in piombo prodotti in uno stesso disegno, stile e corpo in un’unica 
operazione di fusione, è sta to impiegato il tradizionale ‘ fondita ’.
  Infine, sono stati riportati nelle rispettive lingue originali i nomi 
delle istituzioni, ritenuti importanti e insosti tuibili elementi iden
titari. Molti di questi risultano comunque facilmente comprensibili;  
ai nomi meno comprensibili è stata affiancata una traduzione.
  Relativamente alla struttura generale del libro, sono stati con
servati i paratesti presenti nella prima edizione. L’apertura è anco
ra riservata all’introduzione di Gerry Leonidas, in versione tradotta, 
così come i ringraziamenti di Gerard Unger – che ora, ancor più di 
prima, suonano come un commovente saluto. Rispetto all’edizione 
precedente, tutte le note sono state accorpate a mar gine e al loro  
interno sono stati man te nuti e verificati gli url delle risorse online 
generiche. Gli indirizzi relativi a scritti di una certa importanza  
e ad arti coli accade mici sono stati invece sostituiti con rimandi  
( in nota ) e riferimenti completi ( in bibliografia e nell’elenco delle 
fonti ) . Nel glossario, ad alcuni termini notevoli sono stati affiancati 
i relativi termini in lingua inglese, posti tra paren tesi quadre ( allo 
stesso modo, nel testo principale, sono state segnalate le variazioni 
e integrazioni più rilevanti ) . L’impostazione dell’indice è rimasta 
sostanzialmente fedele a quella ori ginale: nessuna voce è stata 
elimi nata, alcune voci ambivalenti sono state distinte e altre, che 
erano rimaste escluse, sono state inserite.
  A fine volume, in ordine cronologico rispetto ai testi presenti 
nel l’edizione originale, sono state aggiunte le presenti note e  
un testo di Riccardo Olocco, un ricordo intimo e sincero della figura 
di Unger che rappresenta la più giusta chiusura di questa edizione 
e per il quale lo ringrazio sentitamente.
  Desidero inoltre ringraziare tutto il personale della casa editrice 
Ronzani e in particolare Beppe Cantele per la fiducia, la pazienza  
e l’incondizionato supporto e Alessandro Corubolo per la gentilez
za e disponibilità e per la preziosa consulenza terminologica.
  Questa edizione è dedicata alla memoria di Gerard Unger, nella 
speranza di averla onorata nel modo migliore.
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Gerard Unger: un umanista contemporaneo
Riccardo Olocco

Senza timore di esagerare, ritengo che Gerard Unger sia stato il più 
influente fra i disegnatori di caratteri contemporanei. Il suo lavoro 
– lo stile peculiare delle sue lettere che tra gli addetti ai lavori si  
riconosce al primo sguardo – ha influenzato il mondo della grafica 
negli ultimi decenni. In realtà, a essere più precisi, mi sembra che 
negli ultimi quindici o vent’anni – da quando il design dei caratteri 
è diventato una disciplina popolare che conta centinaia di pro
fessionisti (rispetto alla manciata di designer che lavoravano nel  
settore prima dell’era digitale) – il suo stile sia stato copiato ed 
emerga oggi in tantissimi caratteri al punto che non è facile distin
guere un carattere di Gerard dalle varie imitazioni. Ma forse sbaglio 
a considerarle imitazioni. Luciano Perondi una volta ha detto che 
Gerard è per il type design quello che Django Reinhardt è per la  
chitarra. Reinhardt aveva un modo di suonare la chitarra tutto suo 
e chiunque suoni in modo simile verrà etichettato come un imita
tore di Django. Lo stesso vale per Gerard e le forme delle sue let
tere: chi disegna controforme con curve piatte come Unger ha fatto 
in tutti i suoi caratteri non può far altro che ricordarci il suo stile.
  Ho conosciuto Gerard attraverso i suoi caratteri, molti anni pri
ma di incontrarlo di persona. Quando ho iniziato a lavorare, alla  
fine degli anni novanta, ero solito leggere « il Manifesto », al tempo 
interamente composto in Swift, secondo il progetto grafico di Pier
giorgio Maoloni. Forse il suo carattere più famoso, lo Swift presenta 
dettagli marcati, grazie pesanti e terminazioni pronunciate, in li
nea con la funzione per la quale venne progettato: comporre i testi 
di quotidiani. Le lettere avevano infatti l’obiettivo di mantenere il 
proprio aspetto nonostante le alterazioni prodotte dalle macchine 
rotative a bobina e dalla carta grezza con le quali si stampavano  
i giornali. Talvolta, tra un articolo e l’altro, mi trovavo a contempla
re in una sorta di estasi le forme delle lettere dei titoli dei sottoti
toli. Provavo attrazione per il modo in cui si combinavano tra loro, 



una pagina composta in Swift la percepivo come una complessa  
e geniale sinfonia di segni. Oltre all’equilibrio dei dettagli e alla ten
sione delle curve che troviamo in ogni sua lettera, è nella combi
nazione di più lettere, nelle paroleimmagini, che la qualità del  
lavoro di Gerard mostra tutta la sua potenza; come tutti i type desi
gner che hanno fatto storia, era un progettista di sistemi oltre che 
un disegnatore di lettere. 
  Nel 2006 venne invitato a parlare a Milano e, ovviamente, non 
mi lasciai sfuggire l’occasione. A tutt’oggi posso dire che non ho 
mai riso tanto a una conferenza di design. Nonostante la severità 
dei suoi caratteri, Gerard non perdeva occasione per scherzare  
sul suo lavoro. Un professionista di quel calibro che non si pren de 
sul serio? Rimasi abbagliato dalla sua empatia con il pubblico, dalla 
modestia e dalla sottile ironia che impregnava ogni sua frase – era
no tratti tipici del suo carattere, come avrei compreso meglio anni 
dopo. Quella conferenza ha fatto scattare qualcosa in me: poche 
ore dopo, la notte stessa, iniziai a disegnare il mio primo carattere, 
partendo da un lettering che avevo appena ideato per la copertina 
di un catalogo. 
  Qualche anno più tardi finalmente lo ebbi come maestro:  
Gerard fu mio insegnante al master in Typeface Design della Uni
versity of Reading, vicino a Londra, dove ha insegnato per 25 anni, 
dal 1993 fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, nel novem
bre 2018. La sua presenza a Reading fu una delle ragioni che mi 
spinsero a iscrivermi al corso e ad abbandonare il mio lavoro in Ita
lia per tornare a studiare. Gerard era diverso dagli altri inse gnanti 
che ho conosciuto: si distingueva per umanità e curiosità, e mo
strava sincero interesse e rispetto nei confronti del lavoro di ogni 
studente. Il suo atteggiamento era quello di offrire assi stenza, sug
gerire e porre quesiti. Raramente consigliava cosa fare, di solito 
suggeriva riferimenti da discutere ed esempi da analizzare, spe sso 
caratteri sconosciuti contenuti in campionari di qualche fon de ria 
del Novecento – ambito storico di cui Gerard era un profondo co
noscitore. Il suo obiettivo era che ciascuno studente trovasse la 
propria strada: lui non guidava, accompagnava lungo il cam mino.  
Il suo approccio era quanto di più lontano dal dogma e dal pre
cetto, ed era felice di discutere le sue idee anche con gli studenti 
meno brillanti.
  A Reading ci incontravamo di lunedì sera, una volta al mese, 
quando arrivava da Amsterdam per iniziare la settimana di inse
gnamento. Andavamo a cena insieme per parlare di caratteri, di 
storia, dei massimi sistemi e, soprattutto, di cibo – ci accomunava 

250



anche un forte interesse per la buona cucina. Siamo diventati ami
ci, e negli anni successivi abbiamo continuato a sentirci e veder
ci, per quanto permettessero la distanza e i rispettivi impegni. Era  
interessato alle mie ricerche storiche sui caratteri veneziani del  
xv secolo, per anni ha sostenuto le mie analisi con consigli ed elogi 
ma, disgraziatamente, è venuto a mancare pochi mesi prima che 
potessi completare la mia tesi. 
  Come nota Gerry Leonidas nella sua premessa, questo suo libro 
rappresenta la prima completa introduzione alla disciplina che sia 
mai stata pubblicata ed è destinato a diventare un punto di riferi
mento per lavori futuri. Per scriverlo Gerard ha attinto dalla sua 
esperienza di designer e dalle riflessioni su tecnologia e leggibilità 
che hanno accompagnato la sua carriera sin dai primi passi. Il libro 
è frutto di un’elaborazione delle riflessioni scaturite dalla sua tesi 
di dottorato, discussa a Leiden nel 2013, il cui risultato è il caratte
re con il quale è stato composto questo volume, l’Alverata. Gerard  
ha iniziato a scriverlo nella primavera del 2015, ma fin dall’inizio  
ha dovuto affrontare prove durissime, come la malattia della mo
glie Marjan e la propria. Il libro è stato ultimato a fine 2017, sei me 
si prima della morte di Marjan e un anno prima della sua ‘ dipar
tita da questa terra ’ – come ha scritto nella sua email di commiato. 
Questo volume rappresenta l’eredità di Gerard, il suo lascito alle 
generazioni future. 
  Per come la vedo io, Gerard è stato un campione contempora
neo di umanesimo, un umanista del xx secolo – nel senso che con
cepiva l’uomo come punto di riferimento centrale di ogni rifles
sione e la storia come termine di confronto con il nostro presente. 
Nel la progettazione si definiva in buona parte un ‘ classicista mo
derno ’ ed è sempre stato convinto che la tecnologia dovesse essere 
adattata all’essere umano e non il contrario, come in molti hanno 
postulato e tuttora postulano. Nel 1967, in risposta al famoso New 
Alphabet di Wim Crouwel, un giovane Gerard propose di adatta re  
le tradizionali forme alfabetiche alle nuove tecnologie senza per
dere il collegamento con la storia e con le abitudini di lettura che 
hanno accompagnato l’uomo negli ultimi secoli. Questo approc cio 
pragmatico ha caratterizzato la sua intera carriera di progettista, 
insegnante e ricercatore.
  Insieme a tutti quelli che gli sono stati accanto, anch’io mi riten
go fortunato per aver potuto condividere con lui un tratto del mio 
cammino. Rimpiango solo che sia stato così breve.
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