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Bio-ispirazione all’origine 
dei caratteri display.
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1. Specimen, pagine interne ed esterne. 
Da sinistra verso destra: Aloe display, 
Tomato display, Beehive display.



Abstract 
Il percorso intrapreso nasce a seguito della consapevolezza 
delle specificità della grafica, come forma di comunicazione 
visiva che, per risultare efficace, non può prescindere dall’im-
piego di regole che sono basate sullo studio dei fenomeni per-
cettivi con le relative implicazioni psicologiche. Tuttavia non 
si tratta di uno studio legato alla Teoria della Percezione; si 
è semplicemente considerato il fascino senza tempo che le 
forme della natura esercitano sull’essere umano, l’attrazione 
inconscia verso ciò che solo apparentemente è conformato 
casualmente ma che in realtà è strutturato con rapporti di 
pura geometria. La storia delle arti visive ci insegna che molti 
creativi sono stati ispirati dal mondo della natura, più o meno 
consapevolmente. 

L’intento di questo lavoro è quello di concepire un iter pro-
gettuale che, partendo dall’osservazione di alcuni elementi 
naturali facilmente reperibili, attraverso la conoscenza della 
loro struttura compositiva, approdi all’applicazione di tali re-
gole nella elaborazione di caratteri display. Il risultato finale 
(tre caratteri ispirati ad un ramo di pomodori pachino, ad una 
pianta di aloe polyphylla e ad un alveare) costituisce un pre-
testo per verificare un percorso di ricerca, che peraltro non è 
rigoroso in assoluto, ma lascia ampio spazio alla soggettività: 
è stata una scelta personale considerare alcune leggi, la spi-
rale logaritmica, la ramificazione e i riempitivi piuttosto che 
altre. Sempre soggettivamente è avvenuta l’elaborazione di 
criteri per selezionare alcune parti degli organismi considerati 
ed eliminarne altre, per concepire le singole lettere. L’obiettivo 
guida in questo percorso è stato quello di lasciar trasparire dai 
caratteri la fonte organica di provenienza e forse per questo 
i tre caratteri raffrontati tra loro appaiono molto diversi. Al 
potenziale fruitore di questa tesi sarebbe possibile trarre degli 
input sia metodologici che formali. 

Conclusioni
Questo metodo progettuale potrebbe essere applicato a 
qualsiasi prodotto naturale esistente, per creare così una va-
stità di font display dello stesso genere. Ciò necessiterebbe di 
una soluzione (aggiuntiva al dossier di tesi) per divulgare la 
metodologia elaborata. Non si esclude la possibilità di codifi-
care uno script in grado di generare automaticamente questa 
tipologia di caratteri, anche se questo tipo di declinazione ne-
cessiterebbe l’apporto delle necessarie competenze.

Nonostante i possibili sviluppi futuri, questo artefatto di tesi 
soddisfa gli obiettivi iniziali. Un arricchimento imprevisto che 
si è verificato durante la parte progettuale è stato l’apprendi-
mento, seppur basilare, del programma RoboFont, di cui non 
si esclude un possibile approfondimento futuro. 

La mia tesi prevede lo studio delle forme e dei rapporti geometrici presenti in na-
tura, per utilizzarne la conoscenza nella produzione di forme grafiche. Il mio in-
tento finale è quello di sorprendere e di sorprendermi attraverso una ricerca fina-
lizzata a progettare dei caratteri display, applicando le forme, solo apparen- 
temente casuali, presenti nella natura. Ho scelto di occuparmi di grafica in quan-
to, studiandola ormai da parecchi anni, questa mi appare sempre più come una 
forma di comunicazione frutto del giusto rapporto tra la creatività e l’applicazione 
di regole.




