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A / Introduzione

Questa è la storia di un designer, fotografo e artista che nella sua 
vita ha fatto tante cose e ha portato rilevanti contributi nella storia 
della grafica. Di lui però pochi si ricordano, e gran parte del suo la-
voro è finito per essere dimenticato, come nel caso del suo alfabeto, 
ritrovato su una pagina impolverata di un delicatissimo periodico 
del 1935, su di uno scaffale in mezzo a altre migliaia di riviste in un 
archivio raramente aperto al pubblico. 

Questa tesi ha come tema la tipografia e il disegno di caratteri. 
L'obiettivo è quello di capire il pensiero di questo designer analiz-
zando il contesto degli anni trenta, periodo in cui era nel pieno del-
la sua attività di grafico. L'alfabeto ritrovato sotto la polvere è stato 
poi digitalizzato rispettando il disegno delle lettere originali. Que-
sta operazione è servita per capire gli obiettivi e le intenzioni del 
disegnatore.  Le lettere sono state studiate in ogni minima rifinitu-
ra, e una volta comprese le caratteristiche principali da mantene-
re sono state rielaborate e modificate in alcuni piccoli dettagli che 
nell'insieme hanno trasformato completamente il carattere tipogra-
fico, rendendolo più adatto alle necessità della tipografia contem-
poranea. L'alfabeto rivisitato conserva ancora quel sapore originale 
della tipografia anni trenta. Il risultato è un font display eclettico 
ed elegante, pensato per le grandi dimensioni e per la progettazio-
ne di artefatti di comunicazione visiva contemporanei e decora-
zioni murali.

AbstractA / 1.0
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A / Introduzione

Il tema che ho deciso di analizzare nel corso della mia tesi di ba-
chelor è il lavoro di Xanti Schawinsky. Ho osservato i suoi lavori e 
mi sono concentrato sui suoi caratteri e su quelli di altre figure im-
portanti del periodo degli anni trenta. Lo scopo della ricerca è quel-
lo di analizzare il pensiero progettuale dei grafici degli anni trenta, 
in particolare quello di Xanti Schawinsky, in modo da ottenere ab-
bastanza informazioni per poter progettare il revival di un caratte-
re che ho ritrovato durante le mie ricerche.

Il mio progetto di tesi mira a realizzare la digitalizzazione e il re-
vival tipografico di un carattere di Xanti Schawinsky, con lo scopo 
di rinnovarlo secondo le necessità della tipografia contemporanea.  
La parte dedicata al progetto si focalizza sulla produzione di un 
font digitale, alcuni poster che hanno la funzione di specimen in-
formativo del carattere, un tool kit contenente gli stencil dell'alfabe-
to e una piattaforma web dove sarà possibile provare ed esplorare 
le diverse caratteristiche che offre il font .

Scopo della ricercaA / 1.1
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A / Introduzione

Il target al quale si rivolge il mio progetto sono i professionisti 
e gli studenti di grafica e di tipografia ma, poiché si tratta di svilup-
pare un carattere tipografico, il target può variare a dipendenza del 
campo di utilizzo di quest’ultimo. 

Il carattere che ho disegnato è pensato per artefatti di comuni-
cazione visiva di grande formato, come per esempio manifesti e in-
stallazioni murali.

TargetA / 1.2



14

Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Cosa permette  
a un carattere tipografico  
disegnato molti anni fa 
di essere ancora attuale  
e utilizzato per artefatti  
di comunicazione  
visiva contemporanei?
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A / Introduzione

Domande di ricercaA / 1.3

Può il revival tipografico 
diventare un mezzo per  
rilanciare lavori di grafici 
o type designer  
ormai dimenticati?
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“I am 
 the  
 Ghost  
 that 
 haunts  
 the 
 Bauhaus”

“Sono il fantasma che tormenta il Bauhaus”.  
 Cit. Xanti Schawinsky (schawinsky.com).
Fig. 1 Collage con una propria fotografia  
 Xanti Schawinsky, 1925 (Solmi 1975, 15). 
Fig. 2 Freddura insulsa, Xanti Schawinsky,  
 1925 (Neumann 1989, 23).

Fig. 1

Fig. 2
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Alexander Xanti Schawinsky (Fig. 1) nasce il 26 marzo 1904 a Ba-
silea da una famiglia di musicisti, pittori e attori. Nutrendo un par-
ticolare interesse verso le opere di Hans Holbein,1 Albrecht Dürer,2 
Georges Seurat3 e Ferdinand Hodler,4 comincia da giovanissimo a 
disegnare. Nel 1915 inizia i suoi studi d’arte a Basilea e in seguito a 
Zurigo, dove la famiglia si trasferisce durante la prima guerra mon-
diale. Contemporaneamente inizia a studiare violoncello. All’età 
di diciassette anni lascia la Svizzera per dirigersi a Colonia, dove 
ha il primo approccio con il design frequentando una formazione 
nell’ufficio d’architettura di Theodor Merrill.5 All'età di diciannove 
anni Schawinsky frequenta l’accademia di Belle Arti di Berlino. Nel 
1922, in occasione della sua prima visita al Bauhaus, ha l’occasio-
ne di incontrare Josef Albers6 e Walter Gropius7 (Neumann 1989, 16 e Solmi 

1975, 2). Nella primavera del 1924 Schawinsky entra al Bauhaus come 
membro del gruppo di teatro. Come collaboratore di Oskar Sch-
lemmer8 Schawinsky realizza e allestisce scenografie teatrali, con-
siderando il teatro come la “somma delle possibilità di espressione 
artistica” (Neumann 1989, 16). Stimolato da Wassily Kandinsky9 e Paul 
Klee10 comincia a dipingere quadri astratti. Alle lezioni di Laszlo 
Moholy-Nagy11 Schawinsky studia i campi tridimensionali dell’ar-
te, spazio e movimento; elementi che troveranno ampio spazio nei 
suoi futuri lavori. Durante la sua formazione al Bauhaus, Schawin-
sky si dedica anche alla fotografia. Da notare la sua prima fotografia 
del 1925 (fig.2) con tempo di esposizione lungo di una scena teatra-
le, da lui intitolata Freddura insulsa: con questa fotografia Schawin-
sky voleva ritrarre non solo la scena ma anche lo spazio e il tempo. 
Nella foto sono raffigurati Vladas Svipas12 (seduto), Marcel Breuer13 
(sulla scala) e lo stesso Xanti Schawinsky sullo sfondo. Da questo 
momento la fotografia diventa uno strumento molto importante per 
il lavoro di Schawinsky. Durante il periodo al Bauhaus di Weimar  

Xanti SchawinskyB / 1.0

1.  Hans Holbein, 1497–1543.  
 Pittore e incisore tedesco (wikipedia.org  
 28.06.16).
2.  Albrecht Dürer, 1471–1528.  
 Pittore, incisore e matematico tedesco 
 (albrecht-durer.org 28.06.16). 
3.  Georges Seurat, 1859–1591.  
 Pittore francese, padre del puntinismo
 (francescomorante.it 28.06.16). 
4.  Ferdinand Hodler, 1853–1918. 
 Pittore svizzero (wikipedia.org 28.06.16).
5.  Theodor Merrill, 1891–1978.  
 Architetto di Colonia (wikipedia.org  
 28.06.16).
6.  Josef Albers, 1888–1976.  
 Pittore tedesco, studente al Bauhaus  
 di Weimar e docente al Bauhaus di Dessau 
 (bauhaus-online.de 28.06.16).
7.  Walter Gropius, 1883–1969.  
 Architetto e designer tedesco, tra i fondatori  
 del Bauhaus (bauhaus-online.de 28.06.16).
8.  Oskar Schlemmer, 1888–1943.  
 Pittore, scultore tedesco e docente di  
 cultura e teatro al Bauhaus di Weimar
 (bauhaus-online.de 28.06.16).
9.  Wassily Kandinsky, 1866–1944.  
 Pittore russo, padre della pittura astratta 
 e docente di decorazione murale al Bauhaus  
 di Weimar (bauhaus-online.de 28.06.16).
10.  Paul Klee, 1879–1940.  
 Pittore tedesco nato in Svizzera e docente  
 di pittura al Bauhaus di Weimar
 (bauhaus-online.de 28.06.16).
11.  Laszlo Moholy-Nagy, 1895–1946.  
 Pittore, fotografo ungherese e docente  
 di fotografia al Bauhaus di Weimar
 (bauhaus-online.de 28.06.16).
12.  Vladas Svipas, 1900–1963.  
 Architetto, illustratore russo e studente  
 al Bauhaus di Weimar  
 (centrepompidou.fr 28.06.16).
13.  Marcel Breuer, 1902–1981.  
 Architetto, designer ungherese, studente  
 e docende al Bauhaus di Weimar.
 (bauhaus-online.de 28.06.16).



20

Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Schawinsky si dedica in parte anche al disegno di caratteri,  
che oggi sono quasi sconosciuti e non catalogati. Nel 1925 il Bau-
haus si trasferisce a Dessau e a Schawinsky viene data l’opportunità 
di gestire il dipartimento del teatro dove ha l’occasione di realizza-
re numerosi spettacoli.

Nel 1928 Schawinsky compie il suo primo viaggio in Italia, con  
Herbert Bayer14 e Marcel Breuer15 (Fig. 3). Al suo ritorno a Dessau 
viene incaricato da Junkers & Co.16 di realizzare il loro padiglio-
ne all’Esposizione Gas e acqua di Berlino (Fig. 4) alla quale parteci-
pano tutti i diversi dipartimenti del Bauhaus (architettura, pittura, 
scultura, falegnameria e tipografia). In questi anni ha l’occasione 
di esporre in diversi paesi con il gruppo Giovani pittori del Bauhaus. 
Il nuovo direttore del Bauhaus Hannes Meyer17 da a Schawinsky 
l’incarico di seguire in veste di professore il nuovo corso di sceno-
grafia (finora inesistente al Bauhaus). Con l’aiuto di tutta la comu-
nità del Bauhaus Schawinsky organizza un evento, la Festa metallica.

Nel 1931 Schawinsky viene attaccato dalla stampa nazista e vie-
ne arrestato con l’accusa di Bolscevismo culturale.18 Dopo diversi 
scontri con le autorità naziste, in libertà provvisoria dopo tre ar-
resti, Schawinsky si rifugia in Svizzera abbandonando gli studi, le 
sue opere e i suoi libri. Lavora per un periodo a Zurigo, poi si tra-
sferisce a Rapallo, in provincia di Genova e poi ancora a Milano.  
Nel 1933 conosce il fotografo Antonio Boggeri,19 che gli offre un po-
sto di lavoro nel proprio studio, dove ha l’occasione di realizzare 
manifesti e cataloghi per diverse aziende come Motta, Olivetti, San 
Pellegrino e molte altre (Figg. 6 – 9).

Fig. 3 Fotografia scattata da Herbert Bayer  
 nel 1928 durante il viaggio in Italia con  
 Xanti Schawinsky e Marcel Breuer  
 (Solmi 1975, 18).
Fig. 4 Esposizione Gas e acqua a Berlino,  
 padiglione Junkers & Co. nel 1928 
 (Ufficio Moderno 1935, 454).
Fig. 5 Herbert Bayer, Xanti Schawinsky  
 e Walter Gropius, 1933 (Solmi 1975, 19).

Fig. 3

Fig. 4
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Nel 1936 Schawinsky lascia l’Europa e si reca negli Stati Uniti.  
Su invito di Josef Albers, insegna scenografia al Black Mountain 
College (North Carolina - USA) con John Evarts,20 introducendo i 
metodi di insegnamento del Bauhaus. Si concentra unicamente sul-
la sperimentazione fotografica, affascinato dalle innovazioni tec-
niche e dall’astrattismo. Tra il 1938 e il 1940 Schawinsky vince il 
concorso per la progettazione del padiglione espositivo dello stato 
del North Carolina alla fiera mondiale di New York del 1939. Una 
volta a New York partecipa alla mostra dedicata al Bauhaus 1919–
1928 al Museum of Modern Art di New York. Durante il periodo 
bellico Schawinsky presta servizio militare presso le forze aeree 
statunitensi. Dopo la guerra Schawinsky si stabilisce a New York 
dove insegna grafica, disegno e pittura al City College di New York 
e alla New York University fino al 1954. Nel tempo libero si dedica 
alla pittura e realizza diverse mostre personali a New York e in mol-
te altre città degli Stati Uniti. Nel 1961, dopo venticinque anni, torna 
in Europa e viene invitato a realizzare mostre personali in Germa-
nia, Svizzera e Italia. Nel 1968 realizza uno spettacolo teatroale,  
Luce-ombra con l’aiuto della seconda moglie Gisèle Hatzky. Nel 1969 
partecipa con quarantacinque opere alla mostra dedicata ai cin-
quant’anni del Bauhaus a Stoccarda, Londra, Parigi, Amsterdam, 
Pasadena, Chicago, Buenos Aires e Tokio. Nel 1975 viene invitato 
dal Museo d’arte moderna di Bologna per allestire la mostra inau-
gurale con i suoi lavori, intitolata 50 anni di attività artistica, pittura, 
grafica, teatro, design e scultura. Alexander Xanti Schawinsky muore 
nel 1979 a Locarno. (Tutte le note biografiche sono tratte da Solmi 1975).

14.  Herbert Bayer, 1900–1985.  
 Artista, grafico e disegnatore di caratteri  
 austriaco. Studente e docente al Bauhaus  
 di Weimar. Uno dei migliori amici di Xanti  
 Schawinsky (bauhaus-online.de 28.06.16).
15.  Marcel Breuer, 1902–1981.  
 Architetto, designer ungherese, studente  
 e docente al Bauhaus di Weimar.
 (bauhaus-online.de 28.06.16).
16.  Junkers & Co.
 Azienda che opera nel settore termotecnico  
 fondata nel 1895 a Dessau (Ufficio Moderno  
 1935, 454) 
17.  Hannes Meyer, 1889–1954. 
 Architetto svizzero e direttore del Bauhaus  
 dal 1928 al 1930 (bauhaus-online.de  
 28.06.16).
18.  Bolscevismo culturale.
 Corrente del partito operaio  
 socialdemocratico russo fondato nel 1898  
 con lo scopo di togliere il potere allo Zar.
 (treccani.it 28.06.16).
19.  Antonio Boggeri, 1900–1989.  
 Fotografo e grafico italiano. Fondatore  
 dello Studio Boggeri a Milano  
 (Monguzzi 1981, 2)
20.  John Evarts, 1908 – 1989.  
 Pianista e compositore americano.  
 Contribuì alla fondazione del Black  
 Mountain college (Beal 2006).

Fig. 5
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Fig. 6 Manifesto per aranciata San Pellegrino,  
 Xanti Schawinsky, Studio Boggeri,  
 Milano, 1935 (Bauhaus-archiv 1986, 113).
Fig. 7 Manifesto per Olivetti, Xanti  
 Schawinsky, Studio Boggeri, Milano,  
 1935 (Neumann 1989, 23).
Fig. 8 Manifesto per Illy caffé, Xanti  
 Schawinsky, Studio Boggeri, Milano,  
 1934 (Bauhaus-archiv 1986, 115).
Fig. 9 Manifesto per il referendum del 1934  
 per l’elezione al Gran Consiglio di Benito  
 Mussolini, Xanti Schawinsky, Studio  
 Boggeri, Milano, 1934.  
 (Schnapp 2005, 104).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 10 Manifesto Le Frou Frou,  
 Leonetto Cappiello, Parigi, 1899 
 (wikimedia.org 14.06.16).

Fig.10
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Il manifesto come lo intendiamo oggi, nasce nel periodo del-
la rivoluzione industriale. Negli ultimi anni dell’Ottocento, a Pa-
rigi, Jules Chéret21 capisce per primo l’importanza dell’immagine 
rispetto al testo e intuisce il bisogno di catturare l’attenzione delle 
persone. Il manifesto nasce quindi come strumento di propaganda, 
sia politica sia commerciale e oggi fa parte della realtà ambientale 
che caratterizza il paesaggio urbano in cui viviamo. Vi è infatti una 
grande quantità di immagini (alla quale ormai siamo abituati) che 
invade le nostre strade e le nostre città. Negli ultimi anni il manife-
sto ha assunto un’importanza che va oltre la sua prima funzione in-
formativa: vengono organizzate mostre e pubblicazioni che hanno 
come obiettivo quello di raccogliere e catalogare i poster come ope-
re creative e come documenti storici. Nella sua esistenza individua-
le il manifesto è destinato a una vita breve, ma nella sua dimensione 
storica ha un’importanza di rilievo, per il suo valore di “testimo-
nianza delle vicende umane” e dei periodi in cui è stato pubblicato. 
Ne sono un esempio i primi manifesti del Novecento, considerati 
come appartenenti alle arti figurative e collegati alla pittura, opere 
di creatività destinate a essere lette e comprese da un pubblico va-
sto (Menegazzi 1995, 11 – 12). 

Agli inizi del Novecento in Europa è in voga lo stile Liberty, an-
che detto Art Nouveau, caratterizzato da una grafica dedicata alla 
produzione di manifesti, riviste e libri con obiettivo finale della co-
municazione di massa. Le principali caratteristiche dello stile liber-
ty sono il linearismo, l’interpretazione astratta di motivi floreali e la 
capacità di tradurre la struttura in elementi formali. Il linearismo 
definisce l’uso di una linea che delimita i contorni di una forma, 
all’interno della quale vi è una tinta piatta, enfatizzando nel com-
plesso il contrasto tra figura e sfondo. 

Contesto grafico italianoB / 2.0

21.  Jules Chéret, 1836–1932.  
 Pubblicitario e pittore francese, considerato  
 il padre del manifesto moderno
 (designplayground.it 28.06.16).
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Lo stile liberty europeo condiziona nei primi anni del Novecen-
to anche l’Italia, dove i due principali settori in cui opera la grafica 
sono la cartellonistica pubblicitaria e la grafica editoriale. In parti-
colare lo sviluppo e la diffusione di manifesti in Italia si deve alle 
Officine Grafiche Ricordi, un’impresa fondata nel 1808 da Giovan-
ni Ricordi22 con l’intento di produrre partiture e manifesti per ope-
re liriche. Solo nel 1885 le Officine Ricordi cominciano a stampare 
manifesti pubblicitari, grazie ad un gruppo di grafici capaci di rivo-
luzionare l’impronta stilistica dei manifesti del periodo. Primo fra 
tutti Leonetto Cappiello,23 considerato uno dei padri della moderna 
cartellonistica pubblicitaria italiana. Cappiello inizia la sua carriera 
a Parigi, all’età di ventidue anni, come ritrattista e caricaturista per 
le riviste Le Figaro, Le cri de Paris e Le Rire. Tra il 1897 e il 1904 realiz-
za i suoi primi manifesti, ispirato dallo stile di Chèret: Le Frou Frou 
(Fig. 10), Folies Bergère (Fig. 11), Odette Dulac e Rentrée de Réjane i quali non 

Fig. 11 Manifesto Follies Bergère,  
 Leonetto Cappiello, Parigi, 1900
 (wikimedia.org 14.06.16).
Fig. 12 Manifesto Maurin Quina,  
 Leonetto Cappiello, 1906
 (wikimedia.org 14.06.16).
Fig. 13 Manifesto Thermogène,  
 Leonetto Cappiello, 1909
 (1stdibs.com 14.06.16).

Fig. 11

Fig. 12
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sono altro che delle caricature in formato più grande. A partire dal 
1904 semplifica notevolmente l’immagine pubblicitaria alla ricerca 
di un nuovo rapporto tra figura e sfondo, dando così vita al manife-
sto moderno e definendo il suo stile personale, con cui ottiene un 
successo internazionale. Da questo momento abbandona quasi del 
tutto la caricatura dedicandosi alla realizzazione di manifesti pub-
blicitari. Cappiello intuisce per primo l’importanza delle immagi-
ni nella grafica pubblicitaria per analfabeti e le sue figure non sono 
l’interpretazione della realtà, ma egli inventa personaggi di fanta-
sia da abbinare al prodotto da pubblicizzare. La composizione dei 
manifesti in generale è simmetrica, la prospettiva centrale, il pun-
to di vista leggermente dal basso in modo che la figura sembri vo-
lare. Lo stile di Leonetto Cappiello si può osservare nei manifesti 
Maurin Quina (Fig. 12), Thermogène (Fig. 13) e Bitter Campari (Fig. 14) (Baroni e 

Vitta, 2008. Pagine 54 – 57). 
Un altro grafico protagonista della grafica Liberty italiana è 

Marcello Dudovich24 che assieme a Cappiello contribuisce alla for-
mazione di uno stile moderno. Dopo aver frequentato l’Accade-
mia d’Arte di Monaco di Baviera, si trasferisce a Milano nel 1897, 
dove ha l'occasione di lavorare presso le Officine Grafiche Ricor-
di come aiuto disegnatore litografo. In questa occasione ha modo 
di confrontarsi con i manifesti pubblicitari di Adolf Hohenstein,25 
Aleardo Villa26 e Leonetto Cappiello. Nel 1899, restando in con-
tatto con Ricordi, si trasferisce a Bologna presso lo stampatore 
Edmondo Chappuis27 dove realizza alcuni dei suoi più noti mani-
festi, come il caso della Campagna abbonamenti della Gazzetta dell’Emilia  
(Fig. 15) (Menegazzi 1995, 278). Dal 1906 Dudovich partecipa alla realizzazio-
ne di manifesti per i Magazzini Mele28 di Napoli.  Progetta i cartello-
ni apportando una semplificazione dell’immagine, sia del disegno 
sia dei colori stesi con campiture piatte. Da questo periodo in avan-
ti Dudovich realizza manifesti per la moda e la cultura mondana di 
quegli anni, con uno stile pittorico elegante e realista. (Fioravanti, Pas-

sarelli, Sfligiotti 1997, 28 – 29).

La tecnica più diffusa per la stampa dei manifesti prevedeva l’u-
so di litografia e cromolitografia, ma negli anni trenta avvengono 
cambiamenti importanti che influenzano inevitabilmente anche l’a-
spetto estetico degli stampati. Si passa alla stampa offset, e soprat-
tutto alla stampa fotomeccanica, in cui i colori pieni sono ottenuti 
con la sovrapposizione di diversi retini.

22. Giovanni Ricordi, 1785–1853.  
 Editore musicale italiano e fondatore di  
 Casa Ricordi (ricordicompany.com  
 28.06.16).
23. Leonetto Cappiello, 1875–1942.  
 Caricaturista, illustratore e pubblicitario  
 italiano (Menegazzi 1995)
24. Marcello Dudovich, 1878–1962.  
 Pittore e pubblicitario italiano  
 (Menegazzi 1995).
25. Adolf Hohenstein, 1854–1928.  
 Pittore, pubblicitario e scenografo tedesco 
 (italialiberty.it 28.06.16).
26. Aleardo Villa, 1865–1906.
 Pittore, illustratore e pubblicitario italiano 
 (wikipedia.org 28.06.16).
27. Edmondo Chappuis, 1874–1912.  
 Stampatore e proprietario di uno  
 stabilimento litografico a Bologna 
 (storiaememoriadibologna.it 28.06.16).
28. Magazzini Mele.
 Grandi magazzini italiani fondati da  
 Emidio e Alfonso Mele  
 (wikipedia.org 28.06.16).

Fig. 13
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Fig. 14 Manifesto Bitter Campari, Leonetto  
 Cappiello, 1921 (affiche-passion.com  
 14.06.16).
Fig. 15 Manifesto Gazzetta dell’Emilia, Marcello  
 Dudovich, 1904 (Menegazzi 1989, 15).

Fig. 14
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Fig. 15
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Fig. 16 Manifesto per il Lavoro Fascista, Federico  
 Seneca, 1929 (Menegazzi 1989, 242).
Fig. 17 Manifesto per il Lavoro Fascista,  
 Lanfranco Felin, 1938  
 (Menegazzi 1989, 243). 
Fig. 18 Manifesto per la Borsa, quotidiano 
  finanziario, Mario Sironi, 1935 
 (Menegazzi 1989, 243).

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Negli anni trenta in Italia la comunicazione visiva assume un 
ruolo importante. Il “manifesto pubblicitario tradizionale” lascia 
spazio al manifesto inteso come strumento di propaganda politi-
ca, con l’intento di raccogliere consensi per le iniziative del regi-
me fascista. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa vede 
nell’Italia degli anni trenta un cambiamento espressivo che deve 
adeguarsi alla nuova situazione: vi è un passaggio dalla grafica “ar-
tistica” e “artigianale” alla grafica “tecnica” e “professionale”. Lo 
scenario politico in evoluzione avanza la richiesta di un nuovo lin-
guaggio grafico, l’importante è quella di divulgare il pensiero fa-
scista, enfatizzando la differenza tra grafica pubblicitaria e grafica 
di propaganda politica. Mentre negli Stati Uniti la grafica si foca-
lizza principalmente sull’immagine del prodotto, in Europa la gra-
fica si concentra sulla sfera dei comportamenti culturali, politici e 
sociali, sostenuta in parte dalla “violenza” e dal “terrore” del fasci-
smo e del nazismo. (Baroni e Vitta 2008, 130 – 133). Sono un esempio i mani-
festi di Federico Seneca29 Il Lavoro Fascista (Fig. 16), Lanfranco Felin30 
per lo stesso giornale (Fig. 17), Mario Sironi31 La Borsa, quotidiano fi-
nanziario (Fig. 18) e Xanti Schawinsky con il manifesto per il referen-
dum del 1934 per l’elezione al Gran Consiglio di Benito Mussolini 
del 1934 (Fig. 9).

Una serie di importanti eventi segnano la storia della grafica 
italiana nel 1933: Il padiglione tedesco alla quinta Triennale, inte-
ramente dedicato alla grafica e curato da Paul Renner32, la nascita 
dello Studio Boggeri, il primo numero della rivista Campo Grafico e 
la trasformazione grafica di Casabella (Fioravanti, Passarelli, Sfligiotti 1997, 56).

Anni trentaB / 2.1

29. Federico Seneca, 1891–1976.  
 Cartellonista italiano.
 (Menegazzi 1989, 280).
30. Lanfranco Felin, cartellonista  
 e illustratore italiano, quasi sconosciuto  
 (Menegazzi 1989, 278). 
31. Mario Sironi, 1885–1961.  
 Cartellonista italiano (Menegazzi 1989, 278).
32. Paul Renner, 1878–1956.  
 Tipografo e grafico tedesco (Burke 1998).
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La quinta Triennale del 1933 è la prima tenutasi a Milano, e la 
prima dopo il cambio di periodicità, da Biennale a Triennale (Fig. 19). 
Oltre al cambio di periodicità l’evento assume la denominazione di 
“Esposizione triennale delle arti decorative e industriali moderne 
e dell’architettura moderna” che oltre all’inserimento dell’architet-
tura vede un interesse e un’attenzione particolare verso la grafica. 
A suscitare maggiore interesse è il padiglione tedesco curato prin-

Fig. 19

Fig. 19 Manifesto per la quinta triennale  
 di Milano, Mario Sironi, 1933  
 (Fioravanti, Passarelli,Sfligiotti 1997, 70).
Fig .20 Copertina della rivista Casabella, n. 74,  
 febbraio 1934, Edoardo Persico,   
 (Fioravanti, Passarelli, Sfligiotti 1997, 72).
Fig. 21 Copertina e doppia pagina interna della  
 rivista Casabella, n. 6, giugno 1933,  
 Edoardo Persico (Fioravanti, Passarelli,  
 Sfligiotti 1997, 72).
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cipalmente da Paul Renner, che in quella occasione presenta il suo ca-
rattere Futura. Inoltre nel padiglione si può osservare l’applicazione 
delle idee del Bauhaus alla grafica. Il padiglione tedesco alla quinta 
triennale fu visitato da Antonio Boggeri,33 ed è proprio in quest’am-
bito che egli venne in contatto con i lavori di Xanti Schawinsky, che 
assumerà poi di lì a poco. Anche il padiglione svizzero curato da 
Max Bill34 alla successiva triennale del 1936 suscita l’interesse dei 
grafici di Milano, soprattutto per la professionalità e il perfezio-
namento dei grafici svizzeri, poiché in Svizzera la professione del 
graphic designer in quel periodo è ben definita grazie alle scuole, 
alle competenze e alla precisa identità che fa della grafica svizze-
ra un perfetto esempio da seguire rispetto alla situazione italiana  
(Fioravanti, Passarelli, Sfligiotti 1997, 70 – 71).

Casabella nasce a Milano nel 1928 con il nome di La Casa Bel-
la, rivista di architettura diretta da Guido Marangoni.35 Nel 1933 
il direttore diventa l’architetto Giuseppe Pagano Pogatschnig36 
che ne cambia il nome in Casabella e la rende la rivista più impor-
tante per la cultura architettonica in Italia (Fig. 20). Si deve a Edo-
ardo Persico il merito di aver reso Casabella fondamentale per la 
storia della grafica italiana. Edoardo Persico, nato a Napoli nel 
1900, lavora a Casabella dal 1930, dove realizza un’integrazione 
tra architettura e grafica. Come scrivono Fioravanti, Passarelli 
e Sfligiotti (1997, 72), il lavoro di Persico a Casabella è caratteriz-
zato da una volontà di “armonizzare l’aspetto visivo con quello 
verbale assunto dal pensiero, ricercando l’equilibrio globale dell’in-
sieme”. Persico standardizza la composizione delle pagine e del-
la copertina di Casabella dal 1931 (Fig. 21), dove definisce i margini 
minimi, i caratteri, le spaziature e le interlinee per favorire un 
buon bilanciamento tra bianchi e neri del testo e delle immagini.  

Fig. 20

Fig. 21

33. Antonio Boggeri, 1900–1989.  
 Fotografo e grafico italiano. Fondatore  
 dello Studio Boggeri a Milano  
 (Monguzzi 1981, 2).
34. Max Bill, 1908–1994.  
 Pubblicitario, architetto e pittore svizzero  
 (maxbill.ch 28.06.16). 
35. Guido Marangoni, fonda la Casabella nel  
 1928  (Fioravanti, Passarelli, 
 Sfligiotti 1997, 72). 
36. Giuseppe Pagano-Pogatschnig, 1896–1945.  
 Architetto e urbanista austriaco  
 (treccani.it 28.06.16).
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Il carattere che Persico utilizza per il testo è il Semplicità, un ba-
stone disegnato da Alessandro Butti37 per la Fonderia Nebiolo38 nel 
1930, considerato la versione italiana del Futura. La copertina pre-
senta una gabbia a tre colonne verticali, in cui si inserisce la testa-
ta composta in Futura sulla sinistra, un’illustrazione sulla destra e 
il numero della rivista in basso, in un formato di ventotto per tren-
ta centimetri. L’innovazione portata da Persico è l’impaginazione 
“due pagine in una”, pensata come una singola pagina e non come 
una doppia, con l’obiettivo di scoprire nuovi equilibri. Dopo la sua 
morte avvenuta nel 1936, Casabella continua a utilizzare la sua im-
paginazione fino alla fine della seconda guerra mondiale (Fioravanti, 

Passarelli, Sfligiotti 1997, 72 – 73).

Negli stessi anni (1933), Carlo Dradi39 e Attilio Rossi40 fon-
dano Campo Grafico, rivista di estetica e di tecnica grafica a Milano  
(Fig. 22–23). Come scrive lo stesso Rossi “ogni numero della rivista vie-
ne progettato, redatto e composto in ore non lavorative da operai e 
tecnici che lavoravano in diverse tipografie e che per l’occasione si 
incontrano per dare le loro prestazioni gratuite nell’officina dove 
si stampa la rivista” (Rossi 1983, 9) di conseguenza ogni numero è di-
verso dall’altro. Campo Grafico ha come obiettivo quello di divulga-
re i continui cambiamenti delle tendenze e dei mezzi della grafica 
in quell’epoca, utilizzando uno stile critico e polemico oltre che con 
esempi concreti. Sostenevano la necessità di stampare con cura e 
gusto moderno anche gli stampati comuni; e a questo scopo nasce 
la rubrica La rassegna del brutto, dove viene criticata la composizio-
ne grafica di biglietti del tram, fatture commerciali e moduli buro-
cratici privi di sensibilità compositiva e grafica. L’impaginazione 
asimmetrica e dinamica, i linguaggi utilizzati che variano da foto-
grafia, pittura, collage di materiali particolari (come per esempio la 
pellicola trasparente, che si usa in cucina) fanno di Campo Grafico  

Fig. 22 Due copertine di Campo Grafico, la prima 
 di Carlo Dradi, Attilio Rossi e Battista  
 Pallavera, n.1, 1933. La seconda di Carlo  
 Dradi e Attilio Rossi, n. 8 1934.  
 Doppia pagina interna, n. 11–12, 1935  
 (Fioravanti, Passarelli, Sfligiotti 1997, 74).
Fig. 23 Copertina per  il n. 3–5, Enrico Bona,  
 1939 (Fioravanti, Passarelli,Sfligiotti  
 1997, 75).

Fig. 22
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un esempio di lavoro perfettamente studiato con intenti estetici e 
funzionali. Le pubblicazioni di Campo Grafico cessano nel 1936 e si 
contano sessantasei numeri prodotti dal 1933. (Fioravanti, Passarelli, Sfli-

giotti 1997, 74 – 75).
37.  Alessandro Butti, 1893–1959. 
 Disegnatore di caratteri italiano,  
 art director della fonderia Nebiolo a Torino
 (linotype.com 28.06.16).
38. Fonderia Nebiolo, costruita nel 1922 a  
 Torino, poi bombardata nel novembre del  
 1942 (museotorino.it 28.06.16). 
39. Carlo Dradi, 1908–1959.  
 Grafico e operatore culturale italiano, attivo  
 dai primi anni trenta (aiap.it 28.06.16). 
40. Attilio Rossi, 1878–1956.  
 Grafico e pittore italiano (Rossi 1983).

Fig. 23
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Fig. 24 Logo Boggeri, Studio Lorelle 
 di Deberny & Peignot, Parigi, 1933.

Fig. 24
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Antonio Boggeri, nasce a Pavia nel 1900. Dopo essersi diplo-
mato come violinista al Conservatorio di Milano, nel 1924 viene 
chiamato da Giuseppe Crespi41 a dirigere la Alfieri e Lacroix, la più 
importante industria tipografica di Milano, dove entra in contat-
to con l’attività tipografica e litografica, nel cui ambito sviluppa sia 
aspetti tecnici che progettuali grazie a Marco Luigi Poli.42 Il compi-
to di Boggeri è di controllare il settore riproduzione a colori delle 
opere d’arte. Appassionato di fotografia, Boggeri inizia a sperimen-
tare con la macchina fotografica, distaccandosi dalla retorica della 
fotografia d’arte. Grazie ad Antonio Boggeri la fotografia, con il suo 
linguaggio persuasivo, comincia a essere usata in campo pubblici-
tario. Su queste basi nel 1933 nasce a Milano lo Studio Boggeri. Il 
logo dello studio è commissionato allo Studio Lorelle di Deberny & 
Peignot43 di Parigi, i quali rappresentano l’immagine di Boggeri con 
una “B” rossa in Didot, tra due punti neri (Fig.24). Il merito di Boggeri 
grazie anche a Schawinsky sarà di promuovere un nuovo stile dove 
la tipografia va a complemento dell’immagine fotografica nei ma-
nifesti. Durante la quinta triennale di Milano Boggeri viene a con-
tatto attraverso il padiglione tedesco con i lavori di alcuni allievi 
del Bauhaus e ne rimane stupefatto: decide quindi di invitare Käthe 
Bernhardt44 (per prima) e Imre Reiner45 nel suo studio. L’incontro 
con Xanti Schawinsky invece avviene grazie all’amico Marco Lui-
gi Poli, il quale convince l’artista svizzero che lo studio Boggeri è 
l’unico posto dove la sua arte può trovare spazio per esprimersi. 
Così Schawinsky entra a far parte dello studio, dove rimane fino al 
1936. Lo Studio è tra i primi in Italia a offrire un servizio comple-
to di comunicazione per le grandi aziende come per esempio la ce-
lebre campagna di Schawinsky per Olivetti (Fig. 25–28). Tra il 1935 e 
il 1939, lo studio lavora con collaboratori esterni, ma è sempre in 
cerca di una presenza costante, che dal 1940 sono Max Huber,46 il 
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41.  Giuseppe Crespi rileva la Alfieri e Lacroix  
 nel 1924 (Caccia 2013, 34).
42. Marco Luigi Poli. 
 Dirigente dell’ufficio responsabile delle  
 illustrazioni all’interno dell’industria Alfieri  
 e Lacroix (Fioravanti, Passarelli, Sfligiotti  
 1997, 76 – 79).
43. Deberny & Peignot, fonderia francese  
 fondata nel 1923 da Georges Peignot  
 (wikipedia.org 28.06.16)
44. Käthe Bernhardt, studentessa alla Bauhaus,  
 grafica pubblicitaria tedesca, per prima  
 collabora con Antonio Boggeri presso il suo  
 studio (Monguzzi 1981).
45. Imre Reiner, 1900–1987.  
 Disegnatore di caratteri tipografici  
 ungherese naturalizzato svizzero  
 (galleria-sestante.ch 28.06.16) .
46. Max Huber, 1919–1992.  
 Grafico svizzero che svolge la sua  
 attività prevalentemente in Italia  
 (centroculturalechiasso.ch 28.06.16).
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quale porta a Milano una grande dose di tecnica e creatività, fino 
all’anno successivo, poiché a causa della guerra è costretto a torna-
re in Svizzera. Dopo Max Huber sarà il turno di Carlo Vivarelli47 e 
Walter Ballmer48 nel 1946, Aldo Calabresi49 nel 1953, Bruno Mon-
guzzi50 nel 1961 e Hans-Ulrich Osterwalder51 dal 1964. Lo studio 
procede con la sua attività fino al 1981. (Monguzzi 1981, 2 – 4 e Fioravanti, Pas-

sarelli, Sfligiotti 1997, 76 – 79).

Fig. 25 Copertina del pieghevole per la  
 macchina da scrivere M40 della Olivetti,  
 Xanti Schawinsky, 1934  
 (Monguzzi 1981, 22).
Fig. 26 Pagine interne del pieghevole per la  
 macchina da scrivere M40 della Olivetti,  
 Xanti Schawinsky, 1934  
 (Monguzzi 1981, 22).
Fig. 27 Logo Olivetti, Xanti Schawinsky, 1934  
 (Fiorentino 2014). 
Fig. 28 Progetto per la costruzione del negozio  
 Olivetti di Torino, Xanti Schawinsky 1934   
 (moma.org 04.07.16).

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27
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47.  Carlo Vivarelli, 1919–1986.
 Grafico svizzero, nel 1946 fu il direttore  
 artistico dello Studio Boggeri. Nel 1958  
 fonda, con Josef Müller-Brockmann,  
 Richard Paul Lohse e Hans Neuburg, 
  la rivista Neue Grafik che durò fino al 1965   
 (Hollis 2006, 205–206).
48. Walter Ballmer, 1923–2011. 
 Grafico svizzero, collabora con Studio  
 Boggeri nell’immediato dopoguerra, e viene  
 assunto nel 1956 come grafico pubblicitario  
 per la ditta Olivetti, dove cura il restyling  
 nel 1970. Nel 1971 fonda il suo studio  
 personale Unidesign (aiap.it 28.06.16).
49. Aldo Calabresi, 1930–2004. 
 Grafico svizzero, collabora con Studio  
 Boggeri dal 1954 al 1963, realizzando  
 manifesti e pieghevoli per svariate ditte,  
 tra cui Pirelli e Roche. Cofondatore  
 dell’agenzia di pubblicità CBC, dove  
 realizza diverse campagne per Alfa Romeo  
 (archiviograficaitaliana.com 28.06.16).

50. Bruno Monguzzi, 1941.  
 Grafico svizzero e membro AGI. 
  Collabora con Studio Boggeri dal 1961 fino  
 alla chiusura dello studio nel 1981. Durante  
 la Triennale di Milano del 1981 ha curato la  
 mostra dedicata a tutta l’attività dello Studio  
 Boggeri (a-g-i.org 28.06.16).
51. Hans Ulrich Osterwalder, grafico svizzero,  
 collabora con Studio Boggeri dal 1964  
 (Monguzzi 1981).

Fig. 28
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Fig. 29 Pagina pubblicitaria per Studio Boggeri, 
 Max Huber, 1940 (Monguzzi 1981, 49). 
Fig. 30 Pieghevole di articoli sportivi per  
 Ravizza, Aldo Calabresi, 1959 (Monguzzi  
 1981, 86).

Fig. 29
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Fig. 30
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Fig. 31 Herbert Bayer e Xanti Schawinsky  
 mentre giocano a bocce, Ascona, 1930  
 (Solmi 1975, 16). 
Fig. 32 Xanti Schawinsky e Walter Gropius,  
 Ascona, 1930 (Solmi 1975, 16).
Fig. 33 Herbert Bayer e Xanti Schawinsky,  
 fotografia di Josef Albers, Ascona, 1930  
 (Neumann 1989, 13)

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33
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Schawinsky porta a Milano la grafica del Bauhaus, che era to-
talmente diversa da quella presente in Italia all’epoca. Fornisce un 
aggiornamento sulle avanguardie artistiche, introduce metodolo-
gie e nuove tecniche espressive finora mai viste in Italia, come la 
sovrapposizione di retini tipografici all’immagine fotografica, foto-
composizione e collage. Un mix di fotografia e pittura, dove la pre-
cisione della fotografia va a complemento della pittura e vice versa, 
creando così un nuovo stile figurativo. Un esempio è il manifesto 
per Olivetti del 1934, dove la fotografia in bianco e nero è colora-
ta manualmente da Schawinsky, anticipando la fotografia a colori. 
I lavori grafici che Schawinsky realizza nel periodo tra il 1933 e il 
1936 per lo Studio Boggeri contribuiscono a favorire l’avvento di 
un nuovo concetto di immagine pubblicitaria. In quegli anni le arti 
grafiche italiane erano ancora molto indietro e lottavano contro 
formalismi poco moderni che vedevano l’uso di: simmetria, maiu-
scolismo, pesantezza dei testi e necessità di spazi bianchi. Schawin-
sky esce dagli schemi e segue un indirizzo completamente opposto 
allo stile presente in Italia, adotta una composizione asimmetrica, 
introduce l’uso della maiuscola, semplifica i testi e attribuisce mag-
giore importanza allo spazio tipografico (Neumann 1989,16 e Solmi 1975, 23). 
I risultati che Schawinsky ottiene grazie alle sue tecniche e ai suoi 
lavori è di sicuro un esempio per i giovani: Remo Muratore,52 Lui-
gi Veronesi,53 Bruno Munari,54 Riccardo Castagnedi,55 Franco Gri-
gnani,56 Marcello Nizzoli57 e Erberto Carboni,58 grafici che in questo 
periodo iniziano a collaborare con lo Studio Boggeri. A questo pro-
posito Fioravanti, Passarelli e Sfligiotti scrivono: “Si può intravve-
dere nelle vicende dei primi anni dello Studio Boggeri una specie 
di scuola operante direttamente sul campo, che andava a sopperire 
alla mancanza in Italia di scuole specializzate che mirassero, come 
in Germania, Svizzera e Inghilterra, a formare dei professionisti in 
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52.  Remo Muratore, 1912–1983.
 Grafico e insegnante italiano. Collabora con  
 la rivista Campo Grafico e lavora presso lo  
 Studio Boggeri dal 1938 al 1941. Dopo la  
 seconda guerra mondiale fonda a Milano,  
 con Max Huber, Albe Steiner e Luigi  
 Veronesi, la Scuola Rinascita per grafici  
 pubblicitari (aiap.it 28.06.16).
53. Luigi Veronesi, 1908–1998. 
 Pittore astratto italiano. Interessato alla  
 relazione tra suoni e colori, che lo spingono  
 a lavorare come scenografo  
 (treccani.it 28.06.16). 
54. Bruno Munari, 1907–1998.  
 Autodidatta, grafico, industrial designer,  
 artista, scrittore, filosofo e educatore  
 italiano. Negli anni venti faceva parte del  
 movimento futurista, e ha lavorato come  
 grafico e fotografo per Pirelli, Olivetti, IBM  
 e Cinzano (munart.org 28.06.16). 
55. Riccardo Castagnedi, 1912–1999.  
 Pittore futurista e in seguito surrealista  
 italiano. Fonda lo studio grafico R+M con  
 Bruno Munari, ancora prima dello Studio  
 Boggeri (riccardoricascastagnedi.it 2016).
56. Franco Grignani, 1908–1999.  
 Inizia a studiare come architetto, ma si  
 interessa maggiormente alla  
 progettazione grafica. Membro AGI  
 (Alliance Graphique Internationale),  
 si dedica alla realizzazione di esperimenti  
 ottici tramite pittura e fotografia  
 (a-g-i.org 28.06.16).
57. Marcello Nizzoli, 1887–1969.  
 Grafico pubblicitario, architetto e pittore  
 italiano. Lavora per Olivetti come  
 pubblicitario, industrial designer  
 (progettando la lettera 22) e architetto  
 (treccani.it 28.06.16). 
58. Erberto Carboni, 1899–1984.  
 Grafico pubblicitario, collabora con  
 Olivetti, Shell, Motta, Barilla e in seguito  
 con la Rai (aiap.it 28.06.16).
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grado di proporre degli elaborati grafici che fondessero disegno, 
tipografia e fotografia in unità espressive coerenti” (Fioravanti, Passarel-

li, Sfligiotti 1997, 78). Inoltre nel 1935 Schawinsky accompagna Antonio 
Boggeri a Zurigo per conoscere Hans Finsler,59 docente alla Kun-
stgewerbeschule di Zurigo. Si crea così un rapporto tra la scuola 
d’arte applicata di Zurigo e lo studio Boggeri, il quale ha come im-
portante conseguenza l’arrivo di Max Huber a Milano nel 1940. Du-
rante il viaggio di ritorno da Zurigo i due fanno tappa ad Ascona, 
dove Schawinsky presenta Herbert Bayer, Walter Gropius e Laszlo 
Moholy-Nagy, “eroi” del Bauhaus a Boggeri. Negli anni successivi 
all’arrivo di Max Huber a Milano, lo stile impostato da Schawinsky 
viene mantenuto come elemento caratteristico della progettazio-
ne dello Studio Boggeri. Per concludere, le tecniche all’avanguar-
dia portate da Schawinsky condizionano in positivo tutto il lavoro 
dei grafici che lavorano per lo Studio Boggeri dal 1933 in poi per un 
lungo periodo fino agli anni sessanta (Monguzzi 1981, 2 – 4).

Fig. 34 Catalogo Kardex, mobili per ufficio,  
 Bruno Muratore, 1940 
  (Monguzzi 1981, 42). 
Fig. 35 Arson Sisi, annuncio per vernici nitro,  
 Walter Balmer, 1947 (Monguzzi 1981, 64).
Fig. 36 Copertina catalogo per Olivetti M42,   
 Max Huber, 1942 (Monguzzi 1981, 10).

Fig. 35

Fig. 34
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59.  Hans Finsler, 1891–1972.
 Fotografo svizzero e dal 1962 docente 
  alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, dove  
 contribuisce a formare alcuni tra  
 i migliori fotografi del secondo dopoguerra  
 (rolla.info 28.06.16).

Fig. 36
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Fig. 37 Cheltenham, 1902,  
 Morris Fuller Benton. 
Fig. 38 Clarendon, 1845,  
 Robert Besley. 
Fig. 39 Century, 1924,  
 Morris Fuller Benton.
Fig. 40 Akzidenz Grotesk, 1896,  
 Fonderia Berthold.  
Fig. 41 Franklin Gothic, 1902,  
 Morris Fuller Benton.
Fig. 42 News Gothic, 1908, 
 Morris Fuller Benton.

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42
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Come scrive Blackwell “la maggior parte della produzione tipo-
grafica degli ultimi cento anni è stata affidata a macchine che de-
vono molto alle invenzioni di fine Ottocento” (Blackwell 1995, 30 – 40). 
Infatti, a partire dal 1884 lo sviluppo industriale portò alla creazio-
ne di impianti capaci di generare e comporre caratteri tipografici, 
come la punzonatrice pantografica,60 la linotype61 e la monotype.62 
La comparsa di nuove tecnologie per la stampa è dovuta anche alla 
sempre più pressante richiesta di velocizzare la produzione e au-
mentare la quantità di carta stampata per un mercato sempre più 
vasto. Le nuove tecnologie e la crescente domanda di produzione 
richiedono nel frattempo lo sviluppo di caratteri chiari e leggibili, 
come il Cheltenham (Fig. 37), il Century (Fig. 38), il Clarendon (Fig. 39) e i 
nuovi caratteri bastoni per i titoli, come l’Akzidenz Grotesk (Fig. 40), 
prodotto dalla fonderia tedesca Stempel nel 1896. L’Akzidenz Gro-
tesk è una rivisitazione dei caratteri bastoni dei primi anni dell’Ot-
tocento, un revival che in quel periodo incontra gli ideali tedeschi 
del periodo, per via del suo tratto pesante e marcato, ma che tutta-
via ha poco successo fino all’arrivo di Max Miedinger63 che lo per-
feziona creando l’Helvetica nel 1957. 

Peter Behrens64 è un artista tedesco interessato all’architettura 
e al disegno dei caratteri, che nei primi anni del Novecento proget-
ta un libro esclusivamente composto con un carattere bastone in-
titolato Feste des Lebens. Iniziano a diffondersi i caratteri lineari: nel 
1905 Morris Fuller Benton65 disegna il Franklin Gothic (Fig. 41), carat-
tere che si rifa ai bastoni pesanti e marcati in voga nell’Ottocento. 
Il Franklin Gothic riscuote un discreto successo e Benton deve di-
segnare altri pesi oltre al primo extra bold: nasce così un’intera fa-
miglia di caratteri bastone, l’Alternate Gothic e il News Gothic (Fig. 

42). Fu l’assenza di altri caratteri bastone che garantirono il successo 
del News Gothic fino ai giorni nostri (Blackwell 1995, 30 – 40).

Contesto tipografico europeoB / 3.0

60.  Punzonatrice pantografica, 1884. 
 Il punzone è un parallelepipedo di metallo  
 con il quale si creavano gli stampi per  
 fondere i caratteri mobili: inizialmente lo  
 stampatore doveva creare lo stampo  
 manualmente, con la punzonatrice panto- 
 grafica la creazione dello stampo avveniva  
 meccanicamente (wikipedia.org 28.06.16).
61. Linotype, 1886. 
 Macchina che permetteva di creare intere  
 linee di caratteri mobili, velocizzando  
 i tempi di produzione (wikipedia.org 28.06.16).
62. Monotype, 1893. 
 Al contrario della linotype, la monotype  
 produceva una sola lettera, ma in caso di  
 errore era più facile correggere. Vi era da  
 una parte la tastiera, e dall’altra la fonditrice.  
 Con la tastiera veniva creato un nastro di  
 carta perforato, che introdotto nella  
 fonditrice fondeva il carattere di metallo  
 automaticamente (storiadellastampa.unibo.it  
 28.06.16). 
63. Max Miedinger, 1910–1980.  
 Disegnatore di caratteri svizzero. La sua  
 fama è dovuta soprattutto alla creazione  
 dell’Helvetica (linotype.com  28.06.16) 
64. Peter Behrens, 1869–1940.  
 Architetto, pittore e disegnatore di caratteri  
 tedesco. Behrens disegna attorno al 1901 e al  
 1902 il Behrens-Schrift, che riprende la sua  
 grafia (treccani.it 28.06.16). 
65. Morris Fuller Benton, 1872–1948.  
 Ingegnere e disegnatore di caratteri ameri- 
 cano, sviluppò oltre duecento alfabeti  
 pubblicati dalla ATF (American Type Foun- 
 ders), per la quale fu capo type designer  
 (linotype.com 28.06.16).
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Secondo Blackwell, il punto di riferimento per la nascita di una 
nuova tipografia è il Bauhaus. Fondata a Weimar nel 1919 la scuola 
del Bauhaus, sotto la direzione di Walter Gropius, ha come obiet-
tivo quello di diffondere la sensibilità progettuale moderna, inte-
grando le nuove tecnologie al fine di attribuire valore estetico alla 
produzione di massa. All’inizio la tipografia non fa parte del pro-
gramma di studio; è Johannes Itten66 a includere lezioni di lette-
ring, poi sostituito da Laszlo Moholy-Nagy, e da quel momento 
il Bauhaus comincia ad affermarsi anche nella grafica, oltre che 
nell’architettura. Moholy-Nagy al suo arrivo al Bauhaus nel 1923 
scrive un manifesto in cui assegna alla tipografia un ruolo primario: 

“La tipografia deve comunicare in modo chiaro e nella forma 
più vivace possibile. La chiarezza va particolarmente accentuata, 
in quanto è l’essenza della stampa moderna, in contrasto con l’anti-
ca scrittura decorativa. Quindi assoluta chiarezza, innanzi tutto, in 
ogni lavoro tipografico. La comunicazione non deve essere subor-
dinata a valori estetici assunti a priori. I caratteri non devono essere 
deformati e costretti all’interno di una forma predeterminata, come 
un quadrato. Va creato un nuovo linguaggio tipografico che unisca 
all’elasticità e alla varietà un approccio nuovo ai materiali di stam-
pa, un linguaggio la cui logica dipenda dall’applicazione appropria-
ta dei procedimenti di stampa” (Blackwell 1995, 30 – 40).

Fig. 43 Carattere stencil, Josef Albers, 1925
 (Blackwell 1995, 67). 
Fig. 44 Alfabeto universale, Herbert Bayer, 1925
 (Blackwell 1995, 67).

Fig. 43
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66.  Johannes Itten, 1888–1967.  
 Pittore svizzero e docente al Bauhaus di  
 Weimar, dove insegna teoria del colore  
 (treccani.it 28.06.16).

Sotto l’influenza del Bauhaus nascono diversi esperimenti ti-
pografici, come il progetto per un alfabeto universale di Herbert 
Bayer del 1925 (Fig. 44), dove le lettere sono ridotte a forme geome-
triche, prive di maiuscole perché considerate un’inutile compli-
cazione. Le lettere a mascherina (uno dei primi caratteri stencil) 
disegnate da Josef Albers nel 1925 (Fig. 43), sono un esempio inte-
ressante da prendere in considerazione perché, come Bayer, an-
che Albers cerca di ridurre le lettere ad una composizione di forme 
geometriche, fortemente caratterizzate per un uso nei manifesti. 
Herbert Bayer divenne, nel 1925, il primo responsabile dell’officina 
tipografica del Bauhaus a Dessau, e lo rimase fino al 1928, quando 
diede le dimissioni insieme a Gropius e Moholy-Nagy. Il caratte-
re di Bayer senza grazie del 1925 rappresenta uno dei progetti mi-
nimalisti del Bauhaus in campo tipografico. Tra il 1925 e il 1927 
Bayer disegna caratteri sperimentali da usare soprattutto per i ti-
toli, tra i quali un carattere ombreggiato in cui una volta eliminato 
il tracciato rimaneva solo l’ombreggiatura che fa percepire la lette-
ra (come nel manifesto per la riforma del 1934 di Schawinsky, Fig.9) 
(Blackwell 1995, 72).

Fig. 44
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“Perché un nuovo  
carattere abbia  
successo, deve essere 
talmente buono  
che solo pochi sa-
pranno riconoscer-
ne la novità”.

Fig. 45 Citazione di Stanley Morison,  
 riferendosi al suo Times New Roman
 (Blackwell 1995, 114).

Fig. 45
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Trovo opportuno analizzare il periodo degli anni trenta, mo-
mento in cui Xanti Schawinsky è nel pieno della sua attività di gra-
fico, per cercare di capire il pensiero del designer, le mode e le 
innovazioni apportate alla tipografia. È importante citare i per-
sonaggi che oltre a Schawinsky hanno portato un contributo ri-
levante alla grafica e alla tipografia. Come già visto nel contesto 
grafico italiano, gli anni trenta sono stati fondamentali per lo svi-
luppo della comunicazione visiva; in questo contesto mi concen-
tro sulle più importanti creazioni tipografiche, cominciando dal 
Futura di Paul Renner del 1927, il saggio Die neue typographie di 
Jan Tschichold (che mette in gioco diverse teorie di progettazio-
ne moderne), il Times New Roman di Stanley Morison del 1932, 
per arrivare ad alcuni alfabeti che avrebbero meritato un mag-
giore successo ma che sono importanti ai fini della mia ricerca. 

Paul Renner, inizia a disegnare i primi schizzi del Futura (Fig. 46) 
nel 1924 per la fonderia Bauer,67 il carattere riprende il disegno 
dell’Erbar, primo carattere geometrico, disegnato da Jakob Erbar68 
nel 1922. Le parole con cui Renner descrive il suo nuovo carattere 
geometrico non sono casuali, “die Schrift unserer Zeit”, il caratte-
re del nostro tempo. Di certo Renner quando scrisse queste paro-
le non si immaginava che la sua creazione resistesse fino ai giorni 
nostri, e che il suo carattere sarebbe stato uno dei più usati di tut-
to il ventesimo secolo. Rispetto ai caratteri bastoni precedenti, le 
caratteristiche del Futura sono le forme geometriche alla base del 
suo disegno, in cui la “o” è un cerchio perfetto. Paul Renner dise-
gna il Futura in molteplici varianti, tra le più interessanti c’è il Fu-
tura Black (Fig. 47), pensato per l’utilizzo nella creazione di manifesti, 
grazie alla sua caratteristica di carattere a mascherina (stencil), che 
permette di essere stampato e perforato in modo da essere ripro-
dotto con facilità sui diversi supporti (Blackwell 1995, 83 – 84).
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67.  Fonderia Bauer, 1873. 
 Fonderia di caratteri tedesca, fondata da  
 Johann Christian Bauer a Francoforte  
 (aiap.it 28.06.16).
68. Jakob Erbar, 1878–1935. 
 Disegnatore di caratteri tedesco, dedica  
 gran parte della sua vita alla produzione  
 di caratteri tipografici  
 (identifont.com 28.06.16).
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Il periodo finale degli anni venti vede un cambiamento e una 
crescita delle comunicazioni e degli scambi internazionali. Le co-
municazioni cominciano a essere più frequenti tramite la stampa, 
il cinema e la radio. Questa evoluzione è capace di imporre un con-
trollo maggiore sulla popolazione per mezzo della propaganda. 
Questi temi si riflettono anche nell'ambito della tipografia, in parti-
colare sul lavoro di Jan Tschichold,69 che nel 1928 pubblica a Berlino  
Die Neue Typographie (Fig. 51–52), un saggio teorico che va illustra un 
nuovo approccio alla tipografia moderna (Blackwell 1995, 60). Il libro è 
diviso in due parti, la prima storica e teorica che ha lo scopo di spie-
gare la crescita e la natura della nuova tipografia, e la seconda parte 
in cui l'autore fa una dettagliata considerazione delle principali ca-
tegorie tipografiche riferite a specifici artefatti stampati (Introduzione di  

R. McLean e R.Kinross al libro di Tschichold 1928, 20). Die neue typographie è consi-
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Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 46 Futura, 1927, Paul renner. 
Fig. 47 Futura Black stencil, 1929, Paul Renner.
Fig. 48 Garamond, sedicesimo secolo,  
 Claude Garamond.
Fig. 49 Baskerville, 1757, John Baskerville.
Fig. 50 Bodoni, 1798, Giambattista Bodoni.
Fig. 51 Frontespizio di Die Neue Typographie,  
 1928, Jan Tschichold.
Fig. 52 Pagina interna di Die Neue Typographie,  
 1928, Jan Tschichold.
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derato come il primo tentativo di standardizzare la teoria della pro-
gettazione di artefatti stampati. Il libro si basa su argomentazioni 
già espresse dallo stesso Tschichold nel 1925 in un articolo per la 
rivista Typographische Mitteilungen70 dal titolo Elementare typographie,  
in cui espone i nuovi principi per una nuova comunicazione. Se-
condo Tschichold la comunicazione deve essere il più breve e 
semplice possibile, la tipografia deve avere uno scopo sociale e le 
illustrazioni vanno sostituite con le fotografie, perché considera-
te un mezzo preciso e realistico. Il libro di Tschichold si sofferma 
sull’impaginazione di artefatti cartacei, specificando che la compo-
sizione simmetrica è troppo rigida e poco funzionale quindi va evi-
tata a favore di una composizione asimmetrica e dinamica, il testo 
va impaginato seguendo gabbie e griglie sottostanti e gli unici ca-
ratteri da usare in diversi pesi (light, regular, bold, ecc…) sono i ba-
stoni (introduzione di R. McLean e R. Kinross al libro di Tschichold 1928).

Tschichold viene arrestato nel 1933 dal nuovo governo nazista, 
accusato di bolscevismo culturale. Si trasferisce in Svizzera, dove 
si rende conto che una buona tipografia deve essere perfettamente 
leggibile, e i caratteri classici come il Garamond (Fig. 48), il Janson, il 
Baskerville (Fig. 49) e il Bell sono i più leggibili, mentre i caratteri ba-
stoni sono più pratici per determinate esigenze di enfatizzazione.

Nel 1935 pubblica Typographische Gestaltung. In questo nuovo 
trattato riprende alcune delle teorie esposte nel suo precedente li-
bro, esprimendo però un apprezzamento verso la finezza della ti-
pografia classica, fatta di caratteri graziati. Utilizza il Bodoni (Fig. 50) 
come carattere di testo, distribuito in composizioni simmetriche e 
asimmetriche per simboleggiare il suo mutamento di pensiero. Nel 
1959 a un seminario del Type Directors Club Tschichold descrive 
Typographische Gestaltung come un libro “più cauto” del preceden-
te, osservando che gli insegnamenti di Die Neue Typographie avesse-
ro dei parallelismi con il pensiero nazionalsocialista e fascista, che 
ci sono delle somiglianze ovvie tra la limitazione spietata dei carat-
teri e il pensiero politico di Goebbels.71 Quindi Tschichold afferma 
di aver scritto Typographische Gestaltung perché non voleva rendersi 
colpevole di diffondere le stesse idee che gli avevano fatto lasciare 
la Germania (Blackwell 1995, 60).

69.  Jan Tschichold,  1902–1974. 
 Disegnatore di caratteri tedesco  
 naturalizzato svizzero,  tra i principali  
 teorici della tipografia moderna grazie  
 al suo libro Die Neue Typographie 
 (McLean 1997).
70. Typographische Mitteilungen 
 Rivista di tipografia. Nel 1925, Tschichold  
 vi pubblica  l'articolo Elementare typographie  
 (McLean 1997).
71. Joseph Goebbels, 1897–1945. 
 Politico tedesco, tra i più importanti  
 gerarchi del nazismo e ministro della  
 propaganda del Terzo Reich dal 1933 al 1945
 (wikipedia.org 28.06.16).

Fig. 51 Fig. 52
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Nonostante il cambiamento di opinione di Tschichold, negli 
anni trenta in Svizzera appaiono i primi approcci a una tipografia 
che ha influenzato l’intera generazione di grafici del dopoguerra, 
poi definito "Stile svizzero" o "International Style", che vede la cre-
azione di un sistema flessibile ma rigoroso alla base della composi-
zione tipografica, e una tendenza alla semplificazione delle forme, 
preferendo caratteri bastoni (Blackwell 1995, 60). Max Bill disegna mani-
festi semplici, preferendo l’uso di caratteri bastoni, colori piatti e 
per lo più soltanto composizione tipografica.

Negli anni trenta a seguito della migrazione causata dal nazi-
smo, diversi designer lasciano la Germania per altri paesi. Chi verso 
gli Stati Uniti, chi verso la Svizzera o, come nel caso di Schawinsky, 
l’Italia (Blackwell 1995, 62). Il decennio degli anni trenta è un periodo di 
sperimentazione tipografica, c’è un tentativo di eliminare la diffe-
renza tra lettere minuscole e maiuscole, cercando di abolire que-
ste ultime, con il carattere Peignot, disegnato da Cassandre72 per la 
fonderia Deberny & Peignot. Ci fu un tentativo di ridisegnare il Fu-
tura di Renner aggiungendo delle grazie, in modo da creare uno sti-
le egiziano moderno, ottenendo però scarsi risultati.

In questo periodo si ritiene doveroso ampliare il ventaglio di ca-
ratteri tipografici, e le fonderie richiedono un nuovo “gusto Bau-
haus”: vengono così disegnati dei nuovi caratteri bastoni e egiziani, 
tra i più importanti esempi troviamo Lucian Bernhard73 con il suo 
Bernhard Gothic, Herber Bayer con il Bayer Type, William Addison 
Dwiggins74 con il Metro e Frederic Goudy75 che disegna il Goudy sans.
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Fig. 53 Times New Roman, 1932,  
 Stanley Morison. 
Fig. 54 Plantin, 1913, Cristophe Plantin.
Fig. 55 Perpetua, 1929, Eric Gill.
Fig. 56 The Times, edizione del 29 settembre  
 1932, dove viene presentato il nuovo  
 carattere (Blackwell 1995, 116).
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Non tutte le ricerche del periodo però si concentrano sugli stes-
si obiettivi: c’è chi, come Stanley Morison,76 riteneva necessario l’u-
tilizzo di un tipo di carattere più tradizionale per la composizione 
dei testi, con l’obiettivo di fondere il meglio delle vecchie e delle 
nuove idee. Morison fu chiamato a lavorare per il quotidiano londi-
nese The Times (Fig. 56), dove ha la possibilità di rivedere le soluzioni 
tipografiche del giornale. Secondo Morison, i caratteri utilizzati dal 
quotidiano risultavano essere poco adatti a svolgere la loro funzio-
ne, e decise di provare ad utilizzare caratteri come il Plantin (Fig. 54),  
il Baskerville e un più recente Perpetua (Fig. 55) di Eric Gill,77 senza 
però ottenere i risultati sperati. Decise così di disegnare un nuovo 
carattere per soddisfare le esigenze del quotidiano, optando per 
una rivisitazione del Plantin che rispetto al Perpetua presenta un 
disegno delle lettere più condensato in modo da risparmiare spa-
zio; nasce così il Times New Roman (Fig. 53) nel 1932. A tal proposito 
Morison scrive: “Perché un nuovo carattere abbia successo, deve 
essere talmente buono che solo pochi sapranno riconoscere la no-
vità”. Il nuovo carattere di Morison ha molto successo e viene uti-
lizzato per la composizione di testo di molti libri da quel momento 
fino ai giorni nostri (Blackwell 1995, 82 – 117).

72.  Cassandre, pseudonimo di Adolphe  
 Mouron, 1901–1968. 
 Pittore, cartellonista e designer di caratteri  
 francese (wikipedia.org 28.06.16).
73. Lucian Bernhard, 1883–1972. 
 Grafico pubblicitario e disegnatore di  
 caratteri tedesco, noto per aver disegnato 
  il Bernhardt Gothic  
 (designishistory.com 28.06.16).
74. William Addison Dwiggins, 1880–1956. 
 Disegnatore di caratteri americano  
 (linotype.com 28.06.16). 
75. Frederic Goudy, 1865–1947.  
 Disegnatore di caratteri americano 
 (linotype.com 28.06.16). 
76. Stanley Morison, 1889–1967. 
 Tipografo e disegnatore di caratteri inglese,  
 noto per aver disegnato il Times New  
 Roman (linotype.com 28.06.16).
77. Eric Gill, 1882–1940.  
 Stampatore, sculture e disegnatore di  
 caratteri inglese. Tra i suoi caratteri più noti  
 troviamo il Gill Sans e il Perpetua  
 (linotype.com 28.06.16).

Fig. 56
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Fig. 57 Prima pagina della Doves Bible, 1902,  
 Thomas Cobden-Sanderson  
 (itsnicethat.com 15.06.16)

Fig. 57
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Nel corso della storia, dall’inizio del Novecento vi sono di-
versi caratteri che sono andati perduti, soprattutto a causa del-
le due guerre mondiali, ma in altri casi la scomparsa è dovuta a 
litigi, come nel caso del Doves. Inciso da Edward Prince78 per 
la Doves Press, fondata a Londra da Thomas Cobden-Sander-
son79 e Emery Walker80 nel periodo a cavallo tra l’Ottocento e il 
Novecento, il Doves prende spunto dal carattere veneziano di  
Nicolas Jenson,81 ma la sua fama oggi deriva da una particolare vi-
cenda. Quando la Doves Press si sciolse nel 1908, Cobden-Sander-
son e Walker decisero che il carattere (con tutti i suoi punzoni e le 
sue matrici) sarebbe stato di proprietà del primo fino alla sua mor-
te, dopodiché sarebbe passato a Walker. Poi, però Cobden-Sander-
son, per paura che dopo la sua dipartita il carattere sarebbe stato 
usato per artefatti mediocri, porta tutte le lettere sull’Hammersmi-
th Bridge e le getta nel Tamigi. Nel suo testamento Cobden-San-
derson dichiara di aver voluto dare “in eredità” il Doves al fiume di 
modo che possa essere spinto “verso il grande mare per l’eternità”. 
Emery Walker non fu per niente contento di questo gesto e dopo 
la morte di Cobden-Sanderson provò a far incidere nuovamente il 
carattere da Edward Prince, che però nel frattempo aveva perso il 
suo tocco (Garfield 2010, 93 – 97). Il Doves è stato recuperato completa-
mente e attraverso le tecnologie moderne è stato possibile ricrear-
ne il disegno delle lettere, grazie al lavoro di Robert Green nel 2015  
(itsnicethat.com 15.06.16).

Un altro esempio è quello che concerne Jan Tschichold, che nel 
1921 lavora come assistente alle lezioni serali della classe di type 
design all’Accademia di Lipsia. Questa attività permette a Tschi-
chold di migliorare le sue qualità nel disegno dei caratteri, e diven-
ta così un progettista abile e innovativo. A partire da questo periodo 

Caratteri perdutiB / 3.2

78.  Edward Prince, 1846–1923. 
 Punzonista inglese, ha creato i punzoni  
 del Doves per Cobden-Sanderson e Walker
 (Garfield 2010, 93 – 97).
79. Thomas Cobden-Sanderson, 1840–1922.
 (Garfield 2010, 93 – 97).
80. Emery Walker, 1851–1933. 
 (Garfield 2010, 93 – 97).
81. Nicolas Jenson, 1404–1480. 
 Tipografo francese, apprese l’arte della  
 stampa a caratteri mobili direttamente da  
 Gutenberg, poi si trasferì a Venezia dove fu  
 il più importante stampatore, prima di Aldo  
 Manuzio (treccani.it 28.06.16).
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Fig. 58 Alcuni caratteri mobili del Doves  
 recuperati dal Tamigi  
 (creativereview.co.uk 15.06.16) . 
Fig. 59 Jan Tschichold, circa 1926, fotografia  
 di Kurt Schwitters (Le Coultre e Purvis 
 2007, 2).

Fig. 58
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fino al 1933 Tschichold ha l’occasione di disegnare numerosi ca-
ratteri, i quali purtroppo sono andati perduti dopo il suo arresto da 
parte delle autorità naziste e il consecutivo avvento del regime na-
zional-socialista, il quale lo obbliga a scappare dalla Germania per 
rifugiarsi in Svizzera (Halley 2012, 105 e McLean 1997, 7).

Fig. 59
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Fig. 60 Un giovane soldato decora il suo aereo  
 con uno stencil, per simboleggiare  
 il numero di persone uccise, 1942  
 (kuriositas.com 15.06.16).
Fig. 61 Un militare applica uno stencil  
 su un veicolo militare in una fabbrica  
 di Detroit, durante la seconda guerra  
 mondiale (olive-drab.com 15.06.16).
Fig. 62 Due soldati afroamericani decorano  
 delle bombe durante la seconda guerra  
 mondiale (motherboard.vice.com  
 15.06.16).

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62
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Per stencil si intende una mascherina di carta, cartone, metallo, 
legno o plexiglass, in cui viene tagliata una sagoma della forma de-
siderata (in questo caso le lettere), in modo che applicandoci sopra 
la vernice, una volta rimossa la mascherina, rimanga impresso l’og-
getto desiderato. La tecnica di stampa stencil è considerata come la 
più antica: si possono trovare esempi di questa tecnica anche nel-
le caverne preistoriche, come per esempio la Cueva de las Manos 
(Caverna delle mani) in Argentina, dove questo primo esempio di 
stencil però non ha molto a che fare con i caratteri a stencil del ven-
tesimo secolo. Il primo esempio di carattere stencil degno di nota 
è il Kombinationsschrift disegnato nel 1925 da Josef Albers, crea-
to con lo scopo di semplificare le forme delle lettere e velocizzare 
il processo di stampa su manifesti (Blackwell 1995, 67). In questo senso 
i caratteri stencil sono stati creati per velocizzare le tempistiche 
di produzione di un manifesto, quindi possiamo dedurre che que-
sti sono caratteri che vanno spesso e volentieri a complemento di 
un’immagine, come nel caso del Futura e del Futura Black di Ren-
ner. I caratteri stencil sono rappresentativi del periodo alla fine de-
gli anni trenta, perché oltre ad essere adatti per la stampa rapida su 
un manifesto, sono usati per marchiare tutte le attrezzature milita-
ri (Blackwell 1998, 79), infatti ancora oggi la nostra visione dei caratteri 
stencil rimane strettamente legata alle forniture militari. Oltre alla 
milizia, oggi lo stencil è diventato uno strumento per la decorazio-
ne casalinga fai da te oltre che strumento fondamentale della street 
art, soprattutto per le sue caratteristiche di rapidità, di facilità d’u-
so e di risparmio economico. Con quest’ultimo esempio si potreb-
be dedurre che il carattere stencil oggi abbia un’immagine grezza, 
sporca e poco precisa. Generalmente i caratteri stencil sono pensa-
ti per un uso in grandi dimensioni: difficilmente troveremo un te-
sto di un libro composto in caratteri a mascherina, proprio perché 
rendono difficile la lettura.

Caratteri stencilB / 3.3
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Fig. 63 Lettera “e”, primo tentativo  
 di digitalizzazione dell’alfabeto del 1932  
 di Xanti Schawinsky.

Fig. 63
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Come casi studio ho ritenuto opportuno analizzare dei font 
stencil già esistenti, in modo da poterne osservare le caratteristiche 
principali in vista del mio progetto di revival di un font di Schawin-
sky. Ho selezionato dei font precedenti e successivi alla data di cre-
azione del font scelto per il progetto, così da poter capire quali sono 
gli obiettivi da tenere in considerazione per disegnare un caratte-
re stencil.

Casi studioB / 3.4
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Ho trovato questo alfabeto disegnato nel 1932 (Fig. 64) da Xan-
ti Schawinsky nella rivista Ufficio Moderno, la pubblicità del 1935. Il 
font presenta delle caratteristiche che lo rendono interessante per 
un uso a mascherina, il che implica un utilizzo in supporto a im-
magini. Schawinsky ha utilizzato questo font per realizzare la co-
pertina di un opuscolo dedicato a un dispositivo elettromagnetico 
chiamato Tutor (Fig. 65). Ho deciso di ridisegnare questo font durante 
il periodo di progetto perché risulta molto elegante e raffinato pur 
essendo un carattere stencil. Tuttavia questo carattere andrebbe 
rinnovato, per renderlo adatto all’utilizzo in artefatti contempora-
nei. Vi è un forte contrasto tra aste orizzontali e verticali, e il pun-
to di raccordo (pur non essendo raccordato, perché è un carattere 
stencil) è molto sottile, il che favorisce la percezione di un caratte-
re non a mascherina. Questo carattere non è adatto a lunghe com-
posizioni di testo ma funziona bene per realizzare grandi stampati, 
come per esempio un poster.

Fig. 64 Alfabeto del 1932 di Xanti Schawinsky
 (Ufficio Moderno 1935, 466).
Fig. 65 Copertina e pagina interna 
  di un opuscolo per un dispositivo  
 elettromagnetico (Monguzzi 1981, 24).

Fig. 65
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Fig. 64
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Il Kombinationsschrift (Figg. 66–67) disegnato da Josef Albers al 
Bauhaus nel 1925 è un carattere stencil, che aveva come scopo quel-
lo di ridurre i caratteri a una combinazione di forme geometriche, 
adatte per la produzione di manifesti. Le forme di base che Albers 
utilizza per disegnare questo carattere sono il quadrato, il triangolo 
e un segmento di cerchio, con il quale costruisce ogni lettera dell’al-
fabeto. Ogni elemento geometrico è separato dall’altro, ma rimane 
sempre correlato all’insieme che forma ogni singola lettera, dando 
al carattere la caratteristica dello stencil (Blackwell 1995, 67). Vi è un altro 
studio svolto da Albers riguardo questo font, dove va a sostituire la 
forma del cerchio con un triangolo. L’estrema astrazione delle for-
me nel carattere di Albers non permette l’uso di correzioni ottiche, 
e per questa ragione entrambi i caratteri hanno difetti di leggibili-
tà, specialmente in dimensioni ridotte, che non permettono la dif-
fusione del carattere sperata da Albers (Tubaro 2002, 33 – 35).

Fig. 66 Kombinationsschrift, Josef Albers, 1925,  
 versione con triangolo al posto del cerchio 
 (Tubaro 2002, 34). 
Fig. 67 Kombinationsschrift, Josef Albers, 1925,  
 versione con cerchio completo 
 (Tubaro 2002, 34).

Fig. 66
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Fig. 67
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Il Futura di Paul Renner è un carattere geometrico pensato per 
essere di supporto a immagini fotografiche. In questo senso è in-
teressante da analizzare perché offre delle analogie con i caratte-
ri stencil. Infatti Renner volendo disegnare altri pesi (light e bold), 
realizza anche una versione stencil, il Futura Black (Fig. 68), nel 1929 
(Burke 1998, 107). Il Futura, inizialmente disegnato utilizzando forme 
geometriche assolute, presenta un difetto di leggibilità come nel 
caso di Albers, “un geometrico troppo rigoroso limita la costruzio-
ne delle lettere che, soprattutto nel minuscolo, assumono forme 
stravaganti, inconsuete e, pertanto, poco leggibili” (Tubaro 2002, 36). In 
seguito Renner applica una serie di correzioni ottiche per miglio-
rare la leggibilità del Futura. Gli accorgimenti apportati successiva-
mente da Renner sono quelli classici necessari per una correzione 
ottica, ovvero: i tratti orizzontali devono essere più sottili dei verti-
cali, i punti di raccordo tra aste rette e tonde devono assottigliarsi e 
l’altezza delle lettere tonde e triangolari deve essere maggiore delle 
lettere squadrate (Tubaro 2002, 36).

Fig. 68 Futura Black stencil, Paul Renner, 1929.



B / Storia

69

Fig. 68
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Il primo carattere disegnato da Jan Tschichold a essere pro-
dotto è il Transito (Fig. 69–70) del 1931. Prodotto dall’Amsterdam Type 
Foundry82 il carattere riprende alcuni aspetti del precedente al-
fabeto disegnato da Josef Albers nel 1925, con la differenza che 
il Transito è più libero e meno riduttivo nelle sue forme, perché 
Tschichold è riuscito a risolvere certi dettagli in un modo più ele-
gante. Il Transito è un carattere stencil (mascherina) con lettere sia 
maiuscole sia minuscole (Middendorp 2004, 49). Tschichold mette in pra-
tica le proprie idee sulla nuova tipografia e disegna diversi caratteri 
a mascherina (alcuni andati perduti durante la guerra) il procedi-
mento di creazione è di dividere le lettere in due o più parti, cre-
ando un segno che sia immediatamente riconducibile alla forma 
della lettera. Questo carattere è destinato ad accompagnare lavori 
commerciali e manifesti (Blackwell 1995, 102). Il carattere di Tschichold 
in questione non ebbe lunga vita, poiché nel primo catalogo di ca-
ratteri dell’Amsterdam Type Foundry uscito dopo la guerra, non vi 
era più alcuna traccia del Transito (Middendorp 2004, 49 – 50).

Fig. 69 Pubblicazioni del  Transito della  
 Amstardam Type Foundry, Jan  
 Tschichold, 1931 (Blackwell 1995, 103).
Fig. 70 Transito , Jan Tschichold, 1931  
 (Blackwell 1995, 103).

Fig. 69
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Fig. 70

82. Amsterdam Type Foundry,
 fonderia olandese che ha contribuito alla  
 diffusione di caratteri durante tutto il  
 ventesimo secolo, nel 2010 hanno venduto  
 tutti i diritti sui loro caratteri alla Linotype  
 (fonderia contemporanea)  
 (en.wikipedia.org 28.06.16).
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Un carattere molto interessante da analizzare e confrontare 
con l’alfabeto 1932 di Schawinsky è il Bayer Type (Fig. 71) disegnato 
nel 1936 da Herbert Bayer, che essendo molto amico di Schawin-
sky, ne prende spunto e lo omaggia con forme analoghe. Tuttavia 
questo carattere non ha le peculiarità che caratterizzano un carat-
tere stencil, ma la forma delle lettere e la presentazione dell’alfabe-
to sono molto simili al lavoro di Schawinsky del 1932. Osservando 
per esempio l’orecchio della “g” mi sono accorto che vi sono delle 
affinità con il carattere su cui ho deciso di lavorare.

Fig. 71 Bayer Type, Herbert Bayer, 1936  
 (typografie.info 28.06.16)
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Fig. 71
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Robert Hunter Middleton disegna il suo carattere Stencil (Fig. 

72) nel 1938 per la fonderia Ludlow.83 In questo Stencil appaiono 
delle grazie con angoli arrotondati, e ciò contribuisce a una mi-
gliore lettura del carattere. Middleton disegna per questo carattere 
unicamente lettere maiuscole e numeri. Questo carattere è diven-
tato molto popolare, per l’uso sulle attrezzature militari durante la 
seconda guerra mondiale. Lo Stencil di Middleton viene utilizzato 
ancora oggi per la realizzazione di stencil (Blackwell 1995, 106).

Fig. 72 Stencil, Robert Hunter Middleton, 1938.
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83. Fonderia Ludlow,
 fonderia di Chiacago attiva dal 1906 
 fino alla fine degli anni ottanta  
 (en.wikipedia.org 28.06.16).

Fig. 72
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L’Iwan Stencil (Fig. 73) è un revival disegnato da Klaus Sutter84 nel 2009. Questo sten-
cil moderno riprende le caratteristiche di un carattere disegnato da Jan Tschichold nel 
1929 e ha la particolarità di avere un alto contrasto tra gli spessori che compongono le 
lettere. Gli elementi fini sono l’unico punto di aggancio con le aste più spesse, le qua-
li danno l’illusione che non si tratti veramente di un carattere stencil. L’Iwan Stencil è un 
carattere semi graziato, poiché alcune lettere presentano delle grazie, mentre altre no.  
Il carattere presuppone un uso a schermo o a stampa, obiettivamente è possibile stampar-
lo e tagliarlo, ma è più efficace utilizzarlo per creare un effetto stencil su artefatti grafici.  
Il nome è un omaggio alla figura di Jan Tschichold, che per un periodo si fece chiamare 
Iwan (Iwan Stencil in www.linotype.com).

Fig. 73 Iwan Stencil, Klaus Sutter, 2009
 (linotype.com 2016).
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84. Klaus Sutter, type designer contemporaneo  
 che lavora per la Linotype  
 (linotype.com 28.06.16).

Fig. 73
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Grazie all’analisi di questi casi studio ho intuito che prima del-
la creazione dell’alfabeto di Schawinsky l’intento era di semplifica-
re la forma delle lettere, sintetizzandole in composizioni di forme 
geometriche. Mentre i caratteri stencil disegnati dopo il 1932 sono 
una ricerca di funzionalità e leggibilità, in modo da poter usufruire 
facilmente di una semplice mascherina per poter stampare il pro-
prio carattere su qualsiasi superficie.

Grazie anche alla ricerca storica svolta nelle pagine preceden-
ti ho capito come funziona il processo di creazione di un carattere, 
quali sono i campi in cui esso può servire e la differenza di produ-
zione di artefatti grafici del 1930 e dell’epoca contemporanea, do-
vuta soprattutto allo sviluppo tecnologico.
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1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

10.xltQ
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Anatomia del carattereC / 1.0

egER9.

8.
12.

10.

11.

14.

13.

15. 18.

21.17.

16.

1. Altezza della x / occhio medio.
2. Altezza massima.
3. Apice.
4. Tratto ascendente.
5. Linea di base.
6. Incrocio.
7. Coda.
8. Tratto discendente.
9. Spaziatura.
10.  Occhiello.
11. Collo.
12. Cappio.
13. Orecchio.
14. Asta verticale.
15. Asta orizzontale.
16. Braccio.
17. Cravatta.
18. Grazia.
19. Pancia.
20. Gamba.
21 . Altezza della maiuscola.

20.

19.
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La differenza tra queste due categorie di caratteri è la presenza 
o meno di grazie (serif in lingua inglese).

Lineare / Bastoni
Graziati

Sans Serif
Serif
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1.

2.

3.

5.

4.

1. Uncino e relativo apice.
2. Becco e relativo apice.
3. Punto di raccordo o connessione.
4. Intradosso.
5. Saliente
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a

n

o
d

e

Fig. 1 Prime lettere da disegnare secondo  
 François Rappo.

Fig. 1
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Come scrive Karen Cheng,1 “Non c’è un singolo, corretto pro-
cesso per creare un carattere tipografico” (“There is no single, correct pro-

cess for creating a typeface”, K. Cheng 2006, 8). Karen Cheng scrive che la parte 
più difficile del processo di progettazione è cercare la giusta ispi-
razione per disegnare un carattere, e stima che i font esistenti nel 
1996 siano circa 60’000 (Cheng 2006, 8), ma questo numero si riferisce 
a venti anni fa, possiamo quindi immaginare che oggi il numero sia 
raddoppiato o addirittura triplicato. François Rappo2 suggerisce di 
iniziare a disegnare cinque lettere (Fig. 1), con cui si può supporre di 
disegnare tutte le altre lettere dell’alfabeto.

MetodologiaC / 1.1

1.  Karen Cheng, professoressa di type design  
 alla facoltà di comunicazione visiva  
 dell’Università di Washington, attiva nel  
 disegno di carattere, il suo lavoro è stato  
 riconosciuto dalla AIGA (American  
 Institution of Graphic Arts) (Cheng 2006).
2.  François Rappo, 1955.  
 Type designer svizzero e docente all’ECAL.
 Tra i più importanti disegnatori di caratteri  
 in Svizzera (optimo.ch 28.06.16).
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Lapidari 
Medievali 
Veneziani 

Transizionali 
Bodoniani 
Egiziani 
Lineari 

Fantasia 
Scritti

Fig. 2 Classificazione dei caratteri di Aldo  
 Novarese, dall’alto al basso: Trajan, Fette  
 und Fraktur, Meridien, Times New  
 Roman, Bauer Bodoni, Memphis,  
 Akzidenz Grotesk, Pixelmix, Santa Fe.

Fig. 2
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“Il disegno di caratteri è un’attività sottile” (Cheng 2006, 10), non è 
facile alterare la forma di una qualsiasi lettera senza perdere in leg-
gibilità, ma comunque secondo Cheng ci sono ancora tante possi-
bilità per variare la struttura di un carattere anche entro le forme 
stabilite (Cheng 2006, 10).

Durante la progettazione di un carattere ci sono le seguenti va-
riabili da tenere in considerazione.

1. Classificazione dei caratteri
A oggi esistono diverse classificazioni di carattere, alcune più 

riconosciute altre meno. Secondo Aldo Novarese3 i caratteri vanno 
suddivisi osservando le grazie, definendo così dieci gruppi diversi 
che comprendono: lapidari, medievali, veneziani, transizionali, bo-
doniani, ornati, egiziani, lineari, fantasia e scritti (Fig. 2). Questa clas-
sificazione è la più conosciuta e accettata (Esposito 2012, 29). 

La classificazione DIN 16518, adottata dal 1964 invece definisce 
undici gruppi di caratteri suddivisi per indicazioni storico-stilisti-
che, nei quali troviamo: veneziani, romani antichi, transizionali, bo-
doniani, egiziani, lineari, lapidari, scritture, manuali, medievali e 
stranieri. Tuttavia i professionisti del disegno di caratteri afferma-
no che il 90% dei caratteri contemporanei non può essere inserita 
in alcuna categoria (Esposito 2012, 29).

Il carattere di Schawinsky su cui ho deciso di lavorare secondo 
la classificazione DIN 16518 è incluso nella categoria dei transizio-
nali, con la differenza dell’aggiunta della caratteristica stencil. Per 
il ridisegno di questo carattere sarà necessario modernizzare i suoi 
tratti, in modo da progettare un carattere contemporaneo. 

VariabiliC / 1.2

C / Teoria

3.  Aldo Novarese, 1920–1995. 
 Disegnatore di caratteri tipografici italiano.
 (linotype.com 28.06.16)
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2. Grazie
Come visto nella parte dedicata alla classificazione dei caratte-

ri, vi sono diverse tipologie di grazie: a coppa (tipico dei veneziani), 
arrotondate (transizionali), sottili (bodoniani), a cuneo (lapidari), 
collegate all’asta del carattere con una curva (detta anche bracket, 
transizionali) oppure squadrate dello stesso spessore dell’asta (egi-
ziani) (Cheng 2006, 10 – 11).

3. Glifi
Ogni lettera di un alfabeto è chiamata glifo, e vi sono otto grup-

pi in cui troviamo le maiuscole (anche dette cassa alta, termine che 
risale a quando si componevano pagine con i caratteri mobili, dove 
le maiuscole si trovavano in una cassa in alto e le minuscole in una 
cassa in basso), le minuscole (cassa bassa), numeri, punteggiatura, 
simboli, segni diacritici (accenti) e legature (Cheng 2006, 11). 

Un carattere per essere considerato completo deve soddisfa-
re tutti i punti sopra citati, tuttavia la progettazione di ogni segno 
prende molto tempo. Per quanto riguarda il mio progetto, andrò a 
concentrarmi principalmente sulle maiuscole, sulle minuscole, sui 
numeri e sulla punteggiatura.

Fig. 3 Alcuni pesi del Theinhardt, disegnato  
 da François Rappo.
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4. Pesi
Una famiglia di caratteri generalmente è composta da diversi 

pesi: per pesi si intende da Light a Bold. Il peso del carattere deter-
mina la quantità di nero e bianco in una composizione di testo. Un 
testo può risultare più pesante se viene utilizzato un Bold o più leg-
gero se viene utilizzato un Light. Un font solitamente ha almeno tre 
pesi: Light, Medium e Bold, altri pesi includono il Book (tra Light 
e Medium), il Semi-Bold (tra Medium e Bold), Black e Extra Black 
(Fig. 3) (anche chiamati Super, che vanno oltre al Bold) (Cheng 2006, 11). 
Inizierò a disegnare il mio font in un peso Medium, così da poter 
eventualmente sviluppare una versione Light e Bold.

5. Altezza della x
L’altezza della lettera x indica le dimensioni dell’occhio medio 

del carattere. Tutte le lettere senza aste ascendenti o discendenti de-
vono avere quest’altezza, a differenza delle lettere con tratti curvi, 
che si espandono oltre l’altezza per compensare otticamente la di-
mensione. Solitamente la dimensione dell’occhio medio è compre-
sa tra il 50% e il 66% dell’altezza delle lettere maiuscole (Cheng 2006, 11).

6. Contrasto degli spessori
In alcuni caratteri, soprattutto quelli graziati, la differenza di 

spessore tra aste verticali e orizzontali è alta, mentre per caratte-
ri lineari (bastoni) il contrasto è basso (Cheng 2006, 11). L’alfabeto di 
Schawinsky che ho ridisegnato presenta un alto contrasto.

Light
Book
Medium
Semi-Bold
Bold
Black
Extra Black

Fig. 3
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VA

Fig. 4 Esempio di kerning tra “V” e “A”.

Fig. 4
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Gli spazi tre le lettere di un font sono fondamentali, quasi quan-
to la forma delle lettere. Un carattere bellissimo può essere reso 
orribile e illeggibile con l’uso di spazi impropri, e al contrario un 
carattere mediocre può diventare interessante con degli spazi ben 
pensati. Un carattere è ben spaziato quando le parole, le frasi, i pa-
ragrafi formano un ritmo regolare, nel contrasto tra pieno e vuoto 
(né troppo bianco né troppo nero). Ogni lettera può essere consi-
derata come una composizione formale di bianco e nero, quando 
le lettere sono messe insieme per formare delle parole, delle fra-
si o dei paragrafi questi elementi positivi e negativi si mischiano 
otticamente favorendo una buona o una pessima percezione del-
lo spazio. Ovviamente lo spazio influisce sulla buona lettura di un 
testo. Cheng dice che la regola di base è “spacing matches coun-
ters”, riferendosi al fatto che lo spazio tra le lettere dovrebbe essere 
uguale allo spazio di un occhiello ("buco" di una a, b, d, e, g, o, p, q).  
Le lettere maiuscole richiedono uno spazio maggiore rispetto alle 
minuscole e la versione bold di un carattere ha bisogno di meno 
spazio rispetto al light (Cheng 2006, 218). Esistono dei caratteri chiamati 
monospaziati, caratterizzati da lettere che occupano lo stesso spa-
zio orizzontale, quindi gli spazi tra le lettere sono uguali. 

Il kerning o crenatura è lo spazio tra alcune combinazioni di gli-
fi più problematiche, che necessitano di uno spazio minore a cau-
sa del loro disegno, questo per rendere la composizione di un testo 
più omogenea e curata. La crenatura era un bel problema quando 
bisognava comporre una pagina con i caratteri mobili, oggi grazie 
alle tecnologie digitali e a specifici software di disegno di caratteri 
è tutto più semplice. Quindi dopo aver progettato la prima spazia-
tura delle lettere va identificato il corretto kerning tra determinate 
combinazioni di lettere, che possono essere tra due maiuscole, tra 
maiuscolo e minuscolo, tra due minuscole, tra maiuscolo e punteg-
giatura e tra minuscolo e punteggiatura (Cheng 2006, 226 – 227).

Spazi e kerningC / 1.3

C / Teoria
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Display
Text

Fig. 5 Differenza tra font “display” e font “text”,
 Stanley Poster (100 pt)  
 e Stanley Regular (10 pt).

Fig. 5
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Esistono due diversi pensieri da tenere in considerazione prima 
di iniziare a progettare un font. Ci sono font progettati per compor-
re testi, che danno il meglio tra i sei e i quattordici punti di dimen-
sione e quelli pensati per grandezze maggiori, detti display, dove la 
dimensione solitamente deve essere maggiore di quattordici pun-
ti per garantire una buona lettura. I caratteri display sono utilizza-
ti per comporre titoli, manifesti, insegne e non testi lunghi. Se un 
font per testo è ingrandito a misura display non si notano partico-
lari problemi, d’altro canto se un font display viene ridotto ad una 
misura per testo, si farà fatica a leggere (text v. display in fonts.com 15.06.16). 

Per quanto riguarda il progetto di revival del carattere disegnato 
da Schawinsky nel 1932, è opportuno adattare il disegno delle lette-
re per un uso display, perché in dimensioni ridotte non garantisce 
una leggibilità efficace. L’alfabeto 1932 di Schawinsky è disegna-
to per essere composto in grandi dimensioni su supporti adeguati.

Text vs. DisplayC / 1.4

C / Teoria
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“Revival: Il fatto di tornare di at-
tualità, di stili, modelli, tendenze 
e correnti di un passato recente, 
spec. nel campo della moda, del-
lo spettacolo, della musica, della 
letteratura e dell’arte, dell’archi-
tettura e dell’arredamento, e in 
genere del costume: r. dei film 
dell’orrore, del jazz tradiziona-
le, delle canzoni sentimentali, 
del ballo liscio, dei fumetti, del 
liberty” (revival in treccani.it 20.06.2016).
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Il revival applicato al disegno dei caratteri, indica l’aggior-
namento a una nuova tecnologia, tuttavia secondo Esposito nel 
revival tipografico ciò che veramente conta è “mantenere le carat-
teristiche principali di un carattere e del gruppo cui appartiene” 
(Esposito 2012, 13). Vi sono tre diversi approcci per affrontare un revi-
val tipografico: l’aggiornamento tecnologico, la reinterpretazione 
e il rinnovamento.

Aggiornamento tecnologico
Molti dei caratteri che utilizziamo oggi sono dei revival, Basker-

ville, Bodoni e molti altri arrivano fino ai giorni nostri grazie a que-
sto metodo di aggiornamento tecnologico. Grazie a questo tipo di 
revival un carattere, disegnato anche più di cento anni fa, può es-
sere utilizzato dalle generazioni attuali inserendolo in artefatti di 
comunicazione visiva contemporanei. Questo aggiornamento tec-
nologico non ha nessuno scopo creativo, anche se alcune forme 
possono cambiare di poco secondo il gusto del disegnatore. Questo 
tipo di revival è utilizzato per trasportare ai giorni nostri un carat-
tere che altrimenti non sarebbe utilizzabile, adattandolo alle peri-
feriche tecnologiche odierne (Esposito 2012, 15). 

Rispetto al progetto di revival dell’alfabeto di Schawinsky, que-
sto potrebbe essere un metodo di lavoro utile da seguire, per ridare 
vita a un carattere che altrimenti sarebbe solo una pagina impolve-
rata di un periodico del 1935, su di uno scaffale in mezzo ad altre 
migliaia di riviste in un archivio difficilmente aperto al pubblico.

RevivalC / 1.5

C / Teoria
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Reinterpretazione
La reinterpretazione di un carattere già esistente invece presup-

pone un approccio più creativo e consapevole. Un esempio è Zu-
zana Licko,4 considerata come una delle personalità più influenti 
nel disegno di caratteri oggi, che tra i suoi innumerevoli caratteri 
conta una reinterpretazione del Baskerville. Nel 1996 Licko dise-
gna il Mrs. Eaves e il Mr. Eaves, due caratteri che riprendono alcu-
ne caratteristiche del Baskerville del diciottesimo secolo, il primo 
è un graziato con accorgimenti moderni e il secondo è una versio-
ne lineare del Baskerville, il quale tuttavia mantiene numerose ca-
ratteristiche, come la coda della “Q” maiuscola. (Garfield 2012, 115 – 117). 
Si può dedurre quindi che per applicare l’approccio di reinterpre-
tazione bisogna avere una certa sensibilità nel disegno di caratteri. 
Un esempio elvetico è François Rappo, che ha reinterpretato il Di-
dot, e lo ha chiamato Didot Elder, ridisegnandolo a partire da uno 
specimen del 1819 (Didot Elder in optimo.ch 15.06.16). Secondo Esposito que-
sto approccio di reinterpretazione “è il ritorno a un’interpretazione 
più classica della professione esplorando nuove vie su sentieri già 
percorsi” (Esposito 2012, 15).
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4.  Zuzana Licko, 1961. 
 Disegnatrice di caratteri ceca, emigra negli  
 Stati Uniti nel 1968. Nel 1984 fonda Emigre  
 magazine, rivista dedicata ai caratteri  
 tipografici (emigre.com 28.06.16).

Rinnovamento
Il rinnovamento, tra i tre approcci descritti, è il più recente: è 

un procedimento in cui un carattere passa da una tecnologia quasi 
obsoleta a una più recente, e così facendo subisce delle alterazio-
ni date dalle restrizioni tecnologiche o dalle scelte dei progettisti. 
Si tratta di rispolverare forme dimenticate che tuttavia appaiono 
innovative per la generazione contemporanea. L’idea di Rappo è 
quella di rinnovare un carattere partendo dalla forma dei glifi ori-
ginale, e non dall’ultima reinterpretazione. Licko lavora in modo 
meno radicale, in maniera opposta a Rappo (Esposito 2012, 15). Deduco 
quindi che non vi è un metodo univoco di progettazione, e che la 
metodologia di ogni progettista è diversa. La ricerca di un proprio 
metodo e di un proprio stile mi stimola ad affrontare questo lavoro, 
e ad andare fino in fondo con la speranza di trovare un approccio 
funzionale rispetto ai canoni della professione, sempre nel rispet-
to del carattere originale.

Il carattere di Schawinsky del 1932 è stato disegnato a mano e 
mai digitalizzato. Con il presupposto di aggiornare il carattere alla 
tecnologia odierna, ho dapprima digitalizzato il carattere, cercando 
di ridisegnarlo il più simile possibile, con lo scopo di studiarne le 
forme e le curve. Di conseguenza ho modernizzato i tratti per ren-
dere il font più significativo per l’uso contemporaneo.
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È possibile, attraverso un revival tipografico, valorizzare l’in-
tero lavoro di un grafico deceduto quasi quarant’anni fa e poco 
conosciuto? Probabilmente non basta, ma realizzare il revival di 
un suo alfabeto sconosciuto alla maggior parte dei professionisti 
del settore, è di sicuro un omaggio importante alla sua memoria.  
Uno degli scopi del mio carattere è quello di far ricordare alle per-
sone che Xanti Schawinsky era un grande professionista anche nel 
disegno di caratteri. Ma lo scopo primario è quello di creare un ca-
rattere funzionale per le grandi dimensioni (quindi display), ele-
gante e moderno. 

Il mio intento progettuale si focalizza sul disegno delle lette-
re dell’alfabeto di Schawinsky del 1932. Ho realizzato una digita-
lizzazione rispettando le forme il più possibile, per poi sviluppare 
una versione più personale, con lo scopo di modernizzare le let-
tere. L’intento è quello di realizzare quindi una versione rivisita-
ta dell'alfabeto del 1932. Ho realizzato un tool kit che contiene gli 
stencil fisici delle lettere, pronti per essere utilizzati per poster o 
per decorazioni murali. Lo specimen e i poster progettati hanno 
la funzione di mostrare le caratteristiche principali del carattere.  
Inoltre ho progettato una piccola pagina web, con il quale si ha la 
possibilità di provare e esplorare le caratteristiche del font.

Scopo e targetD / 1.0

D / Progetto



“I am 
 the  
 Ghost  
 that 
 haunts  
 the 
 Bauhaus”

Xanti Schawinsky
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Il catalogo contiene una selezione di manifesti pubblicitari rea-
lizzati da Xanti Schawinsky dal 1933 al 1936 presso lo Studio Bogge-
ri di Milano. Le immagini all’interno hanno la funzione di mostrare 
la tipografia realizzata per ogni singolo manifesto, quindi ogni pa-
gina riporta l’immagine del manifesto, con a fianco, in evidenza, so-
lamente la tipografia.

Dopo aver fatto degli schizzi preliminari, mi sono accorto che 
una possibile via progettuale può essere quella che implica l’uso 
di carta colorata, quindi sulle pagine bianche è visibile il manife-
sto originale e sulla pagina a fianco (colorata) solamente la tipogra-
fia. Il catalogo è in formato A5, e sarà rilegato con l’utilizzo di punti 
metallici.

Catalogo SchawinskyD / 1.1

D / Progetto
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Fig. 10 Schizzi progettuali per la composizione  
 del catalogo Schawinsky.

Fig. 10
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Fig 1. Collage con una propria fotografia  
 Xanti Schawinsky, 1925 (Solmi 1975, 15).

Nel 1931 Schawinsky viene attaccato 
dalla stampa nazista e viene arrestato 
con l’accusa di Bolscevismo culturale. 
Dopo diversi scontri con le autorità  
naziste, in libertà provvisoria dopo tre  
arresti, Schawinsky si rifugia in Sviz- 
zera abbandonando gli studi, le sue ope- 
re e i suoi libri. Lavora per un periodo  
a Zurigo, poi si trasferisce a Rapallo, in 
provincia di Genova e poi ancora a  
Milano, dove nel 1933 conosce il foto- 
grafo Antonio Boggeri, che gli offre  
un posto di lavoro nel suo studio, dove 
ha l’occasione di realizzare manifesti  
e cataloghi per diverse aziende come: 
Motta, Olivetti, San Pellegrino, Illy  
e molte altre.

L’intento di questo catalogo è valo- 
rizzare i suoi manifesti pubblicitari  
e più nello specifico la tipografia dise-
gnata manualmente.

Forgotten typefaces
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Queste immagini rappresentano il mio primo esperimento per 
l'impaginato del catalogo. È prevista una rilegatura con punto me-
tallico, e sono inserite pagine bianche e pagine gialle (colore non 
definitivo) in modo alternato, per questo motivo la doppia pagina 
centrale (in questo caso sei e sette) è o tutta colorata o tutta bianca. 
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Bozza di catalogo

Stampato il:
30 giugno 2016.

Selezione di manifesti pubblicitari 
realizzati da Xanti Schawinsky dal  
1933 al 1936 presso lo Studio Boggeri  
di Milano. Le immagini all’interno 
hanno la funzione di mostrare il lavoro 
grafico e tipografico di Xanti  
Schawinsky.
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Dopo l’incontro intermedio mi sono accorto di dover dedicare 
più attenzione al carattere di Schawinsky e al suo revival. Ho dun-
que deciso per il momento di lasciare da parte la progettazione del 
catalogo, dedicando il mio tempo al disegno delle lettere, comprese 
di: minuscole, maiuscole, numeri, punteggiatura e segni diacritici. 
Il catalogo rimane tuttavia un artefatto che attira il mio interesse, e 
va quindi inserito fra gli “sviluppi futuri”.
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Fig. 1 Griglia di costruzione delle lettere,  
 con le diverse altezze delle lettere.

Fig. 1
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Come primo passo per disegnare le lettere di Schawinsky ho do-
vuto individuare la griglia di costruzione che sta alla base delle let-
tere, in modo da poterle disegnare secondo uno schema preciso e 
sempre uguale. Avendo stabilito la griglia per la costruzione delle 
lettere è stato più semplice disegnare da zero anche i glifi mancan-
ti, non pensati da Schawinsky nel 1932. La griglia di costruzione è 
composta da tre colonne divise in otto in orizzontale, ottenendo 
così trentatre piccole colonne. Le diverse altezze della griglia sono 
state impostate proporzionalmente in base alle lettere originali.

In generale il font disegnato presenta un alto contrasto tra spes-
sori larghi e fini. Ha delle piccole grazie squadrate, caratteristiche 
tipiche di un carattere Bodoniano. Ogni lettera è pensata in modo 
che possa essere tagliata per creare uno stencil.

DigitalizzazioneD / 1.2

D / Progetto



112

Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Figg. 2–3 Primi schizzi di studio delle lettere.

Fig. 2
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Fig. 3
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Con la digitalizzazione delle lettere dell'alfabeto originale ho 
potuto studiare e osservare le caratteristiche di queste lettere.  
Una volta disegnate le lettere, è stato più semplice studiarle nel loro 
insieme e capirne i difetti maggiori da migliorare per aumentare la 
leggibilità e la coerenza.

Fig. 4 Alfabeto originale digitalizzato.  
Fig. 5 Alfabeto rivisitato.  
 In rosso: cambiamenti più rilevanti.

Fig. 4
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A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U

V W X Y Z
a b c d e f g
h i j k l m n
o p q r s t u

v w x y z
Nella rivisitazione del carattere vi sono state delle modifiche, 

come per esempio le gocce delle lettere curve (C, c, G, a), oppure la 
lettera "y" che è stata completamente specchiata, per coerenza ri-
spetto alle altre lettere inclinate (v, w, x, z).

Fig. 5

D / Progetto
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Aa
La "A" è stata modificata rispetto all'originale di Schawinsky nel-

la parte superiore, per renderla più omogenea e coerente rispetto 
alle altre lettere .

La lettera "a" è stata una delle lettere più gratificanti da disegna-
re. Tuttavia rispetto all'originale di Schawinsky presenta qualche 
correzione ottica per quanto riguarda gli spessori più larghi. L'oc-
chiello è stato modificato e reso simile ad altre lettere dell'alfabeto.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Bb
Disegnare la "B" non è stato semplice, perché se ripresa dall'alfa-

beto originale di Schawinsky risultava essere troppo scura a causa 
dell'importante spessore della pancia inferiore. Di conseguenza è 
stato necessario ridurre questo spessore ingrandendo la pancia in-
feriore rispetto al quella superiore, così da dare un maggiore equi-
librio alla lettera.

La lettera "b" ha permesso la realizzazione delle lettere "d, p, q" 
poiché sono sempre lo stesso segno ruotato e specchiato.

D / Progetto
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Cc
Le lettere "C" e "c" sono state riadattate rispetto alle originali, poi-

ché le gocce superiori risultavano essere troppo invadenti. Di conse-
guenza è stato utile pensare ad una nuova soluzione meno invasiva e 
più elegante che riprende la goccia della "f".

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Dd
La "D" è stata realizzata a partire dalla lettera "B".
La "d" è lo stesso glifo della "b" ma specchiato orizzontalmente.

D / Progetto
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Ee
La lettera "E" presenta un braccio centrale (o cravatta) corto e 

centrato perfettamente sull'altezza dell'asta. Ogni braccio della let-
tera finisce con una grazia, quella centrale è la più piccola mentre 
le altre due grazie (superiore e inferiore) hanno una dimensione 
più importante per garantire un miglior bilanciamento della lettera.

La lettera "e" è costruita con la combinazione delle lettere "c" e 
"o", in quanto presentano aste curve.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ff
Il braccio centrale della "F" rispetto a quello della "E" è decen-

trato rispetto all'altezza dell'asta, questo per favorire un miglior bi-
lanciamento ottico. 

La lettera "f" è stata una delle più difficili da comprendere, poi-
ché ha delle caratteristiche stilistiche uniche che non si trovano in 
altri caratteri già esistenti.

D / Progetto
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Gg
La "G" è stata costruita sulla base della lettera "C".
La "g" è un elemento unico che dona carattere all'intero font.  

Entrambi gli occhielli sono perfettamente circolari, così come il 
collo e l'orecchio a goccia. La "g" mantiene intatte le caratteristiche 
dell'alfabeto originale.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Hh
La costruzione della lettera "H" è stata relativamente semplice, 

ho deciso di mantenere l'asta orizzontale a contatto con le due ver-
ticali in modo da evitare confusioni di lettura. 

La lettera "h" è stata composta come le lettere "b, d, p, q".

D / Progetto
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Ii
La "I" è stata la lettera più semplice da disegnare per ovvi motivi.
Il puntino della "i" è leggermente più largo rispetto all'asta per-

ché se avessero le stesse misure il punto risulterebbe otticamente 
più piccolo. Il puntino è stato allineato all'altezza dell'ascendente, 
in modo da fornire una migliore lettura.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Jj
La lettera "J" e "j" presentano caratteristiche simili alla "I" e alla "i".  

Partendo dalla lettera "j" (che mantiene le caratteristiche originali) 
ho sviluppato la soluzione per la quale sono state disegnate tutte le 
gocce circolari di altre lettere: "C, c, G, f".

D / Progetto
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Kk
La "K" è un glifo che contribuisce a dare carattere all'intero alfa-

beto. Le gambe oblique creano un'unica forma, il che rende la let-
tera più elegante e raffinata, in perfetto equilibrio.

La "k" ha la caratteristica di avere una sola asta obliqua e quella 
superiore è stata sostituita dalla goccia circolare che si può ritrova-
re in altre lettere (sempre della stessa dimensione).

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ll
La "L" è stata ricavata eliminando le due braccia superiori della 

"E", in modo da garantire una continuità formale.
La "l" è stata, per ovvi motivi, semplice da ricavare dall'alfabeto 

originale. Tuttavia è stata apportata una modifica che vede la spa-
rizione della grazia superiore destra in modo da donare un aspetto 
dinamico alla lettera.
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Mm
La "M" e la "m" vanno di pari passo con la costuzione della "N" 

e della "n", a differenza dell'inclinazione delle maiuscole, poiché 
l'asta inclinata della "M" necessita un angolo più acuto di modo 
da non aumentare eccessivamente la larghezza complessiva del-
la lettera.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Nn
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Oo
Le lettere curve come in questo caso la "O" e la "o" necessitano 

di una correzione ottica rispetto alle lettere con dei terminali dirit-
ti poiché se fossero della stessa dimensione in altezza e larghezza 
la forma curva sembrerebbe fisicamente più piccola. La lettera "O" 
in caratteri graziati può essere perfettamente circolare o ovale, in 
questo caso l'estetica del font originale suggerisce l'utilizzo di una 
forma ovale. 

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Pp
La "P" è stata generata come la "B", eliminando la pancia inferio-

re e aggiustando otticamente il punto di raccordo in modo da dare 
più stabilità alla lettera.

La "p" è lo stesso glifo delle "b, d, q" ruotato e specchiato.

D / Progetto
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Qq
La "Q" non è altro che una "O" con la semplice aggiunta del pun-

to inferiore. Solitamente la coda di questa lettera presenta le più 
svariate interpretazioni proprio perché è un glifo unico che dona 
carattere all'intero alfabeto.

La "q" è lo stesso glifo delle "b, d, p" ruotato e specchiato.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Rr
La forma della "R" è ricavata dalla "B", la gamba presenta una so-

luzione discreta e non troppo invadente, in modo da potersi legare 
bene affiancata alle altre lettere. 

La "r" è un'interessante soluzione che vede la sostituzione della 
goccia con il solito punto caratteristico del font.

D / Progetto
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Ss
La "S" e la "s" sono famose per essere i glifi più difficili da dise-

gnare. Sono state disegnate svariate volte poiché inizialmente ri-
sultava troppo larga e leggera. Per correggerla è stato necessario 
stringere le curve  e aggiustare otticamente lo spessore delle parti 
fini in modo da far apparire otticamente la stessa quantità di nero 
presente in ogni altro glifo (evitando di farle sembrare troppo light 
o troppo bold).

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Tt
La "T" non ha dato particolari problemi durante la fase di dise-

gno, l'asta spessa è stata allargata leggermente poiché in stampa ri-
sultava otticamente troppo light rispetto alle altre lettere.

La "t" come da regola non ha l'altezza di una comune lettera 
ascendente, per cui è stato necessario trovare la corretta altezza che 
fornisse una facile lettura. L'asta orizzontale non presenta lo stes-
so spessore a sinistra e a destra poiché otticamente avrebbe dato 
fastidio, in quanto la lettera risulterebbe sbilanciata verso sinistra.

D / Progetto
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Uu
La "U" originariamente è stata disegnata in due versioni da 

Schawinsky, una con entrambe le aste spesse e l'altra con l'asta sini-
stra più spessa di quella di destra (come in questo caso). Ho deciso 
di utilizzare questa variante perché si sposa meglio con la compo-
sizione delle altre lettere.

La "u" è lo stesso glifo della "n" ruotato di 180°.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Vv
La lettera "V" è stata utile per capire la costruzione di lettere 

come "M, N, W, Y".
La "v" presenta una differenza rispetto al glifo originale che sta 

nell'eliminazione della grazia destra dell'asta spessa, così come an-
che le lettere "w, x, y", in modo da donare un'aspetto più dinami-
co ai glifi.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Ww
La "W" mi ha dato qualche problema da disegnare perché i tratti 

spessi risultavano sempre troppo scuri e pesanti in combinazione 
con le altre lettere, quindi anche in questo caso ho dovuto apporta-
re delle correzioni ottiche per ridurre la quantità percettiva di nero.

La "w" è una combinazione di due "v" accostate, e trovo che sia 
un glifo che funziona particolarmente bene.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Xx
Dall'alfabeto originale entrambe le "X" sia maiuscola sia minu-

scola presentano una soluzione dove le aste fini non sono allineate 
verticalmente con le aste spesse, in questo caso sono state allineate 
per garantire un maggiore equilibrio.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Yy
La "Y" presenta una soluzione semplice, dove l'asta portante par-

te verticale dal basso per poi inclinarsi a sinistra verso l'alto.
La "y" è stata completamente ripensata, poiché il glifo origina-

le presenta una soluzione specchiata dove l'asta inclinata più spes-
sa è a destra mentre l'asta fine a sinistra, questa soluzione risultava 
essere discordante a confronto con le altre lettere con aste oblique, 
tuttavia il glifo originale è stato mantenuto come possibile varian-
te, da utilizzare assieme agli altri glifi che presentano una situazio-
ne simile, a loro volta specchiati.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Zz
La "Z" e la "z" preservano una forma classica con l'aggiunta del 

taglio, che, seppur non necessario garantisce una similitudine con 
il resto delle lettere di questo alfabeto.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Figg. 6–7 Schizzi progettuali dei numeri.

Fig. 6
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Fig. 7

I numeri sono stati pensati adattando forme già disegnate con le 
lettere maiuscole. Schawinsky non ha disegnato numeri, quindi per 
generarli è stato necessario interpretare le forme, cercando soluzio-
ni interessanti e coerenti con gli altri glifi.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

01
Il numero zero è ripreso dalla lettera "O",  per differenziare i due 

glifi è stata aggiunta una barra diagonale che taglia il numero. 
Il numero uno è stato disegnato nel modo più intuitivo possibi-

le, in modo da non sconvolgere troppo le regole che stanno alla base 
della costruzione dei glifi.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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23
Il numero due è stato disegnato riprendendo la soluzione adotta-

ta per disegnare la lettera "C". Grazie al numero due è stato possibile 
disegnare il punto di domanda.

Il numero tre riprende delle caratteristiche presenti nella "C", con 
l'aggiunta di un asta orizzontale spessa nella parte superiore.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

45
Per disegnare il numero quattro sono state fatte diverse prove. 

La migliore soluzione è risultata essere quella di utilizzare il quat-
tro aperto perché si tratta di un font stencil. Il quattro introduce una 
nuova forma che non si era mai vista nelle lettere precedenti, torna-
ta utile anche per realizzare il numero sette.

Il cinque riprende delle forme presenti nel tre, derivate dalla "C".

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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67
Anche il sei riprende la soluzione del cerchio adottata nella lettera 

"C". Questo glifo è stato riutilizzato per disegnare il nove.
Il numero sette presenta una soluzione semplice e intuitiva, quasi 

minimale ma efficace per la comprensione del numero.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

89
Il numero otto è una composizione di due cerchi, quello supe-

riore di dimensioni inferiori a quello inferiore, in modo da dare 
maggiore equilibrio ottico al numero.

Il nove è lo stesso glifo che forma il numero sei, ma ruotato  su 
se stesso di 180°.

Ascendente

Altezza maiuscole

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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La punteggiatura riprende l'elemento del punto che si ritrova in 
svariate lettere. Il punto di domanda è stato disegnato prendendo 
spunto dal numero due. Ho deciso di disegnare gli altri glifi man-
tenendo lo spessore più fine, in modo che quando si ha una com-
posizione di testo questi si riconoscano come altri glifi e non si 
confondono con le lettere.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

ÀÁÂÃÄÅÇ
ÈÉÊËÌÍÎÏ
ÑÒÓÔÕÖ
ÙÚÛÜÝ

I diversi accenti sono stati disegnati prendendo spunto da ca-
ratteri bodoniani, perché sono simboli generalmente standardizza-
ti. Gli accenti sono centrati sulla larghezza del vertice della lettera.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

� fi fl
� �
Æ æ
Œ œ

Le legature sono dei glifi importanti per la buona lettura del ca-
rattere, già Schawinsky nel 1932 ha progettato la legatura "ff", e par-
tendo da quel glifo ho ipotizzato la costruzione delle rimanenti.
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Alla giovane età di diciannove anni Schawinsky frequenta 
l’accademia di Belle Arti di Berlino. Nel 1922, in occasione della 
sua prima visita al Bauhaus, ha l’occasione di incontrare Josef 
Albers e Walter Gropius. Nella primavera del 1924 Schawinsky 
entra al Bauhaus come membro del gruppo di teatro.

Alla giovane età di diciannove anni 
Schawinsky frequenta l’accademia di 
Belle Arti di Berlino. Nel 1922, in occasione 
della sua prima visita al Bauhaus, ha 
l’occasione di incontrare Josef Albers 
e Walter Gropius. Nella primavera del 
1924 Schawinsky entra al Bauhaus come 
membro del gruppo di teatro.

Corpo: 20 pt
Interlinea: 25 pt

Corpo: 30 pt
Interlinea: 35 pt

Nonostante questo sia un carattere pensato per le grandi dimen-
sioni è stato utile realizzare delle prove di composizione testuale 
per osservarne l'effetto.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Alla giovane età di diciannove 
anni Schawinsky frequenta 
l’accademia di Belle Arti di 
Berlino. Nel 1922, in occasione 
della sua prima visita al 
Bauhaus, ha l’occasione di 
incontrare Josef Albers 
e Walter Gropius. Nella 
primavera del 1924 Schawinsky 
entra al Bauhaus come membro 
del gruppo di teatro.

Corpo: 40 pt
Interlinea: 45 pt
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Nel 1922, in occasione 
della sua prima visita al 
Bauhaus, ha l’occasione di 
incontrare Josef Albers 
e Walter Gropius. Nella 
primavera del 1924 
Schawinsky entra al 
Bauhaus come membro 
del gruppo di teatro.

Corpo: 50 pt
Interlinea: 55 pt

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Ha l’occasione di 
incontrare Josef 
Albers e Walter 
Gropius. Nella 
primavera del 1924 
Schawinsky entra 
al Bauhaus come 
membro del gruppo 
di teatro.

Corpo: 60 pt
Interlinea: 65 pt
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Ha l’occasione di 
incontrare Josef 
Albers e Walter 
Gropius. Nella 
primavera del 
1924 Schawinsky 
entra al Bauhaus 
come membro del 
gruppo di teatro.

Corpo: 70 pt
Interlinea: 75 pt

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Nel 1922, in occasione della sua 
prima visita al Bauhaus, ha 
l’occasione di incontrare Josef 
Albers e Walter Gropius. Nella 
primavera del 1924 Schawinsky 
entra al Bauhaus come membro 
del gruppo di teatro.

Corpo: 90 pt
Interlinea: 95 pt
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Nel 1922, in occasione della sua 
prima visita al Bauhaus, ha 
l’occasione di incontrare Josef 
Albers e Walter Gropius. Nella 
primavera del 1924 Schawinsky 
entra al Bauhaus come membro 
del gruppo di teatro.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

xanti32
Schawinsky32
Xanti stencil

Fig. 8 Dettaglio della firma di Schawinsky  
 nel manifesto per Illy caffé, Xanti  
 Schawinsky, Studio Boggeri, Milano,  
 1934 (Bauhaus-archiv 1986, 115).

Fig. 8
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La scelta del nome da dare al font è stata quasi automatica.  
Lo stesso Schawinsky non ha saputo dare un nome al suo in-
sieme di lettere; e l'ha chiamato, in modo molto generico, "alfa-
beto 1932". Xanti Schawinsky era solito firmare i suoi manifesti 
con il suo nome in minuscolo e con le ultime due cifre dell'anno.  
Di conseguenza mi è sembrato logico chiamare il mio font "xan-
ti 32" mettendo in evidenza l'anno di creazione dell'alfabeto origi-
nale e non l'anno di creazione della mia versione rivisitata (2016).  
Ho privilegiato la scelta di un nome semplice in modo che sia faci-
le da ricordare.

D / Progetto
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri
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Fig. 9 Copertina dello specimen.

Fig. 9
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Sotto forma di catalogo in formato A5, lo specimen ha la funzio-
ne di mostrare tutti i glifi che compongono il font. Il catalogo inizia 
con una visione ampia fino ad andare nel dettaglio delle lettere ma-
iuscole, minuscole, numeri, punteggiatura, segni diacritici, legatu-
re e simboli. Questo opuscolo stampato è inserito all'interno della 
scatola che compone il tool kit, in modo da fungere anche da fogliet-
to illustrativo che accompagna il prodotto.

L'impaginazione dello specimen è basilare e semplice, in modo  
da non togliere l'attenzione dal font, che è il protagonista. Lo stile 
della composizione tipografica richiama questo dossier, con forti 
contrasti di bianco e nero, poiché fondamentalmente la tipografia 
e il disegno di caratteri sono fatti di contrasti di bianco e nero, for-
ma e controforma.

SpecimenD / 1.4
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri
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xanti
32

Xanti 32 è il revival di un alfabeto 
disegnato da Xanti Schawinsky  
nel 1932. Xanti 32 è un font display  
eclettico ed elegante, pensato  
per le grandi dimensioni e per la  
progettazione di artefatti di co-
municazione visiva contemporanei 
e decorazioni murali.

Studente
Luca Pellegrini

Relatori
Sylvain Esposito
Davide Fornari

CV 700
Tesi di Bachelor 
in Comunicazione visiva.

Anno accademico 2015/2016
Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera italiana (Supsi).
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Condividi i tuoi esperimenti con questo tool kit sul sito: 
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Questa è la storia di un designer, fotografo  
e artista che nella sua vita ha fatto tante cose 
e ha portato rilevanti contributi nella storia 
della grafica. Di lui però pochi si ricordano,  
e gran parte del suo lavoro è finito per esse-
re dimenticato, come nel caso del suo alfa-
beto, ritrovato su una pagina impolverata di 
un delicatissimo periodico del 1935, su di uno 
sca�ale in mezzo a altre migliaia di riviste  
in un archivio raramente aperto al pubblico. 
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In questa doppia pagina si può osservare la soluzione adotta-
ta per l'impaginazione dello specimen che si può trovare all'inter-
no del tool kit. Questo catalogo di glifi come già detto e stampato in 
formato A4, piegato in formato A5 e rilegato con punto metallico.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Fig. 10 Prima prova di poster analogico, 
 realizzato con gli stencil e  vernice spray.

Fig. 10
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I manifesti hanno uno scopo analogo allo specimen, ovvero mo-
strare le caratteristiche del carattere. Vi sono due serie di manifesti. 
La prima serie è stata realizzata in maniera analogica (fig. 12) con l'aiuto 
degli appositi stencil. La composizione di questi primi poster è più li-
bera e artistica, in modo da richiamare la vena artistica di Schawinsky.  
La produzione di questi poster ha avuto come scopo quello di 
testare gli stencil ed esplorarne le possibilità, creando com-
posizioni tipografiche libere, utilizzando della vernice spray.  
La seconda serie di poster è stata realizzata in modo digitale  
(figg. 16–19), con la possibilità di introdurre delle immagini. L'intento 
di questi poster digitali è quello di riprendere l'immagine dell'alfa-
beto originale trovata nella rivista Ufficio Moderno, la pubblicità del 
1935 e rinnovare la comunicazione tenendo elementi cromatici si-
mili. L'elemento cromatico è stato sostituito da immagini scatta-
te da Schawinsky, raccolte nel libro Xanti Schawinsky, Magdeburg  
1929–1931, fotografien di Andreas Krase. In questi ultimi poster il ca-
rattere viene allungato, mantenendo comunque una discreta leggi-
bilità, poiché il particolare disegno delle lettere si sottopone molto 
bene ad un intervento di questo genere. I poster digitali quindi han-
no anche la funzione di dimostrare che l'alfabeto ha la possibilità di 
essere gestito formalmente a piacimento sull'asse verticale.

Entrambe le serie di poster sono in formato A1.

PosterD / 1.5
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Fig. 11 Zona di lavoro.
Fig. 12 Manifesti analogici realizzati con stencil  
 di legno compensato e vernice spray. 

Fig. 11
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Fig. 12

Sui sei poster realizzati a mano si legge un semplice messaggio: 
"Schawinsky è stato qui", il messaggio risulta un po' ambiguo per-
ché a primo impatto non si capisce "qui" dov'è, se non fosse per un 
piccolo indizio nascosto: "50° 58' 49 N / 11° 19' 44 E" sono le coor-
dinate geografiche del Bauhaus, di conseguenza questi poster rac-
contano un periodo importante della vita di Schawinsky in modo 
misterioso e nascosto.
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

Figg. 13–14 Prime prove di poster digitale.
Fig. 15 Codice CMYK, per generare il  
 colore utilizzato per i poster.

Fig. 13
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 C: 80
 M: 0
 Y: 45
 K: 0

Fig. 14

Fig. 15
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

xanti32

Figg. 16–21 Poster progettati digitalmente.

Fig. 16
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Forgotten typeface Xanti Schawinsky designer di caratteri

xanti32

Fig. 18
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Fig. 20 Prova di accostamento e ripetizione.
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Fig.23 Schizzi progettuali tool kit.

Fig. 23
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L'idea di realizzare degli stencil fisici delle lettere è nata in modo 
spontaneo già dopo aver scoperto dell'esistenza di questo alfabeto. 
In tre mesi questa idea si è evoluta ed è diventata sempre più defi-
nita, ipotizzando di realizzare un vero e proprio tool kit. Dopo la fase 
di digitalizzazione ho realizzato un prototipo di legno compensa-
to di quattro millimetri di spessore (figg. 22–24). Il risultato è stato più 
che positivo, ma lo spessore di quattro millimetri è risultato essere 
troppo elevato rispetto agli spessori fini del carattere. È stato quin-
di necessario fare una piccola ricerca per capire quale materiale si 
presta meglio alla realizzazione di stencil funzionali per questo ca-
rattere.

Cartone
 Il taglio a laser su questo tipo di materiale è molto semplice ed 

economico. La caratteristica negativa del cartone è che si rovina fa-
cilmente, dunque non garantisce una durabilità sufficiente per re-
alizzare degli stencil da utilizzare più volte.

Compensato
 Dopo il cartone, il compensato è il materiale più semplice da ta-

gliare e garantisce una discreta resistenza nel tempo.  Il compen-
sato è un materiale che è difficile da lavare se non trattato, poiché 
l'acqua fa deperire il materiale fino renderlo molle e fragile. A di-
pendenza del suo spessore, il compensato tende a piegarsi, più fine 
è lo spessore più il materiale si piega. 

Plexiglass
Il plexiglass è un materiale interessante per la realizzazione di 

stencil, poiché trasparente e molto resistente. Tuttavia l'aspetto del-
la trasparenza ovviamente è relativo, poiché dopo il primo utilizzo 
il materiale diventerebbe opaco. In commercio si trovano lastre di 
plexiglass di diversi colori, trasparenze e spessori.

Stencil "tool kit"D / 1.6

D / Progetto
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Acciaio
L'acciaio, e i metalli in generale garantiscono una lunga durabi-

lità. Il punto negativo, però, nell'usare l'acciaio è il peso, poiché nel 
caso del mio progetto assumerebbe un carico molto elevato.

Alluminio
L'alluminio è il materiale ideale poiché ha delle caratteristiche 

che lo rendono solido e duraturo indipendentemente dal suo spes-
sore. Il peso complessivo di questo materiale riferito al mio proget-
to sarebbe relativamente contenuto.

Fig. 25

Fig. 24

Figg. 24–26 Prototipo tool kit.
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Fig. 26

I materiali ideali per la costruzione del tool kit sono: il legno 
compensato per la scatola e l'alluminio per gli stencil. Il prototipo 
è stato realizzato in legno compensato presso il fablab della SUPSI. 
Purtroppo la macchina per il taglio laser non può essere utilizza-
ta su materiali riflettenti come quelli metallici. Nell'impossibilità 
di utilizzare l'alluminio, è stato comunque molto utile realizzare 
un prototipo in legno per verificare le potenzialità del carattere.  
Il coperchio della scatola funge da stencil, e ha la funzione di "firma 
dell'artista", perché, come già detto Shawinsky era solito firmare i 
suoi manifesti con "xanti" in minuscolo e le ultime due cifre dell'an-
no di produzione.
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Figg. 27–28 Stencil prima e dopo l'utilizzo.

Fig. 27
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Fig. 28
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Figg. 29–31 Screenshot della pagina web.

Fig. 31

Fig. 29

Fig. 30
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Presentare un prodotto anche sul web è fondamentale, per que-
sto motivo ho deciso di sviluppare una piattaforma digitale acces-
sibile a tutti, dando la possibilità di provare il font, osservarne i 
campi di utilizzo e le caratteristiche che lo distinguono da altri ca-
ratteri già esistenti. Lo scopo del sito internet al momento però non 
è ancora quello di vendere il font, ma di mostrarne le sue caratteri-
stiche principali, in modo semplice e intuitivo. 

La "home page" (pagina dinamica) (fig. 27) del sito ospita da subito 
la possibilità di provare il font. L'utente che si trova a navigare nel-
la mia pagina web è invitato a scrivere ciò che vuole per osservare 
come si comporta il carattere, con la possibilità di cambiare corpo, 
interlinea e allineamenti.

La pagina "font in uso" (pagina statica) (fig. 28) mostra una raccol-
ta di immagini che raffigurano il campo di utilizzo del carattere e le 
scelte grafiche a cui è stato sottoposto.

All'interno della pagina "info font" (pagina statica) (fig. 29) vengo-
no fornite le informazioni riguardanti la creazione del carattere, le 
caratteristiche e l'idea che sta attorno all'intero alfabeto. 

Inoltre vi è la possibilità di poter scaricare e stampare lo spe-
cimen e le istruzioni per l'uso in formato pdf cliccando sulla voce 
"specimen pdf".

Sito webD / 1.7

D / Progetto
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Figg. 32–34 Schizzi progettuali per la  
 progettazione della pagina web  
 dedicata alla sperimentazione  
 del font.

Fig. 32
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Fig. 33

Fig. 34
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Collegamento 
pagina Home page.

Possibilità di cambiare
corpo e interlinea 
con la barra apposita.

Casella di testo.
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Collegamento 
Specimen pdf.

Collegamento 
pagina "Font in uso".

Collegamento 
pagina "Info font".

Allineamento testo:
a sinistra, centrato e a destra.

D / Progetto
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Il tema trattato in questa tesi ha catturato il mio interesse sin 
dall'inizio. È stato un viaggio appassionante che mi ha portato a 
esplorare nel dettaglio un mondo che già conoscevo in parte.  
Credo che questo progetto sia completo e forte, tuttavia vi è un'am-
pia possibilità di sviluppo.

Le domande di ricerca iniziali pongono il problema di riattualiz-
zare e rivalorizzare il lavoro tipografico svolto da un designer di al-
tri tempi. Per rendere un carattere attuale e utilizzabile per artefatti 
di comunicazione visiva contemporanei vi sono diverse variabili da 
tenere in considerazione. Prima di tutto occorre studiare nel detta-
glio ciò che si ha a disposizione, per poi correggere gli aspetti più 
antiquati e sostituirli con elementi più contemporanei. In questo 
caso mi sono immedesimato nei panni di Schawinsky ridisegnando 
il suo carattere rispettando ogni sua scelta formale, per poi modifi-
care piccoli dettagli che nell'insieme hanno trasformato completa-
mente il carattere lasciando quel sapore originale. 

Al giorno d'oggi vi sono dei media che ottant'anni fa non esiste-
vano, e il fatto di progettare un carattere che va a finire su diverse 
periferiche (dalla carta stampata al digitale) implica un rinnova-
mento tecnologico.

Con questa tesi non pretendo di far conoscere a tutto il mondo 
il lavoro di Schawinsky, ma io credo che il revival tipografico possa 
veramente essere un mezzo per rilanciare una figura quasi dimen-
ticata. Prendiamo in considerazione Giambattista Bodoni: sarebbe 
così conosciuto se qualcuno un giorno non avesse deciso di pren-
dere il suo carattere e digitalizzarlo? Penso alle persone che non si 
intendono di grafica che vedono il suo nome scritto nei maggiori 
software di scrittura moderni, magari non sanno nel dettaglio chi 
era, ma sanno che dietro a quel font si nasconde un personaggio 
che ha messo in gioco la propria anima per sviluppare un lavoro 
che si è tramandato sino ai giorni nostri.

Conclusione

E / Conclusione

E / 1.0
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Il futuro di questo progetto è ampio, perché vi è la possibilità di 
svilupparlo ulteriormente. Questo progetto è potenzialmente infi-
nito, poiché si potrebbero realizzare i diversi pesi che compongo-
no un font. Sarebbe interessante sviluppare la famiglia completa, 
con le versioni light, book, medium, semi bold, bold, black, extra 
black e rispettivi corsivi. Diminuendo il contrasto fra tratti fini e 
tratti grossi si può ottenere una versione del font tendente al bold. 
Mi piacerebbe inoltre poter realizzare una versione del font allun-
gato sull'asse verticale.

 Le applicazioni possibili con questo font sono tantissime e 
mi piacerebbe continuare a esplorarle. Come già detto, il catalo-
go Schawinsky contenente una selezione di manifesti progettati da 
Xanti fra il 1933 e il 1936 è un artefatto interessante da poter svilup-
pare in futuro. Il tool kit potrebbe essere sviluppato ulteriormente 
realizzando gli stencil in alluminio.

Sviluppi futuriE / 1.1

E / Conclusione
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Fig. 1 Time-line e organizzazione della  
 mia tesi di Bachelor.

5

15

20

25

10
15

20

25

30

10

15

20

30

5

10

Revisione testi



201

Ho programmato il mio piano di lavoro in base agli appunta-
menti e alle consegne. La time-line mi è servita per tenere sempre 
sotto controllo le scadenze, le tempistiche e gli appuntamenti con 
i relatori.

Piano di lavoroE / 1.2

E / Conclusione
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A mia nonna Nicla, che in questi mesi mi ha voluto aiutare propo-
nendomi sempre interessanti libri da leggere, che purtroppo non 
c'entravano niente con il tema della mia tesi.

A Lisa Martignoni che mi ha fatto stare bene nei miei pochi mo-
menti liberi.

Ai miei amici più vicini che mi hanno costantemente chiesto come 
fosse lo stato del mio progetto e della mia salute, motivandomi a 
lavorare.

A chi mi ha detto "ma a cosa serve fare un nuovo font?" 
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