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1. Abstract



-> AbstractA       1IntroduzioneA / 

A / 1

“Immaginate un singolo file di font che si comporta come 
più font. Immaginate un carattere che contenga al suo inter-
no una flessibilità infinita di peso, larghezza e tanti altri attri-
buti, senza nemmeno subire un aumento della dimensione 
del file; e immaginate cosa questo significhi per il design.” 

 In questa frase, Tim Brown, si riferisce ad un nuovo for-
mato di carattere Opentype rilasciato nel 2016, ed è il pro-
tagonista principale della mia tesi. Un carattere che vede 
abolita la soglia tra Regular e Bold, tra Condensed e Exten-
ded, un carattere che permette una maggiore flessibilità e 
gestione da parte dell’utente, un carattere che rivoluziona 
completamente l’approccio che abbiamo avuto fin’ora alla 
tipografia.  
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-> AbstractA        1

A / 1

 Immaginate inoltre, un carattere che possa variare la 
propria forma, il proprio peso e le proprie caratteristiche in 
base all’ambiente esterno. Immaginate un carattere le cui 
lettere diventano più spesse con l’aumento della luminosi-
tà dell’ambiente, e più fini quando essa diminuisce; in modo 
da essere sempre visibile e leggibile al meglio.

 La mia tesi sfrutta questo formato variabile implemen-
tando in esso le nuove tecnologie a nostra disposizione, 
con lo scopo di portare i caratteri tipografici ad un nuovo 
livello, nel quale essi possano adattarsi all’ambiente e alle 
circostanze esterne, potendo vivere al meglio indipenden-
temente dal contesto in cui si trovano. Un livello che con-
sente un’interazione tra la tipografia e la realtà circostante, 
permettendo di avere una comunicazione più efficace, vi-
sibile e d’impatto.



-> Descrizione del tema
e motivazione

A       2IntroduzioneA / 

A / 2

Cosa mi ha spinto a svolgere una tesi sul type desi-
gn? E soprattutto, perché esplorare l’unione di due 
discipline così diverse come il disegno di caratteri e 
l’interaction? 

 L’interesse maturato in questi anni verso 
la grafica editoriale mi ha portato ad apprezzare 
notevolmente la tipografia. Sono sempre rimasto 
affascinato da come un carattere possa cambiare 
completamente l’aspetto di un artefatto grafico. Il 
costante contatto con le font e la frequente ricerca 
di nuovi caratteri da poter utilizzare nei miei lavori ha 
fatto nascere in me una curiosità, un interesse, una 
volontà di andare oltre al loro semplice utilizzo, una 
necessità di scoprire, di riuscire ad apprezzarli an-
cor di più, di capirne la costruzione e di imparare io 
stesso a disegnarli. Con questa tesi non pretendo di 
imparare pienamente a progettare un carattere, ma 
mi porrà sicuramente le basi per un ulteriore svilup-
po futuro.

 La tipografia è alla base del nostro lavoro, e 
sono convinto che una conoscenza più approfondi-
ta dei caratteri e della loro costruzione, oltre a per-
mettermi di apprezzare ancora di più le loro forme, 
possa donarmi una maggiore sensibilità nell’impagi-
nazione e nella tipografia stessa.

 La scoperta del rilascio di un nuovo forma-
to di caratteri ha aumentato la mia curiosità verso 
questo mondo e la mia volontà a volerlo esplorare, 
comprenderlo e provare a dare ai caratteri tipogra-
fici un’applicazione, uno scopo e un utilizzo coeren-
te con l’epoca in cui viviamo, in grado di sfruttare al 
meglio le loro potenzialità; permettendomi inoltre di 
immergermi nel mondo dell’interaction design, am-
bito che in questi tre anni non ho avuto occasione di 
approfondire. 

 Sono convinto che siamo arrivati ad un 
momento di svolta nella tipografia, oggi abbiamo la 
possibilità di cambiare il nostro approccio ad essa 
e riportare i caratteri tipografici nel presente. Non 
pretendo ovviamente di essere io stesso a farlo, ma 
con questa tesi riuscirò sicuramente a capire meglio 
questo fenomeno e a viverlo da vicino. Colgo quindi 
la tesi come un’occasione per sperimentare e ap-
profondire i miei interessi e questi due ambiti a me 
poco conosciuti, per ampliare il mio bagaglio cultu-
rale e darmi le basi per sviluppare le mie conoscenze 
future.
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-> Descrizione del tema e motivazioneA        2

L’intenzione è quella 
di svolgere un revival di un 
carattere tipografico, 
rendendolo attuale e mo–
derno secondo le esi–
genze della tipografia con–
temporanea; trovando 
inoltre un punto d’incontro 
con l’interaction design, 
permettendo alla font di es–
sere usata su diversi 
supporti, con diversi scopi 
e funzioni, dando quindi 
una nuova visione del carat–
tere tipografico.

 Nel mio percorso di tesi vorrei quindi affrontare il tema 
del revival tipografico, cercando di interpretare e moder-
nizzare un carattere inserendo però in esso una dimensio-
ne in più, quella dell’interazione.

Il termine type design, nella sua definizione, 
consiste nel progettare caratteri tipografici. 
È un’arte con alle spalle cinquecento anni di 
storia, dall’invenzione dei caratteri mobili di 
Gutenberg fino ad oggi. Andando più nello 
spefico nell’argomento, il revival, nell’ambito 
del type design, indica generalmente un ag-
giornamento tecnologico di un carattere se-
condo esigenze e supporti contemporanei 
(Pellegrini 2015, 97). Il termine indica quindi 
una modernizzazione e un attualizzazione di 
un carattere tipografico. Secondo Treccani 
“revival” indica “il fatto di tornare di attualità”; 
di essere nuovamente attuale. Nell’ambito 
del disegno di carattere, il revival può assu-
mere significati diversi anche contrastanti, 
in quanto quest’ultimo dipende dall’approc-
cio e dall’intento che si ha nel lavorare con 
una determinata font. 

 Con lo sviluppo tecnologico che sta av-
venendo in questi ultimi anni, è possibile dare 
nuove visioni e funzioni al carattere, renden-
dolo variabile ed adattabile a determinate 
circostanze. 
 Vorrei quindi sfruttare queste tecnologie 
di interaction design, applicandole ad un ca-
rattere tipografico, con lo scopo di risponde-
re a determinate problematiche che una font 
normale, a causa della staticità, non sarebbe 
in grado di risolvere.A / 2



-> Domande e ipotesi 
di ricerca

A       3A / 

Nell’ultimo decennio l’approccio al type design e al 
revival si è stabilizzato. Lo sviluppo di questa disci-
plina e dei vari software inerenti ad essa hanno reso 
stabile il processo di creazione e di rappresentazio-
ne di caratteri tipografici. Tuttavia, nel contempo, lo 
sviluppo tecnologico in altri ambiti del design e non, 
sta facendo notevoli passi avanti. 

 In cinquecento anni di storia abbiamo visto 
cambiare radicalmente la forma e gli stili dei carat-
teri, ne abbiamo visti scomparire alcuni, e predomi-
nare altri. Negli ultimi cinquant’anni il disegno delle 
lettere dei caratteri si è relativamente stabilizzato; i 
type designer di oggi cercano di sperimentare nuo-
ve forme all’interno di questi standard. Ma pochi, 
oggi, seguono una sperimentazione più basata sulla 
tecnologia piuttosto che sulla forma stessa del ca-
rattere.

 Ritengo quindi che, integrando principi di 
altre discipline al disegno di caratteri, si possano 
permettere ampi sviluppi e cambiamenti nel modo 
di approcciarsi alle font, sia da parte dei progettisti 
che degli utenti. Una maggiore unione tra gli ambiti 
dell’interaction e del type design potrebbero cam-
biare la visione che abbiamo dei caratteri, il loro fun-
zionamento, il loro scopo e la loro applicazione. 

 Per quanto abbiamo ancora molto da impa-
rare e scoprire dal passato, ritengo che oggi, con le 
tecnologie e i mezzi a nostra disposizione, possiamo 
fare un ulteriore passo avanti.

  Penso che i caratteri tipografici abbiano 
ancora molto da offrire, sta a noi sfruttare le cono-
scenze tecnologiche sviluppate fin’ora per far cre-
scere ulteriormente questa disciplina, e portarla ad 
un livello di comunicazione superiore.

 L’obbiettivo che mi pongo in questa tesi, è 
quindi quella di inserire una nuova dimensione nei 
caratteri tipografici, quella del movimento, della 
variazione nel tempo, dell’adattabilità ad un deter-
minato contesto o supporto. Con le conoscenze di 
oggi, possiamo distaccare il carattere tipografico 
dalla staticità alla quale siamo sempre stati abitua-
ti, facendolo interagire con la realtà che lo circon-
da. Secondo determinate variabili, esso potrebbe 
mutare la propria forma o il proprio peso, e adat-
tarsi al meglio a determinate circostanze: alla riso-
luzione dei dispositivi digitali, al supporto, all’am-
biente circostante, e molti altri.

 Con l’avvento di sempre più dispositivi digi-
tali, l’approccio alla tipografia è cambiato molto ri-
spetto al passato. La tipografia non è più solo stam-
pata su carta, ma compare su una quantità enorme 
di dispositivi digitali, ognuno con caratteristiche e 
necessità diverse. È quindi necessario un diverso 
approccio al disegno di carattere per poter far fron-
te a queste problematiche ed adattarsi al meglio al 
nuovo mondo in cui viviamo. 

A / 3

Introduzione



Con lo sviluppo 
tecnologico  
e il sempre cre-
scente nume–
ro di dispositivi  
digitali, quali 
nuove esigenze 
necessita 
la tipografia?

Quali conse-
guenze, e  
quali vantaggi 
può avere  
lo sviluppo 
tecnologico  
avvenuto  
negli ultimi 
anni sui  
caratteri  
tipografici?

Grazie ai 
grandi passi 
avanti fatti 
dalla tecnolo-
gia, quali 
nuove applica-
zioni e scopi 
può avere un 
carattere 
tipografico, 
implemen-
tando in esso 
i principi 
dell’interaction 
design?

interaction+
typedesign
= ???

Domande di ricerca->A        3
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-> Scopo della ricerca 
e target

A       4IntroduzioneA / 

A / 4

La ricerca che segue è divisa in tre macro-categorie, 
ognuna con uno scopo ben preciso, in modo da for-
nirmi le conoscenze necessarie per sviluppare il mio 
progetto. In generale, questa ricerca ha lo scopo di 
esplorare in profondità  il mondo dei caratteri tipo-
grafici e del nuovo mondo digitale in cui ci troviamo 
e capire come i caratteri possano essere portati ad 
un livello comuniativo superiore, sfruttando al me-
glio le nuove tecnologie.

 Grazie alla prima fase di ricerca, cioè quella 
storica, ho capito il modo e i motivi per cui si sono 
sviluppati negli anni i caratteri, capendone le idee e i 
principi alla base di essi, riuscendo di conseguenza 
a comprendere meglio la tipografia contemporanea. 
Per approfondire ulteriormente la contemporaneità, 
la seconda fase di ricerca ha lo scopo di capire ef-
fettivamente cosa siano i caratteri tipografici, ana-
lizzandone i pensieri e le opinioni dei professionisti; 
e quali problematiche sono sorte con l’avvento del 
digitale e delle nuove tecnologie, cercando di capire 
inoltre come è possibile far fronte a queste proble-
matiche e trovare una strada concreta per la realiz-
zazione del mio progetto. L’ultima fase, legata alla 
teoria del disegno di carattere, ha lo scopo di pro-
curarmi le basi per poter realizzare il disegno di una 
font che utilizzerò per far fronte a determinate pro-
blematiche e dimostrare come, sfruttando le nuove 
tecnologie, sia possibile avere una tipografia ed una 
comunicazione più efficace.
 

 Essendo il mio progetto la realizzazione di 
una font, il target si può potenzialmente estendere a 
chiunque, in quanto chiunque utilizza font ogni gior-
no. Ovviamente sarà più incentrato sui comunicatori 
visivi, permettendo quindi di progettare artefatti con 
una maggiore gestione del carattere; programmare 
siti web e affissioni digitali sfruttando i vantaggi di 
questa font.
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A / 4
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B / -> B       1 Ricerca storica Periodi storici della 
tipografia

Ripercorrendo la storia della tipografia, si può sicuramen-
te notare quanto i caratteri tipografici e le loro forme si-
ano influenzate dal contesto in cui si trovano. Vi sono 
vari modi per rappresentare i cinque secoli che ci han-
no preceduto. Steinberg propone una narrazione divisa 
in quattro fasi: il primo secolo di stampa (1450-1550), il 
consolidamento della tipografia (1550-1800), il progres-
so tecnico (1800-1900) e il Novecento (diviso in due sot-
tocapitoli, il prima e il dopo della guerra)1. Secondo Paul 
McNeil2, diversamente, la storia del type si può sintetiz-
zare principalmente in sette fasi ben distinte tra loro (McNeil,  

2017, 8). Quest’ultimo propone una classificazione più dettaglia-
ta soprattutto nell’ultimo secolo, che ha visto molti cam-
biamenti e novità. Per questo motivo nella mia analisi terrò 
in considerazione la proposta di McNeil, senza ovviamente 
trascurare Steinberg ed altri trattati storici.

B / 1
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-> Periodi storici della tipografiaB        1

1450/ L’inizio. È il periodo che assiste l’invenzione 
della stampa a caratteri mobili e nel quale si forma-
no le prime caratteristiche e teorie sul type design. 
Questo periodo vede svilupparsi principalmente 
tre tipologie di carattere, tutti ispirati alla scrittura 
manuale degli amanuensi: i blackletter, con le varie 
sottofamiglie, ispirati alla scrittura gotica; i caratteri 
graziati corsivi e non, ispirati alla scrittura carolina 
e alle scritture umanistiche, e gli script, font meno 
rigidi che ritrovano le proprie basi nelle scritture più 
libere e calligrafiche.

1650/ Periodo caratterizzato dall’espansione eu-
ropea nel quale le lettere romane subiscono un no-
tevole sviluppo distaccandosi dalle sue radici uma-
nistiche.

1800/  Secolo che vede come protagonista la Ri-
voluzione Industriale, in cui l’uso della tipografia si 
espande notevolmente per soddisfare le esigenze 
dello sviluppo del commercio. La rivoluzione ha avu-
to un impatto notevole sulla tipografia e sulle tec-
nologie legate ed essa; in questo periodo vediamo 
nascere una grande quantità di nuove forme e idee.

1900/ La prima parte del Novecento è caratteriz-
zata dalle guerre mondiali, che hanno sicuramente 
incentivato artisti e creativi a criticare e contestare 
la società e le convenzioni su cui essa era basata, 
facendo nascere una grande quantità di forme spe-
rimentali e innovative.

1950/ Nel periodo del dopoguerra il graphic de-
sign si consolida diventando una vera professione. 
Questa è infatti una fase di stabilizzazione della ti-
pografia: vengono definiti canoni e stili tipografici 
contemporanei applicati nel contesto della comuni-
cazione visiva vera e propria.

1980/ Nell’ultima parte del Novecento vi è un no-
tevole cambiamento nella tecnica e nel processo di 
creazione di un carattere; il passaggio dalla mecca-
nicizzazione alla tecnologia digitale.
 
2000/ L’ultima fase, che va fino ai giorni nostri, 
vede consolidarsi la digitalizzazione dei caratteri e 
stablizzarsi la tecnica e il metodo per rappresentarli 
e crearli. Lo sviluppo del digitale costringe i type ad 
adattarsi a nuovi tipi di supporti e ne determina nuo-
ve esigenze.
(McNeil 2017, 8)

1. S. H. Steiberg. 1996. Cinque 
secoli di stampa.Torino: Einaudi

2. Paul McNeil. Designer inglese. 
Nel 2017 pubblica una raccolta 
dei principali caratteri disegnati 
dal 1450 ad oggi. (Paul McNeil. 
2017. The visual history of type. 
London, Laurence King Publisher)
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-> Periodi interessanti 
per il mio progetto

B       1.1B / 1

Secondo McNeil (2017, 64) nel periodo che parte dal 
1650 vengono create le fondamenta per l’era mo-
derna. In questa fase vengono consolidati svilup-
pati i caratteri graziati romani, che diventano la 
corrente tipografica principale sul quale si base-
ranno tutti i caratteri futuri. Ma se le fondamenta, 
come dice McNeil, sono da attribuire a questo pe-
riodo, ritengo che invece un primo mattone, un pri-
mo passo verso la modernità e verso la tipografia 
contemporanea che conosciamo oggi, è stato fat-
to dalla seconda metà dell’ Ottocento. L’era della 
Rivoluzione Industriale ha dato il via ad una gran-
de quantità di nuove creazioni, nuove forme e stili 
che rispondessero alle esigenze del mercato. Nel 
1816 vediamo comparire in uno specimen il primo 
carattere senza grazie, disegnato da Caslon (Meggs 

2006, 138). Nel 1832 nascono i primi caratteri lineari. 
Indispensabile citare il Figgin’s Sans Serif, una font 
solo in maiuscolo; e nello stesso anno il Thorowgo-
od’s Grotesque, una delle prime testimonianze di 
minuscole lineari. Con il passare degli anni le forme 
dei lineari trovano una propria autonomia e stile, 
distaccandosi dalla costruzione base dei caratteri 
romani e egiziani ai quali erano ispirati. 

 L’Akzidenz Grotesk, disegnato nel 1898, è 
la prima testimonianza di carattere lineare pensato 
anche per il testo (Esposito 2012, 57). Le font disegnate in 
precedenza, anche a causa delle imprecisioni di al-
cune forme, erano utilizzate prettamente per gran-
di formati e affissioni commerciali, dato il grande 
sviluppo mercantile della Rivoluzione Industriale.

 Reputo che nell’Ottocento siano stati fat-
ti notevoli passi avanti; i type designer dell’epoca 
hanno avuto una visione estremamente innovativa 
sul modo in cui disegnare le lettere, una visione che 
ha portato i Grotesk (sinonimo di caratteri lineari) 
ad influenzare radicalmente tutta la scena grafica 
degli ultimi anni; una nuova visione del type design. 
Per questo motivo, volendo esplorare un ulteriore 
possibile sviluppo nell’ambito dei caratteri tipo-
grafici, per svolgere un revival mi baserò sui ca-
ratteri lineari, protagonisti di questa nuova visione 
nata dall’Ottocento.
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Periodi interessanti per il mio progetto->B         1.1

Da metà dell’Ottocento con i Grotesk si 
è posto un primo distacco con il passato, 
portando i caratteri tipografici ad un nuovo 
livello comunicativo. 

In quanto scopo del mio progetto è esplo-
rare una nuova dimensione e dare ai carat-
teri nuove opportunità integrando i princi-
pi dell’interaction, baserò la mia ricerca su 
questa fase evolutiva della tipografia. 

L’analisi seguente ha lo scopo di capire lo 
sviluppo dei caratteri lineari, i loro scopi, i 
motivi per cui sono nati, la loro costruzio-
ne e come sono cambiati nel tempo fino ad 
oggi, in modo da capirne i principi per poter 
svolgere al meglio il mio progetto.

 Per comprenderne al meglio gli svilup-
pi e i cambiamenti, ho diviso la ricerca in sei 
parti, ognuna rappresentata da una nuova 
generazione di caratteri Sans Serif.
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Il periodo che fece da tramite tra Settecento e Otto-
cento fu un momento decisivo nella storia della tipo-
grafia, dovuto ad un vasto progresso tecnico e dei 
metodi di stampa e di riproduzione dei caratteri. Gra-
zie alla Rivoluzione Industriale la maggior parte della 
popolazione aveva ampie disponibilità economiche, 
e con l’avvento dell’istruzione obbligatoria, con una 
conseguente diffusione della cultura, le richieste di 
stampati si moltiplicarono. L’organizzazione interna-
zionale dell’editoria si ingrandì e facilitò il passaggio 
dei libri dai magazzini ai rivenditori. Inoltre anche il 
clima intellettuale del periodo, con Kant, Locke e 
Hume, favorì la voglia di informarsi, spingendo la 
gente a ragionare, a interrogarsi e a discutere.

 Inoltre, la meccanizzazione dell’intero ciclo 
di lavoro della produzione tipografica ed editoriale 
aumentò notevolmente la produzione, ingrandendo 
di conseguenza il mercato dei libri. Fino ad allora il 
sistema di stampa e di produzione di caratteri non 
vide significativi cambiamenti, per circa 350 anni 
dopo l’invenzione di Gutenberg la tecnica rimase 
praticamente invariata. 

 Con la Rivoluzione lo sviluppo tecnologico 
portò nuove invenzioni grazie alle quali ci fu un in-
cremento notevole della produzione ed una netta 
riduzione dei costi. Tra le invenzioni più significati-
ve possiamo ricordare la fabbricazione meccanica 
della carta, inventata da Nicolas-Louis Robert nel 
1798; il perfezionamento del torchio, che vide in-
grandirsi l’area di stampa e venne adottato il prin-
cipio della leva; la fonditrice di caratteri nel 1822, 
che sostituì il lavoro manuale con un processo 
meccanico.

 Anche la meccanizzazione della compo-
sizione della pagina ebbe un notevole impatto sul 
mondo della tipografia. Le macchine Linotype e 
Monotype resero automatico l’intero processo di 
composizione della pagina, permettendo la pro-

duzione in serie. La prima Linotype fu installata al 
New York Times nel 1886 e fu la base per la produ-
zione di giornali per più di mezzo secolo. 

 In questo periodo iniziò la sua crescita an-
che la tecnica della fotocomposizione, che sostituì 
l’ormai classico piombo come principale mezzo di 
stampa con una “pellicola fotografica sensibile su 
cui vengono proiettate le singole lettere a mezzo 
d’un raggio di luce fatto passare attraverso una ma-
trice trasparente” (Steinberg 1996, 238). Questa tecnica pre-
se piede molto più tardi, ma si iniziava già a capirne i 
vantaggi .
(Steinberg 1996, 225-313)
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Con la fine del Diciottesimo secolo l’industria e 
il commercio subirono un’espansione senza pre-
cedenti in Inghilterra. I processi di produzione di 
massa aumentarono notevolmente, grazie alle ri-
voluzioni tecnologiche, La popolazione crebbe con 
l’industrializzazione e le persone si spostarono dalle 
campagne alle città. Con la Rivoluzione Industriale le 
richieste di stampati aumentò. L’aumento del com-
mercio, del mercato e della competizione azienda-
le richiese una tipografia che funzionasse bene sui 
manifesti e sulle affissioni in grande formato; in un 
ambiente in costante movimento come quello delle 
città, nacque la necessità di una tipografia più visibi-
le e d’impatto, che rispondesse meglio al contesto e 
attirasse l’attenzione. 

 Questo comportò la nascita dei primi ca-
ratteri lineari con una conseguente grande prolife-
razione di font display3, imponenti e vistosi. I type 
designer e le fonderie iniziarono a sperimentare li-
beramente variazioni del design esistente o a creare 
forme completamente nuove, senza specifici riferi-
menti storici e passati. In questo periodo di innova-
zioni senza precedenti, la forma delle lettere venne 
modificata in ogni modo, allargata, stretta, extrabold, 
fine; venne sperimentato ogni aspetto della costru-
zione delle lettere dando vita ad un vasto numero di 
caratteri lineari. I primi display erano tendenzialmen-
te molto spessi, per attirare maggiormente l’atten-
zione; questi primi Sans Serif come detto si presen-
tavano spesso solo in maiuscolo, ma con una grande 
quantità di stili, pesi e larghezze diverse. (McNeil 2017. 103)

 I primi Sans Serif/  Sebbene il primo esem-
pio di Sans Serif sia attribuito all’Egyptian di Caslon, 
del 1816, James Mosley con un ampia ricerca inti-
tolata “The Nymph and the Grot” ci spiega come i 
caratteri lineari siano stati presenti già molti anni 
prima nei disegni architettonici. Nel 1779 John Soa-
ne disegnò il progetto per la camera del senato bri-
tannico, sul quale scrisse i titoli e le iscrizioni con un 
carattere privo di grazie. Queste lettere iniziarono a 

diffondersi nel disegni degli architetti inglesi, e ven-
nero inseguito adottate anche dagli scultori.

 L’ispirazione di Soane deriva probabilmente 
dall’iscrizione del tempio di Tivoli, vicino a Roma. Il 
tempio risale al I secolo a. C. e presentava un’iscri-
zione con lettere molto geometriche, senza con-
trasti e con delle grazie quasi invisibili. La struttura 
minimalista di questo carattere era in perfetta asso-
ciazione con lo stile minimalista dell’architettura di 
Soane. L’architetto li utilizzò per tutti i suoi disegni 
e ben presto si diffusero anche tra i professionisti 
di lettering, che dipingevano le insegne dei negozi e 
delle pubblicità. Dal 1805 le lettere Sans Serif, chia-
mate egiziane erroneamente, si diffusero per tutta 
l’Inghilterra e suscitarono anche diverse polemiche. 
Erano lettere grottesche, sempliciotte e considerate 
poco professionali. (Mosley)4

 È in questo ambiente che nel 1816 nasce 
l’Egyptian di Caslon, che è stato sicuramente il pri-
mo Sans Serif ad essere commercializzato. Dopo un 
periodo di particolare resistenza da parte delle fon-
derie a queste nuove forme di lettera dal 1920 i carat-
teri lineari spopolarono anche a livello commerciale, 
con il famoso “Sans Serif” di Figgins, il primo ad in-
trodurre il termine Sans Serif e il ‘Grotesque’ di Tho-
rowgood, che introdusse per la prima volta il termine 
“grottesco”. Da qui, diversi pesi, massicci e imponen-
ti, snelli e condesati, iniziarono a diffondersi nei gior-
nali, delle riviste, sui manifesti e sparsi ovunque per 
le città. Erano caratteri, come già detto, pensati per 
grandi formati, con lo scopo di attirare l’attenzione 
dei passanti e dei lettori. (Mosley)

In queste prime sperimentazioni, le lettere minusco-

La prima generazione 
di Sans Serif

B/ 1.2.1

Fig 1

Fig 1. Dettaglio del disegno per il 
senato britannico di John Soane
(http://typefoundry.blogspot.
com/2007/01/nymph-and-grot-
update.html, 19.06.2018))

3. I caratteri display sono font 
disegnate e pensate per i grandi 
formati, a differenza dei caratteri 
da testo che funzionano meglio a 
fomrati ridotti

4. Dall’articolo di James Mosley 
“The Nymph and the Grot” su 
Typefoundry 
(http://typefoundry.blogspot.
com/2007/01/nymph-and-grot-
update.html, 19.06.2018)
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Fig 2

Fig 3

le rimasero molto legate alle lettere graziate romane, 
con forti contrasti di spessore tra i tratti verticali e 
quelli orizzontali, e questa situazione rimase inalte-
rata fino alla fine del secolo. (www.designhistory.org)4

 Figgins’s Sans Serif/   Nel 1832 Vincent Fig-

4. Dall’articolo “The first Sans 
Serif” su Design History
(http://www.designhistory.org/
Type_milestones_pages/SansSe-
rif.html, 19.06.2018)
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Fig 4

Fig 2. Prima apparizione di  
una font senza grazie. Caslon 
Egyptian (1816)
(Meggs 2006, 138)

Fig 3-4. Interpretazione del 
Caslon Egyptian, di John Morgan 
(johnmorganstudio.co.uk)

L’Ottocento->B         1.2
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gins pubblicò le prime lettere Sans Serif con suc-
cesso commerciale. Il Figgins si presentava solo in 
maiuscolo, pensato per grandi titolazioni e affissioni 
pubblicitarie, con lettere massicce e nere caratte-
rizzate da una larghezza piuttosto uniforme. Vincent 
Figgins capì chiaramente che un Sans Serif poteva 
essere nero e dominante come qualsiasi altro ca-
rattere graziato egiziano, presentò infatti il suo ca-
rattere con pesi molto importanti. Questo carattere 
è stato creato e ottenuto tagliando le larghe grazie 
di un carattere egiziano, anche se effettivamente ci 
sono diverse differenze strutturali nella costruzione 
di alcune lettere, come la gamba della R e la forma 
minimalista della G. Rispetto ai suoi precedenti vi è 
inoltre una costruzione più geometrica delle lettere. 
Le aste orizzontali sono leggermente più sottili di 
quelle verticali, anche se il contrasto di spessore è 
lievissimo e quasi impercettibile. L’uso di questo ca-
rattere era limitato a grandi titolazioni, e veniva asso-
ciato a dei romani più classici per la parte testuale, 
e questo approccio rimase tale fino alla fine del se-
colo, quando vennero sperimentate forme più fini e 
sottili adatte anche a formati più piccoli. 
(McNeil 2017, 123)

 Thorowgood’s grotesque/  Nello stesso 

anno in cui venne rilasciato il Figgins’s Sans Serif, 
William Thorowgood pubblicò il suo carattere sotto 
il nome di “Grotesque”. Le origini di questo termine 
sono incerte, anche se probabilmente era usato con 
un riferimento negativo, indicandone la forma goffa, 
strana e spoglia dovuta all’assenza di grazie. Oltre a 
“Grotesk”, altri nomi interessanti furono dati a questi 
caratteri, tra cui Antique e Gothic, quest’ultimo pro-
babilmente dovuto alla nerezza con i quali venivano 
disegnati i primi Sans Serif.

 A differenza di Figgins, il Thorowgood grote-
sque presentava lettere condensate, caratterizzate 
da una larghezza maggiore delle verticali con degli 
spazi bianchi molto squadrati. Thorowgood è stato 
il primo a sperimentare il disegno delle lettere minu-
scole, che a causa della loro complessità, necessita-
rono molte variazioni di larghezza del tratto. Queste 
furono presentate nello specimen all’interno della 
parola “Communicate”, che ne enfatizzava i difetti a 
causa delle varie lettere tonde molto sperimentali e 
imprecise. Si può infatti notare come la sequenza di 
lettere “mmuni”, molto condensata e incoerente con 
la continuazione “cate”, che è molto più libera. Con 
una prima presentazione ancora imprecisa e rudi-
mentale, non sorprende il fatto che le fonderie del 
tempo si rifiutarono per molti anni di adottare carat-
teri lineari. Tuttavia con gli sviluppi del commercio e 
con l’industrializzazione si capì che l’impatto visivo 
dei Sans Serif era molto più efficace, grazie alla sem-
plicità delle maiuscole, per affissioni pubblicitarie e 
titolazioni rispetto ai classici graziati. Solo sul finire 
del secolo venne approfondita la ricerca estetica 
delle minuscole, dando il via alla lunga ascesa dei 
Grotesk verso una tendenza mondiale. 
(McNeil 2017, 124)

-> L’OttocentoB        1.2Periodi storici della tipografiaB / 1
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Fig 5

Fig 6

Fig 5. Figgins’s Sans Serif 
(McNeil 2017, 123)

Fig 6. Thorowgood’s Grotesque
(McNeil 2017, 124)
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Dopo quasi un secolo in cui gli sviluppi e le ricerche 
estetiche sui caratteri lineari non portarono signi-
ficativi sviluppi, sul finire dell’Ottocento naque una 
seconda generazione di caratteri con una maggiore 
concentrazione sulla forme e sulla funzionalità delle 
lettere.

 Akzindez Grotesk/  L’Akzindenz Grotesk è 
probabilmente il carattere tipografico più influente 
dell’ultimo secolo, pubblicato nel 1898 dalla fonde-
ria Berthold. È stato il primo carattere lineare ad ot-
tenere una notevole popolarità, ed è considerato il 
padre dei caratteri lineari futuri. La storia che ha por-
tato alla sua creazione è molto particolare, e più che 
un progetto di disegno si trattò di un operazione di 
marketing. Sulla fine del secolo, la Berthold acquistò 
circa 20 fonderie che possedevano caratteri simili. 
Razionalizzando i vari Sans Serif acquistati e pren-
dendo le caratteristiche più funzionali e interessanti 
da ognuno, venne creato l’Akzindenz Grotesk. Una 
forte influenza fu data dal Royal Grotesk, una font 
progettata da Ferdinand Theinhardt, dalla quale la 
fonderia prese la sua proporzione delle lettere e dei 
contrasti. La popolarità del Royal e la sua diffusione 
visiva fu un elemento importante che permise il suc-
cesso dell’Akzindez. Attraverso alcune modifiche, 
come un’altezza delle x maggiore, un accorciamento 
delle aste verticali ed orizzontali permise al caratte-
re di essere adatto anche al testo e ai piccoli formati, 
“consentendo un uso più economico dello spazio”. 
(McNel 2017, 153)

 Con il successo di questo carattere si creò 
un nuovo mercato per i Sans Serif, come il News 
Gothic e il Franklin Gothic. Questi caratteri caddero 
però in disuso con l’avvento di nuove sperimentazio-
ni date soprattutto dal Bauhaus, che privilegiavano 
caratteri geometrici come il Futura, ma come vedre-
mo in seguitò tornerà ad avere una forte influenza 
negli anni ’50 con lo Stile Svizzero.

La seconda generazione 
di Sans Serif

B/ 1.2.2
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Fig 7

Fig 7. Akzidenz Grotesk
(https://www.bertholdtypes.com/
blog/2010-12-08/akzidenz-Gro-
tesk/, 14.06.2018)
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Durante i primi anni del Ventesimo secolo, con l’in-
dustrializzazione delle città europee e la sempre più 
rapida crescita statunitense, un numero crescente 
di persone ha iniziato a sentirsi in forte contrasto 
con la società, la cultura e i sistemi di credenze tradi-
zionali. Dopo gli orrori della Prima Guerra Mondiale, 
questa resistenza agli standard sociali si è conso-
lidata in numerosi movimenti artistici, letterari e fi-
losofici d’avanguardia, sorti per sfidare le istituzioni 
sociali e ciò rappresentavano.
 (McNeil 2017, 154)

 Queste iniziative vennero raggruppate con-
venientemente sotto l’ insegna del modernismo, an-
che se erano molto diverse geograficamente, politi-
camente e concettualmente, includendo una varietà 
di movimenti anche contrastanti tra loro. Sebbene 
siano stati motivati e spinti da forze differenti, un ob-
biettivo comune dei membri di questi gruppi era l’in-
tenzione di distaccarsi dalla storia dell’arte, dal desi-
gn e dalla letteratura occidentale per creare forme 
completamente nuove e senza precedenti. Il lavoro 
che ne è uscito è stato un completo rinnovamento 
della produzione creativa del ventesimo secolo con 
un forte impatto anche sull’arte commerciale e sulla 
tipografia. Il lavoro di molti designer attivi in Europa 
dopo la guerra aveva forti ideologie politiche e so-
ciali, particolarmente in Germania, Russia ed Europa 
orientale. Il design del dopo guerra rigetta le tradi-
zioni associate agli ornamenti e alla decorazione in 
favore di massicce dichiarazioni spesso sostenute 
da radicali idee politiche. Materiali d’avanguardia, 
tecnologie e metodi di produzione esplosero in fa-
vore di celebrare la funzionalità estetica dell’am-
biente urbanizzato e dalle macchine. Molti tipografi 
del tempo iniziarono ed esplorare la possibilità di co-
struzioni geometriche e manipolazioni del positivo/
negativo, creando manifesti con composizioni date 
da rigide griglie geometriche usando caratteri Sans 
Serif esistenti oppure creandone di nuovi , sempre 
basati su griglie modulari. Indispensabile citare l’U-
niversal di Herbert Bayer e il Futura di Paul Renner, 
che crearono un trend mondiale nell’ uso di caratteri 
geometrici (1927).
 (McNeil 2017, 155)

Gli inizi del Novecento
– terza generazione di 
Sans Serif

B       1.3

 Universal/   Con il Bauhaus si creò un nuo-
vo approccio e stile tipografico che portò alla cre-
azione di molti caratteri geometrici, riflettendo 
il clima sociale, culturale e politico del periodo. 
Herbert Bayer è stato uno tra i tanti designer del 
tempo, tra cui Josef Albers, Kurt Schwitters e Jan 
Tschichold, impegnati in una radicale rivalutazio-
ne del testo, non solo dal punto di vista visivo ma 
anche come strumento per comunicare un pen-
siero. L’approccio di Bayer alla tipografia era molto 
pragmatico, portandolo a sperimentare forme mai 
viste, staccandosi dai canoni conosciuti in quel pe-
riodo e sfruttando un approccio minimalista tipico 
del modernismo, che lo portò, oltre a non ritenere 
necessarie le grazie, pure a rifiutare l’uso della ma-
iuscola, considerandola rindondante e antiquata 
(designhistory.org). “La voce non emette suoni maiusco-
li, perché allora l’occhio dovrebbe aver bisogno di 
loro?” (McNeil 2017, 225). Nel 1925 il direttore del Bauhaus 
commissionò a Bayer il compito di progettare un 
carattere per tutte le comunicazioni della scuola. 
Il designer sfruttò l’occasione per mettere in pra-
tica tutte le sue ideologie riguardanti la tipografia. 
Nacque così l’Universal, un carattere Sans Serif in 
cui le forme sono minimizzate a pochi elementi ge-
ometrichi e modulari, senza contrasti di spessore e 
riferimenti alla manualità. Il carattere è composto 
da una serie fissa di componenti, cerchi e linee, as-
semblati tra loro per creare ogni lettera. L’universal 
è stato fondamentale per lo sviluppo di successivi 
caratteri, che presero ispirazione dal lavoro rigoro-
so e geometrico di Bayer. 
(McNeil 2017, 225)

Periodi storici della tipografia
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Fig 8

Fig 8. Universal
(McNeil 2017, 225)
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 Futura/  Il Futura è un carattere progettato 
da Paul Renner nel 1927, costruito, come l’Universal, 
su forme geometriche semplici, con uno stile rap-
presentativo del Bauhaus. Con la sua costruzione 
geometrica è diventato un carattere emblematico 
del periodo modernista degli anni Trenta. Fu com-
missionato a Renner da parte della fonderia Bauer 
e “venne messo a catalogo a partire dal 1927, con 
una grande varietà di pesi all’interno della famiglia, 
ingrandita nel tempo anche da autori diversi da Ren-
ner.”. Anche se non era direttamente affiliato al Bau-
haus, Renner ne condivideva gli ideali e credeva che 
la tipografia dovesse esprimere condizioni moderne 
piuttosto che antiquate ed arcaiche. Il Futura nasce 
da una vasta quantità di sperimentazioni sulle forme 
semplici, fortemente influenzato dai lavori di Bayer. 
(Steinberg 1996, 315)

 Ogni aspetto del carattere è funzionale ad 
uno scopo, ed è costruito in modo logico con una 
gamma di parti geometriche che vengono utilizzate 
come moduli per costruire tutto l’alfabeto, donan-
dogli delle proporzioni armoniose, soprattutto nel-
le maiuscole, che rispecchiano la costruzione dei 
capitelli romani. Come da tradizione, le ascendenti 
sono più alte delle maiuscole, e seguendo le ideolo-
gie di Bayer viene eliminato otticamente il contrasto 
di spessore, togliendo ogni riferimento alla scrittura 
manuale (anche se sembra non esserci alcun con-
trasto, in realtà vi è una leggera differenza tra le parti 
verticali e quelle orizzontali). L’immediato successo 
del Futura provocò, insieme all’Univers, una grande 
produzione di caratteri geometrici da parte delle 
fonderie concorrenti alla Bauer.
(McNeil 2017, 231)
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Fig 9

Fig 9. Futura di Paul Renner
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Come il commercio e l’industria internazionale ini-
ziarono a riprendersi dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, così anche la richiesta di stampati e il busi-
ness della comunicazione visiva aumentò. Spinti dai 
progressi in ambito tecnologico e di produzione di 
stampa, nacquero nuove opportunità per le indu-
strie della comunicazione, che rivalutarono le idee 
sulle funzioni sociali del design, dando ad esso una 
maggiore funzionalità e rigore estetico.

 Nel 1950 l’aspirazione di raggiungere l’og-
gettività all’interno della comunicazione iniziò a pre-
occupare molti membri del design, che si basavano 
ancora sugli ideali modernisti preguerra. Il senso 
di ordine e neutralità che molte persone desidera-
vano nel periodo della guerra si vide in un iniziativa 
che emerse dalla Svizzera, che diventò uno dei più 
influenti movimenti del ventesimo secolo. Lo Stile 
Tipografico Internazionale, conosciuto anche come 
Stile Svizzero, enfatizza la chiara organizzazione, la 
navigazione e la leggibilità all’interno degli artefatti 
comunicativi. L’uso di griglie proporzionali, di alline-
amenti e la presenza di Sans Serif come l’Akzidenz 
diede un nuovo senso di compostezza al graphic de-
sign contemporaneo. Questi vecchi caratteri furono 
sottoposti ad una nuova sperimentazione innovativa 
avvenuta soprattutto nelle scuole d’arte di Zurigo e 
Basilea, più legata alla neutralità e alla funzionalità, 
piuttosto che all’estetica, come avveniva negli anni 
Trenta (designhistory.com). La prevalenza dello Stile Svizze-
ro portò infatti ad un rinnovato interesse nella sem-
plicità dei Grotesk del Diciannovesimo secolo, isti-
gando la creazione di numerosi Sans Serif e dando 
vita alla prima grande ondata di lineari. Univers, Folio, 
Helvetica sono stati tutti rilasciati nel 1957, e sono 
tra i più influenti caratteri di sempre.
 (McNeil 2017, 323)

1950, lo Stile Svizzero
- La quarta generazione

B       1.4Periodi storici della tipografia
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Fig 10

Fig 11

Fig 10-11. Classici manifesti in 
Stile Svizzero fatti da Josef Müller 
Brockman, 
(https://medium.com/@mason_
weis/what-is-swiss-design-2c-
97088c3f20, 14.06.2018)
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 Folio/  Folio fu un carattere progettato da 
Konrad Bauer e Walter Baum nel 1957, stesso anno 
di pubblicazione di Helvetica e Univers, in un perio-
do in cui furono rilasciati un gran numero di nuovi 
caratteri lineari, con un grado di proporzionalità e 
funzionalità maggiore rispetto agli antenati, il che 
riflette inoltre l’importante cambiamento del desi-
gn e delle tendenze dell’epoca. In questo periodo vi 
fu un rifiuto degli sfarzosi caratteri geometrici degli 
anni Trenta, troppo identitari, caratteristici e limitanti 
in termini di leggibilità e composizione tipografica. 
Nacque così l’interesse di esplorare e migliorare la 
costruzione dello stile Grotesk che portò alla nasci-
ta di una vasta quantità di nuovi caratteri. 

 Folio è tra i primi grandi esempi del nuovo 
Stile Tipografico Internazionale (Stile Svizzero), ed 
è stato creato con lo stesso scopo di Helvetica e 
Univers, ovvero per “sviluppare un carattere tipo-
grafico razionale che migliorasse la forma grottesca 
del diciannovesimo secolo alleviando le sue carat-
teristiche più idiosincratiche” (McNeil 2017, 345). Folio è 
principalmente basato sui modelli di Akzindenz e 
Breite Grotesk, carattere disegnato nel 1890 (desi-
gnhistory.com); con lo scopo di attualizzarli e miglio-
rarli. È caratterizzato da un’ altezza delle x minore 
rispetto ai suoi concorrenti, ed un contrasto più vi-
sibile tra i tratti sottili, evidente nei pesi bold e ex-
trabold. Questo periodo è quindi caratterizzato dai 
primi grandi revival.

 Folio ha avuto un notevole successo negli 
Stati uniti grazie alle attività di marketing e distri-
buzione della fonderia Bauer, e soprattutto perché 
è stato concesso in licenza ad Intertype. Tutta via 
questo carattere è sempre stato messo in ombra da 
Helvetica e Univers, che hanno dominato il mercato 
e le tendenze del periodo; rimane quindi un design 
sottovalutato che meriterebbe un riconoscimento 
ed un uso più ampio.
 (McNeil 2017, 344-345)

è stato progettato dal grande designer svizzero 
Adrian Frutiger mentre lavorava in Francia. Fu com-
missionato dalla fonderia Deberny & Peignot per 
rispondere ai progressi tecnologici di stampa e di 
produzione dei caratteri. Come Helvetica e Folio, il 
suo disegno si basa sui Sans Serif di fine Ottocento, 
ma si presenta con delle forme più radicali e ancor 
più semplificate. Venne eliminata ogni caratteristi-
ca superflua e Frutiger rimosse tutte le eccentricità 
dei Grotesk tradizionali. La geometricità che era di 
tendenza negli anni Trenta venne rimpiazzata da cur-
vature leggermente squadrate che diedero al carat-
tere più stabilità ad equilibrio, rendendolo leggibile 
anche a piccoli formati. Univers è stato il primo ca-
rattere tipografico che fin dall’inizio è stato costrui-
to con un sistema di griglia modulare e coeso. Dise-
gnato inizialmente con 21 stili, con gli anni Frutiger 
ha continuato a migliorarlo arrivando ad avere una 
famiglia di 44 elementi. Univers, con il suo design 
elegante e senza tempo, è stato un punto di riferi-
mento per la storia della tipografia e per il futuro dei 
caratteri lineari.
 (Osterer e Stamm 2009, 88-90)

 Con l’avvento della digitalizzazione e del-

-> 1950, lo Stile SvizzeroB        1.4B / 1 Periodi storici della tipografia
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Fig 12

Fig 13

Fig 12. Folio 
(http://www.identifont.com/simi-
lar?LM, 14.06.2018)

Fig 13. Univers 
(http://www.identifont.com/simi-
lar?LM, 14.06.2018)
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 Helvetica/  Sul finire degli anni ’50 Eduard 
Hoffmann, direttore della Haas Type Foundry di 
Münchenstein (Basilea) in Svizzera, decise che la 
fonderia necessitava di un nuovo carattere Sans Se-
rif per poter competere con Akzidenz, uno dei più 
usati nella tipografia elvetica del periodo. Il compito 
fu commissionato a Max Miedinger e inizialmente il 
carattere fu rilasciato con il nome di Neue Haas Gro-
tesk nel 1957. Per scopi di marketing il carattere fu 
chiamato Helvetica nel 1960, un nome più semplice 
che portava i valori e l’identità della grafica con-
temporanea. Il lavoro di Miedinger non è diverso da 
Akzidenz, ma è più pulito e raffinato, ha una grande 
altezza delle x e delle finali di lettera molto radicali 
e coerenti sia in orizzontale che in verticale, dando 
alla font un aspetto robusto e stabile. Mike Parker, 
che ha lavorato nella produzione delle matrici di Hel-
vetica alla fonderia Stempel, affermò nel 2007 che 
Helvetica è un carattere “costruito per l’efficienza, 
volutamente spogliato di caratteristiche sgargianti; 
presenta pochissime eccentricità nelle sue forme e 
non possiede nessun elemento che possa riconnet-
tersi al passato e ai caratteri romani” (McNeil 2017, 347). 

 Helvetica è nato come un miglioramento del 
suo antenato Akzindenz, e divenne presto il carat-
tere più influente ed utilizzato fino ai giorni nostri, 
caratteristico dello Stile Svizzero. La famiglia è sta-
ta ampliata con nuovi pesi e stili per i successivi tre 
decenni, e nel 1983 Linotype la ribattezzò Neue Hel-
vetica, con un “enorme numero di variazioni all’inter-
no di un quadro organizzativo coeso” (McNeil 2017, 347). 
Nel corso degli anni Helvetica è stata aggiornata e 
adattata ai vari metodi di composizione e alle nuove 
tecnologie, che spesso causavano una variazione e 
compromettevano le lettere. Con la versione Neue 
sono stati apportati cambiamenti ai contorni, alle al-
tezza e alle larghezze per migliorarne la leggibilità. 
La spaziatura dei numeri è aumentata e la punteg-
giatura è diventata più pesante. Quelta nuova fami-
glia comprende in tutto 51 stili, tra le più ampie del 
suo periodo. Oggi Helvetica è presente ovunque, 
come sottolineato dall’omonimo film del 2007. È di-
ventato talmente usato e famigliare da essere a ma-
lapena notato. 
(Helvetica forever 2008,105)

 
Univers/  Univers, anch’esso rilasciato nel 1957, 
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Fig 14

Fig 15

Fig 14. Helvetica
(http://www.identifont.com/simi-
lar?LM, 14.06.2018)

Fig 15. “a” di Helvetica
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la composizione tipografica tramite i computer, e 
la nascita dei formati bitmap e vettoriali, ci fu un 
forte cambiamento nell’approccio alla tipografia 
e alla grafica, rivoluzionandone ogni aspetto. Una 
nuova generazione di giovani, nonostante la limita-
ta esperienza, affrontò delle opportunità mai viste 
prima. Questi nuovi cambiamenti nell’ approccio 
alla tipografia dati dalle nuove tecnologie contri-
buirono a dare vita ad un nuovo periodo del type 
design altamente creativo che caratterizzò l’ultima 
parte del Ventesimo secolo. Nacquero molti nuo-
vi caratteri sfruttando le nuove opportunità del-
la tecnologia, come i primi lavori di Zuzana Licko, 
caratterizzati da un’ampia sperimentazione delle 
nuove possibilità di disegno. Molti dei caratteri di 
questo periodo hanno avuto una breve vita, tutta-
via hanno avuto comunque un’ importanza note-
vole in quanto in questi anni si iniziò a mettere in 
discussione i principi ormai convenzionali della co-
municazione visiva, visti come inadatti in un mondo 
che ormai stava cambiando radicalmente. La cre-
scita tecnologica portò inoltre alla nascita di mol-
te piccole fonderie, come Emigre di Zuzana Licko, 
Font Bureau e GarageFont. Al contempo, le grandi 
aziende come Adobe, Monotype e Linotype inizia-
rono a dedicarsi alla creazione di nuovi programmi 
di digitalizzazione, per aggiornare ed espandere il 
proprio repertorio di caratteri. Sono stati messi in 
atto numerosi revival per attualizzare le font stori-
che e renderle adatte alle nuove tecnologie. 
(McNeil 2017, 438-439)

 Avenir/   Con il finire degli anni Ottanta, 

Frutiger ritenne che vi fossero delle lacune nel 
mercato della tipografia del periodo e un’assenza 
di caratteri lineari adatti alla contemporaneità e 
alle nuove tecnologie. Propose così alla fonderia 
Linotype la progettazione di un nuovo carattere, 
l’Avenir, un carattere fresco con forme innovative, 
che rispecchiava la situazione del periodo. Avenir, 
che significa futuro, è un forte riferimento al famo-
so progetto di Paul Renner, il Futura (McNeil 2017, 466). 
In esso si rivedono chiaramente i tratti geometri-
ci tipici degli anni Trenta, ma con una rivisitazio-
ne in chiave moderna che dona alla geometria un 
maggior rigore e funzionalità. Con la sua interpre-
tazione moderna dei caratteri geometrici riuscì a 
donare alla scena tipografica un carattere attuale, 
senza riferimenti ai classici Grotesk caratteristici 
dello Stile Svizzero. Frutiger affermò che Avenir è 
stato il suo più grande progetto, un ibrido con un 
sapore geometrico ma otticamente corretto per 
offrire un alto grado di leggibilità. 
(Osterer e Stamm 2009, 330).

 Avenir è la testimonianza di come nella ti-
pografia sia possibile riprendere forme del passato 
poco adatte alla contemporaneità, come i disegni 
geometrici del Futura, e modernizzarle, creando un 
carattere del tutto nuovo e adatto alle esigenze del 
periodo.

Periodi storici della tipografia
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Fig 16. Avenir
(http://www.identifont.com/simi-
lar?LM, 14.06.2018)

Fig 16
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Nel Ventunesimo secolo la tipografia è diventata più 
presente e accessibile che mai. Oltre a persistere 
negli artefatti cartacei, la sua presenza si estese an-
che ai supporti digitali. La tipografia non viene più 
solo utilizzata per le comunicazioni di massa, ma an-
che a livello personale, per navigare sul web. Anche 
se inizialmente, con l’avvento di internet, la tipogra-
fia sul web non fu ben accettata a causa della man-
cata protezione dalle licenze, dal 2008 vennero of-
ferte numerose possibilità per espandere al meglio 
i caratteri sul web senza il problema della pirateria, 
argomento che verrà trattato nel capitolo legato alla 
tipografia sul web. In questo periodo la creatività nel 
campo dei Grotesk aumentò notevolmente, portan-
do alla luce numerosi caratteri con forme nuove e 
innovative.
 (McNeil 2017, 577)

 Akkurat/  Akkurat è un carattere disegna-
to nel 2004 dal designer svizzero Laurenz Brunner 
per Lineto. Akkurat nella sua precisione cerca di 
trovare un equilibrio tra la tradizione dei lineari e 
l’espressività moderna delle forme. Il disegno iniziò 
a mano, lavorando i minimi dettagli su con lettere a 
grandi formati utilizzando degli acrilici. Il risultato è 
un carattere adatto sia al testo che ai grandi forma-
ti, molto solido e robusto, in questo senso coerente 
con i suoi antenati Helvetica e Univers, mischiando 
nel suo insieme il fascino più spontaneo e meno co-
struito di Akzidenz. La sua forma moderna alternata 
al classicismo ha permesso al carattere un notevole 
successo, andando molto di moda tra i grafici con-
temporanei.
 (McNeil 2017, 577)

 NB Grotesk/  Nato nel 2008 dagli studi del 

collettivo Neubau di Berlino, fondato da Stefan Gan-
dl, NB Grotesk è una font caratterizzata da una strut-
tura geometrica complessa che dona al carattere 
delle curvature molto squadrate. È stato costruito 
su una griglia personalizzata e rigorosa che si rivede 
nella rigida costruzione delle forme. Nei canoni dei 
Grotesk, questo carattere sperimenta e approfondi-
sce la costruzione stessa che sta alla base delle let-
tere, creando una font molto particolare e innovativa. 

(neubauladen.com)5

 Replica/ Sempre nel 2008 Manuel Krebs e 

5. Dal sito di Neubau
(https://neubauladen.com/pro-
duct/nb-Grotesk-std-edition/, 
10.06.2018)

Periodi storici della tipografia
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Fig 17

Fig 18 Fig 17. Akkurat
(http://www.identifont.com/simi-
lar?LM, 14.06.2018)

Fig 18. NB Grotesk
(https://neubauladen.com/pro-
duct/nb-Grotesk-std-edition/, 
15.06.2018)
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Dimitri Bruni dello studio svizzero Norm crearono 
Replica, un Sans Serif che vede inserite nelle for-
me classiche dei Grotesk nuove caratteristiche che 
donano alla font una modernità sempre più ricerca-
ta in questo periodo. I due designer affermarono di 
vedere la libertà “come un ostacolo nel lavoro crea-
tivo” per questo è solito nei loro lavori trovare rigi-
de regole su cui basare i progetti. Questo approc-
cio è molto visibile nella loro font, caratterizzata da 
una griglia che vede tagliati gli angoli delle lettere. 
Questo è stato possibile utilizzando una griglia di 
100x100 unità, in confronto con la convenzionale 
1000x1000 solitamente presente nei programmi di 
disegno. Questa importante limitazione della griglia 
si rivede sulla forma delle lettere, geometricamente 
più rigide. Tutti gli angoli e le giunzioni sono smussati 
dando coerenza e modernità alle lettere, rendendo 
Replica diverso e unico rispetto ad altri caratteri. 
(McNeil 2017, 435)

 Theinhardt/  Frutto di un lavoro di François 
Rappo, Theinhardt venne rilasciato nel 2009 per 
la fonderia Optimo. Il carattere prende il nome da 
Ferdinand Theinhardt, un pioniere dello stile Gro-
tesk di fine Ottocento. Nel 1880, come già visto in 
precedenza, il designer creò un carattere chiamato 
Royal Grotesk, con forme rivoluzionarie e innova-
tive che posero le basi per l’Akzidenz. Il revival di 
Rappo, come in tutti i suoi lavori, si basa su un am-
pia ricerca dettagliata di caratteri di fine Ottocento 
cercando di mantenerne i tratti identitari caratteri-
stici (optimo.ch)6. Quello che ne esce è un’ interpreta-
zione della costruzione più classica dei Grotesk in 
chiave moderna, coerente ed adatta al nuovo mil-
lennio e alle nuove tecnologie. 

Il nuovo millenioB        1.6

6. Dal sito di Optimo
( https://www.optimo.ch/typefa-
ces_Theinhardt.html, 10.06.2018)

Fig 19

Periodi storici della tipografia
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Fig 19. Theinhardt
(http://www.typophile.com/files/
Theinhardt_3583.gif, 10.06.2018)

Fig 20. Replica
(https://lineto.com/Lineto.com/
Frontpage+Features/LL+Replica/
14.06.2018)

Il nuovo millenio

Fig 20
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“Il carattere tipografico  
è uno strumento. 
Uno strumento con il 
grande potere di  
rendere leggibile l’intero 
mondo dei pensieri.”

– Adrian Frutiger,
Denken und Schaffen 
einer Typographie

il type design->C        1
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Il significato di font, secondo l’Accademia della Cru-
sca1, è “l’insieme completo di caratteri di uno stesso 
tipo. L’etimologia della parola si può ritrovare nell’in-
glese “font”, scritto precedentemente “fount”, e dal 
francese medievale “fonte”, che significava “fuso”, 
dal quale prendono anche il nome le fonderie di ca-
ratteri, in quanto in passato i caratteri venivano cre-
ati attraverso la fusione del metallo. Nella lingua ita-
liana tuttavia il termine viene usato come sinonimo 
di “carattere”, ma si tratta di un errore. Il termine font 
si riferisce, come appena precisato, all’insieme com-
pleto di caratteri, contraddistinti da un particolare 
disegno e forma; una famiglia, tutti i caratteri dispo-
nibili in dimensioni, peso e stili di una determinata 
foggia. Per carattere si intende invece il singolo di-
segno vero e proprio. Helvetica è una font che con-
tiene diversi caratteri, Condensed, Extended, Bold, 
Light, e molti altri. In inglese questi termini sono con-
traddistinti da typeface, riferito al carattere, e font. 
Purché in italiano si tende a considerarli sinonimi, si 
una generalmente “font” per riferirsi all’era digitale, 
mentre si parla di carattere in maniera più generica. 
Sarebbe infatti strano definire il Gutenberg Textura 
la prima font; suona più famigliare e corretto definir-
lo il primo carattere tipografico. (accademiadellacrusca.it)

 Ma cos’è effettivamente un carattere tipo-
grafico? Come affermato dall’ormai celebre frase di 
Frutiger2, un carattere tipografico è uno strumento, 
uno strumento in grado di rendere leggibile l’intero 
mondo dei pensieri semplicemente riordinando del-
le lettere tra loro (Osterer e Stamm 2009, 7). Un carattere ha la 
capacità di trasmettere dei pensieri, idee, immagini 
da una mente ad un’ altra, il type designer ha il com-
pito di costruire una finestra tra il lettore dentro una 
stanza e il paesaggio formato dalle parole dell’autore. 
(Garfield 2010, 67). 

 Il carattere tipografico non è altro che un 
codice, formato da lettere, che sostanzialmente 
sono dei segni che rappresentano dei suoni. Proba-
bilmente la provenienza delle nostre lettere si può ri-

2. Adrian Frutiger. 1928-2015. 
Type designer svizzero, con il 
suo lavoro ha influenzato tutta 
la corrente tipografica della se-
conda parte delNovecento. Tra i 
suoi lavori più conosciuti vi sono 
l’Univers e il Frutiger.

1. Dall’articolo sul loro sito
(http://www.accademiadellacru-
sca.it/it/lingua-italiana/consulen-
za-linguistica/domande-risposte/
genere-font, 10.06.2018)

trovare nei pittogrammi e nei geroglifici, quindi nella 
scrittura ideografica, ma tale derivazione è talmente 
sfumata e risale ad tempo così lontano che ormai 
non ci riguarda più. Le lettere, oggi, non sono rap-
presentazioni o immagini concrete; sono delle for-
me più o meno astratte, ed è forse per questo che 
esercitano una tale attrazione sulla maggior parte 
degli esseri umani (Gill 2005, 27). Secondo Eric Gill3, nel 
suo libro “Sulla tipografia”, i disegnatori di carattere 
non inventano lettere, ma si limitano ad interpreta-
re standard a noi conosciuti. Se in epoca romana il 
modello principale di scrittura era costituito dalle 
iscrizioni pubbliche su pietra, quando hanno iniziato 
a scrivere a penna si ispiravano alle scritture delle 
iscrizioni. Come anche i primi caratteri di Gutenberg 
imitavano le calligrafie gotiche degli amanuensi (2005, 

32). L’evoluzione delle forme è avvenuto in modo in-
conscio. Chi scriveva le lettere, ha sempre ritenuto 
di tracciare forme già esistenti, ma inconsciamente, 
anche a causa della necessità di velocizzare il pro-
cesso di scrittura, dava vita a nuove forme (2005, 26). 

 Un carattere tipografico è portatore di sim-
boli, di cultura, di storia. Secondo Tubaro4 non è pos-
sibile separare la forma della lettera dalla sua storia, 
dalle sue costellazioni simboliche. “In un’ epoca che 
tende a livellare ogni espressione come se il mondo 
non fosse il risultato di differenze culturali, politiche, 
ideologiche; i caratteri tipografici hanno la potenza 
di ricordarci la bellezza della diversità e del multicul-
turalismo”. (Tubaro 1992, 6)

 Citando Karen Cheng5, il linguaggio, la capa-
cità di esternare le proprie idee, è sicuramente una 
delle più significanti caratteristiche umane. Attra-
verso un complesso sistema di simboli, segni e for-
me, le idee e i messaggi possono essere comunicati 
all’interno della nostra società; ed i caratteri tipogra-
fici ne sono la manifestazione visiva. Sono uno stru-
mento che trasforma i pensieri in parole, e le parole 
in messaggi. Nella musica, la qualità della voce del 
cantante può cambiare completamente l’esperienza 

2. Eric Gill. 1882-1940. Tra i più 
influenti type designer 
del Novecento, ideatore del Gill 
Sans (wikipedia.com)

4. Antonio Tubaro. 1924. Studen-
te di Albe Steiner e Max Huber.  
Dal 1984 insegnante di lettering 
presso lo IED di Milano
(Tubaro. 1992. Lettering, studi e 
ricerche. Milano: Idea Books)

I caratteri tipograficiC        1.1Il type design ->C  / 1
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5. Karen Cheng. Professionista e 
Professoressa di type design
all’università di Washington.Il suo 
lavoro è stato riconosciuto 
dalla AIGA (Pellegrini 2016, 87).

e la forza di una composizione: nella comunicazione, 
le font sono l’equivalente della voce; un collegamen-
to tangibile tra scrittore e lettore; come disse Robert 
Bringhurst, “la tipografia sta alla letteratura come l’e-
secuzione musicale sta alla composizione: è un atto 
essenziale di interpretazione.” (2006. 7)

Fig 21. Andrian Frutiger
(https://www.fontshop.com/con-
tent/adrian-frutiger-1928-2015, 
20.06.2018)

Fig 22. Eric Gill
(http://otago.ourheritage.ac.nz/
items/show/9379, 20.06.2018)

Fig 21

Fig 22
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Per scrivere, come per leggere, applichiamo lo 
stesso medesimo codice. Un codice che ci accom-
pagna nelle sue forme da più di cinque secoli, di-
venendo per gran parte dell’umanità un processo 
istintivo, quasi radicato nella natura umana. Ma 
come sappiamo, l’uomo non è nato con questo 
strumento. È uno strumento che ha creato e cre-
sciuto nel corso del tempo, trasmettendolo alle 
nuove generazioni e arricchendolo sempre di più. 
Ai giorni nostri siamo così abituati a questo stru-
mento e all’uso dell’alfabeto che nemmeno lo ve-
diamo più; è talmente radicato in noi stessi che è 
diventato invisibile ai nostri occhi, se non quando 
qualcuno ce lo indica come tale, facendoci notare 
le sue forme e le sue particolarità. 
(Tubaro 1992, 7)

 Quando alcuni miei amici hanno saputo l’in-
tento della mia tesi, ho notato nei loro sguardi un cer-
to stupore e confusione. “Lo scheletro che sta alla 
base del disegno di una determinata lettera è sem-
pre lo stesso nella maggior parte dei caratteri, quindi 
che senso ha disegnarne uno? Sono tutti uguali” Per 
quanto non condivida quest’affermazione, l’ho trova-
ta, per alcuni aspetti, estremamente affascinante. 

 Perché disegnare un carattere tipografico? 
Effettivamente il valore principale che dovrebbe 
avere un carattere è la leggibilità (argomento che 
verrà trattato nel capitolo successivo), e per mante-
nerla, bisogna basarsi su alcuni standard, su alcune 
basi conosciute da tutti; bisogna far sì che una de-
terminata lettera sia riconoscibile e possa essere 
associata al suo suono corrispondente. Quindi, in 
questo senso, alla base di ogni carattere ritroviamo 
uno scheletro più o meno comune. Come afferma 
Eric Gill, già citato in precedenza, i progettisti non in-
ventano nuove lettere, ma si limitano ad interpretar-
le secondo standard a noi conosciuti (2005, 32). Ma non 
credo che questo sia un limite, bensì un valore ag-
giunto. Se è vero che i caratteri come li conosciamo 
oggi hanno uno scheletro comune, è anche vero che 

ogni font per essere creata passa dalla mente uma-
na: da filtro dettato dalle esperienze e dai pensieri 
di un progettista. Il fascino di questa disciplina sta 
proprio in questo: pur partendo da una base comune 
e a primo impatto limitante in termini di creatività, è 
possibile creare qualcosa di nuovo, qualcosa in gra-
do di stupire, di affascinare, di trasmettere determi-
nate sensazioni. 

Fig 23. Beatrice Warde nel suo 
studio mentre sfoglia dei libri 
nel 1959 (https://www.npg.org.
uk/collections/search/portrait/
mw164298/Beatrice-Warde, 
12.06.2018)

 Riprendendo l’affermazione citata in pre-
cedenza di alcuni miei conoscenti, penso si possa 
trovare una spiegazione in una frase di Matthew 
Carter: “Spesso le persone, quando dici che nella 
vita disegni caratteri, esprimono disapprovazione. 
Questo perché è impossibile leggere e guardare allo 
stesso tempo, sono due azioni diverse.” (McNeil 2017,12). 
Infatti, la maggior parte delle persone, di fronte ad 

Il type design
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7.Microsoft Bob. 1924. Stude 
te di Albe Steiner e Max Huber. 
Dal 1984 insegnante di lettering 
presso l’Istituto Europeo di Desi-
gn a Milano.
(Tubaro. 1992. Lettering, studi e 
ricerche. Milano: Idea Books)

6. Beatrice Warde. È stata un’in-
segnante di tipografia, di grafica 
editoriale e di type design dal 
1930. Ha lavorato per Monotype 
come marketing manager.

un determinato numero di lettere, legge; sono poche 
le persone che al posto di leggerle, ne guardano la 
forma. Secondo Beatrice Warde6, il carattere esiste 
unicamente per comunicare un’idea, non per essere 
notato, né tantomeno ammirato. Più il lettore si ren-
de conto del carattere, peggiore è il lavoro svolto 
dal progettista. Per difendere la sua ipotesi, Warde 
propone una similitudine con il vino: più il bicchiere  
è trasparente, e più se ne vede il contenuto. La cosa 
più importante è trasmettere i pensieri, il contenuto; 
il carattere, prosegue la Warde, ha il solo scopo di fare 
da tramite tra la mente dell’autore e quella del lettore: 
deve essere invisibile. (Garfield 2010, 68)

 La teoria di Warde, che ormai ha ottant’anni, 
si può ritenere tuttavia superata; il suo tradiziona-
lismo non favorisce di certo la creatività e la speri-
mentazione, elementi essenziali per il progresso e 
l’evoluzione di questa disciplina. Oltre a questo, un 
carattere, anche inconsciamente, trasmette deter-
minati valori a tutti; può essere neutro, ma non in-

visibile. Pur non notando il modo in cui è disegnata 
una determinata lettera, un carattere tipografico dà 
vita ad un artefatto comunicativo, lo caratterizza, gli 
dona un’identità; sta alla base della comunicazione e 
del linguaggio ed è in grado di influenzare o enfatiz-
zare il messaggio. 

 Per fare un esempio paradossale, il Comic 
Sans fu creato da Vincent Connarde per sostituire 
il Times New Roman in un software, Microsoft Bob7, 
che sarebbe dovuto essere facile da utilizzare e indi-
rizzato ad un target poco esperto. Per motivi tecnici 
il software fu rilasciato con il Times New Roman, che 
ha influito al fallimento del programma a causa del 
suo aspetto troppo serio e “noioso”. Qualche anno 
dopo il Comic Sans fu usato per Microsoft Movie 
Maker, e fu un enorme successo. Una semplice font, 
per quanto discutibile possa essere (ma non è que-
sto l’intento dell’esempio), è stata in grado di dare 
un’identità e un impatto visivo diverso e più apprez-
zato, facilitando la diffusione del software. Esempio 

Fig 24. L’alfabeto di Edward 
Johnston per la città di londra
(http://www.identifont.com/
show?6T8, 12.06.2018)

Fig 24
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ancor più degno di nota lo troviamo nella Londra 
nel bel mezzo della Prima Guerra mondiale, dove 
vide la luce uno dei caratteri più iconici e longevi 
mai creato; dalla mente di Edward Johnston8 nac-
que il Johnston Sans, carattere che diede all’intera 
Londra un’identità tipografica. Qualsiasi affissione, 
evento, scritta vedeva il Johnston protagonista, 

9. Gary Hustwit, fotografo e 
regista statunitense

10. Michael Bierut. 1957. Grafco 
statunitense, ha lavorato per 
Vignelli e attualmente lavora per 
Pentagram. (pentagram.com)

dalla metropolitana agli autobus. Stanley Morison, 
creatore del Times New Roman, parlando del John-
ston disse che “la standardizzazione di questo ca-
rattere sulla metropolitana gli ha garantito, sul pia-
no della progettazione grafica, una consacrazione 
civica e commerciale che non veniva accordata ad 
un alfabeto dai tempi di Carlo Magno.” (Garfield 2010, 122)

 Helvetica, secondo molti, è uno tra i caratte-
ri più in grado di trasmettere e enfatizzare messaggi 
come pochi caratteri riescono, rimanendo allo stes-
so tempo imparziale e quasi neutro. Dal film “Helve-
tica” del 2007 di Gary Hustwit9 ci vengono presen-
tate ad un certo punto due campagne pubblicitarie 
di Coca Cola. Nella prima, la più datata, vediamo una 

famiglia felice con una scritta arrotondata e calligra-
fica che ricorda il logo della bibita. Nella seconda ci 
appare solamente una bottiglia con la scritta “It’s the 
real thing. Coke” in Helvetica. È straordinario come 
con un semplice carattere si possano evitare ulte-
riori elementi visivi, un carattere che dice e comuni-
ca tutto ciò che serve, con la serietà, la freschezza e 

8. Edward Johnston.1872-1944. 
È stato un type designer, 
calligrafo e grafico inglese. Ha 
portato una grande influenza alla 
tipografia britannica del Nove-
cento, ispirando Eric Gill e Stanley 
Morison. (wikipedia.com)

Il type design
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Fig 9

Fig 26/27. Pubblicità di Coca 
Cola citate nel film “Helvetica”.
10(pinterest-com); 11(adbranch.
com, 13.06.2018)

Fig 25. Estratta dalla campagna
pubblicitaria di American Apparel
(fashionlaw.com, 13.06.2018)

la convinzione necessaria. Come dice Michael Bie-
rut10, ripreso sempre da Garfield: “It’s the real thing, 
punto. Coke, punto. In Helvetica, punto. Qualche do-
manda? Certo che no. Bevete Coca Cola! Punto.” (Gar-

field 2010, 138). Tra tutti, chi sicuramente è un amante di 
questo carattere è American Apparel, che con la sua 
ampia campagna pubblicitaria nel 2010, nel quale 
vediamo Helvetica comparire ovunque, dalle eti-
chette delle magliette ai grandi manifesti. “L’ Ameri-
can Apparel, che usa Helvetica al metro quadro più 
di chiunque altro, si era resa conto di una verità lam-
pante: non aveva bisogno di ricorrere a stratagemmi 
o ad un’astuzia psicologica per vendere i suoi pro-
dotti, non quando poteva usare un carattere in bold 
che conoscevamo sin da quando avevamo ancora la 
bocca che puzzava di latte”. (Garfield 2010, 138)

 Da come si può dedurre dagli esempi trattati 
poco fa, i caratteri tipografici non si limitano quindi a 
rendere un messaggio leggibile, la forma della font 
può alterare e rafforzare l’intento iniziale della comu-
nicazione, è in grado di dare un’dentità e di unire un 
gran numero di persone sotto questa identità. I ca-
ratteri tipografici possono essere pieni di simbolo-
gie e valori, possono trasmettere determinate emo-
zioni e personalità (Cheng, 2006, 7); come dice la parola, 
danno carattere al messaggio, o all’artefatto. 

Fig 27

Fig 26
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Tuttavia ritengo che Warde non abbia tutti i torti, 
ma per comprendere ed affrontare correttamente il 
tema della supposta “invisibilità” dei caratteri, è ne-
cessario sottolineare due principali distinzioni, che 
ne conseguono due diversi approcci e forme diver-
se. “Esistono due diversi pensieri da tenere in consi-
derazione prima di iniziare a progettare una font. Ci 
sono font progettate per comporre testi, che danno 
il meglio tra i sei e i quattordici punti di dimensione 
e quelle pensate per grandezze maggiori, detti di-
splay, dove la dimensione solitamente deve essere 
maggiore di quattordici punti per garantire una buo-
na lettura. I caratteri display sono utilizzati per com-
porre titoli, manifesti, insegne e non testi lunghi. Se 
un font per testo è ingrandito a misura display non 
si notano particolari problemi, d’altro canto se un 
font display viene ridotto ad una misura per testo, 
si farà fatica a leggere” (Pellegrini 2016, 95). Vi sono quindi, 
come già noto, caratteri pensati e disegnati per fa-
vorire la leggibilità, ed adatti a piccoli formati, e ca-
ratteri disegnati per grandi formati, con un impatto 
visivo maggiore. “La tipografia può essere divisa in 
due ruoli, romanzi e manifesti, immersione e interru-
zione, lettura e impatto.” I manifesti sono i caratteri 
display, usati in dimensioni più grandi per attirare 
l’attenzione. Con una titolazione usando una font di-
splay in scala più grande, si può quindi avere un ef-
fetto maggiore sul lettore, la scritta viene prima vista 
e poi letta. Questa prima impressione iniziale agisce 
inconsciamente nel lettore provocando delle reazio-
ni emotive e agendo sul suo umore. (Rutter 2017, 246). Nelle 
font display pare abbastanza ovvio quale sia il loro 
scopo. È bene ora prendersi un po’ di tempo per ap-
profondire i caratteri per il testo, per riuscire a capir-
ne più a fondo i principi, i pensieri e le opinioni di altri 
esperti. C’é chi pensa che il carattere debba essere 
invisibile, chi invece afferma nell’impossibilità di un 
carattere di essere invisibile, o magari, è entrambe 
le cose a dipendenza del punto di vista.

I caratteri per il testo/   Il lavoro dei caratteri nella 
maggior parte dei testi è di “togliersi di mezzo” e 
lasciare spazio al contenuto. Dovrebbero essere 
discreti, con forme poco particolari, in modo che il 
lettore possa concentrarsi sul testo e accedere al 
contenuto senza distrazioni da esso. Lo scopo pri-
mario di un carattere dovrebbe essere di “rimuovere 
l’attrito tra il lettore e il testo, rendendo la lettura flu-
ida e confortabile” (Rutter 2017, 237). I caratteri disegnati 
per i testi hanno solitamente glifi e forme intenzio-
nalmente semplici e “robuste”, per funzionare anche 
a piccole dimensioni; i contrasti di spessore sono 
bassi e l’altezza delle x è maggiore. In questo sen-
so quindi, la teoria di Warde regge: un carattere non 
deve essere notato, per lasciare tutta l’attenzione 
del lettore sul contenuto.

 La scelta del carattere tipografico imposta 
tuttavia anche il tono del testo e dell’impaginato. 
Le caratteristiche della font potrebbero non esse-
re notate o essere persino impercepibili dall’occhio 
inesperto, ma vengono notate nel loro inseme, mo-
dificando la texture e la trama del testo. Anche se il 
lettore non è coscientemente consapevole del tipo 
di carattere che sta leggendo, ne sarà sicuramente 
influenzato. La font non deve quindi essere nota-
ta, ma nel suo insieme trasmetterà dei valori, e darà 
carattere al testo. Sempre Beatrice Warde, pubblicò 
nel 1955 un testo intitolato “Il calice di cristallo”, nel 
quale scrisse che le persone che amano le idee de-
vono amare le parole e i vestiti che queste indossa-
no. È con questa proposta Warde ha introdotto l’idea 
che proprio come giudichiamo qualcuno basandoci 
sui vestiti che indossano, così formuliamo giudizi del 
testo basati sul carattere tipografico. I caratteri tipo-
grafici sono i vestiti indossati dalle parole, e proprio 
come la scelta dell’abbigliamento ci dice qualcosa su 
chi lo indossa, la scelta del carattere tipografico dice 
qualcosa sul testo e il suo autore. (Rutter 2017, 237)

Caratteri di testo 
e caratteri display

C/1.2.1

Il type design
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Fig 9
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 Il progettista deve quindi scegliere un ca-
rattere che onora e chiarisce il significato del testo. 
Bisogna quindi sapere gli argomenti di esso, e “fare 
i conti con la natura della scrittura”, tenendo conto 
del modo in cui è scritto il testo, delle parole; que-
sti sono i sentimenti e gli stati d’animo di cui si ne-
cessita per comunicare con il design (Rutter 2017, 240). 
In questo senso la Warde contraddice quindi la sua 
teoria esplicata in precedenza, perché come non si 
possono indossare vestiti neutri, non è nemmeno 
possibile per un carattere essere tale. Può essere 
noioso, classico, poco originale, ma non neutro; di 
conseguenza non invisibile. Lo scopo principale del-
la tipografia è infatti la leggibilità, ma non è l’unico. 

la tipografia deve invitare il lettore, attirarlo nel te-
sto. Deve onorare e enfatizzare il messaggio. Deve 
rendere chiara la struttura e le relazioni con gli altri 
elementi, creando le condizioni ideale per leggere il 
testo, facendo immergere il lettore nei contenuti.

 Si può quindi confermare che nel testo un 
carattere deve passare inosservato e non devono 
notarsi le sue forme, ma è nell’uso che se ne fa che il 
carattere può dire e trasmettere qualcosa. Non è nei 
dettagli e nelle sue forme, ma nel suo insieme che da 
tono al testo e trasmette visivamente dei valori; non 
può, e non deve quindi, essere invisibile.

Fig 28

Fig 28. Confronto tra un carattere 
display e un carattere da testo
(Stanley e Times New Roman)
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La leggibilità, come visto, è sicuramente uno dei va-
lori principali che deve avere un carattere tipogra-
fico, in quanto il suo scopo primario è trasmettere 
un messaggio, un’idea, dei pensieri. Un carattere ti-
pografico è la rappresentazione visiva della parola, e 
per questo dev’essere prima di tutto leggibile. Come 
disse Frutiger, la potenza della tipografia sta nel ren-
dere leggibile tutto il mondo astratto dei pensieri 
semplicemente riordinando più e più volte le stesse 
lettere. “Ciò mi ha reso chiaro che la leggibilità deve 
sempre essere al primo posto nello sviluppo di un 
carattere tipografico.” (Osterer e Stamm, 2014, 7). Anche Aldo 
Novarese sostiene che i valori più rilevanti nella pro-
gettazione di un carattere siano la leggibilità e la vi-
sibilità. Ma cosa si intende per leggibilità? Novarese 
afferma che il valore della leggibilità sta nel potere 
di un carattere tipografico di dare un certo comfort 
durante la lettura; deve essere in grado di rendere 
quest’ultima piacevole, gratificante e poco impe-
gnativa per l’occhio. Il secondo valore individuato da 
Novarese è la visibilità, intesa come l’immediatezza 
nel riconoscere una lettera; anche qui con lo scopo 
ultimo di favorire la leggibilità. (Rossi 2004, 41)

 Sono state molte, nel corso degli anni, le 
teorie legate alla leggibilità. Dalle più tradizionaliste 
di Warde, citata in precedenza, e di Louis Emile Ja-
val, il quale sosteneva che “il carattere più leggibile 
è anche il più bello”, ad affermazioni e studi scien-
tifici più interessanti. Un’interessante teoria di Eric 
Gill, dal suo libro “An Essay on Typography” del 1939, 
dice che la leggibilità non è altro di ciò di cui siamo 
abituati. Zuzana Licko, concordando, disse la famo-
sa frase “We read best what we read most”, leggia-
mo meglio ciò che leggiamo di più (Garfield 2010, 58). Da 
uno studio del Royal College of Arts svolto nell’aprile 
del 1977 è risultato che i caratteri più leggibili sono 
quelli più riconoscibili, quelli che l’occhio già cono-
sce, (nella figura 30 un estratto dei risultati). Da que-
ste considerazioni si può intuire come l’occhio, pur 
inconsciamente, analizza e riconosce le forme delle 
lettere, diventando di conseguenza familiari e rico-
nosciute, pur non essendo grafici o type designer.

 La leggibilità è sicuramente un valore che 
deve essere presente in un carattere tipografico per 
essere considerato tale, ma non per forza deve es-
sere il valore principale. Questa infatti, può essere 
dosata in base agli scopi e alle applicazioni della font. 

Una font può essere più espressiva e sperimentale e 
mettere in secondo piano la leggibilità, come spesso 
può accadere nei caratteri display (questo non signi-
fica che venga eliminata completamente). Le lettere 
ovviamente devono sempre essere riconoscibili, 
a volte in modo più immediato, a volte meno; così 
come la leggibilità può essere più presente in alcuni 
casi rispetto che ad altri, a dipendenza degli scopi di 
una font. 

 Se facciamo un passo indietro, con il Bau-
haus, sono state create diverse font molto spe-
rimentali, basate su forme geometriche, su ampi 
contrasti di nero, o altro, in cui la leggibilità lasciava 
lo spazio ad una maggiore espressività e bellezza 
visiva. Questo ovviamente non solo con il Bauhaus, 
la sperimentazione di forma nell’ambito del type de-
sign è sempre stata molto frequente. I type designer 
sono sempre alla ricerca di nuove forme, nuovi stili 
e approcci alla lettera. Interessante citare Rosmarie 
Tissi11 con Sinaloa e Mindanao, due caratteri tipo-
grafici a forme piene che vedono ripensata la strut-

Il type design
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tura basilare delle lettere. Anche più recentemente, 
Lÿno di Radim Pesko12 è un carattere che offre quat-
tro diverse famiglie, nelle quali vengono alternate 
lettere dal disegno classico e lettere sperimentali e 
particolari. Altro interessante esempio è KRSNA di 
Swisstypefaces13, che presenta degli allungamenti 
particolari delle aste verticali, creando delle compo-
sizioni quasi astratte. In questi casi la leggibilità vie-
ne messa in secondo piano per dare spazio ad una 
sperimentazione della forma, creando delle font visi-
vamente molto forti e d’impatto, in grado di dare più 
carattere e personalità all’artefatto grafico. Il mondo 
del carattere è dunque una costante oscillazione tra 
forma e funzione per trovare un equilibrio adeguato 
agli scopi del disegno, “con la più indiscussa respon-
sabilità di dover registrare, comunicare, educare. Co-
municare non solamente attraverso l’ausilio di suo-
no, sillabe, parole, frasi, subordinate e periodi, ma nel 
modo più immediato: attraverso la diffusione di una 
ricerca visiva che tende alla perfezione estetica”.
(Tubaro 1992, 7). 

11. Rosmarie Tissi. 1937, È 
un’acclamata designer svizzera 
con un’importante ingluenza 
sulla grafica della seconda parte 
del secolo scorso (http://www.
designculture.it/interview/rosma-
rie-tissi.html, 13.06.2018)

12. Radim Pesko. Designer di 
Londra incentrato sull’editoria e il 
type design. Insegna al Royal Col-
lege of Arts di Londra e all’ECAL 
di Losanna

13.Swisstypefaces. Fonderia 
svizzera basata a Vevey

Fig 29. Architype Bayer, ca-
rattere disegnato da Herbert 
Bayer nel 1927 (https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Architype_Bayer, 
20.05.2018)

Fig 30. Estratto degli studi 
fatti al Royal College of Arts
(https://www.tandfonli-
ne.com/doi/, 12.06.2018)

 Penso quindi che un carattere tipografico 
oscilli tra due grandi valori: l’espressività visiva e 
la leggibilità. Il compito dei typedesigner è trovare 
il giusto rapporto tra i due, che può ovviamente va-
riare a seconda degli scopi, in alcuni casi può esse-
re più presente la leggibilità (come nei caratteri da 
testo visti in precedenza), in altri l’espressività vi-
siva (come delle font dispaly). Riuscire a disegnare 
una font che dia carattere all’artefatto mantenen-
do un’immediatezza nella leggibilità è sicuramente 
un’ardua sfida che si pongono i professionisti del 
settore. Mantenendo la leggibilità, si può trovare 
una maggiore espressività visiva nei dettagli. 

Fig 30
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Fig 31. Lÿno, Radim Pesko
(radimpesko.com, 01.06.2018)

Fig 32. KRSNA, Swisstypefaces
(swisstypefaces.com, 01.06.2018)
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Fig 33. Sinaloa, Rosmarie Tissi, 
1972(identifont.com, 01.06.2018)

Fig 34. Mindanao, Rosmarie Tissi, 
1974(pinterest.com, 01.06.2018)

->C        1.3 Leggibilità vs. estetica
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Fig 33
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Non penso vi sia una definizione univoca per dire 
cosa sia oggi il type design. Ogni persona ed ogni 
progettista si approccia al disegno di carattere in 
modo diverso. La funzione principale dei caratteri 
tipografici a mio parere rimane la stessa di sempre: 
comunicare, trasmettere un linguaggio, un pensiero. 
È questo il motivo per cui nuovi caratteri continuano 
a nascere: per l’esigenza di comunicare in determi-
nati modi. 

 Rispetto al passato, piuttosto che la funzio-
ne, quello che è cambiato sono le possibilità che essi 
offrono. Il type design oggi, come affermano anche i 
due designer di Dinamo nell’intervista che mi hanno 
rilasciato, è semplicemente il “disegno di caratteri 
fatto ora, in questo periodo”. Ma come affermato in 
precedenza, con milioni di possibilità in più. 

 Grazie alle nuove tecnologie, sconosciute 
fino a pochi anni fa, i caratteri tipografici ci permet-
tono di comunicare in modo più efficiente ed im-
patto, e in questi anni sicuramente vedremo diversi 
cambiamenti ed innovazioni. Già attualmente il type 
design possiede strumenti impensabili fino a pochi 
anni fa. Si è creata una grande rete di comunicazione 
tra professionisti, di workshop, scuole, corsi annui, 
grazie ai quali le persone possono apprendere la 
tecnica, la teoria e le basi del disegno di carattere. 
Come afferma Rainer Scheichelbauer, del team di 
Glyphs, “non c’era praticamente nessuna di queste 
cose solo una decina di anni fa: ricordo le volte in cui 
c’erano solo type designer autodidatta”. 

 Se la funzione è rimasta la stessa, gli scopi 
e le applicazioni sono cambiati molto, e ancora cam-
bieranno. Nascono sempre più spesso font corpora-
te, ovvero caratteri disegnati specificatamente per 
determinate aziende, alle quali, piuttosto che conti-
naure a pagare delle licenze per utilizzare i caratteri, 
conviene commissionare il disegno di un carattere 
apposito. 

 Ed ora, con la nascita dei caratteri variabili, 
sicuramente vedremo sorgere ancora nuove appli-
cazioni e scopi che coinvolgeranno ed influenzeran-
no l’intero mondo digitale. Come afferma sempre 
Scheichelbauer nell’intervista, l’era della tipografia 
statica è terminata.
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How do you 
imagine the 
future of 
typography?

“Static 
typography
is over.”

– Rainer Scheichelbauer
(estratto dalla sua intervista)
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Prima di parlare di Interaction, è lecito capire, in 
modo generico, come si è sviluppato il web e come 
mai si è arrivati alla situazione che abbiamo oggi.

 Le origini del web possiamo trovarle nel 
1989, quando Tim Berners Lee diede vita a quello 
che chiamiamo World Wide Web, un sistema che 
consentiva di consultare pagine web raggiungibi-
li tramite degli iperlink. Nel 1991 sempre Berners 
Lee crea il primo sito web (vedi fig. 35), dando uffi-
cialmente inizio alla prima fase dell’evoluzione del 
web, durata circa un decennio: il Web 1.0. (manthone.it)1

 Sebbene Berners Lee si immaginava una 
piattaforma di scrittura-lettura (flatwordbusinesst)2, que-
sta prima fase embrionale è stata caratterizzata 
principalmente dall’ “only read”: l’internet dei con-
tenuti, dei siti statici, in cui l’utenza era limitata a 
fruire i contenuti, senza possibilità di interazione e 
comunicazione con essi. Vi era infatti una comuni-
cazione unidirezionale, dall’alto al basso. Erano siti 
realizzati in semplice HTML, con aggiornamenti ri-
dotti e fatti manualmente dagli sviluppatori.

 “Questi siti vetrina, solo grazie all’integra-
zione di database e all’utilizzo di sistemi di gestione 
dei contenuti (CMS) subirono una metamorfosi ver-
so la dinamicità” (Fusco 2015, 3)3. Dal 1999 nasce il Web 
2.0, in cui gli utenti non si limitavano a leggere, ma 
potevano scrivere, creare contenuti e interagire 
con essi e con i siti web. In questi anni vi è un’esplo-
sione di dot-com, aziende che svolgono la propria 
attività principalmente online; nascono i primi siti 
di “shopping” elettronico e le prime interazioni con 
gli utenti. Vi erano comunque diverse problemati-
che in quanto vi era un approccio al web non ancora 
orientato verso l’utente e la fruibilità del sito (Fusco 

2015, 4). L’interazione tra utenti ha generato quella 
che Tim O’Really chiama “intelligenza collettiva”.

 Uno dei fondamenti del web è che la cono-
scenza online si sviluppa attraverso una serie di 
associazioni che gli utenti sono in grado di gene-
rare attraverso dei link. Quando vengono inseriti 
dei nuovi contenuti, qualsiasi utente può leggerli, 
commentarli, citarli, creando un ulteriore link, dan-
do vita ad una vasta rete di collegamenti iperte-
stuali, risultato dell’attività collettiva degli utenti, 
che giova alla conoscenza e alla comunicazione 
globale. Questa sempre più frequente interazione 
degli utenti ha dato il via alla progettazione di in-
terfaccie più fruibili e interattive. Negli ultimi anni 
si sta parlando spesso di Web 3.0, sono molte le di-
scussioni e i dibattiti sul tema, c’è chi argomenta e 
scrive del Web 3.0 come se fosse già in atto, e chi 
ne parla pensando al futuro (Fusco 2015, 15). Non è mia 
intenzione prendere una posizione ne dare defini-
zioni azzardate di Web 3.0, in quanto non inerenti 
con lo scopo di questo capitolo.

 Tralasciando questo aspetto, possiamo 
certamente constatare che il web degli ultimi anni 
è sicuramente cambiato molto, sono nate nuove 
tecnologie, nuovi supporti e formati, risoluzioni 
sempre più di alta qualità. L’attenzione è stata ri-
volta, e lo è tutt’ora, all’utente e alla sua esperienza 
sul web, permettendogli di avere a disposizione siti 
gradevoli, fruibili, semplici e intuitivi. Molte disci-
pline si occupano di gestire e studiare l’esperienza 
dell’utente, l’usabilità del sito e molti altri aspetti 
che prenderò in analisi nei capitoli successivi. Con 
la nascita di nuovi supporti, risoluzioni e formati 
sono nati i primi siti Responsive, permettendo al 
sito di adattarsi al formato del supporto. Tutto il 
mondo del web si sta muovendo in una direzione 
sempre più legata all’ adattabilità, per garantire 
un’usabilità ed una fruibilità maggiore da parte de-
gli utenti.

1. http://www.manthone.gov.it/
wp-content/uploads/2016/04/
Evoluzione-del-Web-Dal-1.0-al-
4.0.pdf

2. Estratto dall’articolo “Uno 
sguardo sull’evoluzione del web.
(https://flatworldbusiness.
wordpress.com/flat-education/
previously/web-1-0-vs-web-2-0-
vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-
definition, 15.05.2018)

3. Dal PDF di ricerca di Guido 
Fusco, 2015
(http://www.corso-informati-
ca-web.com/wp-content/ 
uploads/2015/03/Evoluzio-
ne-del-Web.pdf)
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Fig 35. Primo sito web, 1991
(webpagefx.com, 01.06.2018)

Fig 36. Yahoo, 1996
(webpagefx.com, 01.06.2018)
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Fig 35

Fig 36
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L’evoluzione del web

L’evoluzione dei media e della comunicazione ha 
subito negli ultimi decenni notevoli e rapidi cambia-
menti, riuscendo a raggiungere un numero sempre 
più crescente di utenti. Questo cambiamento è ben 
sintetizzato in una ormai celebre affermazione di 
Manuel Castells: “Negli Stati Uniti la radio ha impie-
gato trent’anni per raggiungere sessanta milioni di 
persone, la televisione ha raggiunto questo livello 
di diffusione in quindici anni; internet lo ha fatto in 
soli tre anni dalla nascita del World Wide Web”. 

 Internet è infatti stato in grado di raggiun-
gere un enorme numero di persone in un limitato 
periodo di tempo, e la stessa cosa la stanno fa-
cendo i nuovi media, quelli che vengono definiti 
ICT (Information and Communication Technology), 
cambiando radicalmente l’intero sistema della co-
municazione di massa. 

 L’evoluzione della comunicazione di massa 
può essere vista come un passaggio da una situa-
zione di scarsità ad una situazione di abbondanza. 
All’inizio del Novecento vi erano poche fonti di co-
municazione in circolo. Lo sviluppo tecnologico 
ha favorito di gran lunga il numero di messaggi e 
di emittenti in circolazione, portandoci in una si-
tuazione di abbondanza. Questo sviluppo riguar-
da principalmente gli ambiti della comunicazio-
ne elettronica; della radio, della televisione e dei 
nuovi supporti digitali che nasceranno dagli anni 
Novanta. In questo processo che vede cambiare 
la situazione da una scarsità di comunicazione ad 
un’abbondanza si possono individuare essenzial-
mente tre principali cause che hanno favorito que-
sto cambiamento. 

 Il primo agente di cambiamento risale agli 
inizi degli anni Ottanta con la commercializzazione 
del sistema televisivo. Fino agli anni Ottanta il si-
stema televisivo era regolamentato e gestito dal 
servizio pubblico, dallo stato. Con il passare degli 
anni e con lo sviluppo tecnologico si sono scoperte 
altre frequenze e canali da utilizzare, spingendo la 
nascita di emittenti private distaccate dal servizio 
pubblico. Inoltre il cambiamento strutturale dell’e-
conomia, che vede nascere la grande distribuzione 
di massa a discapito delle piccole distribuzioni, fa 
crescere la necessità e il bisogno di pubblicizzare i 
prodotti, di farli conoscere alla gente. Cresce così 

sempre di più la domanda di spazi pubblicitari, con 
una scarsa offerta da parte del servizio statale. 

 Questa crescente domanda unita agli svi-
luppi tecnologici favoriscono il crollo della gestio-
ne pubblica delle radio e delle televisioni, dando 
vita a muovi emittenti privati. Vi è di conseguenza 
un’enorme crescita della comunicazione di massa, 
grazie agli introiti provenienti dagli inserti pubbli-
citari dovuti alla vasta domanda. Cresce notevol-
mente il numero di messaggi e nascono nuove fon-
ti di comunicazione. 

 Una seconda importante fase di cambia-
mento vi è agli inizi degli anni Novanta, con un’an-
cor più presente evoluzione tecnologica data dal-
la digitalizzazione. Con la digitalizzazione è stato 
possibile trasmettere un numero ampiamente 
maggiore di informazioni occupando uno spazio 
molto più piccolo. Vi è di conseguenza un aumento 
della possibilità di divulgare informazioni e cresce 
enormemente il numero di reti televisive e radiofo-
niche alle quali i cittadini possono connettersi. Lo 
sviluppo tecnologico degli anni Novanta porta alla 
nascita della multimedialità, facendo sì che lo stes-
so contenuto possa essere presente su più mezzi 
di comunicazione. 

 La comunicazione satellitare trasmessa 
dalle televisioni crea inoltre una rottura dei confini 
nazionali, permettendo a qualsiasi persona di po-
ter vedere un numero praticamente infinito di tra-
smissioni provenienti da altre nazioni. 

 L’ avvento di internet e dei nuovi supporti 
di comunicazione, quali cellulari, tablet, computer 
portatili, con il costante sviluppo dei social media 
e di nuovi portali comunicativi, segna il terzo e for-
se più importante punto di cambiamento. Mentre 
prima vi era una comunicazione unidirezionale, in 
cui i destinatari del messaggio erano passivi, im-
possibilitati di rispondere, ora la comunicazione 
diventa bidirezionale ed interattiva. I riceventi del 
messaggio hanno la possibilità di intervenire, di 
interagire e prendere parte alla comunicazione, 
diventando di conseguenza emittenti. Se prima la 
comunicazione era da uno a molti, ora diventa da 
uno ad uno. Ogni utente di internet può attingere 
a fonti create da altri utenti, e può di conseguenza 
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essere una fonte. Dalla comunicazione di massa, 
più uniformata, si passa ad una comunicazione più 
frammentata, in cui i messaggi sono rivolti a piccoli 
gruppi di persone e non più a tutti i cittadini. 
(treccani.it) 

 La nascita di nuovi supporti di comunica-
zione, di nuovi media sempre più accessibili in ogni 
momento ha portato radicali cambiamenti alla co-
municazione e allo sviluppo di internet. Ci ritrovia-
mo oggi in una situazione in cui il numero di media 
a disposizione è sempre più crescente, e sempre di 
più sorge la necessità di adattare la comunicazione 
a questi nuovi supporti e formati.
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4. HTML2. Pubblicata il 24 no-
vembre 1995.
(wikipedia.com, 07.06.2018)

5. The New Yorker. Magazine 
americano di reportage, saggi, 
narrativa e satira, pubblicato per 
la prima volt nel 1925. 
(wikipedia.com, 07.06.2018)

6. Dall’articolo “Una breve storia 
della tipografia web”.
(https://prowebtype.com/history/,
07.06.2018)

7. @font-face. Regola CSS che 
permette di mostrare una font su 
una pagina anche se non è instal-
lata sul computer degli utenti

Il web è stato inizialmente portato a noi nei primi anni 
Novanta con il browser “Mosaic”, che ha inaugurato 
l’era moderna della navigazione. Mosaic non è effet-
tivamente stato il primo browser, ma è stato primo a 
supportare più piattaforme e a consentire la visualiz-
zazione di immagini, l'ascolto di audio e altro ancora. 
Ciò di cui non era in grado era consentire le specifi-
che di quale carattere dovrebbe essere utilizzato 
per visualizzare il testo sulla pagina. I caratteri erano 
specificati in base a quelli già predefiniti nel brow-
ser o nel sistema dell’utente. Inizialmente non si era 
infatti capaci di specificare alcun carattere tipogra-
fico, fino all’introduzione del tag <font> negli stan-
dard HTML24. Questo sistema funzionava solo fino a 
quando il carattere specificato con <font> era instal-
lato nel sistema dell’utente. Per questo motivo vi era 
una lista di “font sicure”, ovvero sulle quali si poteva 
ragionevolmente contare la loro presenza nella mag-
gior parte dei sistemi degli utenti.
 (Pamental 2014, 9)

 Quando il web è apparso per la prima volta, 
nel 1990, non vi era c'era alcun modo per gestire ed 
utilizzare i caratteri tipografici, se non quelli prede-
finiti dalle preferenze del browser (Arial, Helvetica, 
Times New Roman, e forse un altro paio). L’alterna-
tiva più semplice per poter utilizzare uno specifico 
carattere tipografico era creare un’immagine GIF o 
JPG della parola o frase, usando quindi le immagini 
come testo. Il vantaggio era che in questo modo si 
evitavano problematiche con le licenze e con la pira-
teria delle font, permettendo ai progettisti di utilizza-
re qualsiasi carattere disponibile sul loro computer. 
D’altro lato, però, ogni singolo pezzo di testo doveva 
essere un’immagine, suddivisa individualmente con 
software come Photoshop. Un buon esempio è il sito 
di “The New Yorker5” (vedi fig. 37) , che per avere un’i-
dentità simile alla pubblicazione stampata, utilizzare 
le immagini per sfruttare i caratteri corretti. 
(prowebtype.com)6

 Il più significante cambiamento che è avve-
nuto in quegli anni è stato l’avvento nel 1996 di CSS 
(Cascading Style Sheet ), e più specificatamente nel 
1998 con la versione 2, nella quale il gruppo di lavoro 
CSS ha sviluppato il supporto della regola @font-fa-
ce7, per consentire la visualizzazione di qualsiasi ca-
rattere tipografico sulle pagine Web. Microsoft, con 
Internet Explorer 4, è stata la prima a supportare il 
nuovo metodo di scrittura dei caratteri per incorpo-
rare i caratteri Web da utilizzare sui siti, ma a causa di 
incompatibilità con altri browser e problemi di licen-
za con i fornitori di font, non ha avuto esito positivo. 
(Pamental 2014, 9) “La proposta infatti non prevedeva alcu-
na protezione contro la pirateria. Di conseguenza, la 
@font-face stato bloccata per quasi un decennio”. 
(prowebtype.com) 

 Nel frattempo, ci furono due significanti 
sviluppi nel mondo della tipografia web, iniziati nel 
2004. Nell’aprile di quell’anno, Shaun Inman8 ha svi-
luppato una tecnica chiamata Scalable Inman Flash 
Replacement (sIFR) (prowebtype.com), che permetteva di 
utilizzare caratteri alternativi sul web. Attraverso una 
combinazione di Flash, JavaScript, HTML e CSS, sIFR 
ha reso possibile l’uso di altri caratteri, creati come 
un piccolo filmato Flash inserito nelle pagine web. Il 
testo poteva essere aggiornato dinamicamente, era 
selezionabile e soprattutto “rendeva il web visiva-
mente molto più bello” (Pamental 2014, 11). Questa tecnica 
rimaneva comunque accessibile solo ai più esperti 
in quanto necessitava di conoscenze relativamente 
avanzate nell’ambito della programmazione. A causa 
della sua dipendenza da Flash e Javascript non era 
sicuramente presupposta una lunga durata di que-
sta tecnica, ma ha sicuramente fornito l’abilità e la 
possibilità di utilizzare diverse font, senza problemi 
con le licenze e con la pirateria di caratteri. Qualche 
anno dopo venne sviluppata un’alternativa più sem-

(www.miltonbayer.com/font-face/,
05.06.2018)

8. Shaun Inman. Designer 
e programmatore statunitense, 
nel Tennessee. Ha studiato 
Graphic Design al Savannah 
College of Art & Design 
(shauninman.com,07.06.2018)

9. Cufon. creato dall’ingegnere di 
Simo Kinnunen, che funzionava 
renderizzando i caratteri in foma-
to SVG (prowebtype.com)
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10. Jeffrey Venn. 1968. 
Designer californiano
(google.ch/jeffreyvenn, 
07.06.2018)

11. Typekit. Creato nel 2008, 
è un servizio e blog online che 
offre una libreria di caratteri web. 
(typekit.com, 07.06.2018)

Fig 19

Fig 37. Sito web di The New 
Yorker prima del 2008, quando 
utilizzava delle immagini GIF o 
JPEG per i testi 
(prowebtype.com, 07.06.2018)

plice e funzionante, chiamata Cufon9, per creare un 
altro modo di incorporare i caratteri in modo sicu-
ro all'interno della pagina senza rischiare la pirate-
ria dei font. Purtroppo in questa tecnica il testo non 
era selezionabile, rendendolo inutile per i motori di 
ricerca. La @font-face, sviluppata a metà degli anni 
Novanta, tornò nel 2007 nella versione CSS2.1, ma 
bisognerà aspettare ancora un paio d’anni prima 
del libero e funzionante utilizzo. La ragione per cui 
è rimasta inutilizzata per quasi dieci anni è dovuta al 
fatto che, mentre era possibile includere un caratte-
re tipografico in questo modo, e i browser stavano 
iniziando a supportarlo ampiamente, non c'erano 
molti caratteri tipografici con cui legalmente si pote-
va sfruttare questa tecnica. Le licenze dei caratteri 
sono sempre state il più grande motivo che ha trat-
tenuto l'adozione diffusa dei web font, perché non vi 
era un modo ottimale per impedire che quei font ve-
nissero scaricati sul computer di un utente e quindi 
salvati da per essere utilizzati altrove. 
(Pamental 2014, 12) 

Infine, si è riusciti a trovare un modo per incorporare 
i caratteri nella pagina impedendone la pirateria. Nel 
2008,@font-face è stata implementata da Safari, 
Mozilla e Firefox. Nel maggio 2009, Jeffrey Veen10 ha 
introdotto Typekit11 , che consente ai progettisti di 
utilizzare font di alta qualità sui siti Web riuscendo 
fermare la possibilità di scaricare i caratteri. In soli 
due anni, Adobe ha acquisito Typekit portando sul 
web altri tipi classici come Garamond Pro, Minion 
Pro e Myriad Pro. Nel 2010, Google ha lanciato la 
propria libreria di caratteri da poter utilizzare gra-
tuitamente, riuscendo a rendere i caratteri web più 
accessibili a tutti. La @font-face è ora supportata 
in tutti i browser moderni (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Safari e Opera) e nei browser per dispositivi 
mobili (iOS Safari, Android e Chrome). Oltre a Typekit 
e Google Fonts, molte fonderie, tra cui Font Bureau, 
FontShop, Hoefler & Co. e Webtype, hanno iniziato 
a offrire servizi di font web e in pochi anni i caratteri 
web si sono diffusi pressoché ovunque. 
(prowebtype.com)

Fig 37
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Come già visto in parte nei capitoli precedenti de-
dicati all’evoluzione del web e dei media, in modo 
rapido e quasi incontrollabile siamo arrivati ad un 
punto in cui vi è una quantità significativa di nuo-
vi dispositivi digitali, dal più piccolo al più grande, 
dalla forma quadrata alla forma allungata orizzon-
talmente, da basse ad alte risoluzioni. Nell’ambito 
della progettazione e del web design, si è giunti ad 
un punto critico, in cui difficilmente si era in grado di 
tenere il passo con le infinite varietà di nuovi dispo-
sitivi e risoluzioni. Sarebbe infatti alquanto impos-
sibile immaginare di creare un sito web per ognuno 
di questi dispositivi, dal monitor al più piccolo degli 
smartphone. Con sempre più dispositivi web che 
entrano nella nostra vita ogni giorno, è quindi nata 
la necessità di trovare qualcosa di nuovo, in grado 
di risolvere questa problematica; rendere il design 
flessibile e adattabile agli schermi e ai dispositivi 
in tutte le loro forme e dimensioni (Rutter 2017, 57), favo-
rendo quindi l’usabilità e l’accessibilità della pagi-
na e permettendo all’utente di raggiungere i suoi 
obbiettivi facilmente e in modo efficace. Questo è 
quello che si chiama Responsive Design. Il concet-
to di Responsive Design è stato introdotto da Ethan 
Marcotte12 nel 2010. Per il blog “A list Apart13”, Mar-
cotte scrisse un’articolo esplicitando questo nuo-
vo approccio al web. Nella parte introduttiva, il de-
signer spiega come tale nozione derivi da un ramo 
dell’architettura reattiva:

 “Recentemente, una disciplina emergente 
chiamata “architettura reattiva” ha iniziato a chie-
dersi come gli spazi fisici possano rispondere alla 
presenza delle persone che li popolano. Attraverso 
una combinazione di robot e vari sensori e mate-
riali specifici, gli architetti stanno sperimentando 
installazioni artistiche e strutture murarie che si 
piegano, si flettono e si espandono man mano che 
le persone si avvicinano a loro. I sensori di movi-
mento possono essere abbinati ai sistemi di clima-
tizzazione per regolare la temperatura e l’illumina-
zione ambientale di una stanza mentre si riempie di 

persone. Le aziende hanno già prodotto una “tec-
nologia dal vetro intelligente” che può diventare 
automaticamente opaca quando gli occupanti di 
una stanza raggiungono una certa soglia di densi-
tà, offrendo loro un ulteriore livello di privacy.“ (alista-

part.com)2.

 Nel libro Interactive Architecture, Michael 
Fox e Miles Kemp hanno descritto questo approc-
cio come “un sistema a ciclo multiplo in cui si entra 
in una conversazione; uno scambio di informazio-
ni continuo e costruttivo.” Marcotte spiega come 
questa sia una distinzione sottile ma potente: piut-
tosto che creare spazi immutabili e statici che defi-
niscono una determinata esperienza, suggerisco-
no che l’abitante e la struttura possano interagire 
influenzandosi reciprocamente, creando sempre 
nuove esperienze. Applicando questo concetto al 
web, possiamo avere una soluzione simile, ma allo 

12. Ethan Marcotte. 1950. Web 
designer indipendente, ha dato 
vita a tutto ciò che chiamiamo 
“responsive design”
(ethanmarcotte.com, 29.05.2018)

13. Dall’articolo di Marcotte 
su A List Apart
(https://alistapart.com/arti-
cle/responsive-web-design, 
12.06.2018).

-> Il Responsive designC        2.4

Fig 38



73

->C        2.4 Il Responsive design

15. CSS3. CSS3 è un evoluzione 
del linguaggio Cascading Style 
Sheets e mira ad estendere i 
CSS2.1. Porta molte novità tanto 
attese, come angoli arrotondati, 

14. Dall’articolo “Responsive 
Design”
(www.smashingmagazine.
com/2011/01/guidelines-for-res
 ponsive-web-desgn/, 10.06.2018) 

Fig 38. Ethan Marcotte
(ethanmarcotte.com, 29.05.2018)

stesso tempo nuova e innovativa. “Gli architetti non 
progettano un edificio per ogni gruppo di persone 
che lo attraversa, e come loro il web design dovreb-
be adattarsi automaticamente alle esigenze e ai 
supporti degli utenti.” (smashingmagazine.com)14

 Marcotte, continua esplicitando una pro-
blematica alla base del web, con un semplice 
esempio. “Consideriamo un layout semplice a due 
colonne, costruito su una griglia fluida, con poche 
immagini flessibili e disseminate ovunque. Come 
sostenitore di lunga data di layout non fissi, ho sen-
tito a lungo che questi erano più “a prova di futu-
ro”, semplicemente perché erano indipendenti dal 
layout. E in una certa misura è vero: i progetti fles-
sibili non fanno supposizioni sulla larghezza di una 
finestra del browser e si adattano magnificamente 
ai dispositivi che dispongono di modalità verticali e 
orizzontali.” Ma per quanto flessibile possa essere 
e possa adattarsi al cambiamento di dimensione 
della finestra del browser, un sito progettato per un 
laptop, rimane comunque un sito per un laptop, e 
non può rispondere in modo corretto alle variazioni 
di dimensione del dispositivo; funziona bene per il 
contesto nel quale è stato progettato, ma non può 
estendersi oltre. “Nessun progetto, fisso o fluido, 
si adatta perfettamente al di fuori del contesto per 
il quale era originariamente previsto”. (alistapart.com)

 Il responsive non è solamente adattare il 
proprio sito a più dispositivi in modo automatico. 
Il design deve adattarsi alle necessità dell’utente 
e del dispositivo. Bisogna tenere conto della riso-
luzione del supporto, una risoluzione bassa com-
porterà un leggero aumento del corpo o del peso 
del testo; della velocità di download; del modo in 
cui l’utente utilizza il dispositivo, che influenzerà la 
distanza e la posizione di lettura e di conseguenza 
la dimensione degli elementi. Bisogna adattare il 
proprio design ad un’ampia serie di variabili che ne 
influenzeranno la disposizione, la forma e la gran-
dezza degli elementi. 

 Responsive è un nuovo modo di approc-
ciarsi al mondo digitale, è la consapevolezza di 
progettare qualcosa di flessibile, che si adatta alle 
esigenze dell’utente e che quest’ultimo può modi-
ficare a suo piacimento secondo i suoi bisogni. La 
consapevolezza, quindi, che quello che si proget-
ta cambierà. Quando si progetta un sito web o un 

artefatto fisso possiamo puntare alla perfezione, 
avere il pieno controllo su ogni aspetto e proget-
tarlo al meglio. Con il responsive si perde questo 
controllo, l’artefatto diventa flessibile, cambia in 
base all’utente e all’ambiente che lo circonda, è 
quindi necessario un approccio differente al pro-
getto; un approccio flessibile per un design flessi-
bile. Bisogna pensare e progettare in modo fluido, 
usando griglie adattabili. Gli elementi della pagina 
vengono quindi ridimensionati in proporzione, an-
ziché in pixel. Quindi, se ci sono tre colonne, non si 
determinerebbe esattamente quanto dovrebbero 
essere larghe in misura di pixel, ma piuttosto quan-
to dovrebbero essere rispetto alle altre colonne. 
“La colonna 1 dovrebbe occupare metà pagina, la 
colonna 2 dovrebbe occupare il 30% e la colonna 3 
dovrebbe occupare il 20%, ad esempio.” (smalltrends.com)

 Media query/ La necessità che è sorta è 
quindi quella di iniziare a progettare un design re-
attivo; ma come? Gli utenti possono usare piccoli, 
grandi, vecchi telefoni, schermi quadrati, monitor 
larghi, piccoli o grandi computer portatili, tablet, te-
levisioni, console e molti alti. Il design sul web deve 
funzionare indipendentemente dal tipo di supporto 
usato dal lettore. “Il responsive design, tuttavia, non 
consiste nel trovare il design perfetto, ma piuttosto 
nel trovare il miglior compromesso”(Rutter 2017, 57).

 Per far sì che il proprio design venga adat-
tato e risponda alle esigenze dei molteplici suppor-
ti a nostra disposizione, è necessario conoscere i 
vari dispositivi e i meccanismi secondo i quali è 
possibile modificare l’impostazione del layout; per 
questo motivo in CSS315 sono stati sviluppati i 
“media query”(Rutter 2017, 57). Sul web, man mano che il 
layout si restringe o cambia dimensione e formato 
avvengono dei punti di rottura e il layout si ridispo-
ne sul nuovo formato non correttamente, bisogna 
quindi intervenire ed individuare questi punti di 
rottura dei contenuti ed effettuare le appropriate 
modifiche che permettono al sito web di essere vi-
sualizzato correttamente su vari dispositivi. Que-
ste modifiche sono inserite in quelle che chiamia-
mo “Media query”, dei moduli contenuti in CSS3. 
Questi rappresentano uno “stile aggiuntivo che si 
sovrappone a quello di default e che ci permettono 
di aggiustare quegli elementi che non sono visua-
lizzati in maniera corretta” (Rutter 2017, 57), adattandoli 
ai diversi contesti e dispositivi d’uso. Negli stan-

ombre, sfumature, transizioni 
o animazioni, così come nuovi 
layout come multi-colonne, box 
flessibili o layout di griglia.
(developer.mozilla.org)
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16. Dall’articolo “Media queries, 
funzioni e caratteristiche per 
usarle al meglio
(https://www.webhouseit.
com/media-queries-funzio-
ni-caratteristiche-per-usarle/, 
10.06.2018)

Fig 39

Fig 39. Creazione di un box con 
l’utilizzo dell’unità di misura em.
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dard CSS2.1 erano già presenti delle type query, 
con lo scopo di specificare il “tipo di mezzo utiliz-
zato” (webhouseit.com)16 ed erano principalmente di due 
tipi: screen e print, che sono poi state ereditate 
dalle media query. Oggi le media query sono infat-
ti utilizzate per rendere un sito web adattabile sui 
vari dispositivi (screen) e per ottenere una versio-
ne di stampa ideale che si distacca dall’imposta-
zione iniziale del sito (print) (webhouseit.com). Le media 
query chiedono per esempio al dispositivo se c’è 
uno schermo, e se la risoluzione orizzontale è di al-
meno 960px. Se è così, il browser carica wide.css; 
altrimenti il collegamento viene ignorato del tutto, 
il foglio di stile non viene caricato e gli stili al suo 
interno non vengono applicati (Rutter 2017, 57) .

 Em/Rem /  Un importante aspetto per pro-
gettare un sito scalabile che si adatta ai formati, 
sono le unità em e rem. Le em sono un’unità di lunghez-
za direttamente relazionate alla grandezza del carat-
tere. Un em equivale alla grandezza del carattere, e 
vengono usate per definire larghezze, altezze, mar-
gini e altre misure, e anche per definire la grandezza 
stessa del carattere. Se la grandezza del carattere è 
16 px, allora un em sarà di 16px.

Questi stili saranno 
renderizzati così

La grandezza del box 
dipende direttamente 
dalla grandezza del 
carattere e si adatta
 in modo proporzionale

Per esempio, voglio creare un box colorato con 
all’interno il testo, la grandezza della font sarà di 
36px, la larghezza e l’altezza del box sarà di 1em. 
Nel contempo creo un altro box con un carattere 
di 120px, con larghezza e altezza di 1em. Il vantag-
gio di utilizzare questa misura è che la larghezza, 
gli spazi, i margini, scaleranno proporzionalmente 
con la grandezza del carattere, quindi se l’utente 
aggiusta o modifica la grandezza predefinita ogni 
elemento misurato in em si adatterà con esso. Que-
sto è molto utile quando la relazione tra gli elemen-
ti della pagina sono legati alla grandezza della font 
(margini,...).

 Le unità rem funzionano allo stesso modo, 
ma con una sostanziale differenza. Se le em sono 
relazionate direttamente all’elemento selezionato 
con una specifica grandezza di carattere, le rem 
sono sempre relazionate alla grandezza default del 
testo del browser. Se il testo del browser è 16px, 
1rem equivarrà a 16px. In generale, si usano quindi 
le rem per scalare qualcosa con la pagina, e gli em 
per scalare qualcosa dentro un elemento preciso. 
(Rutter 2017, 15)

#box1 {
font-size: 36px;
width: 1em;
height: 1em;

#box2 {
font-size: 120px;
width: 1em;
height: 1em;

}

box1

box2

->

M

M
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Fig 40

Fig 40. Rappresentazione della 
vista di un testo espresso in arc-
minutes. L’angolo è formato dalla 
distanza di lettura e dall’altezza 
del testo (Rutter 2017, 60)

17. Studio “Font size and viewing 
distance of handheld smart 
phones” del 2011 di Yuliya 
Bababekova, Mark Rosenfield, 
Jennifer E. Hue, Rae R Huang

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21499163, 10.06.2018)

Con l’avvento di sempre più dispositivi e con un 
approccio responsive verso il design, anche i ca-
ratteri necessitano di adattarsi, in base al supporto 
e all’uso che si fa di esso. Il corpo ideale del testo 
non dipende ovviamente solo dalle impostazioni 
del lettore, ma anche dalla distanza di lettura. Più è 
lontano il dispositivo, più la percezione del testo è 
piccola. Per compensare la distanza in cui leggono 
gli utenti in base al dispositivo, bisogna adattare il 
corpo del testo sui vari supporti. I computer (fissi 
o portatili) si tengono generalmente più lontani dei 
libri, giornali o altri stampati. Solitamente teniamo i 
libri con le braccia piegate e una distanza media di 
35 cm dai nostri occhi. Un computer portatile o un 
tablet vengono usati spesso sulle ginocchia o su 
un tavolo, con una distanza di 45 cm; un computer 
fisso invece circa 60 cm. Dato che i vari dispositivi 
vengono utilizzati a distanze diverse, è necessario 
adattare e correggere la grandezza dei testi. Un li-
bro stampato, come detto, si tiene ad una distan-
za media di 35cm, che corrispondono a 30 minuti 
d’arco (o arcminute), considerati come la grandez-

za ideale di lettura. I minuti d’arco sono una misura 
utilizzata dagli ergonomisti che equivale ai gradi 
angolari che si creano dal nostro occhio alla gran-
dezza di un determinato oggetto. In questo modo 
si può avere un valore sempre uguale indipenden-
temente dalla distanza. Infatti, indipendentemente 
da quando distanti sono gli occhi dal testo, la gran-
dezza ottimale dovrebbe essere circa di 30 arcmi-
nute. Diversi studi17 mostrano che uno smartphone 
viene tenuto alla stessa distanza di come teniamo 
un libro, quindi per ottenere una grandezza ottima-
le di 30 arcminute come quella dei libri, il testo su 
uno schermo smartphone dovrebbe essere alto 
circa 2.6mm, quindi approssimativamente 16 px 
(circa 12 pt). Lo stesso, considerando la distanza 
di 45 cm per un laptop, dovremmo avere un testo 
di 3.9 mm, che equivalgono a 18/19px (13.5/14 pt); 
mentre su 60cm per i desktop un testo di 5.2 mm, 
quindi 22 px. Questo implica quindi una maggiore 
dimensione del testo con una distanza maggio-
re, ma ovviamente non possiamo determinare in 
modo preciso la distanza effettiva, si fanno quindi 
delle approssimazioni. (Rutter 2017, 61)

 Se il design si adatta pienamente al sup-
porto e al dispositivo, l’adattamento della tipogra-
fia è fatto in modo approssimativo; e con l’adattarsi 
su dispositivi così diversi tra loro, sono nate altre 
problematiche da dover risolvere. È giusto peci-
sare inoltre che in realtà la tipografia non si adatta 

Aa
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18. Dall’articolo “What is a Retina 
display?”
https://www.macworld.co.uk/
feature/apple/retina-di-
splay-3466732/, 10.06.2018)

Fig 41. Differenza tra uno 
schermo standard e uno Retina 
(https://www.igyaan.in/22350/
igyaan-ppi-pixels-inch/)

Fig 41

effettivamente al dispositivo, ma viene semplice-
mente ridimensionata in modo come detto appros-
simativo, che non significa però adattarsi. Per far sì 
che un carattere sia visualizzato al meglio su ogni 
dispositivo e possa offrire un’ esperienza di lettura 
ottimale, ci sono svariati fattori di cui bisogna tene-
re conto.

 I dispositivi mobili sono un posto ostile e 
difficile per la tipografia. La luce che emanano è 
decisamente più stancante rispetto alla luce rifles-
sa dalla carta. La risoluzione è solitamente più bas-
sa rispetto alla stampa, le dimensioni del dispositi-
vo sono spesso poco pratiche, e l’aspetto del testo 
varia in modo significativo da supporto a suppor-
to. È per questo motivo che è importante prestare 
molta attenzione alla tipografia sul web, quando un 
testo è renderizzato malamente diventa infatti per 
noi poco confortevole leggere (Rutter 2017, 195). I desi-
gner devono quindi fare tutto ciò in loro potere per 
superare determinati ostacoli per la lettura, e per 
far questo è necessario capire come le lettere ven-
gono rappresentate sullo schermo. 

 I caratteri vengono rappresentati e rende-
rizzati in vari modi. In base al supporto, alla risolu-
zione, al motore di rendering e molti altri fattori la 
forma delle lettere può variare, distorcersi e diven-
tare addirittura illeggibile. Con il sempre crescente 
numero di dispositivi che abbiamo a disposizione, 
e con la più frequente necessità di adattare un sito 
web a tutti i supporti con un approccio responsive 
è necessario quindi affrontare questa problemati-
ca prendendo le giuste precauzioni per far sì che il 
carattere sia sempre leggibile.

 Le risoluzioni a schermo/  La maggior par-
te del testo che ci circonda, indipendentemente se 
stampato o a schermo, è composto da punti, for-
me e dimensioni. Quando si parla di risoluzione, la 
descriviamo in base a quanti punti sono presenti in 
un’area data, e quando passiamo sullo schermo si 
parla di pixel (pixel per inch, ppi) in contrasto con 
la stampa, dove il termine corretto è dota per inch 
(dpi). Molti schermi, soprattutto laptop e desktop, 
hanno una risoluzione di 140ppi mentre gli schermi 
Retina ad alta risoluzione di Apple arrivano quasi a 
400ppi. Comparando queste risoluzioni schermo 
con i 600dpi di una stampante “low budget” o con 

i 2’438dpi di una stampante professionale, possia-
mo evidentemente notare l’enorme differenza di 
qualità tra i due; una stampante low budget ha una 
qualità quattro volte maggiore ad uno schermo Re-
tina. Più pixel o punti sono presenti, meno riuscia-
mo a distinguerli, e maggiore è la qualità dell’imma-
gine. (Rutter 2017, 196). Questo è sicuramente un fattore 
da tenere in considerazione quando si fa della tipo-
grafia sul web.

 Risoluzioni Retina/  Gli schermi Retina 
sono schermi ad alta risoluzione chiamati così da 
Apple, non esiste una vera definizione di “Retina”, 
è semplicemente un nome dato dall’azienda per 
definire i suoi schermi, apparsi per la prima volta 
con l’iPhone 4. La caratteristica principale di que-
sti schermi è ovviamente la grande densità di pixel 
e la conseguente nitidezza dello schermo. Quando 
venne rilasciato per la prima volta con iPhone 4, Ste-
ve Jobs lo descrisse come “uno schermo con così 
tanti pixel imballati così strettamente insieme (era 
valutato a 326ppi) che sono impercettibili per l’oc-
chio umano ad una distanza di dodici pollici”. Apple 
ha in seguito lasciato molti dispositivi retina, ma la 
risoluzione cambia da supporto a supporto, questo 
perché la percezione dei pixel all’occhio umano di-
pende non solo dalla densità di essi ma anche dalla 
distanza. Un Macbook Pro, che si tiene solitamente 
più distante rispetto ad un iPhone, necessita solo di 
227ppi per essere considerato “Retina”. Apple con-
verte gli schermi in Retina raddoppiando la quantità 
di pixel verticalmente e orizzontalmente, avendo 
quindi una quantità quattro volte superiore ad uno 
schermo normale. Ma così facendo, significhereb-
be che gli elementi visualizzati sullo schermo sa-
rebbero minuscoli, di conseguenza questi vengono 
raddoppiati di dimensioni (verticali e orizzontali) in 
modo da apparire grandi uguali agli schermi stan-
dard. (macworld.co.uk)18
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Fig 42. Anti-alias
(http://www.snowbound.com/
resources/techtips/manipulate/
using-aliasinganti-aliasing-to-
ol-enhance-display-your-images
10.06.2018)

terno dei contorni della lettera, diventa grigia. Più 
è grande la parte che è all’interno della lettera, più 
scuro diventa il grigio; quando il pixel è interamen-
te dentro la lettera diventa nero. I pixel sono forma-
ti da subpixel, delle strisce rosse, verdi e blu che 
accendendosi ne determinano il colore. Si può far 
fronte all’alias alterando la luminosità delle strisce, 
aumentando di conseguenza l’apparente risoluzio-
ne dello schermo e delle forme del testo. La corre-
zione con la scala di grigi solitamente è più sfocata 
rispetto ai subpixel, ma anche quest’ultimi hanno 
degli svantaggi. Sulle basse risoluzioni i colori delle 
tre strisce possono essere visibili, ma può essere 
comunque un buon compromesso. (Rutter 2017, 195)

 L’hinting/  Come visto, trasformare un 
file vettoriale in pixel può essere problematico. È 
qui che entra in gioco l’”hinting”. “L’hinting è l’uso 
di istruzioni matematiche per regolare la visualiz-
zazione di un font in modo che si allinei corretta-
mente alla griglia di pixel. A basse risoluzioni dello 
schermo, l’ hinting è fondamentale per produrre 
testo chiaro e leggibile.” (wikipedia.com). Nei formati dei 
caratteri Truetype e Opentype, l’hinting fornisce 
istruzioni aggiuntive che “piegano” i contorni del-
la lettera creando una forma leggermente diversa, 
in modo che una volta rasterizzata, rappresenti 
un carattere più leggibile. Le fasi di hinting inclu-
dono l’aggancio del contorno alla griglia di pixel, 
garantendo che i pesi siano coerenti all’interno 
della lettera, e mantenendo i tratti rappresentativi 
del disegno originale. È un processo fatto lettera 
per lettera per più dimensioni di testo, ed è molto 
dispendioso in termini di tempo. “Verdana” è for-
se uno dei caratteri sui quali si è lavorato in modo 
più intenso; possiede una vasta gamma di caratte-

Alias Anti-alias con 
scala di grigi

Fig 42 

 Renderizzazione/  Ma come vengono rap-
presentate le font sul digitale? Le font sono dise-
gnate e create da vettori, formule matematiche che 
permettono la creazione di linee qualitativamente 
perfette, indipendentemente dalla dimensione nel-
la quale vengono usate. Gli schermi, tuttavia, sono 
formati da pixel, quindi ad un certo punto un file 
vettoriale dovrà essere convertito in pixel per es-
sere renderizzato su di uno schermo; questo pro-
cesso viene chiamato rasterizzazione, e ne conse-
gue solitamente una perdita di dati, che provoca 
una possibile distorsione della lettera quando vie-
ne convertita in pixel. (Rutter 2017, 196)

 Ovviamente questo dipende da un gran 
numero di fattori; diverse impostazioni su diversi 
motori di rendering possono rasterizzare il file in 
modo più o meno corretto. Ogni sistema operativo 
contiene infatti un motore di rendering del testo (e 
a volte anche più di uno) e ogni browser controlla 
quale motore di rendering viene usato. Questo 
significa che sullo stesso sistema operativo due 
browser diversi possono produrre due forme di-
verse del carattere. Inoltre la scelta del motore di 
rendering del testo può variare a seconda delle 
versioni del sistema operativo, e l’utente ha la pos-
sibilità di modificare le impostazioni di scelta del 
motore. Di conseguenza il nostro testo cambierà 
aspetto in base ad un gran numero di fattori.

 Anti-alias/   L’anti-alias è un modo per far 
fronte, fin dove possibile, a questo problema. Se 
supponiamo di fare un testo nero su sfondo bian-
co, il modo più semplice per rasterizzare la lettera 
è far si che il pixel diventi nero ogni volta che il suo 
centro cade all’interno dei contorni della lettera. 
Questo allineamento della forma della lettera alla 
griglia di pixel è chiamato “alias”. Lo svantaggio di 
questo approccio si manifesta quando una par-
te della lettera “cattura” accidentalmente troppi 
pixel: la lettera può diventare di conseguenza de-
formata e brutta. Peggio ancora, se all’interno della 
lettera vengono inseriti troppo pochi pixel la forma 
della può diventare addirittura illeggibile. Un modo 
per evitare in parte questo fenomeno è convertire 
la forma in scala di grigi, un metodo di “anti-alias”. 
In questo modo, ogni parte del pixel che cade all’in-
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ri e ognuno aggiustato e perfezionato per tutte le 
grandezze da 9px a 60px. (Rutter 2017, 198)

 Come anticipato precedentemente, con la 
nascita di sempre più dispositivi digitali, con carat-
teristiche, dimensioni, forme e risoluzioni sempre 
più diverse, è nata la necessità di un design respon-
sive, per garantire un’usabilità, un’accessibilità, 
un’estetica e una leggibilità ottimale indipenden-
temente dal dispositivo. E mentre tutto il mondo 
digitale si sta spostando verso questo approccio 
responsive con un design flessibile che può adat-
tarsi alle esigenze dell’utente e al supporto, la tipo-
grafia è ancora un ambito problematico che spinge 
i progettisti a far fronte alle problematiche causate 
dalla vastissima quantità di dispositivi, dalle di-
verse risoluzioni e ai diversi motori di rendering, in 
modo ancora meccanico, faticoso e lungo, riuscen-
do solo in parte a risolvere questi problemi. 
(Rutter 2017, 189-210)

 Il web si sta muovendo in questa direzione, 
ma la tipografia e il disegno di caratteri sono rimasti 
indietro, mantenendo lo stesso approccio statico e 
rigido che si aveva con la carta. È quindi bene che 
anche i caratteri inizino a seguire questa direzione, 
con un approccio flessibile e responsive. È proprio 
per questo motivo che ultimi anni, come vedremo 
nel capitolo dedicato ai caratteri variabili, si sta ini-
ziando a muoversi verso un metodo più versatile e 
un pensiero più flessibile e coerente con il mondo 
digitale, ma i passi da fare sono ancora molti.
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Fig 43. Processo di hinting 
(https://www.freetype.org/
ttfautohint/doc/ttfautohint.html, 
11.06.2018)

Fig 43
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C / 2 -> C        2.5L’ interaction 
design

Tipografia web vs.
tipografia su carta

19. Oliver Reichenstein. Ha stu-
diato filosofia e design tra Basilea 
e Parigi. Attualmente lavora a 
Tokyo nel suo studio Information 
Architects
(https://www.linkedin.com/in/in-
formationarchitect, 10.06.2018)

20. Dall’articolo del 19 ottobre 
2006 di Reichenstein “Web Desi-
gn is 95% typography
(https://ia.net/topics/the-web-
is-all-about-typography-period, 
10.06.2018)

21. Emil Ruder. 1914-1970. Grafico 
svizzero. Ha contribuito alla nascita 
della Scuola di Design di Basilea e 
all’affermarsi dello stile svizzero. 
(http://www.designishistory.
com/1940/emil-ruder/, 10.06.2018)

22. Dall’ articolo del 7 aprile 2000 
“A Dao of Web Design”
https://alistapart.com/article/dao, 
10.06.2018)

La tipografia nell’ambito del design è forse l’elemen-
to più importante, ma raramente si parla della tipo-
grafia sul web; la maggior parte delle volte chi parla 
di tipografia lo fa riferendosi alla carta.

 La tipografia sul web richiede una prospet-
tiva e un approccio leggermente diverso. In entram-
bi i casi si necessita sicuramente di una particolare 
attenzione al dettaglio, e nel web si seguono linee 
guida e principi simili al mondo cartaceo. Ma c’è una 
sostanziale differenza nella tipografia online: il web. 
Una piattaforma astratta, dinamica, in costante mu-
tamento; e non bisogna di certo farsi scoraggiare da 
questa mancanza di controllo e da questo “caos”, ma 
bisogna abbracciarlo e sfruttarlo al meglio. (Rutter 2017, iii)

 Come afferma Richard Rutter, “la tipografia 
sul web conta perché la tipografia conta” (2017,3). È il 
collegamento tra autore e lettore, e se un testo ha 
qualcosa di significativo e importante da dire, ne-
cessita di un’attenzione particolare alla tipografia, 
che sarà ripagata dall’attenzione del lettore.

 La maggior parte dei contenuti sul web 
sono parole. Nel 2006 Oliver Reichenstein19 scrisse 
che “il 95% delle informazioni sul web sono parole 
scritta. È logico affermare quindi che un web desi-
gner dovrebbe avere una buona formazione nella di-
sciplina della tipografia” (ia.net)20. Aldilà se è precisa o 
no quest’affermazione, è evidente che la gran parte 
del web è fatto per leggere: magazine, blog, recen-
sioni, email, chat, social networks e molti altri. È an-
che chiaro, secondo Richard Rutter, che la maggior 
parte del web scritto è uniformato con un design 
poco invitante, noioso e illeggibile. (2017, 3). 

 Nel 1969, Emil Ruder21 parlando della carta 
stampata, affermò ciò che si potrebbe facilmente 
dire sui nostri siti web contemporanei: “Oggi siamo 
inondati da un immenso flusso di stampati, che il 
valore di un singolo lavoro si è deprezzato, perché 
le persone semplicemente non possono prendere 

tutto ciò che è stampato. È compito del tipografo 
dividere, organizzare e interpretare questa massa di 
stampati in modo tale che il lettore abbia una buona 
possibilità di trovare ciò che gli interessa.” È com-
pito del web designer, come dei designer editoriali, 
“dividere, organizzare e interpretare questa massa 
di stampati in modo tale che il lettore abbia una buo-
na possibilità di trovare ciò che gli interessa”. (ia.net)

 Dall’invenzione della stampa, i designer 
hanno sempre deciso ogni aspetto dello stampato, 
la dimensione e il layout delle pagine, la scelta del 
carattere e la sua dimensione. Con l’aumento delle 
tirature queste decisioni sono diventati sia per scopi 
commerciali che estetici, ma in tutto questo i lettori 
non hanno mai avuto un’influenza diretta e significa-
tiva sul medium in loro possesso. Se sulla carta il de-
signer ha il pieno controllo e “potere”, il web funziona 
all’opposto. I progettisti non hanno un’influenza sul 
medium, non solo non possono cambiare il software 
o l’hardware dell’utente, e il lettore può oltrepassa-
re completamente qualsiasi direzione imposta del 
designer sul contenuto. Se negli artefatti stampati 
è possibile gestire ogni aspetto dell’esperienza di 
lettura, i progettisti sul web devono tenere in consi-
derazione di dover rinunciare al controllo e lasciarlo 
nelle mani dell’utente. (Rutter 2017, 7)

Sul blog “A list apart22”, John Allsopp cita una frase 
molto interessante di Tao te Ching: “Il saggio, accet-
ta il flusso e il riflusso delle cose. Se ne nutre, ma 
non le possiede”. Il completo controllo che i proget-
tisti hanno con la stampa, e che spesso desiderano 
nel web, in realtà è semplicemente una limitazione 
della stampa. Dovremmo accettare il fatto che il web 
non ha gli stessi vincoli e il design dev’essere visto 
in modo flessibile. Ma prima, dobbiamo “accettare il 
flusso e riflusso delle cose”(alistapart.com)

 La cosa interessante del web è che unisce 
e crea molte forme, e queste forme possono esse-
re modellate e modificate dall’utente a suo benefi-
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Fig 44

Fig 44. Emil Ruder
(http://historiadeldissenyidep.
blogspot.com/2014/02/emil-ru-
der.html, 10.06.2018)

cio; ed è da considerare un punto di forza, non una 
debolezza. Il pieno controllo dei designer editoriali 
e che spesso si desidera applicare anche al web è 
una limitazione delle potenzialità dei medium digita-
li. L’output dettato dalla carta è intrinsecamente una 
soluzione unica per tutti. Potrebbe funzionare bene 
per alcune persone e in determinati contesti, come 
potrebbe non funzionare per altri. I web designer, in-
vece, hanno la possibilità e il dovere di essere fles-
sibili (Rutter 2017, 8). Il loro design ha la grande possibilità 
di adattarsi all’ambiente del lettore, e il lettore può 
permettersi di adattare il design per trarne i migliori 
benefici che necessita, come visto nel capitolo pre-
cedente sull’approccio responsive.

 Con questo si intende ovviamente dare un 
giudizio su quali dei due medium sia meglio, anche 
perché non ve n’è effettivamente uno che predo-
mini sull’altro. Ma è importante sottolineare le dif-
ferenze tra i due e i diversi modi con i quali bisogna 
approcciarsi alla tipografia in queste due macroca-
tegorie. La tipografia è sempre stata pensata inizial-
mente per i bisogni della carta e, per alcuni aspetti, 
per i suoi limiti. Quando tutto il mondo del web ha 
la grande possibilità di potersi adattare ai bisogni e 
agli ambienti del lettore, la tipografia è rimasta uno 
strumento statico, pensata ancora nell’ottica della 
stampa. Ma come Rutter afferma che i web designer 
devono essere flessibili, e il loro design deve adat-
tarsi ai bisogni dell’utente, così dovrebbe fare anche 
la tipografia.
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L’Interaction Design

Dopo aver parlato del mondo digitale, della tipogra-
fia sui portali web, dell’evoluzione di internet e dello 
sviluppo di un approccio responsive, è bene fare un 
piccolo accenno sulle discipline convolte nella pro-
gettazione di un artefatto digitale.

 L’interaction design, “spesso abbreviato in 
IxD, è la pratica di progettazione di prodotti digita-
li interattivi, ambienti, sistemi e servizi.”(medium.com)23. 
Quando si parla di interaction design, ci si riferisce 
spesso al mondo digitale; siti web, applicazioni, vari 
strumenti e gadget legati ad essi, ed è vero, perché 
effettivamente gran parte di questa disciplina riguar-
da il digitale, ma non solo. L’interaction design esplo-
ra e analizza come un utente potrebbe interagire con 
il prodotto, digitale o no che sia, e ne propone del-
le soluzioni. Tematiche comuni di questa disciplina 
sono la progettazione, l’interazione uomo-prodotto 
(che spesso si tratta di un dispositivo digitale), e lo 
sviluppo di software con i quali si imbatterà l’utente. 
Se l’interaction design si concentra particolarmen-
te sulla forma e sulla parte visiva, la sua principale 
area di attenzione è il comportamento; non analizza 
come stanno le cose, bensì immagina come le cose 
potrebbero essere. Si basa quindi, su argomenti 
astratti e in un certo senso che non esistono ancora; 
deve prevedere come l’utente potrebbe interagire, 
anticipare le sue mosse e proporre le soluzioni mi-
gliori. Non è una scienza esatta, ed è per questo che 
IxD viene contraddistinto come ambito del design e 
non scientifico o ingegneristico. (medium.com).

 L’obiettivo dell’interaction design è creare 
prodotti che consentano all’utente di raggiunge-
re il proprio obiettivo nel modo migliore possibile 
(interaction-design.org)24. Indipendentemente dal design e 
dall’ambito in cui si pratica, è nevessario quindi cono-
scere a fondo l’utente e il target, è quindi auspicabile 
fare interviste, questionari, domande per compren-
dere pienamente i possibili fruitori anticipandone 

le mosse. Alan Cooper25 menzionò un processo di 
progettazione riconosciuto a livello internaziona-
le (aboutface.com) in cui spiegò come per immaginare le 
mosse degli utenti, è necessario conoscerne le loro 
attività, gli atteggiamenti, la motivazione le abili-
tà (Activities, Attitudes, Aptitudes, Motivation, and 
Skills).

  Gillian Crampton Smith26, in “Designing Inte-
raction”, ha introdotto per la prima volta il concetto 
delle quattro dimensioni di un linguaggio di inte-
raction design, per descrivere cosa implica questa 
disciplina. Kevin Silver27, designer per IDEXX Labo-
ratories, ha in seguito aggiunto il quinto. Queste di-
mensioni riferiscono al linguaggio che il progettista 
adotta per comunicare con gli utenti.

1D: parole/ La prima dimensione riguarda la se-
mantica: le parole e il loro significato e contenuto; 
soprattutto quelle usate nelle interazioni, come le 
etichette dei pulsanti. Queste dovrebbero essere si-
gnificative, semplici da capire e essenziali. Dovreb-
bero comunicare informazioni agli utenti, ma non 
troppe per sopraffarlo.

2D: rappresentazioni visive/ La seconda dimensio-
ne contiene tutto ciò che è visivo: elementi grafici, 
immagini, tipografia, e icone con i quali gli utenti in-
teragiscono. Questi hanno solitamente lo scopo di 
completare le parole, dare una forma visiva ad esse 
in modo che l’utente le ricordi più facilmente, riu-
scendo in oltre a trasmettere il contenuto della pa-
rola in modo più immediato

3D: oggetti fisici o spazio/ Si tratta della parte fisi-
ca con cui l’utente svolge l’atto di interazione con il 
prodotto; tastiere, mouse, trackpad, dita, e molto al-
tro. “Attraverso quali oggetti fisici interagiscono gli 
utenti con il prodotto? Un laptop, con un mouse o un 
touchpad? O uno smartphone, con le dita dell’uten-

23. Dall’articolo “What is Inte-
raction Design And How it Works”
https://medium.com/mockplus/
what-is-interaction-design-and-
how-it-works-934116df5c88, 
13.06.2018)

24. Dall’articolo “What is Inte-
raction Design” 

https://www.interaction-design.
org/literature/article/what-is-inte-
raction-design, 13.06.2018)

25. Alan Cooper. 1952. Software 
designer e programmatore, 
conosciuto per il suo libro “The 
Essentials of Interaction Design” 
(wikipedia.com, 13.06.2018)

27. Kevin Silver. Designer e stra-
tega che vive e lavora nel Maine 
(http://www.kevintsilver.com/
index.html 13.06.2018)

26. Gillian Crampton Smith. 
Esperta di design interattivo e 
digitale. Direttrice del ‘Interaction 
Design Institute Ivrea, il primo 
istituto dedicato esclusivamen-
te allo studio dell’interaction 
design (http://www.designinginte-
ractions.com/chapters/foreword, 
13.06.2018)
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te?” (interaction-design.org). Altro aspetto da tenere in consi-
derazione è lo spazio, l’ambiente in cui si trova l’uten-
te, e tutto ciò che potrebbe influenzare l’interazione. 
Bisogna quindi capire in che luoghi gli utenti sono 
soliti usare il prodotto (sul treno, al parco, in ufficio...)

4D: tempo/ Le prime tre dimensioni definiscono le 
interazioni con l’utente. La quarta, si riferisce prin-
cipalmente ai media che “cambiano” nel tempo (ani-
mazione, video, suoni). Essi svolgono un ruolo cru-
ciale nel dare feedback visivi e audio alle interazioni 
degli utenti. 

5D: comportamento/ Nel 2007 Kevin Silver, nel suo 
articolo “What Puts the Design in Interaction Desi-
gn”, introdusse una quinta dimensione, quella del 
comportamento degli utenti in base alle azioni che 
svolgono. “L’azione iniziale di un utente può causare 
più reazioni che si verificano nel tempo. Ci potrebbe 
essere una pausa nel comportamento fino a quan-
do uno stato non cambia, nello stesso modo in cui 
una conversazione ha delle pause. Le conversazioni 
si svolgono nel tempo, ma non sono continue. Una 
conversazione ha inizio e punti di arresto. La con-
versazione riflette l’interazione, la componente ap-
parentemente immateriale del comportamento. La 
conversazione consente la comunicazione tra azione 
e presentazione. ” (Kevin Silver su “uxmatters.com”)28. 

(interaction-design.org)

 User Experience/  L’interaction design si 
sovrappone spesso con un’altra disciplina più am-
pia, l’User Experience Design, spesso abbreviata in 
UXD. Questa riguarda l’esperienza di utilizzo del pro-
dotto da parte degli utenti, e ovviamente una grande 
fetta di questa esperienza coinvolge anche le inte-
razioni tra utente e prodotto. Più precisamente, l’UX 
è una disciplina volta a migliorare la soddisfazione 
degli utenti nell’utilizzo di un prodotto, “migliorando 
l’usabilità, l’accessibilità e il piacere forniti nell’inte-
razione tra l’utente e il prodotto”(wikipedia,com). I proget-
tisti di UX sono principalmente interessati a come 
gli utenti percepiscono il prodotto. Se un sito web o 
un’ applicazione sono difficili da usare, gli utenti sa-
ranno probabilmente frustrati e passeranno a qual-
cos’altro. Se hanno una grande esperienza, sono più 
propensi a tornarci. (mockplus.com)29

 User Interface/  Il mondo del design digita-
le comprende molte discipline, spesso vaste, quasi 
astratte e poco circoncise, che spesso si sovrap-
pongono tra loro. Un altro ramo della progettazione 
digitale è l’User Interface (UI). Questa si occupa del-
la progettazione di interfacce per dispositivi digitali, 
macchine e software, e l’obbiettivo è anche qui quel-
lo di migliorare l’usabilità e l’esperienza dell’utente, 
rendendo l’interazione facile, efficiente e piacevole, 
facendo raggiungere all’utente i suoi obbiettivi in 
modo soddisfacente; migliorando la produttività e 
portando gli utenti al divertimento. (mockplus.com)

 Usabilità/ Secondo le norme ISO 9241, il 
significato di usabilità è “il grado in cui un prodotto 
può essere usato da particolari utenti per raggiun-
gere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddi-
sfazione in uno specifico contesto d’uso.” Lo studio 
dell’usabilità opera in genere nell’ambito di prodotti 
informatici e software, ed ha senso ovunque ci sia 
una relazione tra l’utente e l’artefatto informatico, 
che si manifesta all’utente con un interfaccia. L’ob-
biettivo dell’usabilità è quindi quello di rendere que-
sta relazione semplice e intuitiva. Come spiega bene 
Maurizio Boscarol30, l’usabilità “studia il modo in cui 
un utente si costruisce un modello mentale del pro-
dotto che sta usando, e si crea perciò determinate 
aspettative sul suo funzionamento. Compito degli 
studi di usabilità è fare in modo che il modello men-
tale di chi ha progettato il software (design model), 
da cui deriva il suo reale funzionamento, corrispon-
da il più possibile al modello mentale del funziona-
mento del software così come se lo costruisce l’u-
tente finale (user model).” (usabile.it)31. 

 Per progettare un artefatto informatico è 
quindi importante tenere conto dei criteri di usabi-
lità, e far sì che i contenuti e le funzionalità dell’arte-
fatto siano facilmente fruibili e reperibili dall’utente, 
permettendogli di raggiungere i suoi obbiettivi in 
modo rapido e senza problemi, e rendendolo di con-
seguenza “gratificato dall’esperienza d’uso e di navi-
gazione”, traendone un beneficio e facendo in modo 
che ripeta l’esperienza. (cineca.it) 32

30. Insegnante di usabilità, ac-
cessibilità e CSS (http://alistapart.
com/author/maurizioboscarol, 
12.06.2018)

31. Dall’ articolo “Che cos’è 
l’usabilità
(http://www.usabile.it/012000.
htm, 12.06.2018)

28. Dall’articolo di Silver 
https://www.uxmatters.
com/mt/archives/2007/07/
what-puts-the-design-in-inte-
raction-design.php, 13.06.2018)

29. Dall’articolo su Mockplus
/https://www.mockplus.com/blog/
post/ux-vs-ui-vs-ia-vs-ixd-4-con-
fusing-digital-design-terms-defi-
ned, 19.06.2018)

32. Dall’articolo “Usabilità 
e accessibilità
(https://www.cineca.it/it/content/
usabilit%C3%A0-e-accessibili-
t%C3%A0, 12.06.2018))
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 Accessibilità/  Per accessibilità, invece, si 
intende il grado in cui un sito web o un artefatto digi-
tale sia fruibile agli utenti. Il suo compito è quindi “fa-
vorire la fruizione e l’interazione rispettando le esi-
genze e le preferenze degli utenti, senza esclusioni. 
L’obiettivo principale dell’accessibilità è consentire 
l’accesso al sito web a chiunque, anche alle persone 
che presentano disabilità, le quali generalmente fan-
no uso di tecnologie assistive (ad esempio lettori di 
schermo, ingranditori di schermo, tastiere braille, si-
stemi di puntamento) per eliminare o ridurre la condi-
zione di svantaggio. Un sito accessibile porta inoltre 
grandi benefici a tutti gli utenti, perché rende possi-
bile la fruizione indipendentemente dalle condizioni 
ambientali (ad esempio in luoghi rumorosi o male il-
luminati), dagli strumenti di navigazione (ad esempio 
dispositivi mobili, postazioni prive di mouse, browser 
testuali), dall’età (ad esempio agli anziani) o da altre 
limitazioni quali la disponibilità di banda.”. (cineteca.it)

L’Interaction designC        2.6
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Le variabili

“Tutte le applicazioni conservano informazioni. Che 
siano posizioni geografiche, testo o contatti telefo-
nici. In qualsiasi app c’è un sistema che ti permette 
di conservare i dati che generi” (xcoding.it)33. Esistono 
principalmente due categorie di dati che si possono 
salvare, variabili e costanti. Il contenuto delle varia-
bili può cambiare nel tempo in base a determinate 
azioni dell’utente. Le costanti rimangono invece fis-
se, non cambiano nel tempo, indipendentemente 
dalle azioni e dai comandi dell’utente

 “In informatica, una variabile è un conteni-
tore di dati situato in un’area della memoria, con lo 
scopo di contenere valori, suscettibili di modifica 
nel corso dell’esecuzione di un programma.” (wikipedia.

com). Le variabili rappresentano quindi una parte della 
memoria che contiene qualsiasi valore che è sog-
getto a variare quando un utente dà determinati co-
mandi al programma. Grazie ad esse, il programma e 
il computer sono in grado di rispondere alle richieste 
dell’utente; con la variazione dei valori, causata dai 
comandi dati dall’utente, consegue una variazione 
di alcuni elementi visivi del programma, ed è quindi 
possibile l’interazione tra quest’ultimo e il fruitore. 

 Una costante, al contrario, è un dato conte-
nente del valori non soggetti a mutamenti durante 
l’esecuzione del programma. Indipendentemente 
dalle esecuzioni e dai comandi dati dal programma, 
una costante assumerà sempre lo stesso valore.
(xcoding.it)

 Una variabile è sempre abbinata a un nome 
associato (un identificatore), questo è il modo usuale 
per fare riferimento al valore memorizzato, oltre che 
alla variabile stessa, a seconda del contesto. Que-
sta separazione di nome (identificatore) e contenuto 
(valore) consente di utilizzare il nome indipenden-
temente dalle informazioni esatte che rappresenta. 
(wikipedia.com)

 Le variabili sono quindi la base di qualsi-
asi dispositivo che interagisce con i comandi dati 
dall’utente, o con input esterni. Nel mio caso sono 
quindi molto importanti, in quanto l’intento della 
mia tesi è quello di dare ai caratteri tipografici una 
dimensione di interattività con il dispositivo sul 
quale vengono utilizzati, e con l’ambiente esterno 
nel quale sono situati. 

33. Dall’articolo “Variabili 
e costanti”
(https://www.xcoding.it/lezione/
variabili-e-costanti-in-swift/, 
12.06.2018)
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“La storia della vita sulla Terra, lo sappiamo, è la 
storia dell’adattamento all’ambiente. Attraverso 
una serie di mutazioni e di selezioni, le specie ve-
getali e animali si sono continuamente adattate 
all’ambiente in trasformazione, trovando ogni volta 
le soluzioni giuste per sopravvivere nei climi più di-
versi. Chi non s’adattava si estingueva” 
(Piero Angela)

 L’adattamento è un termine usato per indi-
care generalmente la capacità di un determinato 
organismo di sopravvivere ad un ambiente che è in 
continuo cambiamento. L’adattarsi ad un determi-
nato ambiente può verificarsi grazie all’esistenza 
di una variabilità genetica degli organismi. Questa 
è data da una mutazione casuale del patrimonio 
genetico, e su di essa agisce la selezione natura-
le, favorendo gli organismi con le varianti più ido-
nee per sopravvivere in quel preciso ambiente. Dal 
momento che l’ambiente è mutevole e cambia nel 
tempo, influendo e condizionando continuamente 
chi lo abita, l’adattamento implica quindi un con-
tinuo aggiustamento delle caratteristiche degli 
organismi, in base ai cambiamenti dell’ambiente. 
L’adattamento si può quindi definire come “una 
condizione di idoneità acquisita da un individuo o 
da una popolazione come risultato di un processo 
di adattamento”. In un ambiente sempre mutevole, 
questo processo di adattamento tuttavia garanti-
sce soprattutto la sopravvivenza a breve termine 
di un organismo: ma la possibilità di sopravvivere 
definitamente risiede nella sua capacità di adat-
tarsi continuamente. L’adattarsi non è ovviamente 
una soluzione perfetta, ma solitamente un compro-
messo, in base a diverse forze selettive, che per-
mette la sopravvivenza e la vita in un determinato 
ambiente. (.sapere.it)34 

 Quest’ultima frase può sembrare molto fa-
miliare con un argomento trattato in precedenza; 
ed effettivamente lo è (“Il responsive design, tut-
tavia, non consiste nel trovare il design perfetto, 

ma piuttosto nel trovare il miglior compromesso”). 
Come visto, l’intero mondo digitale si sta muo-
vendo verso una direzione ed un approccio fles-
sibile, che consente ai portali web di adattarsi ai 
nuovi supporti, alle diverse risoluzioni ma anche 
all’ambiente in cui si trova il lettore. D’altro canto 
la tipografia ha ancora un approccio statico e tra-
dizionale, pensato più che altro per la stampa. Ma 
l’ambiente genericamente è in continuo cambia-
mento, e con esso il mondo digitale lo è ancor di 
più, così come la tecnologia; i portali cambiano, le 
abitudini si adattano alle nuove scoperte tecnolo-
giche, il digitale è sempre più presente nelle nostre 
vite, e sempre più ognuno di questi elementi si sta 
spostando verso un approccio versatile in grado 
di adattarsi alle circostanze ed ai cambiamenti. 
Nasce sempre di più la necessità di adattarsi, per 
sopravvivere, per massimizzare l’usabilità, per far 
vivere un sito web sui diversi dispositivi; ma la tipo-
grafia come fa a far fronte a questi costanti sviluppi 
e cambiamenti? 

 La tipografia è presente ovunque nella no-
stra vita; il mondo digitale è fatto di tipografia, il 
mondo stampato pure: l’intera società è fatta per 
la gran parte di tipografia. Come per gli altri ambiti, 
anche gli ambienti in cui questa si trova cambiano, 
percui, anch’essa necessiterebbe una maggiore 
adattabilità al contesto o al supporto, per vivere 
al meglio ed esprimere nel miglior modo possibi-
le le sue potenzialità e particolarità. La tipografia 
in strada, come in altri ambiti, è soggetta a innu-
merevoli variabili e cambiamenti del contesto. La 
notte, il giorno, la pioggia, l’affollamento di perso-
ne; la posizione in cui si trova, se è sotto un ponte 
o in un parco, sono tutti elementi che influiscono 
sulla tipografia e spesso la uccidono, rendendola 
poco leggibile e limitandone le sue potenzialità. La 
tipografia è la base del nostro linguaggio, ed è per 
questo, che più di chiunque altro, necessita una 
maggiore adattabilità ai cambiamenti dell’ambien-
te, dei supporti e della tecnologia.

34. Dall’articolo “Adattamento, 
descrizione generale”
(http://www.sapere.it/enciclo-
pedia/adattam%C3%A9nto+%-
28biologia%29.html, 14.06.2018)



->C  / I caratteri variabiliC        3

C / 3

Un’ unione di 
discipline



Un alfabeto invisibile->C        2.2

“Immagina un singolo 
file di font che si  
comporta come più 
font. Immagina un 
carattere che contenga 
al suo interno una 
flessibilità infinita di 
peso, larghezza  
e tanti altri attributi,  
senza nemmeno 
subire un aumento della 
dimensione del file;

E immagina cosa  
questo significhi per  
il design.”
– Tim Brown1, 2016

I caratteri variabiliC      3 ->
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1. Tim Brown. Type Designer e responsabile 
della tipografia per Adobe TypeKit e Adobe 
Type.(typekit.com 24.05.18)
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La nascita del vettoriale/  Prima del 1985 i caratteri 
tipografici erano letti tramite dei formati bitmap. In 
quell’anno Adobe introdusse un’innovativa tecnolo-
gia che permise una visualizzazione migliore dei ca-
ratteri: il Postscript, un linguaggio di che permetteva 
una visualizzazione della pagina attraverso dei vet-
tori, consentendo inoltre una maggiore risoluzione 
nella stampa. Dal linguaggio Postscript Adobe intro-
duce quindi un nuovo formato di carattere, il Type 1, 
basato appunto sul vettoriale. Questo tipo di forma-
to era composto da due file, un file di visualizzazio-
ne, che consentiva alla font di essere visualizzata sul 
web, e un file “outline” per la stampa. 

 L’inizio della guerra/   I file di Adobe erano 
utilizzati anche da altre aziende del settore. Nei Ma-
cintosh infatti, erano presenti questi formati. Questo 
significata dover pagare i diritti all’azienda per poter 
utilizzare il suo formato sui propri sistemi operativi. 
Ma per liberarsi da questa dipedendenza, Apple e 
Microsoft strinsero un’alleanza per trovare un’alter-
nativa. Nel 1989 hanno annunciato l’intenzione di 
voler sviluppare un proprio formato di carattere in 
modo affine al sistema operativo utilizzazo dai Mac e 
Windows (Lemon su  pastemagazine.com)1. La notizia non è stata 
presa positivamente dagli sviluppatori e nemmeno 
dagli utenti, in quanto ormai abituati alle librerie for-

nite da Adobe, Monotype, e molti altri. L’abbandono 
di Apple e Microsoft dai formati Type 1 ha segnato 
l’inizio di quella che “divenne nota come Guerra dei 
fonts”. (Rickner)2. 

 Truetype (TTF)/  È dalla collaborazione tra 
Apple e Microsoft che nasce TrueType (TTF), un for-
mato vettoriale che permette un maggiore controllo 
di visualizzazione. La decisione di Apple, seppur cri-
ticata ai tempi, è stata molto visionaria, ed ispirata 
dalla frase di Mathew Carter, type designer britanni-
co: “Il carattere non deve essere l’abito, deve esse-
re parte integrante del corpo del computer”. Il fun-
zionamento di Truetype dipendeva infatti dal tipo di 
macchina che si usava. Essi erano creati per essere 
una parte integrante del sistema operativo del mac-
chinario. 

 La risposta di Adobe/   Dopo la decisione 
concorrenziale di Apple, Adobe è corsa subito ai ri-
pari, annunciando sempre nello stesso anno Multipl 
Master, un’estensione di Type 1 che permetteva di 
manipolare la forma delle lettere secondo delle assi 
di variazione (di larghezza, altezza, o altro). Questo 
annuncio è stato molto scoraggiante per il team di 
Truetype, ma analizzando questo nuovo formato, 
hanno identificato determinate problematiche e li-

1. David Lemon. Type designer 
per Linotype. Scrive un articolo 
su Paste Magazine illustrando lo 
sviluppo dei formati dei caratteri
(pastemagazine.com, 27.05.2018)

2. Tom Rickner. Type designer, 
membro del team Truetype di Ap-
ple negli anni Ottanta. Attualmen-

Prima di concentrarsi sui caratteri variabili, è bene fare un 
breve excursus storico sui formati dei caratteri, dove ci ri-
troviamo immersi in quella che è sembrata essere una 
vera e propria guerra; alleanze, competizioni, concorrenze 
e lotte che vedevano convolti tre principali protagonisti:  
Adobe, Microsoft e Apple. 

te lavora per Monotype, e sul 
loro sito descrive l’esperienza alla 
Apple. Scrive diversi articoli sul 
blog “Monotype”.
(Monotype.com, 27.05.2018)
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4. Dall’articolo “La guerra dei 
font”di Luca Acomazzi, 2001
(https://www.accomazzi.net/
divulgazione-informatica/guer-
ra-font-0000186.html,
20.05.2018)

mitazioni, proponengo inseguito un prorio formato, 
il Truetype GX (Rickner). Entrambi i tentativi si sono però 
rivelati un fallimento, a causa degli strumenti, dei 
software e di altre problematiche tecniche che non 
si erano ancora sviluppate abbastanza (Sherman)3. Que-
sti due diversi approcci ai caratteri tipografici, Mul-
tiple Master e Truetype GX, sono in seguito stati ab-
bandonati, era una visione forse fin troppo futuristica 
per il periodo. Ritengo comunque che, nonostante il 
fallimento, abbiamo portato un notevole contributo 
a lungo termine, ponendo le basi per quelli che sono 
poi diventati i caratteri variabili. Nel capitolo succes-
sivo seguirà un approdonfondimento di questi due 
primi tentativi di formati variabili.
 

3. Nick Sherman. Dall’articolo 
di Sherman sul blog “A List 
Apart”. Nick Scherman è un type 
designer statunitense. Lavora per 
Font Bureau e Webtype.Sul blog 
“A list apart”, descrive lo sviluppo  
e i vantaggi dei caratteri variabili.
(alistapart.com, 27.05.2018)

 Opentype (OTF)/   Il 1996 si può definire 
come l’anno in cui qusta guerra dei font cessò. Ado-
be e Microsoft capirono che collaborando avreb-
bero tratto più vantaggi, e grazie a questa grazie al-
leanza viene sviluppato il formato Opentype (OTF), 
un formato che unisce i punti forti di Truetype con 
quelli di Type 1, portando con sé diversi vantaggi. 
A differenza dei suoi predecessori, questo tipo di 
formato è indipendente dalla piattaforma di utiliz-
zo, e viene supportato dai vari sistemi operativi. È 
un formato che supporta varie lingue, e ha inoltre 
la possibilità di contenere innumerevoli caratteri-
stiche tipografiche e particolari per determinati 
linguaggi speciali.(Acomazzi.it)4

Fig 45. Articolo di giornale 
del 25 settembre 1989
(medium.com 27.05.2018)

Fig 45
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Truetype Bitmap
Fig 46

C        3.1 La guerra dei fontI caratteri variabili
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Fig 46. Differenza di qualità tra un 
formato vettoriale (Truetype) e un 
formato bitmap.(wikipedia.com)

Fig 47. Loghi dei tre formati
(www.typography.guru, 
25.06.2018)

PostScriptTruetype Opentype

Fig 47
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-> Gli antenati dei 
variable fonts
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Mutiple Master e Truetype GX sono i primi due for-
mati di carattere che permettevano una manipola-
zione della forma delle lettere attraverso l’utilizzo di 
due assi di variazione (peso e larghezza). Sono due 
formati che si approcciano in modo diverso al carat-
tere e alla sua variazione, ma entrambi non hanno 
preso piede, a causa di svariati motivi, e sono stati 
abbandonati; possiamo però considerarli come gli 
antenati dei variable fonts, in quanto si basano sugli 
stessi principi.

 Come detto in precedenza, durante la fine 
degli anni Ottanta Adobe ha rilasciato un formato di 
carattere che permette la manipolazione della font 
secondo determinate assi di spostamento. Una tec-
nologia simile era già stata sviluppata nel 1975 dalla 
fonderia URW, con lo scopo di digitalizzare caratteri 
e loghi. Ma l ’applicazione di questo principio inte-
grata in un motore di rendering è stata sicuramente 
un’ innovazione. (Rickner)

 I Multiple Master sono un’ estensione del 
formato Type 1 di Adobe. Dal PDF introduttivo5 al 
formato Multiple Master di Adobe: “Il Type 1 Mul-
tiple Master rappresenta un punto di rottura con il 
passato, e permette ai designer di personalizzare i 
caratteri secondo i loro specifici bisogni. Le flessi-
bilità tipografiche che Multiple Masters fornisce agli 
utenti è un significativo vantaggio e passo avanti 
rispetto alle tecnologie precedenti. Per offrire agli 
utenti una maggior scelta di questi caratteri flessibi-
li, una varietà di Multiple Masters stanno per essere 
sviluppati. Per incoraggiare ulteriormente l’applica-
zione di questo formato, Adobe System ha compi-
lato delle linee guida e delle convenzioni per creare 
nuovi caratteri o per convertire famiglie di caratteri 
già esistenti in Multiple Master.” (Adobe 1995, 7). Sempre 
nel documento introduttivo di Adobe, viene data una 

C/ 3.2.1 Multiple Master

definizione tecnica di “Multiple Master typeface”, 
che significa “un super-typeface, una vasta famiglia 
di stili relazionati tra loro dentro un unico formato 
Type 1”.
 Adobe, continua, afferma che i Multiple Ma-
ster danno una nuova dimensione al controllo e alla 
flessibilità che si ha sul caratteri, applicando un’ in-
terpolazione tra due estremi, per esempio di peso 
(light e black) o di larghezza (condensed e extended). 
Il nome Multiple Master deriva dal fatto che uno o più 
contorni estremi del carattere, chiamati anche ma-
ster, sono integrati in un unico file. (Adobe 1995, 13)

 Da qui si può notare come l’obbiettivo prin-
cipale di Adobe era di fornire agli utenti finali dei ca-
ratteri flessibili e personalizzabili, permettendone un 
uso più completo.

 Il funzionamento di Multiple Master consi-
steva essenzialmente nel disegnare “le combina-
zioni estreme in ciascun asse di variazione” (Rickner), 
permettendo di conseguenza l’interpolazione tra di 
essi e consentendo all’utente di muoversi lungo que-
sti estremi, creando nuove combinazioni in base agli 
assi di variazione. In questo caso quindi ci si poteva 
muovere solo lungo gli assi X e Y, e la variazione era 
data dalla combinazione due punti qualsiasi sugli 
assi, come si può notare dalle figure 48 e 49.

 Questo approccio di disegno significava 
quindi creare gli estremi di un carattere, per esempio 
il light e il black, e permettere all’utente di muover-
si all’interno di essi; di conseguenza, il peso princi-
pale della famiglia, il regular, non veniva disegnato. 
La tecnologia Multiple Master obbligava l’utente a 
determinare le variabili e lo stile del carattere sola-
mente prima del suo utilizzo. Un approccio diverso 
lo vedremo con la nascita di Truetype GX. 

5. PDF esplicativo sul funzio-
namento e sull’uso dei formati 
multiple master rilasciato nel 
1995. Consultabile su:
(https://wwwimages2.adobe.com/
content/dam/acom/en/devnet/
font/pdfs/5091.Design_MM_Fon-
ts.pdf, 13.06.2018))

I caratteri 
variabili
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Fig 48/49. Funzionamento dei  
Multiple Master lungo gli assi 
X e Y
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 Per competere con il nuovo formato di Ado-
be, il team di Truetype ha iniziato a lavorare ad un 
proprio formato. Osservando il Multiple Master si 
resero conto come Adobe non disegnava il peso 
principale di una famiglia, bensì i suoi estremi, il che 
era molto limitante in quanto la font prima di essere 
usata si presentava in una delle forme estreme (per 
esempio Condensed Light) per poi essere variata 
lungo le assi X e Y (peso e larghezza).

 Da questo presupposto il team Truetype 
sviluppa il Truetype GX partendo dalla forma prima-
ria della famiglia (Regular). Il team si rese conto che 
inserendo le varianti del carattere su un piano carte-
siano, il punto in cui si situa un determinato glifo in 
relazione a quello di partenza non è altro che un vet-
tore. Possiamo quindi immaginare che la variazione 
di un carattere, da un glifo di partenza ad uno scelto 
dall’utente, sia determinata da un vettore. In ambito 
matematico il principio che sta alla base dei vettori 
è la somma. Due vettori con coordinate e direzioni 
diverse possono essere sommati insieme, dando 
vita ad un terzo vettore che unisce le coordinate dei 
primi due (vedi fig. 53). Da questo principio il team 
Truetype capì che le variazioni del carattere pos-
sono essere sommate insieme. Questo approccio 
era decisamente più funzionale e fruibile e abbatté 
alcune bariere e limitazioni presenti nel formato di 
Adobe. (Rickner)

Truetype 
GX

C / 3.2.2

Fig 50. Skia, font in formato 
Truetype GXdisegnato da 
Matthew Carter, type 
designer del Truetype Team

Fig 50

 Dall’articolo di lancio del nuovo formato del 
1994: “Cosa sono i font GX? I font GX sono font out-
line, in formato TrueType o PostScript Type 1, che 
possono includere funzioni tipografiche quali frazio-
ni e legature automatiche, stili di carattere alterna-
tivi, allineamento ottico e larghezza e peso variabili. 
Poiché un font GX può contenere fino a 65.000 ca-
ratteri, un singolo font può includere caratteri prece-
dentemente disponibili solo tramite un set di esperti 
aggiuntivo. Questo set di caratteri espanso è a nche 
un vantaggio per i caratteri non latini che includono 
un numero elevato di glifi.” (web.archive.org)6

->C / 3 C        3.2 Gli antenati dei variable fontsI caratteri variabili

6. Dall’articolo di lancio del nuovo 
formato GX 
(https://web.archive.org/
web/19970207004111/https://
www.macworld.com/pages/
october.94/Feature.1143.html, 
05.06.2018)
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Fig 52 

Fig 51/52. Funzionamento 
dei Truetype GX
 

Fig 50

Gli antenati dei variable fonts->C        3.2

97



C  / 2 -> C        2.2un unione di discipline Un alfabeto invisibile
as

se
 d

el
le

 Y

a1

a2

b1

b2
asse delle X

vettore b

vettore b

ve
tt

or
e 

a

vetto
re

 c (a
+b)

Fig 53

Funzionamento 
dei vettori

Gli antenati dei variable fontsC        3.2I caratteri variabiliC / 3

98



Un alfabeto invisibile->C        2.2

S S S S S

S

S

S

S

S

p
es

o

larghezza

Fig 54

Fig 53/54. Applicazione del 
principio dei vettori alla variazione
 del carattere sul piano cartesiano. 
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Per entrambi i formati si otteneva un risultato fina-
le uguale. La differenza tra i due si trova principal-
mente nel processo per ottenere un determinato 
glifo. Nel Multiple Master l’utente iniziava a scegliere 
una variante su uno dei due assi di variazione. Una 
volta trovato il glifo presente sull’asse selezionato, 
si procedeva muovendosi sull’altro asse; era quindi 
un processo diviso in due fasi distinte (vedi fig. 55). 
L’utente poteva quindi muoversi solo nella direzione 
dei due assi, e in modo separato cronologicamente. 

 Nei formati Truetype GX la variazione era 
più arbitraria e libera. Partendo dal peso principale 
del carattere, immaginandoci i glifi disposti su un 
piano cartesiano, venivano inseriti dei valori negati-
vi (Light e Condensed). In questo modo ci si poteva 
quindi muovere in alto, in basso, a destra o a sinistra, 
in modo parallelo o perpendicolare agli assi (Rickner su 

monotype), permettendo all’utente una maggiore facilità 
del trovare un determinato glifo. Mentre nei Multiple 
Master il processo era diviso in due parti distinte, qui 
lo spostamento sui due assi era relazionato tra loro. 
Sfruttando i principi dei vettori, l’utente poteva sele-
zionare liberamente i punti sui due assi, dando vita 
ad un terzo punto, un terzo vettore che era una media 
dei due (vedi Fig 56).

 Un’altra differenza sostanziale tra i due for-
mati era, come già anticipato in precedenza, che nei 
Multiple Master l’utente poteva selezionare il glifo 
desiderato solamente prima dell’utilizzo del caratter, 
mentre nel formato di Apple non vi era questo vinco-
lo, dando libertà all’utente di variare la font quando 
desiderava.

 Motivo della scomparsa/   Le dinamiche del 
mancato utilizzo di questi formati sono ampie e non 
del tutto spiegabili. Tralasciando ragioni economi-
che e politiche, che sicuramente hanno contribuito 
al fallimento di questi progetti, possiamo sicura-
mente constatare che non basta creare un nuovo 
formato di carattere, bisogna anche considerare il 

Differenze tra 
i due formati

C / 3.2.3

macro-mondo nel quale si situano e tenere conto 
delle tecnologie che ruotano intorno a questo am-
bito. Nel periodo in cui sono stati creati, le tecnolo-
gie a disposizione, i software, i browser e i sistemi 
operativi non erano ancora abbastanza sviluppati 
per sfruttare al meglio le potenzialità di un formato 
variabile. Questi formati sono nati principalmente 
dall’esigenza di facilitare la scelta del glifo desidera-
to, inserendo più font in un unico file; ma con la tec-
nolgia che si aveva ai tempi, rimaneva comunque più 
facile e accessibile l’utilizzo di un formato standard, 
in quanto più compatibile con i supporti dell’epoca.
(Sherman)

 Dall’articolo di Erfert Fenton “All’interno dei 
font GX” del 19947: “La mancanza di compatibilità 
multipiattaforma, e un sottofondo di politica sem-
pre presente (principalmente tra Apple e Microsoft) 
sembrano aver reso gli sviluppatori di applicazioni, 
almeno per ora, meno desiderosi di supportare i ca-
ratteri GX. Alla fine di luglio (1995), solo un’applica-
zione di impaginazione - ReadySetGo di Manhattan 
Graphics - era pronta per supportare pienamente i 
font QuickDraw GX. (...) Si deve solo guardare il nu-
mero di annunci, di giacenze di libri e di altri artico-
li che mostrano citazioni semplici e altri passi falsi 
tipografici per rendersi conto che l’utente generale 
potrebbe non essere ancora pronto per ulteriori fun-
zionalità.”

->C / 3 C        3.2 Gli antenati dei variable fontsI caratteri variabili

7. Dall’articolo di lancio del nuovo 
formato GX 
(https://web.archive.org/
web/19970207004111/https://
www.macworld.com/pages/
october.94/Feature.1143.html, 
05.06.2018)
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->C  / 3 Cosa sono 
i caratteri variabili?

C        3.3

I caratteri variabili sono una nuova tecnologia che 
permette agli utenti di usare un gran numero di stili e 
di pesi in modo libero e senza restrizioni predefinite, 
tutto questo con un unico file.

 Il 14 settembre 2016, durante la conferenza 
ATypI8 di Varsavia, è stata rilasciata la versione 1.8 di 
Opentype, sviluppata grazie ad una collaborazione 
tra Apple, Google, Microsoft e Adobe. In questa nuo-
va versione vediamo protagonista una tecnologia 
dagli ampi potenziali, tutt’ora da comprendere ed 
esplorare: l’Opentype Font Variations, un nuovo for-
mato di carattere che permette di definire delle varia-
zioni all’interno del carattere secondo determinate 
assi, attraverso l’interpolazione di master. “L’inter-
polazione è un termine matematico, in cui una cosa 
si trasforma in un’altra in modo continuo e fluido” .
(Lemon)9

 Come visto in precedenza, un tentativo si-
mile era già stato fatto negli anni Novanta da Adobe, 
con Multiple Master, e da Apple con Truetype GX. Ci-
tando John Hudson da un suo articolo su Medium10: 
“Mentre le precedenti tecnologie di interpolazione 
dei font sono emerse dalle guerre dei font dei primi 
anni ‘90, e sono state sviluppate e sostenute da sin-
gole società concorrenti, i font variabili OpenType 
sono il prodotto di una nuova collaborazione finaliz-
zata non solo alla definizione di uno standard comu-
ne ma anche a implementazioni interoperabili” (2016).

 La nuova tecnologia si basa principalmente 
su Truetype GX (Hudson), implementando le normative 
e i funzionamenti del formato Opentype. Come af-
ferma Tom Rickner in un suo articolo su Monotype11, 
possiamo considerare questa nuova tecnologia 
come un revival, un’attualizzazione di qualcosa av-
venuto nel passato (Rickner).

  I caratteri variabili sono un nuovo tipo di 
font, che come dice la parola, permettono una mag-
giore flessibilità e variazione delle forme. All’interno 
di un singolo file, la font è in grado di variare il pro-
prio peso, la propria larghezza, lo stile, e molte altre 
dinamiche, permettendo una maggiore gestione del 
carattere, slegandolo per esempio da pesi predefini-
ti come “Regular” o “bold”, o da stili come “Conden-
sed” e “Extended”. 

 Un carattere come lo abbiamo inteso fin’o-
ra, è formato da diversi pesi e diverse famiglie, e per 
ogni singolo stile si necessita di un file diverso.  GT 
America (vedi Fig 60), una font disegnata da Grilli-
type12, conta 6 famiglie, e per ognuna di esse vi sono 
14 pesi; in tutto quindi sono 84 stili, di conseguenza 
84 file diversi. Con questo nuovo formato di carat-
tere, sarebbe possibile avere un file unico, nel qua-
le passare liberamente, pixel per pixel, da Conden-
sed a Extended, da Regular a Black; permettendo 
una completa gestione di tutti gli aspetti della font. 
Come afferma John Hudson, citato da Tim Brown su 
TypeKit13, i variable fonts sono “un singolo file di font 
che si comporta come più font”(2016).

Trovo interessante citare una proposta, fatta per 
email nel 2013, di resuscitare i formati variabili degli 
anni Novanta (vedi Fig 58-59): “Capisco certamente 
perché i modelli di formati non ha mai ottenuto tra-
zione e perché il MM è stato rimosso dalle specifiche 
OT al momento. In quel periodo, la destinazione prin-
cipale dei caratteri era la stampa, che era “statica” 
(...). Ma oggi, nel contesto web, penso che almeno 
uno di questi formati variabili meriti la resurrezione - 
perché offrono enormi risultati potenziali a livello di 
compressione; si prestano inoltre bene al “web reat-
tivo”, offre nuove possibilità per il layout del testo sul 

8. ATypI. È un’associazione de-
dicata al design e alla tipografia. 
Ogni anni viene fatta una confe-
renza, nel 2016 era a Varsavia. 
(wikipedia.com, 27.05.2018)

9. Dall’articolo “La storia di 
Adobe Originals (https://blog.
typekit.com/2014/07/30/
the-adobe-originals-silver-an-

niversary-story-how-the-origi-
nals-endured-in-an-ever-chan-
ging-industry/, 13.06.2018)

10.  Dall’articolo “Introdu-
cing Opentype Variable 
Fonts di John Hudson. Type 
designer di Adobe (https://
medium.com/variable-fonts/
https-medium-com-tiro-intro-

ducing-opentype-variable-fon-
ts-12ba6cd2369, 20.05.2018)

11. Monotype. Fonderia di carat-
teri fondata nel 1887 
(monotype.com, 26.05.2018)

12. Grillitype. Fonderia di 
caratteri svizzera (grillitype.com, 
28.05.2018)

13. Monotype. Dall’articolo 
di Tim Brown 
(https://blog.typekit.
com/2016/09/14/variable-fonts-
a-new-kind-of-font-for-flexible-
design/, 12.05.2018)

I caratteri 
variabili
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Fig 57. Dettaglio di una variazione di peso
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Fig 58

web e, soprattutto, può essere implementato molto 
più facilmente sul web piuttosto che su piattaforme 
desktop. Inoltre, le specifiche sono già lì.” (lists.w3.org)14

14. Dal sito Axis-praxis
(https://lists.w3.org/Archives/
Public/public-webfonts-w-
g/2013Jun/0024.html,
14.06.2018)
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Fig 59

Fig 58/59. Email del 2013 in cui  
si propone di resuscitare i formati 
variabili. Dal sito Axis-praxis
(https://lists.w3.org/Archives/ 
Public/public-webfonts-w-
g/2013Jun/0024.html, 14.06.2018)
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Fig 60. GT America

Pesi e famiglie di un 
carattere standard
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Fig 62

Fig 61

Fig 61/62. Differenze tra un 
formato standard e un formato 
variabile
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-> Vantaggi dati da un 
carattere variabile

C       3.4C / 3

Nonostante siano stati rilasciati nel 2016, l’esigenza 
di un carattere variabile è nata molto prima. Come vi-
sto, con l’avvento del Responsive nel 2010 si è data 
ai portali online la possibilità di adattarsi al supporto. 
Pochi anni dopo si è capito di aver bisogno di una 
tipografia che facesse lo stesso. I designer iniziaro-
no a progettare portali per servire agli utenti la mi-
glior esperienza ed usabilità possibile su qualsiasi 
supporto. Ma i web fonts al contrario costringevano 
i siti e le applicazioni ad un inflessibilità tipografica, 
dando agli utenti di conseguenza scarse esperienze 
di lettura, e tempi di caricamento più lunghi in base 
alla quantità di caratteri usati. Andrew Johnson15 nel 
2015 anticipò quello che stava per arrivare: “Come 
tipografi, designer e sviluppatori, possiamo risolve-
re questo problema. Ma avremo bisogno di lavora-
re insieme per rendere i web fonts più sistematici e 
consapevoli del contesto. L’interpolazione in tempo 
reale dei caratteri, la modifica del design di un font 
nel browser esiste e può servire da incursione per 
l’utilizzo di una tipografia veramente reattiva.” 

(Johnson)

 II caratteri variabili possono offrire enor-
mi vantaggi nel controllo e nella progettazione, sia 
per i progettisti che per gli utenti che li useranno. In 
un futuro a breve termine sicuramente i vantaggi di 
questo formato saranno più visibili e comprensibili; 
nonostante questo, alcuni di essi possono già esse-
re elencati.

 Il più grande vantaggio dei caratteri variabili 
non sta tanto nel contenere diversi stili in un unico 
file, e di poter gestire la variazione a proprio piaci-
mento; la grandezza di questo formato è che po-
tenzialmente si può adattare in base ad un numero 
quasi illimitato di variabili. Come un sito web si può 
adattare al formato, anche i caratteri potrebbero va-
riare la propria forma adattandosi ad esso. Su uno 
smartphone, per esempio, essendo di piccolo for-
mato, il carattere potrebbe variare alzando l’altezza 

delle x, e rendendolo più leggibile a piccoli corpi. 
Per formati più stretti il carattere potrebbe invece 
condensarsi. Potrebbe assumere questo stile anche 
in caso di lingue come il tedesco che possiedono 
molte parole lunghe. (Scherman)16. Inoltre, avendo un file 
solo che contiene più font, con un peso molto ridot-
to, il tempo di renderizzazione e di download della 
pagina web sarebbe decisamente minore, come an-
che il tempo che ci si impiegherebbe ad installarsi 
sul nostro computer. 

 Più controllo sul carattere/  Uno dei van-
taggi più concreti è il maggiore controllo che si 
potrebbe avere su di essi. Il nuovo formato cambia 
completamente l’approccio che avevamo sui ca-
ratteri tipografici negli ultimi 500 anni.  Da sempre i 
caratteri tipografici sono stati pensati e progettati 
con stili singoli e separati. Ogni famiglia è sempre 
stata formata da singoli caratteri e stili costituiti da 
singoli file: Regular, Italic, Bold e Bold Italic, e così 
via. Con i caratteri variabili, sfruttando l’interpo-
lazione dei master è possibile creare nuovi stili in 
modo più facile che mai; vi è quindi un maggiore 
controllo e una più ampia facilità da parte dei pro-
gettisti. (Rickner)17

 D’altro lato, il controllo risulterebbe mag-
giore anche dal punto di vista degli utenti. Spesso 
infatti, si desidera avere una versione del carattere 
leggermente diversa dagli stili predefiniti, una via 
di mezzo tra Medium e Regular per esempio. Il nuo-
vo formato Opentype si pone più flessibile, oscilla 
tra due pesi, e permette all’utente di gestire il peso 
di un carattere con un cursore che ne determina un 
asse di variazione. I caratteri variabili consentono 
un approccio più flessibile alla tipografia. Se il Semi 
Condensed non è abbastanza largo, o il Regular è 
troppo largo, questo formato consente agli utenti 
di regolare lo stile fino a quando non è adatto alle 
loro esigenze. Oltre al peso e alla larghezza, con il 
formato variabile siamo in grado di gestire libera-

17. Dall’articolo “Dal Tretype GX ai 
variable fonts” di Tom Rickner
(https://www.monotype.com/
resources/articles/part-2-from-
truetype-gx-to-variable-fonts/, 
12.06.2018)

16. Dall’articolo “Variable font for 
responsive design” 
(http://alistapart.com/blog/post/
variable-fonts-for-responsive-de-
sign, 10.06.2018)

I caratteri 
variabili

15. Dall’articolo “Live Font 
Interpolation on the Web”
(http://alistapart.com/article/li-
ve-font-interpolation-on-the-web, 
12.06.2018)
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mente qualsiasi aspetto del carattere, dalla forma 
delle grazie all’altezza delle x, alla lunghezza delle 
aste verticali o orizzontali, è possibile cambiare ad-
dirittura completamente la forma delle lettere. 
(Rickner)

 Distribuzione e installazione/  Come sug-
gerisce Tom Rickner nel suo articolo su Monotype, 
un numero inferiore di file consegue un minore tem-
po di installazione e una diffusione e distribuzione 
più rapida e semplice. In un azienda per esempio la 
distribuzione del carattere all’interno dei vari dispo-
sitivi digitali risulterebbe meno problematica, ridu-
cendo notevolmente il numero di file richiesti per 
l’installazione.

 Diminuzione del peso/  Essendo un unico 
file che contiene potenzialmente infiniti stili, il peso 
si riduce notevolmente, dato che fisicamente gli sti-
li non sono disegnati ma vengono creati secondo 
determinate direttive date dagli assi di variazione. 
Sempre Rickner afferma che potenzialmente più 
sono gli stili presenti in un file, più il singolo stile sarà 
compresso e avrà un peso minore. Un minor peso 
garantirebbe una maggiore ricchezza tipografica sul 
web e i tempi di rendering verrebbero notevolmente 
dimezzati. 

 Tipografia reattiva/  Per oltre 500 anni si 
sono progettati caratteri con un approcci simile a 
quello che si ha con la stampa. Ma oggi, la nostra de-
finizione di “schermo” varia enormemente a seconda 
del particolare dispositivo che si sta visualizzando. 
La grande quantità di dispositivi con una varietà in 
continua espansione di proprietà e risoluzioni com-
porta che il design per il web debba avere un grado 
di flessibilità del layout e dei suoi elementi che non 
è mai stato considerato nei secoli precedenti. I ca-
ratteri variabili permetterebbero quindi di avere una 
tipografia reattiva. 

 Attributi come la dimensione del corpo, la 
lunghezza di una colonna o di una riga possono cam-
biare da una schermata all’altra. Per fornire la miglio-
re esperienza di lettura sarebbe necessario consi-
derare la regolazione di varie proprietà del carattere 
in modo sottile ma altamente efficace. Una leggera 
condensazione della larghezza potrebbe ridurre la 
sillabazione o la giustificazione. Un allargamento 
di un titolo potrebbe consentire di mantenere una 

colonna pienamente giustificata senza aumentare 
la dimensione complessiva del punto, il che avreb-
be potuto comportare un eccesso di spazio sullo 
schermo verticale. (Rickner)

 Dimensionamento ottico/  Prima delle tec-
niche moderne per realizzare una font, un singolo 
carattere tipografico veniva progettato in base alle 
diverse dimensioni in cui poteva essere utilizzato. 
Alcune caratteristiche di base come la spaziatura, il 
contrasto di spessore e il grado di dettaglio cambia-
no man mano che si aumenta o diminuisce la dimen-
sione del punto. Ad esempio, con dimensioni di testo 
più piccole, in genere si hanno spaziature più aper-
te, altezze delle x più grandi e contrasti di spessore 
minori. Con la digitalizzazione dei caratteri spesso 
questo aspetto è stato perso, in quanto la dimensio-
ne del carattere viene fatta direttamente dal com-
puter dell’utente. Questo dimensionamento ottico 
potrebbe quindi tornare grazie ai caratteri variabili, 
adattandoli in base al supporto, alla risoluzione e alla 
conseguente dimensione del corpo. (Rickner)

 Adattarsi in base allo sfondo/    Lo sfondo su 
cui si situa un carattere può influire sulla sua forma 
e sulla percezione visiva che abbiamo di esso. Ot-
ticamente una lettera bianca su sfondo nero risulta 
più spessa che una lettera nera su sfondo bianco, in 
quanto il bianco tende ad “allargarsi”. Questo a volte 
può creare dei problemi di disturbo alla leggibilità in 
quanto le lettere possono sembrare troppo ravvici-
nate tra loro. Oltre a questo, combinazioni particolari 
di colori tra carattere e sfondo possono influire sulla 
leggibilità. Se il contrasto tra i due non è abbastan-
za marcato il carattere risulta essere meno leggibile. 
La font potenzialmente potrebbe quindi adattarsi in 
base allo sfondo, variando lo spessore, la spaziatura 
e i contrasti per offrire una leggibilità maggiore.

Fig 63

Fig 63. Dimensionamento ottico 
di una lettera del Garamond del 
18° secolo. A sinistra una dimen-
sione di 6pt, a destra di 72pt
( https://codepen.io/jpamental/
pen/MGEPEL, 14.06.2018)
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 Come sottolineato da Scherman, e da mol-
ti altri attori dell’ambito, come Jason Pamental18, i 
potenziali vantaggi di questo formato sono enormi. 
Tutte le problematiche e le procedure viste in pre-
cedenza nel capitolo legato al responsive si potreb-
bero facilmente risolvere con questo nuovo formato. 
L’anti-alias, l’hinting, e tutte le complicazioni legate 
alla risoluzione non sarebbero più un problema; dal 
2016 abbiamo la grande opportunità di dare ad ogni 
supporto una tipografia di qualità, leggibile e con una 
livello estetico decisamente più alto. Ma si può anda-
re molto oltre. Al di fuori della leggibilità e dell’appli-
cazione ai vari supporti, come suggerisce Richard 
Rutter19, la font potrebbe rispondere all’ambiente 
circostante del lettore (Rutter )20. Questo significhereb-
be avere una font che modifichi la propria forma in 
base a degli input esterni, determinati dall’ambiente 
e dal contesto circostante; suoni, movimento, tem-
peratura, meteo, luce, ed altri infiniti input potrebbe-
ro variare la forma del carattere con diversi scopi e 
motivi. Possiamo immaginare come una font che si 
adatti al contesto esterno in cui si trova possa avere 
un enorme impatto su tutto il mondo della comuni-
cazione, non solo all’ambito web. In futuro penso che 
i caratteri variabili possano dare vantaggi che oggi 
nemmeno immaginiamo. 

 Presupponendo un aumento del digitale 
anche per le strade delle città, manifesti, affissioni, 
e via dicendo, un carattere potrebbe reagire con la 
realtà che lo circonda. Un carattere che reagisce al 
movimento dei passanti, che varia la propria forma in 
base alla luce, al giorno e alla notte, alla temperatura, 
o in base ad input sonori potrebbe potenzialmente 
creare delle comunicazioni più coinvolgenti, d’im-
patto e efficaci. Gli input di variazione di un carattere 
sono praticamente infiniti, esso può variare secondo 
qualsiasi elemento. In base alle esigenze promozio-
nali e non di un’azienda, si potrebbero quindi creare 
delle strategie comunicative riuscendo ad attirare 
maggiormente l’attenzione delle persone inserendo 
una dimensione di dinamismo nella comunicazione, 
enfatizzando il messaggio in base agli input di va-
riazione. In un ambiente sempre più movimentato e 
caotico, in cui siamo sommersi di scritte ovunque, la 
variazione in base all’ambiente esterno oltre a creare 
una comunicazione più d’impatto e coinvolgete mira 
anche a migliorare la leggibilità, potendo agire sui 
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18. Jason Pamental. Type Desi-
gner e autore del libro “Responsi-
ve Typography”, scritto nel 2014

19. Richard Rutter. Cofondatore 
di Clearleft, studio specializzato 
in web design. Autore del libro 
“Web Typography”, scritto nel 
2016
(medium.com, 27.05.2018)

21. Laurence Penney. Esperto 
nella tecnologia dei caratteri e 
specializzato in TrueType. Attual-
mente tra i maggiori esponenti 
del nuovo formato variabile (ht-
tps://2018.kerning.it/ws-variable-
fonts.html, 13.06.2018) 

dettagli in base alla situazione esterna, che spesso 
può influire negativamente sulla leggibilità e sulla vi-
sibilità di un testo.

 Oltre ad aspetti più legati alle lettere, la po-
tenzialità di questo formato può essere applicata an-
che alle icone, alle emoji, alle illustrazioni. Si potreb-
bero creare degli assi di variazione che permettono 
l’animazione di elementi figurativi. Il formato variabi-
le permette quindi l’animazione, sia delle lettere  sia 
di forme più illustrative, donando alla comunicazione 
una maggiore espressività, e permettendo di avere 
sul web delle animazioni con un peso notevolmente 
ridotto. Con i giusti assi di variazione si potrebbero 
animare gli occhi, la bocca, le gambe di una possibile 
illustrazione. 

 La potenza di questo formato sta quindi 
nella sua flessibilità. Nella figura a destra è raffigu-
rata l’animazione di un cavallo, creata con il formato 
variabile Opentype e con vari assi di variazione per 
permettere la simulazione della corsa. L’animazione 
è visibile sul sito Axis-praxis di Laurence Penney21. 
(www.axis-praxis.org/playground/horse/)

 La tipografia ad giorno d’oggi non è più li-
mitata solamente all’alfabeto classico, sempre più 
spesso i type designer inseriscono nell’alfabeto an-
che simboli, faccine, emoji, animazioni, e molte altre 
forme che si distaccano dal rappresentare un suono. 
Stiamo finalmente uscendo dalle limitazioni in cui 
eravamo abituati a pensare negli ultimi cinquecento 
anni, integrando della tipografia una svariata quan-
tità di glifi, in grado di trasmettere ed enfatizzare il 
messaggio.

 Con i caratteri variabili questo aspetto di-
venta ancora più potente, potendo animare varie 
forme e glifi. Attraverso un’animazione, il glifo in que-
stione, che può essere un’ illustrazione, un emoji o 
altro, comunica sicuramente di più. Un cavallo che si 
muove comunica in modo più efficace di un cavallo 
fermo, come l’esempio qui a destra.

20. Dall’articolo di Richard Rutter
 “Get start with variable fonts” su 
Medium.
(https://medium.com/@clagnut/
get-started-with-variable-fon-
ts-c055fd73ecd7, 27.05.2018)
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Fig 64

Fig 64. Animazione della corsa di 
un cavallo creata con il formato 
variabile Opentype 
https://www.axis-praxis.org/play-
ground/horse/, 15.06.2018)
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Se è vero che la tipografia è la manifestazione visiva 
del linguaggio, come già citato in precedenza, è an-
che vero che il linguaggio non è formato solo da pa-
role. Raramente infatti quando parliamo ci limitiamo 
al solo uso delle parole; usiamo costantemente gesti 
per accompagnare quello che diciamo. 

 Il linguaggio non verbale è infatti una parte 
molto importante nella comunicazione in quanto ci 
aiuta ad esprimere al meglio i nostri pensieri, e a dire 
o enfatizzare dei messaggi che con il solo ausilio 
delle parole non sarebbe possibile. I gesti delle mani 
aggiungono infatti molte sfumature alla parola pro-
nunciata, e spesso ne chiariscono il messaggio. Per 
questo motivo, i linguisti dicono che la lingua è “mul-
timodale”. La tipografia, al contrario, non trasmette 
quell’informazione extra-verbale che è presente nel 
linguaggio, e si limita a trasmetterne le parole.

 Tuttavia negli ultimi anni è nato un fenome-
no sempre più presente nel linguaggio scritto di tut-
ti i giorni: le emoji. Queste possono permettere alla 
scrittura di acquisire quella dimensione extra-verba-
le che mancava, in modo simile a come fanno i gesti 
nel linguaggio parlato. Oltre ad “abbellire” il testo, le 
emoji spesso servono anche a chiarire il messaggio, 
per esempio una faccina che manda il bacio può aiu-
tare a far capire che il messaggio era in tono scher-
zoso. Le emoji sono quindi molto utili per migliorare 
e arricchire il testo delle nostre conversazioni e inte-
razioni digitali contemporanee, inserendo una nota 
più emotiva nel messaggio. 
(bbc.com)22

 La tipografia è la manifestazione visiva 
del nostro linguaggio, per questo motivo dovreb-
be stare al passo con i tempi ed evolvere con esso, 
seguendone i cambiamenti e gli sviluppi. Le emoji 
stanno entrando sempre di più a far parte del nostro 
linguaggio scritto, e molti type designer le stanno 
tenendo in considerazione durante la progettazione 
di una font. 

 Il formato variabile andrebbe quindi a mi-
gliorare anche questo aspetto della scrittura. Grazie 
alla sua flessibilità sarebbe infatti possibile creare 
delle emoji che si adattino all’ambiente e al conte-
sto che le circondano, enfatizzando maggiormente 
il loro lato emotivo. Recentemente, Black Foundry 
ha infatti creato un nuovo software che permette la 
creazione di forme utilizzando anche il colore. Infatti 
i typedesigner sono sempre stati abituati a lavorare 
in bianco e nero, ma con le emoji, spesso il colore è 
essenziale e bisogna tenerlo in considerazione.

Emoji – Espressività  
al linguaggio

C/ 3.4.1

22. Dall’ articolo sulle emoji nel 
linguaggio contemporaneo
(http://www.bbc.com/future/
story/20151012-will-emoji-beco-
me-a-new-language, 12.06.2018)

->C / 3 I caratteri variabili Vantaggi dati da un carattere variabileC         3.4



113

Fig 65

Fig 65. Software realizzato da 
Black Foundry per la creazione di 
glifi colorati
(https://black-foundry.com/blog/
blackmoji/, 20.05.2018)
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23. Dall’ articolo su Animoji
(https://www.pocket-lint.com/
apps/news/apple/142230-apple-
animoji-explained-how-to-use-
those-animated-emoji-in-ios-11-
on-iphone-x, 20.06.2018)

24. Dalle slide “Fenomenolo-
gia delle immagini II” di Matteo 
Vegetti.
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Parlando di emoji, può essere interessante e utile 
per il mio progetto soffermarsi un attimo sulle nuove 
emoji interattive di Apple. Pur non essendo un argo-
mento situato nell’ambito della tipografia, ha diverse 
correlazioni con il mio progetto e merita una breve 
spiegazione.

 Questo tipo di emoji interattive, denomina-
te “Animoji” da Apple, sono delle “versioni animate 
e personalizzate dei famosi personaggi presenti nei 
nostri smartphone” (pocket-lint.com)23. Apple sfrutta il si-
stema di riconoscimento facciale presente in iPho-
ne X per creare delle “faccine” che rispecchiano le 
espressioni facciali dell’utente.

 Per rendere possibile tutto ciò, è necessario 
avere un gran numero di piccoli hardware in grado 
di riconoscere le espressioni della faccia e trasmet-
terle all’emoji. Il complicato sistema di telecamere 
che permette il riconoscimento facciale è compo-
sto principalmente da una telecamera a infrarossi, 
una fotocamera frontale, un proiettore a punti, un 
sensore di vicinanza, un sensore di luce ambienta-
le, un altoparlante e un microfono. Questo sistema, 
chiamato “TrueDepth”, individua determinati punti 
variabili sulla faccia, solitamente questi punti sono 
ai lati della bocca (due in alto e due in basso) e nella 
zona degli occhi (anche qui due in alto e due in bas-
so). Questi sono i punti più soggetti a cambiamenti 
durante le espressioni facciali. Il sistema di Apple 
individua quindi queste variabili e le trasmette sull’e-
moji.  (pocket-lint.com)

 In questo modo è possibile vedere in tempo 
reale le emoji animate in base ai movimenti dell’u-
tente. Questo principio sfrutta, attraverso diversi 
sensori, determinati input di variazione che vengono 
trasmessi ad un oggetto digitale. Lo stesso principio 
potrebbe essere applicato alla tipografia, permet-
tendole di variare la propria forma in base a determi-
nati input esterni. 

Distaccandoci dalle emoji, è bene concentrarci su 
come i caratteri varaibili possano portare vantaggi 
alla comunicazione, soprattutto affissionale. La co-
municazione, per essere efficace, deve rispettare le 
“4i”24: Impatto, Interesse, Identificazione e Informa-
zione. Prendendo l’esempio di un manifesto, il primo 
valore che deve avere è l’impatto, in modo da attirare 
l’attenzione dei passanti. Un carattere che è ingrado 
di interagire con l’ambiente circostante crea sicu-
ramente un notevole impatto. A scopi pubblicitari 
infatti, si potrebbe sfruttare il formato variabile per 
creare un’interazione con l’ambiente; a seconda del-
lo scopo della comunicazione, il carattere potrebbe 
variare con il movimento dei passanti, con il clima, 
con il rumore, e moltissime altre variabili, creando 
una comunicazione d’impatto e suscitando un no-
tevole interesse (che è il secondo valore delle “4i”). 
Una volta attirata l’attenzione e l’interesse delle per-
sone, è più facile far passare l’informazione, che è lo 
scopo principale di un manifesto.

Vantaggi per la 
comunicazione

C/ 3.4.2
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Fig 67

Fig 66

Fig 66/67. Animoji di Apple
(https://www.pocket-lint.com/
apps/news/apple/142230-apple-
animoji-explained-how-to-use-
those-animated-emoji-in-ios-11-
on-iphone-x, 12.06.2018)
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L’interpolazione tra 
due master

Fig 68. Interpolazione
 tra due pesi
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L’interpolazione è un termine matematico che con-
siste nella trasformazione di una forma in modo flu-
ido e continuo tra due estremi. L’interpolazione dei 
caratteri (per esempio tra Bold e Regular) è un pro-
cesso che veniva già utilizzato dai progettisti di font 
per generare nuovi caratteri intermedi (per esempio 
Medium) da una serie di caratteri principali (i carat-
teri master, ovvero con un peso predefinito). Quindi 
solo le forme più pesanti e sottili vengono disegnate, 
insieme alla forma standard (regular), e degli script 
ne calcolano le forme intermedie (black-foundry.com). 

 Usando la matematica per trovare auto-
maticamente gli elementi intermedi di questi punti 
estremi, i progettisti di caratteri possono trovare 
ulteriori varianti e pesi dall’interpolazione invece di 
progettarli manualmente. Quello che è stato fatto 
con i variable font è stato prendere questo concetto 
ad applicarlo al web, sfruttando l’interpolazione non 
solo per trovare disegni intermedi, ma per generare 
in tempo reale un numero quasi infinito di varianti. 
Normalmente questi disegni del carattere trovati 
grazie all’interpolazione finiscono per essere espor-
tati come caratteri separati. Ad esempio, la famiglia 
di carattere “TheSans” contiene singoli file di font 

24. Dall’articolo “Introduzione 
all’interpolazione” di Andrew 
Johnson
ttp://alistapart.com/article/li-
ve-font-interpolation-on-the-web
(12.06.2018)

Fig 69. Raffigurazione dell’in-
terpolazione tra due estrem di 
peso, con un valore intermedio 
(https://black-foundry.com/blog/
variable-fonts/, 14.06.2018))
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per i pesi Extra Light, Light, Semi Light, Plain, Semi-
Bold, Bold, Extra bold e Black, tutti generati usando 
l’interpolazione.

 Con l’interpolazione si può andare oltre alla 
semplice variazione del peso o della larghezza. Per-
mette infatti anche di cambiare la struttura fonda-
mentale dei glifi di una font: le grazie, il contrasto del 
tratto, la direzione, le proporzioni; possono essere 
tutti modificati sfruttando i master giusti. L’interpo-
lazione in tempo reale di un carattere significa quindi 
che una font venga interpolata “in diretta” sul brow-
ser o sull’applicazione, anziché esportata come un 
file separato. In questo modo, i caratteri sarebbero 
in grado di rispondere al contesto in cui si trovano 
variando la propria forma. Proprietà come peso del 
tratto e contrasto, dimensione, altezza delle x e pro-
porzioni dei caratteri influiscono sul modo in cui gli 
utenti leggono. Queste proprietà sono in genere bi-
lanciate in una famiglia di caratteri, con file separati 
e statici. L’interpolazione dei caratteri live consente 
quindi a un singolo carattere di adattarsi a qualsiasi 
ruolo specifico, se per grandi dimensioni o piccole, 
per titolazioni o per testi, e via dicendo. 
(Johnson)24

Fig 69
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Il principio che sta alla base dei caratteri variabili 
risiede, come visto in precedenza, nel definire del-
le variazioni all’interno della font. Queste variazioni 
sono date da uno o più assi, ognuno che definisce 
una variazione specifica. All’interno di questo spazio 
di progettazione creato dagli assi, il progettista può 
definire delle coordinate specifiche, delle istanze, 
e nominarle, decidendo quindi dei valori predefiniti 
(Medium, Extended,...vedi fig 74). Ogni istanza cor-
risponde ad un determinato glifo con la variazione 
scelta, e agli utenti appare come se fosse una font 
separata, potendola quindi usare come se posse un 
carattere non variabile. (Hudson)25

 Se i formati Truetype GX e Multiple Master 
erano pensati principalmente con due assi di varia-
zione, peso e larghezza, nei caratteri variabili Open-
type è possibile averne molte di più, passando quin-
di da uno spazio di lavoro tridimensionale. 

 Non esiste un effettivo limite pratico al nu-
mero di assi di variazione che può includere un ca-
rattere variabile; potenzialmente si potrebbe avere 
un numero infinito di assi di variazione. “C’è, ovvia-
mente, un limite di sanità mentale dei type designer; 
poiché ogni asse aggiuntivo moltiplica la complessi-
tà dello spazio di progettazione” (Hudson). Inoltre l’uti-
lizzo di caratteri variabili con troppi assi di varaizione 
risulterebbe poco fruibile da parte degli utenti e de-
cisamente complesso. Gli assi di variazione prinpali 
e denominati con dei tag nelle specifiche Opentype 
sono cinque; peso (wght) e larghezza (wdth), corsi-
vo (ital), inclinazione (slnt) e dimensione ottica 
(opsz). A questi, i progettisti possono però aggiun-
gere degli assi personalizzati, cambiando per esem-
pio la forma delle grazie o della lettera stessa. (Rutter)26

 Nella figura 70 viene illustrato lo spazio di 
progettazionedi un font variabile con tre assi di va-
riazione: larghezza e dimensione ottica. Dobbiamo 
immaginare questo spazio di lavoro in modo tridi-

mensionale, essendoci tre assi; quindi come un 
cubo. Il glifo in mezzo rappresenta la forma prede-
finita della font, soliamente il Regular. I glifi rosa in-
torno sono gli estremi di ogni varabile, mentre quelli 
blu rappresentano le posizioni dei glifi derivate dallo 
spostamento sui tre assi; dobbiamo quindi pensa-
re ai principi dei vettori trattati in precedenza, le tre 
variabili possono essere sommate, determinando 
le coordinate del glifo in base agli assi. Non è co-
munque necessario che un asse determini una va-
riazione di tutti i glifi di una font. Un asse potrebbe 
variare solo delle caratteristiche presenti in pochi 
glifi, come l’occhio o l’altezza delle ascedenti. Si 
potrebbe anche pensare di avere una asse che mo-
difichi un solo glifo, per esempio la varaziazione di 
lunghezza o di forma della coda della “Q”. (Hudson)

Gli assi 
di variazione

C/ 3.5.2

Funzionamento dei varaible fontsC        3.5

25. Dall’articolo di John Hudson 
su Medium
https://medium.com/variable-fon-
ts/https-medium-com-tiro-intro-
ducing-opentype-variable-fon-
ts-12ba6cd2369, 12.05.2018)

26. Dall’articolo di Richard Rutter 
su Medium
https://medium.com/@clagnut/
get-started-with-variable-fon-
ts-c055fd73ecd7, 12.05.2018)



Fig 70

Fig 71

Fig 70/71. Piano di lavoro con 
una variazione a tre assi
(medium.com) (alistapart.com)
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In questo nuovo formato, quando il carattere varia 
la larghezza il peso, o altre dimensioni, non viene 
distorto o allungato, come quando si “stretcha” una 
font aumentando la dimensione della scala orizzon-
tale. I type designer quando disegnano una lettara ne 
bilanciano attentamente ogni forma, spessore e con-
trasto; tutto questo viene perso quando un carattere 
tipografico viene deformato. (Schöndorfer)27

 Nei caratteri standard, uno stile più allunga-
to come l’Extended, prevede degli allungamenti sull’ 
asse orizzontale non in modo uniforme, in modo da 
mantenere i bilanciamenti previsti nel peso princi-
pale, mantenendo i giusti contrasti. Ci saranno punti 
in cui vi è un allungamento maggiore, come le parti 
orizzontali, e altri in cui l’allungamento è minimo.

 Come nei caratteri standard, anche in quelli 
variabili avviene lo stesso principio. Il carattere varia 
in modo preciso secondo determinati punti, solo nei 
limiti imposti e progettati dal designer. La variazione 
di una forma non avviene quindi in modo arbitrario 
e uniforme, ma segue precise regole predefinite in 
modo da mantenere il bilanciamento previsto dal di-
segnatore.

Come si può notare nella figura 73, nonostante l’au-
mento di larghezza in una curva, questa ne mantiene 
comunque le caratteristiche e la fluidità. Nella par-
te più a destra vediamo invece come stretchando il 
carattere la curva diventa squadrata e otticamente 
tende verso destra. Anche l’asta verticale diventa 
decisamente più spessa, andando quindi ad influ-
ire negativamente sul peso del carattere. Con un 
carattere variabile ogni singolo punto sull’asse di 
variazione sarà composto in modo da evitare una 
deformazione della lettera, mantenendone l’identità 
e le caratteristiche essenziali per rimanere coerente 
con la font di partenza.width
27. Dall’articolo su 
zeichenschatz.net
(https://www.zeichenschatz.net/
typografie/how-to-start-with-
variable-fonts-on-the-web.html, 
29.05.2018)

Variazione 
della forma

C/ 3.5.3
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Funzionamento dei variable fontsC        3.5 ->

Utilizzo dei
caratteri variabili

C/ 3.5.4

Come visto in precedenza, il progettista definisce 
all’interno degli assi di variazione delle istanze pre-
definite, che corrisponderanno a dei caratteri in-
termedi e sui vari software compariranno all’utente 
come se fossero dei caratteri separati. 

 Andando più nello specifico, l’utente per 
utilizzare i caratteri variabili avrà principalmente 
due opzioni. La prima, come detto, è quella di sele-
zionare lo stile predefinito dato dalle istanze, come 
avviene anche nei caratteri normali. L’utente sceglie 
il carattere dalla lista, e in seguito sceglie lo stile e il 
peso che desidera (vedi fig 75)

 La seconda opzione consiste, una volta 
selezionato il carattere desiderato, di cambiare lo 
stile e il peso attraverso dei cursori orizzontali, uno 
per ogni asse di variazione. In questo modo l’utente 
può trovare un numero di stili potenzialmente infi-
nito, senza limitarsi a quelli predefiniti dalle istanze. 
Questo permette anche di modificare le istanze. Se 
il peso Medium è ancora troppo fine, attraverso il 
cursore l’utente può rendere i tratti leggermente più 
spessi (vedi fig 76). 

 L’utente ha quindi una maggiore libertà e 
scelta potendo sfruttare al meglio le potenzialità del 
carattere. Come si può vedere dalla figura 75, le op-
zioni di stile date delle istanze sono già molto ampie, 
e in più l’utente può oscillare tra di esse scegliendo 
la combinazione di cui ha bisogno; il tutto in un unico 
file con un peso decisamente ridotto.
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Fig 75



125

Fig 75/76. Utilizzo di un carattere 
variabile su illustrator

Fig 76

Funzionamento dei variable fontsC        3.5 ->
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-> Perchè presupporre 
il successo dei 
variable fonts?

C       3.6I caratteri 
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Visto il fallimento in passato dei due formati variabili, 
perché presupporre il successo dell’ Opentype Font 
Variations? È una domanda alla quale già in prece-
denza è stata data parte della risposta. Il fallimento 
passato di Multiple Master e Truetype GX è dovuto 
soprattutto, come afferma Laurence Penney nell’in-
tervista che gli ho fatto, per il semplice fatto che ne-
gli anni 90 non erano una tecnologia necessaria, e 
a causa anche delle tecnologie circostanti, ancora 
troppo poco sviluppate per poter sfruttare le poten-
zialità dei formati. Oggi la tecnologia è decisamente 
più sviluppata. Abbiamo accesso a software, brow-
ser e sistemi operativi più performanti e in grado di 
gestire meglio i caratteri tipografici.

 Una sostanziale differenza con i formati pre-
cendenti, è che i caratteri variabili Opentype hanno 
un peso decisamente ridotto. Questo perché i glifi 
presenti nel file sono solamente quelli del peso pre-
definito, il Regular. Gli altri pesi più fini o più grossi 
sono espressi nei dati del carattere come movimenti 
dei punti del peso predefinito (Hudson); quindi non sono 
fisicamente disegnati.
 
 Oltre a questo, il principale motivo per cui 
su può supporre il vantaggio di questo formato, è 
perché oggi il mondo ne ha bisogno. In passato era 
una tecnologia molto innovativa ma probabilmente 
non ancora necessaria. Non vi era la reale necessità 
di avere un carattere variabile. Per quanto innova-
tiva potesse essere, i vantaggi di Multiple Master e 
Truetype GX non erano ancora immaginabili. Erano 
pensati principalmente e semplicemente per per-
mettere agli utenti di personalizzarli ed avere una 
gestione più completa di essi. Non vi era la necessità 
di una font che si adattasse ai vari formati, supporti 
e risoluzioni diverse, proprio perché non vi erano ef-
fettivamente così tanti dispositivi digitali.

 Oggi il mondo del design è cambiato molto, 
sono nati nuovi supporti digitali, tantissimi nuovi for-
mati e il web si è adattato a questo; i siti web sono 
diventati responsive, adattandosi al formato del 
supporto. Quando tutto il design si sta muovendo e 

sviluppando verso nuove tecnologie, i caratteri tipo-
grafici sono rimasti indietro, la tipografia è limitante, 
i loro scopi e le loro funzionalità sono rimaste uguali 
a trenta, quaranta, cinquant’anni fa. Come visto nel 
capitolo precedente “Tipografia web vs. tipografia 
su stampa”, i caratteri sul web hanno molte più ne-
cessità e molteplici problematiche da risolvere. Sul 
web non abbiamo il pieno controllo della tipografia; 
è un portale flessibile, in continuo mutamento e va-
ria in base al supporto in cui viene usato. Non po-
tendo gestire al meglio il carattere, in quanto non lo 
controlliamo veramente, oggi più che mai abbiamo 
bisogno dei caratteri variabili.

 Vedendo tutte queste nuove applicazioni 
e caratteristiche che si sono sviluppate nel mondo 
digitale, possiamo quindi supporre che i vantaggi 
che si potrebbero avere con un carattere variabile 
siano enormi. Da questo grande sviluppo del Web, si 
può quindi immaginare che il successo dei variable 
fonts sarà soprattutto dovuto alla necessità di “for-
nire caratteri più compatti e con un peso minore sul 
web”(Hudson), ma anche dalla necessità di far vivere al 
meglio la tipografia facendola adattare al supporto e 
all’ambiente in cui si trova.
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I variable fonts 
sono un primo passo 
per riportare i 
caratteri tipografici 
nel presente.

Perché presupporre il successo 
dei variable fonts?
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I caratteri caratteri variabili, seppur nulla di nuovo, 
sono un grande passo avanti per la tipografia e per 
il design, ma ovviamente c’è ancora molto da fare, e 
sorgono problematiche alle quali non vi è ancora una 
soluzione effettiva. 

 Una domanda che è sorta a molti è legata 
alle licenze di vendita. Immaginandoci un singolo file 
che può potenzialmente contenere centinaia di stili 
diversi, quanto lo si fa pagare? I clienti saranno ob-
bligati a pagare altissime cifre? 

 Come suggerisce Nick Sherman nel suo ar-
ticolo su “A List Apart”, le licenze di vendita dovran-
no probabilmente essere gestite in modo diverso a 
seconda del distributore. Ma delle possibili soluzioni 
potrebbero essere di creare dei pacchetti specifici, 
concedendo in licenza degli “intervalli di variazione 
stilistica” (Scherman)28. 

 Si potrebbe per esempio concedere una li-
cenza con un intervallo di peso che va da 300 a 500 
ad un costo limitato, o una completa che va da 100 a 
900 ad un costo ovviamente superiore (Sherman).

 Un’altra domanda che può sorgere riguar-
da la nominazione degli stili. Non essendoci più una 
netta divisione tra Regular e Bold, o tra Condensed 
e Extended, come faremo a definire uno specifico 
stile di un carattere tipografico? A questa doman-
da non si ha ancora una risposta concreta, ma per 
molti questo è un punto di partenza per rivoluziona-
re anche la denominazione dei caratteri, in quanto 
oggi spesso vede nomi lunghissimi e confusi, come 
“Acme Roman Super Black Display Condensed” (Hud-

son)29.

28. Dall’articolo/intervista a Nick 
Sherman 
(http://alistapart.com/blog/post/
variable-fonts-for-responsive-de-
sign, 13.05.2018)

29. Dall’articolo su Medium
(https://medium.com/
variable-fonts/https-me-
dium-com-tiro-introdu-
cing-opentype-variable-fon-
ts-12ba6cd2369, 20.06.2018)

 Sempre secondo Hudson, il nuovo carattere 
variabile potrebbe quindi darci l’occasione di cam-
biare l’approccio che abbiamo alla denominazione 
dei caratteri, rendendo il mercato più coerente e iso-
lando i singoli type designer dalla possibilità di scel-
ta del nome di stile. Una possibile soluzione sarebbe 
non classificare più i caratteri secondo dei nomi, ma 
in base ad un insieme di valori determinati dal posi-
zionamento del glifo sulle assi di variazione.

 Fin’ora queste sono solo ipotesi, idee em-
brionali, proposte, ma ancora nulla di concreto. Si-
curamente, come già si può notare, nei prossimi anni 
vedremo notevoli cambiamenti e rivoluzioni nell’am-
bito della progettazione di caratteri tipografici e di 
tutto il mondo legato ad essi.
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Quando sono stati rilasciati nel 2016, i caratteri va-
riabili erano effettivamente una tecnologia concre-
ta, pronta per essere utilizzata. Un nuovo formato 
era disponibile a tutti i designer, ma ovviamente non 
basta questo. Oltre che sul formato stesso, biso-
gna agire anche sulle tecnologie circostanti. Il for-
mato deve essere supportato sui browser e sui vari 
software, altrimenti rimane una tecnologia fine a se 
stessa. Nel 2016, l’Opentype Font Variation era una 
“dichiarazione futura su dove si voleva arrivare, piut-
tosto che su dove siamo oggi” (Rickner). 
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Svlipuppo dei 
browser e supporto 
dei variable fonts

Firefox Chrome Safari

 I sistemi operativi devono aggiornarsi per 
supportare il formato e per strutture di dati di nuo-
va definizione. Gli sviluppatori di app e siti web de-
vono abilitare il supporto per la selezione di stili dei 
caratteri variabili; gli standard CSS necessitano un 
espansione, per abilitare la specifica dei caratteri 
variabili, i software per disegnare font devono ag-
giornarsi per la creazione e l’esportazione di font 
variabili. Oltre a questo, i caratteri variabili devono 
effettivamente essere disegnati, e il mercato deve 
accettarli renderli disponibili. I passi da fare all’u-
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iOS Safari Opera Mini Chrome 
(Android)

Android Samsung

scita del nuovo formato erano enormi, e a distanza 
di due anni, si possono già notare gli sviluppi. Con il 
release nel 2017 di MacOS High Sierra e iOS 11 era 
possibile già visualizzare i caratteri variabili, anche 
su Chrome erano in parte supportati. Oggi quasi tutti 
i browser con gli ultimi aggiornamenti supportano i 
caratteri variabili, sono stati aggiunti nuovi standard 
CSS, con la proprietà ‘font-variation-settings, che 
consente di selezionare qualsiasi punto nello spa-
zio di progettazione di un font (black-foundry.com)28; con le 
ultime versioni di Photoshop e Illustrator (CC 2018) 

Versione 11.2

Versione 10

Versione 11.3 Versione 66

è possibile gestire il formato, Glyphs, software per 
disegnare caratteri, con la versione 2.5 supporta la 
creazione e l’esportazione di caratteri variabili. In 
soli due anni ci sono stati enormi sviluppi, ma il da 
fare è ancora molto. 

28. Dall’articolo “Variable 
fonts” di Black Foundry
(https://black-foundry.
com/blog/variable-fonts/,
14.06.2018)

Fig 77. Grafico che 
illustra lo sviluppo dei 
principali browser e il 
possibile supporto dei 
caratteri variabili
(informazioni prese 
da: https://caniuse.
com/#feat=variable-fonts, 
16.06.2018)
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Come detto, il da fare è ancora molto, ma c’è chi, già 
oggi, sta spingendo molto per il successo di questa 
tecnologia, e per far capire alle persone l’ enorme 
potenzialità che potrebbe avere. 

 Tra tutti, sicuramente il team di Glyphs, 
software per il disegno di caratteri, che con la ver-
sione 2.5 ha implementato il formato variabile,  si sta 
impegnando molto per capire il giusto modo di uti-
lizzare questo nuovo formato. 

 Insieme a loro, Laurence Penney ha creato 
un portale web interamente dedicato ai caratteri va-
riabili, Axis Praxis (axis-praxis.org). In questa pagina 
vi è un enorme raccolta di tutti gli articoli, discussioni 
e conferenze inerenti ai caratteri variabili. Il sito offre 
inoltre la possibilità di testare diverse font, permet-
tendo agli utenti di comprendere i vantaggi e “giocar-
ci”. È inoltre possibile per i progettisti poter caricare 
sul sito il proprio formato variabile e testarlo. 

 Al rilascio del nuovo formato, nonostante la 
grande innovazione della tecnologia, non era pos-
sibile testare i caratteri, non vi erano applicazioni 
software in grado di supportarli. È così che Lauren-
ce Penney, come afferma nell’intervista, nell’ottobre 
2016 ha lanciato Axis Praxis, poche settimane dopo 
la pubblicazione degli Opentype Font Variations, 
per permettere lo sviluppo e la diffusione delle po-
tenzialità di questa tecnologia. Laurence Penney, in-
sieme al team Glyphs, negli ultimi due anni si stanno 
impegnando con conferenze, dialoghi e workshop 
per permettere il successo di questo formato. 

->I caratteri variabiliC / 3 Tecnologie circostantiC        3.8
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Fig 79

Fig 78

Fig 78. Logo di Glyphs
(glyphs.com)

Fig 79. Screenshot dalla 
pagina Axis Praxis
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In seguito verrano esposti alcuni esempi attualmente in 
circolazione di font variabili. La selezione è stata fatta in-
nanzitutto tenendo in considerazione caratteri lineari, in 
seguito sono stati scelti casi con diversi tipi di variazione 
tra loro con risultati visivi molto differenti, in modo da ave-
re una visione più ampia sul fenomeno, comprendendone 
tutte le possibilità creative e funzionali.

 Per ogni caso studio varranno tenuti in considerazio-
ne gli stessi punti di analisi in modo da poter proporre un 
confronto costruttivo tra i vari esempi trattati. Per ognuno 
verrà descritta la font e la sua costruzione, il tipo di varia-
bile che possiede e il suo funzionamento. In base al tipo di 
variabile si cercherà di capire i punti forti e i punti deboli 
di ogni caso, provando ad identificare possibili applicazio-
ni della font e vantaggi che potrebbe portare. Verrà inoltre 
tratto in analisi il modo in cui è stato presentato il carattere 
a scopo promozionale e per permettere agli utenti di cono-
scerlo e testarlo. 

 Quando possibile, per riuscire a comprendere al me-
glio i concetti che stanno alla base dell font, verranno fatte 
delle interviste chiedendo ai designer di spiegare il loro la-
voro, e anche per capire dal punto di vista dei professioni-
sti cosa comporta questo nuovo formato variabile.

Casi studioC       3.9I caratteri 
variabili
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Phase 
        Elias Hanzer
Ginto 
        ABC Dinamo
Exposit  
        Fabian Fohrer

Casi studio
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L’esempio a destra è una font disegnata da Elias 
Hanzer, Phase, ed è possibile provarla sul sito ap-
posito del carattere (eliashanzer.com/phase). Per te-
starla bisogna ovviamente utilizzare un broswer che 
supporta il formato variabile. Il carattere è un Gro-
tesk dalla forma relativamente classica, che ricorda 
molto i grandi Sans Serif degli anni Cinquanta.

 A differenza di questi, Phase è però costru-
ito in modo modulare con diverse componenti che 
creano la lettera. Questa modularità dona alle lettere 
un leggero senso geometrico ed una curvatura mol-
to tonda, si può notare soprattutto in lettere come 
la “f”, che ricorda vagamente Avenir di Frutiger, nella 
“R” e nella “Q”. All’interno della sua costruzione clas-
sica, il carattere presenta alcune particolarità che lo 
rendono intrigante e identitario. La costruzione della 
“a”, con la goccia molto curva è sicuramente tra gli 
elementi più caratterizzanti di Phase. 

 Phase è una font con sette varianti e per 
ognuna di essa tre assi di variazione, è quindi possi-
bile creare un’infinità di combinazioni e stili differen-
ti. Ogni componente che forma una singola lettera 
è indipendente dagli altri e viene variato in modo 
diverso, come si può vedere dalla figura in basso. 
Ogni parte della lettera viene quindi variata indipen-
dentemente dalle altre, deformando la lettera e cre-
ando sempre nuove forme originali e d’impatto. È un 
carattere molto sperimentale che esplora i confini 
delle forme e approfondisce le potenzialità del nuo-
vo formato variabile. Questa font si distacca quindi 
dagli scopi principali e dai vantaggi più classici che 
si possono ottenere con un formato variabile per 
esplorare nuovi modi di vedere e pensare le lettere. 
Il gran numero di possibili combinazioni di variazione 
donano al carattere una forte identità e particolari-
tà. Questo importante numero di cursori e varianti 
rende tuttavia poco evidente il suo utilizzo, e difficile 
per l’utente trovare la combinazione desiderata. L’in-
put di variazione può essere anche dato dal suono, 
in questo caso questa grande quantità di combina-
zioni si rivelerebbe molto interessante, permetten-
do al carattere di variare in base ad una vastissima 
quantità di diversi suoni. L’utilizzo di questa font du-
rante un concerto od un festival musicale creerebbe 
un’ immagine visiva molto interessante.

Phase (Elias Hanzer)C/ 3.9.1

 I caratteri variabili sono nati da un’esigenza 
di maggiore flessibilità per avere su ogni supporto 
una qualità tipografica che attualmente è un po’ as-
sente. Nonostante questo le potenzialità del nuovo 
formato sono enormi, ed essendo agli inizi è giu-
sto avere un grado di sperimentazione elevato per 
esplorare al meglio il nuovo formato Opentype. Pha-
se è la dimostrazione di come un singolo file con un 
carattere apparentemente “normale” può contenere 
al suo interno una gamma infinita di stili e variazioni. 
Un carattere di questo tipo non ha ovviamente come 
scopo principale quello di adattarsi ad uno specifico 
supporto e migliorarne la leggibilità; è un carattere 
che offre una potenzialità espressiva molto elevata 
per poter creare impaginati d’impatto e dando all’ar-
tefatto una forte identità (vedi fig 82-84)

 Il portale principale sul quale è presentato 
il carattere è il sito web del designer, in cui vi è una 
pagina apposita per la font e per poterla testare. La 
pagina è fissa e si presenta con il carattere in mezzo, 
nel quale è possibile scrivere. La navigazione in alto 
permette di selezionare diverse opzioni. Si può in-
vertire lo sfondo per vedere il carattere al negativo, 
c’è la voce “about” per avere maggiori informazioni 
sul carattere. Si può inoltre scegliere l’input di varia-
zione, se tramite i cursori in basso o tramite il suono. 
La cosa interessante di questa pagina è che ogni va-
riazione che si crea è possibile scaricarla sul proprio 
computer. Nella parte in basso sono presenti le va-
rianti del carattere,  denominate con delle sigle che 
andranno a dare il nome alla variante che si crea. Dei 
cursori orizzontali permettono all’utente di creare la 
variazione; è inoltre possibile creare delle variazioni 
random, il che permette all’utente di capire le poten-
zialità della font. 

Casi studioC        3.9
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Casi studioC        3.9

Fig 80

Fig 81

Fig 80/81. Alcuni esempi  
visibili sulla pagina web 
del designer

->
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Fig 83

Fig 82

->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9
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Fig 27. Phase usato da Sammie 
Purulak
(instagram.com/sammiepurulak,
13.06.2018)

Fig 28. Phase usato da Oliver 
Modosch/Hammer Albrecht
(instagram.com/eliashanzer
13.06.2018)

Fig 29. Phase usato da Elias 
Hanzer 
(instagram.com/eliashanzer, 
13.06.2018)

Fig 84

Casi studioC        3.9 ->
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Fig 85

abcdefg
hijklnopqr 
stuvwxyz

ABCDEFG 
HIJKLMN 
OPQRST
UVWXYZ
0123456
789?!$£

->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9
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Fig 86

abcdefg
hijklnopqr 
stuvwxyz
ABCDEFG 
HIJKLMN 
OPQRST
UVWXYZ
0123456
789?!$£

Casi studioC        3.9 ->
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Ginto è una famiglia di font del neozelandese Seb 
McLauchlan, che la Dinamo (di Basilea) ha pubblicato 
nel 2018. “Se siamo fortunati (e se il supporto appli-
cativo si sta sviluppando nel modo in cui speriamo) 
Ginto verrà rilasciata come font variabile, altrimenti 
come una font statica tradizionale”(dall’intervista a 
Dinamo, vedi allegati). 

 È una font molto geometrica ed espressiva, 
con chiari riferimenti al passato, come l’Antique Olive 
del 1969. Come affermano i due designer di Basilea 
nell’intervista, “Ginto è un Sans Serif, rigido e al tem-
po stesso jazzista (...). Il carattere tipografico adora 
la pura geometria del Bauhaus”. Al lato geometrico 
ed esuberante dei suoi antenati viene contrapposto 
un rigore ed una funzionalità tipica dei caratteri sviz-
zeri e tedeschi di della metà del Novecento. Ginto 
è una via di mezzo, un ibrido che nella sua contrap-
posizione di scuole di pensiero differenti è in grado 
di proporre nuove forme, fresche e moderne, che si 
slegano dal passato. Queste due ideologie sono me-
scolate nel design stesso delle lettere; la font è pre-
sentata in due famiglie diverse, Ginto Normal e Ginto 
Norm, nelle quali risalta maggiormente uno dei due 
lati del carattere; geometria o funzionalità. (abcdimano.

com/typefaces/ginto)

 Ginto utilizza il formato variabile, che è 
possibile testare sul loro sito, dando la possibilità 
all’utente di sfruttare le sue potenzialità al meglio 
in base alle diverse esigenze. Il carattere si presen-
ta con tre assi di variazione: il peso, la larghezza e 
l’inclinazione (italic). Con tre assi è quindi possibile 
esplorare al meglio ogni lato del carattere. Rispetto 
all’esempio visto in precedenza, Ginto si attiene ad 
una variazione più funzionale (coerente quindi an-
che con il design) e in linea con le necessità nate con 
l’approccio responsive. Attualmente non vi è ancora 
un’ applicazione concreta del carattere, ma sarebbe 
sicuramente in grado di portare numerosi vantaggi 
potendosi adattare, in termini di peso e larghezza ad 
ogni supporto digitale. 

 Il portale su cui è stato presentato Ginto, 
come anche nell’ esempio precedente, è un sito web 
nel quale si ha la possibilità di testare la font. A diffe-
renza di Phase, su questo sito è però possibile anche 
gestire le impostazioni del testo, la grandezza e l’in-
terlinea, permettendo all’utente di capirne al meglio 

Ginto (ABC Dinamo)C/ 3.9.2

come si comporta il carattere con diverse imposta-
zioni. Vi è un numero di battute molto più alto per 
comporre il testo, rispetto al numero ridotto dell’e-
sempio precedente.

 Ginto è stato anche presentato con un input 
di variazione dato dal grado di inclinazione del sup-
porto. Anche se rimane comunque molto sperimen-
tale e non offre un’ applicazione e dei vantaggi con-
creti, ci mostra il grande potenziale del formato e di 
questo carattere, in grado di adattarsi ai più semplici 
spostamenti dell’utente; attraverso il peso, la lar-
ghezza e l’inclidazione il carattere segue i movimenti 
dello smarphone diventando quindi interattivo. Ci fa 
capire come questo tipo di formato potrebbe essere 
applicato a delle problematiche reali legate all’am-
biente esterno, o per creare delle campagne di co-
municazione che interagiscono con i passanti.

->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9
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Casi studioC        3.9

Fig 87

Fig 87. Screenshots da un video 
pubblicato da Dinamo sul suo 
profilo instagram (instagram.com/
abcdinamo)

->
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->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9

Fig 88

Fig 88. Esempio di Ginto in uso, 
pubblicato sul profilo instagram 
di Dinamo (instagram.com/
abcdinamo)
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Casi studioC        3.9

Fig 89

Fig 89. Interfaccia sulla quale è 
possibile testare la font Ginto

->
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abcdefg
hijklnopqr 
stuvwxyz
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRST
UVWXYZ
0123456

789

->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9

Fig 90. Ginto Nord Regular
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abcdefg
hijklnopqr 
stuvwxyz
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRST
UVWXYZ
0123456

789

Casi studioC        3.9

Fig 91. Ginto Nord Bold Italic

->
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 Exposit è un carattere disegnato da Fabian 
Fohrer nel 2017, e rilasciato nel 2018. È una reinter-
petazione di un carattere stancil di Joseph A. David 
del 1876. È un carattere lineare che presenta solo le 
maiuscole, leggermente condensato con un basso 
contrasto di spessore. Exposit esplora l’espressivi-
tà della lettera, proponendo delle versioni calme e 
classiche in contrasto con varianti turbolente e cao-
tiche. La sua caratteristica principale è infatti la pos-
sibilità di gestire la larghezza delle lettere e l’altezza 
delle aste verticali in modo autonomo riuscendo a 
creare delle composizioni molto dinamiche e crea-
tive. Anch’esso è composto da tre assi di variazione, 
lunghezza dei tratti verticali, larghezza, e allunga-
mento delle forme arrotondate. Exposit si presenta 
in diversi sitli, Light, Regular, Medium, Bold e Black. 
Vi sono inoltre stili con contrasti positivi (tratti oriz-
zontali più leggeri) e negativi (tratti orizzontali più 
spessi), questo sono però presentati come caratteri 
separati, non in un unico file. (tightype.com/exposit/)

 Anche questo carattere va in una direzione 
molto sperimentale, è un carattere in grado di pro-
porre nuove forme adatte a delle titolazioni d’im-
patto e dinamiche. Non è pensato con lo scopo di 
adattarsi alle circostanze per risolvere determinate 
problematiche, ha più uno scopo estetico e speri-
mentale, che come già detto in precedenza, un ap-
proccio simile è necessario per il progresso e lo svi-
luppo di questo formato.

Il carattere è presentato sul sito Tightype.com, nel 
quale è possibile testarlo digitando un testo. I vari 
stili sono però separati, e l’utente non ha la possibili-
tà di gestire la variazione.

Exposit (Fabian Fohrer)C/ 3.9.3

->C / 3 I caratteri variabili Casi studioC        3.9

Fig 92. Estratti dal video pub-
blicato sul profilo instagram di 
Fabian Fohrer (instagram.com/
fabianfohrer)

Fig 93. Screenshots dal sito in cui 
è possibile visualizzar Exposit 
(tightype.com/exposit)
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Fig 92

Fig 93

->
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Fig 94. Exposit Regular
(tightype.com/exposit)
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Casi studioC        3.9

Fig 95. Exposit Negative
(tightype.com/exposit)

->
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Un alfabeto invisibile->C        2.2

D
1. Disegno
  di carattere

1.1/ Classificazione
1.2/ Anatomia del carattere
1.3/ Approccio e metodologia
1.4/ Il revival

D/  Ricerca teorica

Lÿno – Radim Pesko



->Ricerca teorica Il disegno di carattereD / 

D / 1

D       1



In questa parte di ricerca lo scopo è capire 
e approfondire la teoria del disegno di ca-
rattere, per essere in grado di disegnare e 
progettare il mio artefatto. 
 Tutti i concetti che apprenderò in que-
sta fase li metterò in pratica nella realizza-
zione della font, quindi questa parte di ricer-
ca sarà più visibile nel progetto concreto.
 In questa fase testuale e illustrativa mi 
sembra comunque utile appuntare i con-
cetti base del type design, le varie famiglie 
di carattere, l’anatomia e la costruzione del-
le forme delle lettere.

Il disegno di carattere->D        1
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-> Classificazione dei 
caratteri

D       1.1Il disegno di carattereD / 1

Lineari/
bastoni

Sans
Serif

In inglese:

I caratteri tipografici si possono dividere in due ma-
crocategorie. Graziati (serif in inglese) e lineari (o ba-
stoni, Sans Serif in inglese). La differenza tra i due è 
la presenza o meno di grazie, delle giunzioni, degli 
allungamenti alle estremità della lettera. (wikipedia.com)
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-> Classificazione dei caratteriD        1.1

Graziati

Serif
In inglese:
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->Il disegno di carattereD / 1

Lapidari

Medievali
Veneziani

Transizionali
Bodoniani
Egiziani
Lineari
Ornati

Fantasia 

Scritti

Classificazione dei caratteriD        1.1
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-> Classificazione dei caratteriD        1.1

Nel 1956 Aldo Novarese classificò i caratteri tipo-
grafici in un modo ritenuto ancora oggi il più effica-
ce. Nonostante questo, ancora oggi non esiste una 
classificazione accettata da tutti, in quanto effettiva-
mente non è possibile classificare in modo univoco e 
coerente tutti i caratteri tipografici, soprattutto quel-
li nati negli ultimi decenni. (wikipedia.com)

 La classificazione di Aldo Novarese si divi-
de in 10 categorie, selezionate in base alle grazie e al 
piede del carattere.

Fig 96

Fig 96. Illustrazione della 
differenza del finale delle aste
(https://www.giorgiogandolfo.
it/2016/03/10/3-la-classifica-
zione-dei-caratteri-tipografi-
ci/,12.07.18)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Altezza delle x
2. Altezza massima
3. Apice
4. Tratto ascendente
5. Linea di base
6. Incrocio
7. Coda
8. Occhiello

xltQ
Fig 97

D / 1 -> D       1.2Il disegno di carattere Anatomia del carattere

Anatomia 
del carattere
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

16.

19.

21.20.

18.

9. Tratto discendente
10. Spaziatura
11. Collo
12. Cappio
13. Orecchio
14. Asta verticale
15. Asta orizzontale

16. Braccio
17. Cravatta
18. Grazia
19. Pancia
20. Gamba

egER

Fig 97. Anatomia del carattere
(Pellegrini 2016, 83)

Anatomia del carattere->D        1.2
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C  / 2 -> C        2.2un unione di discipline Un alfabeto invisibile

3. 5.

4.

2.

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

Fig 98

Fig 98. Anatomia del carattere
(Pellegrini 2016, 85)
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Un alfabeto invisibile->C        2.2

ooooo
estensione ottica 
(circa 2%)

asse 
di inclinazione

O
Fig 99

Fig 99. Anatomia della “O”
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Correzioni ottiche

Anatomia del carattere->D        1.2
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-> Percezione visiva 
del carattere

D       1.3Il disegno 
di carattere

D / 1

Nel disegno di un carattere tipografico, oltre ad una 
notevole precisione nella costruzione secondo de-
terminate regole, grazie alle quali si possono ottene-
re delle lettere coerenti tra loro, è anche importante 
lavorare sul livello ottico, ossia sulla percezione che 
abbiamo delle lettere. Molte di esse infatti, necessi-
tano delle correzioni, in base a come le percepiamo 
visivamente. Per esempio, come illustrato nell’im-
magine precedente (Fig 99), le lettere tonde escono 
dall’altezza delle x prefissata per le altre lettere, in 
quanto otticamente una figura tonda la percepiamo 
più piccola rispetto ad una figura con contorni retti. 

Secondo Aldo Novarese infatti, “la forma della lette-
ra deve essere calibrata con cura e deve tener conto 
di molti accorgimenti e compensazioni di tipo ottico” 

(Rossi 2004, 41). Novarese identifica i principali casi che 
necessitano di correzioni ottiche, e sono i seguenti.
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-> Percezione visiva del carattereD        1.3

Differenze di spessore: La cornice a sinistra è di-
segnata con tratti aventi lo stesso spessore, ma 
otticamente quelli orizzontali sembrano più spes-
si, per questo motivo in un carattere tipografico 
bisogna compensare otticamente le parti oriz-
zontali e diminuirle di spessore (come nella figura 
a destra. (Rossi 2004)

Base della lettera più larga: In tutte le lettere, la 
parte inferiore è leggermente piu larga, per dare 
stabilità al disegno. Nella figura a sinistra, i tratti 
orizzontali hanno la stessa larghezza, ma ottica-
mente quelli superiori ci sembrano più larghi. 
(Rossi 2004)

Centro delle lettere rialzato: nella figura a sinistra, 
l’asta orizzontale otticamente ci sembra cadere 
verso il basso, facendo sembrare l’area interna 
bianca superiore più ampia di quella inferiore. Per 
questo motivo è necessario spostare leggermen-
te in su il centro delle lettere, per renderle più bi-
lanciate. (Rossi 2004)

Fig 100

Fig 101

Fig 102

Fig 100-102. Tratte dal libro di 
Aldo Novarese “Il segno alfabe-
tico”.
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-> Approccio
e metodologia

D       1.4Il disegno 
di carattere

D / 1

Come dice Karen Cheng, il linguaggio è la più signi-
ficativa caratteristica umana e sociale, e i caratteri 
tipografici ne sono la manifestazione visiva. L’alfa-
beto non è altro che un sistema di forme bilanciate 
tra unità e varietà, ogni lettera del carattere deve 
infatti essere distinta dalle altre, ma allo stesso 
tempo relazionata a loro, vi è quindi una composi-
zione, una costruzione di singole forme che vanno 
a creare ogni lettera. (Cheng 2006, 6-7)

 Sempre Cheng afferma come non vi sia un 
unico e un corretto modo per approcciarsi ad un 
carattere tipografico. L’approccio e la metodologia 
dipendono dall’individuo, dalle intenzioni e dall’i-
spirazione che lo porta a crare una font. Tuttavia si 
possono individuare delle similitudini tra le lettere, 
raggruppando forme simili e potendo di conse-
guenza facilitare il disegno di una font. Per quanto 
riguarda le maiuscole, la type designer individua 
due varianti di categorizzazione delle lettere in 
base alla loro forma, lo stesso principio può essere 
in seguito applicato anche alle minuscole.

 Tra le due varianti proposte da Cheng, 
pensando alla progettazione di carattere, ritengo 
interessante concentrarsi soprattutto sulla prima 
classificazione. Questa si concentra infatti su una 
divisione basata su una costruzione simile delle 
singole lettere tenendo in considerazione le varie 
parti in comune e permettendo una metodologia di 
progettazione più efficace e veloce. Questa prima 
categorizzazione si basa sulle forme che vanno a 
comporre la lettera, mentre la seconda si basa più 
sulla struttura di esse.

 Nella seconda, infatti, la prima categoria di 
lettere è caratterizzata da una diversa costruzione 
tra la parte superiore e quella inferiore della lette-
ra. Si basa come detto sulla costruzione generale 
della lettera e non sulle forme che la compongono. 
Infatti nella stessa categoria possiamo ad esem-
pio trovare lettere tonde come la “S” e lettere dia-
gonali come la “X”. Nella fase di realizzazione di un 
carattere penso sia utile tenere in considerazione 
il primo metodo di categorizzazione, in quanto il 
disegno delle lettere delle singole categorie è più 
simile tra loro.

E FH B PRS KXY

LTXKZJ

MW

IJ
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-> Approccio e metodologiaD        1.4

OQCG S

B R PDJ U

E FLH IT

VAWX

M N KZY

FORME ROTONDE

FORME ROTONDO/QUADRATE

FORME QUADRATE

FORME DIAGONALI

FORME DIAGONALI/QUADRATE

LETTERE A DOPPIA COSTRUZIONE

LETTERE CON LATO APERTO

LETTERE LARGHE

LETTERE STRETTE

E FH B PRS KXY

LTXKZJ

MW

IJ
Fig 103

1

2

Fig 103. Due possibili divisioni
 delle lettere secondo 
la loro costruzione 
(secondo Karen Cheng)
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->Il disegno di carattereD / 1

n
ae

Approccio e metodologiaD        1.4
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 In quanto nell’approccio al carattere vi sia-
no troppe variabili, ed esso dipende dalle intenzioni, 
dallo stile e dall’ispirazione, ma anche dalle circo-
stanze e dai pensieri del designer, mi trovo d’accor-
do con l’affermazione citata in preceenza da Karen 
Cheng. Tutta via François Rappo6 si esprime mag-
giormente su questa tematica, indicando cinque 
lettere (raffigurate in grande sull pagina) dalle quali 
“si può supporre di disegnare tutte le altre lettere 
dell’alfabeto” . (Pellegrini 2016, 87)

 Questa considerazione di Rappo si riferisce 
ai casi più canonici e classici del type design, casi 
in cui vi è una classica costruzione e disegno delle 
lettere, che si basa appunto su alcuni principi più o 
meno condivisi da molte font.o
d6. François Rappo. Grafico e 

Type designer svizzero. 
Dal 1990 insegna editorial e type 
design all’ECAL.
(optimo.ch 17.05.18)

-> Approccio e metodologiaD        1.4
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-> D       1.5Il disegno 
di carattere

Il revival tipograficoD / 1

1.Zusanna Licko. Nata a Bratisla-
va nel 1961, è uno dei più influenti 
personaggi del contesto del 
disegno di carattere (emigre.com 
17.05.18)

2.Ludovic Balland. 1973, è un 
designer svizzero incentrato sulla 
grafica editoriale e sul disegno  
di carattere (ludovic-balland.com 
17.05.18)

Il termine usato per modernizzare e attualizzare delle 
lettere o un carattere tipografico è il revival. Secon-
do Treccani questo indica “il fatto di tornare di attua-
lità”; di essere nuovamente attuale. Nell’ambito del 
disegno di carattere, il revival può assumere signifi-
cati diversi e anche contrastanti, in quanto quest’ul-
timo dipende dall’approccio e dall’intento che si ha 
nel lavorare con una determinata font. Come viene 
detto in “Hell Grotesk” da Esposito “il type design 
lascia molta libertà ai vari attori sulla maniera di di-
segnare le proprie lettere”. (Esposito 2012, 13)

 Per quanto lo si possa evitare, penso che il 
revival tipografico sia sempre soggettivo. È la visio-
ne di un designer su una determinata font, ed essa 
varia da persona a persona. Questa può essere più 
o meno fedele, ma rimane comunque un interpreta-
zione, “passata attraverso il filtro di una mente uma-
na”. (Esposito 2012, 13)

 Da un analisi di Esposito, sorgono princi-
palmente tre diversi approcci di revival: l’aggiorna-
mento tecnologico, la reinterpretazione e il rinno-
vamento.

 Aggiornamento tecnologico/  Consiste, 
come dice il termine, nell’aggiornare un carattere ti-
pografico alle nuove tecnologie. Questo ha permes-
so a diversi caratteri storici di essere utilizzati fino ai 
giorni nostri. Questo approccio al carattere presup-
pone una libertà creativa minima, in quanto l’obbiet-
tivo è quello di riproporre su nuovi supporti tecno-
logici delle font. Caratteri come Bodoni, Baskerville 
e Garamond sono tutt’oggi utilizzati e presenti sui 
nostri PC grazie a questo tipo di revival. (Esposito 2012, 15)

 Reinterpretazione/   Al contrario dell’appli-
cazione precedente, la reinterpretazione consiste in 
un approccio più creativo e libero. Si può dedurre di 
conseguenza che in questo tipo di revival vi è una 
maggiore libertà di lavoro e di creatività, sono quin-
di interpretazioni più libere e soggettive. Un noto 
esempio in questo ambito è Zuzana Licko1, una tra 
le prime professioniste nel type design. Con il suo 
Mr. Eaves (vedi fig. 14-15), un revival del Baskerville, 
possiamo notare il carattere è una libera interpre-
tazione dell’originale (Esposito 2012, 15). Come dichiara in 
un intervista per Typekit, la designer ha indirizzato 
il lavoro su una personale preferenza a contrasti di 
spessore più leggeri e meno marcati (Typekit blog 2016). 
Sicuramente, un altro caso di reinterpretazione che 
vale la pena citare è quello di Ludovic Balland2 con 
“Stanley”, una sua interpretazione del Times New 
Roman (vedi fig. 109-110).

 Rinnovamento/   Questo tipo di approccio 
alla font è dovuta al passaggio di un carattere da una 
tecnologia “antiquata” ad una più all’avanguardia. 
Questo processo implica diversi cambiamenti e al-
terazioni nel carattere. I professionisti che operano 
in quest’ambito si occupano di rispolverare i disegni 
originali, non soggetti a cambiamenti e rinnovarli. 
Un altro motivo per il quale ci si approccia a que-
sta tipologia di revival, oltre ai cambiamenti dettati 
dalla tecnologia, sono le alterazioni dovute a scelte 
progettuali ed estetiche fatte da altri designer, che 
hanno compromesso la forma originale del caratte-
re. Indispensabile citare François Rappo, la cui idea 
di lavoro è di “rinnovare un carattere partendo dalla 
forma dei glifi originale, e non dall’ultima interpreta-
zione” (Pellegrini 2016, 97). È un metodo di lavoro molto più 
radicale e tradizionalista rispetto al caso di Licko ci-
tato in precedenza.
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Definizione del 
mio approccio
 al progetto

D/ 1.3.1

Come anche sottolineato da Pellegrini (2016, 99), si può 
dedurre che non vi è un unico approccio al revival, 
ognuno utilizza e sviluppa una metodologia di lavoro 
personale e diversa. In base alle intenzioni, e anche 
al tipo di persona e alle proprie idee, vi sono mol-
tissimi modi per approcciarsi al revival tipografico. 
Penso che queste tre macro categorie siano quindi 
molto flessibili, ci può essere un approccio che va 
nella direzione di più categorie.

 Un aspetto del lavoro che vorrò svolgere 
tratta l’interazione della font con vari input dati dal-
la realtà che lo circonda. Lo sviluppo tecnologico 
negli ultimi anni può consentire una notevole inte-
razione tra oggetti digitali e il contesto in cui si tro-
vano, quello che vorrei fare è applicare questi prin-
cipi al carattere tipografico. Nell’analisi di Esposito, 
citando Licko, viene detto che il modo e il metodo 
per rappresentare e creare caratteri, essendosi 
stabilizzato, ha fatto sì che con il passare degli anni 
l’Aggiornamento tecnologico è in qualche modo 
scomparso (Esposito 2012, 15). 

 Penso che questa sia un’ affermazione 
esatta, ma non completa. Pensando alla realtà degli 
ultimi anni effettivamente l’approccio al type design 
si è stabilizzato, ma essendo la tecnologia un feno-
meno in costante sviluppo e dagli esiti incerti, ri-
tengo che l’Aggiornamento tecnologico, come dice 
la parola, dipenda in modo diretto dalle scoperte e 
dagli sviluppi che avvengono nell’ambito della tec-
nologia digitale o non. Di conseguenza, il suo uso e 
il suo sviluppo, che oggi non è più così diffuso, po-
trebbe tornare ad essere molto presente nel mondo 
del type design. Fin quando la tecnologia avrà uno 
sviluppo, un approccio di “Aggiornamento tecnolo-
gico” ad un carattere tipografico non scomparirà. 

 Il mio approccio al revival sarà quindi di ag-
giornamento tecnologico, cercando di portare un 
carattere storico ad un nuovo livello comunicativo, 
con nuovi scopi e funzioni. Il carattere che ho scel-
to, come vedremo in seguito, essendo fatto a mano 
mostra parecchie imprecisioni. Questo mi lascerà 
ampio margine di interpretazione. L’approccio al re-
vival sarà quindi anche di Reinterpretazione.
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Fig 104. Baskerville, 
di John Baskerville. 1750

Fig 105/106. Mrs Eaves, 
di Zusanna Licko. 1996
(emigree.com)

Fig 106

Fig 105

Fig 104
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Fig 107/108. Didot Elder
di François Rappo.
(optimo.ch)

Fig 108

Fig 107
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Fig 109. Stanley 
di Ludovic Balland

Fig 109

Stanley
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Fig 110. Times New Roman,
di Stanley Morison, 1931

Fig 110

Times New Roman
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Al termine di questa ricerca ci tengo a ricapitola-
re quanto detto traendone delle conclusioni. Nella 
prima parte legata alla storia si è capita la grande 
innovazione e visione moderna che hanno avuto 
i progettisti creando i primi caratteri variabili, ne 
ho analizzato lo sviluppo nel tempo capendone i 
cambiamenti di stile e la loro costruzione. Quando 
il mondo ha visto un notevole cambiamento cultu-
rale, politico e sociale dato dalla Rivoluzione Indu-
striale, portando alla nascita delle prime grandi cit-
tà e creando un ambiente che prima non si era mai 
visto, con i Grotesk i caratteri si sono adattati ad 
esso grazie a delle forme più semplici e compren-
sibili. 

 Il mondo e l’ambiente in cui ci troviamo è 
in continuo cambiamento, abbiamo visto guerre, 
rivoluzioni, sviluppi tecnologici e molti altri fattori 
che hanno condizionato lo stile di vita dell’umanità, 
e l’umanità stessa. In un mondo sempre in costan-
te cambiamento, ogni singolo individuo necessita 
di adattarsi, per sopravvivere e per favorire l’evo-
luzione, e con essi, anche i caratteri tipografici ne 
hanno bisogno. La forma e la costruzione dei carat-
teri è sempre stata influenzata dal contesto in cui si 
trovano. I pensieri di rivolta e di rifiuto verso i cano-
ni conosciuti e verso la società, causati dalla Prima 
Guerra Mondiale, hanno portato alla nascita di nu-
merosi movimenti artistici e non, e con essi anche 
i type designer hanno proposto forme, concetti e 
pensieri distaccandosi dal credo e dalle convinzio-
ni comuni. La grande necessità di stabilità, oggetti-
vità e pulizia data nel periodo postbellico degli anni 
Cinquanta ha visto nascere caratteri rigorosi come 
Helvetica, Univers e Folio. 

 Nella parte legata all’interaction si è com-
preso come il mondo, oggi, sia cambiato ancora. La 
nascita di internet e il sempre più grande sviluppo 
del digitale condiziona quotidianamente le nostre 
vite. L’importante crescita del numero di dispositivi 
digitali ha visto nascere nuove discipline e nuove 
professioni, che con gli anni ha portato gli esperti 
del settore ad approcciarsi in modo più flessibile 
al web. Quando tutto l’ambito digitale si sta spo-
stando verso un approccio responsive in grado di 
adattarsi ai vari dispositivi, alla risoluzione e al sup-
porto, alla grandezza, al formato e all’ambiente, la 
tipografia è rimasta indietro e vede affrontare una 
grande quantità di problematiche.

Conclusioni

 In cinquecento anni di storia della tipo-
grafia i progettisti hanno sperimentato qualsiasi 
aspetto della forma e della costruzione dei carat-
teri. Negli ultimi cinquant’anni la forma delle font 
si è relativamente stabilizzata, e i type designer 
cercano di sperimentare nel limite del possibile 
all’interno di standard ormai consolidati. L’approc-
cio ai caratteri tipografici è rimasto praticamente 
invariato, e abbiamo sempre pensato ed utilizzato i 
caratteri in modi ben poco differenti rispetto ai se-
coli scorsi. Ma rispetto al passato oggi la tipografia 
viene applicata su supporti che prima nemmeno 
potevamo immaginarci, viene applicata in un mon-
do decisamente diverso rispetto anche solo a dieci 
anni fa, è quindi arrivato il momento di cambiare il 
nostro approccio verso la tipografia, e far sì che si 
adatti alle necessità dettate dal presente e si pro-
ietti verso il futuro. 

 Con il nuovo formato variabile siamo final-
mente in grado di riportare la tipografia al passo 
con i tempi. Essa sta alla base della comunicazione 
e del nostro linguaggio, è quindi giusto prestarle 
la dovuta attenzione e darle l’importanza che me-
rita per offrire una comunicazione adeguata ed 
efficiente con le necessità odierne. Penso quindi, 
che in questo periodo, piuttosto che concentrarsi 
sulle forme e sulla costruzione del carattere, come 
è sempre stato in passato, sia bene incentrare la 
sperimentazione sulla tecnologia a nostra disposi-
zione, e su come offrire un livello di comunicazione 
coerente con l’epoca in cui viviamo. 

 Questa ricerca mi ha permesso di com-
prendere in profondità cosa sono i caratteri varia-
bili, cosa permettono, e come funzionano. Con la 
conoscenza che ho acquisito in questa analisi ho 
capito quanto oggi abbiamo bisogno di questo for-
mato, e quanto sia importante impegnarsi per per-
metterne il successo. Non so se questo formato 
costituirà il futuro della tipografia, ma sicuramente 
avrà un’influenza ed un impatto importante su di 
essa, ponendo diversi mattoni e proiettandola ver-
so il futuro. L’intento del mio progetto è quindi quel-
lo di esplorare nella pratica le potenzialità di questo 
nuovo formato, che oggi, spesso, è ancora del tutto 
sperimentale, e capire che ulteriori problematiche 
potrebbe risolvere e che vantaggi potrebbe porta-
re alla tipografia, al design e alla comunicazione.
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Tramite lo sviluppo tecnologico assistito da un cre-
scente numero di dispositivi digitali, quali nuove esi-
genze necessita la tipografia? Come sottolineato 
nella ricerca, negli ultimi anni abbiamo visto un’enor-
me crescita del numero e della diversità di dispositivi 
digitali, ognuno con caratteristiche diverse. Grazie 
alle conoscenze apprese nella ricerca, si può quindi 
affermare che la tipografia è rimasta indietro rispetto 
agli sviluppi tecnologici avvenuti negli ultimi decen-
ni. Sono nate nuove esigenze per la tipografia, che 
tutt’ora non sono disponibili; siamo troppo abituati a 
pensare ad essa con un approccio simile a quello su 
carta, ma sul web i caratteri necessitano una maggio-
re flessibilità, e dovrebbero adattarsi pienamente al 
supporto e al dispositivo digitale, tenendo conto del-
la risoluzione, della grandezza e del formato; ed è per 
questo motivo, come visto, che recentemente sono 
nati i caratteri variabili.

 Oltre a questo, vediamo sempre più spesso 
nascere nelle città manifesti, affissioni e schermi 
digitali, con lo scopo di attirare meglio l’attenzione 
dei passanti. Ma in un ambiente esterno si può facil-
mente constatare che possano sorgere determinate 

problematiche legate alla visibilità e alla leggibilità, 
soprattutto causate dalla luminosità esterna. 

 Considerando queste nuove funzioni e appli-
cazioni della tipografia, lo scopo del progetto è quin-
di quello di esplorare questo nuovo mondo digitale in 
cui ci troviamo e, sfruttando le tecnologie e le cono-
scenze a nostra disposizione, riportare la tipografia e 
i caratteri tipografici al passo con i tempi, cercando di 
farli vivere al meglio secondo le loro nuove esigenze, 
facendo fronte a determiante problematiche che si 
possono riscontrare nel mondo digitale. L’intenzione 
è quella di mostrare il potenziale di questo nuovo ca-
rattere attraverso determinate applicazioni e proble-
matiche.

 L’obiettivo che mi pongo è quindi quello di 
disegnare un carattere che sia in grado di interagire 
con l’ambiente e con la realtà che lo circonda. In un 
ambiente mutevole con diversi fattori che possono 
influire sulla visibilità del carattere, l’intenzione è 
quella di far sì che questo adatti la propria forma per 
essere più visibile e leggibile in base all’ambiente 
esterno.
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Andando più nel concreto, il progetto consiste nella digita-
lizzazione di un carattere lineare trovato durante le mie ri-
cerche in un catalogo del 1923 di American Type Foundry. 

 Sfruttando il nuovo formato variabile di Opentype, 
come visto nella ricerca, il carattere sarà in grado di avere 
una maggiore flessibilità, potendo variare il proprio peso 
in modo più fluido e libero. Attraverso l’utilizzo di un Ardu-
ino e di alcuni sensori, sarà possibile permettere l’intera-
zione tra il carattere e l’ambiente esterno. Come spiegherò 
in seguito, mi concentrerò principalmente sull’interazione 
del carattere con la luminosità esterna, che è spesso cau-
sa di una cattiva visibilità e leggibilità della tipografia su 
schermi digitali. La font, in base al grado di luce esterno, 
potrà quindi variare il suo spessore per favorirne la visi-
bilità, creando inoltre una comunicazione interattiva con 
l’esterno.

 Come artefatti ci saranno quindi la digitalizzazione del 
carattere, l’applicazione di esso con l’ambiente esterno 
attraverso uno schermo (con un piccolo video per docu-
mentarne l’interazione), un sito web per mostrarne le po-
tenzialità e promuovere il carattere, e uno specimen carta-
ceo, formato da poster e un libretto, sempre per mostrare 
il carattere e le sue caratteristiche.

Struttura del progetto



182

-> Ipotesi di progettoE        2ProgettoE / 

 Di seguito verrà mostrata una selezione di possibi-
li ipotesi di progetto. Sono stati presi in considerazione 
vecchi specimen dal 1850 al 1960 circa, periodo in cui 
sono stati disegnati i primi veri Grotesk, caratteri tipogra-
fici estremamente innovativi e moderni, che influenzano 
tutt’ora un’ampia gamma della comunicazione visiva. 

 La mia selezione ricade sui Grotesk siccome sono 
stati i primi caratteri a distaccarsi dalle proprie radici, dalle 
font egiziane e romane, proponendo nuove forme sempli-
ficate e moderne. Come oggi si stanno facendo i primi pas-
si per muoversi verso un nuovo approccio al type design, 
i disegnatori del periodo preso in analisi hanno avuto una 
visione estremamente innovativa dei caratteri, una nuova 
visione del type design, con nuovi approcci e stili.

E / 2
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 In entrambi gli approcci lo scopo è stato quello di se-
lezionare caratteri che sono stati influenti per il seguito 
della tipografia, che hanno posto le basi per la contempo-
raneità, e utilizzarli per disegnare e creare il mio carattere 
variabile. La selezione è stata quindi da un certo lato sim-
bolica: prendere le basi che hanno portato alla tipografia 
moderna, per fare un ulteriore passo per portare i caratte-
ri a qualcosa di nuovo.

 Un secondo approccio è stato più mi-
rato alla ricerca di personaggi influenti, dei 
grandi maestri del Grotesk, analizzando e 
ricercando i processi di creazione di font 
come Helvetica, Univers, Folio; cercando 
schizzi, disegni, ispirazioni che hanno por-
tato alla creazione di questi caratteri. L’in-
tenzione è quella di utilizzare le basi che 
hanno portato alla creazione dei caratteri 
più influenti e importanti del secolo scor-
so per disegnare un carattere tipografico 
con un nuovo approccio, inserendo i princi-
pi dell’interaction design per dare alla font 
nuovi scopi e funzioni.

 L’ approccio alla ricerca è stato princi-
palmente di due tipi. In una parte la mia at-
tenzione è stata rivolta alla ricerca di vari 
vecchi specimen principalmente negli anni 
in cui si sono consolidati i primi veri Gro-
tesk, ovvero a fine Ottocento/inizio Nove-
cento. Questi caratteri hanno posto le basi 
per la tipografia moderna, sono stati un pri-
mo passo per elevare i caratteri tipografi-
ci ad un nuovo livello, proprio come oggi, 
con l’ausilio dell’interaction design, sareb-
be possibile fare un ulteriore passo verso 
qualcosa di nuovo e innovativo.

Per questo approccio alla  
ricerca la fonte principale per  
trovare vecchi specimen 
non digitalizzati sono stati libri 
d’ archivio e raccolte di 
vecchi caratteri tipografici. 
Importanti i due catalo–
ghi di inizio Novecento di Ame–
rican Type Foundry, nei 
quali vengono raccolti più di 
mille caratteri di stili 
e correnti diverse, molti dei 
quali mai stati digitalizzati.
(vedi fig. 4-6)

In questo approccio 
la ricerca è stata più bio–
grafica, prendendo in 
analisi la vita e il lavoro 
dei grandi maestri 
dei Grotesk, selezionando 
libri biografici, raccolte 
di lavori, e collezioni di mu–
sei specializzati nell’ambito 
della tipografia.

E / 2
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Fonti di ricerca

Durante la mia ricerca ho trovato diversi specimen 
storici e cataloghi contenenti raccolte di caratteri 
tipografici. Tra i casi più interessanti vi era un catalo-
go di Acme Type contenenete diverse font prodotte 
dalla fonderia nella prima metà del Novecento. Tut-
tavia i caratteri presenti in questo catalogo erano in 
gran parte graziati o egiziani. Alcuni esempi di Sans 
Serif si presentavano in modo ancora molto grezzo e 
simile agli antenati egiziani e romani, poco adatti alla 
contemporaneità. 

 Le font più interessanti le ho trovate princi-
palmente in due grandi cataloghi, con più di 1200 pa-
gine l’uno, entrambi di American Type Foundry degli 
anni 1900 e 1923. American Type Foundry, nato nel 
1892, era un trust aziendale creato dalla fusione di 
23 fonderie, e rappresentavano circa l’85% di tutti i 
caratteri distribuiti negli Stati Uniti. (wikipedia.com)

 Nei due cataloghi sono presenti un gran 
numero di caratteri lineari d’inizio Novecento, molti 
con delle forme già molto moderne e innovative, che 
ricordano i caratteri digitali di oggi. Ho fatto una se-
lezione di quelli che si distinguevano maggiormente 
per le loro forme, che attraverso un revival sarebbe-
ro potenzialmente moderne e attuali. Si può notare 
inoltre come in questi specimen vi sia un grado di im-
precisione molto alto, dovuto alle tecniche di stampa 
e ai disegni ancora sperimentali dei designer. Molti 
caratteri, come vedremo in seguito, presentano mol-
te incoerenze tra le lettere che andrebbero corrette. 
In alcuni casi sembra addirittura che vi siano più stili 
in un solo carattere, a causa delle troppa diversità 
delle curve e degli spessori. Questa imprecisione ed 
incoerenza mi permetterà, e mi obbligarà, durante la 
fase di progetto, a fare delle scelte, selezionando gli 
aspetti più interessanti all’interno della font e svilup-
parli in modo coerente su tutte le lettere.

  Di seguito verrà quindi mostrata una sele-
zione di caratteri proveniente da questi due catalo-
ghi, con un analisi e delle considerazioni sui casi più 
interssanti sui quali svolgere un revival. Altri caratte-
ri interessanti e presi inizialmente in considerazione 
saranno presentati in allegato alla fine del dossier.

Fig 111
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Fig 111. Dorso del catalogo 
Acme Type
(archive.org, 14.06.2018)

Fig 112. Logo di American 
Type Foundry
(wikipedia.com, 14.06.2018)

Fig 113. Immagine dello stabile 
di American Type Foundry
(https://circuitousroot.com/steam
punk/gallery/building/factories/
index.html, 14.06.2018)

Fig 112

Fig 113
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Fig 114. Libro di campioni di 
caratteri tipografici di American 
Type Foundry (1923)
(archive.org, 15.05.2018)

Fig 114
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Fig 115. Libro di campioni di 
caratteri tipografici di American 
Type Foundry (1900)
(archive.ogn, 25.05.2018)w

Fig 115
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Fig 10

4Fig 116. Gothic No. 544, trovato 
su un vecchio libro di specimen 
del 1923 (American Type Foundry)

Fig 116

Ipotesi 
di progetto
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Dei caratteri selezionati non si sa molto a livello sto-
rico. Sono tutti presenti in due massicci cataloghi di 
American Type Foundry. Il Gothic No. 544, presente 
nel catalogo del 1923 è un carattere lineare con di-
verse caratteristiche interessanti. 

 Nonostante sia stato disegnato quasi un se-
colo fa, questo carattere ha delle forme molto mo-
derne e contemporanee, presenta infatti alcune ca-
ratteristiche frequenti nei caratteri digitali del giorno 
d’oggi. Queste si possono notare molto bene nel 
numero 3, con un’asta orizzontale molto allungata e 
decisa, che dona al carattere un tono digitale. Inol-
tre, si può vedere come alcune lettere sono caratte-
rizzate da delle curvature molto squadrate, come la 
“s”, la “g”, e la “a”, rendendo identitario e particolare il 
carattere. A queste, si alternano dei disegni partico-
larmente tondi, come la “c”. Possiamo quindi consta-
tare che vi sono alcune incoerenze nel carattere, le 
curve a volte sono tonde e a volte  squadrate, inoltre 
le stesse lettere cambiano molto in base alla gran-
dezza. Essendo uno specimen fatto a mano, le im-
precisioni sono molte, ma nonostante questo reputo 
che il carattere abbia molte potenzialità.
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Fig 117. Gothic No. 124, 
trovato su un vecchio libro 
di specimen del 1900
(American Type Foundry)

Fig 117 10

Ipotesi 
di progetto
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Anche il Gothic No 124, presente nel catalogo del 
1900, si presenta con delle forme particolari e inte-
ressanti. Rispetto al precedente, le lettere di questo 
carattere sono più coerenti tra loro, sono tutte molto 
geometriche e tonde, il che ricorda molto i caratteri 
geometrici degli anni Trenta. Possiamo notare una 
particolare modernità nella “a” con un netto angolo 
a 90° nella coda della lettera, rendendola molto di-
gitale. Anche questa è un’ipotesi di progetto molto 
interessante, il carattere si presta bene in quanto 
presenta diversi dettagli particolari, ma è forse fin 
troppo identitario e riconducibile agli anni Trenta, 
sarebbe quindi possibile usarlo solo per determinati 
scopi e applicazioni. 

 In quanto il mio intento è quello di far intera-
gire il carattere con l’ambiente esterno per renderlo 
più visibile e leggibile, reputo che la mia scelta deb-
ba cadere su un carattere lineare con forme moder-
ne, ma più classiche e riconducibili ai grandi Grotesk 
come Akzidenz, Helvetica, Univers, caratterizzati da 
un notevole rigore, oggettività e leggebilità (quindi 
più coerenti con i miei scopi).
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Fig 118. Disegni di un carattere 
lineare fatti da Frutiger da studente. 
Da questi disegni svilupperà
sette anni dopo l’Univers
(museumfürgestaltung.com)

Fig 118
20 c a r e e r  pat h

/18/

Adrian Frutiger’s 1951 final diploma 
submission for the Kunstgewerbeschule 
in Zurich – woodcut (top, reduced  
by approx. 50 %), accompanying booklet 
(left).

/19/

Sans serif design in three weights  
by Adrian Frutiger, produced during 
1950–1951 under the direction of 
Walter Käch – indian ink on Bristol 
board, original size.
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Ipotesi 
di progetto
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In questa terza ipotesi di progetto, a differenza del-
le altre, non è stato selezionato un carattere, ma dei 
disegni embrionali, degli schizzi, appartenenti ad 
Adrian Frutiger; disegni che porteranno il designer 
a creare l’Univers sette anni dopo. Reputo questo un 
approccio molto interessante per il mio progetto, ma 
forse troppo complesso. Dietro le lettere di Frutiger 
vi sono ragionamenti e pensieri molto interessanti, 
ma per svolgere al meglio un’interpretazione ed un 
progetto su questo carattere reputo, a causa della 
sua complessità nella costruzione, che si necessite-
rebbe molto più tempo di quello che ho io a disposi-
zione, tenendo in considerazione anche il fatto che 
non sono presenti tutte le lettere, e molte dovrei “in-
ventarle” in base a quelle esistenti.

 Da queste considerazioni, e tenendo pre-
sente il tempo a disposizione per svolgere il pro-
getto, ritengo che questa non sia la scelta migliore 
su cui basare la mia tesi, in quanto non mi sembra 
corretto scegliere un carattere e non riuscire a rein-
terpretarlo al meglio.
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Tra le varie ipotesi di possibili caratteri sui 
quali svolgere un revival, il caso più interes-
sante e adatto al mio progetto si è rilavato 
il Gothic numero 544, del 1923. Tra tutti, è il 
carattere che si presta meglio per i miei sco-
pi, con delle forme semplici e ben leggibili. 

 Ritengo che questo sia il caso con più 
potenzialità, con delle forme adatte e coe-
renti alla contemporaneità. Molte lettere in-
fatti, nonostante siano state disegnate qua-
si un secolo fa, hanno un carattere molto 
moderno, digitale, con delle curve decise e 
squadrate. 

 Sistemando le incoerenze e le proble-
matiche, potrebbe diventare un ottimo ca-
rattere, adatto alla modernità e alle esigen-
ze della tipografia di oggi.

Ipotesi 
di progetto
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4
Fig 119. Gothic No. 544, trovato 
su un vecchio libro di specimen 
del 1923 (American Type Foundry)

Fig 119
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Adattarsi – “Condizione di idoneità acquisita da un indivi-
duo in un determinato ambiente.” (pag. 87).

 Nel 1800 i Sans Serif hanno avuto successo perché si 
adattavano meglio al nuovo ambiente urbano nato dalla Ri-
voluzione Industriale; ma oggi sono ancora efficaci? L’am-
biente urbano è ancora più affollato, caotico e movimenta-
to, rendendo la leggibilità e la visibilità dei testi decisamente 
più difficile. In ambienti molto affollati, come negli Stati Uni-
ti e in Asia, vengono utilizzati manifesti digitali e schermi 
per attirare maggiormente l’attenzione, ma questi possono 
avere diverse problematiche. Tra cui problematiche lega-
te ai cambiamenti dell’ambiente, dati dalla luminosità e dal 
luogo in cui si trovano, che influiscono negativamente sugli 
schermi.
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Ciò, è dovuto al fatto che, oggigiorno, non si progetta più 
in base all’ambiente; in parte poiché si è impossibilitati, ma 
anche a causa della perdita dell’abitudine nel farlo.

 Come spiega Riccardo Falcinelli nel suo libro “Guarda-
re, pensare, progettare”, l’ambiente può condizionare l’ar-
tefatto o l’opera visiva, ed è bene tenerne conto. La luce è 
la principale protagonista, in quanto è in grado di cambiare 
completamente l’oggetto in questione, che sia la carta di 
un libro, i colori, una statua o altro. La Galleria Borghese di 
Roma, è uno dei pochi casi in cui le opere vengono esposte 
alla luce per cui erano state originariamente pensate.

 Le considerazioni di Falcinelli possono essere appli-
cate anche al mio progetto, infatti la luce è il principale fat-
tore che influisce sulla visibilità degli schermi e dispositivi 
digitali. 

 Questi, almeno negli ultimi anni, sono in grado di adat-
tare la propria luminosità in base alla luce esterna, ma spes-
so non è sufficiente per poter garantire la miglior visibilità.

Ipotesi di applicazione
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Visto l’avvento di schermi e manifesti digitali nelle 
città più affollate, si può quindi presupporre in futuro 
un maggiore utilizzo di questi supporti. In molte città 
svizzere, come Losanna e Zurigo, sono già utilizzati 
in grande quantità.

 La luminosità dell’ambiente esterno può in-
fluire negativamente sulla leggibilità e sulla visibilità 
di questi supporti. Con troppo sole e a causa dei ri-
flessi il messaggio su uno schermo può non essere 
abbastanza leggibile, nonostante questo possa au-
mentare la propria luminosità in base alla luce.

 D’altro canto, di notte le lettere rischiano di 
mischiarsi tra loro a causa della troppa luminosità 
dello schermo (anche se essa può diminuire) in con-
trasto con l’assente luminosità dell’ambiente.

 Questa ipotesi di progetto consiste quindi 
nel far variare il mio carattere in base alla luminosi-
tà esterna, gestendone principalmente il peso e lo 
spessore dei tratti. Con una luminosità esterna mag-
giore, lo spessore delle lettere aumenta, mentre di 
notte diminuisce, in modo da rendere più visibile e 
leggibile la tipografia sui supporti digitali. Si potreb-
be inoltre presupporre di utilizzare dei colori più cal-
di durante la notte, per diminuire il disturbo agli oc-
chi e favorire la leggibilità (come avviene già in molti 
smartphone). Inoltre presupponendo dei manifesti 
digitali ad energia solare, se di giorno vi sono delle 
lettere nere su sfondo bianco, di notte si potrebbe-
ro invertire i colori, favorendo il risparmio di energia 
(con uno sfondo nero i pixel “spenti” sono maggiori, 
di conseguenza si necessita meno energia). 

 L’intento è quello di mostrare il potenziale di 
questo carattere, utilizzando anche solo una lettera, 
un’emoji, oppure lo specimen e facendoli interagire 
con la luminosità, mostrando come le lettere pos-
sando modificare la propria forma.

LuminositàE        3.1
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Quando la luminosità esterna è scarsa, le lettere su 
un supporto digitale tendono ad espandersi ed es-
sere poco leggibili. Il carattere potrebbe interagire 
con la luminosità esterna e, in caso di poca luce, di-
minuire lo spessore.

 In caso di troppa luce, la visibilità e la leggi-
bilità del carattere è scarsa, esso potrebbe quindi 
aumentare lo spessore per essere più idoneo alla 
circostanza.

Fig 120. Rappresentazione 
delle problematiche causate 
dalla luminosità

Fig 120

light test
Spessore: 110

Spessore: 110

Spessore reale del carattere

Spessore visto su uno schermo digitale al buio

Luminosità
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La seconda ipotesi è più pensata per l’ambito re-
sponsive. Attualmente, se ogni aspetto di un sito o 
di un portale digitale è in grado di adattarsi alla gran-
dezza e al formato del supporto, la grandezza del ca-
rattere sui vari dispositivi digitali rimane un’appors-
simazione. 

 Esistono molti studi che definiscono in 
modo approssimativo la distanza media di lettura di 
un determinato dispositivo digitale. Dispositivi come 
gli smartphone hanno una distanza relativamente 
univoca tra tutti gli utenti, equivalente circa a trenta 
centimetri. Altri dispositivi, come i tablet, vengono 
tenuti in svariati modi dagli utenti e non è possibile 
definire una distanza media. Alcuni utenti lo tengo-
no sulle ginocchia, altri come un libro, altri lo appog-
giano sul tavolo mentre stanno sul divano. Questo 
ovviamente rende difficile calcolarne una distanza 
univoca per permettere una grandezza ottimale del 
carattere. Nelle funzioni di molti dispositivi sono 
presenti impostanzioni per ingrandire la grandezza 
degli elementi per chi ha problemi di vista, ma non è 
spesso sufficiente per garantire una grandezza otti-
male a tutti gli utenti, e se può essere utile quando si 
tiene il dispositivo ad una distanza maggiore, è sco-
moda se si tiene ad una distanza ravvicinata.

 Si potrebbe sfruttare il nuovo formato per 
adattare in tempo reale la grandezza in base alla 
distanza di lettura, in modo calibrato senza porre 
disturbo all’utente. Come afferma Rainer nell’in-
tervista, “si potrebbe grandualmente aumentare lo 
spessore del carattere, o la sua altezza x, quando la 
distanza di visualizzazione aumenta”.

DistanzaE        3.2Ipotesi
di applicazione
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Aa

Aa

Fig 121

Fig 121. Rappresentazione di 
una possibile interazione 
tra il carattere e la distanza
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Ci terrei a specificare che un’applicazione non esclude l’al-
tra. Lo scopo del mio progetto sta nel dimostrare come la 
tipografia, con le tecnologie di oggi, può offrire molti più 
vantaggi di quanto crediamo, facendoci inoltre ragionare 
su come siamo abituati a pensare i caratteri in modo sta-
tico, come per la tipografia su carta. Ma in un mondo digi-
tale essa può darci molto di più, ed è sicuramente in grado 
di portare la comunicazione ad un livello più alto. Di con-
seguenza, il mio carattere potrebbe potenzialmente esse-
re applicato a qualsiasi cosa, e potrebbe variare in base a 
qualsiasi input. 

 Ma essendo questa una tesi di Bachelor, e avendo 
poco tempo a disposizione, è bene fare delle scelte, e con-
centrarsi principalmente su una di esse cercando di dimo-
strare al meglio le potenzialità di questo nuovo approccio.

 Per questo motivo, la mia scelta è ricaduta sull’intera-
zione con la luminosità, in quanto questa è effettivamente 
una problematica reale, e il mio carattere potrebbe esprir-
mere al meglio le sue potenzialità. Oltre che risolvere una 
problematica, attraverso la luminosità potrò dimostrare 
come attraverso un carattere di questo tipo si può creare 
una comunicazione più coinvolgente ed interattiva. 

Scelta finaleE        3.3Ipotesi
di applicazione





204

-> Digitalizzazione del 
carattere

E        4ProgettoE / 

E / 4



E / 4

->E         4 Digitalizzazione del carattere
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Ascendenti

d
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Fig 122

Fig 122. Griglia di base 
per il disegno del carattere
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L’imprecisione nel disegno originale e l’incoerenza 
tra alcune lettere, mi obbligano a fare delle scelte, 
per rendere coerente il carattere. Per prima cosa, è 
stato necessario scegliere una grandezza sul quale 
basare il progetto, in quanto nello specimen le lettere 
e le proporzioni cambiano molto con i diversi corpi.
La versione a 12 pt è risultata essere la più armonio-
sa e ottimale per svolgere la digitalizzazione, in quan-
to nelle altre grandezze il carattere tende ad essere 
leggermente condensato o esteso.

 Dalla grandezza è stata in seguito definita 
la griglia e la costuzione di base del carattere (fig. 
123). Partendo dall’altezza delle x, ho definito che le 
discendenti e le maiuscole abbiano un altezza di un 
terzo superiore; a questo terzo si aggiunge  un sesto 
per le ascendenti. Le ascendenti, essendo legger-
mente più alte, donano al carattere più dinamismo, e 
in questo modo si evita inoltre che queste sembrino 
“schiacciate” verso il basso. 

 Nel disegno originale era l’opposto; le maiu-
scole si presentano di 1/6 più alte delle ascendenti, 
questo crea un disequilibrio tra le lettere, per questo 
motivo è stato deciso di invertire le grandezze.

Approccio allo 
specimen e griglia
di base

D/ 1.3.1

Griglia di base
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Fig 123. Griglia di base 
per il disegno del carattere

Fig 123
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Fig 124. Analisi del carattere 
su diverse grandezze

Fig 124
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Fig 125. Sviluppi dei
 primi concetti di costruzione

Fig 125
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Si è inoltre dovuto definire lo stile delle giunzioni, 
ovvero dell’attaccatura delle parti curve con le parti 
verticali. Le giunzioni presenti nel carattere originale 
sono diverse e spesso incoerenti. La maggior parte 
di esse si presenta in modo netto, creando un angolo 
all’incontro tra le due parti della lettera. Questo sti-
le è poco contemporaneo, e dà al carattere un tono 
molto rigido e meccanico, togliendo la fluidità delle 
forme. Ho fatto diverse prove, come si può notare 
dagli schizzi. 

 La soluzione più ottimale si è rivelata quella 
di avere la curvatora interna della lettera più squa-
drata rispetto a quella esterna, in modo da ridare il 
sapore delle giunzioni nette del carattere originale 
mantenendo la fluidità delle forma, e donando al ca-
rattere un aspetto contemporaneo. Inoltre le curve 
interne delle lettere sono sempre simmetriche, dan-
do al carattere stabilità. Si può notare infatti come 
per esempio nella “d” il cerchio interno (bianco) sia 
simmetrico, con delle curvature squadrate che ricor-
dano le giunzioni originali. Questa soluzione rende il 
carattere identitario, fluido e contemporaneo.

d

Stile

Fig 126. Concetto 
di costruzione scelto

FIg 126
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Fig 127. Sistema 
dei punti di costruzione 
delle curve 

Fig 127

E        4.2 Stile->

212
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Per rendere le curve più squadrate all’interno, sul trac-
ciato della curva più interna sono stati aggiunti due 
punti, creando quindi una piccola parte completamente 
in orizzontale, e rendendo la curva squadrata, come si 
può notare nelle figure 127 e 128.

 La curvatura squadrata all’interno è stata inol-
tre concepita in previsione del disegno della versione 
Extended, nella quale i due punti vengono allontanati, 
enfatizzando l’identità squadrata del carattere e re-
dendolo ancor più identitario. In questo progetto infatti 
verrà disegnato anche lo stile Extended, per dimostrare 
come, con il nuovo formato di carattere, sia possibile 
disegnare una grande quantità di stili in tempo molto 
ridotto rispetto al passato.

Fig 128. Confronto tra curve 
interne ed esterne

Fig 129. Costruzione dell’Extended 
sfruttando i doppi punti

Fig 128

b b
Fig 129

Stile
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Fig 130. Unione tra le parti 
curve e quelle rette agevolate 
da un doppio punto
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Nelle lettere che vedono unire una parte curva con 
un’asta verticale (Fig 131), per agevolare la fluidità 
delle curve esterne e per riuscire a creare il giusto 
contrasto tra tondo e squadrato (tra curvature in-
terne ed esterne), nell’attaccamento tra la curva ed 
un’asta verticale è stato aggiunto un doppio punto. 

 In questo modo mi è stato possibile avere 
una curvatura esterna più tonda evitando che que-
sta si toccasse troppo con l’asta verticale. È un det-
taglio impercettibile all’occhio ma molto importante 
per la giusta costruzione delle lettere secondo i con-
cetti spiegati in precedenza.

Fig 131. Esempi di lettere con 
unione diparti curve le aste verticali

Fig 131

gdn
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aabcdefgghijklmnop
qrrstuvwxyyz
ABCDEFGHIJJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêë
iìíîïoòóôöuùúûü
AÀÂÄEÈÉÊËIÌÍ Î ÏOÒÓ
ÔÖUÙÚÛÜ
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Alfabeto

Accenti

Numeri

Simboli

Emoji

Digitalizzazione 
del carattere
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Aa

Bb
La “A”, rispetto allo specimen iniziale è rimasta ab-
bastanza fedele, è stato necessario aumentare leg-
germente la larghezza per renderla più coerente con 
le altre lettere. Al contrario, la “a” è cambiata molto. 
Nello specimen ogni “a” era diversa, alcune con la 
parte orizzontale della goccia leggermente penden-
te verso il basso, altre verso l’alto e altre completa-
mente orizzontale. Ho deciso di mantenere l’ultima 
versione, in quanto più coerente con la costruzione 
squadrata delle altre lettere.

Anche la “B”, come la maggior parte delle maiuscole, 
è rimasta relativamente fedele. Per mantenerla coe-
rente con il concetto di base, le curve interne sono 
state fatte più squadrate. La “b” è stata ricavata dalla 
“d”, e anch’essa è stata cambiata come spiegato so-
pra, eliminando le giunzioni nette e rendendole più 
morbide grazie all’interno più squadrato.
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Cc

Dd
La “C” e la “c” originariamente erano molto più tonde, 
in contrasto con le altre lettere più squadrate. Come 
la “O” e la “o”, sono state di conseguenza strette leg-
germente, favorando il carattere squadrato. Rispetto 
alla “O” e alla “o”, la “C” e la “c” sono ulteriormente 
più strette di qualche punto, in quanto otticamente, 
a causa del lato destro aperto, tendono a sembrare 
piu larghe.

La “D” è rimasta relativamente fedele all’originale, è 
solamente stata enfatizzata la curva interna per ren-
derla più squadrata. Dalla “d” invece è stata ricavata 
la costruzione di molte altre lettere, come la “b”, “p”, 
“q”, e in parte la “g”. La curvatura interna squadrata 
permette al carattere di avere una somiglianza con 
le giunzioni nette e ad angolo presenti nell’originale, 
rendendole più fluide e scorrevoli.

E        4.3 Costruzione
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EeCc

FfDd
Nella “E” l’unico aspetto necessario da correggere 
era la posizione dell’aste orizzontale centrale. Nell’o-
riginale era spostata di molto verso l’alto, rendendo 
la lettera poco contemporanea. Ho corretto questo 
aspetto abbassandola leggermente verso il centro. 
La “e” era già molto squadrata nell’originale, ma an-
che qui l’asta orizzontale era molto in alto, è stata di 
conseguanza abbassata leggermente per rendere 
la lettera più armoniosa. Come la “c”, anche la “e” è 
qualche punto più stretta della “o”.

La “F” e la “f” sono rimaste praticamente inaltera-
te. La “f” presenta un aspetto molto interessante: la 
curvatura molto netta a novanta gradi, presente an-
che in altre lettere come la “t”, e che ho utilizzato per 
costruire molte altre lettere, tra cui anche gli alterna-
tes (vedi pag. 230). La “F”, come nell’originale, è co-
struita sulla base della “E”, togliendo semplicemente 
l’asta alla base.
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Gg
La “G” è costruita sulla base della “C”. Nella parte in-
feriore è stata leggermente allargata, in quanto ot-
ticamente, a causa delle aste verticali e orizzontali 
molto presenti, non era ben bilanciata. La costruzio-
ne della “g” sfrutta i principi e le giunzioni della “d”. 
Già nell’originale inoltre, si presentava con la coda 
molto squadrata, aspetto interessante da applica-
re anche alla mia interpretazione, in quanto aiuta a 
rafforzare l’identità del carattere. La parte inferiore 
dell’occhio della “g” è leggermente più in alto del-
la linea di base, per evitare che la lettera apparisse 
schiacciata e compressata verso il basso.

L’”H” è stata la prima lettera maiuscola che ho di-
segnato, in quanto da essa si possono ricavare gli 
spessori delle aste orizzontali e verticali, ed è rima-
sta inalterata rispetto all’originale. L’”h” è stata rica-
vata dalla “n”, allungando l’asta verticale. 

->E / 4 E        4.3 CostruzioneDigitalizzazione del carattere
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Ii
La “I” sfrutta gli spessori ricavati dall’”H” e, come an-
che la “i” si rifà agli spessori delle altre minuscole. 
Per dare stabilità al carattare, il puntino della “i” toc-
ca l’altezza delle maiuscole. 

Nella “J”, rispetto all’originale è stata allungata la 
coda nella parte sinistra, in modo da renderla più 
stabile e bilanciata. Anche qui nella parte interna è 
stato enfatizzato l’aspetto squadrato. La “j” è rimasta 
fedele all’originale, e riprende la curvatura presente 
anche nella “f”.

->E         4.3 Costruzione
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Kk
La “K” e la “k” sono rimaste inalterate. Sono stati 
corretti leggermente gli spessori per mantenere dei 
contrasti simili alle altre lettere, nell’originale questi 
contrasti di spessore erano assenti. La “k” è stata 
inoltre allargata di qualche punto in quanto origina-
riamente era leggermente schiacciata rispetto alle 
altre lettere.

La “L” e la “l” riprendono gli spessori di altre lettere 
simili. L’asta orizzontale della “L” è stata accorciata 
leggermente rispetto alla “E”, anche qui perché a li-
vello ottico tende a sembrare più larga.

->E / 4 E        4.3 CostruzioneDigitalizzazione del carattere
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Nn
La “M” è una delle lettere più interessanti nello spe-
cimen originale. È molto massiccia e imponente, ho 
di conseguenza cercato di mantenerla il più simile 
possibile. Sono stati corretti infatti solo gli spessori, 
per averli ovviamente coerenti con le altre lettere. La 
“m” è stata ricavata dalla “n”, ma le sue curve sono 
leggermente più strette, per evitare che la lettera fi-
nale apparisse troppo larga.

La “N” è rimasta simile all’originale, e si basa sugli 
spessori della “H” e della “M”, correggendo ottica-
mente le diagonali. La “n” è stata tra le prime lettere 
minuscole che ho disegnato, insieme alle “d”, da cui 
ho ricavato i concetti base di tutto il carattere, tra cui 
la curvatura interna più squadrata.
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Oo

Pp
La “O” e la “o” sono lettere essenziali per ricavare 
altre lettere come la “C”, “c”, “e”, “G”. Nell’originale si 
presentavano in modo molto tondo e in netto con-
trasto con le altre lettere, per questo motivo sono 
state strette leggermente. In queste lettere si può 
notare molto bene l’aspetto squadrato del carattere.

La “P” ha una costruzione simile alla “B”, ma con 
un’asta orizzontale più bassa, in quanto non avendo 
la pancia inferiore, quella superiore risultava essere 
compressata. La “p” è stata ricavata dalla “d”, cor-
reggento l’alzezza della discendente (in quanto le 
ascendenti sono leggermente più alte rispetto alle 
discendenti). 
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QqOo

RrPp
La “Q” è stata ricavata dalla “O”. La posizione della 
coda è stata corretta; nell’originale era tendente a 
sinistra, rendendo poco bilanciata la lettera. Come 
nella “p”, anche la “q” è stata ricavata dalla “d”.

La “R” e la “r” sono tra le lettere che sono cambia-
te di più. Nella “R”, per renderla coerente con tutto 
il carattere, ho reso la curvatura della gamba destra 
più netta, quasi a novanta gradi, facendo rifermento 
alle curve della “f”, della “t” e di molte altre lettere. La 
“r” invece, nell’originale si presentava con una cur-
va piena, che si concludeva in modo perpendicolare 
con la linea di base. Nell’originale è la lettera più in-
coerente, per questo motivo nella mia interpretazio-
ne la curva è tagliata quasi a metà, ricordando leg-
germente le curve a novanta gradi presenti in altre 
lettere.
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Ss

Tt
La “T” è rimasta simile all’originale. La “t” al contra-
rio è variata molto. La curvatura inferiore  è stata 
enfatizzata e dignata in modo simile alla “f”. Nella 
parte superiore l’originale presentava un’asta verti-
cale che si concludeva con un taglio diagonale, che 
è stato eliminato in quanto incoerente. Per rendere 
la lettera più fluida, ho riportato l’aspetto delle curve 
a novanta gradi anche nella parte superiore sinistra, 
rendendo la lettera più piacevole (lo si può ben nota-
re quado è presente in una parola) ed enfatizzando 
l’aspetto delle curvature molto nette presenti in altre 
lettere.

La “S” e la “s” sono state le lettere più difficili da di-
segnare. Già nell’originale presentavano un carat-
tere molto squadrato, quasi troppo, in questo caso 
quindi ho dovuto alleggerirlo rendondo le lettere in 
sintonia con le altre. Come nella “C”, “c”,”G”, il finale 
delle lettere è completamente orizzontale, renden-
dole stabili.
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UuSs

VvTt
La “V” si rifà alla costruzione di lettere come la “M”, 
la “N”, mantenendo gli stessi contrasti. La “v” non si 
rifà ad altre lettere in particolare, e non ha causato 
particolari problemi nel disegno. Entrambe le lettere 
sono rimaste fedeli all’originale.

La “U” anche nell’originale presentava una curvatura 
squadrata che ho mantenuto nella mia interpretazio-
ne, è stata però diminuita di larghezza per renderla 
coerente con la costruzione degli altri glifi. La “u” è 
stata invece ricavata dalla costruzione della “n”.
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Ww

Xx
La “W” e la “w” sfruttano la costruzione della “V” e 
“v”, ma sono leggermente più strette per evitare 
che la lettera finale, come nel caso della “m”, appare 
troppo larga, come accade nello specimen originale.

Nella “X” è stato spostato leggermente il centro ver-
so l’alto, in modo da essere coerente con la costru-
zione della “x”, che presenta infatti il centro sposta-
to di qualche punto in altro rendendola più stabile. 
Quest’ultima è rimasta inalterata.
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YyWw

Xx
La “Y” riprende la costruzione superiore della “X”, 
con l’aggiunta dell’asta verticale centrale. La “y” an-
che nell’originale presenta questa interessante cur-
va, molto coerente con la “t”, “f”, e ”j”. Nella mia inter-
pretazione la curva è stata fatta più netta, basandola 
sulle altre lettere simili, al contrario dell’originale che 
presenta una coda meno curva e leggermente ten-
dente verso il basso.

La “Z” e la “z” sono rimaste simili, in quanto già nell’o-
riginale non presentavano particolari problematiche.
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aa
gg
yy
rr
JJ

Alternates/ Ho creato inoltre delle alternates 
(lettere secondarie), per enfatizzare ulteriormente 
gli aspetti caratterizzanti del carattere. La “g”, la “r”, 
e la “J”, presentano una curva tagliata alla coda, che 
si rifà molto alla costruzione della “f”, “t”, “y” e”j”, che 
presentano delle curve molto nette e definite. La “a” 
nei caratteri lineari ha principalmente due forme, ho 
quindi deciso di inserirle entrambe. Infine, nella “y” 
ho voluto creare una costruzione quasi spezzata, 
che rende la lettere molto aggressiva, come le cur-
vature aggressive e nette presenti in altre lettere.
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www

grafia
deflazione

www.fonts.com

fi fl

Legature/ Ho previsto anche delle legature tra 
le lettere “fi” e “fl”, che sono le più comuni. Essendo 
un carattere che, oltre a poter essere usato su carta, 
punta molto anche sul digitale, ho disegnato anche 
una legatura per il “www”.
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012

34
Lo zero è rimasto simile all’originale, enfatizzando la 
curva interna. L’uno al contrario è variato molto. La 
parte orizzontale, che nell’originale è in diagonale, è 
stata fatta in base ad altre lettere con una curvatura 
a novanta gradi, rendendolo più coerente. Il due e il 
quattro sono rimasti inalterati. 

Il tre è tra i glifi più interessanti dello specimen, pre-
senta un asta centrale molto caratteristica, e nella 
mia interpretazione ho cercato di enfatizzarla ulte-
riormente. 
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567012

89
Il cinque si presentava con la parte curva molto più 
grande e alta, andando in contrasto con altri glifi 
come il sei, in quanto la differenza di grandezza della 
parte circolare era troppa. Il sei, con la costruzione 
uguale al nove, è cambiato molto, in quanto nell’ori-
ginale era poco bilanciato e molto instabile. Per ren-
derlo più stabile ho reso più dritta la parte sinistra, 
rendendolo coerente con l’identità squadrata del 
carattere.

Il sette presentava un’asta leggermente curva, che 
è stata resa lineare, in quanto l’asta curva si distac-
cava troppo dalle altre lettere. L’otto è stato invece 
costruito sulla base del tre.
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™&
!?,;.:'
()()[][]
#* °←→
-–+
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#contrasto
(contrasto)

(parentesi)
(PARENTESI)
[parentesi]
[PARENTESI]
[Parentesi]

(P

Tutti i simboli (parentesi, trattini,...) sono stati proget-
tati con un peso inferiore rispetto alle lettere. Que-
sto crea un effetto di contrasto molto interessante 
quando vengono abbinati con le lettere, diventando 
più eleganti e meno invasivi.

 Le parentesi inoltre, si presentano in due 
modi. Nel modo classico, con un altezza che va 
dall’alzezza delle ascendenti all’alzezza delle discen-
denti, e in un modo secondario, la cui altezza equi-
vale a quella delle maiuscole. Scrivendo del testo, la 
parentesi si presenterà nella sua forma classica, ma 
quando, dopo la parentesi, viene digitata una maiu-
scola, cambierà automaticamente forma, in modo da 
essere più armoniosa.
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����
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Come visto nella ricerca, un enorme vantaggio del 
formato variabile è la possibilità di animare. Al giorno 
d’oggi una font non è più solo composta da tipogra-
fia, ma anche da emoji, da disegni anche scherzosi, 
e da sperimentali elementi visivi. Con la possibilità 
di animare, ho ritenuto quasi d’obbligo inserire delle 
emoji nel mio carattere. Se le lettere possono varia-
re il proprio peso, le emoji possono variare la pro-
pria espressione facciale. Un’emoji felice durante il 
giorno, durante la notte potrebbe addormentarsi. E, 
come già detto, un’emoji animata comunica decisa-
mente di più di un’emoji statica.
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aabcdefgghijklmno
pqrrstuvwxyyz
ABCDEFGHIJJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêë
iìíîïoòóôöuùúûü
AÀÂÄEÈÉÊËIÌÍ Î Ï
OÒÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789 �����

&™!?→←()��[]
��/#–-+.,*

Alfabeto

Accenti

Numeri

Simboli

Emoji

Digitalizzazione del carattere

Genoma 20
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aabcdefgghijklmno
pqrrstuvwxyyz
ABCDEFGHIJJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêë
iìíîïoòóôöuùúûü
AÀÂÄEÈÉÊËIÌÍ Î Ï
OÒÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789 �����

&™!?→←()��[]
��/#–-+.,*

Alfabeto

Accenti

Numeri

Simboli

Emoji

Genoma 200

->
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aabcdefgghijklmno

pqrrstuvwxyyz

ABCDEFGHIJJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêë

iìíîïoòóôöuùúûü

AÀÂÄEÈÉÊËIÌÍ Î Ï

OÒÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789 �����

&™!?→←()��[]

��/#–-+.,*

Alfabeto

Accenti

Numeri

Simboli

Emoji

Digitalizzazione del carattere

Genoma 95 Ultra Expanded
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aabcdefgghijklmn

opqrrstuvwxyyz

ABCDEFGHIJJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêë

iìíîïoòóôöuùúûü

AÀÂÄEÈÉÊËIÌÍ Î Ï

OÒÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789 �����

&™!?→←()��[]

��/#–-+.,*

Alfabeto

Accenti

Numeri

Simboli

Emoji

Genoma 200 Ultra Expanded

Altri pesi ->
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aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

�Genoma 20� �Genoma 20 talic�

�Genoma 35� �Genoma 35 Italic�

�Genoma 55� �Genoma 55 Italic�

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Emoji Emoji

Emoji Emoji

Emoji Emoji

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*
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aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

�Genoma 75� �Genoma 75 Italic�

�Genoma 95� �Genoma 95 Italic�

�Genoma 120� �Genoma 120 Italic�

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Emoji Emoji

Emoji Emoji

Emoji Emoji

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*
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aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst
uvwxyyzABCDEFGHIJJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô
öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ
ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

�Genoma 150� �Genoma 150 Italic�

�Genoma 175� �Genoma 175 Italic�

�Genoma 200� �Genoma 200 Italic�

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Emoji Emoji

Emoji Emoji

Emoji Emoji
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aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

aabcdefgghijklmnopqrrst

uvwxyyzABCDEFGHIJJKL

MNOPQRSTUVWXYZ

aàáâäaàáâäeèéêëiìíîïoòóô

öuùúûüAÀÂÄEÈÉÊËIÍÎÏOÒ

ÓÔÖUÙÚÛÜ

0123456789    �����

&™!?→←()��[]��/#–-+.,*

�Genoma 20 Ultra Expanded� �Genoma 55 Ultra Expanded�

�Genoma 75 Ultra Expanded� �Genoma 95 Ultra Expanded�

�Genoma Grotesk 150 Ultra Expanded� �Genoma 200 Ultra Expanded�

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Alfabeto Alfabeto

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Accenti Accenti

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Simboli Simboli

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Numeri Numeri

Emoji Emoji

Emoji Emoji

Emoji Emoji
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Genoma 20

Genoma 35

Genoma 55

Genoma 75

Genoma 95

Genoma 120

Genoma 150

Genoma 175

Genoma 200

20,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted 

35,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

55,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

75,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted,
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

95,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

120,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

150,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

175,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

200,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted
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Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95

Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95

Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95

Dalla versione Regular (95) sono stati ricavati gli al-
tri stili della famiglia. La famiglia si compone di nove 
spessori diversi, e per ogni spessore ci sono nove 
stili, che comprendono l’inclinazione e la larghezza, 
di conseguenza la font che ho disegnato comprende 
in tutto 72 diversi stili, basati sulla larghezza, spes-
sore e inclinazione. 

 Ho deciso di fare una quantità elevata di 
stili per dimostrare come attraverso il nuovo forma-
to variabile sia possibile creare molti stili in tempo 
decisamente minore rispetto al passato. Gli stili fi-
sicamente disegnati sono 12, ovvero gli estremi, da 
questi, attraverso l’interpolazione, sono stati creati 
degli stili intermedi.

 Per l’interazione con l’ambiente esterno, 
come spiegherò successivamente, saranno utilizza-
ti principalmente gli stili con variazione di spessore, 
tralasciando le variazioni di larghezza e inclinazione.
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20  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

35  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

55  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

75  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

95  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

120  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

150  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

175  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

200  Extended  Slanted

  Ultra Extended  Back-Slanted

20 → Thin

35 → Ultra Light

55 → Light

75 → Normal

95 → Regular

120 → Medium

150 → Bold

175 → Ultra Bold

200 → Black

Genoma

Nome font Spessore Larghezza Inclinazione

Fig 132

Fig 133
Fig 132. Tabella per la nominazio-
ne degli stili della famiglia

Fig 133. Numeri utilizzati per 
esprimere lo spessore del caratte-
re a confronto con i nomi standard 
utilizzati nella maggior parte dei 
caratteri.
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Il nome degli stili segue delle regole ben precise. 
Solitamente, nei caratteri standard, lo spessore del-
lo stile è dato da uno specifico nome, come Light, 
Regular, Bold. Per rendere la nominazione più sem-
plice e per permettermi di avere dei nomi più corti, 
ho deciso di utilizzare un altro metodo per nominare 
gli stili, prendendo ispirazione da quello sfruttado da 
Frutiger nel suo carattere “Univers”.

 Il nome della font che ho disegnato è Ge-
noma (spiegherò in seguito il motivo). Per identifi-
care gli stili della famiglia, a “Genoma” è associato 
un numero, che equivale allo spessore dello stile in 
questione. Dopo il numero viene inserita la specifi-
cazione della larghezza e dell’inclinazione (come per 
esempio “Genoma 95 Extended”).

Denominazione 
degli stili 
del carattere

E/ 4.4.1
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In quanto il carattere varierà in modo autonomo in 
base alla luminosità esterna, potrebbero crearsi  dei 
problemi con la composizione dell’artefatto, in quan-
to solitamente, nelle font, le lettere bold occupano 
più spazio rispetto a quelle più fini, e potrebbero 
causare degli “a capo” indesiderati. Per questo mo-
tivo, in quanto il progettista non potrà controllare la 
variazione dello spessore, ho risolto questo proble-
ma mantenendo la stessa larghezza delle lettere sui 
diversi pesi. 

 Una lettera è composta non solo dalla parte 
nera, ovvero quella fisicamente disegnata, ma anche 
dagli spazi bianchi prima e dopo di essa. Ogni lette-
ra su diversi pesi occupa lo stesso spazio. La lette-
ra con lo spessore più ampio sarà leggermente più 
larga di quelle più fini. Questa larghezza verrà com-
pensata dagli spazi bianchi, che diminuiscono con 
l’aumento dello spessore, riuscendo quindi ad avere 
sempre lo stesso spazio per ogni lettera.

->E / 4 E        4.4 Altri pesi

Fig 134

Digitalizzazione del carattere

aaaaaaaaa
1957 4738 6414
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Fig 135

Fig 134/135. Confronto di larghezza 
tra i diversi pesi del carattere

ccccccccc
1560 3942 4720
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Variable font
future of 
typography

GENOMA 
Grotesk

Adapt to 
survive and
to com-
municate

Typography is the
visual manifestation
of our language.
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 Per accompagnare il carattere è stato progettato uno 
specimen cartaceo, suddiviso in due artefatti separati: dei 
poster A1 e un libro. I poster hanno uno scopo più promo-
zionale, per far conoscere il carattere con forte impatto vi-
sivo, cercando di far trasparire il più possibile le sue carat-
teristiche. Il libro ha più uno scopo informativo, nel quale 
vengono spiegati più in profondità i concetti e la costru-
zione delle lettere, inserendo anche delle composizioni 
grafiche più libere, per dimostrarne le potenzialità. Il libro è 
destinato quindi principalmente agli esperti del settore e ai 
così detti “amanti della carta”, ai quali piace avere, oltre alla 
versione digitale, qualcosa di fisico tra le mani.

 Questi due artefatti hanno inoltre lo scopo di dare un 
identità al carattere, un’immagine visiva forte e riconosci-
bile, cercando di trasmettere al meglio i concetti che stan-
no alla base del mio progetto.
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E / 5

La forza e la caratteristica principale del mio carat-
tere è la sua capacità di adattarsi all’ambiente e al 
contesto esterno, di variare la propria forma, il pro-
prio DNA, per vivere al meglio secondo le mutevoli 
condizioni in cui potrebbe trovarsi. L’adattamento è 
un fenomeno presente in ogni organismo e individuo 
della terra, senza di esso non ci sarebbe la soprav-
vivenza di una specie (come già spiegato a pagina 
87). Per questo motivo, ho deciso di basare l’identità 
dei carattere su questo aspetto, sul possibile adat-
tamento del DNA per vivere in un ambiente che cam-
bia in continuazione. Partendo da questo concetto 
relativamente ampio, ho cercato diverse vie per tra-
smetterlo visivamente, con l’ausilio di immagini o so-
lamente con la tipografia. 
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L’idea originaria si basava sull’utilizzo di fotogra-
fie effettuate a microscopio di molecole e atomi, 
e adottarle come segni grafici, abbinandole con il 
carattere. Di conseguenza ho eseguito una breve ri-
cerca nell’ambito scientifico, volta alla rilevazione di 
spunti visivi interessanti e adoperabili nei manifesti.
Le scoperte più intriganti sono state le fotografie 
di molecole (cioè quelle rappresentate in bianco e 
nero), eseguite tramite particolari microscopi in gra-
do di catturarne la frequenza (misurabile in Hertz, 
Hz). Le macchie prodotte sono state utilizzate nelle 
prime prove visive, alternandole alle lettere del ca-
rattere da me disegnato.

 Un ulteriore spunto visivo interessante è 
stato fornito dall’ “elettroforesi su gel” del DNA, una 
tecnica che consente di separare le molecole di DNA 
in base alla loro dimensione, e di poterle visualizzare 
in modo classificato1. Questa pratica produce quindi 
particolari immagini che potrebbero essere utilizza-
te nei manifesti (fig. 137).

Fig 136

Fig 136. Rappresentazione 
di molecole al microscopio
(maxisciences.com, wikipe-
dia,com, physicsworld.com 
10.07.2018)

Fig 137. Elettroforesi su 
geldel DNA
(online.scuola.zanichelli.it, 
10.07.2018)

1.  Dal documento
http://m.docente.unife.it/france-
sco.bernardi/materiale-didatti-
co-biologia-molecolare/Elettro-
foresi.pdf
10.07.2018)

Fig 137



257

E         5.1 ManifestiManifesti

Cc

Gg

Aa

ADAPTATION

 DNA/
adaptation

CATG/
genome

and for
communicate

CYTOSI-

GUANINE

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

    37°N 87.7°W
M-1,0306
    BERLIN�

/ [ 1 ]   
ADAPT
FOR 
SURVIVE

   

→

 DNA/
adaptation

CATG/
genome

544 
Grotesk Adapt for

survive
& for

communicate

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

Rh �

→

CYTOSI-

ADENINE

aaaaaaaa

37°N 87.7°W
M-1,0306
BERLIN �

Cc

Aa
 DNA/
adaptation

CATG/
genome

Adapt for survive 
& for 
communicate

CYTOSI-

GUANINE

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

37°N 87.7°W
M-1,0306
BERLIN

NO.544
GROTESK

�

 DNA/
adaptation

CATG/
genome

544 
Grotesk Adapt for

survive
& for

 communicate

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

BRL
→

F

             U

CYTOSI-

DNA 
MODIFICATION

ADENINE

aaaaaaaa

544 Grotesk-Adapt to new places

37°N 87.7°W
M-1,0306
BERLIN �

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&,.������

 DNA/
adaptation

CATG/
genome

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&,.�����

Adapt for
survive
& for

 communicate

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

544
�

→

CYTOSI-

DNA 
MODIFICATION

MOLECULE

ADENINE aaaaaaaa

544 Grotesk-Adapt to new places
�

37°N 87.7°W
M-1,0306
BERLIN

544 
Grotesk

H

HN

70 pt

30 pt

300 pt

N

544Grotesk

/[ 1 ]Adapt to 
survive 
/[ 2] & to 
        commu
         nicate

→

37°N 87.7°W
M-1,0306

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789?!&,.����� 5
4
4
 G

ro
te

sk
 -

  
 

 
 

 
 

  
  
  
 D

N
A

 M
o
d
ifi

c
a
ti
o
n
 t

o
 a

d
a
p
t 

to
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
 n

e
w

 p
la

c
e
s 

a
n
d
 s

u
p
p
o
rt

544Grotesk

/[ 1 ]Adapt to 
survive 
/[ 2] & to 
        commu
         nicate

→

37°N 87.7°W
M-1,0306

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789?!&,.����� 5
4
4
 G

ro
te

sk
 -

  
 

 
 

 
 

  
  
  
 D

N
A

 M
o
d
ifi

c
a
ti
o
n
 t

o
 a

d
a
p
t 

to
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
 n

e
w

 p
la

c
e
s 

a
n
d
 s

u
p
p
o
rt

 DNA/
adaptation

CATG/
genome

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&,.�����

Adapt for
survive
& for

 communicate

43.52

36.64

35,41

27,02
(Hz

48,91

544
�

→
F

             U

XY   xy

C

                 AAT

G

CYTOSI-

DNA 
MODIFICATION

MOLECULE

ADENINE aaaaaaaa

544 Grotesk-Adapt to new places
�

37°N 87.7°W
M-1,0306
BERLIN

544 
Grotesk

544 GROTESK
[ 1 ]Adapt to     
new places 

/ [ 2]Adapt to 
survive 
/ [ 3] & to com-
municate

        Genome 
XY
        DNA 

→

Fig 138

Fig 138. Prime prove visive dei 
manifesti
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Dopo una vasta quantità di prove visive, esplorando 
diversi aspetti del DNA e dei geni, mi sono reso conto 
che qualsiasi elemento visivo avrebbe distolto trop-
po l’attenzione dal carattere e, in quanto lo scopo 
dei manifesti è dimostrare le potenzialità della font, 
ho ritenuto opportuno creare dei poster sfruttando 
solamente la tipografia, e attraverso essa cercare di 
ridare il concetto di DNA e di adattamento.

 Il concetto di DNA ho cercato quindi di tra-
smetterlo attraverso i contenuti, con delle frasi evo-
cative, e attraverso la composizione tipografica. Il 
DNA è formato da quattro basi azotate (C A T G), che 
messe in una sequenza lunghissima, definiscono 
il DNA di ognuno di noi, esso si può quindi definire 
modulare, in quanto è creato da solamente quattro 
moduli che composti in un determinato modo ne de-
finiscono il risultato finale. 

 Per questo motivo, ho quindi creato una 
griglia modulare su cui inserire gli elementi del mio 
manifesto, e grazie a questa griglia essi possono es-
sere inseriti ogni volta in modo diverso, riuscendo 
quindi ad avere più versioni del poster.

 All’interno del manifesto ho previsto delle 
grandi lettere (C A G T) che rappresentano le basi 
azotate che compongono il DNA. L’ordine di queste 
lettere può cambiare da versione a versione, diver-
sificando ogni volta il manifesto. Oltre alle lettere, 
sono presenti anche delle frasi, dei piccoli slogan, 
per trasmettere in modo efficace le caratteristiche 
della font. Alle frasi si abbinano anche delle scritte 
tipiche del linguaggio chimico, che rappresentano 
molecole o caratteristiche del DNA, anch’essi cam-
biano da manifesto a manifesto.

 La composizione tipografica del manifesto 
è inoltre molto dinamica, e gli elementi sono disposti 
a “zig-zag”, in modo da ricordare un elica, come quel-
la del DNA (Fig 140).

 Quindi, su una struttura modulare, i mani-
festi possono essere composti in svariati modi, pur 
sempre mantenendo in ognuno le stesse categorie 
di contenuto e la stessa grandezza del carattere, 
mantenendo di conseguenza tutti i manifesti coe-
renti tra loro.

Griglia e concetto
definitivo

E/ 5.1.1

SpecimenE / 5 ManifestiE        5.1

Lingua/      I manifesti hanno lo scopo di far capire 
in modo veloce e d’impatto l’identità, le funzioni e i 
concetti che stanno dietro al carattere. Per questo 
motivo ho deciso di inserire all’interno dell’artefatto 
delle frasi, dei piccoli “slogan”, per far comprendere 
al meglio il carattere e i suoi scopi. Sempre per que-
sto motivo, essendo un artefatto con lo scopo di co-
municare in modo rapido e d’impatto, è stata scelta 
la lingua inglese, in questo modo il messaggio può 
essere comprensibile a tutti, essendo la lingua più 
diffusa. Inoltre all’interno del mondo del type design, 
i vari professionisti comunicano tra loro quasi sem-
pre in inglese, ed i termini tecnici dei caratteri sono 
anch’essi in questa lingua. Mi sembra quindi oppor-
tuno e coerente mantenermi coerente con la lingua.
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139. Griglia modulare 
 creata per i manifesti

Fig 139
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Composizione tipografica ad elica, che 
ricorda quella del DNA. Questo aspetto 
viene enfatizzato mettendo insieme più 
poster, come si vede nelle pagine seguenti.
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Fig 140

Fig 140. Possibile composizio-
ne del manifesto sulla griglia 
modulare
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I singoli manifesti, composti da moduli, diventano a 
loro volta un modulo unico che può essere affianca-
to ad altri manifesti. In questa versione viene man-
tenuta la stessa composizione ma cambia l’ordine 
delle lettere in grande. Messi in fila essi, creano una 
nuova sequenza di basi azotate (C A T G ...), come av-
viene nel DNA.

In questa versione invece viene cambiata anche 
la composizione, gli elementi rimangono gli stessi 
ma grazie alla griglia modulare vengono disposti in 
modo differenze, creando una serie dinamica e mo-
vimentata. Da come si vede in questi esempi, i mani-
festi possono essere composti ed usati in più modi a 
seconda delle necessità, sono quindi variabili, come 
il mio carattere ed il suo DNA. 
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Fig 141/142. Trittici di manifesti

Fig 142

Fig 141
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-> LibroE        5.2SpecimenE  / 5

Il libro-specimen ha un formato di 16,5x23.1cm. Ho 
scelto una dimensione media, più grande dell’A5, in 
modo da visualizzare meglio i dettagli del carattere, 
e più piccolo dell’A4, per essere più maneggevo-
le e comodo. Per questo artefatto è stata utilizzata 
la stessa griglia dei manifesti, ma con l’aggiunta di 
margini più idonei.

 Se i manifesti hanno uno scopo più “pro-
mozionale” per far comprendere in modo diretto e 
d’impatto le funzioni e l’identità del carattere, il libro 
ha una funzione più informativa, andando in profon-
dità nei dettagli del carattere, illustrandone a fondo 
le caratteristiche e gli stili, e facendone capire la co-
struzione delle lettere. 

 Essendo un artefatto destinato principal-
mente ai professionisti del settore e alle persone a 
cui piace avere un oggetto fisico in mano, ho deciso 
di dare importanza anche alla matericità dell’artefat-
to. Ho scelto una carta leggermente ruvida al tatto e 
con una lieve tonalità  giallastra, diminuendo il con-
trasto tra inchiostro e carta, in modo da permettere 
agli utenti di osservare i dettagli delle lettere anche 
da molto vicino senza stancare gli occhi.

 Ho previsto una copertina con un cartonci-
no grigio, ed una composizione tipografica simile a 
quella del manifesto, ma tenendo solamente le scrit-
te più in piccolo (eliminando quindi le grandi lette-
re C A G T), rendendola semplice e pulita. Sopra la 
copertina, vi sarà una sovracoperta con una carta 
molto leggera, nella quale sarà presenta una com-
posizione  come quella del manifesto, adattata alle 
necessità del libro. 

Descrizione 
dell’artefatto

E/ 5.2.1

268

Fig 143. Fronte della 
sovracoperta 

Fig 144. Retro della sovracoperta

Fig 145. Copertina
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SPECIMEN2
/2018

�C5H5N5�
No. 73+24-5°

Genoma Grotesk
�Robin Eberwein� �Leonardo Angelucci/Sylvain Esposito� �2018�

20,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted 

35,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

55,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

75,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted,
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

95,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

120,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

150,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

175,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

200,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted
 

Libro

Fig 143

Fig 144

Fig 145
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Fig 146

Fig 146. Fronte della 
sovracoperta 
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GTAC
Genoma  
Grotesk6

 �KJ.mol[-1] �   96,9°
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SPECIMEN2
/2018

�C5H5N5 �
No. 73+24-5°

→

Genoma Grotesk
Robin Eberwein

Relatori - 
Leonardo Angelucci/Sylvain Esposito 2018
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Fig 147

Fig 147. Copertina
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�C5H5N5�
No. 73+24-5°

Genoma Grotesk
Robin Eberwein

Relatori - 
Leonardo Angelucci/Sylvain Esposito 2018
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Fig 148

Fig 149
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Libro

LibroLibro

Fig 148-150. Libro con la
 sovracoperta

Fig 150
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Fig 152

Fig 151
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Libro

LibroLibro

Fig 151-153. Libro senza 
la sovracoperta

Fig 153



All’inizio del libro vi è una piccola introduzione per 
spiegare in generale i concetti e gli scopi sui quali è 
stato costruito il carattere. In seguito, vi sono, sud-
divisi per capitoli, tutti i pesi della font. Inizialmente 
vi è un capitolo (tutti i pesi) nel quale vengono messi a 
confronto i pesi e viene spiegata la costruzione base 
delle lettere. Dopo questo vi è un capitolo per mo-
strare le caratteristiche della font, come le legature, 
gli alternates e altre particolarità, con anche alcune 
pagine di testo per dimostrare come si comporta il 
carattere a varie dimensioni  (Opentype Features).

 I capitoli successivi sono strutturati allo 
stesso modo. Sono divisi in base al peso (spessore) 
del carattere. Per ogni spessore vengono mostra-
ti tutti i glifi e gli stili (extended, slanted, ecc.). I ca-
pitoli sono divisi tra loro da delle pagine nere, con 
delle composizioni tipografiche libere, in modo da 
mostrare in stili più creativi come si comporta il ca-
rattere.

 Essendo un artefatto con lo scopo di mo-
strare le caratteristiche della font, per ogni elemen-
to della pagina vi è scritta la grandezza del carattere 
e l’interlinea.

 Ogni apertura di capitolo, come nell’imma-
gine a destra, si presenta con il nome del caratte-
re e il numero del peso corrispondente, inserito in 
basso (Genoma20), ricordando molto il linguaggio 
chimico. Nella parte inferiore della pagina vi è un 
codice che rappresenta i dati di una determinata 
base azotata del DNA; in ogni pagina è sempre 
diverso, come se il carattere modificasse i propri 
geni cambiando forma. 

 In fondo al libro è inoltre presente un Po-
ster A3, uguale al manifesto A1, con sul retro la li-
sta di tutti gli stili del carattere (vedi Fig 155/156).

Contenuti e stileE/ 5.2.2
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Lingua/      In generale tutti gli artefatti (manifesti, li-
bro e sito web) lavorano su due livelli comunicativi: 
uno d’impatto e uno informativo. In ognuno di essi 
ne prevale uno. Il livello legato all’impatto è caratte-
rizzato dall’utilizzo della lingua inglese. Nei manifesti 
è stato intatti scelto l’inglese per avere un maggiore 
impatto ed una comprensione da parte di tutti. 

 Per libro, avendo uno scopo più informati-
vo, volto ad illustrare la costruzione delle lettere e i 
concetti che ne stanno alla base, le scelte sono state 
diverse. Per mantenere una linea coerente tra tutti 
gli artefatti, è stato mantenuto l’inglese nelle parti 
di composizioni tipografiche tra i vari capitoli, come 
anche nella copertina, avendo lo scopo principale di 
creare impatto visivo.

 Nelle parti testuali e informative invece è 
stato utilizzato l’italiano, in quanto lingua nativa del 
luogo in cui siamo e in cui in futuro ho intenzione di 
iniziare a promuovere il mio progetto (in quanto pen-
so, a livello promozionale e di diffusione dell’artefat-
to, sia meglio iniziare dal “piccolo”, dal Ticino, per poi 
espandersi oltre Gottardo). 

 In quanto questo progetto è solo all’inizio, 
per ora ho previsto solo una versione con la lingua 
italiana. In futuro saranno probabilmente previste 
edizioni anche in altre lingue, in modo da rendere il 
progetto accessibile a tutti.
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Genoma
Grotesk20 

�60/57 pt�

�60/57 pt�

�KJ.mol[-1] �96,9°
C5H5N5

No. 73+24-5°

�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

Libro

Fig 154

Fig 154. Apertura di capitolo 
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Fig 155

Genoma  
Grotesk

 �KJ.mol[-1] �      75,9°
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No. 73+24-5,75°
C5H5N5Br7

360°C
�ADAPT[-1] Kj.mol �

→
GTAC
� �Genoma�

Grotesk72
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Fig 155. Fronte del manifesto A3,
inserito in fondo al libro
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Fig 156

Fig 156. Retro del manifesto A3,
inserito in fondo al libro

20,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted 

35,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

55,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

75,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted,
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

95,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

120,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

150,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

175,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

200,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted
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Fig 157

Fig 158
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Fig 159

Fig 160

Fig 157/160. Alcune doppie 
pagine estratte dal libro
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�21/21 pt�

357
Complesso 
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L'adattamento
è una mutazione
del patrimonio 
genetico

Gli organismi con le 
varianti più idonee sono 
favoriti per sopravvivere 
in un preciso ambiente

Dal momento che l'ambiente è mu- 
tevole e cambia nel tempo, influendo  
e condizionando continuamente chi 
lo abita, l'adattamento implica quindi 
un continuo aggiustamento delle 
caratteristiche degli organismi, in base 
ai cambiamenti dell'ambiente, rendendo 
l'individuo idoneo in ogni circostanza.
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�105/80 pt� �Genoma Grotesk Black �

 Genoma Grotesk è un'interpretazione 
del carattere numero 544 del catalogo di 
American Type Foundry risalente al 
1900. Sfruttando il formato variabile, il 
carattere offre all'utente una maggiore 
libertà nell'utlizzo, eliminando le barriere 
date dai pesi predefiniti presenti nei 
caratteri standard. Genoma è stato 
inoltre concepito con lo scopo potersi 
adattare all'ambiente che lo circonda, 
facendo fronte a diverse problematiche 
che influiscono negativamente sulla 
leggibilità e visibilità. Pensando all'au-
mento di schermi e manifesti digitali 
nelle città, per esempio, Genoma è in 
grado di adattare il proprio spessore in 
base al grado di luminosità esterna, in 
modo da essere sempre visibile e 
leggibile al meglio.Il risultato è una font 
lineare adatta a grandi formati con 
curvture squadrate alternate a curve 
tonde e geometriche, rendendo il carat-
tere dinamico e identitario. 
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VARIABLE
adaptation
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Fig 163

Fig 164

Fig 161/164. Alcune doppie 
pagine estratte dal libro
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�C5H5N5�
No. 73+24-5°

Genoma Grotesk
�Robin Eberwein� �Leonardo Angelucci/Sylvain Esposito� �2018�

20,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted 

35,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

55,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

75,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted,
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

95,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

120,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

150,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

175,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

200,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted
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 Genoma Grotesk è un'interpretazione del 
carattere numero 544 del catalogo di 
American Type Foundry risalente al 1900.   
 Sfruttando il formato variabile, il 
carattere offre all'utente una maggiore libertà 
nell'utlizzo, eliminando le barriere date dai 
pesi predefiniti presenti nei caratteri standard.
Genoma è stato inoltre concepito con lo 
scopo potersi adattare all'ambiente che lo 
circonda, facendo fronte a diverse problema- 
tiche che influiscono negativamente sulla 
leggibilità e visibilità. Pensando all'aumento di 
schermi e manifesti digitali nelle città, per 
esempio, Genoma è in grado di adattare il 
proprio spessore in base al grado di luminosità 
esterna, in modo da essere sempre visibile 
e leggibile al meglio.
 Il risultato è una font lineare adatta a 
grandi formati con curvture squadrate 
alternate a curve tonde e geometriche, rend- 
endo il carattere dinamico e identitario.  
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�2� Costruzione �2� Costruzione�210 pt��Genoma Grotesk� �Genoma Grotesk�
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Genoma è un Grotesk classico, costruito con delle curvature interne più 
squadrate, in contrasto con quelle tonde esterne, donando alla sua classicità 
una forte identità, rendendo il carattere particolare e moderno.
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�Genoma Grotesk 20� �Genoma Grotesk 55 Back-Slanted�

�Genoma Grotesk 20 Back-Slanted� �Genoma Grotesk 55 Extended Slanted�

�Genoma Grotesk 20 Extended Slanted� �Genoma Grotesk 55 Ultra Extended Slanted�

�Genoma Grotesk 20 Ultra Extended Slanted� �Genoma Grotesk 75 Slanted�

�Genoma Grotesk 35 Slanted� �Genoma Grotesk 75 Extended�

�Genoma Grotesk 35 Extended� �Genoma Grotesk 75 Ultra Extended�

�Genoma Grotesk 35 Ultra Extended� �Genoma Grotesk 95�

�Genoma Grotesk 55� �Genoma Grotesk 95 Back-Slanted�

�Genoma Grotesk 20 Slanted� �Genoma Grotesk 55 Extended�

�Genoma Grotesk 20 Extended� �Genoma Grotesk 55 Ultra Extended�

�Genoma Grotesk 20 Ultra Extended� �Genoma Grotesk 75�

�Genoma Grotesk 35� �Genoma Grotesk 75 Back-Slanted�

�Genoma Grotesk 35 Back-Slanted� �Genoma Grotesk 75 Extended Slanted�

�Genoma Grotesk 35 Extended Slanted� �Genoma Grotesk 75 Ultra Extended Slanted�

�Genoma Grotesk 35 Ultra Extended Slanted� �Genoma Grotesk 95 Slanted�

�Genoma Grotesk 55 Slanted� �Genoma Grotesk 95 Extended�

�14/15 pt� �14/15 pt��1� Tutti i glifi �1� Tutti i glifi �Genoma Grotesk�
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�45/40 pt��12/13 pt� �1� Tutti i glifi �1� Tutti i glifi�Genoma Grotesk� �Genoma Grotesk�

20,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted 

35,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

55,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

75,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted,
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

95,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

120,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

150,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

175,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted

200,Slanted, Back-Slanted,Extended, 
Extended Slanted, Extended Back-Slanted, 
Ultra Extended, Ultra Extended Slanted, 
Ultra Extended Back-Slanted
 

Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95
Genoma 95

2120

�450 pt�

�11 pt� �11 pt�

�2� Costruzione �2� Costruzione�450 pt��Genoma Grotesk 95� �Genoma Grotesk 95 Expanded�

b b
Le curvature interne più strette, costruite con due punti, uno di fianco 
all'altro, in modo da avere una piccola parte completamente orizzontale, 
hanno permesso la costruzione della versione Extended, creata allungando 
la distanza tra questi due punti.

La versione Extended enfatizza la costruzione squadrata delle lettere, dando 
al carattere un tono molto più sperimentale e particolare, rendendolo ancor 
più identitario.
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�370 pt�

�110 pt�

�11 pt�

�2� Costruzione �2� Costruzione�240 pt��Genoma Grotesk� �Genoma Grotesk�

fff              
yyy
1 1 1Presenta inoltre delle curve molto nette e aggressive, che enfatizzano il 

carattere squadrato, rendendo ancor più identitaria la font. Da questo 
concetto sono state disegnate delle alternates (delle lettere alternative), con 
lo scopo di enfatizzare ancora di più queste curvature a novanta gradi.
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�250 pt�

�75/70 pt�

�50/45 pt�

�35/35 pt�

�21/21 pt�

357
Complesso 
di geni

L'adattamento
è una mutazione
del patrimonio 
genetico

Gli organismi con le 
varianti più idonee sono 
favoriti per sopravvivere 
in un preciso ambiente

Dal momento che l'ambiente è mu- 
tevole e cambia nel tempo, influendo  
e condizionando continuamente chi 
lo abita, l'adattamento implica quindi 
un continuo aggiustamento delle 
caratteristiche degli organismi, in base 
ai cambiamenti dell'ambiente, rendendo 
l'individuo idoneo in ogni circostanza.
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�1� Alternates �1� Alternates�Genoma Grotesk� �Genoma Grotesk�
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�2� Costruzione �2� Costruzione�Genoma Grotesk� �Genoma Grotesk�

La transizione da un peso all'altro spesso provoca delle rotture nella 
composizione tipografica. Gli stili con spessori più ampi occupano più spazio, 
e spesso questo può essere un problema. Per questo motivo, Genoma 
Grotesk è stato pensato in modo che ogni lettera occupi lo stesso spazio.

�11 pt�

4342

�16/17 pt�

�14/16 pt�

�12/14 pt�

L'adattamento si può quindi definire come una condi-
zione di idoneità acquisita da un individuo o da una 
popolazione come risultato di un processo di 
adattamento. In un ambiente sempre mutevole, 
questo processo di adattamento tuttavia garantisce 
soprattutto la sopravvivenza a breve termine di un 
organismo: ma la possibilità di sopravvivere 
definitamente risiede nella sua capacità di adattarsi 
continuamente.

L'adattamento è un termine usato per indicare generalmente 
la capacità di un determinato organismo di sopravvivere 
ad un ambiente che è in continuo cambiamento. L'adattarsi 
ad un determinato ambiente può verificarsi grazie all'esis-
tenza di una variabilità genetica degli organismi. Questa è 
data da una mutazione casuale del patrimonio genetico, e su 
di essa agisce la selezione naturale, favorendo gli organismi 
con le varianti più idonee per sopravvivere in quel preciso 
ambiente. Dal momento che l'ambiente è mutevole e cambia 
nel tempo, influendo e condizionando continuamen-
te chi lo abita, l'adattamento implica un continuo mutamento.

Dal momento che l'ambiente è mutevole e cambia nel tempo, 
influendo e condizionando continuamente chi lo abita, l'adattamento 
implica quindi un continuo aggiustamento delle caratteristiche 
degli organismi, in base ai cambiamenti dell'ambiente. L'adattamento 
si può quindi definire come una condizione di idoneità acquisita 
da un individuo o da una popolazione come risultato di un processo 
di adattamento. In un ambiente sempre mutevole, questo pro-
cesso di adattamento tuttavia garantisce soprattutto la soprav- 
vivenza a breve termine di un organismo: ma la possibilità di 
sopravvivere definitamente risiede nella sua capacità di adattarsi 
continuamente. L'adattarsi non è ovviamente una soluzione 
perfetta, ma solitamente un compromesso, in base a diverse forze 
selettive, che permette la sopravvivenza e la vita in un ambiente. A

�520 pt�

�10/11.5 pt�

La storia della vita sulla Terra, lo sappiamo, è la storia dell'adattamento 
all'ambiente. Attraverso una serie di mutazioni e di selezioni, le specie vegetali 
e animali si sono continuamente adattate all'ambiente in trasformazione, tro-
vando ogni volta le soluzioni giuste per sopravvivere nei climi più diversi. Chi non 
s'adattava si estingueva. L'adattamento è un termine usato per indicare 
generalmente la capacità di un determinato organismo di sopravvivere ad un am- 
biente che è in continuo cambiamento. L'adattarsi ad un determinato ambiente  
può verificarsi grazie all'esistenza di una variabilità genetica degli organismi. Questa 
è data da una mutazione casuale del patrimonio genetico, e su di essa agisce  
la selezione naturale, favorendo gli organismi con le varianti più idonee per 
sopravvivere in quel preciso ambiente. Dal momento che l'ambiente è mutevole  
e cambia nel tempo, influendo e condizionando continuamente chi lo abita, 
l'adattamento implica quindi un continuo aggiustamento delle caratteristiche degli 
organismi, in base ai cambiamenti dell’ambiente. L'adattamento si può quindi 
definire come una condizione di idoneità acquisita da un individuo o da una 
popolazione come risultato di un processo di adattamento. 
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�KJ.mol[-1] �96,9°
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Genoma Grotesk(Ph–317)/GE-
NE(ADAPTATION) #MgKr+�Adeni-
ne� [-75,01] →GUANINE /J.Kag/CATG
/ /genoma &�KrMa� �BrKg�
→T �timine� (mol.K) �guanine� GT
Mk3R5FADAPT DNA TO/SURVIVE
�KJ.mol[-1] �96,9°C5H5N5No.73+24-5°

/J.Kag/(Ph–317)/
(ADAPTATION) #MgKr+�Adenine� 
[-75,01]→GUANINE /J.Kag/CATG
/genoma/genoma &�KrMa� �BrKg�
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�60/57 pt�

�60/57 pt�

�KJ.mol[-1] �96,9°
C5H5N5

No. 73+24-5°

�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded
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(+)Alanina (Ala, A)

(-)Leucina (Leu, L)

(-)Serina (Ser, S)

(+)Lisina (Lys, K)

(+)Istidina (His, H)

Glicina (Gly, G)

(-)Tirosina (Tyr, Y)

(+) Valina (Val, V)

(-) Prolina (Pro, P)

(-) Treonina (Thr, T)
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�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�Ph.mol[-1] �37,2°
Br5Cr8Mg4

No. 45+6-52,4°
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�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�Ph.mol[-1] �37,2°
Br5Cr8Mg4

No. 45+6-52,4°
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Genoma Grotesk(Ph–317)/GENE(ADAPTATION)#gKr+�Ade-
nine� [-75,01] →GUANINE /J.Kag/CATG/genoma/genoma 
&�KrMa� � �→T �timine� (mol.K) �guanine� GTMk
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5
H

5
N-
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No. 73+24-5°Grotesk/J.Kag/(Ph–317)/GENOMA(ADAPTA-
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ma &�KrMa� �BrKg�→T � � (mol.K) �guanine� GTMk

3
R

5
F 

ADAPT DNA TO/SURVIVE�KJ.mol[-1] �96,9°C
5
H

5
N

5
No. 

75

Genoma
Grotesk55

�60/57 pt�

�60/57 pt�

�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�Kj.mol[-1] �53,1°
H5O8CN4

No. 23+6+54,4°
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C5H5N5 360°C�
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Genoma Grotesk-Adapt to new places and supports.
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�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�KJ.mol[-15 �35,7°
CH3COOH
No. 75+63-53°
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�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�K.mol[-1] �432°
COH2Ns7

No. 45+65,24°
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�1� Tutti i glifi → �2� Alfabeto → �3� Accenti → �4� Numeri, simboli, emoji → 

�5� Altri stili – Slanted/Back-Slanted/Expanded/Ultra Expanded

�Ph.mol[-1] �35,1°
H5NO5CH4

No. 41,6+52,4°
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 Genoma Grotesk è un'interpretazione 
del carattere numero 544 del catalogo 
di American Type Foundry risalente al 
1900. Sfruttando il formato variabile, il 
carattere offre all'utente una maggiore 
libertà nell'utlizzo, eliminando le barriere 
date dai pesi predefiniti presenti nei 
caratteri standard. Genoma è stato 
inoltre concepito con lo scopo potersi 
adattare all'ambiente che lo circonda, 
facendo fronte a diverse problematiche 
che influiscono negativamente sulla 
leggibilità e visibilità. Pensando all'au-
mento di schermi e manifesti digitali 
nelle città, per esempio, Genoma è in 
grado di adattare il proprio spessore in 
base al grado di luminosità esterna, in 
modo da essere sempre visibile e 
leggibile al meglio.Il risultato è una font 
lineare adatta a grandi formati con 
curvture squadrate alternate a curve 
tonde e geometriche, rendendo il 
carattere dinamico e identitario. 
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->E        6 Scelta del nome

E / 6

Solo dopo aver spiegato le caratteristiche del carattere, ed 
i concetti visivi per lo specimen, posso spiegare la scel-
ta del nome. I concetti spiegati precedentemente sul DNA 
e sull’adattamento, ho reputato interessante usarli anche 
per trovare un nome. Da esso si potrà quindi subito capire 
la particolarità e le caratteristiche del carattere. 

Tra le più interessanti scelte vi sono:
ATC Grotesk – ispirato alle basi azotate del DNA
Karyo Type – Il cariotipo (in inglese karyotype, è l’enzima 
principale che permette la produzione del DNA
Genoma Grotesk - Il genoma è l’insieme dei geni di un 
organismo che ne definiscono le caratteristiche.

 Tra i tre, quello più facilmente collegabile ai geni e all’a-
dattamento, è Genoma, che è infatti la mia scelta definitiva.
È un nome molto particolare per un carattere, facile da ri-
cordare, e facilmente riconducibile al DNA anche per chi 
non ha conoscenze scientifiche. Vedendo il carattere con 
la sua capacità di adattarsi alle circostanze, il nome Geno-
ma è comprensibile a chiunque ed enfatizza le caratteristi-
che della font. Dicendo a miei conoscenti il nome del carat-
tere e chiedendogli a cosa pensassero, ho avuto conferma 
di quanto ragionato.



-> Sito webE        7ProgettoE  /

E / 7

Essendo il mio un carattere variabile, è indispensabile una 
piattaforma sul quale testarlo. Per questo motivo, oltre allo 
specimen cartaceo, che essendo su carta è impossibilita-
to di mostrare questo aspetto del carattere, ho progettato 
un sito web. 

 Per dimostrarne le potenzialità, non è stato progettato 
solo il visual, ma è stato creato un sito funzionante, in modo 
da permettere alle persone di testare loro stesse il carat-
tere, capendone subito i vantaggi. Vi sono alcuni elementi 
che per motivi di tempo non sono stati realmente program-
mati, come la possibilità di scaricare lo specimen PDF e il 
video, e la possibilità di cambiare lingua. Mi sono concen-
trato unicamente sul programmare gli aspetti direttamente 
collegati al carattere.

 Il sito ha un’interfaccia molto semplice, per non distrar-
re l’attenzione dal carattere. Su di esso è possibile testare 
la font: scrivere, cambiare lo spessore, la grandezza, la lar-
ghezza, l’interlinea e l’angolazione attraverso dei cursori.
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->E        7 Sito web

Fig 165

Fig 165. Schizzi iniziali 
del sito web



-> Schema del sitoE        7.1E  /  7 Sito web

Preview iniziale

Type test - pagina in cui testare il carattere

Fig 166

Fig 166. Struttura del sito

Aprendo il sito, appare una pagina di preview con 
una lunga sequenza di basi azotate (C A T G), facen-
do subito capire l’identità del carattere. La sequenza 
di lettere cambia il suo spessore con il passare del 
mouse (questa pagina non è stata programmata, ma 
è solo stato pensato il visual). Cliccando su “Geno-
ma Grotesk” si entra nel sito vero e proprio. Il sito si 
presenta in modo molto minimal,  con il nome del ca-
rattere in grande, nel quale l’utente ha la possibilità 
di digitare del testo. In alto è presente la navigazio-
ne, suddivisa in quattro pagine. “Type test” (ovvero 
la pagina iniziale, che funge come sorta di home 
page) nel quale vi è uno spazio per testare il carat-
tere, “Glyphs”, nella quale vengono mostrati tutti i 
glifi del carattere (e anche qui è possibile digitare). In 
“Specimen” viene mostrato lo specimen adattato al 
web, nel quale vengono ripresi e concetti e l’aspetto 
visivo della versione cartacea. Infine in “Info” vi è una 
piccola descrizione del carattere e la possibilità di 
visualizzare i video e il pdf dello specimen. 
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Glyphs - Visione completa di tutti i glifi

Specimen

Informazioni

->E        7.1 Schema del sito



-> Struttuta della 
pagina

E        7.2Sito webE  / 7

Il sito presenta principalmente 4 pagine (più una di 
preview iniziale), tutte strutturate in modo simile.

 La struttura delle pagine è divisa in tre parti. 
In alto vi è la navigazione, con la quale è possibile spo-
starsi all’interno del sito e accedere ad altre pagine.

 Nella parte centrale vi è uno spazio dove si 
può digitare del testo per testare il carattere.  Infine 
nella parte inferiore vi sono gli strumenti: 5 cursori 
per gestire le caratteristiche della font (grandezza, 
interlinea, spessore, larghezza e inclinazione) e un 
pulsante per invertire i colori della pagina, in modo 
da poter visualizzare il carattere sia in bianco su 
sfondo nero che in nero su sfondo bianco. Con que-
sti strumenti è quindi possibile avere una visione 
completa del carattere, potendo visualizzare ogni 
sua caratteristica e particolarità.

Pagina iniziale Mostra tutti i glifi Specimen adattato 
alla pagina web

Descrizione del carattere e 
possibilità di vdere lo specimen 
cartaceo e i video
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Inverte i colori 
della pagina

Cursore per 
l’inclinazione

Cursore per  
lo spessore

Cursore per 
la larghezza

Cursore per 
l’interlinea

Cursore per 
la grandezza
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Fig 167. Struttura della pagina

Fig 167
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->E        7.2 Struttura della pagina

Lingua/      Se i manifesti puntano più sull’impatto e 
sulla promozione, e il libro su un livello comunicativo 
più legato all’informazione e al lato tecnico, il sito ha 
lo scopo principale di permettere agli utenti di pro-
vare e testare il carattere, comprendendone in modo 
diretto i vantaggi.

 Essendo il linguaggio tecnico legato al type 
design in lingua inglese, con termini internazionali 
condivisi da tutti, ho deciso di utilizzare l’inglese nel-
le parti tecniche, come i cursori e i nomi delle pagine. 

 Lo specimen riprende la versione cartacea 
dei manifesti e ha gli stessi scopi, anche qui è rima-
sta quindi la lingua inglese. Nelle informazioni, pagi-
na con scopi simili a quelli del libro, è stata inserita la 
lingua italiana, in futuro prevedo però la possibilità di 
scegliere l’inglese come altra lingua.



E  / 7
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Preview

Fig 168

Fig 168. Preview iniziale e intera-
zione tra le lettere e i movimenti 
del mouse

-> PagineE        7.3Sito web
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->E        7.3 Pagine

Pagina iniziale

Fig 169

Fig 169. Pagina “Type test” 
con possibili modifiche e test 
del carattere



-> PagineE        7.3Sito webE  / 7
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Pagina dei glifi

Nella pagina “Glyphs” vengono mostrati all’uten-
te tutti i glifi del carattere. Su questa pagina, come 
sulla pagina iniziale, è possibile digitare del testo ed 
utilizzare i cursori per modificare le caratteristiche 
del carattere.

Fig 170

Fig 170. Pagina “Glyphs” 
con possibili modifiche e test 
del carattere
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->E        7.3 Pagine

Informazioni

Anche nelle informazioni, come in tutte le altre pa-
gine tranne la pagina dello specimen, è possibile 
digitare del testo e modificare la font. Essendo un 
sito dedicato ad un carattere, è interessante dare 
all’utente la possibilità di poter scrivere quello che 
vuole, o vedere una particolare sequenza di lettere, 
in ogni pagina in cui si trova. In questa pagina è inol-
tre possibile scaricare lo specimen in formato PDF e 
visualizzare il video dimostrativo del carattere.

Fig 171

Fig 171. Pagina “Info” 
con possibili modifiche e test 
del carattere
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Specimen

Fig 172

Fig 172/173. Pagina “Specimen”
con possibili interazioni dell’utente

-> PagineE        7.3Sito webE  / 7
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La pagina “Specimen” è quella più diversa rispetto 
alle altre. Questa pagina è una versione web del po-
ster cartaceo, ma costruito su una lunga colonna. Ri-
spetto alle altre pagine, qui non è possibile digitare, 
in quanto altrimenti si romperebbe la composizione 
dello specimen. Gli slider sono inoltre assenti, in 
quanto in questa pagina il carattere varia automati-
camente da fine a spesso in modo ininterrotto, cre-
ando dimanismo e rendendo la pagina più interes-
sante. In questo modo l’utente può inoltre scendere 
lungo la pagina in modo fluido senza doversi fermare 
ogni volta per usare lo slider. È anche possibile in-
vertire lo sfondo della pagina.

Fig 173

->E        7.3 Pagine



-> FunzionamentoE        7.4E  /  7

html, body {
    font-family: Genoma Grotesk;
    font-variation-settings: ‘wght’ 95,‘width’ 0,‘slnt’ 95;

Come visto nella ricerca, grazie all’implementazione 
di @font-face nel linguaggio CSS, è possibile utiliz-
zare sulle pagine web qualsiasi carattere desiderato.

 Come nelle font tradizionali, anche quelle 
variabili, per visualizzarle su un sito, vengono inse-
rite tramite il linguaggio CSS. Grazie al portale Axis-
Prais di Laurence Penney (www.axis-praxis.org) è 
possibile caricare il proprio carattere variabile ed 
ottenere un  lungo codice (mostrato nella pagina a 
destra), da utilizzare in CSS per poter visualizzare la 
font variabile sul proprio sito.

 In seguito, sempre in CSS, è possibile spe-
cificare le caratteristiche della font, attraverso il  
font-variation-settings, nel quale si possono de-
finire i valori delle assi di variazione (wght, width, 
slnt)

In questo modo, con il linguaggio CSS, si possono 
definire i valori del carattere per tutti gli elementi 
della pagina. Sul sito che ho progettato, ho previsto 
degli slider con i quali gli utenti possono cambiare i 
valori del carattere, facendolo più spesso o più fine a 
proprio piacimento. Questo può avvenire utilizzando 
JavaScript e sfruttando il tag font-variation-set-
tings.

In breve, nel codice appena mostrato è stato speci-
ficato lo slider con il quale fare la variazione (myRan-
ge3), e gli è stato detto che lo spessore del carattere 
(wght) deve variare.

let lettere = document.getElementById("font");
var slider3 = document.getElementById("myRange3");
var output = document.getElementById("demo");

slider3.oninput = function() {
console.log(this.value+30);
lettere.style = "font-variation-settings: 'wght' "+this.value+" !important "; 
};

Sito web
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-> I linguaggi 
di programmazione

D        2.1@font-face {
    font-family: ‘Genoma Grotesk’; 
src: url(‘data:;base64,AAEAAAARAQAABAAQRFNJRwAAAAEAAHR8AAAACEdERUaFsXqDAABu1AAAAM5HUE9TqTg2BQAAb6QAAALoR1NVQt+-
sqFwAAHKMAAABpk9TLzJnqII0AAAxvAAAAGBTVEFUe7lq3AAAdDQAAABGY21hcEj4Yj8AADIcAAACXGZ2YXJ8rWmSAAA5LAAAADxnbHlmdN2r4AAA-
ARwAACv8Z3Zhcgj8JYwAADloAAA1amhlYWQUDXAfAAAuoAAAADZoaGVhCOkICAAAMZgAAAAkaG10eGBMHeYAAC7YAAACwGxvY2GZw47CAAAtOAAA-
AWZtYXhwATIAmwAALRgAAAAgbmFtZWIyjGcAADR4AAAB3XBvc3TN7OhDAAA2WAAAAtQACgBQ/1sBXwKyAAMABwALABcAHQAnACsAMQA9AEgAAAUhE-
SEDFTM1ByM1MycVMzUzFSM1IxUzNScVIxUzNScVMxUjFTM1MzUnIzUzJxUzNSM1JxUzFSMVMzUjNTM1AxUzBxUzNSM3MzUBX/7xAQ/
QjhxWVjodHVYcjhxyjo44OFU5VhwcOI45VDc4jjk5jjw8jlc7HKUDV/25YWFFKbAwFClFYWFoOB1VMxwfHTwcNR4dWB07bxwgHBwgHP1+HSgcHCgdA-
AIAQQAAAoYCmQAHAAoAACUhByMBMwEjCwICB/6zYRgBDxcBHxhwopny8gKZ/WcBCAF8/oQAAAD//wBBAAAChgMSACIAAgAAAAcApgHaAI3//
wBBAAAChgMSACIAAgAAAAcApwHuAI3//wBBAAAChgMTACIAAgAAAAcApAKEAI7//wBBAAAChgMSACIAAgAAAAcApQGHAI0AAwBZAAACWwKZAA4AGA-
AjAAABMhYVFAYHFhYVFAYjIREANjY1NCYjIREhEjY2NTQmJiMlESEBZmt7PDU/QXF2/uUBcVkhV1r+2wEMV0gcHlZO/vsBJQKZUFw4UA8OTkFaXwKZ/
XsuSS5BU/7HAUsnPygqQiwB/tkAAQA2//MCZAKlACAAACQGBiMiJiY1NDY2MzIWFyMmJiMjIgYGFRQWFjMzMjY3MwJWTXNGVn9FRIBWaZMVFhaDWB-
9CbT9Bb0MfVIQVGH9cMFacZ2ecVmBdXUxSlV5elFNZXwAAAAIAVQAAAn8CmQAIABMAAAEyFhUUBiMjEQA2NjU0JiYjIxEzAVCQn5+Q+wFVgT09g-
GHf3wKZr52dsAKZ/XtSjVpajVH9jwAAAAQAWgAAAhkCmQADAAcACwAPAAATESMRIRUhNQEVITUBFSE1cBYBuv5OAbf+SQFr/
pUCmf1nApkUFP17FBQBRBQUAAD//wBaAAACGQMTACIACgAAAAcApgGyAI7//wBaAAACGQMTACIACgAAAAcApwHGAI7//wBaAAACGQMUACIACgAAAA-
cApAJcAI///wBaAAACGQMTACIACgAAAAcApQFfAI4AAwBgAAACGgKZAAMABwALAAATESMRIRUhNQEVITV2FgG6/k4Ba/6VApn9ZwKZFBT+wBQUAAE-
ALf/zAlcCpQAnAAAhIzUjBgYjIiYmNTQ2NjMyFhcjJiYjIyIGBhUUFhYzMzI2NjU1IzUzAlUUARp+YlSARUZ+UWyOGxYggkwiQWxAQW5CIjlsRdXpo-
E5fVZxoaJxVVVxdQFGUYGCUUT13VCcUAAADAFr//wJdApkAAwAHAAsAABMRIxEBFSE1AREjEXAWAfr+CQIAFgKZ/
WcCmf7bFBQBJP1nApkAAAEAawAAAIECmQADAAATESMRgRYCmf1nApkAAP//AGsAAAC2AxMAIgASAAAABwCmAPAAjv//ABMAAADLAxMAIgASAAAABwC-
nAQQAjv//ABMAAADMAxQAIgASAAAABwCkAZoAj///AC8AAACBAxMAIgASAAAABwClAJ0AjgABAD3/8wGTApkAFQAAAREUBgYjIiYmNTUzFR-
QWFjMyNjY1EQGTFEpNTUoUFiJAMzJAIwKZ/jJIWDg4WEgFG0hMGxlEPgH4AAADAFQAAAJYApkAAwAHAAsAABMRIxEhATcBBQEjAWoWAeX+JgE-
Bu/7wAU0Z/r0Cmf1nApn+XhoBiP/+ZgGSAAAAAgBY//8CCAKYAAMABwAAExEjEQEVITVuFgGw/
lQCmP1nApn9exQUAAEAWAAAAtgCmQAMAAATAQEzESMRASMBESMRegEdAR8iFv7gFf7hFgKZ/YMCff1nAoH9fwKB/X8CmQAAAAEAVQAAAl4CmQAJAAA-
TAREzESMBESMRdQHTFh/+LBYCmf2AAoD9ZwKC/X4CmQAAAAIAL//zAoUCpQAPACEAAAAWFhUUBgYjIiYmNTQ2NjMSNjY1NCYmIyMiBgYVFBYWMzMB-
sohLS4hYWIhLS4hYV3RJSXQ+Lz52Skp2Pi8CpVScaWmcVFScaWmcVP1iUJRhYZRRUZRhYZRQAAAA//8AL//zAoUDEwAiABwAAAAHAKYB3ACO//8AL//
zAoUDEwAiABwAAAAHAKcB8ACO//8AL//zAoUDFAAiABwAAAAHAKQChgCP//8AL//zAoUDEwAiABwAAAAHAKUBiQCOAAIAXQAAAkICmQALABYAAA-
EyFhYVFAYjIwMjEQA2NjU0JiYjIxMzAV9EZTp2a+wCFgFNWSgpWkfuAu4CmSRTQ2NU/tgCmf6jKEgzMkoq/rcAAwAv/+0ChQKlAAMAEwAlAAAlBQc-
nEhYWFRQGBiMiJiY1NDY2MxI2NjU0JiYjIyIGBhUUFhYzMwF2AP8P/kqIS0uIWFiIS0uIWFd0SUl0Pi8+dkpKdj4v294Q3QHbVJxpaZxUVJxpaZxU/
WJQlGFhlFFRlGFhlFAAAgBUAAACVAKZABgAIwAAATIWFRQGBxYWFRQXIyYmJy4CIyMhESMRADY2NTQmJiMjETMBX2KBQz01NCkbDxQBASEtJ-
Qn+0hYBUFssLVtE9fUCmVlaP08RAkNJfTwaYjs8OAz+yQKZ/rImRi8vSCj+xgAAAAABAE3/8wI6AqUAMwAANhYzMzY2NzQmJicnLgI1N-
DY2MzIWFhcjJiYjIwYGFRQWFh8DHgIVFAYGIyImJjczZ25lJFBxASI6M6EwOiM3Z0lCZDoCGAJjXBVfYx4xKRGrCCs5HkNuP1JyOQIYcGoC-
VEkoNB8TOxIgNCc5TCUrWUVcXAFMTCEsHRAGQAMQKDclOFApNWhNAAAAAAIALQAAAi8CmQADAAcAAAERIxElFSE1ATkWAQz9/gKR/
W8CkQgUFAABADH/8wIdApkAEgAAFiY1ETMRFBYzMzI2NREzERQGI6t6FnBhHmBxFnp8DYB9Aan+V3R2d3MBqf5XfYAAAAD//wAx//
MCHQMTACIAJgAAAAcApgGkAI7//wAx//MCHQMTACIAJgAAAAcApwG4AI7//wAx//MCHQMUACIAJgAAAAcApAJOAI///wAx//
MCHQMTACIAJgAAAAcApQFRAI4AAQAkAAACfwKZAAYAABMBATMBIwE6AR4BERb+6Bz+2QKZ/YQCfP1nApkAAAACACcAAAOjApkABgANAAAbAjM-
DIwMhExMzAyMDO9TJFdMV3gHK1MsT0xTeApn9jQJz/WcCmf2OAnL9ZwKZAAAAAQAvAAACWQKZAAsAADMjAQMzExMzAwEjA0obAQXrG+DiHO0BBBv6A-
VwBPf7SAS7+w/6kAU0AAAABACgAAAI2ApkACAAAAQMzExMzAxEjASX9Ge7vGP4TAUwBTf7KATb+s/60AAEAEgAAAh8CmQAJAAA3ASE1IRUBIRUhE-
gHq/iAB+f4aAfD98xQCcRQX/ZIUAAAAAAIALQAAAi8CmQADAAcAAAERIxElFSE1ATkWAQz9/gKR/W8CkQgUFAABAFb//
wEzApgADQAAAREUBgYjIzUzMjY2NREBMxg9O01nIisTApj99zs9GBQVKiICJAAAAgA5//MBzQIAABwAKAAAFiY1NDY3NzU0JiMjIgYHIzY2M-
zIWFREjNSMGBiM+AjU1BwYGFRQWM5FYaHOlWj0jOFMMFRBiS1hlFAEOclU/XziuX15NTw1ZRURNAQEtV0gyPEM7WGP+u4E8UhAvVTZXAQFCPj9QA-
AD//wA5//MBzQKZACIAMgAAAAMAogGOAAD//wA5//MBzQKZACIAMgAAAAMAowGiAAD//wA5//MBzQKaACIAMgAAAAcAoAI4AAH//wA5//
MBzQKZACIAMgAAAAMAoQE7AAAAAgBH//MCCgKyABEAJgAAJDY2NTQmJiMjIgYGFRQWFjMzBxEzETM2NjMyFhYVFAYGIyImJyMVAW9WMC9XOR45VzAw-
Vzke7xQBFV9bQWU5OWVBW18VAQNCcEVFcEFBcUREcUIDArL+wDhWPXdSUnc+VziCAAABADz/8wHoAgAAIQAAJAYjIiYmNTQ2NjMyFhYXIyYmIyMiB-
gYVFBYWMzMyNjc3MwHRYE9KZzU0aEo0TDMPFRJQOCY6Vy0tVzomNlMSAxU/TEF4UFB1Px05KzU8Qm9CQnJFQTYLAAAAAAIANP/
zAfcCsgAUACYAACE1IwYGIyImJjU0NjYzMhYXMxEzESQWFjMzMjY2NTQmJiMjIgYGFQHjARVfW0FlOTllQVtfFQEU/lIwVjkeOVcwMFc5HjlXL4I4V-
z53UlJ3PVY4AUD9TrVwQkJxRERxQUFwRQAAAgA0//MB7AIAABwAJAAAFiYmNTQ2NjMyFhcWFhUhHgIzMzI2NjczDgIjEiYjIyIGByHQZDg5ZEE+VB-
sUGf5dAjRUMxgkSTgMFQ48VjLBXlMhU2EEAY4NO3lZUXQ7NCkfXDpNaTUgPSgsQyYBdIl8dgAAAP//ADT/8wHsApkAIgA6AAAAAwCiAZQAAP//
ADT/8wHsApkAIgA6AAAAAwCjAagAhwB5BBrKx8JEAAAAAIANP9OAekCAAAnADkAABYmJzMeAjMzMjY2NzY0NTUjBgYjIiYmNTQ2NjMyFhczNTMRFAY-
GIzcyNjY1NCYmIyMiBgYVFBYWM75oCRUFLkYqJTdJJgQBANiUERjNDVjQ1BhFAEUKlxLCzNRLS1RMyYyUjAwUjKySlAtPh8pTjkIEAh6QEw6bElJbz-
1QQYX+LUldLd43ZkJDaDo6aUJCZTgAAAAAAgA7AAABzQKyAAMAGgAAExUjNRUzFTM2NjMyFhURIxE0JiMjIgYGFREjTxQUARVfUUttE2E/
HydONxQCstXVvmg7OV95/tgBOGRUIVJF/sgAAAAAAgBnAAAAewKZAAMABwAAExEjETcVIzV7FBQUAfT+DAH0pUlJAAAAAAIAXgAAAKsCmQADAAcA-
ABMRIxE3BzM3chQ5Mw06AfT+DAH0pXV1AAACACMAAADiApkABgAKAAATIycHIzczBzMRI+INUlMNUR0aFBQCJGxsdaX+DAAAAAADADAAAADFApkA-
AwAHAAsAABMRIxEnFSM1MxUjNYQUWaDgABtQAH0ARVnQAH0gED+DAHkkUD+DADrgQBtQAH0ARVnQAH0gED+DAHnkUD+DADrgQBtQAH0ARVnQAH0gE-
D+DAHnkUD+DADrhAAGTVO+FmC1xkAAhB4h0GADuDFBovlDq7xbBbRE5506NobdJo6rPumXJ8mAg4JA/weDQADSgUAA2YNA/wSDQADVgUAA2YNA/
wSDQADVgUAA2YQAAgAUAD1gAQAAQAAATGAAGqtAAAAb/vn5+f0CBwwMDAcC+9y/v7/c/AIIKUZGRikJAoMb//////////7/////PTEQ/
uzNwcHBzez+EDE9PYMADfrw8PD5AgsVFRUMAtyRQv9h/2H/YQSR3QIndEIApACkAKQCdCgCg4AAAYQA/4NAAIYEVg//7qlC/3r/ev96BKnv/
w5WQQCGAIaDAAACABQAIGABAABAAAAmYAAaq0AAAA4l2tnZ2dm5usDDztra2iWDgQqxsbGxsfT09PT19IUADlyop6enp4eIjpGcqKioXIOBRP9l/2X/
Zf9l/2UF7u7u7u/uhQACABQAXGABAABAAAB2YAAaq0AAACvy8vDn5eXj39jOxcXG+gMBETE5OTo77+bwAggQExMTDwoGJRAQERIlUEMUFIOAFi8iFx-
gTEhEOCPrvzsLCwsLZ3d3d3d3sghD27vHs49vX6dvc3N3sK0JCAYMACd7c2tPV6PzixpxC/3T/dP90BMf8BDx9QwCIAIkAiwCMEdfP4f8DGCkpKT1K-
V2xTVVhacUEAnwCbAS0tgwwBJz0+MzdDNysc++uqQ/97/3v/e/97F5ivsbe6uuwBAQH04+Hl49TX39XX2936XUEAjwCPAAGDAAIAFABZYAEAAEAA-
AHhgABqrQAAALfHm7DUvEf7ow8PDzOgA9PT/4cDBwu3+/hUyNzfs6On1/gIJDg4ODxIMEBAQBv6DgB0MFhYqPj4+FQD149fX1xQUFA8A5cLCwr/
T5ufn7/qFBAEEAAP+hwAC59PZQQCNAIcCRATBQv9s/2z/bAaJvNzk5OeuQv9x/3H/cQO/AChoQgCOAJMAkxHf2+D0AQkZJCQkHh0dIiIiDfyDgAM-
VNjZfQgCGAIYAhgxAEPjNtra2Ly8vHwDFQv96/3r/egaXyubn5+/6hQYCBQACBgD4hQAAAgAUACFgAQAAQAAAJ2AAGqtAAAAN9fXJFBQdHRQUycnJM-
8mDAc0ngQMMDM3NgQPNngwMgwAL4ODHVlYrK1ZWo6OjQACWAKODAao+gQMvL6qqgQCqQP8KAS8vgwACABQATGABAABAAABdYAAaq0AAACQVLAAIB-
ghIEEyEhLT4+PiEDAPLHx8fU6fLyhQASJT9iYUo0LCQoMjIyHQoK/ePR0kAAgAR+NAnhokL/f/9//38IyAwZRGpy0cElg0H/ef95EiMjCQMDAwD7/
fDx/f39fv9+AS0tQACRDmsyEwTlq4WFhavlBBMybEEAkQCRg4ACt7fQggQEBQD7+4ICMU1NggEeXUMAhgCGAIYAhgRdHQDjokP/ev96/3r/
egGi4oQAAAIAFAAHYAEAAEAAAAVgABqrQAAAAA+EAAGEAAAJhIUAAgAUAClgAQAAQAAAL2AAGqtAAAATPDYtFv3e3ujy/f7+ww0+RPvvufqDAi8b-
CYIFPz8/QEFBgQI0ABCGAAt1cGZONdHR5/Dy8vFA/3YBJ3ZAAI4DJeKs3YMCLxsIggV8fHx8fn6BAjQAfoYAAgAUACFgAQAAQAAAJ2AAGqtAAAANJ-
SUlJSUl0tIG++TX19eDDQEBAQEBAQFEQ0M1IBYBgwANODg4ODg4xMSwpY6BgYGDBgEBAQEBAQFDAJcAlgCVAIgCc2kBgwACABQAZ2ABAABAAAB+YAA-
aq0AAADDGz9PS0tLS0OD69fHw8PDw9Prd1dLS0h0dHQwAEunoBgPv3dzb7gQGDg8nPT09JxAOgzBBQUBCS7Ozy+7u7vH2+wABAQEBIkFBAQEGGhA-
BAHxwPmqoKCgqrmAxg0bUIAlQCVAJUCbTQYg0EAgwCDDX52cqKixu7u7vf//Pn7ggIsTEyBAgsXDIJAAIMGf39fHwDfnUP/ev96/3r/egac3QAjX39/
gwAAAgAUAAhgAQAAQAAACGAAGqtAAAC/iAAJgb+LAL+IABOBv4sAAgAUABdgAQAAQAAAF2AAGqtAAAAIy8zp/xf96cvLgwgVFQAZA+oA8PCDA-
AjEkMn4JuzBjcSDCCcn+y0DzP3Z34MAAgAUABdgAQAAQAAAF2AAGqtAAAAIMC8S/OT+EjAxgwgTE/0WAej+7u6DAAg6bjUG2BI9cTqDCCUl+SsByv-
vX3YMAAgAUAFRgAQAAQAAAXGAAGqtAAAAqENzi3d3d19PNzc/U3d3d8fMMDPoPJCwsLCz39C0t5/ssLCws/ecQNzfs7IOCCwL78PMBAAEDEBEA9oIU-
vb29yd7x8QohISHe3t7+CxclQEBAhwAqEPDtycnJ1N3h4drRycnJ/QcpKSdNcXx8fHw7ITk5LkJ8fHx8RS4QbGy9vYOCA/37/
v+BBQEEAfz49oJC/3v/e/97Do+43+MYQkJCvb298xomUkIAggCCAIKHAAIAFAAeYAEAAEAAAB5gABqrQAAAiwr89vb2/AAECwsLBISLCwgEAPz39/
f8AAMICIMAiwrz4+Pj8wANHh4eDYSLCxwNAPPj4+PzAAwcHIMAAgAUABRgAQAAQAAAFGAAGqtAAAAHHx/b2yMj39+DgAH19YEB9fWEAAcoKLa-
2SUnX14OAAefngQHn54QAAgAUAAhgAQAAQAAACGAAGqtAAAADERHj0oOHAAMnIM/Fg4cAAgAUAAhgAQAAQAAACGAAGqtAAAAD6ekXKIOHAAPS2So-
0g4cAAgAUAAxgAQAAQhQAAAQAMAApgAQAAQAAAAA+BANiBAAGEAAEADAAGYAAaq0AAAIIAKIGFAAEADAAGYAEAAEAAAIIA2IGFAAEADAAGYAEAAEAA-
AIIA2IGFAAIAFABPYAEAAEAAAGpgABqrQAAAGMvLy87XAffw7+/v8PcB08vLy8sWFjwkDAyBBOfPz8/ngQQMDSU8PIOAAru70oIE/
fwABAKCAi9ERIIQCio+Pj4/LAoA99bCwsLC1fWEAEL/fv9+/34Mh6DL0Nje3t7Y0MuehEL/fv9+/34BLS1AAJEOazITBOWrhYWFq+UEEzJsQQCRAJG-
DgAK3t9CCBAQFAPv7ggIxTU2CAR5dQwCGAIYAhgCGBF0dAOOiQ/96/3r/ev96AaLihAAAAAABAAMAEgAAAAAAAAAAAAAAfAACABEAAgAGAAEACgAOA-
AEAEgAWAAEAHAAgAAEAIgAiAAEAJgAqAAEAMgA2AAEAOgA+AAEAQgBCAAEARwBHAAEATABQAAEAVgBaAAEAYwBlAAIAiQCLAAEAjgCOAAEAoACnAA-
MAqACsAAEAAQAAAAwAAQAAABwAAQACAAAaq0AAGqtAAEAAAAsAAgACAAAAAQAA//0AAAAGAAEAAf/9AAIABP/3/////
wABAAD//P/8AAP/8AAEAAQAAAALAAAAAQAAAAoAHgAuAAFERkxUAAgABAAAAAD//wABAAAAAW1hcmsACAAAAAIAAAABAAIABgBMAAQAAAABAAgAA-
QAwAGAAAAAQACAAMABAAFAAZhYWx0ACZjYXNlACxkbGlnADJsaWdhADhzYWx0AD5zczAxAEQAAAABAAAAAAABAAEAAAABAAIAAAABAAMAAAABAAQAA-
AABAAUABgAOABYAHgAmAC4ANgABAAAAAQCkAAEAAAABACgABAAAAAEAJgAEAAAAAQAyAAEAAAABAEQAAQAAAAEAXAABAJwABAABAKAAAQAIAAEA-
BABlAAMAXABcAAEAkgABAAgAAgAGAAwAYwACAEIAZAACAEkAAgB+AA0AMQCsAKoAqwCoAKkAYABhAGIAfwCAAIEAggACAF4ADQAxAKwAqgCrAKgAq-
QBgAGEAYgB/QAAQAAAXGAAGqtAAAAqENzi3d3d19PNzc/U3d3d8fMMDPoPJCwsLCz39C0t5/ssLCws/
ecQNzfs7IOCCwL78PMBAAEDEBEA9oIUvb29yd7x8QohISHe3t7+CxclQEBAhwAqEPDtycnJ1N3h4drRycnJ/QcpKSdNcXx8fHw7ITk5LkJ8fHx8R-
S4QbGy9vYOCA/37/v+BBQEEAfz49oJC/3v/e/97Do+43+MYQkJCvb298xomUkIAggCCAIKHAAIAFAAeYAEAAEAAAB5gABqrQAAAiwr89vb2/
AAECwsLBISLCwgEAPz39/f8AAMICIMAiwrz4+Pj8wANHh4eDYSLCxwNAPPj4+PzAAwcHIMAAgAUABRgAQAAQAAAFGAAGqtAAAAHHx/
b2yMj39+DgAH19YEB9fWEAAcoKLa2SUnX14OAAefngQHn54QAAgAUAAhgAQAAAIAAgQCCAAIAXAARADEArACqAKsAqACpAGAAYQBiAH8AgACBAIIA-
pAClAKYApwACAAEAoACjAAAAAQABAFwAAQABAD8AAQANABcAMgAzADQANQA2AEAAUwBeAHsAfAB9AH4AAQARABcAMgAzADQANQA2AEAAUwBeAHsAfA-
B9AH4AoAChAKIAowAAAAEAAQAIAAEAAAAUAAMAAAAcAQJ3Z2h0AQAAAAAGABIAHgABAAAAAAEBABQAAAABAAAAAAECAF8AAAABAAAAAAEDAMgAAAAA-
AAAAAQAAAAA=’) 

format(‘truetype’);
}
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Per fare interagire il carattere che ho disegnato con 
la luminosità dell’ambiente esterno, è necessario 
utilizzare un Arduino con un sensore di luce. Ardu-
ino è “una piattaforma hardware composta da una 
serie di schede elettroniche dotate di un microcon-
trollore” (wikipedia.com). Con l’utilizzo di un sensore di luce 
collegato ad Arduino, è quindi possibile ottenere dei 
valori di luminosità che vanno da 0 a 1023. La mia 
intenzione è quindi quella di utilizzare questi valori 
per permettere al carattere di variare. 

 È quindi necessario trovare un modo per 
prendere questi valori, e poterli utilizzare nel lin-
guaggio JavaScript come input di variazione per il 
carattere. L’utilizzo di JavaScript è dovuto al fatto 
che questo formato di carattere, attualmente, fun-
ziona bene solo sui browser e su alcuni software, in 
quanto è una tecnologia in via di sviluppo. Tra pochi 
mesi sicuramente sarà possibile utilizzarli anche su 
altre piattaforme.

 Le schede Arduino si utlizzano solitamente 
attraverso il suo software di programmazione ap-
posito, ma per poter far interagire il carattere con i 
valori di luce è necessario utilizzare un altro linguag-
gio di programmazione, ovvero JavaScript (JS). È di 
conseguenza indispensabile utilizzare delle librerie 
JS, come Johnny Five, che permettono la comuni-
cazione tra JavaScript e Arduino. 
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Fig 174.  Impostazione di Arduino 
con il sensore di luminosità.



Fig 175.  Codice per ottenere i 
valori di luminosità con Arduino

Fig 175

FunzionamentoE        8.1E  /  8 Interazione con 
la luminosità
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Fig 176. Valori di luminosità
 captati dal sensore

Fig 176
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Utilizzare un sensore di luce con Arduino è relati-
vamente facile, e si trovano molti tutorial online per 
imparare. La parte difficile sta nel riuscire a far co-
municare JavaScript con la scheda Arduino, in modo 
da poter usare i valori di luce come input per fare va-
riare la forma del carattere. 

 Come anticipato in precedenza, esistono 
diverse librerie JS per permettere la comunicazio-
ne con Arduino. Tra queste, Johnny Five permette 
di utilizzare e controllare la scheda Arduino con JS, 
mentre Socket.io è una libreria che consente di co-
municare e ricevere  in tempo reale i valori di lumino-
sità su un portale digitale; in questo modo il caratte-
re potrà variare ed interagire in tempo reale (fig 177).

 Per creare una connessione completa tra i 
valori di luce e il carattere manca però un tassello. 
Con le librerie viste in precedenza si ha il linguag-
gio per poter comunicare con Arduino, ma manca 
ancora il collegamento per creare una comunica-
zione tra i due. Per fare questo è stato necessario 
utilizzare una piccola applicazione, Node.js, ovvero 
un “framework” che funziona attraverso il Terminale 
del computer. Con il Terminale è infatti possibile, una 
volta installato Node.js, dare delle direttive per con-
nettere direttamente la scheda Arduino alla cartella 
con il file in cui il carattere dovrà variare (fig 178).

 Una volta creata la connessione, bisogna 
regolare i valori, e far sì che ad una determinata 
quantità di luce vi sia il giusto spessore del caratte-
re. Con il linguaggio utilizzato e spiegato in prece-
denza  i valori di luce non sono più da 0 a 1023, come 
nel software Arduino, ma sono espressi in cifre deci-
mali, da 0.00 a 1.02. Il carattere ha uno spessore che 
va da 20 a 200, quindi quando sarà completamente 
buio il carattere avrà un peso di 20, per evitare che le 
lettere si mischino tra loro a causa della troppa luce 
emanata, e con l’aumento della luminosità aumen-
terà anche lo spessore, fino a 200.

 Ovviamente questi valori possono essere 
gestiti a piacimento. Infatti il carattere al buio, come 
detto, deve essere più fine per favorire la leggibili-
tà, ma non deve per forza avere uno spessore di 20; 
potrebbe anche averlo di 24, 30, 35, o qualsiasi altro 
valore (basta che sia fine in modo da non compro-
mettere la leggibilità) a dipendenza dei gusti e dei 
bisogni del progettista.
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Fig 177. Codice in Javascript 
utilizzando le librerie Johnny Five 
e Socket.io per sfruttare i valori 
di luce trasmessi da Arduino.

Fig 178. Direttive date tramite 
il Terminale del computer per 
connettere la cartella contenente 
il carattere con la scheda Arduino

Fig 177

Fig 178

->E        8.1 Funzionamento
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Fig 179

Fig 179. Primi test di interazione 
con la luminosità esterna

Test di interazioneE        8.2Interazione con 
la luminosità

->
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Fig 180/182. Interazione 
del carattere in vari ambienti, 
con diversi gradi di luce 

->E        8.2

Fig 180

Fig 181 Fig 182

Una volta creata l’interazione tra il carattere e la luce 
esterna, ho fatto dei test con varie casistiche per ve-
dere come si comporta il carattere. Ho fatto inizial-
mente alcune prove con solo una lettera in grande, 
poi con molte parole più in piccolo, in modo da poter 
definire i giusti valori di variazione.

 Le lettere su sfondo nero e al buio tendono 
ad espandersi, a causa del contrasto tra la poca lu-
minosità dell’ambiente e la luminosità dello scher-
mo, creando problemi alla leggibilità. 

 Il carattere dovrà quindi diventare più fine 
con l’abbassarsi della luminosità, e più spesso quan-
do questa aumenta.

 Con una luminosità esterna elevata le let-
tere non rischiano di espandersi, in quanto non vi è 
quel contrasto di luminosità tra ambiente esterno e 
schermo, quindi le lettere non necessitano di essere 
fini. Con troppa luminosità esterna però, diventa dif-
ficile leggere gli schermi digitali, in quanto spesso 
la visibilità diventa scarsa. Aumentando lo spessore 
del carattere, si riuscirà quindi a leggerlo meglio.

Spessore: 20

Spessore: 20

Test di interazione
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In tutti questi test si può notare come il carattere si 
adatta risolvendo problematiche causate dalla lumi-
nosità. Per questi test, per dimostrare la potenzialità 
del carattere, ho utilizzato dei valori estremi. Quando 
è buio il carattere è nella sua versione più fine (20), 
mentre quanto la luminosità è molto elevata il carat-
tere è al massimo del suo spessore (200).

 Ogni progettista che utilizzerà questo carat-
tere, sarà poi libero di gestire e definire i valori pre-
cisi di variazione, definendo quanto dovrà variare il 
carattere, e quanto dovrà diventare spesso o fine in 
base al grado di luce. Dai test che ho fatto infatti, il 
carattere, su sfondo nero quando è buio, è visibile e 
non crea problemi con uno spesssore inferiore a 65; 
ognuno quindi potrà definire fino a che punto questo 
dovrà variare.

Con lo sfondo bianco il principio rimane lo stesso. 
Con tanta luminosità, il carattere deve espandersi 
per essere più visibile. 

 Con poca luminosità, non necessita però di 
essere fine, in quanto lo sfondo troppo luminoso ri-
schierebbe di danneggiare e coprire le lettere nere. 
In questo caso il carattere può mantenere la sua for-
ma standard (Regular).
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Fig 183

Fig 184 Fig 185

Fig 183/185. Interazione 
del carattere in vari ambienti, 
con diversi gradi di luce 
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Fig 186/187. Animazione di 
un’ emoji creata dal cambiamento 
di luce

Fig 186

Fig 187
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Per documentare gli esperimenti che ho fatto, e 
per dimostrarne il funzionamento e i vantaggi che 
questo carattere può portare, ho deciso di fare un 
piccolo video nel quale mostrare l’interazione tra il 
carattere e la luce esterna.

 Durante le prove che ho fatto, ho proiettato 
sul muro diverse schermate, per mostrare tutte le 
caratteristiche della font, ho cambiato gradualmen-
te la luce dell’ambiente per vedere come il carattere 
interagisce con esso.  Ho utilizzato singole lettere in 
grande, in modo da vedere nel dettaglio la variazione 
di spessore, emoji, per dimostrare come con questo 
formato sia anche possibile animare, e frasi prese 
dallo specimen, con lo scopo di trasmettere anche 
nel video l’identità del carattere e i concetti alla base 
di esso.

Prima parte - ambiente

 Per dimostrare a pieno le potenzialità di 
questo carattere e i vantaggi che può portare alla 
comunicazione, oltre alle semplici interazioni create 
cambiando la luce dell’ambiente, ho deciso di inseri-
re nel video anche delle interazioni con le persone. 
Queste, mettendo in ombra o illuminando i sensori, 
creano la variazione del carattere. Questo tipo di 
approccio alla tipografia, oltre a risolvere delle pro-
blematiche legate alla luminosità, permette inoltre 
di creare degli artefatti comunicativi interattivi deci-
samente più d’impatto e coinvolgenti. Da qui si può 
immaginare come questo potrebbe essere sfruttato 
per campagne pubblicitarie e affissioni in luoghi ur-
bani, facendo interagire la comunicazione con i pas-
santi o con altri elementi del suolo urbano.
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Seconda parte - Interazione con le persone
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La sequenza del video si divide principalmente in 
due parti. La prima, che funge anche da introduzio-
ne, mostra il carattere che interagisce con i cambia-
menti di luce dell’ambiente. È la parte più tranquilla, 
con una musica relativamente lenta, che segue il 
ritmo della luce che cambia. Questa parte mostra le 
problematiche legate alla visibilità e leggibilità che il 
carattere può risolvere.

 Nella seconda parte vengono introdotte le 
persone, che attraverso degli zoom sulle mani vie-
ne mostrato come esse creano la variazione del ca-
rattere. Questa parte è più movimentata, e con essa 
anche la musica. Queste clip mostrano la grande 
potenzialità comunicativa che un carattere di questo 
tipo può avere, riuscendo ad interagire con le perso-
ne e creare delle comunicazioni coinvolgenti e d’im-
patto, donando anche un certo divertimento.

 Ci tengo a precisare che questo video ha lo 
scopo di documentare il mio progetto e l’interazione 
del carattere. In futuro ci terrei a lavorarci ancora,  fa-
cendo altre riprese, utilizzando una musica apposita 
e libera da diritti, in modo da poter divulgare il video 
e promuovere il lavoro svolto in questi tre mesi.
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 Al termine di questo viaggio durato tre mesi, 
desidererei trarre delle conclusioni sul lavoro svolto 
e alcune considerazioni personali sul tema trattato. 
In questi tre mesi mi sono immerso in un mondo a 
me sconosciuto, ho lavorato a stretto contatto con 
i caratteri tipografici e con diversi linguaggi di pro-
grammazione. Grazie alla fase di ricerca ho imparato 
a conoscere a fondo la tipografia ed i caratteri, com-
prendendone gli scopi e le funzioni. 

 Ho inoltre capito come oggi, malgrado la 
grande disposizione di tecnologie avanzate, la tipo-
grafia è un ambito ancora poco evoluto e forse ri-
masto un po’ indietro con i tempi. Tramite il mio pro-
getto ho quindi voluto dimostrare come i caratteri 
tipografici, al giorno d’oggi, possano offrire molto di 
più e possano essere utilizzati in modo più efficiente 
rispetto a prima.  

 Attraverso questa tesi non pretendo ovvia-
mente di rivoluzionare il mondo della comunicazione 
e del design, ma essa porge sicuramente un piccolo 
stimolo di riflessione sul modo in cui ci approccia-
mo alla tipografia e ai caratteri. Oggi come mai prima 
d’ora, abbiamo a disposizione una quantità infinita di 
risorse e di strumenti che potrebbero permettere 
una comunicazione e un utilizzo dei caratteri decisa-
mente innovativo e mai realizzato prima, eppure ci li-
mitiamo ad usarli nello stesso modo di quando sono 
nati, mezzo millenio fa. Ma in un mondo sempre più 
caratterizzato dal digitale, è forse giunto il momento 
di slegarci da questo pensiero statico che ci accom-
pagna ormai da cinquecento anni. 

 La tipografia attualmente ha diverse neces-
sità e diverse applicazioni che prima non c’erano;  
con dei supporti digitali, bisogna sicuramente ap-
procciarsi in modo diverso rispetto alla carta, oltre 
che per far fronte a determiante problematiche as-
senti su di essa, soprattutto perché il digitale può 
avere innumerevoli vantaggi che la carta non ha: 
possiamo animare, muovere, variare, creare intera-
zioni. Possiamo creare una tipografia dinamica, in 
grado di comunicare in modo migliore. 

 Sicuramente i passi da fare sono ancora 
molti, ma oggi, come mai prima, ci si sta muovendo 
in questa direzione. Numerosi professionisti stanno 
lavorando e cercando nuovi modi per far sì che i ca-
ratteri variabili diventino una realtà comune; sono 
fermamente convinto che nei prossimi anni il nostro 
approccio alla tipografia verrà rivoluzionato, apren-
doci le porte verso un nuovo futuro, verso una nuova 
visione del type design. Citando Rainer Scheichel-
bauer, mi immagino un futuro in cui la tipografia sta-
tica sia terminata. 
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 In futuro, il da fare è ancora molto. Con la 
mia tesi, attraverso l’interazione con la luminosità ho 
voluto dimostrare come al giorno d’oggi sia possibi-
le sfruttare in modo più efficiente la tipografia, utiliz-
zando diversi strumenti tecnologici a nostra dispo-
sizione e facendo fronte a delle problematiche reali 
causate dai supporti digitali. 

 In futuro ci tengo ad approfondire ulterior-
mente il progetto sviluppato in questi tre mesi, tro-
vando nuove applicazioni e nuovi modi per poter 
sfruttare questo tipo di approccio alla tipografia. Ci 
sono numerose casistiche reali in cui sarebbe inte-
ressante applicare un carattere che può adattarsi. 
Da un festival di musica, in cui il carattere può varia-
re in base al suono e al ritmo delle canzoni, a luoghi 
come metropolitane e stazioni, in cui si necessita 
una visibilità e una leggibilità elevata; oppure utiliz-
zare questo carattere in particolari siti web in cui si 
può adattare secondo determinati input; ma questi 
sono ovviamente sogni nel cassetto, e la strada per 
arrivare a questo punto è ancora lunga. 

Mettendo i piedi per terra, e pensando ad un futuro 
più a breve termine, quello che farò sarà sicuramen-
te continuare a lavorare sul carattere, cercando di 
migliorarlo ulteriormente, rendendolo più adatto an-
che ai piccoli formati, e magari ampliando la famiglia 
disegnando nuovi stili, come il Condensed.
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 Before Glyphs, what did you do?
I studied photography, philosophy and Dutch.And I 
worked as a teacher,  graphic and infographic designer, 
and yes, a font engineer. In my free time, I did a webco-
mic called mekkablue.com, among other things.

 Since you have joined the Glyphs team in  
 2012, in which way did 
 you contribute to the development of this  
 software?
I have access to the source code, but almost exclu-
sively for testing and documenting purposes. I have 
written quite a few plug-ins though. Most of them are 
available in the Plugin Manager from within Glyphs.

 Has the implementation of the 
 variable for-mat in Glyphs created 
 particular problems?
Kind of. We adapted our font information user inter-
face. We moved from three predefined axes to six 
freely definable axes. In a way, our user interface has 
become more variable too. But most of the techno-
logies we had could be adapted easily to the OTVar 
requirements. We are still busy with implementing 
some of the new tables, that is why the Variable Font 
export is still labeled beta.

 In your opinion, are there improvements to  
 be made in managing 
 variable fonts in the software?
Within Glyphs? Yes, certainly. Our strategy is now to 
adapt Glyphs 2.5 to the necessities as much as pos-
sible. For the next major version, Glyphs 3, we will al-
low ourselves some more radical changes in the UI, 
as well as under the hood.

Rainer Erich Scheichelbauer

Nato a Vienna, lavora nel team di Glyphs, principale 
software per il disegno di caratteri, ed è tra i più influenti 
personaggi nella tecnologia dei caratteri variabili.

 What are the benefits of Glyphs compared  
 to other softwares?
The foremost revolutionary difference is that you can 
edit shapes in an actual word context. You edit your 
outlines and immediately see how the whole word 
will look like, not just an isolated letter. This was the 
first time the WYSIWYG principle was properly carri-
ed out for font editing, and this made a tremendous 
speedup and streamlining of workflows possible for 
type designers.

The other thing people give us a lot of positive fee-
dback for is the vector tools. They are very intuitive, 
so you can learn them quickly. And when people have 
to go back to using other tools like Illustrator, they 
miss the Glyphs way of drawing.

  What will be the most significative 
 developments for Glyphs in the next years?
I cannot give away any details yet, sorry. But what I 
can tell you is that Variable Fonts, TrueType and com-
plex writing systems will play a major role in how we 
are reshaping the application.

 What do you think of the new Opentype va- 
 riable format?
It is inevitable. Web browsers are spearheading 
the spread of the format. Operating systems and 
desktop apps are lagging behind, and will still need 
some time. 

There are still significant problems in Adobe’s and 
Apple’s current implementations, but it is a matter of 
time until all major bugs are squished. I expect that all 
bundled fonts that come with the operating systems, 
sooner or later will all be variable.
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 In your opinion, what are the new opportu- 
 nities given to the world by variable fonts?
Way easier handling. Many things happening under 
the hood and without the user noticing. For instance, 
I expect that algorithms for justifying text will make 
use of fonts’ width axes, rather than being confined 
to varying only word and letter spacing. 
I also think it will go beyond fonts. Think of icons and 
logos, which can adapt to their environment, e.g. 
change their shape when they are used on a dark 
background, or to different device sizes or window 
widths. Or icons that animate when you hover over 
them. In very many ways, using a font for icons is su-
perior to SVG files.

 Talking about communication, what are
  the advantages of a font that varies ac-  
 cording to the external environment?
You can gradually make a font bolder or increase its 
x-height when you know that the viewing distance 
increases or the font size becomes smaller. With a 
width axis, you can do much better automatic justifi-
cation when the column width changes. And column 
widths change a lot.

  How would you define contempo- 
  rary type design? What are its pur- 
  poses and what has changed from  
  the past?
It is better informed than ever before and it has the 
best tools ever. We can do huge productions today 
unthinkable only 20 years ago. We understand the 
reading process much better, because there is so 
much more and so much better scientific evidence 
than just 10 years ago. Access to the knowledge of 
type design is much easier today. You can sign up at 
one-year courses in Reading, The Hague, Barcelo-
na and New York, or take one of the great one-week 
courses in Slovenia, or just go to a workshop. there 
is more and more, and better literature on type de-
sign than ever before. There was pretty much none 
of these things just a decade ago. I remember the 
times when there were pretty much only self-taught 
type designers.

 How do you imagine the future 
 of typography?
Static typography is over. The need for the same text 
to be used in various environments is paramount 
now already, even if you only produce for paper, whi-
ch is a small minority of jobs already. So, in short, 
setting text will be done by defining algorithms. To 
some extent, we have been doing that with XPress 
and InDesign already. And I expect a shift in CSS for 
a typography so advanced that the possibilities of 
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 Can you explain us a little bit of your work?
I work in font technology. Nowadays I’m almost 
exclusively working on variable fonts – creating the 
fonts, creating tools to manipulate the fonts (for end 
users and for engineers), and giving lectures and 
workshops about variable fonts. 

I’ve worked in font technology ever since I left uni-
versity, where I studied computer science and 
sketched out a parametric type design system. 
Apart from that I’d also mention making font parsers, 
converters and rasterizers, setting up and maintai-
ning MyFonts.com, and quite a bit of font hinting.

 Have you always been interested in fonts?
Yes. Even at school in my art classes I’d always spend 
lots of time on the lettering. Then I learned program-
ming and started to think about parameterizing the 
repetitive parts of type design. Like many other type 
fanatics, I sometimes feel the need to go to type-
free environments to make sure I am occasionally 
free from bad signage, shampoo labels, and books.

 Why did you decide to create Axis Praxis?
Although the September 2016 announcement about 
OpenType 1.8 was super exciting, there were initially 
no apps that handled variable fonts, no browsers ei-
ther, and the font editors were not ready. There was 
just a handful of fonts floating around — if you knew 
who to ask. But by the end of that month a developer 
pre-release of Safari was released that actually han-
dled the fonts. 

I realized I had all the ingredients to make a website 
where any variable fonts could be tried out — that 
became the prototype Axis-Praxis website, and 
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it was great to try Skia and San Francisco, variable 
font families that have been quietly working on Macs 
for years. I’d already written some code that parsed 
TrueType fonts, and the ‘fvar’ table where variable 
axes are defined was simple to understand, so by the 
time I released Axis-Praxis, in late October 2016, I’d 
included a drag-drop zone where you could try out 
variable fonts that you were working on, with con-
trols for each axis. People responded really well to 
it, and 6 months later I updated it to be more like a 
typographic layout app.

 What do you think about the new Open  
 Type variable format, and what are the 
 positive aspects of this format?
OpenType 1.8 already does most things that most 
people thought they wanted from a variable format: 
multiple axes can be adjusted, intermediate glyph 
shapes can be controlled, all the while keeping file 
size down to a minimum. The idea of a designspace 
for a typeface family, which has always been implicit, 
should become more widespread among font users, 
thanks to variable fonts.

 What still needs to be improved?
There are some issues with how to control variable 
fonts. Ideas — from Type Network, Underware, Luca-
sFonts, Microsoft and others — that depend on for-
mat extensions such as designspace distortion, or 
master-slave relationships between axes — that are 
not in the current font format, so they currently have 
to be implemented separately. It’s a great sign, thou-
gh, that people are pushing the envelope, and some 
will surely result in remarkable dynamic typography 
even if those ideas don’t become embedded in the 
format per se.
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 In the past Truetype GX and Multiple 
 Master were a failure. Do you think that 
 today  reactive and variable typography 
 is needed? Why?
TrueType GX and Multiple Master were great tech-
nologies introduced, unfortunately for them, just be-
fore the explosion of the web. Content management, 
Unicode, low-resolution type — those were the ur-
gent requirements in 1996, not dynamic type! Al-
though anyone was allowed to make Multiple Master 
fonts and apps, GX was proprietary to Apple, so out 
of bounds for Windows developers; the return on 
investment for app developers and font foundries 
would have been limited. 

Things are much better these days, thanks to un-
derstanding of the benefits of open standards. And 
you didn’t mention the elephant in the room: that va-
riable fonts would not have made their comeback if 
they didn’t offer massive compression benefits. This 
is still highly important for the web — speeding up 
websites by a few milliseconds makes Google hap-
py, and Google’s support was vital to the return of 
variable fonts.

 Talking about communication, what are 
 the advantages of a font that varies 
 according to the external environment?
Ever since the web became accessible from small 
screens, it’s been clear that web design needs to 
adapt according to screen size. In recent years the 
“responsive web design” paradigm has become wi-
dely accepted, but fonts were one thing that were 
pretty static (apart from font-size). With variable fon-
ts, we’re seeing demos where the Width axis adjusts 
as the browser has less horizontal space available — 
users see a nice wide font when space is available, 
a condensed version when the screen is narrow, 
allowing more words per line without compromising 
readability. 

It’s easy to think of benefits for automatic adjust-
ments on other axes: weight (to adjust for visual im-
pairment), optical size (depending how big the font 
is displayed). Watch this space for more automatic 
adjustments: an intriguing one is a Grade axis, where 
weight adjusts while the font metrics stay the same, 
thus avoiding reflow. I’m sure we’ll see lots of ani-
mations that respond to the environment too: some 
gimmicky, some really useful.

 Would you say Variable Fonts are the 
 future of typography? 
That’s a big question, but it could well be the case. 
Print and web designers will realize it’s possible to 
get fonts such that all the “in between” fonts are 
available, and will love being free of the fixed sets 
of fonts that traditional families offered. This new 
demand will push font makers to offer their fonts as 
variable. Are there any typefaces for which a varia-
tion axis is undesirable? I may be caught up in all the 
excitement, but right now I can’t think of one.
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 You have recently published the variable  
 font “Ginto”, can you tell us more about it?
Ginto is a font family by New Zealander Seb McLau-
chlan, which Dinamo released in 2018 – if we’re lucky 
(and application support is developing the way we 
hope) as variable font directly, if not, then as conven-
tional, static fonts first.

 What influences or inspirations are 
 there behind this font?
Ginto is a rigid yet jazzy humanist Sans Serif with 
a pre-eminent uncertainty on how to be pronoun-
ced. The typeface worships the pure geometry of 
the Bauhaus, while hat-tipping Excoffon and Chur-
chward from the fast lane. 
For further insight, best check this:  https://eye-
ondesign.aiga.org/ginto-abcdinamos-exube-
rant-sans-serif-is-pure-gold/

 What advantages can lead to the world 
 of typography (on the web and not)?
Not sure if we get the question correctly … but in our 
view, typography is influenced by any development, 
be it technical, social, cultural or else. Whether the-
se influences always help may be discussed, but we 
feel we should always look around, be open and try 
new things, different things. 

 How / where would you like to see y
 our font applied?
Where ever people deeply care about what they do 
and honestly try to push the boundaries.

 In what context could a reactive 
 font like yours be particularly useful?
We’re convinced that they can be of great help and 
impact not only visually but also conceptually.
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 What do you think of the new Opentype
  variable format?
Variable Fonts are nothing new – but it’s amazing that 
now the format can be used much more easy and in 
many more applications.

 In your opinion, what are the new 
 opportunities given to the world 
 by variable fonts?
Flexibility, dynamics, freedom, … you name it!

 Talking about communication, what are 
 the advantages of a font that varies 
 according to the external environment?
An obvious advantage could be an automatic and 
dynamic adjustment of x-heights or letter widths to 
grant optimal readability for example. But we’re sure 
there is other possibilities that may not be “advanta-
ges” so clearly, but even more interesting and exci-
ting – both formally and conceptually.

 How would you define contemporary 
 type design? What are its purposes 
 and what has changed from the past? 
To us, contemporary type design is simply type desi-
gn done now. The function of typefaces is probably 
not too different from what it was a long time ago al-
ready – but the technical possibilities and visual for-
ms certainly changed a bit.

 How do you imagine the future 
 of typography?
It feels like a lot of technical things are developing at 
this moment which is super exciting. But the whole 
world is constantly changing anyways, so it is always 
going to be interesting to find and define positions 
within it!
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 Your work is very wide, from illustration to  
 type design, for which of your work areas  
 you show the most interest?
Since I specialised the most in to the field of type 
design as post graduate (tType Media master) it hap-
pened that my focus fall onto this very area. I miss 
doing (comissioned) illustration jobs, though. But 
since roughly 3 years I am working just in the field of 
making letters.

 Do you think that illustration influences 
 your work on type design? (and viceversa)
It certainly does when the project allows for it. My 
Type and Media final project ”Shequalin“ was heavily 
influenced by my own illustration style and illustra-
tions that I grew up with. 

My aim was to design a text typeface which suits 
all kinds of humorous works, which can visualise 
the writers voice and is suitable for manyfold typo-
graphic shenanigans. 

When designing it I always paired the proofs with 
those illustrations or put them into those illustrati-
ve worlds. I didn’t want it to match a certain style in 
particular, because this would mean it doen’s fit to 
another one then. One of the struggles was to give 
it a lively, organic, handmade feeling without making 
it too funny.

 How did you approach the world 
 of type design?
Before I started studying communications design I 
made an apprenticeship as a media designer, where 
I began to have more than two eyes on typography. 
But even before that in internships and during high 
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school my special interest in letters was immense. 
There was a certain faschination of the symbolic 
character and the possibility to transport informa-
tion with writing. I couldn’t grab it as a kid, but I know 
I was attracted since first grade.

 Why did you decide to make several 
 plugins for Glyphs?
Because I can, hahah. I aalways wanted to make my 
own plugins. Even back in the time for Indesign. But 
I never knew how to. Until I saw Rainer Erich Schei-
chelbauer’s presentation of the Glyphs SDK at Ro-
bothon. Just the day after I started to sketch some 
super dumb ideas, but those already served as a le-
arning tool for myself. 

When I am working on type projects, ideas for plugins 
or scripts come everyday. It’s important to follow this 
line: See a problem, realise that it’s a problem, ask 
yourself if it couldn’t/shouldn’t be solved, solve it. 
In order to do the last step it certainly helps to know 
how. Usually I don’t know how, so I go ahead and try a 
lot of things, prototyping and failing. 

Some plugins didn’t take me too much time to do, so 
I decided to share them for free with the community 
and give something back, since I learned a lot from 
other peoples open source projects. 

But mayn plugins I got on my computer are very com-
plex in the backend and took much time to develop, 
so I’m going to release them commercially every now 
and then. 

Especially when doing Non-Latin, there’s so much po-
tential for easing up very hard and brain consuming 
work. I got some pretty cool things in the pipeline...

348



349

-> IntervisteF        4.2

 Do you have in program to make some 
 Plugin for variable fonts?
Yes. But I didn’t work too much with variable fonts 
yet, so I didn’t stumble over any problems that need 
to be solved. Could happen any day, though.

 What still needs to be improved in 
 software for managing variable fonts?
I don’t know. If you mean software like Indesign, then 
there could be a nice API to integrate the possibli-
ties a variable font can offer. If you take ”Zeitung“ 
from Underware for example, you see that they ser-
ve you with a plugin for Indesign as a controller for 
the font. I have no clue where we are currently, it’s 
nice that superstars like Underware can provide the 
user with such things, but I know that they play in a 
league where not many other type designers are in. 
They are gods :D

 What do you think of the new
  Opentype variable format?
It’s quite cool. It took me a while to understand why 
it’s supposed to be better than the failed Multiple 
Master format from some decades ago. Especially 
for the web, variable fonts seem to be just what we 
needed to bring typography to the next, long awai-
ted level. And the potential is by far not explored. I’m 
glad that the browsers were so fast to implement 
variable fonts. Now it’s time to bring the needs of 
designers and the technical knowleghe of the type 
designers together to create outstanding designs.

 In your opinion, what are the new 
 opportunities given to the world 
 by variable fonts?
It kinda goes together with what I sayd before. On 
top one major advantage is the file size and the mini-
mised number of requests the browser has to make. 
Since all font styles can be in one file. Even the indi-
vidual drawings are not in the file but basically only 
the delta information of from which coordinate to 
which any point needs to go when changing the va-
lue of an v-font axis.

 How would you define contemporary 
 type design? What are its purposes 
 and what has changed from the past?
Hmm. Contemporary. I think before variable fonts. 
I wouldn’t have been able to put my finger on that 
word. Maybe now I would say that the interaction of 
web developers (who are  definitely typographers as 
well) and the type designers potentially opens new 
doors to unconvetional but reasonable designs. Not 
more than a few years ago, typography in web tried 

so hard, it was always a compromise of bad tech-
nology and implementation and also perhaps fulfil-
ling expectations of the users who where just used 
to bad typography in web. Instead it is getting way 
more pleasant now.
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