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11 Introduzione 1.1 Abstract

1.1 Abstract

Nel 1943, la fonderia basilese Haas’sche Schriftgiesse-
rei presentò un sobrio carattere tipografico lineare chiamato 
Normal Grotesk, una rielaborazione di una delle prime font più 
diffuse dell’epoca, l’Akzidenz-Grotesk. Questo type nonostante 
sia stato un carattere molto importante per l’evoluzione tipo-
grafica, con l’arrivo dell’Helvetica è andato perso.

Il progetto di tesi ha come tematica il type design con 
particolare attenzione ai caratteri tipografici appartenenti alla 
famiglia dei Grotesk. L’obbiettivo è quello di riportare a nuova 
vita una font andata in disuso che ha fatto la storia dello stile 
neo-grotesk. Per poter apprendere dalla forme originali, si è 
dovuto analizzare il percorso che hanno intrapreso i caratteri 
lineari dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni d’oggi. Inoltre è 
stato fondamentale approfondire gli aspetti del movimento sto-
rico dei primi anni ’50, per poi incentrarsi sulle caratteristiche 
peculiari del Normal Grotesk. Una volta acquisito il disegno 
delle lettere elaborate dagli incisori dell’epoca e dopo averle 
digitalizzate, sono state apportate delle modifiche che hanno 
reso coerente l’insieme. Nonostante il lavoro di rielaborazione e 
i vari accorgimenti, è possibile ricondurre il carattere tipografi-
co ad un contesto storico molto preciso. Questi piccoli dettagli 
hanno rinnovato l’alfabeto rendendolo adatto all’esigenze della 
tipografia odierna. 

Il risultato di questo revival è una font progettata per 
funzionare al meglio nei corpi che variano dai 6 ai 14 punti. 
Essa infatti, nonostante l’altezza ristretta delle lettere, risul-
ta facilmente leggibile. Sebbene la funzione originale di questo 
type sia di essere utilizzato per testi di piccole dimensioni, può 
essere adattato anche a corpi display. Questa caratteristica la 
rende versatile e applicabile a svariati supporti e contesti.
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1.2 Evoluzione

Fig. 1 Specimen del 
1898 circa, della font li-
neare Akzidenz-Grotesk.
Dal libro di Paul, McNeil. 
2017.

1 “Lo stile tipo-
grafico internazionale, 
detto anche stile svizze-
ro, o scuola svizzera, è 
uno stile grafico che si 
è sviluppato in Svizze-
ra negli anni cinquanta e 
i cui punti cardinali sono 
la chiarezza, la leggibi-
lità e l’obiettività, senza 
alcun accenno al deco-
rativismo. Caratteristi-
che ricorrenti di questo 
stile sono l’utilizzo di 
caratteri bastone come 
l’Akzidenz-Grotesk (da 
cui derivarono due dei 
caratteri più conosciuti 
e utilizzati, come l’Uni-
vers e l’Helvetica), l’uso 
di gabbie e una prefe-
renza per la fotografia al 
posto delle illustrazioni o 
dei disegni.”
(Stile tipografico inter-
nazionale in wikipedia.
org, 15.05.19)

Il type design svizzero è ricco di illustri personaggi che 
hanno contribuito a far conoscere in tutto il mondo la solida e 
incisiva grafica elvetica. Molti sono i typeface creati nell’arco 
della storia.

Nel XIX secolo ci fu una nuova apparizione nel mondo 
del typeface, che stravolse i canoni estetici dell’epoca, per in-
trodurre un nuovo stile chiamato Grotesk. Esso infatti, a diffe-
renza delle classiche font precedenti che presentavano le co-
siddette “grazie”, erano privi di tratti terminali delle lettere. Una 
delle prime famose font che diede lancio a questo stile fu l’Ak-
zidenz-Grotesk, che fu prodotta dalla fonderia di caratteri tede-
sca H. Berthold AG nel 1896. Essa tornò in voga negli anni ’40 
e ’50 del Novecento, grazie allo “Stile tipografico internaziona-
le”1 del design grafico anche detto “Stile svizzero”. Le continue 
richieste di questa font, diedero spunto alle fonderie per creare 
nuovi typeface lineari ispirati a quello originale. Nacquero così 
il Französische Grotesk (basato sul Breite Grotesk di Schel-
ter & Giesecke del 1890) e il Normal Grotesk (rielaborazione 
dell’Akzidenz-Grotesk), che furono di spunto ed un incentivo 
per produrre il Neue Haas Grotesk (successivamente chiamato 
Helvetica). Molti di questi typeface hanno condotto un percorso 
parecchio complesso. Infatti tra il 1970 e il 1980 si passò dalla 
composizione a caldo, ovvero con il piombo fuso appartenente 
alla Monotype e alla Linotype, al sistema a freddo, realizzato 
con mezzi elettronici e fotografici, detta anche composizione a 
computer o fotocomposizione. L’avvento dei personal compu-
ter negli anni ’90, portò ad un nuovo passaggio evolutivo e le 
font vennero adattate alla digitalizzazione. Ancora oggi quindi 
si può utilizzare l’Akzidenz-Grotesk o il Französische Grotesk, 
come centinaia di migliaia di altre font. Ma che fine ha fatto il 
Normal Grotesk, una delle prime font che diede il via allo stile 
neo-grotesque?
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Fig. 1
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1.3 Scopo e target

Il mio intento è quello di digitalizzare la font Normal Gro-
tesk, rinnovandola secondo l’esigenze della tipografia odierna. 
La fonte da cui ho appreso le forme del disegno di questo type-
face, è uno specimen degli anni ’50, il quale mostra bene sia le 
lettere latine che i numeri, ma anche qualche glifo.

Dato che “il type oggi è ovunque” (McNeil 2017, 6), il target a 
cui si rivolge questo progetto sostanzialmente è chiunque abbia 
un personal computer, ma in particolare è indirizzato a profes-
sionisti del settore e studenti in grafica o tipografia, che vorran-
no utilizzare questo carattere tipografico per i loro progetti.

15 Introduzione 1.3 Scopo e target
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1.4 Domande di ricerca

“La forte tendenza al recupero delle legature, dei glifi, del-
la figuralità ‘calligrafica’ e i tentativi di correzione ottica di molte 
delle più interessanti serie alfabetiche digitali contemporanee è 
l’unica chance che il digitale offre, all’egida di un ‘recupero’ intelli-
gente del passato, della ‘conservazione’ del patrimonio storico?” 
(Sergio Polano & Pierpaolo Vetta. 2015, 27)

Ho trovato questa domanda riflessiva molto inerente a ciò 
che ho sviluppato e credo sia importante capirla ed interpretarla 
al meglio prima di iniziare questa tipologia di percorso. Io credo 
che questa tesi possa essere d’esempio e in un certo senso una 
risposta a questa domanda. Riportare in vita una font storica 
come quella che ho evidenziato, è sicuramente un metodo di con-
servazione e divulgazione di un passato che ormai è quasi di-
menticato. È trascorso ancora relativamente poco tempo dall’in-
troduzione dei personal computer e quindi sono ancora molti i 
casi in cui si può lavorare sul recupero di typeface. Certo sor-
prende che a volte capita di scontrarsi con determinati esempi 
che sono stati importanti per i tempi che furono, ma che nessuno 
ha avuto modo di riportarli in vita. Ovvio che con il digitale si 
perde tutto ciò che era di materico (come ad esempio una stringa 
di caratteri di piombo) per portarlo in una dimensione intangibile, 
ma nel rispetto di ciò che è stato fatto, credo che sia necessario 
portare avanti una tradizione. Anche se sono cambiati i metodi di 
creazione dei caratteri tipografici, non vuol dire che quelli fondati 
nell’era digitale hanno perso importanza e che quelli costruiti a 
mano siano più considerevoli. 



Può una font 
datata essere 
rinnovata in 
chiave moderna?

→

17 Introduzione 1.4 Domande di ricerca
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Può un carat-
tere tipografico
ormai quasi 
dimenticato, 
riassumere 
importanza? 
Se sì, come?
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Cosa permette
ad un typeface 
creato più di 70 
anni fa, di es-
sere ancora uti-
lizzato nell’era 
digitale?
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1.5 Motivazione della scelta

Il semestre scorso ho avuto la possibilità di affrontare 
un workshop di type direction con Michael Zehnder di Studio 
Afrika, un importate studio grafico che si occupa principalmente 
di type design. Questa settimana di focus sulle font, mi ha fatto 
aprire gli occhi su un mondo professionale incredibile. Mi sono 
cimentato nella creazione di un typeface, il mio primo carattere 
tipografico, che mi ha sin da subito entusiasmato. All’inizio di 
questo percorso di tesi, non mi ritenevo affatto capace di co-
struire da solo un typeface, ma grazie alle ricerche svolte e con 
l’aiuto dei miei relatori (in particolar modo a Luca Pellegrini che 
mi ha seguito e supportato per la parte pratica) posso dire che 
ho appreso le competenze necessarie per affrontare questa 
tematica. In futuro, se ci dovesse essere modo, mi piacerebbe 
continuare gli studi nell’ambito del graphic design e magari più 
precisamente sul type design.

Uno dei motivi che mi ha portato a scegliere questo ca-
rattere tipografico è sicuramente un particolare interesse ver-
so lo Stile tipografico internazionale. Nonostante siano passati 
decenni, mi rispecchio molto in questo movimento. Credo che 
l’ordine, la rigorosa attenzione ai minimi dettagli, la precisione e 
il design che abbraccia questo stile non siano radicati solo agli 
anni ’50, ma al contrario siano molto contemporanei. Per me è 
motivo d’orgoglio poter dire che sono, o meglio sarò, un graphic 
designer elvetico, perché ancora oggi noi svizzeri siamo molto 
riconosciuti nel contesto grafico internazionale.

Fig. 2 Alcune lettere 
del Normal Grotesk.
(swisstypedesign.ch, 
30.05.19)
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Fig. 2
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2.1 Metodologia di ricerca

Per poter conoscere le intenzioni originali della creazione di 
questa font, innanzitutto ho dovuto cogliere il pensiero progettua-
le dell’epoca storica a cui risale. Nel percorso di tesi ho appreso 
le basi tecniche per sviluppare un carattere tipografico, e inoltre 
è stato necessario anche comprendere lo Stile tipografico inter-
nazionale, che successivamente mi ha permesso di elaborare un 
revival del Normal Grotesk. 

Ho quindi strutturato in questo modo la parte di ricerca:

- Cenni storici: in questa parte di studio, ho analizzato più 
approfonditamente l’evoluzione del carattere tipografico per poi 
incentrarmi più nella parte dedicata alla creazione delle font Gro-
tesk e quindi agli ultimi anni dell’800 e i primi del ’900, cercan-
do di fare anche qualche esempio storico di typeface. Ho inoltre 
descritto la storia del Normal Grotesk, ed esaminato il contesto 
storico di cui fa parte. Infine ho analizzato lo Stile tipografico in-
ternazionale illustrando alcuni esempi di poster di quell’epoca.

- Presupposti teorici: questa parte è dedicata all’analisi 
della teoria del disegno dei caratteri. Questo capitolo è stato im-
portante per capire bene tutte le componenti di una font e succes-
sivamente indagare sulle metodologie di disegno e sullo sviluppo 
delle font.

Nella pagina successiva mostro in modo schematico i con-
tenuti che ho approfondito in questi due capitoli.
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2.2 Cenni storici
 a. Evoluzione dei caratteri tipografici

Molti sono i typeface creati nell’arco della storia. Essi si 
sono evoluti nel tempo e mutati secondo i canoni dei vari pe-
riodi storici e le tecnologie con cui sono stati progettati. Hanno 
fatto un percorso alquanto complesso e superato molti ostacoli 
nell’arco dei secoli, ma in un qualche modo sono arrivati a noi. 
Secondo Paul McNeil2 (2017, 8) “la storia visiva del type design, 
ordinata su una linea temporale, può essere suddivisa in sette 
fasi storiche e tecnologiche distinte:

1450 Il periodo che ha visto l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili e l’invenzione di quasi tutti gli elementi che da allora 
hanno definito il disegno tipografico.

1650 L’era dell’espansione europea che ha visto l’allentamento 
della lettera romana dalle sue radici umanistiche durante il 
periodo barocco e illuminista, che ha creato le basi dell’era 
moderna.

1800 Il secolo in cui la tipografia è stata utilizzata per soddi-
sfare le voraci esigenze del commercio durante la Rivo-
luzione Industriale, con conseguente esplosione di nuove 
tecnologie, forme e idee.

1900 Il mezzo secolo afflitto da guerre globali che hanno pre-
cipitato l’ascesa dei movimenti creativi d’avanguardia per 
sfidare le convenzioni sociali al fine di creare una grande 
varietà di forme innovative.

1950 Il periodo di consolidamento del dopoguerra, quando la gra-
fica diventa una professione specialistica a sé stante, orien-
tata al servizio e all’oggettività nella comunicazione visiva.

1980 Gli ultimi decenni del XX secolo, segnati da un passaggio 
dalle tecnologie meccaniche a quelle digitali, innescano 
una riconfigurazione delle pratiche progettuali e un am-
pliamento del loro campo di applicazione.

2000 I primi decenni del ventunesimo secolo, quando il digital 
type design matura in linea con i rapidi progressi delle 
tecnologie di comunicazione digitale e delle corrispondenti 
funzioni sociali.”

2 Graphic 
designer britannico, 
autore del libro: 
The Visual History of 
Type. Londra: Laurence 
King Publishing Ltd
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Esso inoltre dichiara che (2017, 6) “da più di 500 anni il type 
e la tipografia, sono stati gli strumenti primari della stampa e 
dell’editoria, attività non meno significative dello sviluppo della ci-
viltà e dell’invenzione della ruota. Nel ventunesimo secolo stiamo 
assistendo ad un cambiamento senza precedenti nei modi in cui 
ci relazioniamo con le tecnologie tipografiche. Oltre al loro ruolo 
predominante nelle comunicazioni di massa, esse sono diventate 
centrali per molte delle nostre interazioni sociali. Il type oggi è 
ovunque, dalle pagine stampate ai dispositivi mobili nelle nostre 
mani, eppure molti ignorano la sua presenza.”

Fig. 3 Johann 
Gutenberg, inventore 
della stampa a caratteri 
mobili.
(Johann Gutenberg in 
wikipedia.org, 16.05.19)

Fig. 3
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Alla fine del XVIII secolo l’industria si stava espandendo ad 
un ritmo senza precedenti. Processi di produzione di massa con 
grandi rivoluzionari progressi tecnologici cominciarono a dipen-
dere da metodi sempre più efficienti e da manodopera a basso 
costo. Ci fu una rapida crescita demografica nelle città industria-
lizzate, dovute dallo spostamento delle persone dalle zone rurali, 
in cerca di lavoro e benessere finanziario. La rivoluzione indu-
striale ha posto delle specifiche richieste anche nell’ambito della 
grafica che non erano rivolte semplicemente nel prodotto, ma 
altresì nella comunicazione. A partire dalla fine dell’Ottocento, la 
crescente concorrenza commerciale ha richiesto un tipo di lavo-
ro più incisivo su manifesti e cartelloni nell’ambiente sempre più 
denso e frenetico delle città, dove per la prima volta si ha avuto la 
necessità di “gridare” in brevi parole i testi, per cercare di attira-
re l’attenzione. Ciò ha portato ad una proliferazione di font grandi 
e audaci, con fonderie e produttori di type che sperimentavano 
liberamente le variazioni di disegni esistenti. In questo momento 
di invenzione senza precedenti, i moduli delle lettere furono mo-
dificati, decorati, addensati, espansi o condensati a piacimento, 
producendo così un gran numero di nuovi alfabeti. Molte di que-
ste font sono state dimenticate in fretta, ma altre hanno avuto 
un’influenza duratura sullo sviluppo del disegno tipografico. Le 
prime tipologie espositive ad essere intagliate sia su legno che 
su metallo sono state le fat faces3, i font egiziani e i grotesque 
sans-serifs, tutte originarie del primo quarto dell’Ottocento. 

La Rivoluzione Industriale in Gran Bretagna introdusse 
diverse innovazioni significative nelle tecnologie di stampa. Le 
macchine a vapore sostituirono quelle a mano nel 1814, e le ro-
tative, in grado di produrre stampe sei volte più velocemente di 
prima, furono introdotte nel 1840. 

La composizione del type per testi è stata trasformata 
con l’introduzione di macchine per la fusione in linea di Ottmar 
Mergenthaler nel 1886, anche dette Linotype, e di Monotype 
l’anno successivo. Il Line Casting permetteva di selezionare la 
font di Linotype tramite una tastiera, di digitarla e di ridistribuirla 

Testo tratto dal libro di 
Paul McNeil.

3 I tipi di 
caratteri grassi erano 
versioni ispessite degli 
stili moderni con tratti 
verticali elefanteschi e 
quelli orizzontali allineati.

2.2 Cenni storici
 b. Il XIX secolo
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automaticamente nella macchina. Questo accelerò il tempo di 
produzione fino a circa il 15%, con un enorme risparmio di ma-
nodopera ed un utilizzo di materiali molto più economici.

Come la tipografia e la velocità di stampa sono aumentate 
in modo esponenziale, così anche la punzonatura. Nel 1884 Linn 
Boyd Benton inventò il pantografo Benton, un dispositivo che 
automatizzava l’accurato processo di creazione dei punzoni. Con 
il pantografo un disegno a caratteri poteva essere scalato a qual-
siasi dimensione e poteva essere compresso, espanso o variato 
nei pesi delle sue linee per compensare le diverse condizioni.

Nella grande varietà di caratteri tipografici di fine Otto-
cento, l’alfabeto ha cominciato ad essere manipolato come un si-
stema di elementi di design flessibile per la comunicazione visiva, 
piuttosto che come un insieme di simboli ancorati alla tradizione.

Fig. 4 Esempio 
di Linotype con compo-
sitore.
(istitutoart.it, 18.05.19)

Fig. 4

Disegno dei caratteri 2.2 / b. Il XIX secolo
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Fig. 5a

Fig. 5b
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Le font
Facendo un breve excursus nella storia che più riguar-

da la mia tematica, si direbbe che “guardando alle nostre spalle 
da dove ci troviamo ora, potremmo confermare che le strutture 
originali delle nostre lettere maiuscole hanno circa 2000 anni, 
mentre quelle delle lettere minuscole, avrebbero superato i 1000 
anni. E negli ultimi 500 anni, nessuno dei due casi è cambiato 
nelle sue forme di base. Ma ciò che è costantemente cambiato 
sono i contorni delle lettere, influenzati dalle nuove invenzioni 
nella riproduzione, ma anche dallo spirito unico di ogni epoca.”4

Riprendendo ciò che ho scritto in precedenza, si può dire 
che “con l’invenzione della stampa, cominciò a risvegliarsi un 
desiderio di raffinatezza formale. In primo luogo, appoggiandosi 
alla tipografia audace e distinta degli incunaboli, gli stili progredi-
rono gradualmente fino a culminare nelle classiche fonti decora-
tive dei secoli XVII e XVIII. Questa crescente preoccupazione per 
una sempre maggiore raffinatezza si riflette anche nell’architet-
tura dei tempi, così come negli oggetti di uso quotidiano, in parti-
colare i mobili. Anche la moda con il conseguente abbigliamento 
indossato dalle classi sociali più elevate di ogni epoca, ha reso 
omaggio a questo sviluppo di conseguenza.

All’alba del diciannovesimo secolo, la Repubblica di Fran-
cia, stava ancora tentando di fare i conti con la sua nuova identità 
- e con l’avvento dell’industrializzazione diffusa, una mutazione 
intrinseca cominciò a manifestarsi in tutte le apparenze ester-
ne. La ricerca di un nuovo look si stava prolungando in una lotta 
decennale. Questo si può osservare nell’architettura dei primi 
anni del XIX secolo: da un lato, c’era una miscela di stili che pren-
devano in prestito da numerose epoche passate, d’altra parte, 
c’era una chiara volontà di trovare una nuova forma di espressio-
ne, ispirata dalle invenzioni del tempo, come la ferrovia e, in se-
guito, l’uso del calcestruzzo come materiale da costruzione (vedi 

Fig. 5a). Questa confusione si rifletteva anche nella tipografia, 
che mescolava tutti i precedenti stili di font (vedi Fig. 5b).” (Linotype)

Disegno dei caratteri 2.2 / b. Il XIX secolo

4 Dall’articolo: 
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger
(linotype.com, 08.06.19)

Fig. 5a Tour Eiffel.
(wiktionary.org, 
08.06.19)

Fig. 5b Testata gior-
nalistica del XIX secolo.
(�.elnacional.cat, 
08.06.19)
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Il tratto lineare
“Osservando l’evoluzione dell’alfabeto latino, i primi tratti 

terminanti si trovano nella cesellatura dei capitali romani. Nella 
calligrafia, l’enfasi sull’inizio e sulla fine del tratto, è ciò che ca-
ratterizza l’aspetto stilistico del testo.  Forse questi ‘tratti finali’ 
avevano anche qualcosa a che fare con una ricerca inconscia di 
stabilità, poiché i caratteri con grazie sembrano effettivamente 
‘in piedi’ su una linea invisibile. 

Per quanto riguarda gli sviluppi architettonici, i caratteri se-
gnati con delle grazie alle loro estremità possono essere facilmen-
te confrontati con le colonne di quasi tutte le epoche stilistiche. In 
passato, una colonna era sempre decorata con una base in basso 
e un capitello in alto (vedi Fig. 7a, a pagina 26). Fu solo con la nascita 
del modernismo che gli architetti si avventurarono a introdurre una 
colonna ‘nuda’, fatta di cemento. Il timore che una linea senza con-
fini potesse scorrere per sempre ha lasciato il posto ad una visione 
del mondo definita dalla razionalità, annunciando l’inizio di un uso 
diffuso dei caratteri tipografici sans serif (vedi Fig. 7b, a pagina 27).

La nascita di un nuovo stile tipografico
La prima font sans serif apparve nel 1816 in un campio-

nario di William Caslon (vedi Fig. 6). Questo nuovo carattere si 
affermò rapidamente e cominciò ad apparire in tutta Europa e 
negli Stati Uniti con il nome “Grotesque” e “Sans Serif”. Presto, 
pesi di questo tipo, audaci e sottili, si potevano trovare ovunque 
nei titoli dei giornali, sui manifesti e sugli opuscoli. Il “grottesco” 
divenne lo strumento di una nuova realtà ritrovata alla ricerca di 
una forma di espressione più toccante. Nelle loro forme di base, 
le lettere minuscole sans serif rimasero abbastanza simili a quel-
le di tipo romano, i tratti verticali mantenendo uno spessore mag-
giore rispetto alle transizioni e giunzioni oblique. Le lettere ma-
iuscole, invece, furono significativamente modificate: ora tutte le 
lettere dalla A alla Z avevano una larghezza simile - in precedenza 
i caratteri più stretti come B, E, P e S venivano allargati mentre le 
lettere come T, M e W venivano mantenute più strette.” (Linotype)

2.2 Cenni storici
 c. I Grotesk

Testo tratto dall’articolo:
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger

Fig. 7a Palazzo 
Saluzzo di Paesana, ab-
binato ad un Baskerville.
(palazzosaluzzopaesa-
na.it, 10.06.19)

Fig. 7b Valerio 
Olgiati and the UNESCO 
Pearling Path: 
Brutalism in Bahrain, 
abbinato ad un Neue 
Haas Grotesk Text Pro.
(floornature.com, 
11.06.19)

Fig. 6 (typefoundry.
blogspot.com, 10.06.19)
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Fig. 6
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Fig. 7a
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Fig. 7b
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Confronto fra epoche
“Una linea di sviluppo coerente può essere identificata ne-

gli oltre 150 anni di storia dei font sans serif. Così come i caratteri 
romani classici hanno subito numerosi cambiamenti nell’aspetto, 
anche i caratteri sans serif hanno subito molte mutazioni. Invece 
del forse più tipico confronto tra architettura e tipografia, quello 
che segue è un confronto illustrativo tra le forme delle lettere e la 
moda maschile, che copre un arco di 250 anni.

1750 Come punto di riferimento, inizieremo con lo stile aperta-
mente elegante del XVIII secolo. Una raffinatezza strava-
gante era evidente sia nel carattere tipografico, che negli 
abiti, chiaramente stanno ad indicare la fine di un’epoca 
(vedi Fig. 8a).

1825 Prima dello sviluppo dei sans serif, come reazione all’ele-
ganza esagerata dei graziati come il Didot, predominava-
no i potenti terminali dello stile egiziano. Anche la moda 
maschile dell’epoca rifletteva questo netto cambiamento 
(vedi Fig. 8b).

1890 La comparsa delle font sans serif ha richiesto relativa-
mente poco tempo. Alla fine del XIX secolo, le fonderie di 
tutto il mondo avevano già i mezzi per produrre questa 
tipologia di carattere sia con le proprie matrici, che con 
quelle che avevano acquisito. Parallelamente ai typeface, 
anche l’abbigliamento maschile si era evoluto in favore di 
linee severe e aderenti (vedi Fig. 8c).

1900 La svolta del secolo ha portato con sé l’Art Nouveau e con 
essa un’influenza romantica che difficilmente può essere 
ignorata sia nei caratteri tipografici che nelle mode del 
giorno (vedi Fig. 8d).

1925 Gli anni ’20 del Novecento vedono la nascita dell’espres-
sione diretta, e di un’oggettività influenzata dalla scienza 
e dalla tecnologia. I primi tentativi furono fatti per creare 
caratteri con forme puramente geometriche. L’abbiglia-
mento maschile perde ogni traccia di ornamento, le barbe 
spariscono completamente e le acconciature si riducono 
al minimo (vedi Fig. 8e).

1955 Gli anni dopo la seconda guerra mondiale videro la rina-
scita delle font grottesche del XIX secolo. Servirono come 
modelli per nuovi alfabeti con forme lontane dai principi 
puramente costruttivi. L’uso di queste forme più modula-
ri, sembrava più facile e meglio adattato allo spirito della 
modernità. Nello stesso periodo in cui i Beatles comincia-
rono a conquistare trionfalmente il mondo, anche la moda 
conobbe una rivoluzione. La “giacca aderente” dell’abito 

Testo tratto dall’articolo:
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger

Fig. 8a/b/c/d/e/f
(linotype.com, 08.06.19)
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tradizionale è stata scartata per degli abiti di tela di iuta 
e pelle. Poi arrivarono i Blue Jeans dall’America - un look 
che si diffondeva in tutto il mondo, abbattendo le barriere 
in ogni classe sociale, una moda ugualmente accessibile a 
donne e uomini (vedi Fig. 8f).” (Linotype)

Fig. 8a Fig. 8b



Normale Grotesk La rinascita di una font storica 38

Fig. 8c Fig. 8d
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Fig. 8e Fig. 8f
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XIX secolo
Nell’800 ci fu una nuova apparizione nel mondo del type-

face, che stravolse i canoni estetici dell’epoca, per introdurre lo 
stile chiamato Grotesk. Essi infatti, a differenza delle classiche 
font precedenti che presentavano le cosiddette grazie, erano privi 
di tratti terminali delle lettere. “Questi erano spesso disegni solidi 
e audaci, adatti per titoli e pubblicità. I primi caratteri sans-se-
rif spesso non presentavano un carattere minuscolo o corsivo, 
poiché non erano necessari per tali usi. Inizialmente i caratteri 
Grotesk avevano una limitata variazione della larghezza del trat-
to (spesso non percepibile in maiuscolo). I terminali delle curve 
sono di solito orizzontali e le aste tendono ad essere di larghezza 
relativamente uniforme. L’altezza del cappello e dell’ascendente 
sono generalmente le stesse per creare un effetto più regolare in 
testi come i titoli con molte lettere maiuscole. I discendenti sono 
spesso più corti per una più stretta spaziatura delle linee.”5 Il 
primo carattere tipografico ad apparire con la denominazione di 
grotesque a suo fianco è il Thorowgood’s Grotesque, introdotto 
nel 1832 dall’incisore inglese William Thorowgood.

Sono molte le font sans serif che sono state incisive per 
la storia e sicuramente importanti anche per il Normal Grotesk. 
Nelle prossime pagine cercherò di illustrare alcuni significanti 
caratteri tipografici senza grazie dei secoli scorsi, per cercare di 
comprendere i vari passaggi stilistici.

5 Testo tratto 
da Wikipedia.
(Sans-serif/en, 15.05.19)

Fig. 9 Specimen del 
primo carattere chiama-
to Grotesk (Thorowgo-
od’s Grotesque, 1832).
Dal libro di Paul, McNeil. 
2017.
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Fig. 9
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Fig. 10
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Breite Grotesk
“Subito dopo l’invenzione dell’elettrotipia, un rapido pro-

cesso di riproduzione chimica utilizzato nella stampa a partire 
dalla metà del 1800, la copia dei caratteri tipografici si diffu-
se. Questa proliferazione, unita alla scarsità di documentazione 
contemporanea e alla mancanza di ricerche storiche, ha fatto 
sì che la storia delle origini e dei primi sviluppi del sans-serif 
rimanesse una questione di speculazione. Tuttavia in un perio-
do storico dove ci furono molti font simili tra loro (copiati), un 
carattere tipografico della fonderia di Lipsia J. G. Schelter & 
Giesecke dall’aspetto distintivo, è il risultato di una serie di nuove 
caratteristiche che non sembrano essere state copiate da altri 
caratteri tipografici. Esso ha contribuito in modo significativo al 
progresso della forma e del disegno tipografico.

Il Breite Grotesk è stato presentato per la prima volta nel 
1890 insieme a diversi altri sans-serif. Esso dimostra anche un 
certo numero di caratteristiche inventive che si trovano pure 
nell’Akzidenz-Grotesk, che precede di diversi anni. I capitelli di 
Breite Grotesk sono di larghezza uniforme, partendo comple-
tamente dalle varie proporzioni del vecchio stile rinascimentale 
romano. I capitelli tradizionalmente stretti, come ‘B’, ‘E’, ‘R’ e 
‘S’, sono stati allargati, mentre i caratteri di larghezza conven-
zionale, come ‘M’, ‘O’ e ‘Q’, sono stati condensati in modo da 
bilanciare le larghezze. La controforma ovale risultante dalla 
compressione della lettera ‘O’ si vede anche in molti caratteri 
minuscoli, come nella ‘b’, ‘d’, ‘p’ e la ‘q’. Gli ascendenti minuscoli 
e i maiuscoli hanno la stessa altezza, facendo apparire quest’ul-
timo come dominante. Le caratteristiche razionalizzate di Brei-
te Grotesk sono state innovazioni significative che hanno avuto 
conseguenze di vasta portata per la direzione del sans-serif nel 
ventesimo secolo - una forma che, nell’era digitale, è diventata la 
norma tipografica predominante in quasi tutte le comunicazioni 
visive.” (McNeil 2017, 148-149)

Fig. 10 Specimen del 
Breite Grotesk (Bauer-
sche Gießerei, 1909).
(klim.co.nz, 13.06.19)
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Akzidenz-Grotesk
“Akzidenz-Grotesk è un carattere tipografico sans-serif 

originariamente rilasciato dalla H. Berthold AG (una fonderia te-
desca) alla fine del XIX secolo. È stato il primo sans-serif a rag-
giungere una popolarità diffusa ed è considerato il progenitore 
dei disegni di caratteri grotteschi di oggi. Nel corso del tempo, 
con l’ampliamento della sua gamma di pesi e stili, l’integrazione 
nella collezione di diversi sans-serif ben proporzionati, divenne il 
fattore principale che contribuì al suo seguente successo, anche 
se la provenienza della maggior parte di questi disegni non è 
stata documentata. 

L’altezza delle x è più grande della maggior parte dei ca-
ratteri tipografici di fine secolo, mentre gli ascendenti e i discen-
denti sono corti, consentendo un uso economico dello spazio. La 
sua vasta gamma e le sue qualità utilitaristiche, permettevano 
anche di usarlo in corpi di testo piccoli, una pratica che all’epoca 
non era comune, dato che i Grotesk erano generalmente utilizza-
ti per titolazioni, testate giornalistiche o cartellonistica. Questa 
nuova implementazione trasformò il potenziale del sans-serif. 

Il successo di Akzidenz-Grotesk creò un nuovo mercato 
per i caratteri tipografici sans-serif e molti prodotti competitivi 
furono presto lanciati, in particolare il News Gothic e Franklin 
Gothic dell’ATF (American Type Founders). Durante gli anni ‘30, 
Akzidenz ispirò i disegnatori a creare caratteri lineari geometrici 
come il Futura. Esso divenne di nuovamente ampiamente usato 
negli anni ‘50, quando lo stile svizzero del disegno tipografico 
richiedeva lettere semplici e robuste.” (McNeil 2017, 152-153)

Fig. 11 Specimen del 
circa 1898, del font line-
are Akzidenz-Grotesk.
Dal libro di Paul, McNeil. 
2017.
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Fig. 11



Normale Grotesk La rinascita di una font storica 46

Fig. 12
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Fig. 13 Fig. 14

XX secolo
Per comprendere meglio la trasformazione delle forme dei 

caratteri tipografici, diamo uno sguardo ai primi anni del ‘900, 
con una specifica selezione di sans serif che in un qualche modo 
hanno contribuito alla storia.

“La storia delle origini e dei primi sviluppi dei sans serif in 
Germania all’inizio del XX secolo è avvolta nell’oscurità. Questo 
è in gran parte il risultato di una generale mancanza di documen-
tazione per la rapida proliferazione dei caratteri tipografici pro-
dotti e la mancanza di regole stabilite per la loro denominazione. 

All’epoca la situazione era ulteriormente complicata dalla 
confusione causata dalla diffusione delle copie. L’Handbuch der 
Schriftarten (Manuale dei caratteri tipografici, vedi Fig. 13-14) di 
Albrecht Seemann, pubblicato nel 1926, si adoperò a lungo per 
chiarire la situazione elencando e catalogando sotto varie voci, le 
gamme di prodotti delle fonderie tedesche. Nella sezione Grotesk 
del manuale c’erano una serie di font pubblicate da fonderie con-
correnti che sembrano identiche ma elencate sotto nomi diversi. 

È probabile che questi typeface provenivano da Wagner 
& Schmidt, una fonderia di Lipsia specializzata in punzonatura 
e incisione, poiché, oltre a fondere i propri caratteri, gran parte 
della loro attività consisteva nella vendita di matrici dei loro di-
segni originali, ad altre fonderie in tutta Europa. Gli acquirenti 
li avrebbero inclusi nelle loro gamme di prodotti e li avrebbero 
commercializzati come propri. Venus, pubblicato nel 1907 dalla 
fonderia Bauer, era uno di questi. Altro esempio è la famiglia 
Aurora-Grotesk, pubblicata per la prima volta dalla fonderia C. 
E. Weber all’incirca nello stesso periodo, che fu verosimilmente 
ricavata da matrici di Wagner & Schmidt. Questa versione è sta-
ta ampliata con una vasta gamma di varianti di stili incisi e fusi 
da Weber nel corso di molti anni.” (McNeil 2017, 198-199)

Fig. 12 Specimen ri-
salente si pensa al 1909 
dell’Aurora Grotesk.
(Immagine di Indra 
Kupferschmid 
flickr.com, 11.06.19) 

Fig. 13/14 
(klingspor-museum.de,
11.06.19)
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Fig. 15
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Universal Type
“Negli anni Venti, quando le idee moderniste cominciarono 

ad influenzare i gusti tipografici, gli incisori si focalizzarono sulla 
creazione di font geometriche. Quella che in seguito venne chia-
mata tipografia Bauhaus, era un aspetto integrante delle ampie 
riforme in atto nella scuola, che rifletteva il clima sociale, cultu-
rale e politico dell’epoca. Molti sono gli esempi di quell’epoca, tra 
tutti spiccano l’Universal Type (1925, Herbert Bayer), l’Erbar 
(1926, Jakob Erbar) e il Kabel (1927, Rudolf Koch), che succes-
sivamente furono eclissati dalle forme geometriche di una font 
che fece enorme successo, il suo nome era Futura.

Herbert Bayer (1900-1985) è stato uno dei numerosi desi-
gner tedeschi dell’epoca, tra cui Josef Albers, Kurt Schwitters e 
Jan Tschichold, impegnati in una radicale rivalutazione del testo, 
non solo in termini di aspetto, ma come veicolo di trasmissione 
del linguaggio. Essi erano meno interessati alle questioni di con-
venzione tipografica e più alla riforma totale del loro sistema di 
scrittura. Mentre altri cercarono di migliorare la comunicazione 
visiva inventando alfabeti completamente nuovi, le preoccupa-
zioni di Bayer erano leggermente più pragmatiche. Egli riteneva 
che l’uso di caratteri maiuscoli fosse arcaico e ridondante. «La 
voce non fa suoni maiuscoli. Perché allora l’occhio dovrebbe ri-
chiederli?» La proposta di eliminarli era particolarmente radicale 
per il tedesco, lingua in cui vengono utilizzate molte maiuscole. 

Nel 1925, il direttore della scuola, Walter Gropius, inca-
ricò Bayer di progettare un carattere da utilizzare per tutte le 
comunicazioni del Bauhaus. Esso colse l’occasione per mettere 
alla prova le sue idee sviluppando un alfabeto idealizzato e ra-
zionale. Questa divenne la sua proposta per un carattere uni-
versale, un disegno senza grazie, i cui caratteri furono ridotti al 
minimo indispensabile.

Non facendo riferimento al tratto della penna o al taglio 
dello scalpello, il disegno è rigorosamente geometrico e modula-
re. Esso risulta un insieme fisso di componenti circolari e di linee 
rette che vengono ripetute, ruotate, riflesse e assemblate in un 
alfabeto privo di maiuscole. 

L’Universal ebbe un effetto sostanziale sull’esplorazione 
della tipografia alla fine del ventesimo secolo e ispirò un gran 
numero di caratteri tipografici.” (McNeil 2017, 222-223)

Fig. 15 Specimen 
dell’Universal Type di 
Herbert Bayer.
(printmag.com, 11.06.19)
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Futura
“La targa collocata sulla Luna nel luglio 1969 per com-

memorare la missione spaziale dell’Apollo 11 è stata scritta in 
Futura, un carattere tipografico dell’era moderna progettato da 
Paul Renner (1878-1956). 

Con la sua costruzione geometrica rigorosa e l’assenza di 
decorazioni, il Futura è diventato il simbolo del movimento mo-
dernista che ha avuto origine in Germania nei primi anni del XX 
secolo. Sebbene Renner non fosse affiliato al Bauhaus, sposò 
ideali simili e riteneva che i caratteri moderni dovessero espri-
mere condizioni moderne, piuttosto che arcaiche. 

Commissionato dalla Fonderia Bauer, Renner lavorò per 
diversi anni allo sviluppo del Futura, forse in risposta al progetto 
dell’innovativo carattere geometrico di Jakob Erbar (Erbar-Gro-
tesk, 1926). I disegni iniziali di Renner sono stati realizzati con 
penna, compasso e righello, usando il cerchio, il quadrato e il 
triangolo come elementi costruttivi per formare le lettere che 
erano astrazioni estremamente sommarie delle lettere romane 
convenzionali. Quando fu fatto un montaggio di prova della prima 
versione, Bauer pensò che alcune lettere fossero troppo speri-
mentali e a Renner fu chiesto di modificare la minuscola, le quali 
non erano convenzionali, per farle assomigliare maggiormente 
alle forme tradizionali. 

La versione finale di Futura, pubblicata nel 1927, ha un 
aspetto minimale, misurato e industriale, con ogni caratteristi-
ca al servizio di uno scopo definito. Il carattere tipografico è 
costruito logicamente a partire da una gamma limitata di parti 
geometriche semplici, che vengono duplicate, riflesse e ruotate 
per costruire un insieme di caratteri che raggiungono proporzio-
ni armoniose e classiche, in particolare gli ascendenti. Il Futura 
sembra essere mono-lineare - frutto di simmetrie assolutamen-
te perfette - ma si tratta, in realtà, di una sottile illusione otti-
ca volta a creare un equilibrio visivo. I tratti sembrano privi di 
contrasto, ma in realtà hanno una leggera modulazione. Ciò è 
identificabile nell’apparente circolarità della ‘o’, che è in realtà 
leggermente ellittica, e nell’attento assottigliamento delle curve 
tangenti ad altri tratti, come ad esempio, la gamba della h dove 
incontra l’asta verticale. 

Questa font è stata ampliata da Bauer negli anni succes-
sivi al suo rilascio in uno dei primi sistemi di type coordinato, 
che comprende una gamma completa di pesi con corrispondenti 
obliqui e corrispondenti famiglie condensate. Il suo immediato 
successo globale ha creato un’inondazione di nuovi caratteri ge-
ometrici sans serif da fonderie concorrenti, e rimane uno dei tipi 
sans serif definitivo nel ventunesimo secolo.” (McNeil 2017, 230-231)

Fig. 16 La targa 
lasciata sulla Luna 
dalla missione Apollo 11. 
Fonte: NASA.
(ansa.it, 08.06.19)

Fig. 17 Futura di 
Paul Renner, 1927.
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abcdefghijklmnopq
rstuvwxyz

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

1234567890

Fig. 16

Fig. 17
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Gill Sans
“Gill Sans è stato progettato intorno al 1927 dall’arti-

sta, scultore e incisore britannico Eric Gill (1882-1940). L’ope-
ra si basa sul lettering che l’artista aveva dipinto nel 1926 per 
la parete frontale della libreria di Douglas Cleverdon a Bristol. 
Quando Stanley Morison vide gli schizzi delle lettere, propose 
a Gill di trasformarli in una famiglia di caratteri tipografici per 
competere con i sans serif geometrici tedeschi, come l’Erbar, il 
Futura e il Kabel. La scaltrezza di Morison portò all’uscita di Gill 
Sans da parte della Monotype Corporation nel 1928. 

Il design di Gill è enormemente influenzato dal lettering 
di Edward Johnston del 1916, che incise per la metropolitana 
di Londra, a cui Gill lavorò mentre era suo apprendista. Con il 
pensiero che alcune delle lettere di Johnston erano «non del 
tutto soddisfacenti», egli si proponeva di ottenere un alfabeto 
archetipico che, ha detto, sarebbe stato «infallibile».

Integrando i principi calligrafici di Johnston con metodi 
di costruzione geometrici e proporzioni classiche, Gill Sans è al 
tempo stesso un disegno moderno e tradizionale. Le forme delle 
lettere sono modellate su dimensioni e proporzioni delle iscrizio-
ni romane per le maiuscole, e sui caratteri veneziani del primo 
Rinascimento per le minuscole. Questo conferisce a Gill Sans 
un calore e un’umanità raramente visti nei caratteri tipografici 
sans serif e contribuisce molto alla sua leggibilità nei corpi più 
piccoli.” (McNeil 2017, 238-239)

Fig. 18 Riproduzione 
originale della lettera “g” 
del Lner, successivamen-
te divenuto Gill Sans.
(Sergio Polano & Pier-
paolo Vetta 2015, 86)
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Fig. 18
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Fig. 19

Fig. 20
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DIN 1451
“Il DIN6 è stato utilizzato su tutta la rete stradale tedesca 

fin dagli anni ‘30. Conosciuto assieme al Fraktur per essere par-
te del paesaggio visivo della nazione, è diventato un emblema 
non ufficiale dell’identità tedesca. 

Nel 1931 il Deutsches Institut fur Normung, un’organiz-
zazione fondata nel 1917 per regolare gli standard di qualità, 
emanò il DIN 1451 - Normschriften, una serie di istruzioni per 
la costruzione e l’applicazione di indicazioni da applicare alla se-
gnaletica pubblica, alla demarcazione dei veicoli e alla documen-
tazione tecnica. Il documento forniva anche le specifiche per la 
progettazione di DIN Schriften, un gruppo coordinato di carat-
teri tipografici utilizzato dalla Deutsche Reichsbahn (la ferrovia 
nazionale tedesca anteguerra). 

Il progetto iniziò intorno al 1923 sotto la supervisione 
dell’ingegnere Ludwig Goller (1884-1964), anche se non si sa 
precisamente se fosse personalmente responsabile del disegno 
dei caratteri. Per consentire una riproduzione efficiente, i mo-
duli delle lettere sono stati realizzati con compasso e righello 
su di una griglia. Questo era identico al metodo di costruzione 
dei caratteri geometrici contemporanei come quelli di Herbert 
Bayer, Joost Schmidt, Josef Albers e altri, anche se l’intenzione 
non era la stessa. Il DIN si occupava solo di standard funziona-
li pragmatici, piuttosto che di questioni concettuali, estetiche o 
ideologiche. Ogni carattere è stato progettato intorno ad una 
asse centrale invisibile a cui si poteva aggiungere il peso della 
corsa monolitica, con terminali che potevano essere arrotondati 
o piatti a seconda dello strumento utilizzato. 

Questi metodi di costruzione ingegnerizzati7 si discostava-
no dalle tradizionali tecniche di progettazione di stampo tradizio-
nale. Il risultato è una famiglia di caratteri matematici e monoto-
ni, caratterizzati dal ripetersi di semplici tratti circolari, verticali 
e orizzontali dello stesso spessore di aste.” (McNeil 2017, 266-267)

6 Acronimo di
Deutsches Institut fur 
Normung (in italiano 
istituto tedesco per la 
standardizzazione)

7 “Ingegne-
rizzare” v. tr. [der. di 
ingegneria]. – Nella 
produzione industriale, 
passare da una descri-
zione di ciò che deve 
essere prodotto (frutto 
della progettazione e 
generalmente indipen-
dente dal particolare 
produttivo che verrà poi 
seguito) a una descri-
zione nella quale siano 
esplicitamente precisate 
le diverse fasi da seguire 
nel corso del processo 
produttivo per ottenere il 
prodotto finito.
(Treccani, 14.06.19)

Fig. 19 Specimen del
DIN 1451.
(McNeil 2017, 266)

Fig. 20 Cartello 
stradale germanico che 
utilizza il DIN 1451.
(Wikipedia-DIN 1451, 
14.06.19)
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Seconda Guerra Mondiale
“Prima di considerare l’ulteriore sviluppo dei tipi sans se-

rif, è importante ricordare che con lo scoppio della WWII8, tutta 
la progressione stilistica in questo campo è stata sostanzialmen-
te arrestata in Germania. In Svizzera, tuttavia, a cui sono stati 
risparmiati molti degli orrori della guerra, un fuoco creativo ha 
continuato a brillare. Durante questo periodo, ci fu una graduale 
diffusione dei caratteri tipografici costruiti come il Futura ed il 
Gill Sans, e una riscoperta dei vecchi tipi di sans serif della fine 
del XIX secolo.

Tra gli altri tipi di caratteri, i tipografi definirono ‘serie 
standard’ quella del 1898 (Akzidenz Grotesk) e le diedero un 
restauro completo. Nel 1942, la fonderia Haas prese l’Aurora 
Grotesk, originariamente progettato dalla fonderia Ludwig Wa-
gner nel 1909, e il Moderne Grotesk, anch’esso disegnato da 
Ludwig Wagner nel 1912, e una serie di altre font dell’epoca per 
costruire un tipo di sans serif ‘normale’ (questo font è stato chia-
mato Normal Grotesk). Questi vecchi caratteri sono stati quin-
di sottoposti a una fase innovativa di sperimentazione presso 
le scuole di design di Basilea e Zurigo, contrassegnate da una 
chiara tendenza all’asimmetria. Le linee delle font, trattate come 
elementi costruttivi, sono stati utilizzate per strutturare armo-
niosamente una pagina, definendo in tal modo anche gli spazi 
vuoti circostanti. Le lettere di un carattere tipografico, quando 
poste in fila, dovevano essere in grado di formare una linea grigia 
armoniosa che potesse essere usata come elemento tipografico 
per la costruzione, cosa che non era possibile con le irregolarità 
dei caratteri più costruiti.

All’inizio degli anni ‘50, quando le fonderie tedesche ripre-
sero a funzionare di nuovo liberamente, iniziò un vero lavoro di 
creazione di nuovi alfabeti. Il Folio, progettato da Konrad Bauer 
e Walter Baum, ne fu un esempio. Nello stesso anno la fonderia 
svizzera Haas’sche Schriftgiesserei e quella francese Deberny 
& Peignot pubblicarono due font che furono estremamente im-
portanti per la storia, come rispettivamente l’Helvetica di Max 
Miedinger e l’Univers di Adrian Frutiger. Ciò che certamente ha 
aiutato queste font a diventare dei successi internazionali ancora 
tutt’oggi riconosciuti, è il fatto che sono state diffuse da tre dei 
più importanti sistemi di fonderie dell’epoca e sono stati quindi 
ampiamente utilizzati nella produzione di massa di testi.

I primi progetti di questo tipo di famiglia di font sans serif 
sono stati creati nel 1950 alla Scuola d’arte applicata di Zurigo 
(vedi Fig. 21).” (Linotype)

Testo tratto dall’articolo:
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger

8 Acronimo di 
World War II (Seconda 
Guerra Mondiale)

Fig. 21 Disegni e 
schizzi di una font
lineare fatti da Frutiger 
quando era ancora uno 
studente. Da questi 
disegni svilupperà
sette anni dopo l’Univers.
(indexgrafik.fr, 08.06.19)
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Fig. 21
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Neue Haas Grotesk 
“A metà degli anni ‘50, la fonderia Haas in Svizzera sta-

va registrando un calo delle vendite dei caratteri sans serif. I 
loro disegni classici, erano meno favoriti rispetto ai concorrenti 
come l’Akzidenz-Grotesk di Berthold, che era particolarmente 
popolare nell’emergente ‘Stile Internazionale’ del design grafico. 
Il presidente dell’azienda, Eduard Hoffmann, vide l’opportunità e 
commissionò all’ex venditore e designer Haas, Max Miedinger, 
di progettare un nuovo Haas Grotesk.

I lavori su Neue Haas Grotesk iniziarono all’inizio dell’au-
tunno del 1956. Nei mesi successivi Miedinger e Hoffmann si 
scambiarono diligentemente disegni, prove e confronti con i vec-
chi grotteschi, concentrandosi in particolare sul Französische 
Grotesk e il Normal Grotesk (esempi diretti per la progettazione 
della font di Haas). Le caratteristiche più distintive del nuovo 
carattere tipografico erano terminali orizzontali, grande altezza 
delle x e spaziatura estremamente ridotta. L’insieme di queste 
caratteristiche ha dato origine alla struttura compatta e vigoro-
sa del carattere tipografico.

Dopo il suo debutto alla fiera ‘Graphic 57’ nel giugno 1957, 
Neue Haas Grotesk ebbe un immediato successo, diventando la 
font preferita per molti designer moderni. Essa risuonava con 
gli ideali di chiarezza, precisione e obiettività del dopoguerra che 
in seguito divenne noto come Stile Svizzero o Stile Tipografico 
Internazionale. 

Per competere veramente con altri sans serif nel mercato 
globale dei caratteri tipografici, Hoffmann sapeva che era impor-
tante rendere disponibile Neue Haas Grotesk per la composizio-
ne a macchine. Nel giugno 1959 concluse un accordo con la D. 
Stempel AG in Germania per produrre il Neue Haas Grotesk per 
la popolare Linotype, rendendo la font più pratica da utilizzare 
per una clientela maggiormente ampia.

Il nome ‘Neue Haas Grotesk’ ritenuto non ideale per un 
mercato internazionale della Linotype, su suggerimento di Heinz 
Eul (direttore commerciale della Stempel), voleva essere chia-
mato ‘Helvetia’, che in latino significa ‘Svizzera’. Hoffmann non 
era convinto, soprattutto perché il nome era già stato utilizzato 
da un produttore di macchine per cucire e una compagnia di as-
sicurazioni. Egli suggerì invece ‘Helvetica’ (lo svizzero).

A causa della sua grande popolarità, Helvetica è stata tra 
le prime font ad essere adattata per la composizione digitale. 
Sfortunatamente, molte delle limitazioni progettuali dei sistemi 
analogici sono state trasferite al mondo digitale. Ad esempio, 
la versione di Helvetica che viene fornita con tutti i computer 
Macintosh di oggi, digitalizzata nei primi tempi del PostScript9, 

9 PostScript è 
un linguaggio di descri-
zione di pagina inter-
pretato particolarmente 
adatto alla descrizione 
di pagine ed immagini, 
sviluppato da Adobe 
Systems ed inizialmente 
usato come linguaggio 
per il controllo delle 
stampanti.
(Wikipedia, PostScript,
16.06.19)

10 Dagli articoli 
di Indra Kupferschmid.
(http://�.fontbureau.
com/nhg/history/
http://kupferschrift.
de/i-had-never-lo-
ved-helvetica/, 16.06.19)

11 Il desktop 
publishing (termine 
mutuato dall’inglese) è 
l’insieme delle procedure 
e tecniche di creazione, 
impaginazione e pro-
duzione di prodotti edito-
riali (come libri, giornali, 
riviste o dépliant), at-
traverso l’impiego di un 
computer.
(Wikipedia, desktop 
publishing, 16.06.19)
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conserva ancora il sistema a 18 unità di larghezza grossolana 
dell’era delle fotocomposizione. Molte delle sue curve mancano 
di finezza e la sua forma corsiva è stata creata dall’inclinazione 
automatica del romano.”10

“Nel 1983, per controllare la sua crescita sfrenata, Hel-
vetica è stata aggiornata da Linotype e ribattezzata Neue Hel-
vetica, un sistema con un gran numero di varianti in un quadro 
organizzativo coeso. 

Helvetica è diventato un nome familiare negli anni ’80, ab-
binato ai sistemi informatici dall’avvento del desktop publishing11. 
Oggi è ovunque. È probabilmente il carattere tipografico più usa-
to di tutti i tempi ed è stato copiato all’infinito. È diventata così fa-
miliare - non solo ai designer ma a quasi tutti - che va a malapena 
notata. Come ha commentato Erik Spiekermann12: «You have to 
breathe, so you have to use Helvetica.»” (McNeil 2017, 346-347)

Fig. 22

Fig. 22 Il quaderno 
di Eduard Hoffmann 
documenta la nascita e 
il primo sviluppo di Neue 
Haas Grotesk e Helve-
tica. In questa pagina 
del 7 maggio 1957, ha 
notato: “Tutti i caratteri: 
ora dovrebbe andare 
bene”.
(fontbureau.com, 
16.06.19)

12 Designer e 
disegnatore di caratteri 
tipografici tedesco. È 
professore all’Università 
delle Arti di Brema.
(Wikipedia, Erik 
Spiekermann, 16.06.19)
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Fig. 23
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Folio
“Folio è stato rilasciato nel 1957, lo stesso anno di pub-

blicazione dell’Helvetica e dell’Univers, all’apice di un decennio 
in cui sono stati pubblicati un gran numero di nuovi caratteri 
sans serif che riflettono un cambiamento nella sensibilità pro-
gettuale dell’epoca. Esempio paradigmatico del nuovo stile ti-
pografico internazionale, Folio fu progettato da Konrad Bauer e 
Walter Baum, progettisti di grande esperienza che erano stati 
congiuntamente responsabili di diversi progetti venduti per la 
fonderia Bauer. La loro intenzione per la font Folio, come quella 
di Max Miedinger per il suo progetto di Helvetica, era quella 
di sviluppare un carattere razionale che migliorasse la forma 
grottesca di fine Ottocento, levigando le sue caratteristiche più 
idiosincratiche. 

I volti geometrici senza grazie come il Futura, che domi-
narono il panorama tipografico dalla fine degli anni Venti alla 
metà degli anni Cinquanta, videro una reazione stilistica volta 
contro i loro canoni e le loro forme. I direttori artistici e i desi-
gner si orientarono verso font meno geometriche basate su dei 
caratteri tipografici ottocenteschi come l’Akzidenz-Grotesk e il 
Venus. Questo ha ispirato un’ondata di altre nuove font grotesk, 
mentre le varie fonderie si contendevano una quota di mercato in 
continua evoluzione.13

Rispetto a Helvetica e Univers che hanno un’altezza delle 
x maggiore, il design di Folio è modellato più da vicino sulla font 
Akzidenz-Grotesk. Folio presenta anche un contrasto di tratto 
più sottile che è sempre più evidente nei pesi più pesanti. Ci sono 
alcune differenze notevoli tra le caratteristiche di Folio e quelli dei 
suoi concorrenti (vedi Fig. 25).” (McNeil 2017, 345)

Fig. 23 Helvetica 
Now, ultimo revival 
del famoso carattere 
tipografico elvetico, 
prodotto da Monotype
(monotype.com, 
16.06.19)

13 Phillip B., 
Meggs; Rob, Carter. 
1993. Typographic 
Specimens: The Great 
Typefaces. New York: 
John Wiley & Sons, Inc. 
pg. 139.

Fig. 24 Specimen 
Folio LT Light.

Fig. 25 Confronto 
delle caratteristiche 
distintive tra l’Akzi-
denz-Grotesk, il Folio, 
l’Helvetica e l’Univers 55.
(Wikipedia, Folio typefa-
ce, 15.06.19)

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz 1234567890
Fig. 24
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Fig. 25
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Univers
“La famiglia Univers è stata progettata dal prodigioso 

designer svizzero Adrian Frutiger (1928-2015) tra il 1954 e il 
1957. Sebbene spesso considerato come un carattere tipogra-
fico svizzero, questa font è stata realizzata mentre lavorava in 
Francia per la fonderia Deberny & Peignot. Essa fu commis-
sionata in risposta ai progressi tecnologici nella stampa e nella 
produzione dovuti all’avvento della fotocomposizione. 

Nonostante il Neue Haas Grotesk e l’Univers siano stati 
basati sull’Akzidenz Grotesk, la font francese risulta un po’ più 
severa dell’Helvetica, con ogni caratteristica superflua elimina-
ta. Frutiger ha rimosso l’eccentricità del grottesco tradizionale, 
per produrre un disegno che è tagliente, discreto e estrema-
mente versatile. Con questo carattere tipografico, il designer 
svizzero ha introdotto una tendenza verso una maggiore altez-
za delle x nella forma dei sans serif. La geometria rigida vista 
in molte font lineari del ventesimo secolo, è stata sostituita da 
sottili archi leggermente squadrati, per produrre un carattere ti-
pografico molto equilibrato e leggibile sia in applicazioni di testo 
che di display.

Univers è stato il primo carattere tipografico la cui co-
struzione è stata sviluppata fin dall’inizio con un sistema di clas-
sificazione serrato. Per creare una serie di stili correlati, diversi 
ma armoniosi, Frutiger ha unificato ogni elemento della famiglia 
all’interno di una rigida struttura modulare. Ha ideato una ma-
trice numerica a due cifre per ogni membro della famiglia per 
distinguere una versione dall’altra ed evitare l’indeterminatez-
za dei descrittori tradizionali come il light, il bold, il condensed, 
l’expanded e così via. La prima cifra per ogni carattere si riferi-
sce al peso del tratto e la seconda alla larghezza dei caratteri, 
con numeri dispari assegnati agli stili verticali e numeri pari al 
corsivo. L’illuminante progettista continuò a migliorare ciclica-
mente il sistema di Univers, lavorando in collaborazione con i 
tecnici, per aggiungere nuovi pesi e per espandere la famiglia 
con molti sistemi di scrittura non latina, come il greco, il cirillico 
e l’arabo. Originariamente disegnata con 21 pesi e stili, la fami-
glia di questo carattere è ora cresciuta fino a collezionare 44 
caratteri tipografici. 

Si può dire che l’Univers è un punto di riferimento nella 
storia della tipografia. Integrando il design razionale con l’ele-
ganza senza tempo, rimane uno dei caratteri tipografici più po-
polari.” (McNeil 2017, 350-351)

“I caratteri tipografici appartengono ad un sistema più 
grande: un sistema di classificazione che organizza le famiglie 
di caratteri tipografici per dimensione, stile e peso.”14

14 ( jamesbro-
ok.wordpress.com/, 
15.06.19)

Fig. 26 Sistema di 
classificazione di Adrian 
Frutiger.
( jamesbrook.wordpress.
com, 15.06.19)
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Fig. 26



Normale Grotesk La rinascita di una font storica 66

Fig. 27

Fig. 28
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Forma
“Forma è un carattere tipografico sans serif sviluppato 

tra il 1965 e il 1968 per la fonderia italiana Nebiolo, da un gruppo 
guidato dal direttore artistico dell’azienda Aldo Novarese (1920-
1995). Il team di designer, in gran parte milanesi, comprende 
Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi, Till Neuburg, Ilio Negri, Pino 
Tovaglia, Luigi Oriani e Bruno Munari. 

Il design di Forma è stato determinato da esigenze com-
merciali e di marketing. All’inizio degli anni Sessanta Nebiolo 
aveva a disposizione solo pochi caratteri grotteschi e deside-
rava offrire ai clienti una valida alternativa ai grandi successi 
dell’epoca. Come suggerisce il nome, Forma doveva essere una 
forma alfabetica idealizzata. Nella loro ricerca per perfezionare 
le forme grottesche, il team di progettazione ha intrapreso un 
processo di ricerca esaustivo che è durato quasi tre anni e ha 
comportato l’analisi comparativa di diversi caratteri tipografici 
lineari contemporanei, insieme ad una serie di test di leggibilità 
correlati. 

Infine, Forma è stato rilasciato come type di composizione 
a mano nel 1968. Alfred Hoffmann, allora direttore della Haas 
Type Foundry, in seguito lo ha descritto come «una chiara copia 
di Helvetica». Anche se non c’è dubbio che il carattere tipografico 
di Haas fosse un punto di riferimento, a un attento esame sono 
evidenti alcune innovazioni nel design del Nebiolo. La caratteri-
stica distintiva principale di Forma è la sua grande altezza delle x, 
che consente di realizzare grandi controforme aperte in un set di 
caratteri eccezionalmente stretto, in linea con la moda degli anni 
’60. Le aste dell’alfabeto sono finemente modulate, mentre i loro 
angoli sono minutamente smussati. Queste caratteristiche con-
feriscono a Forma un aspetto più nitido della maggior parte dei 
sans serif, aiutando allo stesso tempo a distinguere i lineamenti 
delle lettere, rendendone facile la lettura. 

Il carattere tipografico è stato ben accolto da designer e 
stampatori, ma, nonostante le vendite iniziali siano state soste-
nute, Forma non ha potuto competere in un mercato affollato e 
fortemente competitivo. La fonderia di Nebiolo cessò l’attività 
nel 1978 e Forma divenne una delle tante font dell’epoca che non 
sopravvisse. Tuttavia, nel 2013 è stata ripresa digitalmente da 
David Berlow e David Jonathan Ross al Font Bureau for Hong 
Kong Tatler ed è stata rilasciata commercialmente nel 2016 da 
Type Network.” (McNeil 2017, 384-385)

Fig. 27 Specimen di 
Forma contenuto nella 
sua brochure promo-
zionali.
(typenetwork.com, 
15.06.19)

Fig. 28 Stringa di 
piombodel Forma impo-
stata da Indra Kupfer-
schmid per la stampa di 
prova.
(typenetwork.com, 
15.06.19)
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Fig. 29
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Gli anni ‘70
“Negli anni ‘70 sono apparsi nuovi fenomeni, che hanno 

dato alla tipografia un nuovo impulso inaspettato. Nuovi sviluppi 
tecnologici hanno reso possibile il riconoscimento magnetico (e 
successivamente ottico) di elementi grafici codificati. La sfida 
per i tecnici era quella di rimodellare le lettere in modo che po-
tessero anche integrare i loro codici digitali. Di conseguenza, è 
stata sviluppata la tecnica OCR15, che ha permesso di riconosce-
re i caratteri tipografici sia dall’occhio umano che dagli scanner 
ottici. Nelle prime fasi, questo sviluppo ha portato alla mutilazio-
ne scioccante delle lettere dell’alfabeto nelle loro forme familia-
ri. Allo stesso tempo, iniziarono ad apparire orologi e calcolatrici 
tascabili che utilizzavano caratteri digitali a 7 segmenti comple-
tamente nuovi, come il Quartz e il LCD (vedi Fig. 29 in alto). Con 
l’emergere di queste typeface, che sono diventate note come font 
per computer, c’è stata una drastica rottura con lo sviluppo ti-
pografico durato un secolo. Si potrebbe dire che questi caratteri 
tipografici portarono ad una certa profanazione di ciò che, fino a 
quel momento, era stato il sacro diritto dei lettori a testi estetici 
e leggibili. I limiti dell’accessibilità erano stati chiaramente su-
perati. Durante lo stesso periodo di tempo, è emersa una nuova 
generazione di giovani che sfidavano le convenzioni, superando 
anche i limiti di accettabilità con il loro comportamento asociale, 
abbigliamento aggressivo e trucco e pettinature eccentriche (vedi 

Fig. 29 in basso). Questa subcultura giovanile emersa negli Stati 
Uniti e nel Regno Unito era chiamata cultura Punk16.

Negli anni ‘70 sembrava che lo sviluppo di caratteri sans 
serif avesse raggiunto il culmine. Era ampiamente scontato che 
il considerevole numero di caratteri sans serif che era stato svi-
luppato dall’inizio del secolo, avesse portato ad una saturazione 
dello stile e quindi si pensava che tutte le lacune fossero state 
colmate per questi tipi di caratteri tipografici. Si credeva che la 
creazione di caratteri sans serif veramente innovativi non era più 
possibile, poiché tutte le possibilità formali erano state esplorate. 
Ma guardando indietro dal nostro attuale punto di vista, questa 
assunzione deve essere considerata falsa.” (Linotype)

Testo tratto dall’articolo:
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger

15 Il riconosci-
mento ottico dei carat-
teri (in inglese “Optical 
Character Recognition” 
- OCR) è detto anche 
riconoscimento del testo 
ed è una tecnologia che 
permette di convertire 
tipi diversi di documenti, 
ad esempio documenti 
scannerizzati, file PDF 
o foto digitali, in dati 
modificabili e ricercabili.
(https://�.abbyy.
com, 08.06.19)

16 Punk è un 
termine inglese, aggetti-
vo di scarsa qualità, da 
due soldi.
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Punk_(cultura)
08.06.19)

Fig. 29
(linotype.com, 09.06.19)
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Oggigiorno
“Le capacità di memoria oggi notevolmente ampliate, con-

sentono di memorizzare un’ampia scelta di alfabeti su compu-
ter e sono immediatamente disponibili per l’uso. In questi anni è 
stato assunto un nuovo atteggiamento formale nei confronti dei 
modelli sans serif, di conseguenza, sono tornati di moda vecchi 
caratteri tipografici. Si può dire così, che proprio come per le 
automobili e la moda, è stata scoperta una nuova passione per 
tutto ciò che è vintage.” (Linotype)

Testo tratto dall’articolo:
The history of linear, 
sans serif typefaces. 
Linotype essay 
by Adrian Frutiger

Fig. 30 Immagine 
estrapolata dal libro di 
Paul, McNeil. 2017.
“Uscito nel 2018, 
pietra miliare nel design 
delle font grottesche, 
Theinhardt è stato 
progettato da Francois 
Rappo dopo aver studia-
to le origini del moderno 
Grotesk dell’inizio del 
XX secolo.”
(Theinhardt, Optimo.ch, 
05.08.19) 
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Fig. 30
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“A circa metà del ’900, 
l’Akzidenz-Grotesk gode-
va di una tale richiesta, 
che nel 1942 la fonde-
ria basilese Haas’sche 
Schriftgiesserei, decise 
di rivedere la sua intera 
famiglia. Come risultato 
di questa rivisitazione, 
nel 1943 presentarono 
un sobrio carattere tipo-
grafico grottesco chia-
mato ‘Normal Grotesk’ 
che divenne uno dei ca-
ratteri più popolari della 
fonderia.”17
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2.2 Cenni storici
 d. Normal Grotesk

A metà del 1900, con l’avvento dello Stile svizzero, i ca-
ratteri tipografici grotesk risalenti alla fine del secolo precedente 
hanno ricominciato ad essere richiesti dalle tipografie. 

Le fonderie, vedendo l’immensa richiesta di queste font, 
hanno deciso di rivedere le loro famiglie.

“Inizialmente rilasciata con il nome ‘Accidenz-Grotesk’ (in 
seguito scritto Akzidenz-Grotesk), questa font fu un importante 
esempio di sans-serif con una storia alle spalle molto comples-
sa. Nel 1943 Haas aggiunse un peso regular dal nome ‘Normal 
Akzidenz-Grotesk’. Nel 1954, l’intera famiglia fu rivista e ribat-
tezzata ‘Normal-Grotesk’, anche per evitare confusione con la 
font di Berthold. Diverse caratteristiche furono rielaborate per 
rendere le forme più contemporanee. Allo stesso tempo, sono 
state rese disponibili svariate dimensioni di testo per il sistema 
di composizione a caldo di Linotype.

Normal-Grotesk è un carattere tipografico bastone della 
fonderia basilese Haas’sche Schriftgiesserei, che fu popolare nel 
design grafico elvetico verso metà del XX secolo, quando si sta-
va avvicinando la fine del periodo del piombo.

C’è molta confusione nella storia dei typeface di inizio 
Novecento. Ci sono state delle incomprensioni generate dalla 
mancanza di sensibilità sulla proprietà intellettuale18, che ha fat-
to si che le fonderie dell’epoca si copiassero le font a vicenda 
senza averne i diritti. Inoltre un’altro fattore che ha contribuito 
ad originare questo fenomeno, è il fatto che le specimen non 
erano quasi mai datate, quindi risulta molto difficile trovare le 
fonti primarie. Secondo Indra Kupferschmid, tipografa, nonché 
insegnante ed esperta di storia della stampa tedesca e svizzera, 
il Normal Grotesk è una «rielaborazione del ‘Neue Moderne Gro-
tesk’ della fonderia Wagner & Schmidt di Lipsia, originariamente 
datato al 1909 ca.»

18 La Conven-
zione universale sul
diritto d’autore, 
anche detta Universal 
Copyright Convection, 
fu introdotta a Ginevra 
nel 1952.
(Wikipedia, Convenzio-
ne universale sul diritto 
d’autore, 16.06.19)

17 AS, 2014.  
(swisstypedesign.ch, 
15.05.19)

Testo tratto da 
Wikipedia e da Indra 
Kupferschmid.
(Normal-Grotesk, 
15.05.19)
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Molte sono le font simili prodotte nel ‘900 che vale la pena 
citare, come ad esempio: il Wotan, il Neue Moderne Grotesk e 
l’Edel della fonderia Wagner & Schmidt; l’Aurora di Weber; il 
Normal Grotesk e il Französische Grotesk della Haas’sche Schri-
ftgiesserei; il Cairoli di Nebiolo.

Come suggerisce il nome, Normal-Grotesk è una font leg-
germente condensata dal design ‘neutro’ e minimale, privo di 
elementi decorativi. Il libro di Oldrich Hlavsa(1960)19 lo descrive 
come «la versione più utile del raffinato Display sans-serif, con 
un design perfettamente equilibrato nelle minuscole.»

Finora non è stata pubblicata alcuna digitalizzazione uffi-
ciale di Normal-Grotesk come carattere tipografico al dettaglio, 
ma compare nella versione medium chiamata Normal Grotesk 
4142 di François Rappo20, nel libro in onore ad Alberto Giaco-
metti pubblicato nel 2010.21”

19 Oldrich, Hla-
vsa. 1960. The Visual 
History of Type. Inghil-
terra: Tudor Publishing 
Company.

20 François 
Rappo è un grafico 
svizzero e uno dei più 
importanti designer 
di caratteri tipografici 
elevetici.È professore in 
Type Design, all’ECAL 
(Ecole Cantonale d’Art 
de Lausanne).
(Optimo, François Rap-
po, 16.06.19)

21 Nadia, Sch-
neider. 2010. Alberto 
Giacometti. Zurigo: 
JRP|Ringier.

Fig. 32 Alcune lettere 
del Normal Grotesk.
(swisstypedesign.ch, 
30.05.19)

Fig. 31 Specimen 
originale del 1954 del 
font Normal Grotesk.
(Normal Grotesk in 
flickr.com 30.05.19)
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Fig. 31



Normale Grotesk La rinascita di una font storica 76



77 Disegno dei caratteri 2.2 / d. Normal Grotesk

Fig. 32
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1898
Akzidenz Grotesk

1898
Akzidenz Grotesk

1909 ca
Neue moderne Grotesk

1909 ca
Neue moderne Grotesk

1943
Normal Grotesk

1943
Normal Grotesk

1909 ca
Aurora Grotesk

1909 ca
Aurora Grotesk

1914 ca
Edel Grotesk

1914 ca
Edel Grotesk

Da un rapido confronto si può notare che delle font appar-
tenenti a fonderie e incisori diversi, abbiano molte caratteristiche 
in comune. È quindi difficile stabilire esattamente da quale carat-
tere tipografico abbia preso spunto il Normal Grotesk. 

Sulla destra ho riproposto un confronto tra due lettere 
originali e due digitalizzazioni di François Rappo. Si avvince che 
il designer elvetico abbia rispettato le forme originali del Nor-
mal, anche se sembrerebbe che abbia apportato delle correzioni 
stilistiche. Il terminale della “r” risulta più curvo e sembra più 
stretto, e l’occhiello della “d” sembra più ovale e con una super-
ficie più ampia.
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“r” originale Normal Grotesk

“d” originale Normal Grotesk

“r” del Normal Grotesk 4142 digitalizzata 
da François Rappo

“d” del Normal Grotesk 4142 digitalizzata 
da François Rappo
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2.2 Cenni storici
 e. Stile Tipografico Internazionale

“Come il commercio internazionale e l’industria hanno 
iniziato a riprendersi dopo la seconda guerra mondiale, così 
anche la domanda di comunicazioni commerciali progettate e 
stampate, mentre allo stesso tempo i mercati editoriali globali 
stavano cominciando a risorgere. Spinta dai progressi delle 
tecnologie di produzione della stampa, le conseguenti oppor-
tunità per l’industria delle comunicazioni determinarono una 
rivalutazione delle idee sulle funzioni sociali e sulle conseguen-
ze del design. Negli anni ‘50 l’aspirazione a raggiungere l’o-
biettività nelle comunicazioni stava diventando una preoccu-
pazione di molti membri della professione del design, guidati 
dagli ideali del modernismo prebellico. Il senso dell’ordine e 
della neutralità che molti desideravano sulla scia della seconda 
guerra mondiale, ha portato a un’iniziativa che dalla Svizzera 
è emersa per diventare uno dei movimenti progettuali più in-
fluenti del XX secolo. Lo Stile Tipografico Internazionale, noto 
anche come Stile Svizzero, sottolineava la chiarezza dell’orga-
nizzazione, la navigazione e la leggibilità nella comunicazione 
visiva.” (McNeil 2017, 323)

“Lo Stile Svizzero si è evoluto come un movimento gra-
fico modernista, che ha cercato di trasmettere i messaggi in 
modo chiaro e universalmente semplice. Due importanti scuole 
di design svizzero sono responsabili dei primi anni dello Stile 
Internazionale. Una tecnica di progettazione grafica basata sul 
lavoro a griglia, iniziata nel XIX secolo, divenne l’ispirazione per 
modificare il corso di base della Scuola di Design di Basilea 
nel 1908. Poco dopo, nel 1918 Ernst Keller diventò professore 
alla Kunstgewerbeschule Zürich e iniziò a sviluppare un corso 
di grafica e tipografia. Esso non insegnava ai suoi studenti uno 
stile specifico, ma una filosofia di stile che dettava: «la solu-
zione al problema del design dovrebbe emergere dal suo conte-
nuto»22. Il lavoro di Keller utilizza forme geometriche semplici, 
colori vibranti e immagini evocative per chiarire ulteriormente il 
significato dietro ogni disegno.”23

22/26/27 
Philip B., Meggs. 2006. 
Meggs’ History of 
Graphic Design. New 
York: John Wiley & 
Sons, Inc. pg. 356.

23 (Wikipedia, 
International Typo-
graphic Style, 15.05.19)
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“Neue Grafik (vedi Fig.33) è stato il fattore più importante 
per stabilire l’influenza internazionale del design grafico sviz-
zero. La pubblicazione fu annunciata, non esplicitamente, nella 
primavera del 1958 alla mostra ‘Konstruktive Grafik’, anche se 
Josef Müller-Brockmann definisce come nascita il 15 febbraio 
1956 al ristorante Seilbahn di Zurigo. Müller-Brockmann, insie-
me ai partecipanti alla mostra Lohse, Hans Neuburg e Carlo L. 
Vivarelli, costituivano la redazione.”24

“Il formato quadrato della rivista, rappresentava molti degli 
elementi importanti dello stile (dimostrando visivamente il conte-
nuto) ed è stato pubblicato a livello internazionale, diffondendo così 
il movimento oltre i confini della Svizzera. Josef Müller-Brockm-
ann, «ha cercato una forma assoluta e universale di espressione 
grafica attraverso una presentazione oggettiva e impersonale, co-
municando al pubblico senza l’interferenza dei sentimenti soggetti-
vi del designer o delle tecniche propagandistiche di persuasione».25

Le caratteristiche stilistiche di questo movimento sot-
tolineano la pulizia, la leggibilità e l’obiettività. Ogni progetto di 
questo periodo storico è composto con una griglia matematica, 
perché una griglia è «il mezzo più leggibile e armonioso per strut-
turare le informazioni».26 Il testo viene poi applicato, il più delle 
volte allineato a sinistra e a destra. I caratteri scelti per il testo 
sono sans serif, un tipo di stile che si ritiene «esprima lo spirito di 
un’epoca più progressista» dei primi designer del movimento.27 
La fotografia oggettiva è un altro elemento di design destinato a 
presentare le informazioni in modo chiaro e senza alcuna delle 
influenze persuadenti della propaganda o delle pubblicità com-
merciali.” (Wikipedia, International Typographic Style)

Fig. 33

24 (history-
graphicdesign.com,
16.06.19)

25 Philip B., 
Meggs. 2006. Meggs’ 
History of Graphic 
Design. New York: John 
Wiley & Sons, Inc. pg. 
364.

Fig. 33 Copertina di 
Neue Grafik del 1963 
(layout disegnato da 
Carlo Vivarelli)
(Wikipedia, Neue Grafik, 
16.06.19)
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Fig. 34

Fig. 36

Fig. 35

Fig. 34 Josef Müller 
Brockmann, 1953.
(nundesign.fr, 17.06.19)

Fig. 35 Carlo L. 
Vivarelli, 1954.
(poster-auctioneer.com,
17.06.19)

Fig. 36 Josef Müller 
Brockmann, 1955.
(nundesign.fr, 17.06.19)
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Fig. 38

Fig. 39

Fig. 37

Fig. 37 Carlo L. 
Vivarelli, 1956.
(poster-auctioneer.com, 
17.06.19)

Fig. 38 Hans 
Neuburg, 1957.
(historygraphicdesign.
com, 17.06.19)

Fig. 39 Josef Müller 
Brockmann, 1958.
(socks-studio.com, 
17.06.19)
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Fig. 40 Fig. 41

Fig. 40 Emil Ruder, 
1958.
(historygraphicdesign.
com, 17.06.19)

Fig. 41 Ernst 
Hiestand, 1961.
(poster-auctioneer.com, 
17.06.19)

Fig. 42 Hans 
Hartmann, 1963.
(Pinterest, Hans Hart-
mann, 17.06.19)
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Fig. 42
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“Ciò che rende la tipo-
grafia affascinante, e un 
ambito di ricerca fonda-
mentale per chiunque si 
occupi di progettazione, è 
che questa disciplina rap-
presenta lo sforzo di dare 
alla parola scritta un’effi-
cacia e una forza sempre 
maggiori. Attraverso di 
essa si rivelano le perso-
nalità, i fattori politici ed 
economici, i progressi del-
la scienza. Costituisce una 
celebrazione del progres-
so umano e, anche, un in-
dicatore vitale e raffinato 
dei nostri valori.”28
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2.3 Presupposti teorici
 a. Il carattere tipografico

“Il linguaggio è probabilmente la caratteristica umana più 
significativa. Attraverso un complesso sistema di segni, suoni e 
simboli; idee e messaggi vengono comunicati alla nostra società 
in continua espansione. Un’informazione che ha il potere di pla-
smare e cambiare la civiltà stessa. La font è la manifestazione 
visiva del linguaggio. È in grado di trasformare i caratteri in pa-
role, e le parole in messaggi. Nella musica, le qualità sonore di 
un singolo cantante, possono cambiare completamente la per-
cezione di una canzone. Nella comunicazione, il type è l’equiva-
lente visivo di una voce udibile, un legame tangibile tra scrittore 
e lettore. Naturalmente, il carattere tipografico non si limita a 
rendere i messaggi leggibili. La forma stessa della font colora, e 
addirittura altera, l’intento iniziale di una comunicazione, espri-
mendo emozioni e personalità. La font aggiunge sfumature sot-
tili ma importanti alla comunicazione testuale. Il carattere giusto, 
in combinazione con l’impaginazione e la tipografia, dà luogo a 
documenti che sono esattamente su misura, esteticamente e 
concettualmente, per un unico scopo.

Nel corso dell’ultimo secolo, c’è stata una crescita feno-
menale del numero di caratteri disponibili per i designer e per il 
pubblico in generale. Gran parte di questa crescita è il risultato 
delle nuove tecnologie.” (Cheng 2005, 7)

28 Lewiss 
Blackwell.
(�.docsity.com, 
27.07.2019)
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2.3 Presupposti teorici
 b. Classificazione dei caratteri

Sostanzialmente i caratteri si possono suddividere in due 
macrocategorie: i graziati (in inglese serif) e i lineari, anche detti 
bastoni (in inglese sans serif). (vedi Fig. 43)

“La differenza sta nel possedere alle estremità degli allun-
gamenti ortogonali detti anche grazie.”29 (vedi Fig. 44)

29 (Caratteri 
tipografici con grazie, 
Wikipedia, 24.07.19)

Fig. 43 Sopra: 
Helvetica Neue LT Std 
Roman pt 106/100.
Sotto: Times LT Std 
Roman pt 115/95.
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Lineare/ 
bastone
Sans serif

Graziato
Serif

Fig. 43
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Fig. 44

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

1

2

3

5

4
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“L’esigenza di classificare adeguatamente i caratteri è 
sempre presente nello svolgersi delle attività inerenti al progetto 
grafico, sia nell’ambito della pratica professionale sia in quello 
didattico. Una classificazione dei caratteri risponde a molteplici 
domande: di ordine concettuale e pratico, come la scelta e l’uso 
della tipografia nel farsi del progetto grafico e nella propedeu-
tica dell’insegnamento; di ordine culturale, poiché conoscere e 
padroneggiare la tipografia significa saper percorrere la storia 
delle attività comunicative del genere umano. Probabilmente non 
esiste e non esisterà mai la classificazione ‘perfetta’, vale a dire 
in grado di cogliere non soltanto tutte le sfumature e la ricchezza 
del patrimonio tipografico passato e presente, ma soprattutto il 
suo divenire, particolarmente problematico nell’epoca attuale.” 
(Rossi 2007, 93) 

Come dice Karen Cheng30 (2005, 14), “esistono molti siste-
mi di classificazione di caratteri, ma la maggior parte di essi si 
basano almeno in parte, sull’opera della metà degli anni ’50, dello 
storico tipografico francese Maximilian Vox31.”

La classificazione di caratteri tipografici che andrò a pren-
dere in considerazione, sarà quella di Aldo Novarese32. Questa 
classificazione è la più conosciuta e accettata (Esposito 2012, 29)

“Nel 1957 Novarese presenta ai Recontres Internationa-
les de Lure la sua personale classificazione dei caratteri, pubbli-
candola nello stesso anno ne Il carattere. Sintesi storica, classi-
ficazione, accostamento estetico (Torino, Ass. Cult. Progresso 
Grafico). La classificazione di Novarese si basa sulla osserva-
zione dei tratti terminali delle aste, così come la classificazione di 
Francis Thibaudeau33 del 1924, e su una prospettiva di percorso 
storico, in questo più vicina alla classificazione di Vox del 1955. 

Fig. 44 Componenti
della grazia.
(Tipo di carattere, 
Wikipedia, 24.07.19)

30 Docente 
associata al Visual 
Communication Design 
Program della Univer-
sity of Washington, 
Seattle, dove insegna 
type design e tipografia. 
Autrice del libro: Desi-
gning type.

31 Fu tipografo, 
incisore, illustratore, 
editore, giornalista, 
critico d’arte, storico dei 
caratteri e della tipogra-
fia, francese.
(Rossi 2007, 101)

32 Nato in Italia 
nel 1920 e morto nel 
1995, fu un insegnante, 
progettista tipografo 
ed incisore. Lavorò per 
la Fonderia Nebiolo di 
Torino.
(Aldo Novarese, Li-
notype.com, 24.07.19)

33 Fu un 
tipografo francese e ide-
atore del primo sistema 
consolidato di classi-
ficazione dei caratteri 
tipografici.
(Francis Thibaudeau, 
Wikipedia, 24.07.19)



Lapidari
Medioevali
Veneziani

Transizionali
Bodoniani
Egiziani
Lineari
Ornati

Fantasie
Scrit ti
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Novarese suddivide in 10 categorie tutte le font esistenti:

Lapidari caratteri ispirati alla capitale lapidaria romana, 
con terminazioni quasi triangolari che ricordano 
il colpo di scalpello nella pietra. 

Medioevali sono riferiti alla scrittura gotica in tutte le sue 
varianti.

Veneziani caratteri che derivano dalla tipografia quattrocen-
tesca veneziana, a sua volta derivata dalla scrit-
tura umanistica dell’epoca.

Transizionali la forma delle lettere è vista come un momento di 
transizione tra la tipografia umanistica e i carat-
teri bodoniani. 

Bodoniani caratteri dal disegno costruito, dal contrasto de-
ciso e con grazie nette, sottili e perpendicolari 
alle aste.

Egiziani lettere dal segno robusto con grazie spesse e 
scarso contrasto, dal nome legato alle campagne 
napoleoniche in Egitto.

Lineari caratteri con aste prive di terminazioni, elaborati 
a partire dal primo Ottocento e da allora in cre-
scente diffusione sino ad oggi.

Ornati lettere decorative e quasi prossime all’illustrazione.
Fantasie caratteri di libera ispirazione e non altrimenti 

classificabili.
Scritti caratteri tipografici che imitano direttamente la 

scrittura manuale.” (Rossi 2007, 104)
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2.3 Presupposti teorici
 c. Anatomia del carattere

1. Corpo
2. Altezza maiuscole
3. Altezza minuscole
4.  Tratto sottile
5. Tratto pieno
6. Raccordo
7. Pancia
8. Braccio
9 Gamba
10. Asse
11. Tratto discendente
12. Raccordo
13. Barra (o asta orizzontale)
14. Vertice
15. Diagonale (o asta obliqua)
16. Grazia
17. Asta verticale
18. Cravatta
19. Contropunzione (cassa o occhiello)
20. Coda
21. Asta curva
22. Tratto discendente
23. Collo
24. Orecchio
25. Cappio

1

2

3
4

11

5 9

10

6 7 8

Rossi 2007, 36/37.
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1/12 Spazi per accenti maiuscole

8/12 Altezza maiuscole

Occhio medio (variabile)

3/12 Tratti discendenti

Rapporti di proporzione indicativi
(variabili) fra le parti

17

23

18

22

14 21

15

24

12

16 20 25

19

13
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Correzioni ottiche dei caratteri
“Come ogni altra figura bidimensionale che viene percepi-

ta dai nostri occhi, anche le lettere sono soggette ai principi ot-
tici. Per valutare la loro qualità formale non serve dunque alcun 
strumento di misurazione, ma una buona vista. Gli aspetti da 
considerare nel progettare un carattere, non si possono pertan-
to definire illusioni ottiche ma dati di fatto ottici.”(Hochuli 2018, 18) 
“Pertanto la forma della lettera deve essere calibrata con cura 
e deve tener conto di molti accorgimenti e compensazioni di tipo 
ottico.” (Rossi 2007, 41)

Qui di seguito mostro alcuni accorgimenti di cui bisogna 
tener conto nella progettazione di un carattere tipografico.

“Un cerchio e un triangolo appaiono più piccoli di un qua-
drato della stessa altezza. Perché diano l’impressione di essere 
alti uguali, i vertici e le curve devono essere leggermente estesi 
al di sopra dell’allineamento superiore e al di sotto della linea di 
base (indicativamente la figura deve essere allungata di circa il 
2%).” (Hochuli 2018, 18)

AHOV
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“La cornice quadrata della figura a sinistra è disegnata 
con segmenti di uguale spessore ma, a causa dell’effetto otti-
co, i segmenti orizzontali appaiono più spessi di quelli verticali. 
L’equilibrio ottico è ristabilito nella figura di destra, che presenta 
spessori diminuiti nei segmenti orizzontali.” (Rossi 2007, 42)

“Dimezzando in orizzontale una superficie in modo geo-
metricamente preciso, si determina una metà superiore che ap-
pare otticamente più grande. Si ottengono due metà otticamente 
identiche, se si stabilisce la linea di divisione orizzontale al di 
sopra della metà geometrica, in quello che viene chiamato centro 
ottico.” (Hochuli 2018, 18)

“La figura a sinistra ha la parte superiore geometrica-
mente a filo di quella inferiore, ma la prima appare più ampia 
della deconda. Per stabilire l’equilibrio visivo è opportuno restrin-
gere le parti superiori, come indicato nella figura di destra. Tale 
correzione va anche applicata alle lettere ‘E’, K, B, G, R e S.” 
(Rossi 2007, 44)
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2.3 Presupposti teorici
 d. Metodologia

Come dice Cheng nel suo libro Designing type, (2005, 8-9) 
“non esiste un unico processo ‘corretto’ per la creazione di un 
carattere tipografico. Le metodologie dei singoli designer sono 
uniche e varie come i disegni stessi. In un certo senso, la parte 
più difficile del processo di progettazione è trovare l’ispirazione 
iniziale per creare una font. Il gran numero di caratteri esistenti 
(l’ultima stima è di 50-60.000 nel 1996, quinidi più di vent’anni 
fa) può essere intimidatorio, soprattutto per il designer alle prime 
armi. Tuttavia, la continua proliferazione di caratteri tipografi-
ci non mostra segni di abbattimento; semmai, la complessità 
del mondo moderno incoraggia una crescita continua. Natural-
mente, i nuovi tipi di design non sono guidati esclusivamente 
dal marketing, dalla tecnologia o da preoccupazioni funzionali. 
L’impulso a creare può essere piuttosto personale; la motivazio-
ne potrebbe anche essere un’estensione di un’indagine storica, 
intellettuale o culturale. 

La maggior parte dei designer inizia disegnando alcune 
lettere chiave che definiscono le proporzioni e l’unione personale 
di una font.” 

“Davide Tomatis suggerisce di iniziare a disegnare per 
primo un peso che non sia display e che sia utilizzabile in un pa-
ragrafo, poiché è il modo migliore in cui si può testare una font. 
Inoltre consiglia di partire dalle lettere fondamentali, quindi la ‘a, 
n, o, d, e’ e la lettera maiuscola ‘H’ (vedi Fig. 45), per determinare 
lo spessore delle aste, l’altezza delle x e quindi impostare una 
griglia. Queste lettere sono la base di partenza di un carattere ti-
pografico, in quanto, con le loro componenti è possibile costruire 
le altre lettere.” (Intervista a Davide Tomatis)

“Una volta che le lettere selezionate sono state somma-
riamente delineate, una parola o una serie di parole può essere 
testata. Un termine frequentemente selezionato è ‘hamburge-
fonts’, poiché include molte delle lettere minuscole comunemente 
presenti. In alternativa, una frase o un semplice passaggio di 
testo può essere un test efficace.” (Cheng 2005, 8-9)

Hanode Fig. 45
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Per facilitare la progettazione, Karen Cheng (2005, 20) pro-
pone di “organizzare le maiuscole in grandi sottogruppi con for-
me simili: circolari, triangolari o quadrate. Naturalmente, alcune 
lettere richiedono la definizione di gruppi di combinazioni più 
complesse. Fare questa distinzione è utile come primo passo nel 
processo creativo, poiché le lettere con strutture simili possono 
e devono essere progettate come forme correlate.

Esistono due tipi sistemi di distinzione proporzionale delle 
maiuscole: una più classica, anche detta oldstyle e una moderna. 

Le proporzioni classiche sono di origine storica e si basa-
no su modelli di iscrizione romani. Per ragioni sia estetiche che 
pratiche, gli antichi usavano divisioni di un quadrato geometrico 
per le larghezze delle lettere maiuscole. Le proporzioni moder-
ne invece, si basano sull’obiettivo di ottenere un colore unifor-
me; ogni lettera è progettata per contenere la stessa quantità di 
‘nero’. Senza il vincolo di una forma specifica, le proporzioni mo-
derne sono abbastanza flessibili e possono essere utilizzate per 
le font normali, espanse o condensed. Inoltre, con la sua enfasi su 
un colore uniforme, il sistema moderno promuove la leggibilità.”

O Q C G S

E F H B P R S K X Y

B P R D J U

L T X K Z J

E F L H I T

M W

V A W X

I J

M N K Z Y

Forme rotonde

Proporzioni classiche

Proporzioni moderne

Forme rotonde-quadrate

Forme quadrate

Forme diagonali

Forme diagonali-quadrate

Lettere a doppia costruzione

Lettere con lato aperto

Lettere larghe

Lettere strette
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Durante la progettazione di un carattere ci sono alcune 
variabili da tenere in considerazione.

Le grazie
“Linee brevi alle estremità dei tratti orizzontali e verticali. 

Le forme e le dimensioni dei serif possono variare notevolmente. 
Esistono infatti molte tipologie di grazie (Fig. 46): a coppa (tipico 
dei veneziani), arrotondate (transizionali), sottili (bodoniani), for-
me curve che uniscono tratti orizzontali e verticali (anche detti 
bracketed serif, transizionali), a cuneo (lapidari), oppure squa-
drate con lo stesso spessore dell’asta (anche dette slab serif, 
egiziani).” (Cheng 2005, 10-11)

Pesi
“Una famiglia di caratteri tipografici solitamente ha al-

meno tre pesi: Light, Medium e Bold. (Fig. 47) Essi determina-
no la quantità di nero e bianco, anche detta pesantezza, di una 
composizione tipografica. I pesi aggiuntivi includono Book (tra 
Light e Medium), Semi-Bold (tra Medium e Bold), Black e Extra 
Black (chiamato anche Super). Il peso medio può essere definito 
Roman, Regular o Normal.” (Cheng 2005, 11)

Inizierò da una versione Book in modo da determinare in 
seguito i pesi Light e Bold.

Altezza delle x
“L’altezza della lettera x indica le dimensioni dell’occhio 

medio del carattere. Tutte le lettere minuscole senza aste discen-
denti o ascendenti devono avere la stessa altezza determinata 
dalla x, a differenza delle lettere con tratti curvi, che come det-
to nelle pagine precedenti, si espandono oltre quest’altezza per 
compensare otticamente la dimensione. Solitamente la dimen-
sione dell’occhio medio è compresa tra il 50% e il 66% dell’altez-
za delle lettere maiuscole.” (Cheng 2005, 11)

Fig. 46

a coppa

bracketed

arrotondata

cuneo

sottile

slab serif
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Contrasto tra aste
I caratteri tipografici con le grazie, sovente hanno lo spes-

sore molto contrastato tra aste orizzontali e quelle verticali, 
mentre nel caso delle font lineari questo succede meno. Inoltre 
esiste una tipologia di font che non ha nessun tipo di contrasto 
tra le aste (gli egiziani, come ad esempio il Serifa, hanno le aste 
dello stesso spessore). (Cheng 2005, 11)

Nel caso del Normal Grotesk si può dire quindi che c’è 
poco contrasto di spessore.

Glifi
“Le singole lettere di un alfabeto vengono chiamate anche 

glifi, essi sono suddivisi in sette gruppi: le maiuscole (anche dette 
cassa alta, termire che deriva dalla composizione con i caratteri 
mobili), le minuscole (cassa bassa), numeri, punteggiatura, segni 
diacritici (accenti), simboli e legature.” (Cheng 2005, 11)

“Una font per essere considerato completa deve soddi-
sfare tutti i punti sopra citati, tuttavia la progettazione di ogni 
segno prende molto tempo.” (Pellegrini 2016, 90)

Nella digitalizzazione che ho affrontato, sono presenti 345 
glifi per ogni peso che ho sviluppato.

Light
Regular
Medium
Bold
Black
Extra Black

Fig. 47
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Fig. 48
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2.3 Presupposti teorici
 e. Spazi e kerning

Cheng dichiara che (2005, 218) “in un carattere ben proget-
tato, lo spazio tra le lettere è altrettanto importante (se non più 
importante) delle forme delle lettere stesse. Anche i typeface bel-
li possono essere resi brutti ed illeggibili se distanziati in modo 
improprio. Al contrario, una font mediocre può essere notevol-
mente migliorata con una spaziatura uniforme. Un carattere è 
considerato ben spaziato, quando gruppi di lettere (parole, frasi 
e paragrafi) formano un valore regolare ed uniforme di grigio, 
senza macchie più scure o più chiare. Ogni glifo deve essere 
considerato come una composizione formale di bianco e nero. 
Quando le lettere sono inserite nel testo, questi elementi positivi 
e negativi si mescolano otticamente con lo spazio circostante, 
creando un ritmo visivo prevedibile che aiuta il lettore.” 

“È possibile immaginare lo spazio tra tutte le lettere come 
riempito sempre dal medesimo numero di palline (Fig. 48). L’e-
satta quantità di spazio tra glifi varia da carattere a carattere.” 
(Rossi 2007, 60-61)

“Si noti che la dimensione del corpo previsto in un carat-
tere tipografico, influisce anche sulla spaziatura delle lettere. La 
font progettata per uso testuale necessita di una spaziatura più 
ampia rispetto ad un carattere progettato per la visualizzazione 
a schermo. Nel periodo dei caratteri a piombo, ogni corpo è stato 
fuso con l’appropriata regolazione ottica. Oggi, quando si crea 
una font digitale, il progettista ha due scelte: può creare un type 
con spaziatura “media”, oppure può creare una famiglia di font, 
con spaziatura regolata su una specifica dimensione o gamma di 
dimensioni. Naturalmente, queste sono solo linee guida generali. 
La moda, la tecnologia e le preferenze personali giocano tutti un 
ruolo importante nel type design. Una buona spaziatura dovrebbe 
essere più impercettibile. Sfortunatamente, la spaziatura viene 
notata dai lettori solo se resa in modo improprio.” (Cheng 2005, 218)

Cheng inoltre afferma che (2005, 218) “il type design è 
un’attività lenta ed laboriosa; la spaziatura è un lavoro che im-
piega mesi (a volte anche anni) per essere perfezionata, e non 
ore o giorni.” Non avendo così tanto tempo a disposizione nel 
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periodo di tesi, ovviamente cercherò di elaborare una spaziatura 
il più possibile uniforme. Sicuramente questo sarà spunto per 
sviluppi futuri della mia font.

Come detto esistono molti modi per determinare lo spa-
zio fra le lettere. “Cheng (2005, 218) suggerisce di utilizzare la 
larghezza delle contropunzioni (ovvero il ‘buco’ delle lettere, vedi 

pagina 94-95) come spaziature delle lettere.” 
Un’altro metodo che a mio parere è più libero (ovviamen-

te cambia a dipendenza delle font), è “la tecnica che descrive il 
tipografo Walter Tracy nel suo libro Letters of Credit: A View of 
Type Design. Questa procedura utilizza le lettere maiuscole ‘H’ e 
‘O’, e le lettere minuscole ‘n’ e ‘o’ per determinare la spaziatura 
di tutte le altre lettere (Fig. 49). Mettendo più volte in sequenza 
queste lettere, si può determina uno spazio equilibrato fra le aste 
verticali e quelle curve sia per la cassa alta che per quella bas-
sa.” (Cheng 2005, 220)

La spaziatura è stata sicuramente la parte più difficile che 
ho riscontarto in questo percorso, perché ritengo che questa 
procedura richieda un occhio ben allenato.
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34 pt

La spaziatura tra le due aste verticali delle “H” sono uguali al 50% dello spazio interno della “H”

17 pt 15 pt 12 pt

La spaziatura tra le due aste verticali delle “n” sono uguali al 58% dello spazio interno della “H”

24 pt 14 pt 11 pt 8 pt

Fig. 49
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“Purtroppo a volte, la sola spaziatura non riesce a rende-
re omogeneo lo spazio fra lettere, infatti alcune combinazione di 
glifi provocano spesso delle complicanze. Un classico esempio è 
lo spazio tra le maiuscole ‘A’ e ‘V’ (vedi Fig. 50) che a causa delle 
loro aste diagonali, creano un ‘buco’ estremamente largo. Il pro-
cesso di ricerca e miglioramento di queste difficili combinazioni 
di caratteri, si chiama crenatura (o kerning in inglese).

Il termine kerning, sovente può creare un po’ di confu-
sione, poiché all’epoca dei carattere mobili aveva un significato 
leggermente diverso quello di oggi. Prima il ‘kern’ era un compo-
nente fisico che si estendeva oltre lo spazio esterno del corpo del 
carattere mobile, ed era abbastanza inusuale per via della sua 
difficile gestione. Oggi, naturalmente, la crenatura è realizzata in 
digitale con l’ausilio di software di progettazione dei font. Essa 
permette di stringere la spaziatura di glifi con forme problema-
tiche, in maniera da ottenere un testo curato. I caratteri tipogra-
fici per uso testuale richiedono meno crenatura rispetto a quelli 
display, poiché gli spazi tra le lettere sono più evidenti quando 
vengono ingranditi.

Il corretto kerning va effettuato tra diverse combinazioni 
di lettere comuni che possono essere tra due maiuscole, tra due 
minuscole, tra maiuscola e minuscola, tra maiuscola e punteg-
giatura e tra minuscola e punteggiatura.

In ogni caso va detto che la crenatura è un supporto e un 
perfezionamento della spaziatura iniziale; un carattere ben rea-
lizzato dovrebbe comunque essere impostato in modo adeguato 
senza crenatura.” (Cheng 2005, 226-227)

Fig. 50 Sopra: senza 
crenatura, spaziatura 
errata. Sotto: spaziatura 
corretta.
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Fig. 50
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2.3 Presupposti teorici
 f. Font da testo/display

“Prima di iniziare a digitalizzare una font, bisogna tenere 
in considerazione che tipo di carattere si vuole realizzare. Ad 
oggi esistono due tipologie di typeface: quelli definiti caratteri da 
testo, ovvero coloro che sono fatti per facilitare la lettura di testi 
correnti e quelli display che a differenza dei primi, sono fatti per 
per essere visionati a grandi corpi.

Le font da testo sono state progettate per funzionare al 
meglio a corpi che variano dai 6 ai 14 punti, anche se solitamente 
possono benissimo essere ingranditi maggiormente senza avere 
particolari problematiche. Essi sono strutturati con una spazia-
tura più ampia, hanno grazie più pronunciate, aste orizzontali più 
spesse, e la loro altezza delle x risulta più grande. Tutte queste 
caratteristiche permettono di ottenere un massimo risultato per 
la lettura in piccole dimensioni.

Al contrario le font display funzionano meglio a corpi su-
periori a 14 punti e se vengono ridotti oltre questa soglia regge-
rebbero meno il confronto ai primi citati, in quanto le grazie o le 
asti più sottili potrebbero diventare quasi impercettibili. Hanno 
forme più sottili e una spaziatura più ristretta. I caratteri display 
non sono ottimizzati per lunghi testi, ma vengono utilizzati per 
comporre titolazioni, manifesti ed insegne.”34

Date le caratteristiche elencate, ritengo che la mia sia una 
font da testo, che eccezionalmente può funzionare bene anche 
per corpi più grandi.

34 (fonts.com, 
28.07.2019)

Fig. 51 Differenze 
tra font per display 
e font da testo.
Sopra: GT Super 
Display pt 120.
Sotto: GT Super Text 
pt 12.

Fig. 52 Differenze 
tra font per display 
(ciano) e font da testo 
(magenta), entrambe 
a 106 pt.

Fig. 52
SuperSuper
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2.3 Presupposti teorici
 g. Definizione revival

Revival s. ingl. [«rinascita, risveglio», to revive «rivivere»] 
Il fatto di tornare di attualità, di stili, modelli, tendenze e 

correnti di un passato recente nel campo della moda, dello spet-
tacolo, della musica, della letteratura e dell’arte, dell’architettura 
e dell’arredamento, e in genere del costume.35

Il revival applicato al campo tipografico, ha svariati signifi-
cati. Esso applicato al disegno di una font è generalmente, come 
dice Sylvain Esposito nella sua tesi Hell Grotesk (2013, 13), “un ag-
giornamento di un carattere ad una nuova tecnologia. Questo ter-
mine rimane comunque molto labile. Sempre più frequentemente 
i graphic designer si cimentano a modificare o a creare caratteri 
tipografici secondo le proprie esigenze e gusti personali.” 

Tomatis afferma che (Intervista a Davide Tomatis) “in generale 
la sensazione che si ha in questo periodo storico, è che a causa 
delle tecnologie che possediamo e alla sua ‘realizzazione facili-
tata’, ci sia una moda nel revival di font. Si può dire quindi che il 
type design stia assumendo forme storiche diverse che coesisto-
no in modo contemporaneo. È intrigante il fatto che se si guarda 
da una prospettiva sopraelevata, si può intravedere una sorta di 
ciclicità di qualche tipo nella moda e nella scelta delle font. Pro-
babilmente perché il nostro occhio deve essersi dimenticato di 
ciò che ha già visto e usato, allora in quel caso sembrerà di nuovo 
moderno. Ad ogni modo, secondo me la cosa più interessante del 
revival, è quanto tu possa imparare dal disegno di altre persone.”

Ma come si domanda Esposito (2013, 13), “allora cos’è un 
revival se chiunque può decidere in qualsiasi momento di modi-
ficare la forma di un carattere? Ogni revival è una reinterpreta-
zione, anche se si riproduce la font in maniera fedele, rimarrà 
sempre una sorta d’impronta digitale del type designer che lo ha 
prodotto. Principalmente ciò che conta in un revival, è mantene-
re le caratteristiche principali di un carattere e del suo gruppo 
d’appartenenza.”

35 (Treccani, 
29.07.2019)
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La cosa più affascinan-
te dei revival, è quando 
le persone si interessa-
no ad una circostanza. 
Quando non lo fanno per 
avere un carattere sans 
serif e basta, ma quan-
do dietro alle aste lineari 
c’è una ricerca storica, 
o un contesto geografico 
preciso. Secondo me “il 
contesto”, è la cosa che 
rende contemporanea 
una font. (Intervista a Davide Tomatis)
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Dopo un’attenta analisi, Esposito (2013, 15) identifica “tre 
categorie di approcci al revival tipografico: l’aggiornamento tec-
nologico, la reinterpretazione e il rinnovamento.

Aggiornamento tecnologico
Molte delle font che oggigiorno vengono utilizzate, come 

il Garamond, il Baskerville e il Bodoni, hanno una lunga storia 
alle spalle, ma grazie a questa tipologia di revival, sono arrivati 
a noi. Tale metodo di lavoro, permette alle generazioni attuali di 
continuare ad utilizzare caratteri tipografici risalenti a centinaia 
di anni fa, e di integrarli in lavori di progettazione e tecnologie 
contemporanee. È un aggiornamento che non ha uno scopo cre-
ativo, anche se alcune forme possono essere modificate secon-
do delle scelte estetiche del type designer.

In sostanza questo tipologia di revival permette di dislo-
care ai giorni d’oggi dei carattere che, se non fosse per questi 
interventi atti a riprodurre queste forme nelle tecnologie odierne, 
non sarebbero utilizzabili.”

Reinterpretazione
“Al contrario, la reinterpretazione di un carattere, presup-

pone un approccio più creativo e consapevole. Inoltre si può de-
durre che per applicare questa tipologia di revival, bisogna avere 
una certa sensibilità nel disegno di typeface.” (Pellegrini 2016, 98)

Esposito (2013, 15) afferma che “tra i primi professionisti 
ad essersi confrontati con questa categoria, vi è Zuzana Licko36, 
considerata come una pioniera nel campo del type design con-
temporaneo. Tra le sue innumerevoli creazioni, spicca la font Mr. 
Eaves.” “Pubblicato nel 2009, è stato uno dei primi tentativi di 
reinterpretazione di un carattere tipografico tradizionale da parte 
di Licko. Una versione lineare che riprende lo stile e diverse ca-
ratteristiche del famoso carattere serif originale Baskerville.”37

Un esempio di reinterpretazione delle nostre latitudini, è 
“la font Didot Elder di François Rappo. Ispirato dal modello ori-
ginale del 1819 di Pierre Didot, Rappo ha sviluppato una famiglia 
completa appositamente progettata per libri e riviste.”38

Sempre Esposito (2013, 15) afferma che questa metodolo-
gia “è  il ritorno a un’interpretazione più classica della professio-
ne esplorando nuove vie su sentieri già percorsi.”

36 Type designer 
nata nel ‘61 in Cecoslo-
vacchia, e successiva-
mente emigrata negli 
Stati Uniti. Nel 1984 
fonda assieme a suo 
marito Rudy Vander-
Lans, la rivista dedicata  
ai caratteri tipografici 
Emigre Magazine.
(emigre.com, 
29.07.2019)

37 (emigre.com, 
29.07.2019)

38 (optimo.ch, 
29.07.2019)
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Rinnovamento
A parere di Esposito (2013, 15) “questo approccio è, tra le 

tre metodologie descritte, la più recente. Il rinnovamento è un 
procedimento in cui una font elaborata con una tecnologia qua-
si obsoleta, passa ad una più attuale. Tale transizione subisce 
delle alterazioni date dalle restrizioni tecniche o dalle scelte dei 
progettisti.” Pellegrini la descrive come (2016, 98) “il recupero di 
forme dimenticate, che tuttavia appaiono innovative per la gene-
razione contemporanea.”

“L’approccio, se si vuol dire, ‘archeologico’ di Rappo come 
quello di Tomatis, è quello di modernizzare il carattere diretta-
mente dalle sue forme originali e non dalla versioni dell’ultimo 
aggiornamento. Il lavoro di Licko invece si oppone al criterio del 
suo collega elvetico, il che fa dedurre che non vi sia una vera 
metodologia di progettazione, ma varia a dipendenza dai gusti e 
il procedimento lavorativo di ogni designer.” (Esposito 2013, 15)

Come già spiegato in precedenza nel dossier, il mio intento 
è stato quello di rendere contemporanea e quindi anche fruibile, 
la font Normal Grotesk. In primo luogo ho digitalizzato in modo 
fedele questo typeface, per poi successivamente apportare delle 
modifiche estetiche e funzionali alle sue forme, per renderlo più 
moderno e a mio parere più leggibile. È quindi da considerare 
che il mio lavoro non è ‘solo’ un aggiornamento tecnologico, ma 
dopo aver analizzato le forme, la storia e la costruzione di questa 
font, ho svolto un rinnovamento di un carattere originale risalen-
te ai primi anni del ’40.
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3.1 Scelta del nome

Anche se spesso non gli viene data abbastanza impor-
tanza, la scelta di un nome di una font, è parte fondamentale del 
progetto. Io lo definirei rilevante quasi quanto le forme elaborate, 
esso infatti attribuisce e raffigura un significato a tutto il lavoro.

Ho deciso volontariamente di cambiare l’appellativo a que-
sta font, perché ritengo che riproporre lo stesso dell’originale 
avrebbe potuto produrre confusione.

Il nome che ho affiancato al mio progetto è Normale Gro-
tesk. Anche se a prima vista può apparire uguale all’originale, 
l’aggiunta di una vocale apporta un ulteriore significato e lo ren-
de personale. La scelta di aggiungere una “e” alla parola, fa si 
che mantenendo la struttura base dell’autentico, esso si italia-
nizzi39, valorizzando la mia madrelingua e il luogo in cui vivo e 
lavoro. Inoltre ho volutamente dato importanza alla “e”, in quanto 
la ritengo simbolo contemporaneo di un mondo sempre più digi-
talizzato, che al momento della creazione di questo carattere non 
esisteva. Infatti la troviamo davanti a svariate parole che hanno a 
che fare con la tecnologia: email, ebook, ebanking, … Si può dire 
quindi che questa lettera rende attuale il nome.

Per far acquisire maggior importanza alla “e” di Normale, 
ho creato un simbolo che può essere utilizzato come marchio sia 
per la parte di specimen che per quanto riguarda manifesti. La 
“e” posta nel centro di un cerchio diventa molto visibile e racchiu-
de tutto ciò che ho menzionato nelle righe precedenti.

La parola Normale accostata ad una font è molto incon-
sueta. Si può definire un carattere “normale”? Credo che ognuno 
abbia nella mente una visione propria di carattere tipografico e di 
normalità. Ogni individuo, in base alla sua esperienza personale, 
ha una percezione diversa di forme. Quindi si evince che non 
esiste la normalità. Nonostante ciò, ritengo che questo termine 
impiegato nel nome di un carattere tipografico, lo rende unico 
nella sua originalità in tal modo facile da ricordare.

39 Dare forma 
italiana al vocabolo, 
adattandolo al sistema 
fonetico e morfologico 
italiano, (Treccani 
08.08.19)

Fig. 53 Esempio di 
utilizzo del simbolo che 
ho creato: �.
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Normal� Grotesk
Normal� Grotesk
Normal� Grotesk

Normal� Grotesk
Normal� Grotesk

Fig. 53
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3.2 Digitalizzazione

Questo progetto mi ha motivato e spinto a esplorare e 
intraprendere un campo a me inusuale; quello del type design. 
Devo dire che la fase di digitalizzazione della font mi ha messo 
a dura prova, in quanto avevo delle scarse basi su cui lavorare e 
quindi poche informazioni su forme e spessori. Perciò ho cercato 
di focalizzare i miei sforzi sulla griglia di base su cui concepire 
le lettere del Normale Grotesk. Come si può notare nella Fig. 54, 
ho cercato di mantenere uno schema matematico che andasse 
bene sia per quanto riguarda gli spessori, che gli spazi. 

Dopo un’attenta analisi del disegno dei glifi, ho potuto con-
statare che nello specimen originale, forse a causa delle tecno-
logie che avevano a disposizione oppure a causa della stampa, 
c’erano delle incongruenze stilistiche. Ho dovuto quindi stabilire 
delle regole e adattarle a tutte le 345 lettere, numeri, punteggia-
tura e simboli per ottenere un carattere tipografico uniforme e 
leggibile allo stesso tempo.

Devo dire che la citazione (parafrasata) di Franco Basa-
glia «visto da vicino niente è normale»40 si addice molto allo stile 
di questa font, in quanto ha delle peculiarità davvero diverse nel 
suo genere. Particolare è la coda della “Q” che non prosegue nel 
contropunzione, oppure il terminale della “r” che sembra schiac-
ciato. Nonostante sia un carattere regolare sembra che sia quasi 
condensato, in quanto risulta particolarmente pronunciato in al-
tezza e più stretto in larghezza.

40 Franco Basa-
glia fu un noto psichia-
tra, neurologo nonché 
docente italiano. Fu un 
innovatore nel campo 
della salute mentale 
oltre che ispiratore della 
Legge 180 (in Italia). 
(outsidernews.it, 
08.08.19)
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Cassa alta

Cassa bassa

Accenti e lettere fonetiche maiuscole

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a�bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘĢÍ Î Ï
Ì Ī ĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞŔŘŖŚŠ
ŞŦŤŢÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝŶŸỲŹŽŻ

Normale Grotesk Regular

Accenti e lettere fonetiche minuscole

Simboli

Numeri e valute

Punteggiatura

áăâäàāąåã�æćčçðďđéěêëėèēęģíî ï ìīįķĺľļłńňņ
ŋñóôöòőōøõœþŕřŗśšşßŧťţúûüùűūųůẃŵẅẁý
ŷÿỳźžż

+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂↑→↓←◊@&
¶§©®™°|¦†‡����������
��

0123456789 ⁄%‰₿¢¤$€£¥

.,:;…!¡?¿·•*#/\( )[]-–—_“”‘’«»‹›"'
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Bb
Per quanto riguarda la digitalizzazione di tutte le lettere 

presenti nelle pagine seguenti, ho cercato di essere il più fedele 
possibile allo specimen originale. 

Alla “A” è stato necessario apportare una piccola corre-
zione in modo da renderla più uniforme agli altri glifi. Essa infatti 
è leggermente più larga rispetto all’originale per mantenere lo 
spessore delle aste uguali alle altre lettere. Alla “a” classica, ho 
aggiunto una variante che è stata estrapolata dalla “d”, essa è 
stata utile per costruire la @.

La “b” è lo stesso glifo della “d” specchiato orizzontalmente.

Aa�
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Dd
Sia la “c” maiuscola che quella minuscola, sono state cre-

ate sulla base della “o”.
Anche la pancia della “D” è stata elaborata a partire della 

lettera “O”, armonizzando le aste curve con quelle orizzontali. La 
“d” minuscola ha permesso di formare i glifi “b, p, q” in quanto 
sono lo stesso segno specchiato in orizzontale o verticale. Ho do-
vuto apportare un piccolo accorgimento sulla pancia, in quanto 
nell’originale risultva dritta e non era conforme alle altre lettere.

Cc
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ff
Il braccio delle “E” è leggermente più alto rispetto la metà 

matematica dell’altezza dell’asta verticale, per renderla ottica-
mente centrata. Inoltre ha lo spessore più stretto rispetto alle al-
tre due aste orizzontali. La “e” in parte è stata costruita a partire 
dalla “o” con delle piccole correzioni delle curve.

La cravatta (l’asta più corta) della “F”, per una questione 
di bilanciamento della lettera, è più bassa di quella della “E”. 
L’asta curva del glifo “f” è stato utile anche per costruire quello 
della “t” e della “j”.

Ee
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Hh
Come altre aste curve di ulteriori lettere, quella della “G” 

è stata formata da quella della “O”. La “g” ha dovuto subire delle 
correzioni stilistiche al contropunzione rispetto all’originale, per 
una questione di uniformità con gli altri glifi. La forma superiore 
della lettere è stata ripresa dalla “d”, infatti risulta più ampia 
dello specimen del ’54.

La “H” ha determinato l’altezza e gli spessori delle maiu-
scole. La “h” ha le stesse sembianze della “n” con l’asta verticale 
allungata fino all’altezza delle maiuscole.

Gg
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Jj
Per ovvi motivi la “I” è stata la lettera più facile da costru-

ire. Il puntino della “i” è largo quanto l’asta verticale, e come l’o-
riginale, è più basso dell’altezza delle ascendenti. Questa altezza 
è stata poi allineata e ripresa per il glifo “t”, in modo d’avere una 
coerenza visiva.

La “J” ha una forma che potrebbe sembrare simile alla 
“U”, ma così non è, in quanto l’asta curva è più vicina alla linea di 
base ed è più stretta. Il terminale della “j” è uguale a l’asta curva 
della “t” e della “f”, mentre il puntino è lo stesso della “i”.

Ii
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ll
Nelle lettere “k” maiuscola e minuscola, è stato diffici-

lie determinare gli spessori e l’inclinazione della gamba e del 
braccio, perché facevano risultare sempre troppo scuro il glifo. 
Esse infatti hanno richiesto delle variazioni, anche se minime, 
rispetto l’originale.

L’asta orizzontale della “L” è più corta di quella della “E”.

Kk
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Nn
La “M” così come la “m”, hanno subito dei cambiamen-

ti. La maiuscola ha le aste diagonali più angolate e sono meno 
spesse dell’originale, mentre la minuscola per una questione di 
uniformità con le altre lettere è stata rivoluzionata. Gli archi che 
prima sembravano irregolari e deformi, adesso riprendono la 
stessa forma e larghezza della “n”.

La “n” è perfettamente identica all’originale. Ha una forma 
molto sinuosa e la modulazione dell’arco rende ben visibile la 
pendenza sulla destra nella sua cassa. Essa è una delle lettere 
fondamentali per la creazione di un carattere.

Mm
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Pp
La “o” è stata fondamentale per la costruzione di svariate 

lettere, infatti le sue curve particolarmente morbide hanno carat-
terizzato molto lo stile di questa font. Le aste curve di questa lette-
ra, assieme a tutte quelle che possiedono questo connotato, hanno 
bisogno di essere leggermente più rialzati delle ascendenti e della 
linea di base, in quanto la fanno sembrare otticamente alta uguale 
alle altre lettere con aste dritte.

L’asta orizzontale della “P” ha la stessa altezza della cravat-
ta della “F”, mentre la “p” ha uguali forme delle lettere “b,d”, anche 
se assieme alla “q” ha un tratto discendente che è più corto rispet-
to al corrispettivo tratto ascendente delle lettere da cui deriva.

Oo
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Rr
La “Q” assieme alla “r” sono due dei glifi che donano più 

personalità a questa font.
La lettere “Q” è stata disegnata sulla base della “O”, con 

l’aggiunta della coda, molto peculiare. La “q” è la stessa figura 
della “p” specchiata orizzontalmente.

Come la “P”, l’asta orizzontale della “R” ha la stessa altez-
za della cravatta della “F”. Il raccordo della “r” è stato preso della 
“n” e rielaborato per permettere d’assumere una curva sinuosa 
nel terminale. Sembra quasi sia compressa, una caratteristica 
che identifica subito all’occhio che si tratti di un glifo appartenen-
te al Normale Grotesk.

Qq
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Tt
La “s” è stata la lettera con cui ho trovato più difficoltà 

fra tutte. Le sue aste curve, devono essere morbide e un minimo 
errore con le curve di Bézier41, fa sembrare strana la lettera e la 
rende irregolare. Ho dovuto fare molte varianti e prove prima di 
ritenermi soddisfatto del risultato. Inoltre ho dovuto correggere 
la forma in quanto nell’originale sembrava che l’asse verticale 
della lettera pendesse sulla sinistra.

Le peculiarità del terminale della “t”, sono state riprese 
per costruire le forme della “f”, della “j” e della “y”, oltre che 
utilizzato per disegnare la “@“.

41 Una curva di 
Bézier è una particolare 
curva parametrica, che 
ha grande applicazione 
nella computer grafica.
(Wikipedia, 10.08.19)

Ss
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Vv
La “U” è stata disegnata adattando l’asta curva dalla let-

tera “O” alle sue aste verticali. La “u” è una “n” ruotata di 180°.
Sia la “V” che la “v” sono state leggermente modifica-

te rispetto l’originale per renderle coerenti con la “A”. Curiosità 
delle aste oblique di questa lettera, come altre con le stesse ca-
ratteristiche, è che per rendere otticamente uguale lo spessore 
le aste, quella di sinistra è più spessa di quella di destra. Questa 
caratteristica è simbolo di un evoluzione di caratteri e risale alle 
font bodoniane.

Uu
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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Xx
Un’altra lettere problematica (ma non quanto la prece-

dente) è stata la “w”. Questo glifo elaborato a partire dalla “v”, 
risultava sempre troppo scuro rispetto agli altri. Ho quindi dovu-
to apportare delle modifiche agli spessori e all’inclinazione delle 
aste per renderla conforme all’intero alfabeto. Rispetto all’origi-
nale la lettera che ho creato è più larga, sia per quanto riguarda 
la maiuscola che per la minuscola.

Una curiosità sulla “x” è che l’asta diagonale di destra 
(ovvero “/”), non è retta ma leggermente sfasata per far figurare 
otticamente centrati i due tratti.

Ww
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente



133 Progetto 3.2 Digitalizzazione

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Zz
La “y” è stata disegnata copiando la componente della 

“v” e aggiungendo un terminale che è stato elaborato a partire 
da quello della “j”.

Nella “z” l’asta orizzontale superiore è leggermente più 
corta rispetto quella inferiore per equilibrare la lettera e ren-
derla stabile.

Yy
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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34

012
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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I numeri a differenza delle lettere, non sono allineati all’al-
tezza delle maiuscole ma sono più bassi. Ho comunque voluto 
mantenere una coerenza rispetto ai glifi allineandoli quindi alla 
“t”. Tutti questi glifi sono stati disegnati a partire dalle forme del-
le lettere e aggiungendo, in un qualche caso, dei nuovi lineamenti. 
Per differenziare lo zero dalla “O”, ho reso le aste curve più mor-
bide e allungate. Particolare è il “7” che che ha un’asta verticale 
curva che va ad ingrandirsi di spessore sulla linea di base. Il “9” 
è un “6” ruotato di 180°.

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

89

567
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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La “&” è stato un’altro glifo che come la “s” è stato diffi-
cile da disegnare a causa delle aste curve. Essa è alta quanto i 
numeri. La chiocciola è un insieme di componenti che ho assem-
blato. Ovviamente quando fu creata la font originale non esisteva 
ancora, quindi ho dovuto disegnarla partendo da zero. Per la 
“@“ ho combinato tre glifi: la variante della “a”, il terminale della 
“t” e il cerchio del simbolo del copyright.

Ci sono svariati accenti nel mia versione del carattere tipo-
grafico, qui sotto ne vediamo un esempio. L’accento che sta sopra 
le maiuscole è condensato rispetto quello delle minuscole, in modo 
da non oltrepassare troppo l’allineamento degli ascendenti.

Ââ

&@
Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente

Ascendente

Occhio medio

Linea di base

Discendente
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La punteggiatura ha richiesto relativamente poco tempo 
di elaborazione in quanto sono elementi semplici. Lo spessore 
è uguale a quello delle lettere minuscole e i numeri, e in parte 
riprendono quelle forme. Due sono i glifi che non erano presen-
ti nello specimen originale: il cancelletto e l’underscore (trattino 
basso dall’inglese).

.,:;…!¡?¿·•
#/\( )[]
-–—_
*“”‘’«»‹›"'
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Sopra di possono vedere le legature presenti nella font. 
Per rimarcare l’appetto della contemporaneità del carattere ti-
pografico, ho aggiunto la legatura della tripla “w”, utilizzabile per 
quando si descrive il nome di una pagina web (“www” sta per 
“World Wide Web”).

Sotto invece ho inserito i glifi che non erano presenti nello 
specimen originale.

�
ÆæŒœ
©®@™
↑→↓←



139 Progetto 3.2 Digitalizzazione

Oltre al simbolo della “e”, che come detto in precedenza è 
un modo per evidenziare il concetto di evoluzione del carattere 
tipografico del Normal Grotesk, ho elaborato tutte le lettere che 
occorrono per comporre il nome della mia font. La “l” è una 
variante dell’originale, in quanto non mi era possibile utilizzarla 
in un cerchio mantenendone l’altezza delle ascendenti. La “m” è 
l’unica lettera che, per mantenere la stessa altezza degli altri glifi 
e quindi non farla risultare più piccola, eccezionalmente non è 
posta dentro a un cerchio ma in un ovale. A causa delle discen-
denti, per la stessa ragione del ridimensionamento della “l”, ho 
optato di elaborare una lettera maiuscola della “g”.

����
����
����
��
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Ovviamente la parte portante di tutto questo progetto, è la 
realizzazione di questa font. Come si avrà modo di vedere nelle 
pagine sucessive, ho prodotto diversi spessori in modo d’avere 
una famiglia al “completo” (ovviamente ci sono sempre possibili 
sviluppi futuri, ma con il tempo che ho avuto a disposizione mi 
ritengo soddisfatto di ciò che sono riuscito a fare). Dopo aver 
creato la versione Regular, che è stata la base per gli altri spes-
sori, ho realizzato la versione Medium e Bold e successivamente 
Light e Ultra-Light

Come si può notare nelle pagine seguenti, il Normale Gro-
tesk è un carattere tipografico adatto a corpi piccoli. Esso infatti, 
nonostante l’altezza ristretta delle lettere, risulta facilmente leg-
gibile. Sebbene la funzione originale di questo type sia di esse-
re utilizzato per testi di piccole dimensioni, può essere adattato 
anche a corpi display. Ho voluto esprimere tutto il suo potenziale 
nella realizzazione dello specimen e del poster/sovracoperta.

Normale Grotesk
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Cassa alta

Cassa bassa

Accenti e lettere fonetiche maiuscole

Accenti e lettere fonetiche minuscole

Simboli

Numeri e valute

Punteggiatura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a�bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘ
ĢÍ Î Ï Ì Ī ĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞ
ŔŘŖŚŠŞŦŤŢÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝ
ŶŸỲŹŽŻ

áăâäàāąåã�æćčçðďđéěêëėèēęģí î ï ì ī įķĺ ľ ļ ł
ńňņŋñóôöòőōøõœþŕřŗśšşßŧťţúûüùűūųůẃ
ŵẅẁýŷÿỳźžż

+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂↑→↓←◊@&
¶§©®™°|¦†‡����������
��
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Normale Grotesk Ultra-Light
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Cassa alta

Cassa bassa

Accenti e lettere fonetiche maiuscole

Accenti e lettere fonetiche minuscole

Simboli

Numeri e valute

Punteggiatura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a�bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘ
ĢÍ Î Ï Ì Ī ĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞ
ŔŘŖŚŠŞŦŤŢÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝ
ŶŸỲŹŽŻ

áăâäàāąåã�æćčçðďđéěêëėèēęģí î ï ì ī įķĺ ľ ļ ł
ńňņŋñóôöòőōøõœþŕřŗśšşßŧťţúûüùűūųůẃ
ŵẅẁýŷÿỳźžż

+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂↑→↓←◊@
&¶§©®™°|¦†‡���������
���

0123456789 ⁄ %‰₿¢¤$€£¥
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Normale Grotesk Light
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Cassa alta

Cassa bassa

Accenti e lettere fonetiche maiuscole

Accenti e lettere fonetiche minuscole

Simboli

Numeri e valute

Punteggiatura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a�bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘ
ĢÍ Î Ï Ì Ī ĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞ
ŔŘŖŚŠŞŦŤŢÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝ
ŶŸỲŹŽŻ

áăâäàāąåã�æćčçðďđéěêëėèēęģíî ï ìīįķĺľļł
ńňņŋñóôöòőōøõœþŕřŗśšşßŧťţúûüùűūųů
ẃŵẅẁýŷÿỳźžż

+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂↑→↓←◊@
&¶§©®™°|¦†‡��������
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Normale Grotesk Medium
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Cassa alta

Cassa bassa

Accenti e lettere fonetiche maiuscole

Accenti e lettere fonetiche minuscole

Simboli

Numeri e valute

Punteggiatura

a�bcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘ
ĢÍ Î Ï Ì Ī ĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞ
ŔŘŖŚŠŞŦŤŢÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝ
ŶŸỲŹŽŻ

áăâäàāąåã�æćčçðďđéěêëėèēęģíî ï ìīį
ķĺľļłńňņŋñóôöòőōøõœþŕřŗśšşßŧťţúû
üùűūųůẃŵẅẁýŷÿỳźžż

+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂↑→↓←◊
@&¶§©®™°|¦†‡������
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0123456789 ⁄%‰₿¢¤$€£¥
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ

Normale Grotesk Bold
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NORMALE agg. [dal latino normalis «perpendicolare», 
derivato di norma]. Che segue la norma, conforme alla 
norma, quindi consueto, ordinario, regolare, esempio: 
fare uso normale di qualche cosa; ritornare alle condizio-
ni normali di salute; temperatura normale; un uomo per-
fettamente normale, con allusione a condizioni e funzioni 
fisiche o psichiche; un bambino dallo sviluppo normale; 
statura normale; circostanze normali, non eccezionali (in 
passato si diceva soprattutto con riferimento a periodi 
non contrassegnati da eventi bellici). In alpinismo, via 
normale, l’itinerario di salita più frequentemente seguito, 
e in genere il più facile, per raggiungere la vetta di un 
monte. In linguistica, lingua normale, uso normale, pro-
nuncia normale, forma normale, conformi alla «norma» 
prevalente (la quale è fondata piuttosto sul concetto di 
una maggiore correttezza che su quello di una maggiore 
diffusione nell’uso). Non comune, che serve a dare nor-
ma: istruzioni normale; lettera normale. Scuole normali 
(o, ellitticamente, le normali), scuole per la formazione 
dei maestri elementari, sorte originariamente in Francia 
a partire dal 1794 e così chiamate in quanto dovevano 
servire come tipo o norma per tutte le altre scuole (sono 
state sostituite nel 1923 dagli attuali Istituti magistrali). 
Scuola normale superiore (comunemente chiamata 
Scuola normale), istituto d’istruzione superiore, fondato 
a Pisa nel 1813, con sede nello storico palazzo dei 

Cavalieri di Santo Stefano: accoglie nei suoi collegi, 
gratuitamente, in seguito a concorso, studenti e perfezio-
nandi nella classe di lettere e filosofia e nella classe 
di matematica, fisica e scienze, che, oltre alla locale 
Università, frequentano anche corsi e seminari interni di 
alta specializzazione per prepararsi all’insegnamento e 
alla ricerca scientifica. C on significati specifici in varie 
scienze e discipline: in botanica, sono detti normali, con 
riguardo all’origine, gli organi che (diversamente da quelli 
avventizi) si formano in punti prestabiliti: così le foglie 
in corrispondenza dei nodi del fusto, le gemme all’apice 
del fusto o all’ascella delle foglie. In chimica, idrocarburo 
normale, l’idrocarburo alifatico a catena aperta senza 
ramificazioni; soluzione normale, quella che contiene, 
disciolto in un litro di solvente, un grammo-equivalente 
di soluto; si dicono soluzioni doppio-, triplo-, decimo-, 
centesimo-normali quelle che contengono rispettiva-
mente il doppio, il triplo, la decima o la centesima parte 
di un grammo-equivalente di soluto. In economia, valore 
normale o naturale dei beni, secondo la scuola classica, 
quello che tende a lungo andare a stabilirsi sul mercato, 
in contrapposizione al valore corrente che si forma nei 
singoli momenti per il gioco della domanda e dell’offerta. 
In elettrotecnica, di elemento circuitale le cui caratte-
ristiche siano costanti nel tempo. In fisica, condizioni 
normale di un gas, per convenzione, quelle di un gas 

che si trova alla temperatura di 0°C e alla pressione di 
1 atmosfera; pressione normale, convenzionalmente, 
quella di 1 atmosfera (equivalente a 1013,25 ettopascal 
o millibar), valore prossimo al valore medio della pres-
sione atmosferica al livello del mare. Si dice anche di 
strumento, dispositivo o apparecchio (elettrodo normale, 
pila normale, voltametro normale, ecc.), quando per 
particolari caratteristiche strutturali o di funzionamento 
si presta a essere assunto come elemento campione, o di 
riferimento per determinate misurazioni. In fotogra-
fia, obiettivo normale, quello la cui lunghezza focale 
(approssimativamente uguale alla diagonale del formato 
del fotogramma) è tale da inquadrare il soggetto con un 
angolo di campo (circa 50°) che corrisponde all’incirca 
all’angolo di visione nitida dell’occhio umano. In mate-
matica, forma normale di un’equazione, una delle infinite 
forme equivalenti che essa può assumere, definita caso 
per caso secondo opportuni criteri di semplicità e di 
utilità che permettono, per esempio, di rendere immediati 
determinati calcoli. In statistica, distribuzione normale, 
la distribuzione (di probabilità o di frequenza) che gioca 
un ruolo fondamentale nel calcolo delle probabilità e nelle 
sue applicazioni: ha una caratteristica forma a campana 
ed è detta anche distribuzione di Gauss o degli errori 
(perché il suo studio ebbe inizio dalla considerazione 
degli errori di misurazione). (Treccani, 08.08.19)

NORMALE agg. [dal latino normalis «perpendicolare», derivato di 
norma]. Che segue la norma, conforme alla norma, quindi consue-
to, ordinario, regolare, esempio: fare uso normale di qualche cosa; 
ritornare alle condizioni normali di salute; temperatura normale; un 
uomo perfettamente normale, con allusione a condizioni e funzioni 
fisiche o psichiche; un bambino dallo sviluppo normale; statura 
normale; circostanze normali, non eccezionali (in passato si diceva 
soprattutto con riferimento a periodi non contrassegnati da eventi 
bellici). In alpinismo, via normale, l’itinerario di salita più frequen-
temente seguito, e in genere il più facile, per raggiungere la vetta 
di un monte. In linguistica, lingua normale, uso normale, pronuncia 
normale, forma normale, conformi alla «norma» prevalente (la 
quale è fondata piuttosto sul concetto di una maggiore correttezza 
che su quello di una maggiore diffusione nell’uso). Non comune, 
che serve a dare norma: istruzioni normale; lettera normale. Scuo-
le normali (o, ellitticamente, le normali), scuole per la formazione 
dei maestri elementari, sorte originariamente in Francia a partire 
dal 1794 e così chiamate in quanto dovevano servire come tipo o 
norma per tutte le altre scuole (sono state sostituite nel 1923 dagli 
attuali Istituti magistrali). Scuola normale superiore (comunemente 
chiamata Scuola normale), istituto d’istruzione superiore, fondato 
a Pisa nel 1813, con sede nello storico palazzo dei Cavalieri di 
Santo Stefano: accoglie nei suoi collegi, gratuitamente, in seguito a 
concorso, studenti e perfezionandi nella classe di lettere e filosofia 
e nella classe di matematica, fisica e scienze, che, oltre alla locale 
Università, frequentano anche corsi e seminari interni di alta 
specializzazione per prepararsi all’insegnamento e alla ricerca 
scientifica. C on significati specifici in varie scienze e discipline: 
in botanica, sono detti normali, con riguardo all’origine, gli organi 
che (diversamente da quelli avventizi) si formano in punti presta-
biliti: così le foglie in corrispondenza dei nodi del fusto, le gemme 
all’apice del fusto o all’ascella delle foglie. In chimica, idrocarburo 
normale, l’idrocarburo alifatico a catena aperta senza ramifica-

zioni; soluzione normale, quella che contiene, disciolto in un litro 
di solvente, un grammo-equivalente di soluto; si dicono soluzioni 
doppio-, triplo-, decimo-, centesimo-normali quelle che contengono 
rispettivamente il doppio, il triplo, la decima o la centesima parte 
di un grammo-equivalente di soluto. In economia, valore normale 
o naturale dei beni, secondo la scuola classica, quello che tende 
a lungo andare a stabilirsi sul mercato, in contrapposizione al 
valore corrente che si forma nei singoli momenti per il gioco della 
domanda e dell’offerta. In elettrotecnica, di elemento circuitale le 
cui caratteristiche siano costanti nel tempo. In fisica, condizioni 
normale di un gas, per convenzione, quelle di un gas che si trova 
alla temperatura di 0°C e alla pressione di 1 atmosfera; pressione 
normale, convenzionalmente, quella di 1 atmosfera (equivalente 
a 1013,25 ettopascal o millibar), valore prossimo al valore medio 
della pressione atmosferica al livello del mare. Si dice anche 
di strumento, dispositivo o apparecchio (elettrodo normale, 
pila normale, voltametro normale, ecc.), quando per particolari 
caratteristiche strutturali o di funzionamento si presta a essere 
assunto come elemento campione, o di riferimento per determinate 
misurazioni. In fotografia, obiettivo normale, quello la cui lunghezza 
focale (approssimativamente uguale alla diagonale del formato del 
fotogramma) è tale da inquadrare il soggetto con un angolo di cam-
po (circa 50°) che corrisponde all’incirca all’angolo di visione nitida 
dell’occhio umano. In matematica, forma normale di un’equazione, 
una delle infinite forme equivalenti che essa può assumere, definita 
caso per caso secondo opportuni criteri di semplicità e di utilità 
che permettono, per esempio, di rendere immediati determinati 
calcoli. In statistica, distribuzione normale, la distribuzione (di 
probabilità o di frequenza) che gioca un ruolo fondamentale nel cal-
colo delle probabilità e nelle sue applicazioni: ha una caratteristica 
forma a campana ed è detta anche distribuzione di Gauss o degli 
errori (perché il suo studio ebbe inizio dalla considerazione degli 
errori di misurazione). (Treccani, 08.08.19)

Normale Grotesk Regular 6/8 pt

Normale Grotesk Regular 8/10 pt
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NORMALE agg. [dal latino normalis «perpen-
dicolare», derivato di norma]. Che segue la 
norma, conforme alla norma, quindi consueto, 
ordinario, regolare, esempio: fare uso normale 
di qualche cosa; ritornare alle condizioni 
normali di salute; temperatura normale; un 
uomo perfettamente normale, con allusione a 
condizioni e funzioni fisiche o psichiche; un 
bambino dallo sviluppo normale; statura 
normale; circostanze normali, non eccezionali 
(in passato si diceva soprattutto con riferi-
mento a periodi non contrassegnati da eventi 
bellici). In alpinismo, via normale, l’itinerario di 
salita più frequentemente seguito, e in genere 
il più facile, per raggiungere la vetta di un 
monte. In linguistica, lingua normale, uso 
normale, pronuncia normale, forma normale, 
conformi alla «norma» prevalente (la quale è 
fondata piuttosto sul concetto di una maggio-
re correttezza che su quello di una maggiore 
diffusione nell’uso). Non comune, che serve a 
dare norma: istruzioni normale; lettera nor-
male. Scuole normali (o, ellitticamente, le 
normali), scuole per la formazione dei maestri 
elementari, sorte originariamente in Francia a 
partire dal 1794 e così chiamate in quanto 
dovevano servire come tipo o norma per tutte 
le altre scuole (sono state sostituite nel 1923 
dagli attuali Istituti magistrali). Scuola norma-
le superiore (comunemente chiamata Scuola 
normale), istituto d’istruzione superiore, 
fondato a Pisa nel 1813, con sede nello 
storico palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano: 
accoglie nei suoi collegi, gratuitamente, in 
seguito a concorso, studenti e perfezionandi 
nella classe di lettere e filosofia e nella classe 
di matematica, fisica e scienze, che, oltre alla 
locale Università, frequentano anche corsi e 
seminari interni di alta specializzazione per 
prepararsi all’insegnamento e alla ricerca 
scientifica. Con significati specifici in varie 
scienze e discipline: in botanica, sono detti 
normali gli organi che (diversamente da quelli 
avventizi) si formano in punti prestabiliti: così 
le foglie in corrispondenza dei nodi del fusto, 
le gemme all’apice del fusto o all’ascella delle 
foglie. In chimica, idrocarburo normale, 
l’idrocarburo alifatico a catena aperta senza 

ramificazioni; soluzione normale, quella che 
contiene, disciolto in un litro di solvente, un 
grammo-equivalente di soluto; si dicono 
soluzioni doppio-, triplo-, decimo-, centesi-
mo-normali quelle che contengono rispettiva-
mente il doppio, il triplo, la decima o la cente-
sima parte di un grammo-equivalente di 
soluto. In economia, valore normale o naturale 
dei beni, secondo la scuola classica, quello 
che tende a lungo andare a stabilirsi sul 
mercato, in contrapposizione al valore corren-
te che si forma nei singoli momenti per il 
gioco della domanda e dell’offerta. In elettro-
tecnica, di elemento circuitale le cui caratteri-
stiche siano costanti nel tempo. In fisica, 
condizioni normale di un gas, per convenzio-
ne, quelle di un gas che si trova alla tempera-
tura di 0°C e alla pressione di 1 atmosfera; 
pressione normale, convenzionalmente, quella 
di 1 atmosfera (equivalente a 1013,25 ettopa-
scal o millibar), valore prossimo al valore 
medio della pressione atmosferica al livello 
del mare. Si dice anche di strumento, disposi-
tivo o apparecchio (elettrodo normale, pila 
normale, voltametro normale, ecc.), quando 
per particolari caratteristiche strutturali o di 
funzionamento si presta a essere assunto 
come elemento campione, o di riferimento per 
determinate misurazioni. In fotografia, obietti-
vo normale, quello la cui lunghezza focale 
(approssimativamente uguale alla diagonale 
del formato del fotogramma) è tale da inqua-
drare il soggetto con un angolo di campo 
(circa 50°) che corrisponde all’incirca all’ango-
lo di visione nitida dell’occhio umano. In 
matematica, forma normale di un’equazione, 
una delle infinite forme equivalenti che essa 
può assumere, definita caso per caso secon-
do opportuni criteri di semplicità e di utilità 
che permettono, per esempio, di rendere 
immediati determinati calcoli. In statistica, 
distribuzione normale, la distribuzione (di 
probabilità o di frequenza) che gioca un ruolo 
fondamentale nel calcolo delle probabilità e 
nelle sue applicazioni: ha una caratteristica 
forma a campana ed è detta anche distribu-
zione di Gauss o degli errori.
(Treccani, 08.08.19)

Normale Grotesk Regular 12/14 pt
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Normale agg. [dal latino normalis «perpendico-
lare», derivato di norma]. Che segue la norma, 
conforme alla norma, quindi consueto, ordi-
nario, regolare, esempio: fare uso normale di 
qualche cosa; ritornare alle condizioni normali 
di salute; temperatura normale; un bambino 
dallo sviluppo normale; statura normale; circo-
stanze normali, non eccezionali (in passato si 
diceva soprattutto con riferimento a periodi non 
contrassegnati da eventi bellici). 
(Treccani, 08.08.19)

Normale agg. [dal latino 
normalis «perpendicolare», 
derivato di norma]. Che 
segue la norma, conforme 
alla norma, quindi consueto, 
ordinario, regolare. 
(Treccani, 08.08.19)

Normale Grotesk Regular 24/28 pt

Normale Grotesk Regular 40/45 pt
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Normale agg. [dal 
latino normalis 
«perpendicolare», 
derivato di norma]. 
Che segue la nor-
ma, conforme alla 
norma, quindi con-
sueto, ordinario, 
regolare. (Trecca-
ni, 08.08.19)

Normale Grotesk Regular 62/68 pt
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Normale Grotesk Regular 105/116 pt

Normale agg. [dal latino 
normalis «perpendicolare», 
derivato di norma]. Che 
segue la norma, conforme 
alla norma, quindi con-
sueto, ordinario, regolare.
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Normale agg. [dal latino 
normalis «perpendicolare», 
derivato di norma]. Che 
segue la norma, conforme 
alla norma, quindi con-
sueto, ordinario, regolare.
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3.3 Specimen

Lo specimen vuole illustrare in modo più approfondito 
e in maniera più ampia, le caratteristiche della font. Ho scelto 
volutamente un formato 45x32 centimetri per creare maggior 
contrasto con le peculiarità del carattere cosicché si possano 
vedere nel dettaglio le forme del disegno della font. In 16 pagine 
ho racchiuso il lavoro di ricerca e di sviluppo che ho affrontato in 
3 mesi di progetto. 

Lo stampato inizia con una descrizione in modo specifico 
della parola Normale affiancata ad un illustrazione dei pesi pre-
senti nella famiglia. Nel susseguirsi delle pagine vi sono le varie 
caratteristiche dei 5 pesi creati, partendo dall’Ultra-Light fino 
al Bold. L’ultima doppia pagina è dedicata ai glifi supplementa-
ri che vanno a supportare il concetto di modernizzazione della 
font. Infine nell’ultima parte ho voluto rappresentare tutti i glifi 
dei vari pesi.

L’impaginazione minimale dello specimen è stata pensata 
volutamente per dare più visibilità ed importanza al typeface, 
cercando un forte contrasto con il bianco dei fogli.

Nelle pagine a seguire mostro l’impaginato di questo ar-
tefatto che verrà cordonato a lato e rilegato con i punti metallici.
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spesso per litote in espressioni negative: non mi sembra 
un uomo n. o del tutto n., e sim.); un bambino dallo svilup-
po n.; statura n.; tempi, circostanze n., non eccezionali (in 
passato si diceva soprattutto con riferimento a periodi non 
contrassegnati da eventi bellici); seguire la prassi n., le n. 
procedure, il n. iter burocratico, ecc. in alpinismo, via n. (o 
assol. la n., s. f.), l’itinerario di salita più frequentemente 
seguito, e in genere il più facile, per raggiungere la vetta 
di un monte. in linguistica, lingua n., uso n., pronuncia n., 
forma n., conformi alla «norma» prevalente (la quale è 
fondata piuttosto sul concetto di una maggiore correttezza 
che su quello di una maggiore diffusione nell’uso). Anche 
di cosa che si assume come norma: per es., il «la» n., la 
nota musicale la3, che si ottiene con il corista normale. b. 
non com. che serve a dare norma: istruzioni n.; lettera n. 
(anche come s. f., la n.), atto amministrativo interno, ema-
nato da un’amministrazione centrale dello stato (in partic. 
da quelle delle Finanze e del Tesoro) per dirigere e rendere 
uniforme l’attività dei dipendenti uffici locali. c. Scuole n. 
(o, ellitticamente, le normali), scuole per la formazione dei 
maestri elementari, sorte originariamente in Francia a par-
tire dal 1794 e così chiamate in quanto dovevano servire 
come tipo o norma per tutte le altre scuole (sono state 
sostituite nel 1923 dagli attuali istituti magistrali). Scuola 
n. superiore (comunem. Scuola n., o assol. la Normale), 
istituto d’istruzione superiore, fondato a pisa nel 1813, con 
sede nello storico palazzo dei cavalieri di Santo Stefa-
no: accoglie nei suoi collegi, gratuitamente, in seguito a 
concorso, studenti e perfezionandi nella classe di lettere 
e filosofia e nella classe di matematica, fisica e scienze, 
che, oltre alla locale Università, frequentano anche corsi 
e seminarî interni di alta specializzazione per prepararsi 
all’insegnamento e alla ricerca scientifica. 

3. con sign. specifici in varie scienze e disci-
pline: a. in botanica, sono detti normali, con 
riguardo all’origine, gli organi che (diversa-
mente da quelli avventizî) si formano in punti 
prestabiliti: così le foglie in corrispondenza 
dei nodi del fusto, le gemme all’apice del 
fusto o all’ascella delle foglie. b. in chimi-
ca, idrocarburo n., l’idrocarburo alifatico a 
catena aperta senza ramificazioni; soluzione 
n., quella che contiene, disciolto in un litro di 
solvente, un grammo-equivalente di soluto; 
si dicono soluzioni doppio-, triplo-, decimo-, 
centesimo-normali quelle che contengono 
rispettivam. il doppio, il triplo, la decima o la 
centesima parte di un grammo-equivalente 
di soluto. c. in economia, valore n. o naturale 
dei beni, secondo la scuola classica, quello 
che tende a lungo andare a stabilirsi sul 
mercato, in contrapp. al valore corrente che 
si forma nei singoli momenti per il gioco del-
la domanda e dell’offerta. d. in elettrotecnica, 
di elemento circuitale le cui caratteristiche 
siano costanti nel tempo. e. in fisica, condi-
zioni n. di un gas, per convenzione, quelle di 
un gas che si trova alla temperatura di 0 °c 
e alla pressione di 1 atmosfera; pressione 
n., convenzionalmente, quella di 1 atmosfera 
(equivalente a 1013,25 ettopascal o milli-
bar), valore prossimo al valore medio della 
pressione atmosferica al livello del mare. Si 
dice anche di strumento, dispositivo o appa-
recchio (elettrodo n., pila n., voltametro n., 
ecc.), quando per particolari caratteristiche 
strutturali o di funzionamento si presta a es-
sere assunto come elemento campione, o di 
riferimento per determinate misurazioni. f. in 
fotografia, obiettivo n., quello la cui lunghez-
za focale (approssimativamente uguale alla 
diagonale del formato del fotogramma) è tale 
da inquadrare il soggetto con un angolo di 
campo (circa 50°) che corrisponde all’incirca 
all’angolo di visione nitida dell’occhio umano. 
g. in matematica, forma n. di un’equazio-
ne, una delle infinite forme equivalenti che 
essa può assumere, definita caso per caso 
secondo opportuni criterî di semplicità e di 
utilità che permettono, per es., di rendere 
immediati determinati calcoli. h. in statistica, 
distribuzione n., la distribuzione (di proba-
bilità o di frequenza) che gioca un ruolo 
fondamentale nel calcolo delle probabilità e 
nelle sue applicazioni: ha una caratteristica 
forma a campana ed è detta anche distribu-
zione di Gauss o degli errori (perché il suo 
studio ebbe inizio dalla considerazione degli 
errori di misurazione). con riferimento a tale 
distribuzione si parla di variabile casuale n., 
correlazione n., processo aleatorio n., ecc. 

• Avv. normalménte, perpendicolarmente: una retta trac-
ciata normalmente al piano; secondo la norma, regolar-
mente: tutto procede normalmente.

1. perpendicolare (sign. direttamente con-
nesso a quello etimologico di norma «squa-
dra»): retta n. ad altra retta, a un piano, ecc.; 
retta n. a una curva in un punto, la retta 
perpendicolare alla tangente alla curva nel 
punto e passante per esso. Anche come s. 
f.: abbassare la n. al piano nel punto A; nella 
propagazione per onde, n. d’onda, la retta 
normale a un fronte d’onda nel suo generico 
punto; in geodesia, grande n., il maggiore 
dei due raggi principali di curvatura dell’ellis-
soide terrestre in un punto (corrisponde alla 
porzione di normale compresa tra la superfi-
cie e l’asse di rotazione). 

2. a. che segue la norma, conforme alla norma, quindi 
consueto, ordinario, regolare, e sim.: fare uso n. di qualche 
cosa; ritornare alle condizioni n. di salute; polso n.; tempe-
ratura n.; un uomo perfettamente n., con allusione a con-
dizioni e funzioni fisiche o psichiche (con quest’ultimo sign.,

NoRmALe agg. [dal lat. 
normalis «perpendicolare», 
der. di norma (v. norma)].
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«La cosa più affascinante dei revival, è quando le persone si interessano ad una circo-
stanza. Quando non lo fanno per avere un carattere sans serif e basta, ma quando dietro 

alle aste lineari c’è una ricerca storica, o un contesto geografico preciso. Secondo me “il 
contesto”, è la cosa che rende contemporanea una font.» Cit. Davide Tomatis
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“A circa metà del ’900, 
l’Akzidenz-Grotesk godeva 
di una tale richiesta, 
che nel 1942 la fonderia 
basilese Haas’sche 
Schriftgiesserei, decise 
di rivedere la sua inte-
ra famiglia. Come risultato 
di questa rivisitazione,
nel 1943 presentarono un 
sobrio carattere tipo-
grafico grottesco chiamato 
‘Normal Grotesk’ che 
divenne uno dei caratteri più
popolari della fonderia.”

La font che vedete ora è il
suo revival che, dopo ben 
oltre 70 anni dalla sua crea-
zione, la ripropone in chiave
moderna.
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m e d i u mr
Normale Grotesk
m e d i u m  6  p t

Normale Grotesk
medium 1296 pt

«Ciò che rende la tipografia affascinante, e un ambito di ricerca fondamentale per chiunque si occupi di progettazione, è che questa disciplina rappresenta lo sforzo di dare alla parola scritta un’efficacia e una forza sempre maggiori.
Attraverso di essa si rivelano le personalità, i fattori politici ed economici, i progressi della scienza. Costituisce una celebrazione del progresso umano e, anche, un indicatore vitale e raffinato dei nostri valori.» 

Cit. Lewiss Blackwell

credo che ognuno abbia nella mente 
una visione propria di carattere tipo-
grafico e di normalità. ogni individuo, 
in base alla sua esperienza personale, 
ha una percezione diversa di forme. 
quindi si evince che non esiste la nor-
malità. Nonostante ciò, ritengo che 
questo termine impiegato nel nome di 
un carattere tipografico, lo rende unico 
nella sua originalità in tal modo facile 
da ricordare.

questo progetto mi ha motivato e spinto a esplorare e intraprendere un campo a me inusuale; 
quello del type design. devo dire che la fase di digitalizzazione della font mi ha messo a dura prova, 
in quanto avevo delle scarse basi su cui lavorare e quindi poche informazioni su forme e spessori. 

perciò ho cercato di focalizzare i miei sforzi sulla griglia di base su cui concepire le lettere del 
Normale Grotesk. dopo un’attenta analisi del disegno dei glifi, ho potuto constatare che nello 
specimen originale, forse a causa delle tecnologie che avevano a disposizione oppure a causa della 

stampa, c’erano delle incongruenze stilistiche. ho dovuto quindi stabilire delle regole e adattarle a 
tutte le 345 lettere, numeri, punteggiatura e simboli per ottenere un carattere tipografico uniforme 
e leggibile allo stesso tempo.

¿Si può definire un 
carattere “normale”?
Normale Grotesk
L i g h t  5 0  p t

Normale Grotesk
R e g u l a r  6  p t

Normale Grotesk
R e gu l a r  16  p t

f1n&!
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3.4 Poster

Il poster ha una funzione analoga allo specimen in quanto 
anch’esso mostra le varie caratteristiche della font. In un solo 
manifesto sono racchiusi tutti gli elementi tecnici del carattere 
tipografico oltre che le varie spiegazioni che vanno a supportare 
il lavoro fatto.

Questo artefatto ha un duplice scopo, infatti, oltre ad es-
sere un poster, funge da sovracoperta per il dossier di ricerca. 
Tramite le varie pieghe, si possono scoprire man mano le varie 
peculiarità del typeface, inoltre esse creano una “tasca” per con-
tenere una cartolina A6.

Il formato del poster esteso è 50x70 centimetri.
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4.1 Conclusioni

La tematica che ho deciso di portare in tesi, mi ha sin da 
subito entusiasmato. Devo dire che dopo il mio percorso profes-
sionale come poligrafo indirizzato al mondo editoriale, e in segui-
to alla formazione appresa in SUPSI sulla storia della grafica, 
pensavo di sapere molto sulla tipografia. Invece questo progetto 
mi ha fatto scoprire cose che non conoscevo e mi sono appas-
sionato nel raccogliere informazioni storiche e tecniche che mi 
hanno permesso di comprendere l’evoluzione dei caratteri sans 
serif, delle nozioni sul type design, e alcune peculiarità che sono 
state sorprendenti da apprendere. Ho cercato di essere il più 
esaustivo possibile nella raccolta di materiale di ricerca per po-
ter affrontare il progetto e una volta concluso questo percorso, 
mi ritengo soddisfatto di ciò che sono riuscito a realizzare no-
nostante le tempistiche e le problematiche che ho dovuto affron-
tare. Ho avuto momenti piacevoli e altri di sconforto, ma sono 
felice di poter presentare un prodotto che a mio avviso è pieno di 
potenziale e di possibili sviluppi futuri.

Le domande di ricerca iniziali pongono il problema di ren-
dere contemporanee forme di un lontano passato. «Cosa per-
mette a un typeface creato più di 70 anni fa, di essere ancora 
utilizzato nell’era digitale?» Ovviamente per rendere attuale 
una font, non basta affrontare una digitalizzazione dell’originale. 
Quello che a mio avviso rende utilizzabile questa font è la ricerca 
di forme attuali, e la correzione di difetti che si portava dietro da 
un passato che non aveva i mezzi che ci sono oggi per elaborare 
una font. Non mi sono concesso di stravolgere la font originale 
ma ho apportato delle migliorie che a loro volta hanno dato luce 
ad un carattere tipografico dai lineamenti moderni. 

La risposta alle domande iniziali si racchiudono in una ci-
tazione di Davide Tomatis: «Ritengo che la cosa più affascinante 
dei revival, è quando le persone si interessano ad una circostan-
za. Quando non lo fanno per avere un carattere sans serif e basta, 
ma quando dietro alle aste lineari c’è una ricerca storica,  o un 
contesto geografico preciso. Secondo me “il contesto”, è la cosa 
che rende contemporanea una font.»
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4.1 Sviluppi futuri

Come accennato nelle conclusioni, ci sono svariati sboc-
chi per continuare ad elaborare il Normale Grotesk. Sostanzial-
mente la creazione di una font è infinita, in quanto vi sono molte 
lingue e quindi alfabeti.

In primo luogo sarebbe interessante espandere la famiglia 
di questo carattere e quindi creare dalla versione Ultra-Light alla 
versione Black con i corrispettivi corsivi, condensed ed expan-
ded. È inoltre intrigante implementare una versione monospazia-
ta e una outline di questo carattere.

Uno degli intenti futuri che vorrei esplorare, è la realiz-
zazione di un carattere variabile con uno specifico utilizzo nel 
mondo della realtà aumentata. In questo settore non si è ancora 
raggiunto un livello solido di approfondimento, perciò rimane un 
vasto campo di elaborazione.

Fig. 54 Esempio di 
utilizzo di una font in AR 
realizzato Dia Studio. 
(TwoPoints.Net, 2018. 
On the Road to Variable, 
The Flexible Future of 
Typography. Hong Kong: 
Victionary.)
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Fig. 54
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4.3 Processo lavorativo

Dopo la consegna intermedia, ho realizzato che le scaden-
ze da me programmate non erano realistiche. La parte di ricer-
ca storica e del disegno delle lettere mi ha preso più tempo del 
previsto, anche se nonostante io abbia dovuto svolgere queste 
indagini, ho continuato ad elaborare la font. 

Ho cercato di organizzare gli incontri e le fasi progettua-
li, in base alle varie consegne e giorni festivi. Gli incontri che 
ho fissato con i miei relatori hanno contribuito nel cambio di 
programmi. Devo dire che i brainstorming con Luca Pellegrini e 
Andrea Bocci sono stati fondamentali per redigere questa tesi, e 
mi hanno dato degli input preziosi su come ricercare e migliorare 
il carattere tipografico che ho sviluppato. Con Bocci sono stato 
seguito e supportato più nella parte teorica e di dossier, infatti 
ho programmato più incontri verso l’inizio del percorso, mentre 
Pellegrini mi ha aiutato ad affrontare la parte di revival del No-
mal Grotesk.
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5.4 Allegati
 a. Intervista

Intervista a Davide Tomatis
Studio 23.56 / Archivio Tipografico

[Roberto]: Qual è stata la tua formazione?
[Davide]: Essendo di Torino, ho studiato graphic design 

al Politecnico. Seppure nel bachelor che ho frequentato non ci 
fosse granché di preparazione tipografica, ho iniziato ad interes-
sarmi particolarmente sulla materia. Nel frattempo, quasi per 
caso, son finito a frequentare un laboratorio di stampa letter-
press di un docente di tecniche di stampa. In quella collezione 
c’erano quindi caratteri mobili, sia di piombo che di legno, ma 
anche macchine da stampa di qualsiasi tipo. A quel tempo non 
avevo minimamente idea di come si stampasse, ma appena ho 
visto quel laboratorio ho cominciato ad andarci ogni sabato e 
piano piano ho imparato i segreti del mestiere. 

Negli anni si è formato un bel gruppo, molto eterogeneo, 
e abbiamo cominciato a renderla un’attività commerciale a tutti 
gli effetti. Quello che inizialmente era solo una collezione priva-
ta si è trasformato in un archivio tipografico con una raccolta 
unica di materiali stampati, di caratteri mobili e di macchine 
da stampa, che si propone come una stamperia funzionante e 
non come un museo. Frequentando questo ambiente, il mio inte-
resse per i caratteri tipografici è ovviamente aumentato fino al 
punto di farmi intraprendere un Master in Type Design all’Ecal, 
specializzandomi così sul disegno delle lettere. Adesso, un anno 
dopo la mia laurea, sono tornato a lavorare a Torino con i miei 
colleghi. Da quest’anno abbiamo quindi ufficialmente fondato 
uno studio di progettazione grafica e tipografica all’interno del 
laboratorio di stampa, in modo da poter seguire tutto il proces-
so creativo. Stiamo cominciando a lavorare con clienti sparsi 
un po’ per tutto il mondo, di recente abbiamo cominciato a col-
laborare con lo studio Peter Miles di New York e grazie a loro 
abbiamo avuto modo di realizzare il carattere istituzionale per 
Marc Jacobs. Sta capitando un po’ tutto assieme e rapidamen-
te, ne siamo molto fieri.
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[Roberto]: Riguardo la tua tesi, cos’è che ti ha 
spinto a fare un revival dell’Aurora Grotesk?

[Davide]: È una storia abbastanza lunga… Tutto è comin-
ciato con un mio particolare interesse per la Fonderia Nebiolo 
di Torino, unica fonderia italiana con uno studio artistico al suo 
interno. Per ovvie ragioni geografiche la maggior parte dei ca-
ratteri mobili che abbiamo in Archivio Tipografico provengono 
da questa fonderia per cui ho sempre studiato la sua storia e i 
caratteri da loro prodotti. Seguendo il corso di François Rappo 
in Ecal ho cominciato a cercare delle source per disegnare un 
grotesk e sfogliando vari campionari mi sono interessato al Cai-
roli. Questo carattere mi ha sin da subito affascinato per il suo 
gusto rigido e tecnico. Parliamo di un carattere rilasciato negli 
anni ’20, all’epoca lo studio della Nebiolo non esisteva ancora, 
quindi non c’era alcuna possibilità che fosse un disegno origina-
le. Dopo qualche ricerca mi sono imbattuto abbastanza rapida-
mente nell’Aurora Grotesk, della fonderia Weber. Mi sono quindi 
chiesto su quanto senso avesse fare un revival di un carattere 
tipografico che probabilmente era copia di un disegno di un’altra 
fonderia. Parlandone con Indra Kupferschmid, una ricercatrice 
del campo che ha scritto molti testi sulla storia di questo carat-
tere, è emerso che probabilmente la prima fonderia a rilasciare 
questo carattere è stata la Wagner & Schmidt all’inizio del 1900.

Continuavo però a riguardare lo specimen della Weber 
con grande interesse, trovavo estremamente affascinante la 
qualità del disegno (soprattutto per l’epoca) e anche la qualità 
della stampa. Era un campionario perfetto per cominciare una 
digitalizzazione. Così da quel momento mi sono focalizzato solo 
su quello, cercando di capire quanto variava da un corpo all’altro. 
Mi è sembrato di identificare tre step: il corpo piccolissimo, il 
corpo intermedio intorno ai 12/14 punti, e poi il corpo grosso. Io 
ritenevo che mettendoli a confronto, i disegni fossero completa-
mente diversi. Con François Rappo spesso parlavamo del fatto 
che in realtà fosse altrettanto probabile che usassero già dei 
pantografi. Diciamo che tutte queste speculazioni su come sia 
stato tagliato e quanto cambi da un corpo all’altro, mi hanno fatto 
riflettere sul fatto che in realtà non ci sia un modo di digitalizzare 
un carattere di questo tipo, in una maniera fedele al 100%. Ho 
quindi lentamente capito che l’unica scelta possibile era sempli-
cemente disegnarlo come lo ritenevo più corretto. Mi sono con-
centrato sul mantenere la stessa resa sulla pagina, nonostante 
il carattere fosse disegnato e stampato con una tecnologia com-
pletamente diversa. L’Aurora Grotesk è un carattere talmente ri-
gido, con ha delle curve che si vede che non sono state disegnate 
in digitale, ha un fascino tutto suo. Si vede che c’è stato qualcuno 
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che si è messo a disegnare lettera per lettera a mano, senza 
preoccuparsi di avere un Bézier soltanto sugli estremi. 

Ho deciso poi di chiamarlo “Metodo”; non volevo chiamar-
lo Aurora Grotesk perché dopo tanti mesi di disegno lo sentivo 
mio e non volevo semplicemente dargli il nome della source.

[Roberto]: Quanto tempo hai impiegato per questa 
digitalizzazione?

[Davide]: Circa un anno. Ho cominciato effettivamente a 
digitalizzare nel secondo anno di Master. Alla fine del primo se-
mestre avevo disegnato il Light e l’Heavy, facendo qualche test 
di interpolazione intermedia. Diciamo che è stata una scelta di 
per sé un po’ strana, perché in seguito mi sono accorto che il 
medium sia stato il peso che più mi ha dato idea di come fun-
zionasse il carattere e di come fosse strutturato. Nel secondo 
semestre ho poi lavorato quasi unicamente a questo progetto.

Ora sto portando avanti il progetto nello stesso modo in 
cui ha fatto la fonderia Haas, evolvendolo nel Normal Grotesk. 
Mi sto approcciando a questo progetto in maniera ancora meno 
fedele, sfruttando solo l’idea di evolvere un carattere cambiando 
alcune caratteristiche.

Con il tempo mi sono reso conto che lavoro in un modo più 
personale di quello che pensavo. Disegno i caratteri seguendo il 
mio gusto, in modo da poterli poi usare il più possibile nei miei 
progetti di graphic design. Questo mi da modo di vederli in utiliz-
zo e poterli valutare in maniera più completa.

[Roberto]: Ho potuto visionare un libro scritto in 
onore ad Alberto Giacometti, il quale interno usa la 
font Normal Grotesk disegnata da François Rappo. 
Quindi è già stata fatta una digitalizzazione?

[Davide]: Sì, François mi ha parlato di quel progetto. Se 
non sbaglio lo ha disegnato quasi dieci anni fa, apposta per quel 
libro. Ha digitalizzato solo il Medium, in maniera molto molto 
fedele all’originale Normal Grotesk. Lo trovo molto interessante, 
anche se forse di difficile lettura. Lo si riconduce subito ad un 
contesto storico molto preciso e lo trovo molto affascinante. Ma 
penso che molte persone abbiano già lavorato su questo caratte-
re… c’è anche una digitalizzazione disegnata da Stephan Müller, 
in uso sul sito di Forgotten Shapes.

[Roberto]: Come detto in precedenza, la storia che 
avvolge questa font è molto misteriosa e complessa, 
non si sa molto. Da delle ricerche che ho condotto, 
ho trovato dei testi di Indra Kupeferschmid la quale 
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dichiara che il Normal Grotesk, come altre font sans 
serif di inizio ‘900, ha dei tratti in comune con il Neue 
Moderne Grotesk.

[Davide]: Esatto lei dice che il Neue Moderne Grotesk è 
stato il precursore di questo stile, se così lo si può chiamare. Ef-
fettivamente il disegno di questo carattere era veramente simile 
e si pensa risalga al 1909. Io sono sempre un po’ in difficoltà a 
datare i caratteri, anche perché quasi tutti gli specimen dell’epo-
ca non venivano datati. È una cosa che non ho mai capito, proba-
bilmente non immettevano la data perché non volevano che dopo 
qualche anno sembrasse un vecchio campionario? Lo tenevano 
fermo nel tempo, senza alcuna data. Detto questo non so molto 
altro, è molto complicato capire esattamente come andassero le 
cose… Sicuramente Indra ha studiato e ricercato molto più di me 
a riguardo, io mi reputo disegnatore, non storico.

Bisogna sempre ricordarsi però che in quel periodo suc-
cedeva molto spesso che le fonderie si copiassero a vicenda i 
caratteri, all’epoca non c’era la sensibilità che c’è ora sulla pro-
prietà intellettuale. C’era chi disegnava i caratteri e faceva le 
matrici, e poi chi fondeva le polizze e le vendeva nella propria 
area geografica. Quindi si può dire che era una cosa normale il 
fatto di riprodurre i caratteri disegnati da altre fonderie, non era 
neanche rubare il disegno di altri, era proprio un modo diverso 
di vedere le cose. In quegli anni ovviamente era tutto molto più 
territoriale, non è come adesso che con Internet puoi comprare e 
vendere da dove vuoi. Sicuramente questo fattore ha contribuito 
a rendere difficile tracciare quale fosse il capostipite di questi 
caratteri tipografici.

[Roberto]: Quindi è anche per questo che negli 
anni si sono perse delle font?

[Davide]: Sicuramente può essere correlato. Ci sono vari 
fattori che hanno contribuito. Primo tra tutti un passaggio di 
tecnologia più rapido di quello che si pensa.

Dopodiché bisogna anche valutare che siamo un po’ figli 
del Modernismo degli anni ’70, che “imponeva” l’utilizzo di po-
chissimi caratteri ad esclusione di tutto il panorama tipografico 
in utilizzo fino a pochi anni prima.

[Roberto]: Si può dire che anche l’Helvetica è sta-
ta una delle cause di questa perdita di font?

[Davide]: Beh certamente l’Helvetica e l’Univers sono i 
principali casi studio di questa situazione, non bisogna sicura-
mente sottovalutare la loro importanza. Insieme al cambio tec-
nologico hanno completamente condizionato il mercato, come al 
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solito c’e sempre un mix di fattori. Una cosa che trovo sempre 
sorprendente è che la tipografia è stata uno dei pochi casi in 
cui la tecnologia non è cambiata per quattro secoli. Dal XV al 
XIX secolo i caratteri si sono sempre fatti allo stesso modo, 
ovviamente le macchine sono lentamente evolute rendendo i pro-
cessi di produzione più rapidi, ma essenzialmente la tecnologia 
è rimasta invariata. Poi nell’arco di un secolo si è passati dalla 
composizione a freddo, a quella a caldo, alla fotocomposizione, 
fino ad arrivare ai nostri giorni. Quindi è normale che nel mezzo 
si siano persi un po’ di caratteri. È come quando si trasloca no? 
Qualcosa va sempre perduto.

Poi secondo me si rischia anche di dare eccessiva enfasi a 
caratteri che son stati dimenticati o che sono stati persi. Se alcuni 
caratteri sono stati dimenticati, a volte c’è anche un motivo. Il Nor-
mal Grotesk invece, di per sé, ha un interesse storico che trovo 
affascinante, ed è difficile da trovare in altri caratteri tipografici.

[Roberto]: Quindi si può dire che in questi anni c’è 
anche una moda agli stili un po’ retrò?

[Davide]: In generale ho la sensazione che ci siano sem-
pre più casi di revival. Penso sia nato dal fatto che in molti casi 
sia necessario avere una base storica. Secondo me la cosa più 
affascinante è quando le persone si interessano ad una circo-
stanza. Quando non lo fanno per avere un carattere sans serif e 
basta, ma quando alla base del progetto c’è una ricerca storica, 
o un contesto geografico preciso. È il contesto ciò che rende 
contemporaneo un carattere. Detto questo se ci fai caso si nota 
facilmente una sorta di ciclicità negli stili tipografici più utilizzati. 
Probabilmente perché il nostro occhio deve essersi dimentica-
to di ciò che ha già visto e usato, per rivederlo di nuovo come 
moderno. Per esempio mi ricordo che François Rappo durante 
le sue lezioni, spesso ci faceva l’esempio dei loghi delle grandi 
aziende, che quando fanno dei redesign, aderiscono spesso allo 
stesso stile tipografico (in questo momento è il caso dei geome-
trici per esempio). Ed è giusto che i type designer cerchino di an-
ticipare questi trend, fornendo strumenti coerenti ai progettisti.

[Roberto]: Hai qualche consiglio da darmi sul me-
todo di progettazione?

[Davide]: Ci sono vari approcci e non penso ce ne sia uno 
giusto e uno sbagliato. Tieni presente che all’epoca non so quan-
te persone avessero lavorato alla realizzazione del Normal, ma 
sicuramente dietro queste forme c’è chi l’ha disegnato, chi ha 
prodotto le matrici e chi le fondeva, insomma c’erano diverse 
figure. Il type designer attualmente è tutte queste figure in una 
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sola. Secondo me dal momento in cui sei alla tua prima esperien-
za con il disegno di un carattere, la cosa migliore da fare è non 
lasciarsi affascinare dalla possibilità di stravolgere il disegno; 
per me una delle cose più interessante del revival è quanto tu 
possa imparare dal disegno di altre persone. Quello che ti posso 
consigliare è di disegnare per primo un peso che sia utilizzabile 
in un paragrafo, perché è il modo migliore in cui lo puoi testare. 
Cercare di partire dalle lettere fondamentali, quindi la “a, n, o, d, 
e” e la lettera maiuscola “H”, per capire un come funziona il ca-
rattere e per dargli delle regole. Quando hai capito queste poche 
lettere puoi continuare disegnando le altre. Questo è il metodo 
che ho imparato e che ormai sono più abituato ad utilizzare.

Dopodiché ci sono tanti trucchi del mestiere che impare-
rai lentamente… come imparare a capire che cosa è un’imperfe-
zione della stampa, e cos’è invece una correzione ottica prevista 
dal progettista. Ricordati che tu ti stai basando su una font che è 
stata stampata, non stai guardando uno sketch del disegnatore. 
Il carattere è stato disegnato in un certo modo, magari con delle 
correzione previste apposta, poi certe informazioni si perdono 
nella realizzazione della matrice, nella fondita e nella stampa. 
Molti sono i passaggi per arrivare a quello che vedi tu sullo spe-
cimen. Oggi invece puoi disegnare il carattere sotto forma di 
vettori e l’utilizzatore finale sfrutta esattamente quel disegno. È 
un vero e proprio lusso. 

Un altro consiglio che mi sento di darti è di pensare fin dai 
primi momenti anche allo spacing. È una parte della progettazio-
ne che spesso viene un po’ tralasciata, ma è un ruolo fondamen-
tale del disegno di un carattere. È impressionante quanto facendo 
una spaziatura più larga, il carattere assume un aspetto comple-
tamente diverso da quando è spaziata più stretta e serrata.
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5.4 Allegati
 b. Personaggi chiave

Karen Cheng
Autrice di uno dei libri che più mi ha aiutato in questo 

percorso, “è professoressa associata al Visual Communication 
Design Program della University of Washington di Seattle, dove 
insegna type design e tipografia. Professionista attiva, il suo la-
voro di design è stato riconosciuto e pubblicato dall’American 
Institute of Graphic Arts (AIGA), Communication Arts, Print, ID 
Magazine e dall’American Center for Design.” (Cheng, 2005)

Indra Kupferschmidt
“Indra Kupferschmid è una tipografa e insegnante tede-

sca con sede a Bonn e Saarbrücken. È membro dei comitati 
DIN sulla leggibilità e la classificazione dei caratteri, che è stato 
anche un suo campo di ricerca di lunga data. Tra le altre cose, 
è esperta  della storia dei caratteri tipografici del XX secolo, so-
prattutto sans-serifs, con particolare accento sull’Akzidenz-Gro-
tesk e il Neue Haas-Grotesk.” (kupferschrift.de, 09.08.19)

François Rappo
“Nei primi anni ’80 ha studiato graphic design presso 

l’ECBA, dove si è specializzato in tipografia. Dopo anni di pra-
tica del design nei settori culturali e aziendali, è diventato attivo 
nell’educazione al design. Dalla metà degli anni ’90, insegna edi-
toria e type design presso l’ECAL. Autore di svariate font fa-
mose, intorno agli anni 2000 ha disegnato un peso del Normal 
Grotesk appositamente utilizzato nel libro di Alberto Giacometti 
(Schneider, 2010).”  (optimo.ch, 16.06.2019)

Davide Tomatis
“È un graphic e type designer nato a Torino, laureatosi 

presso l’Ècal di Losanna. Il suo lavoro si concentra principal-
mente sulla tipografia nell’ambito del type design, libri editoriali, 
dell’exhibition design e della stampa. Fa parte dello studio di de-
sign indipendente Studio 23.56 e parte dell’archivio e della tipo-
grafia Archivio Tipografico di Torino.” (davidetomatis.com, 09.08.19)
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5.5 Ringraziamenti

Arrivato alla fine di questo percorso, ci tenevo partico-
larmente a fare dei ringraziamenti alle persone che mi hanno 
sostenuto e accompagnato in questi tre mesi di progetto.

In primo luogo voglio ringraziare i miei relatori Luca Pel-
legrini e Andrea Bocci, per avermi incoraggiato e spinto nella di-
rezione giusta. Grazie per tutti i consigli e le chiacchierate fatte.

Un particolare ringraziamento va a mia madre, che nono-
stante il brutto periodo che abbiamo dovuto fronteggiare, mi ha 
sempre sostenuto e aiutato ad affrontare tutto questo. Sicura-
mente senza di lei non sarei riuscito a concludere il mio percorso 
di Bachelor.

Vorrei ringraziare tutti gli amici che mi hanno fatto pen-
sare ad altro nei momenti liberi («Roby come va la tesi?»). Grazie 
per le  bevute e le risate, sono state importanti per affrontare 
questo progetto nel mood migliore. Grazie, anche ai miei cugini 
Andrea e Simone per avermi lasciato a casa a lavorare facendo-
mi perdere così un’ottima annata dell’Open Air di Wacken.

Ringrazio agli amici del CCP Büro (e il furetto), sempre 
presenti in tutto il percorso in SUPSI.

Un immenso grazie anche a Julien Jäggin, che mi ha sup-
portato per tutta la parte di stampa.

Ultimo, ma non per meno importanza, ringrazio Nicola 
Perazzi per la sua pazienza e gentilezza.

Dedico tutto questo progetto a mio padre che non ha po-
tuto vederlo realizzato, anche se sono sicuro che da là su mi ha 
dato una mano. Ti voglio bene pà.
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