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9Introduzione

Abstract

La storia è ciclica e in quanto tale rimane la più grande fonte d’ispirazione e 
di creatività. Ciò che prima risultava come errore, oggi viene rivisto con fascino. 
L’unione fra il francobollo svizzero e la tipografia è forse ciò che più rappresenta 
il mio percorso: la Svizzera è la terra che mi ha accolto in questi tre anni di stu
dio, ed è anche una tra le prime nazioni ad aver introdotto nella propria burocra
zia il bollo postale, donando al design filatelico molte innovazioni.

Il carattere disegnato, nato da un profondo processo di analisi e ricerca sto
rica, strizza l’occhio verso lo stile bodoniano. Il disegno gioca con le minuscole 
extendend in contrapposizione alle maiuscole più condensed, fino ad arrivare 
alla deformità delle bolle e al movimento dato dall’obliquità delle aste. Anche 
queste ultime sono ispirate alle deformazioni ed errori di stampa ritrovati all’in
terno dei francobolli.

È stato un percorso interessante quello di poter valorizzare e dare nuova 
vita a un carattere tipografico ritrovato all’interno di un francobollo del dicianno
vesimo secolo. Probabilmente quello che più mi entusiasma e il poter dare un 
nuovo volto a ciò che è passato grazie alla tipografia, rendendolo accattivante 
per i giorni nostri e per ciò che vogliamo comunicare.

B
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Motivazione del tema

B

La grafica editoriale, con la sua leggerezza e la sua spontaneità, mi ha per
messo di apprezzare sensibilmente il mondo della tipografia e dei caratteri 
tipografici. Sono sempre rimasto affascinato dalla sensualità di un carattere, 
dall’unicità dei suoi dettagli e da come, un insieme di segni in armonia fra loro, 
possano stravolgere l’aspetto di un artefatto visivo.

La continua ricerca delle particolarità nei caratteri, mi ha spinto ad essere 
sempre più curioso, alimentando in me il desiderio di conoscere, la volontà di 
sapere e di capire come poterne creare di nuovi attribuendo loro un significato 
sempre differente. 
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Descrizione del tema

B

L’argomento del presente elaborato è la tipografia e il disegno dei caratteri 
tipografici. Nello specifico ho voluto dedicare la mia ricerca ad un pezzetto di 
carta proveniente da mondi lontani e sempre in viaggio per unire terre distanti: il 
francobollo. Un rettangolo di carta—valore, stampato sul fronte e ingommato sul 
retro, utilizzato per l’affrancatura dei servizi di corrispondenza postale. La sua 
particolarità ha sempre attirato l’interesse di molte persone dando vita a vere 
e proprie collezioni di opere d’arte. L’intento è quello di aprire un’indagine sulla 
paternità del francobollo e sull’origine del suo design grafico, individuandone 
il periodo di appartenenza, le metodologie di realizzazione, le caratteristiche 
tecniche e le sue peculiarità, al fine di sviluppare un’interpretazione personale 
dei caratteri tipografici che lo valorizzino e lo identifichino. Verranno messi in 
risalto i più bei dettagli compositivi della sua storia, come le deformazioni e gli 
“errori di stampa” appartenenti alle lavorazioni tecniche di quegli anni. Inoltre, 
verranno attualizzate le peculiarità ai tempi moderni mediante l’arte di prendere 
un classico e svecchiarlo per l’era digitale: il revival.

Questo progetto è l’occasione che mi permette di approfondire interessi 
e curiosità circa gli oggetti di design grafico storici, fra cui il francobollo, ed 
ampliare e consolidare la mia visione di una disciplina che ha destato in me 
interesse fin dall’inizio del percorso accademico e a cui desidero ambire nel 
mio futuro professionale: il type design. Ritengo che la tipografia rappresenti 
le fondamenta della grafica e una modalità attraverso cui potersi esprimere e 
rendere unico ogni progetto.
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Domande di ricerca

13

ll francobollo può essere considerato 
un punto di partenza per disegnare un  
carattere tipografico?

Apprese le caratteristiche tipografiche 
dei francobolli, le loro deformazioni ed i 
loro “errori di stampa”, come possono 
essere reinterpretate per la creazione di 
un carattere tipografico?

Con lo sviluppo tecnologico come può 
avvenire la valorizzazione di un documen
to con basi storiche?

L’arte del revival può essere considerata 
ancora oggi un mezzo vantaggioso per la 
valorizzazione di un disegno tipografico?
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Scopo e target

Il fine ultimo del mio elaborato è quello di sperimentare l’arte dell’analisi 
e del type design, con la consapevolezza di poter imparare nuove metodolo
gie utili per le progettazioni future. Per mezzo dell’analisi progettuale desidero 
valorizzare i dettagli e gli studi che si nascondono dietro alla progettazione di 
un documento storico. Attraverso la realizzazione del carattere, invece, miro a 
rappresentare e a valorizzare il design di un documento degli anni quaranta e 
cinquanta del diciannovesimo secolo, rendendolo attuale secondo le esigenze 
della tipografia odierna.

Essendo il carattere tipografico uno strumento utilizzato nei più disparati 
ambiti, il target di riferimento può variare a seconda del campo di interesse e 
di applicazione. Senz’altro professionisti e studenti del mondo della grafica sa
ranno i principali destinatari.
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Metodologia

C

Al fine di realizzare una ricerca il più critica e approfondita possibile, è stato 
adottato un metodo di analisi che potesse guidarmi e supportarmi durante la 
stesura della ricerca di tesi. Un’indagine suddivisa in tre macro—aree: la ricerca 
storica, la ricerca applicata e la ricerca teorica. 

Nel primo capitolo — Ricerca storica — si andrà a trattare la vera essenza 
del francobollo, focalizzandosi inizialmente sulle sue funzioni, sulle sue origini 
e sui suoi metodi di archiviazione. Nella parte conclusiva di questo capitolo, 
considerato che l’obiettivo del presente elaborato è quello di dimostrare come 
realizzare un carattere tipografico con basi di origine storico—svizzero, si ap
profondiranno le caratteristiche progettuali applicandole all’analisi dei franco
bolli svizzeri degli anni quaranta e cinquanta del diciannovesimo secolo.

Obiettivo del secondo capitolo — Ricerca Applicata — è l’analisi delle infor
mazioni tecniche rilevate durante la prima fase di ricerca. In questa fase ver
ranno anche approfonditi i caratteri tipografici appartenenti alla classificazio
ne bodoniana che un tempo venivano utilizzati nei documenti storico—svizzeri, 
gettando così le fondamenta su cui prenderà vita il disegno del carattere tipo
grafico in analisi. Per arricchire la ricerca si andranno ad approfondire i tre pio
nieri e travi portanti di questa schematizzazione, studiandone origini storiche, 
tecniche e casi studio inerenti alla reinterpretazione dei loro caratteri.

Nel terzo ed ultimo capitolo — Ricerca teorica — l’attenzione è volta ad un’a
nalisi teorica riguardante i caratteri tipografici. In particolar modo si andrà a 
definire la differenza tra font e carattere tipografico, le origine storiche della ti
pografia seguendo le tracce proposte da Paul McNeil, i metodi di classificazio
ne, lo studio anatomico del carattere e l’approfondimento di alcuni casi studio 
inerenti al disegno tipografico.





Ricerca
Storica

C—1



Fig 1
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Prima di affrontare la storia del francobollo è opportuno conoscere la sua 
funzione e capirne il suo carattere generale. 

La funzione del francobollo è stata per anni quella di fungere da tramite fra 
gli esseri umani per facilitare la comunicazione per mezzo di messaggi fisici. 
Ma oltre al suo ruolo da facilitatore della comunicazione, il francobollo indossa 
messaggi nella sua immagine e nel suo utilizzo. Il francobollo, funzionalmente, 
dichiara il pagamento per il servizio di trasporto di una lettera, simbolicamente, 
esprime un significato per una molteplice varietà di utenti. Attraverso le imma
gini, l’agenzia produttrice, dispone della facoltà di promuovere i valori nazio
nali attraverso successi, eventi e persone significative per la nazione stessa. 
Gli individui che utilizzano il francobollo possono riflettere sulla sua bellezza e 
sull’intimità del messaggio simbolico scelto appositamente per il destinatario. 
Il francobollo, inoltre, può avere un significato personale, come connettore del 
proprio passato o come oggetto di raccolta tramandato di generazione in ge
nerazione come cimelio.

Fig 1 Foglio da 15 francobolli Double Genvra Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843
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La comparsa del francobollo — Calendario storico

Anno

1840

1843

1847

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1865

1866

1867

1868

1870

1871

Paese

Regno Unito

Zurigo, Brasile , Ginevra 

Gli Stati Uniti, Mauritius

Francia, Belgio, Baviera

Galles, Spagna , Svizzera Federale, Austria, Regno Lombardo—Veneto, Sassonia

Danimarca, Hawaii

Nuovo Brunswick, Paesi Bassi, Barbados

Portogallo, Tasmania

India, Australia Occidentale

Australia Orientale, Nuova Zelanda

Messico, Corrientes, Indie Occidentali Danesi

Sri Lanka, Terranova

Buenos Aires, Confederazione Argentina, Moldavia, Cordoba

Bahamas

Queensland, Malta, Giamaica, Columbia Britannica, Isola di Vancouver

Stati Confederati d’America, Grecia

Repubblica Argentina, Antigua

Impero Ottomano

Colombia Britannica, Bermuda, Isola di Vancouver

Serbia, Honduras Britannica, Egitto

Bolivia, Impero Turco

Persia, Azzorre

Angola

Afghanistan, Giappone
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1879

1873

1883

1886

1888

1890

1891

1892

1898

1899

1900

1903

1904

1906

1908

1911

1913

1918

1919

1920

1922

1923

1924

1927

1928

Bulgaria

Islanda

Siam

Bechuanaland, Congo Belga

Protettorato del Bechuanaland

Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Africa Orientale Britannica

Africa Centrale Britannica

Rhodesia, Anjouan, Angra, Benin

Cuba, Porto Rico

Guam, Filippine

Kiautschou

Aitutaki

Canale di Panama

Brunei

Congo Belga

Isola Gilbert, Isola Ellice

Australia, Albania

Trieste, Trentino

Armenia, Azerbaijan, Batumi

Alto Volta Francese, Aguera

Kenya Britannica, Uganda Britannica, Isola di Ascensione, Stato Libero d’Irlanda

Giordania, SFSR Transcaucasian, Iraq, Kuwait

Algeria Francese

Palestina

Andorra Spagnola
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1933

1931

1935

1937

1938

1940

1946

1949

1951

1960

1962

1963

1964

1966

1967

1968

1971

1973

1975

1976

1979

1984

1986

1992

2011

Bahrain, Basutoland

Andorra Francese

Commonwealth, Kenya, Uganda, Tanganica

Aden, Birmania

Groenlandia

Isole Pitcairn

Giordania Indipendente

Terranova, Isole Ryukyu 

Cambogia, Nazioni Unite

Katanga

Bhutan, Burundi

Kenya

Malta, Sierra Leone, Abu Dhabi, Ajman

Botswana, Barbados

Afar, Issa, Anguilla

Barbuda

Bangladesh

Belize

Angola, Benin

Isole Ellice, Isole Gilbert

Isole Gilbert

Burkina Faso

Aruba

Bielorussia, Kazakistan

Sud Sudan (wikipedia.org)
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Il francobollo, chiamato anche piccolo pezzo di carta, è una carta—valore 
che certifica il pagamento anticipato dei servizi di corrispondenza postale. Ma 
prima della sua invenzione come facevano le persone a comunicare con i mes
saggi fisici? E per quale motivo è stato necessario l’utilizzo del francobollo?
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Il primo francobollo risale alla metà del 1840 in 
Gran Bretagna, anche se i sistemi primitivi di messag
gistica esistono da quando esiste l’uomo. Indipenden
temente dalla loro primitività tutti i servizi inventati fun
zionavano senza il beneficio del francobollo, tantoché 
quando si voleva inviare una lettera la si scriveva, la si 
piegava, la si sigillava, e, il ricevente, non doveva fare al
tro che pagare la tariffa di spedizione. Dato che in quegli 
anni la spesa di spedizione era molto dispendiosa, tan
te persone si rifiutavano di accettare messaggi fisici. In 
molti svilupparono sistemi di segni applicabili all’ester
no della lettera con i quali potevano ingannare i servizi 
postali e quindi far ricevere il messaggio segreto al de
stinatario ma rifiutando poi la lettera. Per questo moti
vo i servizi postali introdussero il pagamento anticipato 
dell’affrancatura: il francobollo. (accademiadiposta.it)

Il piccolo pezzo di carta — Il francobollo



Fig 2
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A metà del diciannovesimo secolo Rowland Hill, il 
direttore generale delle poste britanniche, ha introdotto 
le “Riforme dell’Ufficio Postale” con le quali i messaggi 
fisici potevano essere condivisi alla stessa tariffa all’in
terno delle isole britanniche. La tariffa della spedizione, 
che equivaleva al valore di un penny per ogni mezza 
oncia, doveva essere pagata dal mittente attraverso un 
piccolo pezzo di carta all’esterno della lettera, il franco
bollo. Naturalmente né alle autorità postali, né ai politici 
e ai nobili, piaceva la proposta di Rowland Hill, ma dopo 
una seria discussione il cambiamento fu promulgato e 
istituito. Permettendo l’affrancatura postale, il postino 
“non solo non dovrà fermarsi per farsi pagare le tasse 
postali, ma probabilmente non dovrà neppure atten
dere l’apertura della porta, poiché ogni casa potrà es
sere provvista di una cassetta delle lettere e il postino, 
dopo averle infilate e aver bussato, potrà passare oltre 
velocemente”. A metà del 1840 venne introdotto il pri
mo francobollo disegnato da Rowland Hill stesso, dove 
veniva raffigurato il profilo della Regina Vittoria: il “Penny 
Black”. (accademiadiposta.it)

La popolarità del nuovo sistema di messaggi fi
sici con il pagamento della tassa di spedizione anti
cipata, si diffuse rapidamente e non è passato mol
to prima che altri paesi riprodussero sistemi simili. 

Fig 2 Rowland Hill, Riforma dell’Ufficio Postale
(postalmuseum.org)
1837 

L’invenzione del secolo — La riforma postale



Fig 3





Fig 4
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A metà del diciannovesimo secolo, con l’avvento 
dei francobolli, è arrivata anche la nascita dei collezioni
sti filatelici, tantoché nelle isole britanniche le persone 
hanno iniziato a collezionarli fin da subito. Il primo mo
vente del collezionismo è stato registrato sul famoso 
quotidiano britannico The London Times, dove una gio
vane donna desiderosa di coprire il suo camerino con i 
francobolli annullati, chiedeva aiuto per realizzare que
sto suo bizzarro intento. (ifsda.org)

L’avvento dei francobolli commemorativi aumentò 
la popolarità di questo giovane hobby, tantoché si inizia
rono a collezionare francobolli per la posta aerea, per 
i pacchi postali, per speciali servizi o necessità, quelli 
destinati alla posta pneumatica, i francobolli di servizio 
di enti pubblici, come la posta militare, i francobolli pub
blicitari e quelli destinati al trasporto.

Fig 4

Fig 3

Articolo The London Times
(ifsda.org)
Venerdì 13 Agosto 1841

Il primo francobollo emesso al mondo: il Penny Black
(Museum für Kommunikation Bern)
1837 

Una nuova forma di collezionismo — La filatelia
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Dentellatura.
I francobolli, date le alte tirature, vengono stam

pati su fogli che contengono grandi numeri di esemplari 
divisi tra loro da perforazioni, in gergo più tecnico den
tellature, che permettono di isolare il singolo franco
bollo con le mani, senza dover fare uso di forbici o altri 
attrezzi. La dentellatura è oggettivamente il sistema più 
efficace per dividere i francobolli stampati in fogli, ma 
altre tipologie di francobolli vengono invece stampate e 
delimitate da una linea continua per poi poterle dividere, 
naturalmente ricorrendo all’utilizzo di strumenti di taglio.

I francobolli vengono suddivisi in dentellati e non 
dentellati. I primissimi francobolli dentellati sono stati 
emessi in territorio britannico pochi anni dopo l’intro
duzione della nuova riforma postale. Proprio per que
sto motivo, la dentellatura è considerata uno dei tanti 
primati filatelici inglesi. La dentellatura dei francobolli 
One Penny Red e Two Pence Blu, due francobolli molto 
simili al padre Penny Black raffiguranti la Regina Vitto
ria, è stata ottenuta mediante l’utilizzo di una macchina 
inventata dall’irlandese Henry Archer nel 1847: la perfo
ratrice. Si tratta di uno strumento munito di un supporto 
metallico nel quale sono infissi degli aghi di acciaio, una 
guida e una lama, dove vengono spinti gli aghi durante 
l’operazione di perforatura.

Esistono molteplici sistemi di perforatura, quella 
lineare, quella a blocco o a placca e quella a pettine. 
La perforatura lineare si ottiene mediante l’utilizzo di un 
perforatore che ad ogni colpo fora un singolo lato, oriz
zontale o verticale, di una riga o fila. Facilmente ricono
scibile dall’irregolarità degli incroci della dentellatura.

La perforatura a blocco o placca, è utilizzata per i 
francobolli rotocalcografici. In questo caso il perforato
re è incorporato nella macchina da stampa e simultane
amente dentella tutti i francobolli foglio per foglio. 

La perforatura a pettine, invece, permette di den
tellare tre lati del francobollo contemporaneamente e 
viene applicata mediante un perforatore costituito da 
una sequenza di aghi lunga quanto la larghezza del 
foglio. Iniziando dalla parte superiore del foglio, al pri
mo scatto si ottiene una dentellatura su tre lati di tutta 
la prima riga di francobolli. Il secondo scatto completa 
la dentellatura della prima riga e inizia quella della riga 
successiva. (Apollonio Fulvio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 150)

Nazionalità.
La nazionalità, come dice la parola stessa, è l’indi

catore di appartenenza a una data nazione. L’indicazio
ne dell’identità nazionale prende parte a degli accordi 
internazionali aderenti all’Unione Postale Universale, 
i quali dichiarano esplicitamente che ogni francobollo 
deve portare l’indicazione, possibilmente in lettere la
tine, del paese emittente. Un unico caso, dal 1840 ad 
oggi, è quello della Gran Bretagna, nazione creatrice del 
francobollo, la quale sostituisce l’indicatore nazionale 
con il profilo del sovrano regnante. (Apollonio Fulvio, Enciclo
pedia dei Francobolli, 1968, 145)

Formato e dimensioni.
Il formato e le dimensioni dei francobolli sono di 

una grande e complessa varietà. Solitamente nei ma
nuali filatelici le dimensioni vengono indicate mediante 
l’utilizzo dei millimetri, con il primo valore destinato alla 
larghezza e il secondo all’altezza. Molto articolata la va
rietà di formati e dimensioni emessi dal diciannovesimo 
secolo ad oggi: è possibile trovarne di tutti i formati ge
ometrici: da quelli quadrati, a quelli rettangolari, trian
golari, romboidali, ottagonali e perfino circolari.

Il primissimo francobollo emesso dai britannici, il 
Penny Black, era di un formato rettangolare e di piccole 
dimensioni, con la base rappresentata da uno dei lati di 
lunghezza minore. Il design rettangolare disposto verti
calmente dai britannici fu di grande ispirazione per i pa
esi che adottarono il loro stesso sistema di pagamento 
anticipato: gran parte dell’attuale Europa Occidentale, 
tra cui Zurigo, Belgio, Francia e gli antichi Stati Italiani 
utilizzarono gli stessi formati e dimensioni. (Apollonio Fulvio, 
Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 145)

Colore.
Il colore, come l’identità nazionale, prende parte a 

degli accordi internazionali aderenti all’Unione Postale 
Universale. Secondo tali norme è previsto che il colore 
turchino cupo deve essere utilizzato per il francobollo di 
un messaggio fisico semplice, il rosso per le cartoline 
postali e il verde per la tassa delle stampe. Disposizioni 
che al giorno d’oggi sono in gran parte cadute in disuso 
a causa dell’adozione della stampa policromatica. 

Molti dei primi francobolli emessi da ogni stato 
erano stampati con inchiostro nero, basta pensare al 
primo francobollo britannico (Penny Black), a quelli zu
righesi (Zurich 4r e 6r) e a quelli brasiliani (Bull’s Eyes), 
ma ben presto si è scoperto che l’utilizzo dei colori scuri 
per la stampa dei francobolli non era adatta perchè non 
permetteva la lettura del bollo annullatore, anch’esso 
nero. (Apollonio Fulvio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 149)

La struttura di un francobollo
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Centratura e marginatura.
La centratura e la marginatura sono dei particolari 

molto importanti del francobollo. Quando le spaziature 
laterali, cioè i margini, sono equivalenti per ogni lato, si 
parla di una buona centratura. Queste due caratteristi
che influiscono molto sul valore commerciale del fran
cobollo, ovviamente ad eccezione degli esemplari più 
antichi dati i metodi di stampa rudimentali di quegli anni.
(Apollonio Fulvio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 155)

Carta.
Come la centratura e la marginatura, anche la car

ta utilizzata in un francobollo è molto importante, sia in 
termini di praticità che di valore commerciale. Dal di
ciannovesimo secolo ad oggi, per la realizzazione del 
francobollo sono state utilizzate molteplici tipologie di 
carta e spesso anche per l’emissione del medesimo 
francobollo ne sono state utilizzate di diverse. 

Le differenti tipologie di carte possono essere: 
la carta patinata o gessata molto liscia al tatto e lucida 
alla vista; la carta velina molto fine e quasi trasparen
te; la carta mista con fili di seta o di altra natura che ne 
consente l’identificazione delle contraffazioni; la carta 
cilindrata che durante la stampa viene passata tra due 
cilindri che hanno in rilievo l’impronta di un’incisione; la 
carta colorata suddivisa in carta tinta, che può essere 
colorata solo da un lato o da entrambi e la carta porosa 
al tatto, morbida e grossa. Alcune tipologie di franco
bolli sono state anche stampate su cartone, su carta di 
riso, su carta fosforescente e fluorescente. Queste ulti
me due tipologie di carta vengono scelte per un utilizzo 
del tutto pratico, in quanto permettono una veloce in
dividuazione da parte delle macchine affrancatrici del 
francobollo. (Apollonio Fulvio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 155)

Filigrana.
La filigrana è un disegno visibile nella pasta del

la carta guardando controluce un francobollo. Se non 
facilmente individuabile a occhio nudo si può ricorrere 
all’utilizzo del filigranoscopio, uno strumento che per
mette di individuare facilmente il posizionamento di 
quest’ultima. Viene anche definita come carta di sicu
rezza in quanto garantisce l’autenticità del francobollo, 
escludendo così le possibili contraffazioni.  (Apollonio Ful
vio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 158)

Stampa.
Dal diciannovesimo secolo ad oggi sono stati uti

lizzati tutti i possibili metodi di stampa, si è partiti dalla 
calcografia fino ad arrivare ai sistemi di impressione più 
moderni. Come per tutte le altre peculiarità precedente
mente analizzate, anche la stampa è una caratteristica 
che determina una notevole variazione del valore com
merciale dei francobolli. I sistemi di stampa maggior
mente impiegati per la produzione riguardano quella 
tipografica, calcografica, litografica e la stampa offset.

La stampa tipografica è la tecnica di stampa tra
dizionale mediante l’utilizzo di matrici in rilievo, formate 
da caratteri mobili o cliché, naturalmente a seconda dei 
testi o delle illustrazioni che compongono la stampa. La 
matrice viene quindi inchiostrata in modo tale che l’in
chiostro si disponga su tutte le parti in rilievo, e un piano 
battente imprime pressione al foglio precedentemente 
posizionato tra la matrice e il piano. Nel risultato stam
pato si possono notare i segni della pressione sulla car
ta e l’intensità del colore.

La stampa calcografica è una tecnica di stampa 
contraria alla stampa tipografica, infatti, anziché avere 
la matrice in rilievo, viene incisa in cavo. Una volta in
chiostrata la matrice, facendo depositare l’inchiostro 
nelle cavità, il foglio di carta viene pressato e l’inchiostro 
portato via dallo stampo, ottenendo così una stampa in 
rilievo. La calcografia fu la prima tecnologia utilizzata 
per la realizzazione del Penny Black, il primo francobollo 
prodotto in Gran Bretagna nel 1840 raffigurante il sovra
no di quel periodo storico: la Regina Vittoria.

La stampa litografica è una tecnica di stampa che 
si basa sull’incompatibilità di alcuni inchiostri con l’ac
qua. A differenza delle altre tecniche,  la matrice è fatta 
di pietra calcarea sopra la quale vengono riprodotti dei 
disegni e fissati con l’acido nitrico. Il processo di stampa 
avanza mediante un sistema di trasporto a pressione.

La stampa offset è un sistema derivato dalla lito
grafia. In questo caso la matrice, al posto della pietra 
come nel caso della stampa litografica, è fatta di me
tallo, nella maggior parte dei casi in zinco. La stampa si 
ottiene mediante il ricalco su un cilindro plastico messo 
a stretto contatto con la carta su cui bisogna imprimere 
la stampa. La stampa offset, seppur adatta alle alte tira
ture, non si presta per la stampa dei francobolli.  (Apollonio 
Fulvio, Enciclopedia dei Francobolli, 1968, 162)



38Ricerca Storica C—1

Nell’analisi che segue, dato l’obiettivo finale, si andranno ad approfondire 
i francobolli con basi di origine storico—svizzero. Ma la domanda che sorge è: 
perchè proprio il francobollo svizzero? La Confederazione Svizzera, oltre ad es
sere considerata come territorio pioniere nell’Europa continentale e il secondo 
governo al mondo ad emettere i francobolli, portò al design filatelico molte in
novazioni. Fu il primo stato ad emettere un francobollo con l’utilizzo di tre colori, 
a combinarne l’incisione con la stampa in rilievo e a stravolgere il design del 
mondo filatelico con l’emissione di una famiglia di quattro francobolli tutti con 
carta a trame differenti. 
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Il francobollo è comparso in Svizzera circa due 
anni dopo la sua invenzione, nel 1843, prima ancora che 
il paese fosse unificato sotto la Confederazione Svizze
ra, cosa che avverrà solo nel 1848. Prima dell’unifica
zione alcuni cantoni, tra cui Zurigo, Ginevra e Basilea, 
avevano già emesso il loro primo francobollo. 

Uno dei primi governi a seguire l’esempio della 
Gran Bretagna, riutilizzando il sistema per il pagamento 
anticipato delle spese postali, fu Zurigo: il 26 febbraio 
1843 emise due francobolli con valori facciali differenti: 
“Zurich 4r black stamp” e “Zurich 6r black stamp”. Con 
questa nuova introduzione Zurigo divenne il pioniere 
nell’Europa continentale e il secondo governo al mondo 
ad emettere francobolli. Queste due novità furono uti
lizzabili solo qualche mese dopo per la spedizione dei 
messaggi fisici locali (Zurich 4r black stamp) e per quel
la tra comuni del cantone (Zurich 6r black stamp).

Dopo Zurigo, il cantone di Ginevra il 30 settembre 
1843 emise il suo doppio francobollo “Double Genevra 
Stamp”. Già dal suo nome è possibile dedurre la parti
colare inventiva di questa carta valore composta da due 
parti una accanto all’altra.

Il cantone di Basilea, invece, emise il suo primo 
francobollo tricolore al mondo dal valore di 2.5 rappen 
in data 1 luglio 1845. Fu una vera e propria innovazione 
per l’epoca, il primo francobollo che nella struttura del 
suo design combinò l’incisione e il rilievo. (wikipedia.org) 

I primi francobolli svizzeri
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Per concludere la ricerca storica si porrà ora l’attenzione all’analisi delle 
caratteristiche precedentemente scoperte dei francobolli di origine storico—
svizzeri emessi negli anni quaranta e cinquanta del diciannovesimo secolo. Per 
ogni documento verranno descritte le sue origini, il suo processo di realizzazio
ne e di composizione grafica.

Fig 5 Foglio da 20 francobolli Ortspost Poste Locale
(Museum für Kommunikation Bern)
1850
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Fig 5



Fig 6
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Zurich 4r Black Stamp
26 febbraio 1843, Zurigo — è considerato come 

il primo francobollo della Svizzera. Il cantone di Zurigo, 
prendendo spunto dai britannici, decise di emettere 
dei francobolli per il pagamento anticipato delle spese 
postali. Sono stati emessi in due denominazioni, il Zuri
ch 4r black stamp, per le spedizioni locali, e il Zurich 6r 
black stamp per le spedizioni ad altri distretti cantonali. 
Sprovvisti di dentellatura, venivano realizzati tramite l’u
tilizzo della stampa litografica su carta bianca con sottili 
linee rosse che la attraversano in un determinato sche
ma. Il disegno era composto dalle marcature numerali 4 
e 6, la designazione cantonale Zurich, la scritta Local—
Taxe sul francobollo Zurich 4r black stamp e Cantonal—
Taxe sul francobollo Zurich 6r black stamp.

Nella struttura era possibile notare una spiccata 
similitudine con il primo francobollo britannico: nei pan
nelli lungo il perimetro, nei quadrati posti negli angoli, 
nello sfondo e nella figura del valore sostituito alla testa 
del sovrano britannico. (findyourstampsvalue.com)

Casi studio: francobolli storico—svizzeri

Fig 6 Francobolli Zurich 4r/6r Black Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843
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Double Genevra Stamp
30 settembre 1843, Ginevra — fu la terza più an

tica emissione di francobolli dopo il Penny Black della 
Gran Bretagna e il Zurich 4r black stamp e Zurich 6r 
black stamp. Come spiegato precedentemente, è sta
ta un’emissione insolita rispetto alle precedenti perché 
comprendeva due francobolli in uno. Era priva di dentel
latura ed era realizzata mediante l’utilizzo della stampa 
litografica nero su carta giallo—verde. Il disegno com
prendeva due stemmi gemelli, ciascuno circondato dai 
caratteri Poste de Geneve, 5 C, e Port local all’interno 
di un quadrato. La particolarità di questo francobollo ri
guardava la sua struttura: una singola metà veniva utiliz
zata per la spedizione di messaggi fisici all’interno della 
città, mentre il francobollo intero certificava il pagamen
to anticipato per l’invio della posta verso le città fuori dal 
cantone di Ginevra. (findyourstampsvalue.com)

Fig 7 Francobollo Double Geneve Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843
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Fig 7



Fig 8
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Basel Dove Stamp
1 luglio 1845, Basilea — l’emissione del primo fran

cobollo del cantone di Basilea fu unica e particolare. Il 
cantone di Basilea fu il primo stato a realizzare un fran
cobollo con la combinazione dell’incisione e della stam
pa in rilievo. Privo di dentellatura, è stato realizzato me
diante l’utilizzo della stampa tipografica a tre colori: blu, 
cremisi e nero, con in rilievo l’illustrazione. Il disegno 
comprendeva il motivo di una colomba bianca circon
data dai caratteri Stadt — Post — Basel e il valore di 2 
rappen e mezzo. (findyourstampsvalue.com)

Fig 8 Francobollo Basel Dove Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1845
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Vaud 4 Stamp
22 ottobre 1849, Confederazione Svizzera — ri

tenuto uno delle principali rarità della prima Svizzera, 
dopo l’unione del 1843. Il francobollo da 4 rappen ve
niva utilizzato per il pagamento anticipato per le spedi
zioni di messaggi fisici all’interno della città locale. Pri
vo di dentellatura, è stato realizzato mediante l’utilizzo 
della stampa litografica a due colori: nero e rosso, su 
carta bianca. Il disegno comprendeva il corno postale, 
accompagnato dai caratteri Poste Locale e il valore 4C. 
(findyourstampsvalue.com)

Fig 9 Francobollo Vaud 4 Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1849
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Fig 9



Fig 10
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2.5 Rappen Winterthur Stamp
12 marzo 1850, Confederazione Svizzera — il 

francobollo, dal valore di 2.5 rappen, è stato emesso 
dall’amministrazione postale per il pagamento dell’af
francatura ridotta per la posta locale nelle importanti 
città dei cantoni di Zurigo, Zugo, Sciaffusa e Turgovia. 
Privo di dentellatura, è stato realizzato mediante l’utiliz
zo della stampa tipografica a due colori: nero e rosso, 
su carta bianca. L’illustrazione dell’emissione presen
tava la croce federale svizzera con il corno postale ac
compagnata dalle diciture Ortspost — Poste Locale e il 
valore di 2 rappen e mezzo. (findyourstampsvalue.com)

Fig 10 Francobollo 2.5 Rappen Winterthur Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1850
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I francobolli Rayon, in francese distanza, sono state una delle primissime 
creazioni della Confederazione Svizzera. Un’emissione di quattro classi diffe
renti valida per le lettere epistolari in base al punto di consegna al di fuori dei 
confini svizzeri. Quattro esemplari rispettivamente dal valore di 2.5, 5, 10 e 15 
rappen.

Fig 14

Fig 12

Fig 13

Fig 11

Francobollo 15—Rappen Rayon III Stamp
(stampauctionnetwork.com)
1850

Francobollo 5—Rappen Rayon I Stamp
(stampauctionnetwork.com)
1850
Francobollo 10—Rappen Rayon II Stamp
(stampauctionnetwork.com)
1850

Francobollo 2.5—Rappen Rayon Stamp
(stampauctionnetwork.com)
1850
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2.5—Rappen Rayon Stamp
5 aprile 1850 — pubblicazione del francobollo da 

2.5 rappen. Un’emissione con un tratto nero posizionato 
intorno alla croce che ha avuto molteplici problemi du
rante la fase di stampa, tantoché fu presa la decisione 
di rimuoverlo. Era priva di dentellatura ed era stampata 
mediante l’utilizzo della tecnica litografica bicolore su 
carta a trama colorata. Il disegno comprendeva il corno 
postale, accompagnato dai caratteri Poste Locale e il 
valore da 2.5 rappen. (stampcollectingworld.com)

5—Rappen Rayon I Stamp
1 ottobre 1850 — emissione del francobollo Rayon 

I da 5 rappen. Una pubblicazione particolare che ha 
stravolto il design del francobollo donandogli dell’unici
tà grazie all’utilizzo della carta a trama blu. Una seconda 
particolarità, come nel caso del Rayon da 2.5 rappen, 
era quella della stampa del tratto nero che avvolgeva la 
croce della Confederazione Svizzera. Privo di dentella
tura, è stato stampato mediante l’utilizzo della litografia 
bicolore, su carta a trama colorata blu. Il disegno raffi
gurava il corno postale, seguito dalle diciture Rayon I e il 
valore in rappen: 5. (stampcollectingworld.com)

10—Rappen Rayon II Stamp
1 ottobre 1850 — pubblicazione del francobollo 

Rayon II dal valore di 10 rappen. Un francobollo che si 
distingue per la sua particolare carta colorata a trama 
gialla. Prodotto in due versioni a causa del tratto nero 
che avvolgeva il perimetro della croce svizzera. Visti i 
problemi di stampa, come negli altri casi, si è deciso 
di eliminare l’utilizzo del tratto. Una produzione priva di 
dentellatura, stampata mediante l’utilizzo della tecnica 
litografica a due colori. L’illustrazione presentava il cor
no postale, seguito dai caratteri Rayon II e il suo valore 
di 10 rappen. (stampcollectingworld.com)

15—Rappen Rayon III Stamp
1 gennaio 1852 — emissione del Rayon III. Un fran

cobollo dalla carta bianca, stampato in litografia sfrut
tando la particolarità delle prime sfumature. Un’emis
sione priva di dentellatura composta da un’illustrazione 
del corno postale e dai caratteri Rayon III e il valore di 15 
rappen. (stampcollectingworld.com)
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In seguito all’analisi delle caratteristiche dei francobolli di origine storico—
svizzeri, i risultati tipografici comuni emersi portano verso l’approfondimento 
della loro classificazione: quella bodoniana. Ma cosa si intende per classifi
cazione? Da cosa viene dedotta questa schematizzazione? Quali sono le sue 
origini? Da dove nasce il termine bodoniana? Nella prossima analisi verranno 
affrontate le risposte a queste domande che mi permetteranno di conoscere 
sempre più a fondo i caratteri da reinterpretare nel mio disegno tipografico.



Fig 15
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Fin dalle origini della stampa e a causa delle note
voli innovazioni tipografiche, si ha la necessità di cam
pionare i caratteri tipografici classificandoli per studio e 
tipologia stilistica. Ad oggi la schematizzazione più cele
bre, riconosciuta anche per la didattica, è quella redatta 
dal tipografo italiano Aldo Novarese, che ha suddiviso i 
caratteri in dieci famiglie in base alla caratterizzazione 
storica ed estetica del carattere. 

Nello studio e nell’analisi pratica effettuata nei ca
pitoli precedenti, un risultato emerso riguarda il comune 
utilizzo dei caratteri tipografici bodoniani nei francobolli 
svizzeri del decennio 1840—1850.

Ma cosa si intende per caratteri bodoniani? I ca
ratteri bodoniani altro non sono che una specifica ca
tegoria di caratteri appartenenti alla fascia tra il XVIII e 
XIX secolo. Presentati anche come caratteri neoclas
sici, stile architettonico in voga in quel periodo, ispirati 
in Italia da Giambattista Bodoni e in Francia da Firmin 
Didot per le loro rispettive creazioni tipografiche ancora 
oggi utilizzate.

Sono caratteri in estrema relazione con la raziona
lità del neoclassicismo, con forti contrasti tra gli spes
sori nelle grazie e nelle aste. Le grazie sono ridotte alla 
completa piattezza con il raccordo leggermente accen
tuato. Le aste invece, donano al carattere eleganza e 
armoniosità, rendendo la lettura difficile nei testi lunghi 
con corpi piccoli, ma ornamentali nel caso di corpi medi 
e grandi. (Novarese Aldo, AlfaBeta, 2020, 271) 

La classificazione bodoniana

Fig 15 Classificazione bodoniana
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 271)
2020
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Fig 16
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Il bodoniano francese proviene dalla mente di Fir
min Didot, incisore parigino appartenente a una famiglia 
di fabbricanti di carta. Incisore, disegnatore di caratteri 
e portatore di novità, ha introdotto il parametro di mi
sura riguardante il corpo del carattere e dell’interlinea: 
il punto tipografico. Ha brevettato un nuovo metodo di 
stampa che andò a sostituire i caratteri mobili, la stere
otipia, permettendo una composizione tipografica fissa 
che stampava sempre la stessa pagina.

Nella stampa editoriale, ha riconvertito la produ
zione in libri da collezione di grande formato, lussuo
samente rilegati e stampati con il carattere che iniziò a 
progettare anni prima. In un rapporto di causa effetto, 
l’utilizzo della carta liscia e calandrata ha offerto la pos
sibilità di stampare anche le lettere dalle forme più de
licate e sottili a cui stava sempre più andando incontro.

Lo studio realizzato da Didot è stato visionato per 
la prima volta verso la fine del diciottesimo secolo e ha 
gettato le basi per lo stile moderno dei caratteri serif, 
influenzando molto la visione dell’italiano Giambattista 
Bodoni.

Il type Didot, costruito su un asse verticale, è ca
ratterizzato da un alto contrasto nei tratti spessi e nei 
tratti fini tra grazie, raccordi e aste. Un carattere sparta
no, geometrico e razionale influenzato da un’atmosfera 
ormai di fine Illuminismo, fra ragione e respiri classici. 
(McNeil Paul, The Visual History of Type, 2017, 91)

Il carattere bodoniano francese — Didot

Fig 16 Carattere tipografico di Firmin Didot
(Novarese Aldo, Il Segno Alfabetico, 109)
1998
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Il bodoniano italiano nasce dalle mani italiane del 
disegnatore, fonditore di caratteri, stampatore e tipo
grafo Giambattista Bodoni. Le sue esperienze in cam
po tipografico risalgono alla sua giovane età quando 
tra un’esperienza e l’altra, appassionatosi sempre più 
verso gli alfabeti orientali finisce nell’attuale città bodo
niana, Parma. Ben presto realizza le sue prime pubbli
cazioni utilizzando i caratteri francesi e poco dopo inizia 
a realizzare i propri. Inizialmente sembrava ispirarsi allo 
stile transizionale di Pierre—Simon Fournier, ma verso 
fine secolo l’armatura sottostante dei caratteri si fece 
sempre più stretta e i forti contrasti fra tratti spessi e 
sottili vestivano la bellezza del suo design. 

“Tanto più bello sarà un carattere quanto più avrà: 
regolarità, nettezza, buon gusto e grazia”

Meticolosa era la stampa dei suoi manuali tipo
grafici, dove l’equilibrio fra gli ampi margini e spaziatura 
fra le lettere, unito ai capienti spazi interlineari e l’uso 
sporadico di ornamenti, riuscivano a valorizzare nitida
mente i caratteri da lui ideati. 

Le lettere di Bodoni sono sicuramente ben pro
gettate ed esteticamente belle, ma le forme abbaglianti 
e austere dei caratteri moderni non sono adatte per i 
lunghi testi. Funzionano meglio se in dimensioni mag
giori, anticipando così i caratteri da esposizione che se
guiranno nel XIX secolo. (McNeil Paul, The Visual History of Type, 
2017, 97)

Il carattere bodoniano italiano — Bodoni

Fig 17 Manuale Tipografico di Giambattista Bodoni
(Achilli Franco, Fare grafica editoriale, 39)
2018
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Fig 17
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In seguito all’analisi delle caratteristiche dei francobolli di origine storico—
svizzeri, i risultati tipografici comuni emersi portano verso l’approfondimento 
della loro classificazione: quella bodoniana. Ma cosa si intende per classifi
cazione? Da cosa viene dedotta questa schematizzazione? Quali sono le sue 
origini? Da dove nasce il termine bodoniana? Nella prossima analisi verranno 
affrontate le risposte a queste domande che mi permetteranno di conoscere 
sempre più a fondo i caratteri da reinterpretare nel mio disegno tipografico.
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Con il termine revival, come sostiene l’University 
of Kansas di Visual Communication Design, “si fa riferi
mento all’arte di prendere un classico e modernizzarlo 
per l’era digitale. Simile alla rimasterizzazione dei clas
sici del cinema, dove la luce, il colore, il suono e le sce
ne perdute sono restaurate digitalmente, i caratteri tipo
grafici classici sono spesso rimasterizzati allo scopo di 
renderli più rilevanti per il presente”. (kuviscom.com)

Spesso viene definito anche come “restaurazione 
di un concetto o di una moda”. E come ha detto Sylvain 
Esposito in “Hell Grotesk”, applicato al disegno di font, 
questo termine significa generalmente “l’aggiornamen
to di carattere a una nuova tecnologia”.

Al giorno d’oggi l’arte del disegno tipografico la
scia a tutti gli utenti presenti nella scena della proget
tazione la possibilità di disegnare e reinterpretare le 
forme delle lettere, questo in completa legittimità, per 
grazia ma anche per causa del personal computer.

Nello studio di Sylvain Esposito è possibile dedur
re tre differenti approcci di revival: l’aggiornamento tec
nologico, la reinterpretazione e il rinnovamento.

L’aggiornamento tecnologico — Si tratta di una 
tecnica che aggiorna il corpo di un carattere alle nuo
ve forme tecnologiche. Un metodo che offre un’eternità 
al carattere, permettendo così alle nuove generazioni il 
continuo utilizzo dei caratteri precedenti e la loro appli
cazione ai nuovi mezzi tecnologici. Una revisione senza 
alcun fine creativo.

La reinterpretazione — Consiste nell’attribuire 
nuovamente un significato al corpo di un carattere e 
dare una nuova e diversa caratteristica alle sue forme 
corporee. In questa seconda tipologia di revival vi è un 
approccio molto creativo, libero e di una particolare 
soggettività.

Il rinnovamento — Un approccio completamente 
differente causato dal continuo aggiornamento del pro
cesso tecnologico, dalla transizione di una metodolo
gia tecnica passata ad una più moderna. Un approccio 
considerato molto più recente rispetto agli altri due me
todi che tratta esclusivamente fonti originali e che non 
hanno mai subito rinnovi, cambiamenti o alterazioni, 
considerate elementi compromettenti per questa cate
goria. (Esposito Sylvain, Hell Grotesk, 2013, 15)

Il revival tipografico
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Linotype Didot™ è un carattere disegnato da 
Adrian Frutiger per Linotype all’inizio degli anni novanta. 
Un carattere con dodici differenti pesi, incluse le figure 
in stile antico, una versione per i titoli e superbi orna
menti grafici. Il celebre designer Adrian Frutiger con la 
creazione di un tratto più pesante trovò una soluzione 
in termini di leggibilità per corpi bodoniani in piccole di
mensioni.  (fonts.com)

Casi studio: revival bodoniani

Ricerca Applicata C—2

Fig 18 Linotype Didot™ di Adrian Frutiger
(fonts.com)
1991



Fig 18



Fig 19
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HTF Didot è un carattere disegnato da Jonathan 
Hoefler in onore del periodo eroico della storia tipogra
fica francese. Corsivi progettati in grandi formati, una 
vasta gamma di pesi e molti alfabeti mai realizzati prima. 
Un carattere di sei differenti stili in sette diverse dimen
sioni ottiche, ognuna progettata per un utilizzo diverso, 
per un totale di quarantadue caratteri. (typography.com)

Ricerca Applicata C—2

Fig 19 HTF Didot disegnato da Jonathan Hoefler
(typography.com)
1991
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ATF Bodoni è un carattere disegnato dall’Ameri
can Type Founders, un consorzio nato alla fine del di
ciannovesimo secolo nel New Jersey che riuniva venti
tré fonderie statunitensi di caratteri. 

Agli inizi del ventesimo secolo Morris Fuller Ben
ton, figlio del celebre Linn Boyd Benton, inventore del 
pantografo per l’incisione dei punzoni, accinge al per
corso che portò verso la nascita dell’ATF Bodoni, con
siderato più incline all’interpretazione dati i numerosi 
elementi introdotti. Elementi con tendenza alla geome
trizzazione e alla simmetria. (museobodoniano.it)

Ricerca Applicata C—2

Fig 20 ATF Bodoni disegnato dall’American Type Founders
(museobodoniano.it)
1907



Fig 20



Fig 21
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Bodoni Classic è un carattere disegnato da Gert 
Wiescher, artista e grafico tedesco, per FontShop Inter
national, un produttore internazionale di caratteri tipo
grafici digitali con sede a Berlino. Il carattere mostra una 
serie di ornamenti caratteristici ma il corsivo ha un’in
clinazione diversa rispetto a quella dell’originale. Mol
teplici sono le particolarità che si accostano al modello 
storico. Inoltre è un’interessante operazione relativa alla 
ricostruzione e alla corretta interpretazione dei corpi 
che lo precedono. (museobodoniano.it)

Ricerca Applicata C—2

Fig 21 Bodoni Classic disegnato da Gert Wiescher
(museobodoniano.it)
1993
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Prima di entrare nel pieno del processo creativo per la progettazione del 
mio alfabeto, ritengo sia opportuno approfondire la teoria del disegno del carat
tere. Gli argomenti che verranno affrontati in questa terza fase di ricerca teorica 
verranno maggiormente valorizzati durante la realizzazione, nonché progetta
zione, del carattere tipografico. In quest’ultima parte di ricerca testuale verrà 
effettuata un’infarinatura generale su ciò che è il carattere tipografico, le sue 
radici storiche, le varie classificazioni di carattere e la sua struttura anatomica.
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L’etimologia del termine font, che nel ramo dell’in
formatica e della tipografia indica l’insieme dei caratteri 
contraddistinti da un certo stile grafico, proviene dal so
stantivo inglese font (fonditura) a sua volta derivato dal 
francese medievale fonte (fusione). (wikipedia.org)

Come spiegato dall’Istituzione Accademia della 
Crusca, in lingua italiana il termine viene spesso con
siderato come sinonimo di carattere, ma si tratta di un 
grave errore. Con il termine font si fa riferimento a tutti 
i caratteri in una certa dimensione, stile e peso; al con
trario, con carattere, si fa riferimento al vero e proprio 
disegno tipografico. (accademiadellacrusca.it)

Il carattere tipografico

Ricerca Teorica C—3
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Come la storia ci insegna, i caratteri tipografici sono sempre stati condizio
nati dal contesto in cui vengono applicati. Sono molteplici i modi per poter rap
presentare i secoli della loro storia e della loro evoluzione. Per opera del sup
porto e della guida di Paul McNeil, ho potuto affrontare questo argomento con 
un’ampia prospettiva. The Visual History of Type fornisce una panoramica dei 
principali caratteri tipografici prodotti dall’avvento della stampa del 1450 fino ai 
giorni nostri. Per questo motivo nell’analisi che segue ho deciso di prendere in 
considerazione l’analisi di Paul McNeil sintetizzando in fasi le tappe dello svi
luppo dei caratteri tipografici in relazione alle narrazioni culturali e tecnologiche.
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1450. Dove tutto inizia. Questo periodo assisté 
alla sostituzione dei monaci amanuensi e scrivani lai
ci con l’invenzione della stampa a caratteri mobili. Un 
secolo dove la tecnica della stampa combinò una serie 
di tecnologie esistenti, come i metodi della produzione 
della carta che si erano evoluti grazie all’industria tes
sile e all’adattamento delle presse per la produzione 
del vino. Sono stati anni in cui vennero anche gettate 
le prime basi del design tipografico, dove i nuovi dise
gni e le nuove forme delle lettere iniziarono ad evolversi 
negli stili che noi oggi conosciamo. Iniziarono anche a 
svilupparsi differenti tipologie di caratteri tutte ispirate 
alla scrittura degli amanuensi con le loro svariate sotto
famiglie: i blackletter.

1650. Secolo caratterizzato dal consolidamen
to dell’età moderna grazie alle rivoluzioni economiche, 
scientifiche e sociali. La stampa e l’editoria non han
no ricevuto alcun miglioramento tecnico, ma un certo 
progresso concettuale avvenne in territorio francese: il 
Romain du Roi. Un carattere tipografico che ha cambia
to totalmente la visione della comunicazione visiva se
gnando un principio chiave per il design tipografico. Un 
risultato metodico di un processo logico, con le forme 
costruite su basi modulari.

1800. Periodo caratterizzato dalla rivoluzione in
dustriale in cui progredisce l’utilizzo della tipografia per 
soddisfare le esigenze degli sviluppi del commercio. 
La crescente competizione commerciale richiedeva ai 
disegnatori dei caratteri tipografici una maggiore mole 
di lavoro e questa grande richiesta portò alla nascita 
di nuove forme e idee: le lettere modificate, decorate, 
ispessite, espanse o condensate nella produzione di un 
enorme numero di nuovi alfabeti. 

La rivoluzione ha portato all’innovazione. Un enor
me miglioramento è stato dato anche nella tecnologia 
di stampa e di taglio, dove vennero introdotti macchinari 
capaci di produrre stampe molto più velocemente.

1900. Il novecento è contraddistinto dalle guerre 
mondiali che han fatto sì che artisti, letterati e filoso
fi d’avanguardia si diressero verso la contestazione su 
cui si basava la società, facendo così nascere non solo 
nuove forme di pensiero ma anche delle novità speri
mentali nei corpi dei caratteri tipografici. Molti ideatori 
dell’epoca iniziarono ad esplorare nuove possibilità del
la costruzione geometrica e della manipolazione dello 
spazio creando alfabeti basati su griglie modulari da 
usare nelle loro ideazioni. Con l’enorme sviluppo delle 
tecnologie di progettazione si ebbe un forte declino dei 
lavori consueti di composizione dei caratteri, ma si ot
tenne anche una reazione di miglioramento per le tec
niche di stampa.

1950. Nel dopoguerra la domanda della comuni
cazione commerciale progettata e stampata insieme 
alle industrie internazionali iniziò a riprendersi. Mentre 
il mercato editoriale si consolidava, il disegno grafico è 
diventato una vera e propria professione specializzata. 
In seguito alla guerra, la voglia di indipendenza e neu
tralità ha portato alla nascita di un movimento svizze
ro: L’International Typographic Style. Conosciuto come 
Swiss Style, accentuava l’organizzazione chiara, la leg
gibilità, l’utilizzo di layout basati su griglie proporzionali, 
allineamenti logici e l’utilizzo dei caratteri semplici. La 
predominanza di questo movimento ha portato ad un 
rinomato interesse della semplicità nelle forme dei ca
ratteri tipografici, fomentando la creazione di nuovi ca
ratteri sans serif. 

1980. Negli ultimi decenni del novecento è pos
sibile notare un radicale cambiamento nel processo di 
produzione di un carattere grazie all’arrivo dell’informa
tica personale che ha rivoluzionato ogni aspetto dell’in
dustria del design grafico. Una volta che i primi pacchet
ti per i software grafici furono accessibili e alla portata di 
tutti, si verificò un forte cambiamento nelle industrie del 
design, della stampa e dell’editoria; cambiamenti che 
contribuirono ad un periodo profondamente creativo 
per la progettazione dei caratteri tipografici. Le ultime 
innovazioni hanno portato alla crescita delle fonderie di 
caratteri digitali e anche ad un’alta produzione di revival 
storici per l’output digitale.

2000. Ultima fase che arriva fino ai giorni nostri. 
È caratterizzata dalla digitalizzazione dei caratteri, dal 
consolidamento della tecnica e del modo in cui crearli. I 
caratteri tipografici sono ora utilizzabili per qualsiasi in
terazione sociale e per qualunque navigazione interatti
va in tempo reale.

Un periodo in continua evoluzione, ricco di cam
biamenti e di innovazioni che riportano alla storia del 
design e della sua reinterpretazione con i supporti tec
nologici di oggi. (McNeil Paul, The Visual History of Type, 2017, 8)

Periodi storici della tipografia

Ricerca Teorica C—3
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Nel corso del tempo sono state individuate molte
plici schematizzazioni per la classificazione dei caratte
ri tipografici. Ancora oggi non esiste una vera e propria 
classificazione univoca, ma si ricordano gli studi fatti da 
François Thibaudeau del 1924 che propose una prima 
classificazione secondo l’epoca di apparizione e la for
ma delle loro grazie: i Gotici e i Romani, e la schema
tizzazione del 1954 di Maximilien Vox. Quest’ultimo ha 
suggerito una classificazione con dieci termini latineg
gianti, più completa rispetto a quella precedente. 

Al giorno d’oggi, però, secondo la nota enciclope
dia online Wikipedia, la classificazione ritenuta più com
pleta anche a livello didattico, è quella del tipografo ita
liano Aldo Novarese, che schematizza i caratteri in dieci 
famiglie ben distinte, suddivise per caratterizzazione 
storica, estetica e del disegno. (wikipedia.org)

Classificazione del carattere

Ricerca Teorica C—3

Fig 22 Classificazione di Aldo Novarese
(Novarese Aldo, Il Segno Alfabetico, 19)
1998



Fig 22
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Fig 23

Anatomia del carattere
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Fig 23 Anatomia del carattere
(Pellegrini Luca, Forgotten typeface, 82)
2016
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Di seguito verranno mostrate alcune realizzazioni interessanti legate al mio 
progetto di tesi. La selezione è stata fatta prendendo in considerazione i diver
si approcci applicati al disegno di ogni carattere tipografico, affinché io possa 
avere una concezione più ampia sul processo di sviluppo e di realizzazione.
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Miniatűr Utópia
— Benedek Takács

Decimal
— Jonathan Hoefler

LL Replica
— NORM

Casi studio
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Miniatűr Utópia
Miniatűr Utópia è un progetto di diploma di Ma

ster di Benedek Takács: Graphic e Type Designer che 
fin dalla giovane età si trovava circondato da libri nella 
bottega del padre rilegatore e restauratore.

Il progetto è una ricerca incentrata su libri in minia
tura dell’era sovietica in Ungheria. Per la realizzazione è 
stato necessario lo sviluppo di un carattere tipografico 
che supportasse non solo la lettura in grandi dimensioni 
ma anche in piccole. L’idea nasce da due situazioni cre
atesi alle porte del giovane designer. La prima, relativa 
all’assegnazione di un progetto universitario riguardan
te la realizzazione di un carattere tipografico che fun
zionasse sia in piccola che grande scala. La seconda 
inerente ad un interessante viaggio svolto a Budapest 
per intervistare alcuni tipografi, grafici e pittori vissuti 
durante l’era socialista. Emerse l’interesse del grafico 
verso il metodo di progettazione di quegli anni date le 
forti restrizioni politiche in merito alla libertà di pensiero 
e di espressione nell’arte. Durante una di queste inter
viste, il giovane designer viene introdotto alle pubblica
zioni di libri in miniatura in Ungheria, e questi due eventi 
(il progetto universitario e l’intervista) sono stati il suo 
punto di partenza per lo sviluppo del presente progetto 
tipografico.

Per la realizzazione dell’alfabeto non è stato gui
dato da uno specifico carattere, ma è stato ispirato dai 
contenuti e dall’estetica dei caratteri e layout pubblicati 
negli anni 1965—1980 dall’Europa orientale. L’obiettivo 
era quello di realizzare un alfabeto con un forte caratte
re riconoscibile quando lo si utilizza in grandi formati e 
una funzionalità in termini di leggibilità quando lo si ado
pera in piccole dimensioni. 

Benedek Takács racconta nella sua intervista che 
l’intero processo di disegno del carattere ha incluso una 
serie di campioni stampati, data la sua principale fun
zione, per testare la leggibilità del carattere una volta 
stampato in piccolo formato. L’alfabeto sviluppato per 
Miniatűr Utópia include una versione Regular, una Con
densed realizzata appositamente per la segnaletica 
della mostra e una versione Italic necessaria per mette
re in evidenza alcuni testi. (benedektakacs.com)

Ricerca Teorica C—3

Fig 24 Miniatűr Utópia disegnato da Benedek Takács
(benedektakacs.com)
2019
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Fig 24



Fig 25
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Decimal
Decimal è un carattere tipografico realizzato dalla 

fonderia Hoefler & Co di New York, fondata e gestita dal 
designer di caratteri Jonathan Hoefler. 

Quasi tutti gli orologi da polso una volta possede
vano una forma distintiva di scrittura. Il carattere tipo
grafico Decimal esamina questa tipologia di strumenti 
per creare una famiglia di caratteri originali derivanti 
dalle forme ritrovate.

Uno degli elementi che contraddistingue un oro
logio vintage è proprio il suo lettering. I segni unici pre
senti sui quadranti degli orologi si sono evoluti sepa
ratamente dall’evoluzione della tipografia. Presentano 
forme che non si preoccupano delle esigenze dei carat
teri progettati per la stampa su carta e non si lasciano 
influenzare dalle svariate mode del design grafico. I ca
ratteri degli orologi vengono plasmati dalla tecnologie 
di fabbricazioni dei quadranti e dall’esigenza del lavoro 
in miniatura.

Vengono stampati attraverso la tampografia, una 
tecnica in cui l’inchiostro viene trasferito prima da una 
lastra incisa a un cuscinetto di silicone spugnoso e suc
cessivamente sul quadrante convesso di un orologio. 
Il corpo di una lettera per essere ben riprodotto deve 
superare le tendenze naturali dell’inchiostro liquido su 
materiali di quel tipo. Spesso le grazie alle estremità dei 
tratti possono creare una linea di costa più ampia: ampi 
apici su caratteri come il 4 eliminano gli angoli acuti in 
cui il liquido tende ad accumularsi. Il carattere Decimal 
non cerca di riprodurre le lettere degli orologi ritrovati, 
ma sfrutta questi “errori di stampa” per donare al corpo 
del carattere una particolare rotondità. (typography.com)

Fig 25 Decimal disegnato da Jonathan Hoefler
(typography.com)
2018
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LL Replica.
LL Replica è un carattere tipografico ideato da Di

mitri Bruni e Manuel Krebs nonché i fondatori di NORM: 
studio zurighese in cui sono liberi di esprimere il loro ap
proccio altamente concettuale verso il design grafico. 

Dopo collaborazioni, creazioni di editoriali e brand 
identity, si unisce ai due fondatori anche Ludovic Varo
ne. Insieme realizzarono e disegnarono uno dei caratte
ri distintivi fuoriuscito dallo studio: LL Replica.

Alla base di LL Replica c’è un’idea ben solida: par
tire da decisioni formali e matematiche, quali allargare 
la griglia alla base dell’editor di font FontLab, moltipli
candola per dieci volte. 

Il secondo pilastro alla base del progetto è lo 
smussato, che ha il compito di donare un effetto di dan
neggiamento al carattere man mano che il corpo va a 
diminuire.Gli smussi di LL Replica valorizzano e rendo
no visibile la griglia che viene utilizzata soprattutto in 
lettera maiuscole come la I. Il terzo pilastro, invece, sta 
nella decisione di tagliare le diagonali: questo serve a 
posizionare le lettere in modo molto ravvicinato mante
nendo la giusta leggibilità. Il punto di forza del carattere 
LL Replica è l’idea di voler progettare un carattere del 
presente e non un qualcosa di neutro e senza tempo. 
(lineto.com)

Fig 26 LL Replica disegnato da NORM
(NORM.to)
2008
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In conclusione della ricerca teorica ho deciso di presentare i professionisti 
nel settore del disegno tipografico, print e grafica editoriale che ho intervistato 
durante quest’ultima fase di ricerca. La decisione di scegliere tali professionisti 
è stata presa considerando lo sviluppo che avverrà nella futura fase di proget
tazione del mio alfabeto.

Per arricchire le conoscenze, avere una visione più ampia e per poter defi
nire mezzi e metodi di sviluppo, durante le differenti interviste ho voluto appro
fondire gli approcci ai progetti ed esperienze di vita professionale utili per la 
futura fase di progettazione.
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Interviste

Radim Peško
Designer, concentra il suo lavoro sul design tipo

grafico, editoriale e su occasionali progetti espositivi. 
Dopo aver studiato all’Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague, ha completato il suo program
ma post—laurea presso la Werkplaats Typografie di Ar
nhem.

Il suo progetto chiamato RP è una fonderia di ca
ratteri digitali su piccola scala che si concentra sullo 
sviluppo di caratteri che sono sia formalmente che con
cettualmente distintivi.

Davide Tomatis
Graphic e type designer laureato al Politecnico di 

Torino e specializzato all’ECAL (École cantonale d’art 
de Lausanne). Il suo lavoro si concentra sulla tipogra
fia nell’ambito del type design, del book design, della 
stampa e dell’insegnamento, con una forte inclinazione 
verso progetti storici o sperimentali. Fa parte dell’Archi
vio Tipografico e della Tipografia Archivio Tipografico e 
del suo studio interno di design chiamato Studio 23.56. 

Benedek Takács
Ex studente di graphic design e type design, ha 

recentemente completato il suo master all’ECAL (École 
cantonale d’art de Lausanne). Il tema da lui scelto per 
la ricerca e la progettazione del suo diploma di master 
mostra un profondo interesse per il mondo dei libri in 
miniatura: Miniatűr Utópia, progetto trattato e approfon
dito nelle precedenti pagine.
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Conclusioni di ricerca

Le fasi di ricerca appena affrontate e approfondite mi hanno permesso di 
rispondere alle domande di ricerca che mi ero posto all’inizio di questo percor
so, ma anche di individuare e conoscere nuovi aspetti teorici inerenti all’argo
mento in analisi.

Ciò che è emerso dalla prima macro—area di ricerca, quella storica, mi ha 
permesso di studiare dettagliatamente le fondamenta del francobollo: dalle 
sue basi storiche, ai suoi sviluppi di utilizzo fino alla concreta struttura del suo 
corpo. In particolar modo i casi studio ricercati e trattati in questo capitolo mi 
hanno consentito di trovare fonti e caratteristiche utilizzabili per la prima fase di 
progettazione del mio carattere tipografico.

La seconda macro—area di ricerca, quella applicata, mi ha consentito di 
avvicinarmi maggiormente allo studio e all’analisi dettagliata dei corpi dei ca
ratteri tipografici dei francobolli storico—svizzeri appartenenti alla classificazio
ne bodoniana, la quale mi accompagnerà in tutto il percorso di progettazione 
del mio carattere tipografico. Inoltre grazie a questa fase di ricerca posso dire 
di aver appreso le basi storiche e teoriche riguardanti i caratteri bodoniani sen
sibilizzandomi verso la loro struttura visiva.

Nella terza ed ultima macro—area, quella teorica, ho avuto l’opportunità di 
approfondire argomenti che nel mio percorso accademico avevo già affronta
to e che indubbiamente mi permetteranno di sostenere con più facilità la fase 
di progettazione. In quest’ultimo capitolo, oltre ad analizzare cos’è il carattere 
tipografico, ho anche avuto l’opportunità di relazionarmi con professionisti, tra 
cui Radim Peško, Davide Tomatis e Benedek Takács, che nella loro carriera 
hanno affrontato tematiche simili a quello che sto e dovrò approfondire nel pre
sente elaborato. Tramite le loro interviste mi hanno permesso di conoscere più 
a fondo i loro progetti, i metodi utilizzati e gli stimoli di lavoro, definendo così i 
modi e mezzi più intuitivi per sostenere la fase di progettazione.
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Introduzione

Conclusa la parte più teorica del progetto, è ora possibile dedicarsi al lato 
più pratico, in cosa consiste la prossima fase? 

Nella fase di progettazione andrò ad analizzare ancor più approfondita
mente i caratteri trovati nei francobolli selezionati per peculiarità tipografiche, 
scartando i caratteri privi di particolarità e reinterpretando quelli più interessan
ti digitalizzandoli.

Come artefatti ci saranno quindi la reinterpetazione delle caratteristiche ti
pografiche trovate, la digitalizzazione del carattere e la sua applicazione all’in
terno di un supporto cartaceo provvisto di concetto per mostrare il carattere e 
le sue peculiarità.
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Referenze visive

Conclusa la parte di ricerca, mi sono imbattuto nell’analisi più dettagliata 
dei francobolli storico—svizzeri. Lo studio maggiormente approfondito consiste 
nel trovare alcune particolarità da riesumare all’interno del mio disegno tipo
grafico. 

Di seguito è possibile sfogliare una sequenza di ritagli di alcune lettere ti
pografiche che ho trovato interessanti per i loro “difetti” di stampa, per le loro 
deformazioni e per le morbide, spesso anche taglienti, forme che potranno es
sere punti d’ispirazione per la realizzazione del mio futuro alfabeto.

Fig 32

Fig 28

Fig 30

Fig 31

Fig 27

Fig 29

Ritagli francobollo 2.5 Rappen Winterthur Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1850

Ritagli francobollo Zurich 4r/6r Black Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843

Ritagli francobollo  Double Geneve Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843
Ritagli francobollo Vaud 4 Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1849

Ritaglio francobollo Zurich 6r Black Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843

Ritagli francobollo Basel Dove Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1845



Fig 27



Fig 28





Fig 29





Fig 30





Fig 31







Fig 32
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Digitalizzazione

Dopo aver analizzato a fondo ogni singolo disegno tipografico, ho trovato 
quello da cui far nascere la mia reinterpretazione: si tratta dei caratteri tipogra
fici ritrovati all’interno del francobollo Double Genevra Stamp. 

La scelta è stata condizionata dalle forti particolarità di questi corpi appar
tenenti alla classificazione bodoniana: dal corpo delle lettere maiuscole con
densed a quello delle minuscole quasi extended. 

L’intento è quello di reinterpretare il carattere ritrovato rimanendo il più fe
dele possibile alle proporzioni, ai pesi dei corpi e alle squadrate grazie appar
tenenti ai tipici caratteri di classificazione bodoniana.

Fig 33 Francobollo Double Geneve Stamp
(Museum für Kommunikation Bern)
1843



Fig 33
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Fig 34 Fig 34 Prima reinterpretazione disegnata su carta 
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Fig 35 Fig 35 Individuazione dei primi concetti di costruzione
delle lettere minuscole “a“ e “o“
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Fig 36 Fig 36 Individuazione dei primi concetti di costruzione
della lettera minuscole “n“ e della lettera “e“
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Fig 37 Fig 37 Individuazione dei primi concetti di costruzione
della lettere minuscole “t“ e “o“
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Fig 38 Fig 38 Individuazione dei primi concetti di costruzione
della lettere minuscole “a“ e della lettera maiuscola “C“
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Fig 39 Fig 39 Prima digitalizzazione delle lettere 
minuscole “a“, “o“ e “n“
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Fig 40 Fig 40 Correzione su carta delle prime digitalizzazioni
tenendo conto dei concetti di costruzione
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Fig 41 Fig 41 Correzioni su carta delle digitalizzazioni
delle lettere minuscole “a“ e “o“
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Fig 42 Fig 42 Correzione su carta della digitalizzazione
della lettera minuscola “n“
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Lettere
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Naming

La denominazione del carattere realizzato è stata sicuramente un’automa
zione. Il nome in lingua francese deriva dal luogo di provenienza del francobollo 
che mi ha permesso di gettare le fondamenta del mio studio tipografico: Gi
nevra. Un nominativo semplice e facile da ricordare che unisce l’origine della 
fonte primaria e la lingua parlata nelle regioni occidentali del paese svizzero, la 
cosiddetta “Svizzera Romanda”.
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Per la presentazione e la valorizzazione del carattere tipografico realizzato 
durante questo mio percorso di tesi, ho deciso di creare uno specimen carta
ceo inserendo delle composizioni grafiche, per dimostrarne le sue potenzialità 
visive.

Ma che cos’è uno specimen? Dal vocabolario Treccani, uno specimen è un 
“Saggio, campione, modello, nell’uso editoriale, pubblicazione di poche pagi
ne, contenente saggi del testo e delle illustrazioni di un’opera di considerevole 
mole che si sta per pubblicare, fatta per attirare su di essa l’attenzione del pub
blico.”(treccani.it)
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Valorizzazione: specimen cartaceo

La posizione e il collocamento del francobollo all’interno dello spazio di una 
lettera o busta postale lo rende poco visibile e di secondaria importanza. Su 
base di quest’informazione emersa durante la fase di ricerca è stato realizzato 
uno specimen pensato per riscattare il valore del francobollo attraverso il ca
rattere Genève.

Lo specimen è stato realizzato per mostrare al lettore il carattere in essere, 
le peculiarità e la relazione tra l’area occupata dal corpo a dipendenza delle 
dimensioni. 

Si tratta di una sequenza di composizioni testuali inserite nelle pagine di 
destra, mentre nelle pagine di sinistra la loro rappresentazione speculare che 
evidenzia le aree occupate dai testi. In questo modo il contenuto testuale entra 
in relazione con lo spazio in cui è collocato attribuendogli importanza, a diffe
renza di come viene trattato il posizionamento del francobollo.
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213Progetto D

I testi introdotti nello specimen sono stati estratti appositamente dai fran
cobolli presi in analisi per la loro varietà di lettere. In conclusione è possibile 
percepire come all’interno dell’elaborato cartaceo il carattere risalti in maniera 
maggiore o minore a seconda del valore del corpo che gli è stato attribuito.

L’artefatto ha un formato di 27,6x21,2cm. La dimensioni equivalgono allo 
stesso formato del foglio postale contenete 100 francobolli Double Geneve 
Stamp, nonchè il francobollo dal quale ho individuato le forme tipografiche di 
partenza per la realizzazione del mio alfabeto.
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Considerazioni finali

Giunti al termine di questo intenso e sorprendente viaggio di ricerca mi 
sono fermato a ripensare ad ogni momento trascorso e ogni scoperta e cono
scenza acquisita.

In questi ultimi mesi ho tastato con mano un terreno a me prima scono
sciuto, ho avuto l’opportunità di consultare archivi, visitare musei e intervistare 
e confrontarmi con diversi professionisti che mi hanno fatto ancor più innamo
rare di questo campo di applicazione. Anche la parte di ricerca è stata un’op
portunità di arricchimento e conoscenza personale, mi ha infatti permesso di 
sviluppare un nuovo metodo di studio e scoprire molto più a fondo i caratteri 
tipografici.

Attraverso il presente elaborato ho compreso quanto la tecnologia abbia 
condizionato lo sviluppo della comunicazione, ma non solo. Con il mio progetto 
ho anche voluto dimostrare che oggi giorno un carattere tipografico per esse
re funzionale non deve necessariamente soddisfare tutti gli aspetti di variabili
tà e interattività: nella sua staticità può visivamente stupire e trasmettere tutta 
quanta la sua storica bellezza. 

Grazie a questo percorso di ricerca e di studio ho avuto la possibilità di co
gliere, oggi come non mai, quanti elementi e particolarità si nascondono nella 
nostra storia che possono essere riesumati e resi contemporanei. Questa tesi 
non sarà certamente la rivoluzione del mondo della comunicazione, ma credo 
di poter confermare e ribadire che grazie al processo di reinterpretazione si ha 
la possibilità di rielaborare il classico modernizzandolo per l’era in cui viviamo. 
Grazie a ciò è possibile rilanciare figure nascoste, perse e spesso anche di
menticate donando loro un valore aggiunto.
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Sviluppi futuri

Le potenziali prospettive di questo progetto riguardano principalmente il 
suo sviluppo e avanzamento. Ritengo possa essere interessante ed efficace 
ampliare la famiglia di questo nuovo carattere, attribuendogli nuove versioni di 
peso, tra cui la variante light, bold e le rispettive versioni italic.

Ciò mi consentirebbe di percepire come l’anatomia del carattere su cui 
ho lavorato e studiato in questi miei ultimi mesi accademici possa cambiare in 
base alle nuove proporzioni e valori che gli verranno attribuiti.

Penso che, giunti al termine di questo percorso di studi sarebbe poco effi
cace cimentarsi subito nel disegno delle sue varianti di peso. Al contrario, riter
rei più producente far trascorrere del tempo e riaprire il file dopo qualche mese 
al fine di poter perfezionare e attribuire maggiori dettagli a parti del carattere 
che, ora come ora, non riuscirei a percepire, così da poter aggiungere in segui
to anche nuove particolarità stilistiche.

In conclusione, credo possa essere avvincente progettare e sviluppare una 
serie di glifi ornamentali utilizzabili come elementi stilistici durante le composi
zione di un impaginato.
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Pianificazione

Modifica dossier di ricerca

Valorizzazione del progetto

Studio dei caratteri ritrovati

Incontri con il relatore

Stesura dossier di progetto

Stampa dossier e specimen

Digitalizzazione del carattere
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17 maggio Consegna dossier di ricerca

Inizio progettazione del carattere

22 giugno
Modifiche dossier di ricerca

Ricezione commento formativo
dossier di ricerca 

18 agosto

Stampa del dossier

Consegna dossier e progetto

3 settembre Difesa
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Allegati

Fig 43 Fig 43 Costruzione del “Bodoniano“ Tondo
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 140)
2020
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Fig 44 Fig 44 Costruzione del “Bodoniano“ Tondo
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 141)
2020
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Fig 45 Fig 45 Costruzione del “Bodoniano“ Tondo
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 142)
2020
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Fig 46 Fig 46 Costruzione del “Bodoniano“ Tondo
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 143)
2020
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Fig 47 Fig 47 Costruzione del “Bodoniano“ Tondo
(Novarese Aldo, AlfaBeta, 144)
2020
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Fig 48 Fig 48 Larish Alte/Semibold
(radimpesko.com)
2011
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Fig 49 Fig 49 Larish Alte/Semibold
(radimpesko.com)
2011
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Fig 50 Fig 50 Larish Alte/Semibold
(radimpesko.com)
2011
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Fig 51 Fig 51 Linotype Didot
(linotype.com)
1991
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Fig 52 Fig 52 Linotype Didot
(linotype.com)
1991
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Fig 53 Fig 53 Specimen Laica A
(abcdinamo.com)
2019
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Fig 54 Fig 54 Specimen Laica A
(abcdinamo.com)
2019



232

To begin with, I’d like to talk about your background. We know that 
you are in close contact with the world of publishing and type desi
gn, what brought you closer to this reality? What takes you there?

As a child, I was surrounded by books because my father is a bo
okbinder and book restaurateur. I did not realize it for long but during my 
childhood – hanging around my father’s workshop – I developed a materia
listic relation to books. As a graphic and type designer today when I start a 
project, I start developing a book from the opposite end. I develop a book 
starting from content and its message, which only takes shapes at the very 
end of the process in a form of a book.

I was always very interested to develop visual code systems with 
which I can express specific ideas. I think this interest, combined with my 
engagement towards minimalistic values, naturally developed into the need 
and curiosity of type design as the base of  ’writing systems’.

Type design is a real art. What value does design experimentation 
have for you in a typographic or font project?

Experimentation is a very big and long part of my workflow. I like to 
try or collect new ideas in my mind or to make only rough sketches and just 
live with them for a while until the results naturally find their place and their 
use in a new upcoming project. Same in type design – often I find myself 
very curious about certain shapes or ideas and they don’t make any sense 
at the beginning. Some of them stay around and after several trials, they 
became characters and an occasionally a new alphabet.

I had the opportunity to thoroughly analyze your project regarding 
the use of miniature books: Miniatűr Utópia. A project that combines 
various interesting types of approaches. What were the first steps 
for the realization of this project?

We had an assignment from Kai Bernau when I studied at ECAL 
Master Type Design where we were asked to design a typeface works in 
both small and large scale. My instant idea was to design a typeface that 
can work in extremely small sizes for miniature books but can be used on 
posters or signage design, in large as well. Later on for my thesis, I went to 
Budapest to make interviews with a printer and a graphic designer/painter 
who lived and worked during the socialist era. I was interested in how was 
working like those times as the freedom of speech and creation of art was 
restricted by politics. During one of those interviews, I was reintroduced to 
miniature book publishing in Hungary. These two events (the assignment 
and the interview) were the starting point to develop something more com
plex and to explore my circulating interest in the topic.

Let’s talk about the project methodology. Broadly speaking, what 
were the research methods for creating the typeface included in the 
Miniatűr Utópia project. What typeface were you inspired by during 
the evolution of the project? 

I was not inspired by a specific typeface but I was driven by the 
content and aesthetic of typefaces and layouts that were published in the 
1965—1980s, in extra interest on graphics and type made in Eastern Europe 
at that time.

In the end, I wanted to create a typeface that has a strong recogni
zable character when using in big size but this characteristic has to have a  
functional feature when you use it in small sizes.

Miniatűr Utópia includes research, documentation, and thesis wri
ting on miniature books from the Soviet era in Hungary. What and 
how many materials did you analyze before proceeding towards the 
character design?

As I mentioned earlier I started developing the typeface before 
I got into the research of miniature book publishing in the socialist era of 
Hungary. The typeface was ready more or less already when I got into the 
research and documentation part. However, when I started to develop my 
modular exhibition furniture for the exhibition part, I came to the practical 
conclusion that a condensed version is also needed to be developed for the 
exhibition signages. Also, I needed an italic or slanted version to highlight 
texts in my thesis and the exhibition catalog.

Which steps went into analyzing the documentation you found? 
Were the typefaces found within them useful to you in your typeface 
design?

Regarding the documentation I found about miniature book publi
shing I was more interested in, why did they publish them? What was the 
motivation? What was the political or cultural background of the miniature 
publishing ’movement’. It reflects on my final diploma presentation as it is 
focusing on presenting the miniature book collection and highlighting the 
history behind them. 

When creating the typeface for the Miniatűr Utópia project, how did 
you analyze the font for miniature books? Which and how many tests 
did you perform in terms of readability? 

The whole type design process from start to end took three seme
sters. I even worked further on it after graduation as it was later published 
on ecal—typefaces.ch. Many tests, and in my case to make printed samples 
was crucial as it was meant to be a typefaces primarily used in print. Surpri
singly it worked well on screen as well. I tried to make for the small—sized 
character samples very high—quality prints.

During the realization of the project concerning the miniature bo
oks, did you have the opportunity to get in touch with particular peo
ple and researchers? Did their knowledge and experience help you? 

Getting in touch with other researchers and explore the society of 
miniature book collectors was the most amazing part of the whole process. 
Because of the complexity of the project I was in contact with a lot of other 
people from different fields as well: engineers, product designers, printers, 
writers, artists. I earned great value from them and I was meeting a new 
point of view in my research through that experience.

Miniatűr Utópia is a project made for the master’s degree where you 
also had to think about its presentation. How did you decide to pre
sent the typeface given the specific medium of mini books?

The typeface is an important element of the project but in the end, it 
is just playing its role in a complex system of storytelling. The result was an 
exhibition on miniature books. Emphasizing the benefit of miniature books 
the exhibition is costume made to be one modular traveling structure. 

The Exhibition is combining various skill sets of approaches: (1) 
Typeface designed for miniature books and display sizes, (2) Research, do
cumentation, and written thesis on miniature books from the Soviet era in 
Hungary, (3) A collection built out of 200 books for the exhibition, (4) Digita
lized database, (5) Curational work and selection of the miniature books, (6) 
A modular exhibition system from aluminum, designed and produced in an 
own ratio system fitting to miniature books.
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Per cominciare mi farebbe piacere parlare del tuo background. So 
che sei a stretto contato con il mondo della tipografia nell’ambito 
del type design, del book design e della stampa, cosa ti ha avvici
nato a queste realtà?

Mentre studiavo Comunicazione Visiva al Politecnico di Torino sono 
capitato un po’ per caso e un po’ per fortuna all’Archivio Tipografico di To
rino. All’epoca non era molto più che una collezione privata di materiale 
storico tipografico all’interno di un vecchio garage. Era un laboratorio mol
to ristretto, con poco spazio per muoversi, ma molto affascinante. In quel 
momento ero al secondo anno del mio bachelor e non sapevo veramente 
nulla di tipografia ma mi sono immediatamente affezionato al luogo e alla 
possibilità di poter progettare in una maniera più umana, al di fuori dell’am
biente digitale, dove gli strumenti fossero tangibili con mano, avessero un 
peso e un luogo fisico dove trovarli.

Ad oggi metodi e mezzi di stampa possiamo definirli come strumen
ti d’arte. Che valore hanno per te la ricerca e la sperimentazione in 
questa fase progettuale? Alcune tecniche ritrovate, o scoperte, ti 
hanno mai condizionato nello sviluppo di un progetto?

Forse non è una regola che si applica proprio a tutte le tecniche 
di stampa. La litografia di per sè è l’antenata della stampa offset. La pri
ma viene utilizzata oggi giorno in ambiente artistico, la seconda in campo 
spietatamente commerciale, ma la tecnologia è praticamente la medesi
ma. In serigrafia si può notare lo stesso approccio: può essere utilizzata 
per tirature limitate e addirittura sperimentazioni di differenziazione seriale, 
oppure per stampare il merchandise. Forse è più l’uso che se ne fa di una 
tecnologia che la sposta più verso la definizione di strumento d’arte o di 
produzione. Io mi ritrovo ormai da una decina di anni a lavorare, anche solo 
quando sono dietro lo schermo di un computer, all’interno di un laboratorio 
tipografico e questo mi porta ad utilizzare e sperimentare costantemente 
per capire quali possano essere i limiti e vantaggi di questa tecnica. Per cui, 
rispondendo alla tua domanda, assolutamente sì, mi sento incredibilmente 
condizionato dalla tecnica di stampa che utilizzo, ormai sento di esserlo an
che quando progetto per stampare con altre tecniche, o quando il progetto 
è unicamente digitale. E trovo che la sperimentazione sia a dir poco neces
saria nel nostro ambito. È quello il momento in cui tassello dopo tassello ti 
crei degli strumenti progettuali, o una sorta di dizionario visivo, da usare poi 
agilmente nei lavori su commissione. 

Parlando più approfonditamente del disegno dei caratteri tipogra
fici, quali sono i metodi e processi che adotti per la realizzazione di 
un revival o per la digitalizzazione di un font? Quali sono i progetti di 
disegno tipografico più significativi che hairealizzato?

Io solitamente comincio dal revival più fedele. Attraverso documen
ti, specimen e cataloghi cerco come quello stile tipografico fosse stato 
interpretato dalle diverse fonderie e dai diversi disegnatori. Cerco di non 
avere mai una source unica da cui attingere. Lentamente mi sposto verso 
una reinterpretazione che tenga conto dell’ambiente digitale e della preci
sione di disegno che ci è consentita con gli strumenti di disegno vettoriale, 
e ad un certo punto solitamente sento l’esigenza di non controllare più la 
source storica e ritenermi libero di reinterpretare il disegno mettendo un 
po’ del mio gusto, quasi come se potessi ormai procedere cercando di ren
derizzare l’immagine di quel carattere da come lo ricordo, o come lo avrei 
voluto trovare.

Il carattere su cui ho lavorato maggiormente è il Metodo, un proget
to che nasce come revival del Cairoli (Nebiolo), muta in un revival dell’Auro
ra Grotesk (Weber), poi del Normal Grotesk (Haas) fino a prendermi la liber
tà di reinterpretarlo sulla base di considerazioni che nascevano nei progetti 
editoriali in cui decidevo di usarlo. A brevissimo verrà rilasciato da Optimo, 
dopo quasi cinque anni da quando ho cominciato il progetto in Ecal, seguito 
da François Rappo. 

Ho avuto anche l’opportunità di analizzare approfonditamente il tuo 
percorso da designer grafico e ho notato che fai parte del noto Ar
chivio Tipografico di Torino e del suo studio interno, Studio 23.56. 
Potresti presentarmi, con una breve panoramica descrittiva, l’Archi
vio Tipografico? Quali sono le macchine di stampa che utilizzate?

A distanza di una decina di anni da quando sono entrato la prima 
volta in Archivio Tipografico lo spazio è cambiato molto. Ora è un laborato
rio molto spazioso, che contiene una delle più grandi collezioni di caratteri 
mobili d’italia (circa 2.500 cassetti di caratteri), un grande parco di macchi
ne tipografiche (sei platine, due pianocilindriche e due tiraprove) e un’ampia 
libreria di materiale storico a tema tipografico. È un laboratorio che mette in 
relazione diverse generazioni di progettisti, stampatori e artisti e che lascia 
sempre spazio e tempo alle sperimentazioni di stampa.

Parliamo di mutazione dell’inchiostro. Secondo le tue esperienze 
professionali qual è il tuo punto di vista riguardante il cambiamento 
dell’utilizzo dell’inchiostro all’interno delle macchine di stampa?

Ci sono sicuramente progettisti più adeguati a cui porre questa 
domanda e di cui vorrei sentire la loro opinione, come ad esempio quella 
dei Maximage, che sperimentano da diversi anni con la composizione degli 
inchiostri.

Dalla mia modesta esperienza quello che so dirti è che utilizzo 
spesso inchiostri vecchi di mezzo secolo e altri appena acquistati e che il 
loro comportamento è sicuramente simile ma che la loro composizione è 
visivamente differente, più vischiosi e densi.

Mi sono sempre fatto l’idea che fosse una differenza dovuta alle di
verse normative che si sono via via modificate e che oggi non consentono 
più di utilizzare (per fortuna) materiali eccessivamente tossici per semplifi
carne lo smaltimento.

Detto questo ti riporto però l’esperienza di Enrico Tallone, un ec
celso tipografo ed editore che continua a stampare a caratteri mobili nella 
tipografia fondata dalla sua famiglia nel 1938, e che una volta mi raccontò 
che per il suo manuale tipografico aveva provato a stampare e mettere a 
confronto dieci neri diversi, alcuni più recenti, altri d’archivio. Nonostante 
mi avesse sempre detto che gli inchiostri di una volta fossero migliori, in 
quell’occasione dovette ammettere che tutti e dieci fossero praticamente 
identici.

Il mondo della stampa da sempre suscita grande curiosità e inte
resse ma le sue potenzialità non sempre risiedono nella riprodu
zione più sofisticata e precisa possibile. Quali sono gli errori e di
fetti di stampa più comuni? Quali sono quelli che vengono presi in 
considerazione per poterli sfruttare secondo le proprie esigenze 
creative?

Sono pienamente d’accordo ma sono dell’opinione che per poterti 
permettere di sfruttare gli errori di stampa prima devi essere in grado di 
stampare senza alcun difetto. Questo fa si che tu possa sfruttare gli errori in 
base alla tua scelta progettuale e non essere schiavo del difetto che casual
mente ti si presenta. Nel caso della stampa tipografica questo argomento 
che sollevi è lampante e ritrovo spesso nei clienti che vengono da noi in 
tipografia maggior stupore nel vedere una stampa sbagliata che nel vedere 
una riproduzione perfetta: stampa con eccessiva pressione, con inchiostro 
scarico, o addirittura i fogli di avviamento in cui il soggetto è stato stampato 
più di una volta. Questo penso sia conseguenza di un distacco ormai sem
pre più deciso delle nuove generazioni dall’artigianato, dalla realizzazione 
manuale. Siamo sempre più abituati ad acquistare dalle grandi corporation 
che ci inducono a pensare che sia normale avere migliaia di oggetti perfet
tamente identici. Una sedia Ikea sarà sempre identica, sia se acquistata in 
Italia, che in Svizzera, che in Giappone. Notare variazione all’interno di una 
tiratura limitata è la prassi e in passato poteva essere considerata impreci
sione, ma viene ormai avvertita come un valore aggiunto, come una nota di 
personalizzazione. Emanuele, fondatore di Archivio Tipografico e docente 
di tecniche di stampa, spesso ci segue con entusiasmo nelle nostre speri
mentazioni e ad un certo punto è inevitabile che si presenti un suo minimo 
scetticismo nel distaccarsi dalla perfezione tecnica. Questo perché una 
volta non era un valore aggiunto stampare un difetto. Ad esempio la pres
sione di stampa veniva una volta regolata in modo che la matrice sfiorasse 
la carta senza affossarla minimamente, oggi i clienti vengono da noi perché 
ricercano la sensazione tattile di uno stampato con molta pressione, su una 
carta sufficiente morbida da permetterlo. Ma questo perché la stampa tipo
grafica è uscita dalle pertinenze di riproduzione commerciale e sempre più 
si avvicina al mondo della stampa d’arte.
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First of all, thank you, Radim for your time and availability. I’d like 
to talk about your background: I know that your work focuses on 
type design, editorial design, and occasionally on exhibition or pu
blishing projects. Where your interest in typography comes from? 
What is the professional path that has led you to be the designer 
you are today? 

I started to draw my own typefaces out need, to use them in my 
graphic design projects. It seemed like ideal tool how to make the work 
more unique. Also, when I left the school, I did not have that many commis
sioned projects, so I had to find my own things to work on. Typefaces were 
something necessary and accessible to do. It eventually become more pro
minent part of my practise that is it now.

I had the opportunity to look in—depth at some of your works, espe
cially Larish Alte and Larish Neue and I’m very fascinated by those 
projects. How did this project begin and what were your first steps 
to approach it? 

Both Larishes, were designed for the purposes of the visual identity 
for Secession in Vienna. The identity (made entirely in Alte) was short lived 
work. Due to (mostly) internal situation, the institution decided to scrap it 
after 1.5 years or so. Larish Neue was born out of insecurity, it was kind of 
side product of the process. While developing the Alte version I became to 
have doubts about the direction the Alte was going — I was afraid it would 
feel too archaic. So I have sketched out the drawings of Neue. It was kind 
of counter argument to Alte, to prove me wrong. Once we started to design 
with it, it worked, so we ended up using Alte and Neue remained as a sketch.

What peculiarities were sought and found in the prints and books 
designed by Rudolf von Larisch published at the turn of the 20th 
century?

We were just looking for something to work with, something publi
shed around the time when that new style of ‘Jugendstil’ or ‘secession’ or 
‘art noveau’ started. We were searching for point zero, sources that were 
defining certain ideas before the visual language that defines ‘Jugendstil’ 
started to emerge. And we have stumbled upon those booklets by Rudolf 
von Larisch. It was not search for something visually peculiar, obscure or 
bold, it was about tracing things back as much as we possibly could.

How did you decide what to keep or not from the original drawings? 
And how much the source influenced the final drawing of the type
faces that we can see now?

It was more about the spirit or general athmoshpere that those prin
ts conveyed, rather than specific details. I was not trying to reconstruct or 
revive it – quite the opposite. Those templates provided a lot of visual infor
mation, but the conclusions were ours. It was quite intuitive process.
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