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Writing, lettering e typography

Writing, lettering e typography sono tre termini che spesso confondiamo o usiamo con 
leggerezza ;  sono invece parole che si intersecano tra loro, giocano e si dispongono in 
modo tale che il testo scritto non ha solo un valore comunicativo, ma anche estetico.  
La lettera diviene perciò il mezzo per creare qualcosa, una nuova forma d’arte e genera 
un mix perfetto tra impaginazione dello scritto ed effetto visivo. Se la traduzione in 
italiano di writing è abbastanza semplice  - “scrittura” - per gli altri due termini è più 
controversa: potremmo tradurre lettering con “calligrafia” o meglio l’arte di disegnare 
le lettere che, a differenza del writing,  ha uno scopo artistico e decorativo. Il lettering 
usa molti tratti per abbellire, mentre la scrittura è un processo più pragmatico dove 
si libera qualcosa di intimo. Infine typography  che soffre della confusione del fatto 
che tipografia è un termine nella lingua italiana sinonimo di “luogo dove si stampa”, 
mentre gli inglesi utilizzano i termini press o print per indicare lo svolgimento di questa 
attività. Typography è quindi  lo studio di come i caratteri interagiscono tra di loro e con 
la superficie (reale o digitale che sia):  ha uno scopo esecutivo e concreto,  ma i grafici 
sanno bene quanto l’estetica di un carattere influisca sulla riuscita di un progetto che 
abbiamo intrapreso.  Non è dedicata solo ai designer questo percorso di lettura, ma 
a tutti coloro che -  anche da soli -  vogliono sperimentare l’arte delle parole in modo 
originale e creativo. Per questo non ci è sembrato inopportuno dedicare una breve 
parte della rassegna ad alcuni testi dedicati allo scrapbooking, un hobby che nasce 
dall’amore per la carta, reso popolare dagli Stati Uniti a tutto il mondo, compresa 
l’Italia. Un utilizzo molto diffuso dello scrapbooking è l’album fotografico: tuttavia, 
con le identiche tecniche e gli stessi materiali (ad esempio bottoni, washi tape, nastri 
colorati) con cui incorniciamo e personalizziamo una foto, possiamo creare in modo 
innovativo biglietti d’auguri,  inviti a feste ed eventi. 

* I libri menzionati in questa rassegna sono stati acquistati grazie al contributo 
dell’Associazione Amici della San Giorgio 

Per fare un prato bastano
un trifoglio, un’ape
un trifoglio, un’ape

E un sogno.
Può bastare il sogno

Se le api sono poche.

Emily Dickinson
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Scriptorium. Calma la tua mente con l’arte della calligrafia 
di Màlleus, Mondadori, 2017 
Il nuovo libro di Màlleus, amanuense fondatore dell’Antica Bottega Amanuense di 
Recanati, guida il lettore alla scoperta delle proprietà terapeutiche e meditative della 
calligrafia. Il libro presenta al lettore le sette semplici regole della prassi calligrafica, 
insegnando a rilassarsi attraverso la scrittura, “con disciplina, costanza, 
concentrazione, eseguendo un gesto ritmico come una danza”.  La grafia, infatti, 
che storicamente veniva praticata sempre in silenzio lascia molto spazio alla 
meditazione: la concentrazione sui caratteri aiuta a controllare il nervosismo e 
a focalizzare l’attenzione, riducendo l’ansia grazie alla pazienza e all’equilibrio. Il 
volume è anche corredato di pratici esercizi per mettersi alla prova e migliorare la 
propria grafia. 

Manuale di calligrafia di Vivien Lunniss, Il Castello, 2016  
La calligrafia (dal greco kalos bello e graphia scrittura) è un’arte antica e preziosa. E 
non si tratta semplicemente della “bella scrittura” imparata dalla maggior parte di noi 
tra i banchi di scuola, quando a ogni lettera per imparare a scrivere bene venivano 
dedicate pagine e pagine di esercizi. La calligrafia è una disciplina artigianale che 
richiede tanto studio, pratica e una serie di strumenti specifici come il pennino 
calligrafico, l’inchiostro o ancora la carta adatta ad assorbire nel modo giusto la 
liquidità del colore. Questo manuale ci introduce allo studio di questa nobile arte 
attraverso due sezioni: la prima prende in considerazione gli aspetti pratici e le regole 
del mestiere; la seconda presenta 21 alfabeti, con una panoramica sul carattere e 
un’analisi approfondita di ciascuna lettera.  Avere una bella grafia è un biglietto da 
visita importante, ma è anche molto altro, ad esempio un’attività da praticare con 
calma nella frenesia della vita quotidiana.

Corso base di calligrafia in 24 lezioni. Tecniche principali, 
alfabeti, progetti di Veiko Kespersaks, Il Castello, 2012  
L’antica arte della bella scrittura conquista al giorno d’oggi tanti adepti: moderni 
amanuensi frequentano in biblioteche, castelli e abbazie corsi di calligrafia. Molte 
persone all’inizio sono solo incuriositi da questa nobile arte, ma con il tempo 
divengono dei veri e propri appassionati. Questo testo si propone di essere un corso 
base che accompagna il lettore  nell’apprendimento dei princìpi alla base dei diversi 
alfabeti in una serie di lezioni specifiche sulle tecniche di scrittura.

Lettering creativo ma non solo di Gabri Joy Kirkendall, Magazzini 
Salani, 2017
Il lettering vanta una traduzione secolare, ma negli ultimi anni è diventata una vera forma 
d’arte, ricca di sperimentazione e novità. Se la calligrafia è l’arte di perfezionare i movimenti 
della penna, il lettering è essenzialmente il disegno a mano del progetto che stiamo per 
realizzare: nella grafica pubblicitaria ed editoriale è infatti l’individuazione e la scelta dei 
caratteri che più si addicono per un annuncio o un invito.  
 Il lettering trova applicazione in numerosi campi, dalla pubblicità alla grafica, dal mondo 
del fumetto (quando ad esempio si devono segnalare delle onomatopee) a quello della 
moda dove numerose scritte sui capi d’abbigliamento o sugli accessori trasmettono 
idee e nuovi input. Una delle ultime tendenze è quella di applicare il lettering anche 
al settore dell’arredamento, al bricolage e al fai da te. Si utilizzano infatti parole o 
anche solo lettere e numeri per realizzare accessori, complementi d’arredo o anche 
semplici decorazioni a parete. Questo volume ci regala numerosi consigli artistici che 
guidano e ispirano la creatività nel mondo del lettering, accompagnando il lettore 
nella composizione di bellissimi progetti utili per rinnovare e trasformare gli oggetti, 
decorare la casa, dipingere la ceramica e tante altre attività.   

Writing 

Lettering 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il grande libro del lettering. Un viaggio creativo nel mondo del 
lettering a mano, delle fonti moderne & dei caratteri illustrati di 
Gabri Joy Kirkendall, Jaclyn Escalera, Magazzini Salani, 2017  
Per chiunque voglia imparare o perfezionare l’arte del lettering questo volume è 
indispensabile: raccoglie, infatti tecniche e lezioni per creare splendidi caratteri a 
mano e sofisticati progetti di calligrafia. Il lettering è quindi una disciplina strettamente 
collegata al disegno, dove ciascun aspetto della composizione è inserito in uno 
studio ben definito, dove si allocano anche gli altri elementi in gioco (lettere, texture, 
colori e composizione) per ottenere un disegno performante.

Il libro del layout. Storia, principi, appicazioni di Gavin Ambrose, 
Paul Harris, Zanichelli, 2016
Questo libro presenta tutti gli elementi del lavoro del graphic designer, spaziando 
dalla musica alla pubblicità, dall’urbanistica all’editoria, al web design. Il volume, molto 
corposo, può essere consultato anche al bisogno, perché presenta una variegata 
casistica di progetti che possono essere riproducibili professionalmente.  Quindi un libro 
sulla grafica da tenere sotto mano per prendere spunti nuovi oppure per ricordare gli 
aspetti tecnici e pratici di questa professione. 

Piccolo dizionario della stampa: i termini tradizionalmente più 
usati nella stampa antica e moderna, a cura della Scuola di editoria - 
Afgp, Centro Padre Piamarta, Modern Publishing House, 2008
Un agile dizionario redatto dagli allievi della Scuola di Editoria di Milano che elenca in 
forma chiara e sintetica le parole convenzionali e i termini tecnici appropriati per indicare 
i processi di stampa che si sono susseguiti nei secoli, fino all’era digitale. Conclude 
il volume un’interessante appendice che riassume la biografia di quindici famosi 
stampatori dall’avvento della stampa in poi.

Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica di 
Ellen Lupton; edizione italiana a cura di Marco Brazzali e Remigio Decarli, 
Zanichelli, 2010
La tipografia è uno strumento attraverso il quale si dà la forma ad un contenuto e si 
attribuisce al linguaggio un corpo fisico; parte da queste premesse il volume di Elle 
Lupton, una delle più affermate insegnanti di graphic design americane che offre 
spiegazioni chiare a chi studia grafica o desidera perfezionare le proprie abilità. L’autrice 
suddivide il saggio in tre parti: la prima parte denominata Lettera spiega con grande 
interesse come i più antichi caratteri tipografici rimandano al corpo umano, emulando il 
comportamento della mano. La seconda, Il Testo,  esamina l’addensarsi delle lettere in 
composizioni più grandi; infine l’ultima parte, La Gabbia, illustra l’organizzazione dello 
spazio, tenendo fede al principio che tutti i sistemi tipografici si basano sulle gabbie. Gli 
esempi tratti da questo saggio insegnano a muoversi con creatività nell’ambito della 
stampa, senza però calpestare la nobile cultura tipografica passata.

Type: a visual history of typefaces and graphic styles, edited by 
Cees W. de Jong, Taschen, 2009
Questo volume esaustivo offre al lettore una panoramica completa del design 
tipografico, a partire dal 1628 fino alla prima metà del Ventesimo secolo. Tratta da 
un’importante collezione olandese, quest’ampia edizione ripercorre l’evoluzione 
dell’uso delle lettere in cataloghi dal design raffinato che presentano esemplari di 
caratteri in romano, corsivo, grassetto, semi-grassetto, stretti e larghi. Sono compresi 
anche margini, ornamenti, iniziali e decorazioni insieme ad alcuni esempi di litografie e 
lettere di calligrafi, pittori di insegne e iscrizioni di scalpellini. La prima sezione del libro 
raccoglie caratteri anteriori al Ventesimo secolo, corredati dal commento del curatore 
Cees de Jong e del collezionista Jan Tholenaar. La seconda parte invece esplora il 
periodo tra l’inizio del 1900 e la metà del Ventesimo secolo, con un excursus storico a 
cura di Alston W. Purvis.

Typography
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L’arte di scrap & craft
Scrapbooking. Mille idee: 
materiali e proposte per 
conservare le foto più belle 
di Daniela Ceresa, Brigitte Rouyer, 
Aziza Karrara, Gribaudo tempolibro, 
2008 
Scrapbooking: una tecnica creativa 
e divertente per valorizzare le  foto, le 
copertine degli album fotografici o per 
rallegrare una cartellina un po’ troppo seria. 
In questo testo troviamo tanti consigli e 
spunti simpatici per stimolare la fantasia e 
personalizzare l’album dei ricordi.     

Timbri fai-da-te di Meagan 
Lewis, Il Castello, 2014
I timbri sono elementi decorativi 
facilmente realizzabili in casa a costo 
zero, o quasi pari a zero, riciclando anche 
oggetti d’uso comune che altrimenti 
andrebbero buttati. Come base per creare 
un timbro è possibile utilizzare: tappi 
di sughero, gomma, tappi di bottiglia, 
blocchetti di legno e tanti altri elementi 
che possiamo trovare facilmente in casa. 
Questo libro propone un’accattivante 
raccolta di idee e cartamodelli per creare 
timbri originali da utilizzare in progetti 
di scrapbooking e nella decorazione di 
tessuti e carta.

Washi tape: 101 + idee per 
oggetti di carta, libri d’arte, 
moda, decorazioni, giochi e 
feste di Courtney Cerruti, Logo, 
2015
Originario del Giappone, dove veniva 
prodotto con carta washi tradizionale, 
oggi il washi tape appassiona numerosi 
amanti del fai da te che ne stanno 
scoprendo le infinite possibilità 
decorative. La sua peculiarità principale 
è dovuta alla possibilità di attaccarlo e 
staccarlo senza lasciare tracce, il che 
permette di reinventare ogni giorno lo 
stile della propria casa e degli oggetti che 
preferiamo. I washi tapes possono essere 
utilizzati come semplice nastro adesivo 
colorato, quindi, ad esempio, sono da 
utilizzare nello scrapbooking per attaccare 
al muro le nostre foto preferite oppure per 
evidenziare porzioni di testo (il washi tape 
è infatti semitrasparente) nella creazione 
di biglietti e regali per ogni occasione.

Foglio & forma: pop-up 
creativi di Paul Jackson, Logos, 
2004
Questo testo  - terzo volume 
realizzato da Paul Jackson per una 
serie dedicata all’ingegneria della 
carta -   propone una miriade di 
idee per realizzare gadget esclusivi, 
semplicemente tagliando e piegando 
la carta. Il lettore imparerà a creare 
strutture tridimensionali da materiali 
bidimensionali a partire sempre da 
un unico foglio di cartoncino. Ogni 
capitolo introduce una nuova tecnica 
e mostra come adattarla alle proprie 
creazioni personali, rendendo questo 
libro particolarmente interessante per 
tutti i designer, che si tratti di grafici, 
di disegnatori di tessuti, di stilisti o di 
scenografi.

Scrapbooking 
di Mara Antonaccio, Giunti, 2005 
Per cominciare a praticare lo 
scrapbooking serve davvero poco: 
cartoncini e carte varie (anche di riciclo), 
colla e fotografie. Non ci sono  progetti 
da seguire ben precisi, neppure per i 
principianti: l’importante è cominciare 
e anche se non sarà subito un 
capolavoro...con l’aiuto di altre scapper 
- che troviamo on line - miglioreremo 
il nostro stile. Questo testo, intanto,  
suggerisce al lettore simpatiche 
tecniche per intraprendere il cammino 
verso questa  nuova arte visuale.

Sitografia
- http://www.hobbydicarta.it: offre la 
possibilità di partecipare ad un corso di 
scrap ed acquistare tuto ciò che serve-
-scrapbookingitaliablog.blogspot.com: 
propone idee e novità per l’arte dello 
scrap; menziona anche gli eventi in giro 
per l’Italia.  

App
- Calligraphy Name (Jim Britain)
- Calligrapher (Mark Tushkevich)
- LazyDog calligraphy and cursive 
writing pratice
- Calligrafia Letter Design Ideas

...oppure, se hai Instagram, puoi seguire 
l’account di Taylor B (tbcalligraphy) per 
ammirare le sue opere e guardare i suoi video-
tutorial. 


