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spettacolare per stili di lettere e per la stampa a 
colori: l’opera litografica dell’artista svizzero Jean 
Midolle. In più, erano particolarmente interessati  
a questo genere di pubblicazioni i pittori di insegne, 
i lapicidi e gli altri artigiani che si occupavano  
di lettering. Le scritte di pubblico dominio erano 
creazioni artigianali, dai manifesti litografici alle 
iscrizioni sulle vetrine dei negozi e sulle facciate.

Ben presto ci furono litografi specializzati in 
lettere e calligrafia, capaci di trasferire i testi sulla 
pietra con diverse tecniche. Il metodo più comune 
era quello di scrivere direttamente in modo 
speculare sulla matrice di stampa con una penna  
o un pennello. Questi litografi specialisti della 
scrittura – come gli incisori sul rame prima di  
loro – erano oltremodo abili in questa tecnica.  
Il procedimento più elementare era quello del 
riporto, in cui il testo era semplicemente scritto  
da sinistra a destra su un foglio di carta 
appositamente preparato. Sebbene si corresse  
il rischio di perdere i dettagli più fini nel trasferire  
il testo sulla pietra, ciò non rappresentava un 
problema per la normale stampa commerciale.  
Il metodo più complesso ma al tempo stesso il più 
raffinato e preciso per la scrittura litografica era 
indubbiamente l’incisione sulla pietra. Nel corso 
della seconda metà dell’Ottocento, la fotolitografia 
ampliò l’utilizzo di questo supporto.

Uno dei saggi di lettering a stampa che considero 
tra i miei favoriti è un libro con rilegatura a spirale 
in metallo di Stefan Schlesinger, Voorbeelden van 
moderne opschriften voor schilders en teekenaars 
[Esempi di iscrizioni moderne per pittori e artisti] 
del 1939. L’utilizzo di spirali e, più tardi, di anelli  
di plastica offriva soluzioni economiche di 
rilegatura per facilitare la completa apertura del 
libro. Per questa ragione, questo tipo di rilegatura  
fu ampiamente scelto in tutto il mondo per  
i saggi di lettering fino agli anni ’80. Il manuale  
di Schlesinger non include alfabeti ma si limita  
a esempi pratici. Scritte come “Cinema”, “Regali  
di Natale” e “Casa del Tè” servivano a mostrare 
un’ampia varietà di stili. Schlesinger (1896–1944)  
era un artista pubblicitario, austriaco di nascita,  
che si stabilì ad Amsterdam verso la metà degli  
anni ’20. Si era formato a Vienna come grafico sotto 
Julius Klinger, un designer di manifesti che egli 
ammirava molto. Schlesinger fu uno degli artisti di 
lettering più virtuosi nei Paesi Bassi del suo tempo. 
La sua bravura conquistò clienti di prestigio, come 
un grande magazzino esclusivo per la moda e il 
design d’interni, una rinomata fabbrica di cioccolato 
e la Fonderia Amsterdam. Nonostante Schlesinger 
fosse pratico di calligrafia, la sua specialità era il 
disegno di lettere da riprodurre. La sua produzione 

Lettere come modelli.  
Saggi di lettering a stampa

I saggi di modelli di lettere a stampa, un tempo 
fonte di ispirazione per il disegno, rappresentano 
oggi preziose risorse per la ricerca storica.  
Questi saggi erano indispensabili in classe, nei 
laboratori o negli studi per il disegno di interni, 
arredamento o moda. I libri di modelli per il 
tessile, ad esempio, erano già disponibili nei 
primi decenni del XVI secolo. Il libro di modelli 
più celebre e di maggior successo pare essere la 
Grammar of Ornament (1856), opera dell’architetto 
e designer inglese Owen Jones; ancora oggi, di 
questo libro vengono pubblicate ristampe. Era 
molto comune in questo genere di pubblicazioni 
prendere a prestito temi a destra e a manca  
dai predecessori, il che rende difficile stabilire 
l’origine di un modello. Oltre a ciò, questi saggi  
di modelli risultano spesso poveri e incompleti, 
dal momento che erano destinati a un uso 
esclusivamente professionale.

I saggi di modelli di lettere costituiscono  
una categoria interessante che rispecchia  
inoltre le nuove tendenze nell’arte e nel design. 
Naturalmente, i letteristi erano sempre alla 
ricerca di modelli adatti, anche prima 
dell’invenzione della stampa. Gli artisti medievali 
che realizzavano iniziali compilavano dei fogli 
campione da usare nei propri scriptoria o da 
esibire ai clienti. Una marea di saggi di modelli  
di lettering e portfolio, in massima parte 
litografici, apparve a partire dai primi anni ’30 
dell’Ottocento, anche se spesso non compaiono 
nei repertori tradizionali e sono raramente 
oggetto di studio. Tuttavia, i manuali di calligrafia 
di tradizione anteriore risalenti al XV secolo – 
spesso edizioni di lusso destinate a un utente 
commerciale e culturalmente d’elite – sono un 
po’ più frequentemente ricercati dalle raccolte 
speciali delle biblioteche internazionali e di  
gran lunga più documentati sotto il profilo 
bibliografico. Questa particolare tradizione  
di manuali di scrittura ebbero inizio in Italia,  
con L’operina (1524 ca.) di Ludovico degli Arrighi,  
che rimane l’esempio più celebre di questo tipo  
di pubblicazione. Non molto dopo, un raffinato 
manuale fu pubblicato dal maestro calligrafo 
Giovanni Tagliente, che nel 1527 avrebbe 
compilato un libro di modelli tessili.

L’invenzione della litografia (1798), vale  
a dire del metodo di stampa da matrice di  
pietra, rese più semplice dal punto di vista 
tecnico la produzione di libri illustrati e creò un 
suo peculiare mercato: i litografi non dovevano 
trasferire sulla pietra solo immagini ma anche 
testi, e loro stessi, quindi, erano alla ricerca di 
modelli. Risale a questo periodo un esempio 
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Giovanni Antonio Tagliente, 
Lo presente libro insegna 
la vera arte delo excellente 
scriuere…, Pietro di Nicolini 
de Sabbio, Venezia, 1536, 
xilografia. (Courtesy of 
Collezione Università  
di Amsterdam.)

in questo campo era squisitamente eterogenea, 
rispecchiando un alto grado di perfezione tecnica 
unita a uno stile di spiccata personalità. Se il 
mondo della pubblicità era disposto a spendere 
per la realizzazione di scritte particolari, il settore 
della stampa rimaneva indietro su questo terreno, 
e così a partire dalla fine degli anni ’20 le fonderie 
reagirono creando caratteri di natura calligrafica. 
Schlesinger disegnò l’informale Rondo per la 
Fonderia Amsterdam, un carattere che sarebbe 
uscito postumo dopo la guerra. Divenne molto 
popolare tra i pittori di insegne in Olanda.

Negli anni ’60 il flusso di libri di lettering iniziò 
a prosciugarsi e solo occasionalmente apparvero 
nuovi titoli. In quel periodo, varie alternative alla 
scrittura a mano erano ormai disponibili per  
il commercio al dettaglio, come le lavagne  
con lettere intercambiabili, la serigrafia e la 
Printasign, una macchina americana per la 
stampa di cartelli. A partire dal 1961, i vetrinisti  
e sicuramente anche i grafici potevano disporre 
dei caratteri trasferibili prodotti dalla Letraset. 
L’industria grafica si dotò di speciali macchine 
compositrici per applicazioni su vetrina, come  
la Photo Typositor, che consentiva anche di 
trasformare testi accuratamente composti  
in scritture calligrafiche. I pittori di insegne 
incontrarono una crescente concorrenza a partire 
dall’introduzione di lettere autoadesive, mentre 
negli anni successivi i plotter da taglio a controllo 
numerico saranno in grado di produrre scritte  
in vinile autoadesive per la maggioranza delle  
loro applicazioni.

Oggi, i datati saggi di lettering sono libri da 
collezione per giovani professionisti e vengono 
condivisi con entusiasmo sui social media.  

Le lettere disegnate in origine nel XIX e nel  
XX secolo divengono una volta di più fonte di 
ispirazione. Questo fenomeno è evidente dai 
modelli pubblicati in anni recenti nei numerosi 
nuovi manuali, inclusi quelli di Jessica Hische, 
Ivan Castro e Martina Flor.

Letters as models.
Printed lettering model books
The printed model or pattern book, once a source 
for design ideas, is now a valuable resource for 
historical research. Model books were essential  
in the classroom, the workshop and the studio  
to design interiors, furniture or fashion. Textile 
pattern books, for instance, were already around 
in the early sixteenth century. The most famous 
and successful model book must be Grammar  
of Ornament (1856), compiled by the English 
architect and designer Owen Jones; reprints of 
this work are still published today. It was very 
common in this genre to borrow right and left 
from predecessors, which makes it difficult to 
trace the original source of a design. Apart from 
that, model books are often in poor condition  
and incomplete, as they were actually meant to  
be used by the profession.

Lettering model books form an interesting 
category that also reflects new trends in art and 
design. Obviously, letterers were always in need 
of suitable models, even before the invention  
of printing. The medieval artists who produced 
initials put together sample sheets to be used in 
their own scriptoriums and to present to clients. 
A flood of primarily lithographic lettering model 
books and portfolios were published from the 
early 1830s, though they are often not to be found 

Giovanni Antonio Tagliente, 
Lo presente libro insegna 
la vera arte delo excellente 
scriuere…, Pietro di Nicolini 
de Sabbio, Venice, 1536, 
woodcut. (Courtesy of 
Collection University  
of Amsterdam.)
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Frontespizio della Raccolta 
di caratteri diversi Antichi, 
Fantastici e Moderni, 
Antonio Bossi, Milano, 1818.

Title page from Raccolta 
di caratteri diversi Antichi, 
Fantastici e Moderni, 
Antonio Bossi, Milan, 1818.

from lithographic posters to inscriptions on shop 
windows and façades. Soon there were specialized 
letter and script lithographers who were able to 
transfer text to stone based on several techniques. 
The most common one was to write or draw 
directly, in mirror image, on the printing form using 
pen or brush. Letter and script lithographers – like 
copper engravers before them – were highly skilled 
at this technique. The most basic technique was 
that of the transfer, whereby the text was simply 
written from left to right on a specially prepared 
sheet of paper. Although there was the risk of finer 
details being lost as the text was transferred to 
stone, this was hardly a problem for ordinary 
commercial printing. The most cumbersome  
but also most beautiful and sharpest method to 
produce lithographic lettering was undoubtedly 
engraving on stone. In the course of the second  
half of the nineteenth century photolithography 
widened the scope of the medium. 

One of my personal favourites is Stefan 
Schlesinger’s spiral-bound lettering model book 
Voorbeelden van moderne opschriften voor schilders 
en teekenaars (1939). Coil bindings, and plastic ring 
bindings later on in the century, are cheap binding 
options that made the book lie flat easily. They were 
therefore widely used internationally for lettering 
model books into the 1980s. Schlesinger’s 

in traditional repositories and hardly any 
research has been done on them. The exemplars 
of a longer tradition of writing books going back 
to the sixteenth century, however, – often luxury 
publications directed at a commercial and 
culturally elite user –, are a little more common 
in leading international special collections 
libraries and far better documented 
bibliographically. This particular tradition of 
writing books originated in Italy, with Ludovico 
degli Arrighi’s La operina (c. 1524) being probably 
the most famous example. Not long after, a very 
fine writing book was published by the writing 
master Giovanni Tagliente, who in 1527 would 
compile a textile pattern book.

The invention of lithography (1798), i.e. the 
method of printing on stone, made it easier 
technically to produce illustrated publications 
and created its own market with it: lithographers 
not only had to transfer images to stone but  
also text, and so they, too, required models.  
A spectacular example from this early period,  
in letterform and colour printing, is the 
lithographic work by the Swiss graphic artist Jean 
Midolle. In addition, sign painters, stonemasons 
and others professionally involved in lettering 
also had an interest in this type of publication. 
Lettering in the public domain was craft-made, 
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Romano a diferenti ornati, 
da Raccolta di caratteri 
diversi Antichi, Fantastici 
e Moderni, Antonio Bossi, 
Milano 1818.

Romano a diferenti ornati, 
from Raccolta di caratteri 
diversi Antichi, Fantastici 
e Moderni, Antonio Bossi, 
Milan, 1818.

Voorbeelden does not include alphabets but is 
limited to practical examples. Texts like ‘Cinema’, 
‘Christmas Gifts’ and ‘Tea House’ were used to 
cover a wide variety of styles. Schlesinger (1896–
1944) was an Austrian-born advertising artist who 
settled in Amsterdam in the mid-1920s. He had 
trained in Vienna as a graphic designer under 
Julius Klinger, a poster designer he greatly 
admired. Schlesinger was one of the most  
virtuoso lettering artists in the Netherlands  
in his time. His work attracted prestigious  
clients, such as an exclusive department store  
for fashion and interior design, a well-known 
chocolate factory and Typefoundry Amsterdam. 
Although Schlesinger also practised calligraphy, 
his specialty was drawn lettering for reproduction. 
The work he produced in this field was highly 
varied, reflecting a high degree of technical 
perfection coupled with a distinctly personal  
style. Whereas the advertising world spent money 
to have lettering specially designed, the printing 
trade lagged behind in this respect, and so 
foundries responded by producing contemporary 
script types from the late 1920s. Schlesinger 
designed the informal Rondo for Typefoundry 
Amsterdam, a typeface that would only be 
released posthumously after the war. It became 
very popular among Dutch sign painters. 

In the 1960s the stream of lettering books 
began to dry up and new titles appeared only 
occasionally. By that time there were already 
various alternatives for manual lettering  
available to the retail trade, such as changeable 
letter boards, screen printing and the Printasign,  
an American card printing machine. From 1961, 
window dressers but certainly also designers 
were able to use the dry transfer letters produced 
by Letraset. The graphic industry was served  
with special typesetting machines for display 
applications, such as the Photo Typositor,  
which also made it possible to competently 
typeset texts as lettered scripts. Sign painters 
were facing increasing competition from the 
introduction of self-adhesive letters, while a little 
later computer-controlled cutting plotters were  
able to cut designs in self-adhesive vinyl for  
the majority of applications.

Nowadays, historical lettering books are  
being collected by young professionals and 
enthusiastically shared on social media. Letters 
originally designed in the 19th and 20th centuries 
are once more a relevant source of inspiration. 
This is obvious from the models in the numerous 
new manuals that have been published in  
recent years, including those by Jessica Hische, 
Ivan Castro and Martina Flor.
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