
Se il testo diventa immagine 



•Le lettere, i grafemi, infatti, oltre ad avere un senso e un suono 
legato alle convenzioni linguistiche, sono anche segni tracciati sul 
foglio (ed è dalle immagini, d’altra parte, che derivano… come la A 
deriva dall’ideogramma della testa di un toro). 

•Ed essendo segni, sono leggibili anche come immagini, al di là del 
significato semantico che possiedono. 

•Se n’erano già accorti i miniatori medievali quando trasformavano 
il capolettera in una piccola opera d’arte figurativa basandosi sulle 
forme geometriche delle varie iniziali.

http://www.treccani.it/enciclopedia/grafemi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfabeto_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
http://www.cultorweb.com/VA/Tc4.html






•Alcuni tipi di scrittura, come quella araba, quella cinese o quella giapponese, 
si prestano in modo particolare ad essere osservate per le loro caratteristiche 
estetiche. Scrivere con queste calligrafie è già di per sé una forma d’arte!



• Il nostro alfabeto, se da un lato proviene dagli ideogrammi, non ha la 
stessa immediatezza visiva delle grafie orientali. Tuttavia, nella disposizione 
delle lettere si può realizzare una composizione figurativa. 

•Questo avveniva fin dall’epoca classica. Nel XX secolo nacquero 
i calligrammi e le poesie visuali. 

•Si tratta di testi poetici distribuiti lungo un’immagine legata al contenuto 
stesso. Uno dei più famosi autori di calligrammi è stato il poeta 
francese Guillaume Apollinaire (è celebre quello a forma di torre Eiffel del 
1918 con cui manda saluti dalla Francia).

http://letteraturagrafica.over-blog.com/article-riflessione-sui-calligrammi-di-apollinaire-del-1913-24142522.html




•Degli stessi anni sono altre forme di testi visivi nei quali interviene 
anche l’effetto onomatopeico delle parole. È il caso delle Parole in 
libertà (o Parolibere) di Filippo Tommaso Marinetti, il poeta 
futurista autore del celebre Zang Tumb Tumb. 

•Si tratta di un esperimento che aprirà nuovi orizzonti 
alla letteratura e alla grafica. Le parole non hanno più neanche un 
significato vero e proprio, evocano rumori, boati, sibili di 
proiettili in un incredibile effetto sinestetico.

http://www.storiadellastampa.unibo.it/librofuturista.html
https://www.uclm.es/artesonoro/FtMARINETI/html/BOMBAR.html
http://www.premiosinestesie.it/edizioni-precedenti/seconda-edizione/sinestesie-testi-critici.php




•Negli anni Venti, intanto, era esploso il fenomeno Dada, con la sua 
dirompente creatività, che coinvolse, naturalmente, anche la grafica e 
la letteratura. Sembrano parolibere anche quelle di Tzara, Ball e Hausmann ma 
in questo caso non si cerca un nuovo significato, anzi è meglio che non ce ne 
sia più alcuno! 

•Ecco, infatti, la ricetta che scrive Tristan Tzara per creare una poesia dadaista: 

•“Prendete un giornale. Prendete un paio di forbici. Scegliete dal giornale un 
articolo che abbia la lunghezza che volete dare alla vostra poesia. Ritagliate 
l’articolo. Tagliate poi con cura tutte le parole dell’articolo e mettetele in 
un sacchetto. Agitate con dolcezza ed estraetele collocandole nell’ordine di 
estrazione. Copiatele con coscienza; la poesia vi assomiglierà e sarete 
diventato ‘uno scrittore molto originale’ “.





•Oggi esistono decine di forme di contaminazione visivo-verbale.  

•C’è l’artista svedese Thomas Broomé che disegna usando le 
parole come texture per riempire l’oggetto che ha quel nome. 

•Nell’esempio qui sotto il letto è disegnato solo con la parola bed, 
la porta con door e così via.

http://thomasbroome.se/




•Un approccio simile è quello di Dan di Wordanimals che con i 
nomi degli animali ricrea le sagome degli animali stessi.

http://www.wordanimals.co.uk/


•C’è l’austriaco Anatol Knotek che usa lettere e numeri per 
comporre volti oppure decostruisce singole parole per 
esplicitarne i significati visivi.

http://www.anatol.cc/index_en.html#.UyXmOdyI7D8


•Di volti fatti con lettere e parole se ne trovano di tanti altri artisti 
come Sean Williams, che usa i testi delle canzoni per creare il 
volto dell’autore, Craig Ward, il cui progetto si chiama proprio 
words are pictures (le parole sono immagini) o Ashed Dreams.

http://seaningsdesign.com/
http://wordsarepictures.co.uk/
http://ashed-dreams.deviantart.com/art/Utada-Hikaru-Typo-Portrait-69729983


•E per finire un po’ di “spiritualità”… questo mandala 
tipografico di Ferdinand Kriwet del 1963.


