
Il monogramma

Il monogramma è un segno composto da due caratteri correlati fra loro in maniera 
singolare così da formare un solo segno grafico. 
Fin dalle sue origini che risalgono all’antica Grecia, il monogramma compare come 
firma, come simbolo di proprietà o come marchio di identificazione su manufatti e 
merci.

                            
Monogramma di origine greca

L’idea di unire fra loro le lettere, trovando accostamenti e sovrapposizioni particolari, 
si sviluppa con soluzioni assai originali soprattutto nel periodo medievale;
L’uso di scritture calligrafiche personalizzate favorisce infatti l’esecuzione di legature 
tra lettere che vengono inserite nella trama omogenea dei testi come elementi deco-
rativi della pagina.

    

Iscrizione bizantina di Ravenna; Tra le righe del testo sono inserite particolari 
composizioni con due o più lettere



                                        

                                          Legame tra due lettere maiuscole (XII secolo)

I monogrammi del primo periodo cristiano e successivamente quelli dell’epoca di 
Carlomagno dimostrano, pur nella loro semplicità, una grande abilità compositiva: a 
volte sono persino le lettere di un intero nome che si uniscono a formare geometrie 
astratte.
Il monogramma subisce la stessa evoluzione subita dalla forma dei caratteri: diffe-
renti stili e differenti applicazioni lo caratterizzano nei vari periodi storici.

                                                      

 
Monogramma di Carlomagno 
composto da tutte le lettere 
che formano il suo nome

Monogramma di Gesù con         
il significato latino di “In Hoc    
Signo”

Monogramma di Albrecht Du-
rer (1471-1528)

Monogramma del pittore tede-
sco Hans Von Aachen (1552-
1616)



Con l’avvento della stampa a caratteri mobili i primi tipografi useranno i loro mo-
nogrammi per “firmare” i vari prodotti editoriali. Contemporaneamente alcuni artisti 
iniziavano a firmare le loro opere con un monogramma.

Uno dei più conosciuti è sicuramente quello del tedesco Albrecht Dürer (1471-1528), 
noto soprattutto per le sue splendide incisioni riconoscibili per la presenza di una A 
molto squadrata che contiene al suo interno una lettera D.



Nei secoli seguenti molti artisti cominciarono a firmare le proprie opere con il mono-
gramma.

Comincia anche ad assumere lo stile del movimento di appartenenza dell’artista 
come nel caso dei membri della Secessione Viennese.



Nel  mondo della moda sono molteplici i monogrammi esistenti. Questa scelta per-
mette non solo di avere un disegno semplice e riconoscibile, ma di far sì che, grazie 
alle iniziali, l’osservatore sappia abbinare immediatamente il monogramma all’azien-
da corrispondente.



Il monogramma non nasce dal banale accostamento di alcune lettere, bensì dalla 
ricerca di sovrapposizioni e di legami originali fra esse per ottenere una forma che 
non sia trasparente.
Infatti la lettura del segno definitivo, in quanto immagine forte non memorizzata, 
non si deve esaurire nella semplice osservazione ma deve stimolare un processo 
di interpretazione. Le lettere che compongono il monogramma, elaborate al fine di 
aumentare l’impatto visivo d’insieme non si leggono facilmente ma piuttosto si intui-
scono nel contesto del disegno complessivo.

Monogramma composto dalle lettere A+Z Monogramma composto dalle lettere G+G

Monogramma composto dalle lettere M+L Monogramma composto dalle lettere M+L



Monogramma composto dalle lettere A+I+T

Monogramma composto dalle lettere U+S Monogramma composto dalle lettere C+S



Studio preliminare per la ricerca dei possibili legami tra le lettere G+V

Studio preliminare per la ricerca dei possibili legami tra le lettere C+C.

Versione definitiva Versione definitiva



Studio preliminare per la ricerca dei possibili legami tra le lettere B+S

Versione definitiva



La progettazione di un monogramma deve rispettare alcune caratteristiche:
•Nitidezza
di composizione ai fini di una veloce interpretazione
•Personalità
di carattere forte dell’immagine complessiva
•Individualità
del segno, con particolare riferimento alla persona o al soggetto d’appartenenza





Il monogramma può avere svariate applicazioni. Al fine di un suo corretto utilizzo è 
necessario che il disegno definitivo venga sottoposto ad alcune verifiche. I principali 
aspetti di cui si deve tener conto sono:

•La dimensione:
la leggibilità del segno deve risultare inalterata sia ingrandendolo che riducendolo 
fortemente



•La ripetibilità:
la moltiplicazione del marchio su intere superfici si può ottenere attraverso la sua 
semplice ripetizione o introducendo varianti di disegno per animare l’immagine d’in-
sieme.

•Il tono e il colore:
Pur non perdendo in riconoscibilità deve poter assumere cambiamenti di tono e di 
colore in funzione delle diverse applicazioni.



Idee per costruire il tuo monogramma

Una delle caratteristiche indispensabili per un buon monogramma è la sua 
semplicità: riuscire a racchiudere un buon concetto in poche forme e associare un 
significato ad un simbolo è davvero difficile. 

Un monogramma ricercato e ben strutturato non ha come scopo finale quello di far 
leggere le lettere di composizione in maniera rapida, ma quello di stimolare una pro-
cesso creativo e di interpretazione che si adatti al contesto di utilizzo.

Studia la geometria
Le lettere possono racchiudere 3 superfici fondamentali: il cerchio, il quadrato, il 
triangolo.
Con la loro sovrapposizione si possono ottenere ulteriori forme, utilizzabili come 
guide per la progettazione finale. Le forme geometriche sono presenti anche nella 
struttura base di ogni lettera
In questa fase puoi fare pratica inscrivendo lettere di font diversi in altrettante forme 
geometriche.

                             

  



Come ti smonto il carattere

Lettera per lettera. È importante saper riconoscere quali sono i tratti fondamentali di 
una lettera: ciò ti permette successivamente di giocare con i font in modo intelligen-
te. Puoi quindi ora fare qualche ulteriore passo, incrociando le forme geometriche 
con le tue lettere, tenendo ciò che otticamente è chiaro e scartando quello che non 
funziona. Parti da cose semplici e procedi fino ad esagerare, portando al limite la 
leggibilità:

Questi concetti ti permettono di arrivare al disegno, lavorando sul concetto di forma 
e controforma, quindi la capacità del nostro occhio di riconoscere delle forme, in 
base alla familiarità che queste hanno con noi. Per arrivare a questo, durante il pro-
cesso di elaborazione, bisogna tener bene a mente le seguenti caratteristiche:  
-L’elaborato deve risultare di facile interpretazione visiva;
-Deve saper rappresentare al meglio il soggetto o oggetto a cui si riferisce;



Una volta soddisfatte queste caratteristiche, a causa delle numerose possibili appli-
cazioni, il monogramma non risulta ancora del tutto completo ed efficiente se non 
andrà a soddisfare anche quest’ultimi aspetti essenziali: 

-La leggibilità del monogramma deve risultare inalterata e facilmente riconoscibile 
anche in caso di ingrandimenti o riduzioni;
-Il monogramma può essere facilmente moltiplicato all’interno di uno spazio e le sue 
successive moltiplicazioni accostate tra di loro agevolmente;
-Deve poter subire variazioni di colore senza perdere di riconoscibilità. 


