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L’esperimento si propone di dare vita a un font calligrafico,

ispirato a un onciale greco tra i più antichi e prestigiosi,

in grado di simulare artificialmente la variabilità propria

della mano dello scriba che lo ha tracciato.
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METAFONT



Il programma di compilazione

Lo cuore del sistema è METAFONT, perché fornisce:

• un linguaggio completo di programmazione
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Il programma di compilazione

Lo cuore del sistema è METAFONT, perché fornisce:

• un linguaggio completo di programmazione

• che incorpora la possibilità di generare numeri casuali

• a cui si aggiungono elevate capacità di automazione
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Punk Font

Donald Knuth, 1988

L’ideatore di METAFONT

introduce per la prima volta il

principio dell’indeterminazione

controllata nel programmare il

Punk Font.

Ogni volta che il sorgente viene

compilato, i glifi presentano

evidenti variazioni di struttura.
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Punk Nova

T. Hoekwater e H. Hagen, 2008

Il codice originario del Punk Font

viene modificato per produrre,

mediante METAPOST, i contorni

dei glifi secondo le specifiche

PostScript.

Un file Python gestisce

l’integrazione con FontForge al

fine di creare un font OpenType

con molteplici varianti per ogni

carattere.

But a system cannot be
successful if it is too
strongly influenced by a
single person. Once the
initial design is complete
and fairly robust, the
real test begins as peo-
ple with many different
viewpoints undertake their
own experiments.

4



Prospettive

La procedura viene mantenuta, ma adattata agli strumenti più

aggiornati messi oggi a disposizione:

• lo script mf2outline di Linus Romer, che fa sempre uso di

METAPOST e FontForge
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Prospettive

La procedura viene mantenuta, ma adattata agli strumenti più

aggiornati messi oggi a disposizione:

• lo script mf2outline di Linus Romer, che fa sempre uso di

METAPOST e FontForge

• alcuni accorgimenti nella programmazione di METAFONT, per

la codifica delle varianti

• ulteriori macro per evitare di dover riscrivere per ogni variante

il codice di ciascun glifo
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Il Codex Sinaiticus



Kostantin von Tischendorf (1815–1874)

Il codice fu rinvenuto nel 1844 da

Konstantin von Tischendorf

presso il monastero di Santa

Caterina sul monte Sinai.

Si tratta di uno dei più antichi

manoscritti biblici a noi pervenuti.

Acquisito dalla British Library nel

1933, oggi è disponibile in rete

dopo un intenso lavoro di

digitalizzazione.
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Descrizione del manoscritto

Le ampie pagine del Codex Sinaiticus si presentano di forma

pressoché quadrata, con il testo suddiviso in quattro colonne.

La scrittura è un onciale, ovvero è costituita da sole maiuscole e

senza spazi fra le parole, in cui si riconosce la mano di almeno tre

scribi.

Al margine sinistro delle colonne figurano i versetti biblici di

riferimento.
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Codex Sinaiticus
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Versione digitale del manoscritto
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Riproduzione della pagina originale

Per la composizione della pagina ci si è serviti di LuaLATEX, in grado

di gestire con il pacchetto fontspec tutte le potenzialità offerte da

un font OpenType.

In particolare la feature rand che caratterizza fortemente il font

Simonides.
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Il font Simonides



Il modulo di riferimento

La programmazione di

METAFONT cerca di mimare il

gesto dello scriba, dapprima

individuando per ogni glifo sia i

punti cardine che l’andamento dei

tratti.

Nell’osservazione risulta evidente

l’esistenza di un modulo,

implicitamente adottato nella

stesura dello scritto.

La struttura viene riportata su

carta millimetrata.
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Ricreazione del tratto

Esempio di costruzione di un glifo con METAFONT, che si propone

di simulare la lettera alpha. Nella figura viene evidenziata la

tracciatura dei tratti, con la sequenza dei colori verde, rosso e blu,

sempre dall’alto in basso e da sinistra a destra.
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L’indeterminazione con METAFONT

Il programma consente di inserire nel codice dei numeri casuali in

almeno due modalità:

• con uniformdeviate t viene fornito un numero u che è

distribuito casualmente tra 0 e t

• con normaldeviate invece ne risulta un numero casuale x tra

zero e uno

Creando opportuni parametri che fissano un range di variazione

sulle coordinate (x,y) di ogni punto, è possibile quindi modificare la

posizione e la struttura stessa dei tratti.
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Più istanze di una stessa lettera

Con la procedura descritta si possono generare numerose versioni

dello stesso glifo.

Nell’esempio le lettere alpha e epsilon.
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Confronto con l’originale

Frammento di una colonna del Codex Sinaiticus con la rispettiva

riproduzione effettuata con il font Simonides.
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Constantinos Simonides (1820–1890)

Il font è dedicato alla memoria di

Constantinos Simonides,

coltissimo avventuriero, abile

calligrafo, e famoso per essere

considerato uno dei più grandi

falsari di tutti i tempi.

Si attribuì la paternità del Codex

Sinaiticus, scatenando tra gli

studiosi un dibattito

sull’autenticità del manoscritto

che perdura fino ai giorni nostri.
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Grazie per l’ascolto!
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