
Come creare un font (caratteri) personalizzato

Capita, a volte, di non trovare un font adatto ai propri scopi. Oppure nasce il desiderio di un font 
personale, che rispecchi la propria calligrafia o semplicemente sia un font apprezzabile. E dopo una 
lunga ricerca su Internet, spesso si è frustrati dalla mancanza del font cercato. Io stesso sono passato
attraverso queste fasi e alla fine ho deciso di tentare l'altra strada: prendere in mano la situazione e 
creare un font.
Ricercando dei programmi adatti al mio scopo su Internet, ho finalmente trovato i due che 
attualmente utilizzo: BitFontMaker2 e FontForge.

Il primo, completamente gratuito ma online, è un programma molto semplice, con una griglia di 
grosse dimensioni. Ogni quadrato della griglia rappresenta un pixel, e basta cliccare su di esso per 
colorarlo. Di fianco alla griglia c'è una mappa delle lettere.

BitFontMaker2 permette di ricreare tutte le lettere comunemente usate nella scrittura, ma ogni 
lettera deve essere disegnata separatamente (questo può essere velocizzato dall'uso dei tasti Ctrl+C 
e Crtl+V, cioè copia-incolla). Il tasto BUILD (costruisci) apre una finestra pop-up dove verranno 
richieste le informazioni del font: nome, autore e copyright. Compilati questi, il programma 
effettuerà il download senza problemi. Il primo tra i miei font è stato creato in questo modo.

Ma, come si può notare, il
font è accettabile solo nelle
dimensioni più piccole. 

Come dicevo, il programma dà una griglia dove ogni quadrato è un pixel; di conseguenza si avrà un
brutto effetto per dimensioni maggiori di 12 o 18 perché il font apparirà sgranato.



Al fine di rimediare a ciò ho scaricato FontForge (che ha un sito ufficiale ed è open source, quindi 
non serve pagare). La pagina ha un bottone di "dona e scarica" (DONATE AND DOWNLOAD). 
Chi vuole può anche donare dei soldi alla comunità open source, ma non è obbligatorio.

All'apertura di FontForge, il programma chiede se creare un font da zero o modificarne uno 
preesistente. Cliccare il tasto NEW creerà una mappa di caratteri completamente vuota. Selezionare
un font (che può essere in vari formati, ma io utilizzo il TrueType Font, ovvero .ttf) e cliccare OK 
aprirà il font selezionato in una tabella uguale a quella menzionata sopra, riempita però con i 
caratteri del file scelto che potrà poi essere modificato.

Gli strumenti sono molti e molto avanzati, ma con un po' di immaginazione e pazienza si può 
riuscire a scoprirne i segreti. I caratteri vengono visualizzati come unione di vari punti tramite linee 
dritte o curve, il che è ragionevolmente sensato.

I tre strumenti più utilizzati sono Select, Square Point e Curve Point. 
Osserviamoli uno per volta.
Select permette di selezionare uno o più punti (premendo MAIUSC si attiva la selezione cumulativa 
normalmente attivata con Crtl, e permettendo quindi di selezionare più di un elemento con clic in 
successione). Doppio clic su un punto selezionerà tutti i punti su quella stessa linea. CANC 
eliminerà tutti i punti selezionati. Crtl+A selezionerà tutti i punti del carattere. I punti selezionati 
posso essere trascinati per spostarli.
Square Point creerà un punto rosso di forma quadrata sullo schermo. Se un punto era già stato 
selezionato, questo comando unirà automaticamente i due punti con una linea retta.

Curve Point è il punto più 
usato e il più difficile. 
Funziona esattamente come
Square Point, ma ha due 
punti associati (uno rosa e 
uno azzurro) che 
modificano l'angolatura 
della retta.
Nell'immagine, sono 
presenti due Square Points 
e quattro Curve Points



FontForge dispone anche di una mappa di caratteri contenente tutti i caratteri Unicode. In ogni 
caso, è una mappa inutilmente grande, che non rientra nei parametri di .ttf (il formato accetta 
encoding 1 ma non 2). Per risolvere questo problema, si può modificare la mappa dal menù di 
Encoding (sulla barra in alto) e selezionare Latin 1.
Altri tre comandi sono importanti - oltre a quelli per creare il font, ovviamente: Expand Trait, Find
Problems e Validate, tutti sotto Element nella barra in alto.

Expand Trait è uno strumento molto utile. Aprirlo farà apparire una finestra dove chiederà i dati 
del tratto. Cliccando OK ogni percorso (= insieme di punti uniti da linee) selezionato sarà 
trasformato in un percorso simile ad un tratto di penna o stilo (a seconda dei dati inseriti).
Find Problems apre una finestra in cui bisogna inserire i problemi da cercare. Dopodiché il 
programma scorrerà tutti i caratteri selezionati per trovare tali errori, segnalandoli uno ad uno.
Validate controlla se il font contiene errori. È più veloce di Find Problems, ma non offre possibili 
modifiche, al contrario di esso.

Sempre sotto Element, c'è il comando Font Informations. Con esso si può modificare il filename, 
il familyname, lo human name (ovvero il nome mostrato all'utente) e il font base name. Nei primi 
due sono vietati gli spazi, per ragioni legate al funzionamento del programma.
Infine, sotto File, c'è il comando Create Font. Esso permette di scegliere il nome e il formato del 
font (io uso TTF, ma è possibile usarne anche altri). Se il font contiene errori, un messaggio di 
avvertimento verrà visualizzato, mostrando all'utente gli errori commessi.

Con un po' di precisione - e moltissima pazienza - il font desiderato sarà a vostra disposizione.



Esempio di carattere realizzato con FontForge

Ora illustrerò, step by step, come disegnare il carattere !, ovvero il comune punto esclamativo, 
carattere molto semplice e quindi adatto allo scopo.
Per prima cosa, posiziono due Square Points, in modo da formare la parte superiore del carattere.

Dopodiché, usando lo strumento Expand Trait, scelgo di evidenziarlo con un tratto circolare di 
35x35.



La linea ora verrà mostrata così.

Ma noi vogliamo che il punto esclamativo sia leggermente più allargato in cima, e quindi spostiamo
i due punti a triangolo (Tangent Point, che però sono usati quasi esclusivamente dal programma) 
per allargare la cima.



Ora, con lo strumento Rectangle/Ellipse (cliccare su di esso farà passare da uno all'altro), 
disegneremo il puntino sottostante. Premendo MAIUSC, disegnerà un cerchio invece di un'ellisse.

Ed ecco come il nostro punto esclamativo appare sulla mappa caratteri:

Buona fontuna, quindi!


