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CALLIGRAFIA FIGURATA 

e 
ABBECEDARIO CALLIGRAFICO FIGURATO 

 
 
La Calligrafia Figurata è realizzata da un solo calligramma oppure da più logogrammi all’interno 
di un disegno stilizzato. 
 
 
Nella Calligrafia Figurata a singola immagine, l’insieme delle lettere che compongono la parola 
può formare una composizione decorativa (grafema) che si ispira a vari generi: soggetto umano 
(calligrafia antropomorfa), profilo animale (calligrafia zoomorfa), silhouette di pianta, fiore, 
foglia (calligrafia botanica), contorno di edificio, ponte, strada (calligrafia architettonica), 
contorni di monti, valli, insenature (calligrafia paesaggistica), modello di veicolo, strumento, 
manufatto (calligrafia progettuale), forma geometrica simmetrica, asimmetrica (calligrafia 
arabescata), ecc 
 
 

 
  

Calligrafia zoomorfa Calligrafia zoomorfa     Calligrafia antropomorfa 
 
 

   
 

Calligrafia progettuale Calligrafia botanica                                                                                                                              
(logo Al Jazira ) 

Calligrafia architettonica 

 
 



 2 

             Soggetto multiplo                                           
    (antropomorfo e architettonico) 

La Calligrafia Figurata è composta di immagini più strane e da 
parole o frasi dai significali letterali assai diversi tra loro. Si possono 
trovare anche più sagome  logografiche d’identica derivazione 
(animali differenti, piante dissimili, ecc.) oppure di più generi, 
formando così una tavola a soggetto multiplo. 
 
 
Vastissima e splendida è la storia della calligrafia figurata araba. La 
sinuosità e la bellezza di questa scrittura hanno permesso agli artisti 
calligrafi islamici di inventare immagini contenenti ogni sorta di 
scritto (proverbi, frasi mistiche, nomi sacri, ecc.) 
         
  

 Opera di Shamira  
 
In occidente i maestri calligrafi hanno invece realizzato figure zoomorfe utilizzando come elementi 
compositivi l’armonia di ghirigori, fregi e riccioli,  tipici dei nostri stili calligrafici. 
 

 
                 
                    Calligrafia figurata a soggetto multiplo  
                                            (antropomorfo) 

            
               Calligrafia figurata a soggetto multiplo                                                               Calligrafia figurata a soggetto multiplo 

          (antropomorfo- zoomorfo)                                                                                             (zoomorfo) 
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Oggi la nuova sfida è ideare una Calligrafia Figurata con disegni singoli o multipli utilizzando 
solo le lettere dell’alfabeto (tutte) (oppure le cinque vocali), i dieci numeri (da 1 a 0 ) e la 
punteggiatura, senza inserire alcuna parola o frase all’interno del calligramma. 
 

 
 

Calligrafia zoomorfa ( con le 5 vocali) Calligrafia antropomorfa ( con i 10 numeri) 
 

 

 
Calligrafia figurata a soggetto multiplo 

(zoomorfo-botanico con l’intero alfabeto e i 10 numeri) 
Calligrafia figurata a soggetto multiplo                                ( 

antropo- zoomorfo con l’alfabeto e i 10 numeri) 



 4 

 

Calligrafia figurata a soggetto multiplo ( paesaggistico) 
 

  
Calligrafia figurata a soggetto multiplo 

(zoomorfo-botanico con l’intero alfabeto e i 10 numeri) 
Calligrafia figurata a soggetto multiplo                                 

(antropo- zoomorfo con l’alfabeto e i 10 numeri) 
 


