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Milton Glaser può essere definito un 
designer a tutto tondo. 
Durante la sua carriera ha infatti 
spaziato e influenzato tutte le discipline: 
dall’illustrazione al design d’interni, 
passando per il mondo della fotografia e 
per l’allestimento di grandi spazi.
Il ruolo di un designer è quello di 
trasmettere un messaggio in modo 
chiaro, indipendentemente dagli 
strumenti che si utilizzano ed è proprio 
su questa base che afferma di non votarsi 
a un unico stile, ma di vivere e progettare 
con una mente aperta.
In questo numero abbiamo voluto 
omaggiare questa sua capacità di 
trasformazione e continua rivoluzione, 
che lo hanno reso uno tra i più grandi 
designer al mondo.
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TEN 
THINGS 
I HAVE
LEARNED

Questa è una regola strana e mi ci è voluto 
del tempo per impararla. All’inizio della mia 
carriera pensavo che fosse vero il contrario.  
Il professionismo significava che le persone 
per cui lavoravi non dovevano esserti 
particolarmente simpatiche o almeno che 
dovevi tenerti a debita distanza.  
Per me significava che non avrei mai 
pranzato con loro né li avrei visti in altre 
occasioni sociali.  Qualche anno fa ho capito 

che era vero esattamente l’opposto. 
Ho scoperto che tutto il lavoro che ho fatto e 
che ha un qualche significato era il risultato 
di una relazione positiva, affettiva, con il 
cliente. Non sto parlando di professionalità, 
ma di affetto. Sto parlando di un cliente 
con cui si condivide qualcosa. La tua visione 
della vita deve essere in qualche modo 
coerente con quella del cliente. Altrimenti è 
una battaglia acida e senza speranze.

Milton Glaser
Discorso all'AIGA, "Talk in London"
traduzione di Giulia Crivelli

1      .Lavora solo con persone 
.che ti piacciono



10

Foto dell’interno del ristorante Aurora di Joe Baum.
Questo progetto è uno dei tanti esempi nella carriera di 
Glaser di ottima collaborazione tra artista e committente.

Fotografia di Stephen Green Armitage

Una notte ero seduto nella mia macchina 
fuori dalla Columbia, dove mia moglie 
Shirley studiava antropologia. 
Mentre aspettavo ascoltavo la radio e 
sentii un intervistatore chiedere: “Ora che 
hai 75 anni, hai dei consigli da dare agli 

2 .Se puoi scegliere, scegli di 
.non avere un’occupazione

ascoltatori che si preparano a entrare nella 
vecchia?” Una voce irritata rispose: “Perché 
di questi tempi tutti mi fanno domande 
sulla vecchiaia?”. Riconobbi la voce, era 
quella di John Cage, il compositore e filosofo 
che influenzò persone come Jasper Johns 
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SOPRA: I loghi di tre sezioni 
di una casa discografica
SOTTO: Un manifesto 
in formato speciale 
per la casa discografica 
Utopia, Milton Glaser

Un ritratto di Albert King
per la casa discografica Utopia
Milton Glaser
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Questo è un sottotesto del punto uno. 
Negli anni 60 c’era un uomo, Fritz Perls, 
terapista della Gestalt, una terapia che 
affonda le sue origini nella storia dell’arte. 
Suggerisce che tu debba capire il “tutto” 
prima di capire i dettagli. Devi guardare 
all’intera cultura, l’intera famiglia, l’intera 
comunità ecc ecc. L’idea di Perls era che 
in tutte le relazioni, le persone potevano 
essere o tossiche oppure potevano nutrirsi 
a vicenda. Non necessariamente la stessa 
persona sarà tossica o positiva in ognuna 
delle sue relazioni, ma qualsiasi relazione 
tra due persone si traduce o in una 
relazione tossica o “nutriente”. 
La cosa importante è che c’è un test per 
determinare se la persona con cui avete 
una relazione, in quella relazione è tossica 
o positiva. Eccolo: dovete passare un po’ di 
tempo con questa persona, andare a bere 
qualcosa o a cena o a una partita di calcio. 
Non importa, ma alla fine dovete chiedervi 
se vi sentiti più o meno energizzati. Se 
siete più stanchi, siete stati avvelenati. Se 
avete più energia, siete stati nutriti. Il test 
è praticamente infallibile e vi suggerisco di 
usarlo per il resto della vostra vita.

3 .Certe persone sono 
.tossiche. Evitale.

e Merce Cunningham e il mondo della 
musica in generale. 
“Io so come prepararmi alla vecchiaia”.  
“Non trovarti mai un’occupazione. 
Perché se ti trovi un’occupazione un giorno 
qualcuno ti porterà via il tuo lavoro e tu 
sarai impreparato alla vecchiaia. 
Per me, è sempre stato così da quando 
avevo 12 anni. Mi sveglio al mattino e mi 
chiedo cosa dovrò fare per guadagnarmi da 
vivere quel giorno. Lo faccio ancora oggi 
che ho 75 anni. Mi alzo e mi chiedo cosa 
fare per guadagnarmi da vivere. Quindi, 
sono molto preparato per la vecchiaia”.

E’ assurdo dividere le persone in 
buone e cattive. Le persone si 
dividono in simpatiche e noiose.
Oscar Wilde
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All’inizio della mia carriera ambivo a 
essere un professionista, era la mia unica 
aspirazione, i professionisti sembravano 
sapere ogni cosa e venivano anche 
pagati per questo. Dopo aver lavorato 
per un po’ scoprii che la professionalità 
poteva essere un limite. Dopo tutto, ciò 
che la professionalità davvero significa 
è “riduzione dei rischi”. Se vuoi farti 
riparare la macchina, vai da un meccanico 
che sa come risolvere un problema di 
trasmissione e che dimostra la stessa 
capacità ogni volta che vai da lui. 

4.La professionalità non è abbastanza 
.e il buono è nemico dell’ottimo

Nel nostro campo la professionalità non è sufficiente. 
Ciò che più ci viene chiesto è di trasgredire continuamente. 
La professionalità non permette questo perché la trasgressione 
ha in sé il rischio del fallimento, e l’istinto naturale di un 
professionista è di non fallire, di  ripetere i successi che ha 
ottenuto in passato.

Se hai un tumore al cervello 
probabilmente eviterai il chirurgo che dice 
di voler sperimentare sui tuoi neuroni 
un nuovo modo di connettere le cellule. 
Per favore, fatelo nel modo che si è 
dimostrato finora valido. Purtroppo nel 
nostro campo, che chiamiamo creativo 
(una parola che odio perché troppo spesso 
viene usata a sproposito), non funziona 
esattamente così. Se fai qualcosa in modo 
ripetitivo, per diminuire i rischi o lo fai 
addirittura nello stesso modo, è chiaro 
che non funziona.
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5         ‘Meno non è              
‘necessariamente più

Poiché sono un figlio del 
modernismo ho sentito il mantra 
“less is more” per tutta la mia 
vita. Un giorno mi sono svegliato 
e ho capito che non aveva alcun 
senso, è una sentenza assurda e 
forse senza significato.              
Ma suona fantastica, perché 
contiene un paradosso di cui   
non si riesce a venire a capo. 
Ma se guardi alla storia dell’arte 
non ha senso. Se guardi a un 
tappeto persiano non puoi dire 
less is more, perché capisci 
che ogni parte di quel tappeto, 
ogni cambio di colore, ogni 

Illustrazione da libro Art is Work
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sfumatura nella forma, è 
essenziale per il successo estetico 
di quell’oggetto. Non potrai mai 
dimostrare che un tappeto blu in 
tinta unita è più bello. Lo stesso 
vale per le opere di Gaudi, per 
le miniature persiane, per l’art 
nouveau e per ogni altra cosa. 
Però posso proporre 
un’alternativa al mantra, che mi 
sembra più appropriato: “just 
enough is more”.

JUST 
ENOUGH 
IS MORE

Disegno dai taccuini di viaggio
in Toscana - Aprile 1978
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6 .Non bisogna fidarsi 
.dello stile

Credo che questa idea mi sia venuta per la 
prima volta guardando una meravigliosa 
incisione di un toro fatta da Picasso. 
Era fatta per illustrare una storia di Balzac 
chiamata Il capolavoro nascosto. 
Sono sicuro che tutti conoscete quel toro. 
E’ un toro che viene descritto in 12 diversi 
stili, da una versione molto naturalistica 
del toro fino a un’astrazione assolutamente 
riduttiva fatta con una singola linea. 
Tra i due estremi ci sono dieci versioni. 
Ciò che è evidente guardando queste opere 
è che lo stile è irrilevante. Tutte le versioni 
del toro, da quella di più estrema astrazione 
a quella di più acuto naturalismo, sono 
straordinariamente slegate dallo stile.        
E’ assurdo essere fedeli a uno stile. 
Uno stile non merita fedeltà. Devo dire 
che per vecchi professionisti questo è un 
problema, perché oggi la nostra professione 
è spinta da considerazioni economiche più 
che da qualsiasi altra considerazione. 

I cambiamenti di stile in genere sono legati 
a fattori economici, come sa chi tra voi ha 
letto Marx. E poi compare sempre una certa 
stanchezza nelle persone quando vedono la 
stessa cosa per troppo tempo. 
Quindi ogni dieci anni circa c’è un 
cambiamento di stile e le cose vengono 
fatte in modo da sembrare diverse. 
I caratteri passano di moda o diventano 
di moda. Se sono molti anni che lavori 
come grafico, hai il problema di come 
comportarti. In fondo, ognuno di noi 
sviluppa un suo vocabolario, una forma 
che è solo sua. E’ un modo per distinguerti 
dai tuoi pari e per crearti un’identità nel 
settore. Come mantenerti fedele ai tuoi 
canoni e a ciò che ti piace fare diventa un 
atto di equilibrismo. La scelta tra scegliere 
il cambiamento o mantenere la tua forma 
distintiva diventa difficile. Abbiamo tutti 
visto il lavoro di illustri professionisti 
passare d’un tratto di moda. 
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Anche se più precisamente, non passa di 
moda, non invecchia, ma sembra a un 
tratto appartenere a un altro momento 
storico. Ci sono storie tristi come quella di 
Cassandre, sicuramente uno dei più grandi 
grafici del ventesimo secolo. 
Verso la fine della sua carriera nessuno gli 
commissionava più lavoro e si suicidò. 

Il punto è che chiunque sia e voglia restare 
in questo campo per molto tempo deve 
decidere come rispondere allo zeitgeist. 
Cosa si aspettano ora le persone, che 
prima non volevano? E come rispondere 
a questo desiderio in un modo che non 
cambi il tuo senso di integrità, coerenza, 
scopo.

Alcune delle copertine di vinili realizzate 
per varie case discografiche
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“Sono un grande 
sostenitore del 
disegno, non perché 
penso che tutti 
debbano diventare 
illustratori, ma perché 
credo che il disegno 
cambi il cervello 
esattamente nel 
modo in cui la ricerca 
della nota perfetta 
cambia il cervello di 
un violinista.”

Milton Glaser

Illustrazione da libro Art is Work
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Il cervello è l’organo più reattivo del 
nostro intero organismo. E’ inoltre 
l’organo che più è sensibile ai cambiamenti 
e alla rigenerazione di tutti gli organi 
del nostro corpo. Un mio amico, Gerald 
Edelman, è stato un grande professore 
di anatomia del cervello e dice che fare 
un’analogia tra il cervello umano e i 
computer è semplicemente patetico. 
Il cervello è piuttosto simile a un giardino 
fin troppo rigoglioso, che continua a 
crescere, che continua a ricevere sementi 
e a farli germogliare, rigenerandosi in 
continuazione. Edelman crede che il 
cervello sia suscettibile, in modi di cui non 
siamo pienamente coscienti, rispetto a 
qualsiasi esperienza facciamo e a qualsiasi 
incontro facciamo. Qualche anno fa rimasi 
colpito da un articolo in un giornale che 
parlava dell’intonazione perfetta. 
Un gruppo di scienziati aveva deciso 
di capire perché certe persone sono 
perfettamente intonate. Alcune persone 
sono in grado di ascoltare una nota e di 
riprodurla con la stessa esatta intonazione. 
Alcuni hanno una buona intonazione, ma 
l’intonazione perfetta è molto rara anche 
tra i musicisti professionisti. Gli scienziati 
scoprirono (non so come fecero ma lo 
fecero) che il cervello delle persone che 
hanno un’intonazione perfetta è diverso. 
Certi lobi del cervello presentavano un 

7 .Il tuo modo di vivere 
.cambia il tuo cervello

particolare tipo di deformazione, comune 
a tutte le persone perfettamente intonate. 
Questo di per sé era una cosa affascinante. 
Ma poi scoprirono qualcosa di ancora 
più affascinante. Se prendi un gruppo di 
bambini di 4 o 5 anni e gli insegni a suonare 
il violino, dopo qualche anno alcuni di 
loro sviluppano l’intonazione perfetta 
e se osservi il loro cervello, i lobi sono 
cambiati. Cosa significa questo per tutti noi? 
Tendiamo a credere che la mente influenzi 
il corpo e che il corpo influenzi la mente, 
ma non crediamo che tutto quello che 
facciamo abbia una conseguenza sul cervello. 
Sono convinto che se un uomo inveisse 
contro di me dall’altro lato della strada il 
mio cervello potrebbe subirne un qualche 
effetto e la mia vita potrebbe essere diversa. 
Ecco perché le mamme ci suggeriscono di 
evitare le cattive compagnie. Hanno ragione. 
Il pensiero cambia la nostra vita e il nostro 
comportamento. Penso che il disegno 
funzioni nello stesso modo. Sono un grande 
sostenitore del disegno, non perché penso 
che tutti debbano diventare illustratori, 
ma perché credo che il disegno cambi il 
cervello esattamente nel modo in cui la 
ricerca della nota perfetta cambia il cervello 
di un violinista. Il disegno inoltre ti rende 
più attento. Ti costringe a fare attenzione a 
ciò che stai guardando, che non è una cosa 
facile.
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Si parla sempre dell’importanza di 
essere sicuri, convinti, di ciò che si fa. 
Mi ricordo che una volta, durante una 
lezione di yoga, un maestro yogi ci disse 
che, spiritualmente parlando, se pensi si 
aver raggiunto l’illuminazione, in realtà 
sei semplicemente arrivato a vedere il tuo 
limite. Credo che lo stesso valga anche 
nella realtà non spirituale. Convinzioni 
profondamente radicate, di qualsiasi tipo 
siano, ti impediscono di essere aperto a 
nuove esperienze, ed è questa la ragione 
per la quale diffido grandemente di tutte 
le posizioni ideologiche. Credo che essere 
scettici e mettere in dubbio qualsiasi 
profonda convinzione sia essenziale. 
Certo, dobbiamo conoscere la differenza 
tra scetticismo e cinismo perché anche il 
cinismo è una limitazione della propria 
apertura mentale verso il mondo, proprio 
come una convinzione troppo radicata. 

8.Il dubbio è meglio 
.della certezza

E da un punto di vista pratico, risolvere 
i problemi è molto più importante che 
avere ragione. C’è un diffuso senso di 
essere nel giusto nel mondo dell’arte e 
del design.

Scetticismo e cinismo sono una sorta di 
gemelli.  Forse inizia a scuola. Spesso gli 
istituti d’arte o le scuole di design iniziano 
con il modello di Ayn Rand, secondo cui una 
personalità singola può contrastare le idee 
della cultura che lo circonda. E’ una teoria 
vera fino a un certo punto. Secondo la teoria 
dell’avanguardia un individuo può cambiare 
il mondo, ma è vero fino a un certo punto. 
Uno dei segnali da cui capire che un ego è 

Alcuni anni fa lessi una considerazione sulla 
natura dell’amore, che si applica anche 
alla natura della coesistenza tra esseri 
umani più in generale. Era una citazione 
di Iris Murdoch, usata per scrivere il suo 
necrologio. “Amare significa raggiungere la 
difficilissima consapevolezza che qualcosa 
oltre a noi stessi è reale”. Non è fantastico? 
Sono le parole più profonde che io abbia 
mai sentito sull’amore.

stato danneggiato è la certezza assoluta. Le 
scuole incoraggiano l’idea di non scendere 
a compromessi e difendere il tuo lavoro a 
ogni costo. Ma in realtà quando si lavora 
scendere a compromessi è la cosa più 
importante. Devi sapere come scendere a 
compromessi. Perseguire ciecamente i tuoi 
obiettivi, le tue idee, esclude la possibilità 
che gli altri abbiano una qualche ragione e 
questo mette in discussione il modello in 
cui noi grafici sempre ci muoviamo, che 
è di fatto una triade: il cliente, l’audience 
e tu. Idealmente, cercare di soddisfare 
tutti con successivi passi e compromessi è 
desiderabile. Ma l’alta considerazione di sé 
è spesso un nemico. L’alta considerazione 
di sé e il narcisismo in genere nascono 
da un trauma infantile, e questi sono 
argomenti che non voglio trattare.  
Perché sono temi che ricorrono di 
continuo nella vita delle persone. 
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NOBODY IS THINKING ABOUT YOU (Rule 2)
Yes, I know, you are certain that your friends are 
becoming your enemies; that your grocer, garbage man, 
clergyman, sister-in-law, and your dog are all of the 
opinion that you have put on weight, that you have lost 
your touch, that you have lost your mind; furthermore, 
you are convinced that everyone spends two-thirds 
of every day commenting on your disintegration, 
denigrating your work, plotting your assassination. 
I promise you: Nobody is thinking about you. They are 
thinking about themselves--just like you. 

L’anno scorso mi hanno regalato un 
saggio di Roger Rosenblatt, Invecchiare 
con grazia. Sul momento il titolo non mi 
piacque per niente, ma devo ammettere 
che il libro contiene una serie di regole per 
invecchiare con grazia. 
La prima regola è anche la migliore: 
La regola numero uno è “Non importa”. 
“Segui questa regola e ti allungherai la 
vita di dieci anni. Non importa se sei in 
ritardo o in anticipo, se sei qui o lì, se l’hai 
detto oppure no, se sei stato intelligente 
o stupido. Se un giorno ti svegli con dei 
capelli inguardabili e non importa se il tuo 
capo ti guarda come se fossi un marziano, 
non importa se lo fa la tua fidanzata o 
il tuo fidanzato o se tu ti guardi come 
se fossi un marziano. Se ricevi una 
promozione, un premio, se compri 
una casa o non lo fai. Non importa”. 
Finalmente un po’ di buon senso. (…)

9.Sull’invecchiare

Illustrazione per una copertina della rivista LIFE
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Fatti quanti�cabili 

TAVOLA DEI FATTI % di contenuto

Menzogne deliberate
Errori inavvertiti
Additivi (organici)
Zuccheri
Prodotti pericolosi
Immagini super�ciali
Valori discutibili
Spazzatura
Buone intenzioni 
E�etti gra�ci di tendenza
Idee rubate

20 %
12 %

0,05 %
38 % 

3 %
3 %

   28 % 
33 %
20 %
10 %
28 %
22 %
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(…) cercare del cavolo in una macelleria è 
un po’ come cercare un’etica nel campo del 
design. Né un luogo né l’altro sono adatti 
a trovare ciò che si vuole. E’ interessante 
notare che nel nuovo codice etico dell’Aiga 
ci sono molte informazioni su quello 
che viene definito un comportamento 
appropriato verso i clienti e gli altri 
grafici, ma non c’è una sola parola sulla 
relazione con il pubblico. Diamo per 
scontato che un macellaio ci venda della 
carne commestibile e che non spacci la 
sua merce per ciò che non è. Ho letto da 
qualche parte che negli anni di Stalin in 
Russia ciò che era etichettato come manzo 
era in realtà pollo. Non voglio immaginare 

cosa fosse ciò che era etichettato come 
pollo. Accettiamo tranquillamente 
alcune bugie, come la quantità di grasso 
realmente contenuta in un hamburger, 
ma se un macellaio anche solo una volta 
ci vende della carne avariata, andiamo da 
un altro. Chi stesse pensando a creare un 
albo professionale per il nostro settore 
dovrebbe ricordare che l’idea di albo nasce 
per proteggere il pubblico, non i grafici o 
i clienti. “Non fate del male” è un monito 
che vale per i dottori nel rapporto con i loro 
pazienti , non con i loro colleghi medici 
o con le ditte farmaceutiche. Se avessimo 
un albo, forse dire la verità tornerebbe al 
centro della nostra attività.
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Una guida al contenuto
Capire in chi credere è 
diventato più urgente che mai. 
Potrebbe essere una buona 
soluzione rendere obbligatorio 
per ogni forma di comunicazione 
analizzare attentamente i propri 
contenuti, un po’ come avviene 
nelle confezioni degli alimenti.

10          .Dite la         
.verità
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LA VIA DELL’INFERNO
1. DISEGNARE UNA CONFEZIONE CHE SUGLI SCAFFALI 
SEMBRI PIÙ GRANDE
2. FARE UNA PUBBLICITÀ CHE FACCIA APRIRE BRILLANTE 
UN FILM LENTO E NOIOSO
3. IDEARE UN’ETICHETTA PER FAR CREDERE CHE UN 
VIGNETO APPENA PIANTATO SIA PRODUTTIVO DA MOLTI 
ANNI
4. DISEGNARE LA COPERTINA DI UN LIBRO DI CUI TROVI 
RIPUGNANTE E PORNOGRAFICO IL CONTENUTO
5. ACCETTARE LA CANDIDATURA A UN PREMIO DI 
DESIGN DOVE SAPETE CHE GLI SPONSOR CHIEDONO DI 
CONOSCERE IN ANTICIPO IL CONTENUTO DEI TESTI PER 
RITIRARE EVENTUALMENTE LA PROPRIA PUBBLICITÀ
6. DISEGNARE LA CONFEZIONE PER CEREALI DESTINATI 
AI BAMBINI DI SCARSO VALORE NUTRITIVO E RICCHI DI 
ZUCCHERI
7. DISEGNARE UNA LINEA DI MAGLIETTE PER UN’AZIENDA 
CHE SFRUTTA IL LAVORO MINORILE
8. IDEARE UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER UN 
PRODOTTO DIETETICO ASSOLUTAMENTE INEFFICACE 
9. LAVORARE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI UN 
CANDIDATO DI CUI NON CONDIVIDETE LA LINEA POLITICA
10. DISEGNARE LA BROCHURE PER PUBBLICIZZARE 
UN’AUTOMOBILE CON IL SERBATOIO DEL GAS 
NOTORIAMENTE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
11. DISEGNARE IL MANIFESTO PUBBLICITARIO PER UN 
PRODOTTO IL CUI USO PROLUNGATO POTREBBE CAUSARE 
LA MORTE DEL CONSUMATORE

di Milton Glaser
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ARTE IN 
EVOLUZIONE
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ARTE IN 
EVOLUZIONE

“Nelle parole e nei costumi la 
stessa regola la varrà, 

Ugualmente stravagante se 
troppo nuova o vecchia. Non 
essere il primo a provare il 

nuovo, ma nemmeno l’ultimo 
ad accantonare il vecchio.”  

Alexander Pope
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“La scuola voleva proporsi come 
un’istituzione educativa seria, per attirare 
studenti interessati a discipline come 
lo stile e l’arte. Alle pagine seguenti ho 
documentato il tortuoso percorso da questo 
schizzo al manifesto finale.Potete notare 
come ciò che prende forma è l’idea della 
parola “new” che penetra e emerge dalla 
parola “old”.Essa divenne la base per una 
serie di studi e variazioni , nessuna delle 
quali sfociò in una soluzione definitiva.
In pratica, il manifesto definitivo è diviso 
in tre componenti- parole, immagini, 
pensieri- dove i “pensieri” spiegano il 
processo di realizzazione del manifesto. 

“Mi è stato chiesto di creare un manifesto per la School of visual art interpretando un 
testo di Alexander Pope che tratta del rapporto tra vecchio e nuovo.”
Milton Glaser
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Questo avviene raramente nella grafica e 
in altre forme creative, poiché l’efficacia 
del progetto è spesso direttamente 
proporzionale alla segretezza del 
procedimento creativo. Mi parve inoltre 
opportuno introdurre il concetto del 
dubbio nel graphic design, fornendo 
una seconda soluzione grafica nel 
margine sinistro. Dato che la mancanza 
di convinzione è considerata segno di 
debolezza, inserire una seconda soluzione 
– nell’eventualità che la prima non 
fosse ritenuta accettabile – costituiva 
una sfida ai principi fondamentali della 
comunicazione.” 
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1   .“Il ritratto che il duca di Urbino 
commissionò a Piero della Francesca 

può essere paragonato alla copertina 
con il volto di Bob Dylan che una casa 
discografica commissionò a lei?” 
“É difficile paragonarli perché non esiste 
un accordo unanime che stabilisca cosa 
sia arte e che cosa non lo sia. Potremmo 
accogliere l’opinione che arte è qualsiasi 
cosa venga indicata e definita come 
tale, un giudizio espresso dall’ambiente 
artistico in un dato momento storico. 
Nella nostra epoca post moderna, alcuni 
si rifiutano di dare peso ai criteri di 
giudizio in voga che dipenderebbero solo 
dalla congiuntura storica. C’è invece 
chi giudica in base a criteri desunti da 
raffronti con altri periodi. Sappiamo che 
in presenza di certe opere ci sentiamo 
diversi. Nella nostra mente stabiliamo 
una soglia oltre la quale si compie in noi 
una trasformazione di tipo metafisico. 
Per me, l’arte è qualsiasi cosa che va oltre 
la soglia, a prescindere dalla categoria 
in cui quella certa cosa viene inglobata. 
Un tappeto persiano o una porcellana 
cinese possono essere più coinvolgenti 
di un dipinto a olio. non è importante 
la categoria, pensi l’effetto che l’opera 
esercita su di noi.”

Intervista a Milton Glaser
“Art is work”, Milton Glaser
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Milton Glaser,
artista a 360°
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“As a creative force in graphic affairs, it has wrought as much 
change upon the popular visual ambiance as is likely by any single 

body of designers and artists.”
Joe Messina, riferito al Pushpin studio

2“l’illustrazione è stata fondamentale 
.per il suo lavoro nel design. É 

solo un esempio dell’impossibilità a 
inserire il suo nome in una specifica 
nicchia artistica. Nei primi venticinque 
anni della sua attività all’interno dei 
Pushpin Studios, tentaste di cancellare 
le differenze tra le varie competenze 
professionali. Perché questo è stato 
importante per lei?”

In realtà, questo atteggiamento deriva 
dalla tradizione occidentale. Artisti 
come Giotto, Michelangelo, Leonardo, 
erano come architetti, disegnavano 
costumi e armature, ideavano alfabeti. 
Ai loro tempi non c’era bisogno della 
specializzazione esasperata cosi 
importante per la nostra cultura. La 
specializzazione deriva dalle esigenze 
del mondo del commercio. Da un punto 
di vista professionale, l’omologazione 
è il metodo più efficace di sfruttare 

il lavoro delle persone. mi sembrava 
che sarebbe stato possibile svolgere 
svariate attività imparando da ciascuna 
e riversando su ciascuna l’esperienza 
attinta dalle altre. Non è necessariamente 
cosi per tutti, ne c’è motivo che lo sia. 
Non voglio nemmeno dire che è ciò 
che tutti dovremmo desiderare. Volevo 
fare diverse cose che mi interessavano. 
Mi interessava l’interior design. Allora 
come oggi mi interessava il colore e il 
rapporto spazio-luce. mi interessava il 
disegno. Mi interessavano la tipografia e 
la forma delle lettere. Mi sembrava che 
una persona ricca di interessi potesse 
produrre risultati interessati. 
Ho sempre pensato di dovere al disegno 
e all0illustrazione il senso della misura 
e delle proporzioni utile anche per la 
progettazione tipografica. non percepivo 
una frattura tra queste categorie. pensavo 
che si sostenessero e si alimentassero 
a vicenda. uno degli aspetti che forse 
contraddistinguono le mie opere, è che io 
non vedo alcuna differenza tra il disegno 
e il design. In un certo senso, alcuni 
designer mi ritengono un illustratore e 
alcuni illustratori un designer. Se non 
si sa disegnare, bisogna partire dalle 
immagini degli altri.”

“Sono sempre stato affascinato dalla 
possibilità di disegnare, progettare, eseguire 
oggetti tridimensionali eccetera. da Pushpin 
ci consideravamo tutti in qualche modo 
dei professionisti a 360 gradi, non degli 
specialisti.”
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“Non sono mai stato cosi felice come 
quando realizzo qualcosa, o penso a 
qualcosa da realizzare. Non ho perso la 
passione e la soddisfazione nei confronti del 
mio lavoro. L’anno scorso, mentre eseguivo 
la stampa di un’unica tiratura ispirata a 
Dante, arrivavo in ufficio alle 9 del mattino 
e prima che me ne accorgessi, era già 
mezzanotte. Da studente mi accadeva lo 
stesso e non potrei vivere altrimenti.”

 “DA MOLTI ANNI, LEI CONTINUA                                                                                    
ANCORA A DISEGNARE, CREARE,  
STAMPARE, PROGETTARE,
INCOLLARE.”

Illustrazione per il purgatorio di Dante
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4   .“Come fare ad avere sempre idee    
.nuove?”

“Senza voler generalizzare troppo, 
credo che ad un certo punto chiunque 
perda la capacità di accogliere le novità.
Per esempio, ci identifichiamo nella 
musica della nostra adolescenza e diventa 
difficile ascoltare musica nuova con lo 
stesso piacere o lo stesso interesse. Poi 
scopriamo chi è in testa alle classifiche. 
Infine, tutto comincia a sembrare strano 
e insignificante. Ci occorre tutta una vita 
per sviluppare alcune preferenze e niente 
può farcele perdere. Possiamo solo sperare 
di mantenere una mentalità aperta e 
riconoscere una dose di vitalità anche    
nelle forme che non ci piacciono.”

5.“Le idee devono essere sempre nuove?”
.“La nostra cultura è ossessionata 

dalla novità. è un’ossessione guidata 
da interessi economici. Le riviste, per 
esempio, devono esaltare ciò che è nuovo 
perché il loro scopo è diffondere messaggi 
nuovi, “caldi” ma non necessariamente 
di qualità. le novità sono la linfa vitale 
del nostro sistema economico. Alcuni 
avvenimenti però sono veramente nuovi 
e stimolano l’immaginazione. Come 
insegnante, posso dire che abbiamo 
il dovere di accogliere le possibilità di 
rinnovamento ma che allo stesso tempo 
dobbiamo farlo con senso critico e non 
accettare supinamente ogni novità, senza 
inserirla in una più ampia prospettiva 
storica.”

6“In un contesto più ampio, la 
.tecnologia ha cambiato veramente il 

ruolo del designer?”
“Il computer e la svalutazione del 
disegno manuale hanno sicuramente 
cambiato le cose. Viviamo nel mondo 
del collage. Una straordinaria riserva 
di immagini del passato e del presente 
dà ai designer la possibilità di trovare 
e assemblare tutto sullo schermo. È 
nato, per così dire, il “surrealismo 
digitale”. Puoi prendere immagini di 
ogni epoca, assemblarle sul video, 
distorcerle, spostarle, restringerle, 
colorarle e , in parte, renderle tue. Ma 
non hai cominciato con un’invenzione 
personale.”

7.“Ma l’arte non si basa tutta su idee 
.preesistenti?”

“Certo. Non ho detto che il collage 
non sia basato sulla fantasia. Dopo 
tutto, da quando Max Ernst e Kurt 
Schwitters hanno inventato il collage, 
esso è diventato un mezzo espressivo 
fondamentale per gli artisti. In effetti è 
difficile pensare di poterne fare a meno. 
le opere che oggi vediamo in giro tendono 
ad assemblare materiali preesistenti: 
attraverso nuove associazioni, nuovi 
contesti, deformandoli. Il procedimento è 
cambiato.”
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“Sebbene nel settore del graphic design circoli un numero 
indefinito di idee, io mi trovo spesso a tornare su una 
vecchia idea.”
Milton Glaser

“In questo caso, due manifesti sono smaccatamente 
simili nello stile e nella concezione, nonostante siano 
stati realizzati a tre anni di distanza l’uno dall’altro per 
eventi musicali assai diversi. Mi piace la stilizzazione 
del drappeggio nel manifesto di Newport.”
Milton Glaser

Manifesto per Newport Jazz Festival, Milton Glaser Manifesto per San Francisco Opera, Milton Glaser
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Milton Glaser, ottanta anni a giugno, 
considerato il più grande graphic designer 
del secolo, ha una voce profonda, degna 
della sua statura fisica e professionale.  
E’ vestito di nero e si muove calmo tra 
le pareti arancioni del suo studio di 
Manhattan, accogliente come una casa. 
E’ un uomo saggio e autorevole, sembra 
aver rarefatto bisogni, gesti, parole, 
votandosi spontaneamente ad una 
sobrietà non esibita. Fa pensare a Giorgio 
Morandi, di cui è stato allievo a Bologna 
agli inizi degli anni cinquanta:”Con 
lui ho imparato una cosa: quello che 
uno studente può apprendere non è 
tanto la tecnica, lo stile o un trucco, 
ma ciò che il maestro è”. Non ha mai 
scambiato il design per l’arte, di mezzo 
c’è la committenza, la necessità del 
compromesso, ma anche la liberazione 

dall’egocentrismo e dallo stile. 
Art is work è il titolo velatamente ironico 
di uno dei suoi libri, nei quali racconta la 
genesi dei suoi progetti, il rapporto con 
i committenti, i ripensamenti, i molti 
successi e le sconfitte. “E’ fondamentale 
il brief del cliente, poi mi piace lavorare 
in fretta, spingo anche i miei studenti a 
farlo. Ma funziona solo se hai una miniera 
di informazioni, sensazioni ed esperienze 
da cui attingere”.Ha fatto di un mestiere 
una filosofia concreta, concentrata nel 
decalogo. Glaser è rimasto un artigiano 
anche dopo la rivoluzione tecnologica:” 
Il computer è uno strumento pericoloso, 
non lo tocco mai, amplia la tua idea 
di forma, ma la può alterare se non è 
ben chiara nella tua mente prima di 
cominciare a usarlo. Non serve come 
strumento di pensiero, cristallizza 

Intervista di Domenico Rosa
Il Sole 24 Ore

Disegno, dunque sono
“Il disegno è una forma di meditazione, ti costringe a fare 
attenzione, che è la ragione ultima del fare arte.”
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“Per quanto mi riguarda, sono convinto che votarsi troppo a un unico stile è una 
perdita di tempo.”
Milton Glaser

un’idea troppo velocemente. Però 
senza di esso non avrei mai potuto fare 
questo”, dice mostrando un manifesto 
con una miriade di piccole variazioni 
di colore. Il suo modo di lavorare non 
prevede divisioni di ruolo tra grafica e 
illustrazione:”Mi sono sempre mosso tra 
questi due ruoli, perché da illustratore 
non controlli il tuo lavoro, fai qualcosa 
che spesso finisce in un contesto 
sbagliato, con scelte tipografiche che ne 
trasformano il significato”. Negli ultimi 
anni il suo lavoro è diventato più chiaro, 
gli strumenti rigidi hanno lasciato spazio 
a materiali morbidi, ha sperimentato 
tecniche che prevedono il caso, 
l’imperfezione, come se avesse abdicato 
al controllo totale sulle immagini. Milton 
ha ballato per cinquanta anni sui confini 
tra le diverse arti visive disegnando 
poster per eventi culturali, marchi 
aziendali, copertine di libri e dischi, 
caratteri tipografici, quotidiani, arredi 
per ristoranti, oggetti per l’industria 
senza mai dare la sensazione di essere 
un infiltrato. Il suo eclettismo stilistico, 
che ha affascinato generazioni di 
graphic designer di tutto il mondo, è un 
muro invalicabile, impossibile provare 
a imitarlo su questa strada:”Per un 
disegnatore il suo prodotto è il suo stile, 
ma fatalmente passerà di moda. Se vuole 
continuare a lavorare deve decidere 
come rispondere allo zeitgeist, lo 
spirito del tempo. C’è un saggio di Isiah 
Berlin, Il porcospino e la volpe, in cui 
si parla dei diversi modelli di creatività.
Il porcospino ha un’unica grande idea 
in tutta la sua vita, la volpe ne ha tante, 

Manifesto per ‘United Nations Day”, 
Milton Glaser
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“CIÒ CHE È PIÙ AVVINCENTE PER ME, 
CIRCA L’ATTO DEL DISEGNARE, È CHE 
DIVENTI COSCIENTE DI QUELLO CHE 
STAI GUARDANDO SOLO ATTRAVERSO 
IL TENTATIVO DI DISEGNARLO."
Milton Glaser

non altrettanto totalizzanti. Esistono 
differenti personalità.
Per quanto mi riguarda, sono convinto 
che votarsi troppo a un unico stile è una 
perdita di tempo”. Una sua splendida 
mostra, curata da Cristina Taverna e 
Andrea Rauch, è in corso al Chiostro 
di Voltorre, a Gavirate (Va), aperta 
fino al 18 gennaio 2009. Moltissimi gli 
originali, dai quali è possibile capire 
come colora, in che dimensione disegna, 
che carta usa. E’ intitolata I love NY, 
dal logo, disegnato (gratis) nel 1977 e 
diventato famoso il tutto il mondo, che 
ha anticipato di decenni il linguaggio 
degli sms. E’ stato appena pubblicato 
anche il suo ultimo libro, Drawing is 
thinking, edito in Italia da Nuages:     
“E’ una melodia composta da immagini 
invece che da suoni. Ho messo insieme 
disegni fatti nell’arco di 40 anni, in una 
sequenza in cui ogni immagine anticipa 
quello che segue e la mette in relazione 
a ciò che la precede, come le note in 
una sinfonia. I disegni che ho scelto 
hanno delle affinità tra loro, ma non c’è 
storia, c’è astrazione”. Nell’intervista 
che introduce il volume, Glaser dice:” 
L’interesse che da molto tempo ho per 
l’ambiguità, deriva dal fatto che i nostri 
più profondi sentimenti sono raramente 
suscitati dalla coscienza.
Sono affascinato dal fatto che gli attuali 
studi di neurobiologia suggeriscono che 
non può esistere alcuna realtà prima che 
il cervello la crei. 
Cosa avrebbe fatto Milton senza il 
disegno?:
“Non ci ho mai pensato… il cuoco?”.
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Quando il lavoro coinvolge aspetti 
personali della tua vita, assume un 
significato nuovo più intimo.In questa 
pagina sono riprodotti due acquerelli.
In uno si vedono Shirley, Annie, il 
nostro gatto preferito e un coniglio nano 
chiamato Mr. Hoffman nella nostra casa 
di Woodstock. Mi piace, in particolare 
che si colga la diversa espressione di 
intelligenza nel gatto e nel coniglio.
L’altro acquerello (1) è un ritratto 
di Annie in una delle sue pose più 
accattivanti. Malgrado li avessi fatti per 
me stesso, alla fine divennero manifesti 
per la Lega della Protezione Animale.

Cose più personali
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Interview by Brad Holland
https://www.miltonglaser.com/milton/c:interviews/#4

1 “You’ve previously mentioned Morandi 
.and Picasso as your two models. I think 

anyone could understand Picasso’s in-
fluence on you. His work is so protean, as 
your’s is. But the influence of Morandi is 
less obvious. What does he mean to you? “
“ For me, Picasso and Morandi represent 
the full range of human artistic 
possibilities. Morandi was parochial and 
narrow. He went to Paris once, didn’t 
like it, and never went again. He lived 
modestly. He was an academic beaurocrat. 
He taught at the academy three times 
a week. He never married. He didn’t 
seem to be interested in money, fame, or 
women. He painted about three portraits 
of people. The rest are landscapes. They’re 
not familiar, but they’re the same kind of 
painting as his still lifes. He would make 
the slightest change. Move a passage of 

gray a quarter of an inch. If you wanted 
to buy a painting from him, he would 
write your name and address on the back; 
then, years later, after he had finished 
the painting, he’d send it to you. He was 
selling paintings then for $200. 
Picasso, on the other hand, was the 
most egocentric, narcissistic man in 
human history. For him, there was no 
world except Picasso. People were just 
instruments to be used, like subjects of 
a painting. He wanted all the money, all 
the fame, all the accomplishment. He 
sucked all the air out a room. I can’t image 
two more opposite manifestations of 
human potential, and I think I am equally 
affected by both. Morandi’s dedication, his 
simplicity, his desire for nothing except 
the work, his modesty. And this raging 
lunatic who wanted to devour the world.” 

Commercial Art interview
“For me, Picasso and Morandi represent the full range of human 
artistic possibilities.”
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Bottom-left: A drawing of a violin by Picasso 
Bottom-centre: A poster for Julliard Accademy 
inspired by Picasso 
Bottom-right: A poster of the exhibition
‘‘Milton Glaser: omaggio a Morandi’’

2 “ Morandi’s work is so ascetic. It lacks 
.all of the things you normally use to 

make a picture interesting. There so-
mething almost monastic about that kind 
of renunciation”.

“He had that quality in his personality 
as well as his work. He was very austere, 
very reserved, very proper in every way. 
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Very sweet. You couldn’t imagine him 
getting excited. He was well composed 
with a profound innocent decency. 
When I say that I’m kind of between 
Picasso and Morandi, the thing that I 
love about Morandi is his clarity of vision. 
The fact that everything is so rational 
and unencumbered by emotionalism, 
although you have an emotional 

response to that. The paintings are small, 
undramatic, with no narrative. There’s no 
brilliant painting. So you have to ask the 
fundamental question of what makes a 
work of art meaningful. All the attributes 
you might use to dramatize your work 
are not there. So there’s a sense of 
modesty. But it becomes monumental 
and you can’t figure out why. “
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DESIGN IS 
NOT ART
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Cari studenti, vi ringrazio per avermi 
concesso il privilegio di parlare oggi. 
Quasi mezzo secolo fa, mentre aspettavo 
impaziente la fine di questa cerimonia, 
non immaginavo che un giorno sarei 
stato io a causare la stessa irrequietezza di 
allora a un pubblico ugualmente 
ansioso di affrontare il mondo e di rifarlo 
da cima a fondo, nella forma e nella 
sostanza. Mezzo secolo è un periodo lungo 
per le vicende umane, dopo tutto 
la Secessione viennese è durata solo 
venticinque anni, ma sinceramente mi 
sembra che sia passato in un soffio, come 
la brezza di un pomeriggio estivo.

Mia moglie Shirley e io abbiamo 
trascorso la prima metà della nostra 
vita coniugale a due isolati da qui, fra 
gli anni sessanta e settanta. Erano anni 
straordinari, anni in cui un giorno potevi 
imbatterti in W.H. Auden che camminava in 
pantofole per St. Marks Place e il giorno dopo 
incontrare Alan Ginsberg diretto verso casa 
con la borsa della spesa. 
Quando mio padre arrivò in America 
dall’ Europa orientale, si stabilì a meno 

di cento metri dal luogo in cui Shirley 
e io avremmo poi scelto di vivere. Negli 
anni venti si trasferì nel Bronx, un posto 
realtivamente signorile, che sancì la sua 
trasformazione in un cittadino americano. 
Non capì mai come suo figlio fosse potuto 
finire dove lui aveva cominciato.

Auden se n’è andato alcuni anni fa ma 
l’incessante energia della zona è intatta. 
Non si trovano più appartamenti a 65 
dollari al mese, o a 25, se si aveva la 
forza di vivere  sull’Avenue C. Il Ballon 
Farm Disco non c’è più da tanto, ma B & H, 
detto per inciso, non sono le iniziali dei 
proprietari ma stanno per “Better Health” 
[salute migliore]. Quando vivevamo da 
queste parti, avevamo l’abitudine di 
cenare al bancone di B & H prima di 
partire per la campagna ogni venerdì 
sera. Zuppa con polpette matzoh e tonno 
con segale e una fetta di cipolla 
- abbastanza carboidrati da sostenere un 
manovale per una settimana. L’uomo al 
bancone, con la pelle chiara e i capelli 
bianchi, era stato nell’esercito e veniva 
chiamato “Sarge” (sergente) per ovvi motivi. 

Arte e lavoro
Discorso alla cerimonia della consegna delle lauree alla Cooper Union, 1997

Milton Glaser
“Art is work”, Milton Glaser
traduzione di Alessandra Fregolent
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“Credevo in me stesso perché lui credeva in me. 
Così funziona la mente umana. Il cervello è l’organo 
più adattabile del nostro corpo. Al contrario del computer, 
ogni esperienza può cambiarlo.”  
Milton Glaser

Era un cuoco sbrigativo (una specie oggi a 
rischio di estinzione), che poteva 
affrontare due ordini di uova fritte, hash 
browns e toast e contemporaneamente 
preparare un panino caldo al formaggio. 
Non è facile, ma Sarge riusciva sempre 
a metterti davanti le tue uova, di solito 
troppo cotte, raramente bruciate. Non so 
come, ma Sarge aveva sentito che 
Shirley sapeva leggere il palmo della mano 
e una sera, dopo averle messo le uova sul 
bancone, le chiese: “Potrebbe leggermi la 
mano?”. Shirley non era preparata alla 
richiesta ma acconsentì a provare. 
Gli prese la mano e la scrutò intensamente: 
“Lei avrà fortuna nella vita”, disse, con 
un’espressione preoccupata sul volto, 
e poi continuò a fare alcuni commenti 
generici che non mi sembrarono molto 
convincenti.

“Hai visto qualche brutta noitizia 
sul palmo di Sarge?”, le chiesi quando 
uscimmo da B & H. “No”, rispose, “la 
verità è che ero sbalordita perché Sarge 
non ha la minima linea sul palmo. È come 
un foglio di carta bianco. 
Non solo non ha un passato, ma sembra 
che non abbia nemmeno un futuro”. 
“E la fortuna nella vita?”. “Me lo sono 

inventato”, disse Shirley. “Sapevo che era 
quello che voleva sentirsi dire”. 
Invece tutti voi che oggi state per laurearvi, 
avete un futuro e siete preparati per 
affrontarlo nel modo migliore, come lo 
ero io quarantasette anni fa.

Ovviamente all’epoca non lo sapevo. 
Un motivo per cui ero pronto è dovuto a 
un personaggio dall’aspetto stravagante di 
nome Peter Cooper, che fondò questa scuola 
nel 1859 e che aveva la curiosa convinzione 
che fare soldi non fosse l’unica cosa 
importante nella vita. Lo spirito generoso 
di questo straordinario imprenditore del 
XIX secolo ci circonda ancora oggi, 
perché egli mise il suo denaro lì dove 
c’era il suo cuore, cioè in questo luogo. 
A quei tempi Peter Cooper doveva essere 
considerato un traditore della propria 
classe. Credeva che la vita potesse 
diventare migliore per tutti e che 
preparare la gente alla vita attraverso 
l’istruzione fosse il modo giusto per 
cominciare. Invecchiando, mi sono reso 
conto che sono i piccoli eventi, quelli che 
possono apparire perfino insignificanti, 
a cambiarti la vita. Ricordo ad esempio 
come una parola di incoraggiamento in 
un momento critico ha cambiato la mia.



43

“L’arte rimane un mistero. 
Ci interroghiamo sul suo 
significato per le nostre 
vite. Perché è importante? 
Perché continua a esistere? 
Di fronte allo sfruttamento 
dell’arte da parte 
dell’ambiente “artistico”, dei 
collezionisti, dei mercanti 
dei critici, dei curatori, che 
si affannano per possedere, 
controllare e trarre vantaggio 
dalle opere d’arte, è facile 
diventare cinici.”
Milton Glaser
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Quando ero al ginnasio, ero piuttosto 
bravo in scienze e il mio insegnante di 
quella materia mi incitava a proseguire 
in quel tipo di studi. Alla fine dell’anno 
scolastico, gli dissi che ero stato ammesso a 
frequentare l’Istituto Superiore di Musica 
e Arte. Mi sentivo in imbarazzo, perché 
sapevo che aveva altri piani per me. 
Una settimana dopo mi chiese di 
fermarmi dopo la lezione, di solito era 
un cattivo segno. Prese un pacchettino dal 
cassetto della sua scrivania e mi chiese 
di aprirlo. Lo scartai nervosamente e vidi 
che conteneva una bellissima scatola di 
colori francesi, marca Conte Crayons. 
“Fanne buon uso”, disse. Ci vollero molti 
anni prima che capissi il vero regalo da 
parte sua non erano le matite colorate, 
bensì la sua benedizione a coltivare la mia 
grande passione e seguire la mia strada 
invece di fare ciò che interessava a lui. 
Senza esserne consapevole, presi dentro 
di mela decisione di essere degno della 
sua fiducia. Credevo in me stesso perché 
lui credeva in me. Così funziona la mente 
umana. Il cervello è l’organo più 
adattabile del nostro corpo. 
Al contrario del computer, ogni esperienza 
può cambiarlo. Sotto questo aspetto è un 

perfetto esempio della teoria 
darwiniana. La mia buona stellami 
assistette anche alla Cooper Union, dove 
molti dei miei insegnanti nutrirono la mia 
mente mi incoraggiarono ad 
accogliere i cambiamenti. Ricordo in 
particolare Nicolas Marsicano, morto di 
recente,un uomo con un’apertura 
mentale che non si sarebbe mai sognato 
di importi le sue idee estetiche. 
Se volevi dipingere come un pittore del 
Quattrocento fiorentino non c’era problema, 
come un cubista sintetico nemmeno. Fino 
a quando lo facevi bene, a Nicolas non 
importava. Sotto questo aspetto, 
anticipava un movimento allora 
emergente, il postmodernismo, secondo 
il quale stile e arte hanno poco a che fare 
l’uno con l’altra. Questa apertura 
mentale è merce rara oggigiorno anche 
se, paradossalmente, assistiamo alla 
dissoluzione di ogni fede. L’apertura 
mentale incoraggia lo scetticismo ma è 
nemica del cinismo. Un freddo distacco 
intellettuale è un misero sostituto della 
curiosità intellettuale. Personalmente, 
non resisto quasi all’attesa di vedere 
arrivare il movimento positronico. 
L’ironia in origine era un mezzo per 
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intensificare l’esperienza, oggi serve soprattutto per screditarla.
L’arte rimane un mistero. Ci interroghiamo sul suo significato 

per le nostre vite. Perché è importante? Perché continua a 
esistere? Di fronte allo sfruttamento dell’arte da parte 
dell’ambiente “artistico”, dei collezionisti, dei mercanti dei 
critici, dei curatori, che si affannano per possedere, controllare 
e trarre vantaggio dalle opere d’arte, è facile diventare cinici.

Ma forse siamo giunti a una svolta storica senza precedenti. 
Siamo arrivati alla fine del modernismo e alla scoperta che 
l’arte non può più essere definita in base all’apparenza. Sono 
convinto che anche la scienza stia attraversando una situazione 
analoga, perché arte e scienza sono figlie dello stesso Zeitgeist.

Qualche tempo fa guardavo un programma televisivo 
sull’Australia selvaggia. Non chiedetemi perché. Il programma 
mostrava l’accoppiamento dell’”uccello dimora”, una graziosa 
creatura che attua un curioso rito di corteggiamento. 
Il maschio costruisce una struttura, una dimora se volete, 

Katharina Poblotzki
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fatta di fili d’erba e stecchini, una specie 
di tunnel a forma di un arco gotico. 
Le femmine sono attirate nel palazzo, 
entrano nel tunnel e in un lampo arriva il 
maschio. La cosa più stupefacente è che la 
femmina non entra nella dimora se non è 
ben costruita e non ha un bell’aspetto. 

Il maschio fa del suo meglio per creare 
una struttura esteticamente piacevo-
le, arrivando al punto di allineare sassolini 
colorati accanto alla dimora. Se è uno 
zuccone e costruisce una suite nuziale 
sgangherata, non ha speranze; la femmina 
non entrerà e lui perderà la possibilità di 
riprodursi. Questa storia mi colpì 
considerevolmente perché confermava 
un’idea che avevo da tempo: che dall’arte 
e dall’idea di bellezza dipende la nostra 
sopravvivenza, non solo in senso 
culturale, per cui la condivisione di certi 
valori crea quel senso di appartenenza a una 
comunità che sconfigge l’ostilità, ma 
anche a un livello puramente biologico. 
L’arte è un meccanismo di sopravvivenza 
e ci addestra alla vita.

Quando mi è stato chiesto di tenere 
questo discorso, ho pensato che volevo 
dirvi qualcosa di veramente utile, sul tipo 
dei famosi proponimenti di fine anno di 
Nelson Algren. Forse ricorderete “non 
mangiare mai in un posto che si chiama 
Mom’s”, “non giocare mai a carte con un 

tizio chiamato Doc”, “non andare mai a 
letto con qualcuno che ha più guai di te”. 
Mi veniva in mente solo una cosa di 
questo genere, una scoperta fatta da 
Fritz Perls, un Gestalt terapista nonché 
guru comportamentale negli anni sessanta. 
Fritz diceva un sacco di sciocchezze ma 
una delle sue osservazioni mi ha guidato 
per più di trent’anni, ed è stata un’ottima 
guida. Perls aveva notato che ogni 
rapporto interpersonale è tossico oppure 
nutriente. Sarebbe a dire, puoi essere 
nutrito oppure avvelenato. Per stabilire 
quali fra i due, basta un semplice test. 
Passate con l’altro un po’ di tempo, al 
termine del quale esaminerete voi stessi 
per stabilire se vi sentite addosso più o 
meno energia di prima. Se ne sentite di 
più siete stati nutriti, se meno, avvelenati. 
Provate.

Viviamo in un’epoca decisiva per la 
storia del genere umano, un’epoca in cui 
il concetto di democrazia si è esteso ad 
una parte quanto mai vasta del mondo. 
Vecchi principi come l’autocrazia e altri 
privilegi stanno crollando, anche se si 
affermano nuove forme di oppressione. 
È presto per dire se voi tutti avrete il 
coraggio di sostenere questo movimento 
teso a rendere più libera l’umanità, ma 
comunque siete stati ben preparati. 
Fate un buon lavoro.
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Ovviamente la mia teoria su questo 
argomento si è modificata nel corso degli 
anni. insegnando, devi avere le idee 
chiare su ciò che spieghi agli studenti, così 
ho sviluppato una serie di definizioni a 
proposito del design. Una, è che il design 
consiste nell’interporsi al flusso degli 
eventi per creare un determinato effetto; 
il desgin è l’intervento dell’intenzione 
nelle vicende umane; detto in termini più 
eleganti, il design è ilpassaggio da una 
condizione precedente a una migliore. 
Mi piacciono tutte e tre le definizioni, 
anche se l’ultima è riduttiva rispetto alla 
complessità del concetto. Il design non 
implica necessariamente una componente 
visiva. In ultima analisi, il design consiste 
in una proposta costruttiva.

Intervista 

Milton Glaser
“Art is work”, Milton Glaser
traduzione di Alessandra Fregolent

Cos'è il design?
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Il titolo di questo libro è Art is work. 
Attribuisce un significato sociale, morale o 
professionale alla parola “lavoro” applicata 
al design?

Il lavoro è essenziale nella vita delle 
persone. Svolgere un lavoro significativo 
e farlo bene sembra essere un desiderio 
innato nellepersone migliori. Se partiamo 
dalla premessa che anch’essa sia una 
forma di lavoro, è più facile che l’arte 
entri a far parte della nostra vita 
quotidiana. La separazione tra l’arte 
e le altre attività umane ha impoverito 
le nostre vite. Mi irrita sentire dire che 
l’arte nasce dal bisogno di esprimere se 
stessi. Lo stupefacente sviluppo della storia 
dell’arte non è altro che la storia di persone 
che hanno lavorato per uno scopo preciso; 
in altre parole, che hanno eseguito opere 
commissionate con intenti specifici. 

L’arte non è solo un mezzo per 
esprimere se stessi, o per assolvere 
intenti esculsivamente spirituali. 
Fin dagli inizi, disegnare un animale sulle 
pareti di una caverna rispondeva a uno 
scopo - l’animale sarebbe stato più 
facilmente tenuto sotto controllo e 
questo rito magico avrebbe aiutato la 
tribù. Passando ad esempi più concreti, 
l’arte è stata spesso identificata inopere 
utili per la società che esprimevano nel 
contempo la creatività individuale. 
Applicando l’aggettivo “bello” alle arti e 
distinguendole da quelle cosiddette 
applicate si è inteso anche significare 
che le prime sono “buone”, “pure” ma io 
mi chiedo cosa ci sia di “cattivo”, 
di “impuro” nelle seconde. 
La risposta sarebbe che esse non nascono 
da propositi spirituali. Tuttavia sono 
assai rari i casi di opere create con un 
fine spirituale. Storicamente l’arte è stata 
sempre intenzionale e, quasi senza 
eccezioni, guidata da precise direttive. “A
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Poster
 “Art is whatever remains”,

Milton Glaser
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ART IS... Questo manife-
sto, recente, ha avuto inizio 
con un incarico da parte di 
Silas Rhodes, preside del-
la School of Visual Arts. A 
dieci designer fu chiesto di 
interpretare la frase “Arte è”. 
I rispettivi risultati venne-
ro affissi simultaneamente 
nelle linee delle metropo-
litane e alle fermate degli 
autobus cittadini. Cerca-
re di definire l’arte è forse 
impossibile, ma la varietà 
e la quantità delle risposte 
diede il via a un’interessan-
te serie di pubblici annun-
ci. Nel mio caso, il testo di 
accompagnamento ha lo 
scopo di ampliare la por-
tata del messaggio visivo. 
Mi rendo conto che il testo 
omette di spiegare come 
mai alcune forme siano 
intrinsecamente e misterio-
samente più soddisfacenti 
di altre. Sono convinto che 
la bombetta - dal punto di 
vista plastico - sia uno degli 
oggetti più eleganti ed este-
ticamente più piacevoli mai 
creati. Possiamo dire che 
si tratta di arte se questo 
non era lo scopo di parten-
za? Per rispondere a que-
sta domanda occorrerebbe 
ben più di un manifesto.”

Tratto da "Art is work"

50

Poster “Art is... whatever”
per School of Visual Arts,
Milton Glaser
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Il principale motivo per cui ho 
intitolato questo mio discorso “Design 
e ambiguità” è stato perché non avevo 
idea di quello che avrei potuto dire. 
La situazione si è poi risolta, e io 
vi parlerò di alcuni concetti che 
effettivamente mi sembrano ambigui. 
Invecchiando, scopro con sorpresa che 
le cose non si sono affatto chiarite. 
Al contrario, quelle più semplici sembrano 
essere diventate più complicate. 

Desidero parlare brevemente di quattro 
cose. Per prima cosa, del rapporto tra 
arte, design e affari, poi dell’uso della luce 
nell’illustrazione e nel design, quindi dei 
misteri della somiglianza e infine parlerò 
un poco dell’ambiguità nel design.

In seguito, vi mostrerò alcune 
diapositive, così la serata non sarà una 
totale perdita di tempo. Di solito, l’istinto 
creativo si manifesta precocemente. 
L’aggettivo “artistico” è il termine più 
usato per descrivere questo genere di 
temperamento, anche se nessun bambino 
che disegna o taglia un pezzo di carta ha 
idea di cosa significhi. Per quanto sembri 
una tendenza innata nel genere umano, 
la società in cui viviamo ne scoraggia 
la crescita. Nella prima infanzia, genitori 

e insegnanti apprezzano e stimolano 
questi interessi nei bambini, ma inseguito 
ogni incoraggiamento svanisce davanti 
alle esigenze “pratiche”. Solo i bambini  
più tenaci e dotati di “sacro fuoco” 
riescono a resistere alle pressioni che li 
spingono verso scelte più convenzionali. 
A questo punto per un bambino c’è ben 
poco differenza tra una carriera come 
designer e come pittore.

L’interesse precoce nei confronti 
delle forme ha implicazioni estetiche e 
morali originate dal bisogno di creare 
oggetti che ci permettano di capire il 
mondo e noi stessi. Avevo cinque anni 
quando mio cugino Saul entrò in casa 
con un sacchetto di carta marrone. “Vuoi 
vedere un uccello?”, mi chiese. Risposi di 
sì, pensando che la bestiola fosse dentro 
al sacchetto. Prese una penna e disegnò 
un uccello molto realistico sul sacchetto. 
Lo guardai attonito: si trattava del primo 
disegno che avessi mai visto fare sotto i 
miei occhi e che fosse veramente 
somigliante all’oggetto ritratto. In quel 
momento decisi che avrei dedicato la mia 
vita a quell’attività miracolosa, e non ho 
mai cambiato idea. Come ho detto, gli 
“ossessionati dalle forme” sono ben presto 

Milton Glaser
“Art is work”, Milton Glaser

Design e ambiguità
Conferenza agli insegnanti di una scuola media superiore
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forzati a scegliere tra il mondo del com-
mercio  e quello dell’arte. Il primo offre 
la possibilità di sopravvivere e il secondo, 
tutto sommato, no.

Nelle scuole d’arte, di solito distinte in 
scuole d’arti applicate e di belle arti, 
inizia un processo particolare. 
Gli studenti che scelgono il disegno come 
materia principale sono giudicati dei 
“venduti”, cioè persone che hanno 
rinnegato la propria vocazione in nome 
del guadagno. Vengono snobbati e 
umiliati dagli studenti e dagli insegnanti 
di belle arti. Una delle ragioni deriva 
sicuramente dalla convinzione che la 
brama di denaro non aiuta lo sviluppo 
spirituale. Tutti sappiamo che i ricchi 
non vanno in Paradiso. Un’altra ragione 
sembra dovuta al fatto che una società 
materialista deve per forza separare il 
momento estetico da quello pratico per 
motivi politici.

Senza dubbio, l’ambizione sociale e 
l’arrivismo contribuiscono a questa 
separazione. Il timore di essere corrotti 
porta alla seguente, discutibile gerarchia, 
che può variare un poco nell’ordine, ma 
al cui vertice si trovano sempre quelli 
considerati più vicini a Dio e che ispirano 
un maggiore rispetto.

Lewis Hyde, in un libro intitolato 
The Gift (Il dono), argomenta in modo 
convincente che il ruolo dell’artista nella 
cultura moderna è riconducibile all’offerta 
di doni nelle civiltà primitive. Per quelle 
culture, le offerte rituali riba divano che 
gli oggetti preziosi in sé non possono 

appartenere a qualcuno e costituire una 
fonte di guadagno privato, bensì devono 
essere trasmessi per essere utili alla 
comunità stabilendo un legame e un 
impegno tra colui che offre il dono e 
colui che lo riceve. Con un’ardita 
metafora, Hyde suggerisce che l’artista 
assolve la stessa funzione in una società 
civilizzata. Il suo obiettivo è dimostrare che 
l’arte non è uno scambio di beni, ma un 
dono che assicura coesione alla società e 
crea i presupposti per la comprensione. 
I miti e l’immaginario collettivo delle 
civiltà non industrializzate nascono per 
opera di maghi e sciamani. I nostri 
nascono per opera degli artisti. Picasso 
è stato il più grande creatore di immagini 
mitiche della generazione che ci ha 
preceduto. Oggi, nel campo della pittura, 
l’attenzione un tempo rivolta alla 
creazione del mito si è spostata sul 
merchandise.

Se una delle certezze che abbiamo 
riguardo l’arte è che essa serve a 
restituire l’immagine del mondo in un 
dato momento della sua storia e a 
spiegarlo al pubblico, è difficile credere 
che il design non possa avere una 
funzione analoga. In ogni caso, ormai si 
rischia di fare confusione, perché 
attualmente l’arte sembra soprattutto 
una faccenda di denaro mentre i designer, 
sempre di più, sembrano coinvolti in 
problemi etici, ambientali, sociali.

Lasciando da parte tutto questo, 
la separazione tra arte e design attuata 
nelle scuole e che prosegue una 
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NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ART ETHOS BUSINESS ETHOS

L’arte deve esprimere valori e pensieri 
originali. Scendere a compromessi col 
mercato, significa svendersi.

L’arte deve essere apertamente riconosciuta 
come tale e i suoi effetti devono 
durare nel tempo. L’arte deve essere 
celebrata pubblicamente.

È uno degli scopi che, storicamente 
l’arte ha asservito.

Le scelte artistiche sono 
inevitabilmente legate a scelte morali.

Dal punto di vista metafisico, l’arte può 
raggiungere la gente e farla partecipe di 
valori e scopi collettivi.

Gli affari sono per definizione il settore che 
soddisfa le esigenze del mercato. Non farlo 

significherebbe essere sciocchi e irresponsabili.

Tutte le idee servono a uno scopo specifico. Il 
libero mercato si basa proprio sulla capacità di 

servirsi delle idee, da chiunque esse provengano.

Gli affari possono essere il riflesso 
della società, ma non sono certo 

interessati a illuminarla.

Non è compito nostro; la scoperta di 
se stessi avviene meglio altrove.

Gli affari e la competizione creano 
movimento e tutti traggono vantaggio 

dallo scambio di idee, di beni e di servizi.

SINO

È giusto cambiare il 
proprio stile per venire 
incontro alle esigenze 

del mercato?

È giusto copiare le idee 
altrui, usandole ai propri 
fini senza riconoscere la 

fonte?

Uno degli scopi è anche 
quello di illuminare 

l’umanità?

Le vostre opere possono 
aiutarci a capire in cosa 

crediamo, oppure a 
trovare nuovi valori?

Il vostro lavoro può 
contribuire alla 

sopravvivenza della 
specie umana?

È ammissibile lavorare 
solo per fare soldi?

Tabella dal libro “Art is Work”,
Milton Glaser
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volta fuori, erode ciò che il design e l’arte 
hanno in comune: la responsabilità 
sociale e l’etica professionale. I designer 
si trovano a dovere operare a metà strada 
tra la morale artistica e quella affaristica 
e ciò li pone in perenne conflitto circa la 
propria autoidentificazione.

Recentemente ho letto sul “New York 
Times” la recensione di una mostra di 
disegni di Rembrandt e ho trovato 
interessante che a interrogarsi sulle 
motivazioni di Rembrandt fossero dei 
critici revisionisti. Veniva infatti avanzata 
la proposta che Rembrandt non fosse un 
genio solitario tutto teso a esprimere i 
suoi più intimi pensieri, ma piuttosto un 
uomo scaltro e abile nel cogliere le 
occasioni, pronto a soddisfare i gusti dei 
suoi clienti, i ricchi borghesi olandesi. 

“attualmente l’arte sembra soprattutto 
una faccenda di denaro mentre i designer, 

sempre di più, sembrano coinvolti in 
problemi etici, ambientali, sociali.”

Milton Glaser
Possibile. È allora che perfino il più 
intoccabile protagonista della storia della 
pittura abbia mercanteggiato e cercato di 
trarre un guadagno soddisfacendo le 
esigenze dei committenti? Che cosa ci 
insegna tutto questo applicato a noi 
comuni mortali?

Se gli uomini d’affari continueranno a 
credere che il design sia solo una questio-
ne di marketing efficace, verrà frainteso il 
ruolo sia del design, sia dell’imprenditoria 
e anche l’effetto di quest’ultima sui 
valori culturali collettivi. In alte parole, 
l’intervento delle attività imprenditoriali 
in quelle culturali non consiste 
banalmente nell’acquisto di dipinti per 
decorare gli uffici, nello sponsorizzare il 
balletto in televisione, nel far parte del 
comitato di un museo, bensì nel

riconoscere, nella gestione quotidiana 
di queste attività, che i beni di consumo 
esercitano un effetto culturale notevole. 
La produzione industriale non è separata 
dalla cultura di tutti i giorni, anzi, la 
sostiene e la condiziona allo stesso tempo. 
Fra l’altro, gli oggetti ben fatti 
migliorano la qualità della vita, quelli 
scadenti la peggiorano. Solo quando 
capiremo che la mera logica del profitto 
non è l’unico modo per dare un 
significato agli affari né tantomeno alla 
vita, la situazione cambierà.

Ci troviamo in una congiuntura storica 
dove urge questo cambiamento, che forse 
è sempre stato necessario, dal’avvento 
della rivoluzione industriale in poi. 
In ogni caso, è necessario che la certezza 
che “un buon design è un buon affare”, 

una certezza con la quale siamo cresciuti, 
si trasformi nell’idea che sia il design 
sia gli affari devono servire al benessere 
collettivo.

Al potere e al design è applicabile la 
stessa definizione. Entrambi implicano 
la capacità di raggiungere un’ obiettivo 
programmato. I designer, come tutti gli 
esseri umani, spesso soffrono di un 
senso di impotenza, perché il potere 
decisionale (e quindi l’eventuale 
possibilità di essere utili) è nelle mani di 
un altro, il cliente.

Non sorprende che il cliente ispiri 
soggezione, timore e avversione. Sono i 
sentimenti dell’impotenza nei confronti del 
potente. I designer si chiedono di 
continuo: come posso diventare più 
influente (leggi potente)? Veramente 



55

“Solo quando capiremo 
che la mera logica del 
profitto non è l’unico 
modo per dare un 
significato agli affari né 
tantomeno alla vita, la 
situazione cambierà.”
Milton Glaser

Katharina Poblotzki

la domanda è più spesso formulata in 
questo modo: “Come faccio a educare il 
cliente per fargli vedere le cose a modo 
mio?”. L’espressione “educare il cliente” 
è un cliché consunto e pericoloso. 
Denota anche egoismo e presunzione. 
Gli uomini d’affari, e altri clienti in 
genere, ci concedono potere per varie 
ragioni. 
.....La più frequente è che si accorgono 
che le capacità tecniche e intellettuali del 
designer possono essere usate per 
raggiungere i loro obiettivi. Un’altra è 
l’amicizia e l’affinità personale. So che 
potrà sembravi una considerazione poco 
professionale, ma negli anni ho notato 
che ho prodotto i migliori risultati 
lavorando con persone con le quali avevo 
instaurato un rapporto personale.



56

Design is not art. It’s a distinction 
understood by practicing designers, but it 
still eludes many. In an Oct. 29 talk at the 
Guggenheim Museum in New York City, 
the 87-year-old graphic design 
legend Milton Glaser gave the best 
definition of the practice of design.

“Design is the process of going from 
an existing condition to a preferred one,” 
said the 2010 National Medal of Arts 
recipient. “Observe that there’s no 
relationship to art.”

This confusion is not just a matter of 
semantics. In businesses, schools, 
offices, even newspapers, design is often 
associated with the art department. 
That’s a fundamental misunderstanding 
of the aim of design. When art and design 
are confused, the designers’ domain 

becomes limited to style and appearance.
In truth, good designers are primarily 

problem solvers. They seek to understand the 
purpose, audience, technical parameters, 
and strategic nuances of an assignment 
before reaching for their Moleskine 
sketchpads or going to town in 
Photoshop. Next time you work with a 
designer, start with an overview of your 
goals, before diving into a discussion 
about colors, fonts or materials.

The confusion stems in part from the 
fact that some designers are excellent at 
drawing, like Glaser. But for designers, 
drawing—or thumbnail sketching—is a 
way of thinking. It’s a way to plan and 
visualize creative solutions for a logo, 
a poster, a chair, a website, or a room’s 
interiors, just as a mathematician works 

Defining statement:
“Design has nothing to do with art”

Anne Quito
https://qz.com/823204/graphic-design-legend-milton-glaser-dispels-a-universal-misunder-
standing-of-design-and-art/

Design legend Milton Glaser dispels a universal misunderstanding
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“It’s good to 
understand 
that design 

has a purpose 
and art 

has another 
purpose.”
Milton Glaser

out equations on a blackboard. While the 
tools of artists and designers look 
similar—pens, styluses, Adobe creative 
tools, color swatches—their methods, trai-
ning and potential are vastly different.

“It’s good to understand that design has 
a purpose and art has another 
purpose,” said Glaser. Art’s power is 
mysterious and cannot be quantified, 
he explained, while design’s efficacy is me-
asured by how well it delivers on a clients’ 
goal. “As you get older you get clearer about 
that distinction about design and art.”

Glaser, along with his fellow panelists, 
design critic Ralph Caplan and architect 
Beverly Willis, are featured in the new book 
about octogenarian design legends, Twenty 
Over Eighty: Conversations on a Lifetime in 
Architecture and Design.



58

DESIGNER E 
CITTADINO
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Lì per lì nessuno, nemmeno lui avrebbe 
potuto sospettare che da quel banale 
scarabocchio sarebbe nato un mito. 
Tanto meno Glaser avrebbe sospettato 
che quello sarebbe stato il più grande 
successo della sua carriera. All’epoca era 
già molto famoso, ed il suo momento 
d’oro l’aveva avuto negli anni Sessanta. 
Nel Sessantasei aveva firmato il più 
celebre poster di Bob Dylan, e nel 
Sessantotto aveva fondato il New York 
Magazine con Clay Felker per offrire 
un’alternativa meno convenzionale al 
New Yorker. Come direttore artistico 
di quella rivista aveva rivoluzionato il 
design editoriale dell’epoca. Ma quella 
cosa della campagna di promozione 
turistica non l’aveva presa troppo sul 
serio: anzi, aveva addirittura accettato 
di lavorarci “pro bono” (gratuitamente) 
dando per scontato che sarebbe stata una 
cosetta di pochi mesi.
E invece. Da quel primo schizzo nacque la 
versione primordiale del logo, disposta su 
di un’unica riga.

Quanto tempo è passato dal quel 
pomeriggio del 1976. Il grande designer 
Milton Glaser viaggiava lungo Park 
Avenue sul sedile posteriore di un taxi, 
e rimuginava su un piccolo progetto di 
promozione turistica commissionatogli 
dall’assessorato al turismo dello Stato 
di New York. Erano anni difficili da 
quelle parti, tanta disoccupazione, tanta 
criminalità. Serviva uno slogan positivo 
e ottimista. Americano, insomma. Ad un 
tratto Glaser ebbe un’illuminazione. Non 
avendo sottomano di meglio, agguantò 
una busta e sul retro scarabocchiò questo 
semplice appunto:

“I Love NY”,
la strana storia di uno slogan immortale

Alessandro Tapparini
http://america24.com/news/-i-love-ny-storia-di-uno-slogan-immortale

Come è nato il logo più inossidabile nella storia della Grande Mela
e non solo



60

Poi la stessa semplicissima composizione 
venne disposta su due righe, così come 
tutto il mondo la conosce.
A distanza di trentasei anni, quel logo 
non è ancora passato di moda. Anzi: 
ciclicamente torna a diffondersi al di là 
dei negozietti di souvenir newyorkesi, e 
torna a far bella mostra di sé su t-shirt 
griffate, borse ed accessori di grido.
Il bozzetto originale è esposto al MOMA 
come una vera e propria opera d’arte, 
manco fosse un Picasso. 
Dall’insegna della metropolitana di 
Londra al logo della Apple, il design 
grafico del 20esimo secolo permea la 
cultura popolare. Ma pochi logo hanno 
l’ubiquità del “I love NY” di Glaser, che 
possiede l’elegante perfezione di una 
formula algebrica. Lanciato dappertutto 
nel mondo, può fondatamente rivendicare 
il primato di logo più diffuso del pianeta.
Ma ciò che più affascina è vederlo 
indossare da tante persone che nemmeno 
erano nate quando venne lanciato - e che 
magari non ci sono nemmeno mai state, a 
New York.

C’è qualcosa di misterioso in questo 
inarrestabile successo, e lo stesso Glaser 
non ha mai saputo dare una spiegazione 
compiuta del fenomeno. 
Glaser, che aveva avuto il colpo di genio 
creativo ma non quello imprenditoriale, 
non ha mai visto un centesimo per quello 
che di fatto è stato il più grande successo 
della sua carriera. Oggi ottantatreenne, 
ci scherza su volentieri. Ad averci fatto 
milioni di dollari è invece il dipartimento 
del turismo dello Stato di New York - 
già, perché anche se i più lo ignorano il 
riferimento era allo Stato, non alla città. 
Non è chiaro quanto quella campagna 
pubblicitaria abbia fruttato in termini di 
affluenza turistica a Mount Vernon o alle 
cascate del Niagara; ma quel che conta è 
che lo sfruttamento del logo continua a 
far incassare laute royalties: circa trenta 
milioni di dollari all’anno. Praticamente 
il budget della promozione turistica del 
New York State ci campa, e infatti su 
Internet lo trovate ad un indirizzo insolito 
per un dipartimento statale:
www.iloveny.com
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“È vero che questa immagine è entrata a far parte del 
lessico comune, al punto che è difficile credere che ci 
sia stato bisogno di inventarla e che non sia sempre 
esistita. Come e perché sia accaduto rimane un mistero 
per me.”
Milton Glaser
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Two decades ago, Milton Glaser designed the I ♥ NY logo to help the 
State of New York in its tourism campaign. It was a reasonable problem 
with a simple enough solution. But neither Glaser nor anyone else 
anticipated how incredibly popular I ♥ NY would become. Not only did it 
quantifiably aid the fundamental campaign, it became an icon first for 
New York and then for countless other cities and towns throughout the 
world. But in the wake of the World Trade Center attack on September 
11, I ♥ NY has taken on an entirely new and unexpected relevance: It’s 
become the virtual seal of a determined city and nation. Discerning this, 
Glaser, within hours of the tragedy, set about augmenting the emotive 
power of the logo: to I ♥ NY he added the words “more than ever” and 
a bruise to one corner of the heart. Although the State of New York, 
which owns the mark, objected to his alteration, the revision has been 
reverently posted throughout the city. Here, Glaser talks about how 
and why this symbol-both old and new versions-has become such an 
emotional touchstone. 

Interview by Steven Heller
http://www.hellerbooks.
com/pdfs/print_backtalk_
milton_glaser.pdf

Milton Glaser,
‘I ♥ NY More Than Ever’ Designer
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HELLER: Before we talk about recent 
events, I’d like to know if the instant 
universality of your original I ♥ NY logo 
took you by surprise.

GLASER: It certainly did. It’s hard 
to anticipate what pan of one’s work 
might enter into public awareness, but 
the universal acceptance and ongoing 
reinterpretation of the I ♥ NY logo 
continues to astonish me. 

HELLER: It certainly has been given 
added dimension in light of the attack 
on the World Trade Center. I’ve seen 
hundreds of people wearing and 
displaying the logo. And in response to 
the events, you went a step further. Why 
did you feel the need to alter your design? 
Wasn’t the original still valid?

GLASER: It depends on what you mean by 
valid. Something happened on September 
11 that had to be acknowledged. The first 
step toward healing is acknowledging 
that one has been hurt. In the same way 
that we feel more deeply toward a loved 
one who has been hurt, all of us suddenly 
realized how deeply we feel about this 
city. A confident giant is hard to love; a 
vulnerable one isn’t. The original I ♥ NY 
is a pledge of affection that has become 
banal. The pain has made us recommit to 
this now vulnerable but still magnificent 
place.

HELLER: Your bruised heart 

demonstrably expresses the fact that New 
York did indeed suffer a terrible blow, but 
I understand that the State of New York 
objected to this new iteration. Why? 

GLASER: They felt that anything that 
acknowledges the 9/11 event might be 
interpreted as a sign of weakness. 

HELLER: I would think just the opposite 
in this case. Did you decide on your own 
to make the change or did someone 
approach you to do it? And how did it 
become the front and back cover of the 
New York Daily News?

GLASER: Like all of us, I felt the 
need to respond to this incompre-
hensible tragedy. I woke up the week 
after the attack with the words and 
image completely formed in my mind. I 
e-mailed it to a good friend, Pete Hamill, 
who now is a columnist for the Daily 
News, to ask his opinion of the idea. He 
showed it to the editor, Ed Kosner, who 
called, telling me he would run it inside 
the newspaper in two days. The following 
morning, at 6 a.m., I was awakened by a 
call from a local radio interviewer asking 
me why I designed the logo. “How do 
you know about it?” Tasked. “It’s hard to 
avoid, it’s on the front and back cover of 
the Daily News,” she replied. Evidently, 
Kosner had decided to use it earlier and 
more dramatically than I ever could have 
imagined.

“Il design trasforma la società - contribuisce a creare la nostra mitologia e di conseguenza 
a dare forma al nostro futuro...”
Milton Glaser
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Poster “I love NY more than ever”, Milton Glaser
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HELLER: It does resonate. I can almost 
hear the words “more than ever” 
coming from the city’s collective heart. 
But the slogan nonetheless raises a 
question. Do you feel that I ♥ NY is 
designed to be about exclusion or 
inclusion?

GLASER: Alas, the sad fact is that any 
claim for uniqueness that intends to 
build community pride-”l love New 
York,” “Black is beautiful,” “Jews are 
the chosen people,” “Jesus saves,” you 
name it has within it the capacity to 
exclude and alienate others.

HELLER: How does commercialism of 
the symbol enter into the equation?

GLASER: I’m not sure what you mean 
by commercialism. The original I 
♥ NY campaign intended to raise 
the spirits of our citizens as well as 
produce an atmosphere that would 
attract tourists and businesses to New 
York. It succeeded beyond anyone’s 
expectations. The logo was freely 
distributed for about 15 years to any 
enterprise that wished to use it. Later, 
the state decided to trademark it and 
control its use. Like it or not, commerce 
is the engine that propels this country.

HELLER: Then how do you feel about 
your transformed symbol? Should 
it be sold on T shirts and buttons to 
commemorate this terrible event, or 

should the logo and everything that it is 
printed on be free to all who want and 
need it?

GLASER: Whatever its application, 
I would want some part or all of 
the proceeds to go toward the city’s 
restoration.

HELLER: Do you feel that any 
transformation of the symbol is 
appropriate or that there is only one 
right way to revisit it?

GLASER: I’m sure there are many ways 
to revise the symbol. A day hardly 
passes that I do not get an e-mail from 
someone suggesting I put an American 
flag or the two towers within the heart. 
I know that potent symbols can be 
made by combining clichés, but they 
must seem inevitable, not predictable. 
Ideally, the effect is poetic rather than 
logical. The phrase “more than ever” 
is explained and illuminated by the 
wounded heart. I can only judge its 
effect by the response of the first two 
people I sent it to. They both said the 
same thing: “It made me want to cry.”

HELLER: How do you feel about the 
abundance of generic red-white-and-
blue and flag imagery that has sprung 
up since the tragedy? ls using patriotic 
imagery the most effective way to 
bind us together, or does it somehow 
neutralize the experience?

“...(Il design) Ha sostituito in vari modi la grande arte del passato.
È arrivato il momento che ne prendiamo atto.”
Milton Glaser
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GLASER: While driving back to the city 
from the country last week, I was almost 
run off the road by a battered yellow 
Chevy sporting two flags and the words 
“Nuke the bastards” written crudely 
across the trunk. This sort of ardent 
patriotism always makes me uneasy. On 
the other hand, at this moment in time 
we all desperately want to express our 
solidarity around a powerful symbol, and 
because a nation’s flag is familiar and 
available, it serves that purpose.

HELLER: Do you feel there are any 
designs that could truly capture our 
sadness, fears, and hopes? 

GLASER: I haven’t checked the AIGA 
Web site-not out of indifference, I’ve 
just been using my time differently-but 
given the quality of professional practice 
in America, I’m sure there are many 
excellent ideas emerging. 

HELLER: ls there another symbol that 
you yourself would like to put forth that 
further sums up your feelings, and by 
extension all our feelings, about the 
tragedy? 

GLASER: Not so much about the tragedy, 
but perhaps about what we must do now 
to recover from it.

HELLER: Would that take the form of a 
symbol, or would action or deed be more 
effective in terms of recovery? 

GLASER: Both are needed.
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Il ruolo del manifesto

Intervista a Commercial Art
“Art is work”, Milton Glaser
traduzione di Alessandra Fregolent

Quale è il ruolo commerciale/artistico/sociale del manifesto?

Se per “ruolo” intendiamo una funzione preesistente, intrinseca, allora 
il manifesto serve a trasmettere informazioni da una fonte a un pubblico 
creando un’amplificazione o un cambiamento della sua percezione e 
inducendolo a una presa di coscienza o a un’azione.

Quando nel manifesto è presente 
un’intenzione commerciale, essa 
consiste ovviamente nel convincere un 
pubblico a comprare beni di consumo 
o servizi. Spiegare il ruolo artistico dei 
manifesti è più complesso. In base alla 
loro definizione, i manifesti non devono 
essere “artistici” per essere efficaci, vale 
a dire per avere successo in quanto tali.
Il risvolto estetico nell’esecuzione 
dei manifesti dipende dagli obiettivi 
dell’esecutore piuttosto che dalle 
esigenze formali. A causa dello storico 
legame col mondo della pittura, e in 
virtù delle sue dimensioni effettive, il 
manifesto sembra da sempre offrire 
al designer maggiori opportunità di 
svolgere un lavoro artistico o di usare 
l’immaginazione rispetto a molti altri 

settori in cui egli potrebbe lavorare.
In aggiunta alla pur significativa 
funzione di informare e motivare un 
pubblico, la questione del ruolo sociale 
del manifesto è ancora più sottile.
La società trae beneficio da opere che 
hanno meriti “artistici” e che sono 
bene eseguite? Pur senza volere dare 
una definizione di questi concetti così 
evasivi, io direi di sì, senz’altro, e 
tuttavia mi sentirei costretto a fornire 
una prova concreta. Per rendere ancora 
più ambigua la questione, bisognerebbe 
inoltre spiegare che un oggetto ben 
eseguito può avere uno scarso valore 
artistico, mentre un oggetto artistico 
non deve necessariamente essere ben 
eseguito.



68

“Il
 ca

mp
an

ile
 di

 S
an

 M
ar

co
 di

ve
nt

a u
n r

az
zo

 ch
e e

me
rg

e d
all

a l
ag

un
a, 

do
ve

 si
 ri

fle
tto

no
 an

ch
e l

e s
cr

itt
e e

 la
 m

ia 
fir

ma
.”

Mi
lto

n G
las

er

Manifesto per il Carnevale di Venezia, Milton Glaser
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Che cosa pensa del termine antiquato 
“arte commerciale” (in rapporto a 
quello più attuale di “graphic design”)?

Il design sembra avere occupato un posto 
intermedio tra belle arti e artigianato, 
tra estetica e commercio, bellezza e 
persuasione, novità e abitudine, e così via. 
Ovviamente, i due estremi si allontanano 
o si avvicinano a seconda del problema 
specifico, dell’intenzione e del talento del 
designer. Il termine “arte commerciale” 
è riduttivo e sembra cancellare l’implicito 
conflitto. Per questo motivo io preferisco 
il termine più ambiguo di “graphic 
design”.

“Nel 1980 il comitato della Biennale mi 
chiese di disegnare una serie di manifesti 
per diversi eventi che avrebbero avuto 
luogo a Venezia. Scelsi un simbolo ben 
noto della città, il Leone di San Marco.”
Milton GlaserManifesti per la Biennale di Venezia, Milton Glaser
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La produzione di massa sminuisce il 
valore dei manifesti, ovvero, il valore, 
in termini di apprezzamento visivo, 
dipende dall’unicità del capolavoro?

Potrò sembrarle terribilmente talmudico, 
ma dipende da ciò che si intende 
per valore; il Valore in assoluto più 
significativo di qualunque opera d’arte 
o di design consiste nel suo effetto sul 
mondo.
La riproduzione di massa è un modo 
per vedere queste opere e fruirne. 
Naturalmente, ciò non ha niente a che 
fare con il prezzo di vendita degli oggetti 
d’arte. Nel primo caso stiamo parlando 
del valore dell’arte da un punto di vista 
culturale e storico, nel secondo delle 
manipolazioni e delle illusioni create dal 
mercato.

Il denaro esercita un’azione corruttrice 
sul design dei manifesti?

Forse in questo senso: quando i rischi 
finanziari sono elevati, i clienti tendono 
a essere più conservatori. Il timore di 
perdere somme ingenti di denaro può 
raffreddare la voglia di azzardare e la 
fantasia delle persone.
Come vede il manifesto e il suo rapporto 
con l’arte cosiddetta “alta”? Dov’è che 
l’arte “alta” incontra quella “bassa”? 
Al di sopra di questa linea di confine 
tutto è “arte” e al di sotto “non arte”? 
Dovremmo definire artigianato, 
arte applicata, arte commerciale, 
decorazione ogni prodotto che rientra 
nel livello inferiore? Chi ha inventato 
questa domanda? A chi giova questa 
distinzione? Ha importanza? La ricerca 
di un’arte “alta” ha un’implicazione 
teologica, come la ricerca della Vera 
Croce. I sacerdoti della cultura cercano 
di proteggere il mondo da false religioni 
o fedi, un compito inesauribile. Mi 
consola questa semplice constatazione: 
apprezziamo un buon tappeto, un buon 
libro, un buon manifesto più di un cattivo 
dipinto.

“Al posto della “A” è stato inserito un vulcano fumante. Il nome della città sembra 
tracciato con una grafia un po’ vecchio stile, che ha la stessa funzione dei caratteri 
tipografici moderni. Se la gente non fosse stata in grado di riconoscere il Vesuvio che 
sostituisce la lettera “A”, non avremmo raggiunto l’effetto sperato ma poiché il manifesto 
sarebbe stato diffuso in Italia, e principalmente a Napoli, il rischio era minimo.”
Milton Glaser
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Manifesto per la città di Rimini, Milton Glaser
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