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Introduzione

Nella nostra ricerca sul lavoro di Franco Grignani, abbiamo 
incontrato una sua frase, che ci ha fatto comprendere appieno il 
suo percorso lavorativo e di ricerca nel corso di tutta la sua vita: 

“Il tempo dell’idea mi ha dato il tempo della realtà, un altro reale”

Essa ha dettato l’impostazione generale della monografia, 
permettendoci di sviluppare un discorso che andasse dalla definizione 
del suo lavoro sul tempo e la forma nello spazio in campo Gestaltico, 
passando per la ricerca del tempo dell’idea e del tempo della realtà, 
per approdare alla fine all’espressione di un altro reale.
Nell’iter progettuale abbiamo individuato una corrispondenza 
fra il procedere cronologico del lavoro di Grignani e l’evoluzione 
concettuale della sua ricerca, dettata dalla citazione stessa.
Si noterà come, in questa continua rivelazione, suggerita dalla 
progressione delle pagine, i suoi studi in ambito scientifico abbiano 
influenzato profondamente le nostre scelte stilistiche e progettuali.
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Franco Grignani è nato nel 1908 a 
Pieve Porto Morone, nella provincia 
di Pavia. Sin da giovane partecipò 
alle manifestazioni del secondo Fu-
turismo, in seguito si avvicinò alle 
tesi delle avanguardie astrattiste.
Terminati gli studi, si dedicò all’ar-
chitettura di esposizioni e al graphic 
design e scoprì in queste due attività 
problematiche di comunicazione vi-
siva. L’insieme di varie esperienze, 
come, ad esempio, l’incarico di un 
corso di avvistamento aereo tenuto 
durante la guerra, incanalò la sua at-
tività futura verso lo sperimentalismo 
d’analisi. Egli applicò quest’ultimo, 
con l’aiuto del progresso tecnico 
scientifico al campo visivo, indagan-
do sugli aspetti tissurali, la subper-
cezione o flou, la distorsione, la ten-
sione, il moiré e  l’induzione. Queste 
ricerche, coordinate ai suoi segni e 
alle sue preordinate strutture, hanno 
creato in seguito una nuova morfo-

Biografia

Fotografia di Franco Grignani, 1959
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logia formale che risponde alle esigenze 
della comunicazione visiva in ambiente 
critico. Poiché Franco Grignani ha sem-
pre rifiutato i mezzi e gli indirizzi della 
pittura tradizionale, la sia opera si è svol-
ta appartata, ma rigorosa e coerente, 
analitica, significante e verificabile con le 
teorie scientifiche della Gestalpshycho-
logie. La sua pittura è un immenso ciclo 
di sperimentazione che va dalle tecni-
che ottiche alle matematiche spurie, 
senza però disgiungersi da una libertà 

Opere di Franco Grignani in mostra all’Estorick Collection, Londra, 2017

costruttiva, sensibile e aperta a nuove 
intuizioni e a continui programmi. È sta-
to membro della giuria internazionale di 
Typomundus XX/2 per la selezione della 
grafica di comunicazione del nostro se-
colo, membro della giuria della Biennale 
dell’Affoche di Varsavia 1970. Ha parte-
cipato come relatore negli Stati Uniti ai 
lavori del primo “Vision 65” all’Università 
di Carbondale. Per il suo contributo alle 
ricerche estetiche ha ricevuto il simbo-
lo d’oro dal Centro di Cultura Giancarlo 
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In basso
Franco Grignani, “Dissociazione dal bordo”, 1969

Puecher di Milano. Membro dell’I-
CTA di New York, della STA di Chi-
cago e dell’AGI (Alliance Graphique 
Internationale). I suoi lavori speri-
mentali e grafici sono entrati nella 
raccolta del Museum of Modern Art 
di NewYork, dello Stedelĳk Museum 
di Amsterdam, del Museo di Arte 
Moderna di Varsavia e del Victoria 
and Albert Museum di Londra.
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A destra 
una fotografia di Franco Grignani nel suo studio, 1959



Grignani appartiene a quell’area di 
ricerca artistica che si pone in antite-
si alla concezione meccanica dell’e-
sperienza plastico-visuale. Si tratta 
beninteso di un rifiuto metodologico 
e operativo e non di un rifiuto pecu-
liarmente filosofico. Non potremmo 
però approfondire i fenomeni della 
percezione che interessano la sua ri-
cerca, se non ci ponessimo sin dall’i-
nizio in un atteggiamento preciso nei 
confronti di una determinata filoso-
fia. Evidentemente l’artista, nel mo-
mento in cui opera o programma la 
sua operazione estetica, non si pone 
questioni epistemologiche, almeno 
non nella misura in cui ciò sia estra-
neo alla ricerca artistica propriamen-

te detta. Ma compito della critica non 
è solo quello di penetrare e chiarire 
il campo delle operazioni estetiche, 
ma anche di precisare la natura, il 
mondo concettuale di cui parteci-
pano le operazioni stesse. Sarebbe 
un errore considerare la ricerca di 
Grignani come identificazione, qua-
si purovisibilista, con il linguaggio 
“grafico” della moderna tecnologia. 
Occorre anzi respingere un’ipotesi di 
questo genere: la “linea industriale” 
è stata rifiutata dall’artista esatta-
mente a livello di stile codificato, così 
come la metodologia scientifica non 
è mai sostitutiva del carattere intui-
tivo della sua sperimentazione. Ciò 
è del resto implicito nel concetto di 

Il rifiuto del meccanicismo
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insight, che è tra i fondamenti essenziali 
di ogni analisi di tipo gestaltico. Un’o-
perazione di tipo problematico, non 
meccanicistica, pone il fare dell’artista al 
di là dell’evento, tanto da percepirne il 

movimento, lo sviluppo. È un processo 
che accoglie il reale e le sue antinomie, 
nel positivo e nel negativo, come ma-
trice di esperienza e di possibili verità 
della percezione. Al contrario, un’opera-

Franco Grignani, “Spazio in permutazione continua”, 1977
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zione meccanicistica si basa sul principio di causalità, per cui 
da certi dati si devono ottenere determinati risultati; con essa 
l’azione manuale e la stessa valutazione percettiva sono frazio-
nate, sezionate, vi predomina il concetto di necessità. L’inter-
vento umano diviene quindi quantità corpuscolare, atomizzata 
in entità materiali esattamente valutabili. Come è noto la fisica 
quantistica mise in crisi il meccanicismo; la realtà venne sotto-
posta ad altre leggi, che “non governano le vicende nel tempo 
di oggetti singoli ma governano le variazioni della probabilità 
nel tempo”. Allo stesso modo la logica matematica moderna 
si è svincolata dal principio di contraddizione, che se è tuttora 
fondamentale per la logica tradizionale, non è certo indispen-

Franco Grignani, “Dissociazione dal campo”, 1969

9

sabile per una sintassi logica tradizionale, non è certo indispensabile 
per una sintassi logica diversa. Il concetto di invenzione è connaturato 
al linguaggio, purché corrisponda al concetto di intrinseca funzionalità. 
Dice Carnap: “Ognuno è libero di costruirsi la sua propria logica, cioè 
la sua forma di linguaggio, come desidera. Tutto ciò che deve fare, se 
egli vuole discuterne, è dichiarare chiaramente i suoi metodi e dare, 
invece di argomenti filosofici, le regole sintattiche del suo discorso”. 
In ultima ipotesi, il processo logico del pensiero opera in un contesto 
che soggiace al principio di indeterminazione. Hegel stesso traeva 
dalla sua filosofia dialettica la convinzione dell’esistenza dell’indeter-
minato e dell’incommensurabile. Non c’è un attimo in cui la realtà sia 
uguale a se stessa, il suo movimento contraddice la sua propria es-

Franco Grignani, “Fitti rilievi unidirezionali”, 1989
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senza. Qualunque opposizione pro-
duce un risultato che non appartie-
ne mai totalmente all’uno o all’altro 
campo, ma è sempre una sintesi in 
cui coesistono a un superiore livello 
gli elementi stessi della contraddi-
zione. Se confrontiamo il diametro 
del cerchio con la circonferenza, la 
stessa matematica “si scontra con 
la loro incommensurabilità: un rap-
porto veramente concettuale, un in-
finito che sfugge alla determinazio-
ne matematica”. Per convenzione si 
è stabilito un numero fisso, per non 
dover porre dopo il 3 e la virgola una 
serie infinita di numeri. Il rapporto 
esatto tra il diametro del cerchio e la 
circonferenza ci è comunque ignoto.

In alto
Franco Grignani, “Induzioni abbinate”, 1966

stessa matematica “si scontra con 
la loro incommensurabilità: un rap-
porto veramente concettuale, un in-
finito che sfugge alla determinazio-
ne matematica”. Per convenzione si 
è stabilito un numero fisso, per non 
dover porre dopo il 3 e la virgola una 
serie infinita di numeri. Il rapporto 
esatto tra il diametro del cerchio e la 
circonferenza ci è comunque ignoto.
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A destra
Franco Grignani, “Combinatoria di strutture 

ondulate interferenti”, 1956



Tale premessa si rende indispen-
sabile per meglio giudicare l’ope-
razione estetica di alcuni artisti che 
– come Grignani – hanno fatto della 
ricerca una compiuta metodologia; 
si pensi per esempio alle ricerche sul 
quadrato di un Albers, alle sue ana-
lisi di forma-colore, al rapporto lun-
gamente sperimentato dei gradienti 
cromatici. Il concetto di rapporto è 
di natura dialettica e presuppone 
un’attività modificante della perce-
zione, secondo la quale i diversi dati, 
gli elementi di un insieme, si condi-
zionano e si realizzano esclusiva-
mente nella reciprocità del rapporto 
medesimo. L’atteggiamento di Gri-
gnani corrisponde alle sollecitazioni 
di questa dialettica. In lui vi è il rifiuto 
esemplare della certezza visuale; la 
sua è una operazione e un’indagine 
sul fenomeno e quindi sull’aspet-
to problematico della realtà visiva. 
Questo presuppone, oltre che una 
metodologia peculiare della speri-
mentazione, anche un atteggiamen-
to umano di tipo nuovo. La moderna 
ricerca artistica può avere infatti un 
senso, solo se riesce a contribuire, 
nella scelta e nel metodo, all’appro-

fondimento di possibili verità sot-
tratte alle leggi d’indeterminazio-
ne. In tal modo l’arte contribuisce, 
nella sua propria misura e nella sua 
specifica area di ricerca, alla verifi-
ca di altre verità che appartengono 
all’area della creatività sociale, in 
cui l’uomo si confronta con le di-
sarmonie e i paradossi dell’esisten-
za organizzata. Istituendo una pro-
pria metodologia della percezione, 
Grignani suggerisce egli stesso un 
confronto col suo essere nel mon-
do, e lo fa con gli strumenti che sono 
congeniali al ricercatore d’immagini, 
i quali stimolano la nostra “incertez-
za” psico-visiva, in uno spazio in cui 
interagiscono gli opposti, i contrari. 
Il concetto tradizionale di spazio e di 
tempo non ha più ragione di esse-
re, la visione si attualizza dinamica-
mente, attingendo a quell’universo 
delle contraddizioni che è alla base 
dei fenomeni visuali. Questo ovvia-
mente interessa non solo l’area della 
dinamica percettiva o concettuale, 
ma anche il rapporto con la totalità 
e l’unicità del senso. Per compren-
dere compiutamente quei fenomeni 
e processi di percezione totale, che 

La concezione dinamica 
della Gestalt
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A destra
Franco Grignani, 

pagina per Alfieri & Lacroix, 1952
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sono così fondamentali in operazioni 
come quella di Grignani, occorre quindi 
considerare l’intenzionalità che coinvol-
ge l’artista con l’oggetto della visualità. 
Superando la riduttiva nozione di og-
getto attingiamo ai predicati dell’ogget-
to stesso; a questo punto il percepito - il 
noema - ci riconduce alla qualità dell’e-
sperienza. Il dato oggettivo non sarà più 
inerte - al di fuori di noi - ma diverrà 
esperienza vissuta. La qualificazione ri-
entra quindi nei limiti dell’intenzionalità, 
per la quale non si dà più oggetto, bensì 
qualità, esperienza dell’oggetto. Dall’af-
fermazione del fenomeno come messa 
in attività del soggetto e intenzionalità, 
è naturale ricollegarsi alla nozione già 
detta di insight, che vale - ma solo in 
senso lato - come «intuizione, visione, 
comprensione immediata». La psicolo-
gia della Gestalt mette infatti in eviden-
za l’aspetto dinamico della percezione, il 
che comporta l’accettazione della teoria 
del campo. Quando parliamo di «io», 
di «me stesso in realtà indichiamo una 
esperienza vissuta, che sensorialmen-
te funziona come corpo; in termini di 
attività psico-sensoriale si comporta 
alla stessa stregua di un oggetto qual-
siasi, un albero, una scatola di cartone 
o un’automobile da corsa. Secondo la 
psicologia della Gestalt ogni oggetto è 
esterno rispetto all’altro e consiste in 
un’organizzazione di impulsi che agisce 
sul nostro cervello. Così io, il me stes-
so» — oggetto tra gli altri oggetti — è 
da noi vissuto come «corpo estraneo». 
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Franco Grignani, 
“Induzione visuale”,1968

Sappiamo inoltre che nell’area della 
percezione avvengono fenomeni che si 
ricollegano al principio dell’isomorfismo. 
In altri termini, nella struttura e nell’or-
ganizzazione dell’esperienza psico-sen-
soriale (la percezione acquisita) vi è una 
identità con le strutture dei sottostan-
ti processi fisiologici. Anche nel campo 
della visione, quindi, vi è identità morfo-
logica tra le diverse parti. L’organizza-
zione psico-sensoriale è di conseguenza 
una totalità, che attraverso la struttura 
della forma riunisce l’oggetto al sogget-
to e viceversa: la visione avvenne in ulti-
ma analisi per Interi sensoriali. Tutto ciò 
ovviamente si oppone all’atomizzazione 
del senso, a quella teoria soggettivistica 
secondo la quale la percezione sareb-
be la conseguenza di un «mosaico» di 
impulsi agenti sulla nostra retina e sul 
nostro cervello. In effetti, niente ci im-
pedisce di pensare che la percezione sia 
al contrario una totalità che si manifesta 
attraverso un «campo» in cui la struttura 
e la forma determinano la direzione del 
senso. La ricerca di Grignani ci consente 
di precisare alcuni aspetti fondamentali 
della psicologia gestaltica. Le sue psi-
coplastiche costituiscono per esempio 
un paradigma per analisi di questo tipo. 
L’artista qui opera per strutture di interi, 
configurabili in segmentazioni parallele, 
che s’interrompono e s’intersecano co-
stituendo delle masse visive compatte, 
«organizzate», che agiscono sui nostri 
organi del senso come altrettanti stimoli 
«organizzati». L’ambiguità della forma e 

16



dei gradienti nasce proprio dalla com-
pattezza di tali interi sensoriali, che si 
realizzano come percezione di pieno e 
di vuoto. «L’ordine dei campi sensoriali» 
afferma Kohler «mostra una forte pre-
dilezione per particolari tipi di organizza-
zione, proprio come in fisica la formazio-
ne di molecole e la pressione delle forze 
di superficie agiscono in direzioni speci-
fiche». In altre parole, il dinamismo della 
percezione non sarebbe casuale. Nelle 
psicoplastiche di Grignani vi è infatti un 
apparato strutturale dell’immagine che 
presuppone una regolarità e un rappor-
to bipolare. Avviene di conseguenza ciò 
che nella teoria gestaltica è stato intuito 
da Wertheimer. Se in un campo percet-
tivo alcune parti si muovono contem-
poraneamente e ìn modo uniforme, le 
partì stesse si costituiscono come mo-
vimento unitario. La reciprocità del rap-
porto tra interi diversi produce, come 
abbiamo visto, quel dinamismo della 
torma che caratterizza le psicoplastiche, 
con le quali Grignani interviene nello 
specifico campo della volumetria. All’os-
servatore egli offre uno spazio mentale, 
realizzando una specie di «vuoto» della 
torma. A un certo punto la percezione 
del volume si trasforma dinamicamente, 
ritraendosi. Non c’è dubbio che la per-
cezione del movimento sia qui attribui-
bile all’auto distribuzione dinamica. Che 
dobbiamo intendere per “auto distribu-
zione dinamica”? La percezione visiva, 
come ogni attività psico-sensoriale, in 
determinate condizioni di struttura e di 

spazio, produce una “collezione di sti-
moli”, i cui effetti sono analoghi a una 
raccolta di sensazioni, così come avviene 
in fisica nei processi elettrolitici. L’auto 
distribuzione dinamica rappresenta ap-
punto questa agglomerazione di stimoli 
percettivi, i quali sottratti di volta in volta 
da un polo dell’attenzione verso l’altro, 
realizzano quei fenomeni di “pieno” e 
di “vuoto” che sono alla base dell’ambi-
guità percettiva delle opere di Grignani. 
Avvalendosi di misurazioni particola-
ri e persino di strumenti ottici, l’artista 
“deforma” per formare a un livello di 
maggiore complessità percettiva, attra-
verso la quale mira a scoprire “l’interno 
dell’immagine” per rapportarla alle ca-
pacità di apprendimento psico-visuale.
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 Franco Grignani, “Interlinea 18A”, 1963



IL TEMPO DELL’IDEA (AR)



Il rapporto col linguaggio della fotografia ha percorso l’intero 
svolgimento della storia dell’arte del XX secolo, tanto che si potrebbe 
dire che la Modernità vede in questa relazione il nucleo, l’origine di 
ogni sviluppo linguistico di tutte le discipline artistiche, e forse non 
solo di quelle (ad esempio, la sociologia come l’antropologia, che non 
sono discipline artistiche, sono state ampiamente modificate solo dalla 
presenza costante del linguaggio fotografico). Dopo gli inevitabili 
equivoci sorti all’indomani dell’invenzione e dei primi sviluppi della fotografia 
(tutti possono diventare pittori…finalmente il ritratto e il paesaggio 
saranno davvero veritieri…e altre amenità del genere), è il XX secolo ad 
analizzare in profondità la questione, a porre i linguaggi in confronto 
serrato e, alla fine, ad assorbire e a “metabolizzare” la rivoluzione della 
fotografia all’interno dei linguaggi dell’arte. Benché questo risultato 
costituisca soltanto una percentuale infinitesimale dell’impatto della 
fotografia sulla società (impatto infinitamente più importante di quanto 
non lo sia stato quello sull’arte, nonostante lo scossone poderoso a tutte 
le certezze teoriche su quest’ultima), almeno nella prima metà del secolo 
scorso sono state proprio la teoria e la pratica dell’arte a esplorare i 
confini linguistici ed espressivi fino a cui poteva spingersi la fotografia. 
Da un lato gli aspetti sociologici - dal famosissimo saggio di Benjamin 
sulla “riproducibilità dell’opera d’arte” ai rotocalchi illustrati -, dall’altro 
gli aspetti sperimentali - dal “pittoricismo” d’inizio secolo alla fotografia 
astratta, alla fotografia “senza macchina fotografica” -, hanno fatto della 
fotografia l’evento più importante nel mutamento dell’immaginario 
collettivo del secolo scorso, e del nostro, benché sotto mutate spoglie…

Subpercezione:

Franco Grignani e la fotografia
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Ordine e inconscio, 1950, Sperimentale ottico 
su tela emulsionata applicata su tavola, 50x50

E se gli aspetti sociologici hanno dovuto 
aspettare che la società venisse pervasa 
dalla presenza della fotografia in ogni 
momento della nostra vita, per essere 
oggetto di analisi, la sperimentazione 
artistica è stata di fatto infinitamente 
più veloce nel considerare la fotografia 
come un “monstrum” con cui fare i conti, 
se non altro perché in questi casi è 
sufficiente la curiosità e il coraggio di 
un singolo individuo per “provare e 
riprovare”, secondo il motto galileiano. 
Tra gli artisti, la prima metà del secolo scor-
so è stata una palestra di sperimentalismi, 
dettati sostanzialmente dalla domanda 
sulle potenzialità della fotografia, al 
di là della banalità della riproduzione 
della realtà. Di fatto, una volta accet-
tata la presenza della fotografia nella 
vita quotidiana e nel lavoro dell’arte - 
e come sarebbe potuto essere 
diversamente?...- l’artista si è preoccupato 
piuttosto di piegare la fotografia, quasi di 
“asservirla”, provandone certe possibilità 
es t reme in  modo paradossa le . 
Da  qu i  nascono ,  ad  esemp io , 
tu t te  l e  fo togra f ie  rea l i z zate 

senza  macchina fotografica, col solo 
ausilio della carta sensibile, o di una 
scatola senza obiettivo, come le 
“rayographie” di Man Ray, o le 
“schadographie” di Christian Schad, solo 
per citare le più note, subito riprese
- anche senza conoscere questi “originali” 
- da tanti artisti interessati al linguaggio 
fotografico, come Moholy Nagy o il 
nostro Luigi Veronesi: il paradosso di 
verificare i confini di un linguaggio 
attraverso una pratica che contraddice 
lo statuto fondante di quel linguaggio è 
stato ed è tuttora un metodo d’indagine 
legittimato dagli eccellenti risultati e 
dallo spostamento ancora più in là dei 
confini della disciplina linguistica: se la 
fotografia, nel senso comune, è fat-
ta con la macchina fotografica, che 
succede se eliminiamo quest’ultima?, 
o ancora, se la fotografia riproduce 
esattamente la realtà “così com’è”, 
attraverso uno strumento neutra-
le, cosa accade di essa se riusciamo a 
realizzare una fotografia “astratta”, senza 
riferimento con la realtà visibile, fattuale
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Alla base di tutte queste domande, e di queste sperimentazioni, 
stanno comunque i concetti di “riproduzione” e di “realtà”, che 
dalla nascita della fotografia all’introduzione della foto digitale 
(se volete Photoshop…) sono i pilastri concettuali su cui si 
è basato quel linguaggio. Di fatto, anche tutta la fotografia 
sperimentale radicale, estrema, provocatoria delle avanguardie 
e delle sue sfilacciature moderne, hanno preso questi 
concetti come “postulati antagonisti” da verificare, vanificare e 
possibilmente abbattere, se non altro per desiderio di libertà, 
misto magari a un senso di rivincita verso una disciplina che 
ha privato l’arte tradizionale, anche quella d’avanguardia, di un 
monopolio. L’ombra lasciata sulla carta sensibile da un oggetto 
non si può assimilare a nessuna “riproduzione”, mentre è 
qualcosa che assomiglia di più a una “realtà diversa”, invisibile 
allo strumento fotografico, ma non alla mente del fotografo o 
dell’artista…ecco allora che il dibattito sorto attorno alla fotografia 
e alla sua natura insiste principalmente sulla messa alla prova, 
sulla verifica (non a caso, la più concettuale della serie di opere 
di Ugo Mulas si intitola proprio “verifiche”…) delle “verità ovvie” 
legate alla fotografia e alla sua immensa diffusione popolare.
In questo contesto di fervore sperimentale si inserisce 
l’attività “fotografica” di Franco Grignani, che da un lato 
risponde in pieno - con la sua autonomia creativa - alle 
domande ricorrenti tra la fine degli anni Trenta e gli anni 
Cinquanta tra gli artisti indagatori della fotografia, dall’altra 
si pone da un punto di vista leggermente disassato rispetto 
alla ricerca “astratta” sulle potenzialità della fotografia.
Per tutti gli anni Trenta la fotografia di Grignani (ben ricordata 
in un catalogo curato da Giuliana Scimè nel 1993) ha di fatto 
ricalcato certe sperimentazioni tardo futuriste, senza mai uscire 
però dall’alveolo di una fotografia audace sì, ma non portata al 
limite della sperimentazione: uso del fotogramma, inquadrature 
dall’alto o dal basso, qualche controluce, trasparenze, 
soggetti inconsueti (tralicci, impalcature…), sovrastampe, quasi a 
stabilire una sorta di “repertorio” della fotografia per così dire 
avanzata rispetto a quella tradizione, anche senza raggiungere 
i limiti espressivi che altri artisti stavano sperimentando e che 
lui stesso avrebbe raggiunto già alla fine degli anni Quaranta.

Pluriconnessione del ce n t r o , 
Fenomeno di sdoppiamenti, 1956, 
Sperimentale  ott ico  di moiré 
su  tela emulsionata, 115x151,523



L’”illuminazione” gli viene attorno al 1949, sia per quanto 
riguarda l’innovazione artistica che la sperimentazione 
fotografica (che in questo momento vanno di pari passo) che 
in un certo senso si confrontano con le campagne di graphic 
design che dopo la guerra si intensificano e si precisano 
nello stile. Va detto che Grignani, pur usando stilemi 
riconoscibili e personalissimi sia nel campo del graphic 
design che in quello dell’arte, ha sempre tenuto a distinguere 
le discipline, utilizzando tuttavia metodi e strumenti simili, 
e separando l’attività solo secondo lo scopo, il fine da 
raggiungere: di fatto, sia nelle straordinarie pubblicità 
per i medicinali del gruppo Dompè- che vanno proprio 
dal 1949 a tutti gli anni Cinquanta, per concludersi nel 
1959- che nei manifesti e nella grafica coordinata per 
Alfieri & Lacroix- di cui ha curato la pubblicità dal 1957 
al 1976- si ritrovano le sperimentazioni fotografiche che 
in quegli stessi anni utilizzerà per moltiplicare le possibilità 
percettive dei suoi pattern astratti come per analizzare 
quella che definisce “subpercezione”, e che inaugura una 
serie di categorizzazioni percettive durante tutto l’arco 
del suo lavoro. Tuttavia ciò che qui preme, prima ancora 
di analizzare nello specifico il lavoro fotografico, è valutare 
l’incidenza del lavoro grafico sulla sperimentazione di 
quegli anni: partecipare allo sviluppo di una nuova disciplina 
di comunicazione, come era l’advertising specializzato di 
allora, ha consentito a Grignani di affrontare il “Nuovo” 
da un punto di vista diverso, come si è accennato so-
pra, perché non inficiato da alcun tipo di tradizione, da 
nessun condizionamento “artistico”, e per di più com-
pletamente disponibile a tutte le innovazioni tecniche 
e di materiali. In altre parole, lavorando per agenzie di 
graphic design-anzi, lavorando in proprio come ditta 
individuale-, Grignani si è sentito libero di sperimenta-
re, di trovare nuovi materiali, di usare tutto ciò che ri-
teneva utile, senza alcuna remora linguistica: questa li-
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bertà di sperimentare, ha creato una relazione col suo proprio 
mondo artistico, col linguaggio che utilizzava in arte, 
perché gli ha fornito strumenti espressivi nuovi, elaborati 
in un ambiente aperto e disponibile alla novità tecnologica, 
e incline a considerare i risultati piuttosto che i moventi. 
In questo modo, l’artista lombardo ha avuto a disposizione
- o, meglio, si è creato – un armamentario di strumenti e di 
tecnologie che ha potuto adattare al lavoro dell’arte, di cui 
riconosce in cuor suo il primato, ma per cui non disdegna affatto 
di “importare” da altri linguaggi- forse in quel momento più 
dinamici – non tanto i modelli, quanto appunto gli strumenti. 
Per Grignani la fotografia, così come la usa lui, è un puro 
strumento, un vero e proprio “tool”, un utensile, e in questa 
“disinvoltura” tecnologica risiede anche la novità dell’uso che ne 
fa. Quando Grignani usa la fotografia, infatti, non lo fa in maniera 
per così dire “ideologica”, cioè per provare concettualmente 
le potenzialità di un nuovo mezzo che ha messo in discussione 
tutti gli altri strumenti linguistici a disposizione dell’artista, 
ma lo fa in maniera “naturale”, avendo già accettato il nuovo 
strumento come parte delle possibilità concesse 
all’arte del suo tempo. Nell’agire così, quella che di prima acchito 
sembra una “diminutio” del discorso, diventa invece una presa 
d’atto modernissima di uno stato di cose logico e inevitabile. 
Se la discussione accesa negli anni Trenta verteva sulla 
“qualità della fotografia, sull’approccio da tenere nei suoi confronti, 
sull’accettazione o meno all’interno dei linguaggi aulici dell’arte, 
sulle modificazioni che aveva e avrebbe imposto a questi ultimi, 
già alla fine degli anni Quaranta Grignani ha superato questo 
momento col suo forte atteggiamento empirico e con la sua 
esperienza sul campo (della grafica): la fotografia va usata 
come si userebbe qualunque altro strumento, perché ciò che 
importa, ciò che definisce l’opera d’arte come tale, è l’”idea” 
accompagnata dall’assoluta mancanza di utilità immediata (al 
contrario di quanto accade per il graphic design). Così, grazie a 
questo misto di empirismo operativo e di idealismo quasi  
crociano, l’atteggiamento di Grignani verso la fotografia e il suo 
uso risulta attualissimo: più nei suoi aspetti concettuali, e accolta 
senza troppi pregiudizi e senza troppi onori, senza timore e 
senza eccessive aspettative, all’interno del processo artistico.

Studio di tensioni, 1964, 
Sperimentale ottico di 
distorsione su tavola, 90x70 
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Qual è, dunque, questo processo? Grignani appare come un alchimista della materia, 
più che un chimico, adotta cioè metodi apparentemente misteriosi e di fatto semplici, 
una volta entrati nel suo “sistema” operativo. Alcune sequenze di foto illustrano il 
suo metodo che, partendo da un pattern o da una texture da lui stesso ideata e 
realizzata, attraverso superfici specchianti concave, convesse, concavo-convesse, 
eccetera, avvicinate al pattern di base, e fotografate ad ogni minimo spostamento, 
arriva a distorsioni percettivamente molto interessanti, e lontanissime dal disegno 
iniziale: distorsioni che assomigliano a quelle che immaginiamo avvengano ai 
corpi attratti in un buco nero dell’universo, visualizzazioni di percorsi  percettivi 
inimmaginabili se si considera il punto di partenza; altre volte invece è l’effetto flou 
che si sovrappone al disegno, creando quell’impossibilità visiva del contorno, 
quell’incertezza percettiva e al contempo la sensazione di un dinamismo insito 
nelle forme. A tutto questo Grignani ha dato il nome di “subpercezione”.
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Nel corso della sua attività, Grignani ha via via definito cicli di opere cui stava 
lavorando, secondo categorizzazioni mutate ora dalla psicologia della percezione, 
ora dalla teoria della forma, ora dalla sua propria esperienza personale. Si contano 
più di venti differenti definizioni, alcune più importanti, altre che sembrano quasi dei 
sottoinsiemi di categorie più vaste: quelle che coinvolgono anche la fotografia sono le 
“tensioni”, le “distorsioni, le “alterazioni, il flou, e le subpercezioni appunto, che dal punto 
di vista teorico potrebbero costituire quel macroinsieme che comprende tutte le altre. 
È lo stesso artista che ne dà una definizione accurata, sebbene in certe parti oscura: 
“La subpercezione è il recupero dello spazio visivo totale attraverso il fenomeno 
dello sguardo laterale ricostruito artificialmente con lenti speciali astigmatiche. 
È un’analisi quasi drammatica del recupero di un assurdo fisico di uno spazio passivo, 
zona sconosciuta che appare e scompare, immobile e veloce contemporaneamente, 
che muta i confini delle forme e si rivela entro un processo fisico e concettuale. 

Trama meccanica in torsione circolare, 
1960, Sperimentale ottico su tela 
emulsionata applicata su tavola, 90x70
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È lo spazio inteso come volume unitario, disegnabile e 
oggettivamente immerso nella linearità prospettica, 
un esito assente che sin dal Quattrocento ha confuso 
gli artisti”. In questa definizione quasi oracolare si 
distinguono comunque alcuni punti nodali: una 
percezione “laterale”, quasi inconscia; il processo 
percettivo che è fisico ma anche concettuale; la ricerca 
di un ordine spaziale nuovo. Alcuni di questi punti 
potrebbero apparire in contrasto tra di loro, come il 
percepire inconscio e la valenza concettuale dell’atto, 
oppure la ricerca di uno spazio unitario di cui però 
si dichiara la quasi impossibilità, secondo le ricerche 
della tradizione prospettica: così, conviene ripartire da 
realtà visive, dai processi operativi, per ricavare degli 
elementi base, fermo restando che l’intuizione di uno 
“sguardo laterale” come chiave per la comprensione del 
tutto appare tuttora straordinaria. E proprio partendo 
da questa intuizione, applicata alle sue esperienze 
fotografiche realizzate, si coglierà l’autonomia di 
Grignani rispetto alle coeve ricerche sulla fotografia e 
con la fotografia. La marginalità, la lateralità dello sguardo 
è infatti una costante dell’arte moderna e soprattutto 
dell’arte contemporanea, ma di solito si applica alla 
realtà visibile (si ricordi ad esempio, il film “Blow up” di 
Michelangelo Antonioni, centrato su ciò che la macchina 
fotografica ha ripreso – nella fattispecie un omicidio 
-, indipendentemente dallo sguardo cosciente del 
fotografo): qui Grignani la applica alle forme astratte e, 
non solo, ma egli parte non tanto dalla riproduzione 
di un pezzo di mondo, ma dalla “concretezza astratta” 
di un disegno, di un pattern, di una texture, cioè 
di una forma svincolata dalla realtà quotidiana, 
visibile, e creata da un artista, anzi, verrebbe da dire da un 
pittore! In questo senso, la sua azione chiude il 
cerchio rispetto all’”elaborazione del lutto” da parte 
degli artisti moderni della prima metà del XX secolo, 
per quanto riguarda il loro rapporto con la fotografia: la 
fotografia, per quanto straordinariamente innovativa, per 
Grignani non è che un mero strumento ausiliario dell’idea.

Struttura filtrata da archi lenticolari, 
1955, Sperimentale ottico su tela 
emulsionata applicata su tavola, 50x50
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La sperimentazione:

dal flou alle psicoplastiche

Verso il 1950 Grignani cominciò a
interessarsi ai fenomeni  della 
subpercezione. Con essa la ricerca 
estetica è diretta ad acquisire 
ancor meglio l’indeterminazione e 
“l’errore”. Se l’immagine p portata a 
un grado di particolare indefinizione, 
quest’immagine diviene “flou”. 
Il termine fu scelto dall’artista per 
qualificare un’immagine assimilabile 
all’indeterminazione del pensiero. 
Il “flou” è immagine pensata, allo 
stesso modo in cui, chiudendo gli 
occhi, cerchiamo di vedere gli oggetti 
che ci circondano. Tali fenomeni 
di subpercezione sono recepiti 
utilizzando metodi e strumenti 
che sono congeniali all’analisi 
dell’ottica umana, della fisiologia 
del processo visivo. Si tratta in altri 
termini di una percezione abnor-
me, della quale l’artista privilegia 
o g n i  possibilità estetica. 
La sua metodologia sperimentale 
gli consente di so¦ermarsi su fe-
nomeni che andrebbero altrimenti 
dispersi senza conseguenza. 
Lo sdoppiamento dell’immagine, 
l’errore anastigmatico, taluni “difetti” 
della funzione visiva vengono guidati 

Distorsione su multistrutture lineari e circolari, 
1953, Sperimentale ottico su tela 
emulsionata applicata su tavola, 90x70

sperimentalmente fino a un e¦etto 
di sublimazione, che ne capovolge 
l’origine “erronea” per a¦ermarne 
l’ e s t e t i c i t à .  L’ i m m a g i n e  è 
i m m a t e r i a l e ,  diafana, senza un 
preciso centro focale; potremmo 
definirla onirica, se non fosse filtrata 
dall’occhio scientifico dello 
s p e r i m e n t a t o re .  È  s p e s s o 
d e t e r m i n a t a  da spessori  e riga-
ture, con cui l’artista ottiene il “flou” 
calcolando l’angolo d’incidenza 
anastigmatica, dato dal noto 
difetto della lente del cristallino. 
Questo ci richiama pur sempre a 
quel principio di indeterminazione 
che è fondamentale nella metodologia 
artistica di Grignani; l’uso 
appropriato degli strumenti 
della scienza tende comunque al 
fine di approfondire l’incertezza 
psico-sensoriale, per andare oltre 
nella ricerca dei “limiti 
fisici dell’uomo”. Dopo il “flou”, 
la distorsione. Le ricerche sulla 
distorsione cominciano a interessarlo 
verso il 1953. L’artista ha realizzato 
in questo periodo opere di particolare 
rilievo estetico: distorsioni multiple, 
sperimentali di distorsioni
su multi-strutture, ecc.  

32



Per Grignani, la distorsione non 
è semplice deformazione; essa 
prende l’avvio da un peculiare 
atteggiamento sperimentale, che 
implica una scelta dell’immagine. 
Attraverso lo strumento ottico 
l’artista qui valuta il senso, la 
direzione della struttura. 
La distorsione avviene infatti per 
analogie strutturali, che perman-
gono nello stesso campo in cui 
interagiscono le forze tensive. La 
forma si struttura nel mutamen-
to della distorsione, recependo il 
parallelismo della precedente 
struttura. L’artista, in altri termini, 
trae dall’esperienza scientifica 
delladistorsioneottica un’ulterio-
repossibilità di essere della forma 
nello spazio; anziché interrom-
pere il flusso dell’immagine, 
ne accentua la continuità e 
l’armonica dilatazione, alla 
stessa stregua di un universo 
espanso. Grignani è consape-
vole del fatto che la scienza e i suoi 
strumenti, apportano nuove 
responsabilità alla ricerca 
artistica, che ha tuttavia
il compito di assumere 
l’atteggiamento e la metodo-
logia scientifica senza lasciarsi 
dominare da essi. La distorsione 
è un modo “antagonistico” 
di catturare la sensibili-
tà dell’apparato psico-visivo. 
La distorsione è dinamica 
in atto, è moto strutturale della 
forma verso nuove tensioni e nuovi 
equilibri. Dinanzi a “Sperimentale 

di distorsioni” (1953) la prima 
impressione è di una forma librata 
in uno spazio neutro, compatto. 
Il parallelismo delle striature nere 
subisce alterazioni e interruzioni 
s i n c ro n i c h e,  d e te r m i n a n d o 
un’immagine larvale, mossa e 
ondeggiante. L’occhio dell’osser-
vatore partecipa al movimento e 
alla trasformazione della forma 
espansa, ne percepisce la struttura 
dinamica, il ritmo che ricostituisce 
nella distorsione ottica l’unità di 
campo, l’intenzionalità stessa 
dell’attività visiva. La geometria 
distorta, schiacciata, si rivela in 
ultima ipotesi come rifondazione 
di nuovi dati naturali che inventano 
una nuova essenza, uno 
spazio in cui la mente è 
sovrana come l’immaginazione. 
Nel 1956 Grignani effettua spe-
rimentazioni sul fenomeno del 
moiré, realizza trame texturizzate, 
tridimensionali, che assumono 
il movimento della marezzatura. 
Vi è qui il metodo dell’autocontrollo 
della casualità, che l’artista 
riesce a dominare secondo valenze 
e ritmi di natura matematica. Dal 
1960 al 1964 la sperimentazione di 
Grignani opera sulle torsioni radialo, 
le iterazioni modulari, le strutture 
induttive degradanti, ecc..
Le strutture periodiche fanno parte 
di quelle ricerche che vanno dal 
1967 al 1969 e che comprendono 
tra l’altro le dissociazioni.
Nelle periodiche, oltre alla 
superfice della tela egli utilizza i 
rilievi plastici di legno laccato, con 
gradienti a ventaglio, in torsione.   

Flou, 1955
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La periodicità, l’angolatura scandita 
a intervalli e frequenze costanti, 
regolano l’intensità degli impulsi 
visivi. Nelle dissociazioni viene 
realizzata una instabilità, una tensione
tra figura e fondo. La “figura” è 
data da un’opposizione e da un 
rovesciamento della superficie rigata. 
Il “nastro” così realizzato, pur ap-
partenendo ancora alla superficie 
nella s t r u t t u r a  e s s e n z i a l e, 
se  n e  d i s s o c i a  a s s u m e n d o  le 
caratteristiche dell’oggetto. 
L’oggettività è data del resto dal 
movimento, che nasce appunto 
da una contraddizione, quasi a 
confermare che l’opposizione alla 
struttura codificata e prevista è una 
necessità di svolgimento del reale. 
Le psicoplastiche sono un momento 
importante della ricerca sperimentale 
dell’artista. A partire del 1969 
Grignani viene attratto dal problema 
specifico della volumetria. Per lui il 
volume non è una nozione appre-
sa e codificata, una inconfutabile 
verità sensoriale; la qualità volu-
metrica dell’ogget to è piuttosto 
unproblema, in cui sono coinvolti 
contemporaneamente la struttura, 
il campo visivo, il punto di osser-
vazione. L’intervento sperimentale 
può decidere la bipolarità del volume, 
introducendovi un problema di lettura 
che reinventa alternativamente lo 
spazio designato. L’osservatore è qui 
impegnato attivamente col proprio 
spazio mentale, di cui l’artista ha 
già valutato l’incidenza e il ritmo. 
Nel vuoto della forma che si ritrae è 
implicito il recupero della plasticità, il 

Ondulazioni multiple interdipendenti 
sperimentali, 1953, Sperimentale ottico su 
tela emulsionata applicata su tavola, 90x70

nuovo avanzamento. Una geometria 
alternativa si a¦erma sconvolgendo 
i tempi brevi della percezione. 
Nelle psciplastiche il pieno, il vuoto 
la superficie, il volume sono ipotesi 
in continua trasformazione. Il 
dinamismo coinvolge il senso nella 
sua interezza, per cui sarebbe di«cile 
stabilire se l’elemento percetti-
vo prevalga su quello mentale o 
v iceversa.  Q ui  inter vengono 
anche taluni fenomeni di dipendenza, 
di cui si occuparono come è noto 
Duncker e Oppenheimer: la “figura” 
si muove rispetto allo sfondo” la parte 
piccola di una struttura avanza 
o si ritrae rispetto a quella grande, 
ecc. C’è infine da osservare che 
la scelta del bianco e del nero non 
è casuale, bensì problematica. Il 
bianco/nero ha una funzione plastica. 
Grignani stabilisce parallelismi,
analogie strutturali e un’alternanza del 
bianco e del nero, col preciso scopo
 di “far muovere” il nero nei confronti 
del bianco, così come la parte più 
ristretta della struttura si muove 
riguardo al più vasto contesto 
strutturale. Problemi di questo 
genere sono ancor più evidenti nelle 
isoplastiche, in cui il parallelismo 
positivo-negativo è più accentuato. 
Abbiamo già notato come qui la 
superficie sia penetrata e “avvolta” 
da strutture dinamiche, rotanti; ma 
il movimento è dato in uno spazio 
sincronico, con uguali punti di riferi-
mento e di attenzione, che riducono 
a un rapporto di equilibrio il senso 
illusorio dello svolgimento strutturale.
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32

in bianco e nero, approfondando il 
tema delle illusioni ottiche e del loro 
e¦etto sul cervello umano.“La gra-
fica moderna ha sempre tentato di 
proporre la dimensione plastica in 
ogni organizzazione visiva, - scrisse 
Grignani. – Sul foglio, l’illusorio del-
la terza dimensione esalta la tocca-
bilità fisica delle cose, le immagini 
proiettate dentro l’occhio assumo-
no qualità materiche e con il movi-
mento virtuale le influenze figurali si 
sottolineano nell’inconscio dell’uo-
mo”.Le forme in bianco e nero dei 
quadri hanno una geometria rigoro-
sa ma e¦etti diversi, a volte distorti 
e a volte dinamici. I quadri sembra-
no a tre dimensioni, con forme vir-
tuali che emergono in superficie o 
sembrano ria¦ondare nel quadro. 
Per enfatizzare l’e¦etto ottico e le 
distorsioni visive, a volte Grignani 
usava vetro industriale sui quadri. 
Nell’estate 2017 due mostre a Lon-
dra celebrano il designer “Ora final-
mente Grignani viene riconosciuto 
come un pioniere del rinascimento 
creativo del dopoguerra in Italia,” 
a¦erma Roberta Cremoncini, di-
rettrice della Estorick Collection.

Dietro una delle immagini più ricono-
scibili al mondo c’è Grignani, creato-
re del logo internazionale della “Pura 
lana vergine” nel 1963: una matassa 
di lana a righe bianche e nere essen-
ziale e stilizzata, di grande impatto vi-
sivo. Un’immagine senza tempo, con 
le sue sinuose forme intrecciate che 
ricordano il nastro del matematico 
tedesco Mobius. Prima di arrivare a 
questa semplificazione estrema del-
le forme, Grignani aveva flirtato con 
il movimento futurista, partecipando 
alla Grande Esposizione nazionale 
futurista del 1933. Già a partire dal 
1935 però l’artista aveva deciso di 
abbandonare ogni rappresentazione 
figurativa e puntare sull’astrazione 
geometrica. Ad a¦ascinarlo fin dall’i-
nizio era il modo in cui l’occhio uma-
no percepisce le immagini. Dietro 
ogni quadro c’è uno studio rigoroso 
non solo delle linee e delle prospetti-
ve ma anche dell’impatto visivo. Gri-
gnani aveva studiato sia matematica 
che architettura per dare struttura e 
contenuto alla sua esplorazione dei 
processi percettivi. Per semplifica-
re ulteriormente l’immagine, l’ar-
tista aveva scelto di lavorare solo 

Franco Grignani,
l’arte del design

pagina pubblicitaria Alfieri e Lacroix
Tipolitozincografia in Milano, IT, 1967
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Franco Grignani.
alterazioni 

ottico-mentali

Grignani, nato nel 1908 a Pieve di Por-
to Morone, nel Pavese, verso la fine 
degli anni venti agli studi matematici a 
Pavia affianca la pittura di ispirazione fu-
turista. Soprattutto dalla pittura di Boc-
cioni, Grignani impara a cercare “linee 
di forza” e “dinamismi compenetrati”.
Dopo la laurea è a Milano dove inizia a 
lavorare e frequenta varie gallerie, tra 
cui “la più geometrica”, il Milione e pas-
sa abitualmente “davanti al caffè Craja, 
sbirciando dentro per vedere i pittori 
pitagorici”. Arriva la guerra che riserva 
a Grignani un’inaspettata e formativa 
esperienza: gli viene richiestodi orga-
nizzare un  corso di avvistamento aereo.
Privo di esperienza e con pochi stru-
menti a disposizione ridisegna e ap-
pende le sagome degli aerei nemici ri-
calcandole dalle immagini trovate sulla 
rivista tedesca di propaganda Signal.
Ricordando quei momenti affermerà: 
“Sono di questi anni i primi pensie-
ri sui problemi della visione e l’interdi-
pendenza tra occhio e mente”. Dopo 
la dissoluzione dell’esercito nel 1943, 

è a Bergamo per ricongiungersi alla mo-
glie Jeanne e alla primogenita Daniela, 
appena nata, che lì erano sfollate. Gri-
gnani aiuta Jeanne – bravissima illustra-
trice e autrice di alcune notevoli pub-
blicità, per esempio, per Pirelli, Necchi, 
Singer – nel disegno di figurini di moda. 
Ma nel corpo femminile Grignani “vede” 
soprattutto le linee verticali e gli assi co-
struttivi, ottenendo risultati disastrosi, e 
dichiarando anni dopo: “I miei modelli 
sembravano casseforti. Ma adagio, ada-
gio, osservando i disegni di mia moglie, 
[…] capii che le linee dovevo ricavarle 
nei movimenti fluttuanti della figura”.
È il periodo della ricostruzione e Gri-
gnani riprende l’attività di designer gra-
fico che aveva svolto dalla fine degli anni 
venti in cui fu tra i primi a usare fotogra-
fie sperimentali di chiara matrice bau-
hausiana, realizzate da lui stesso sia con 
che senza macchina fotografica, inte-
grate a illustrazioni e parti tipografiche, 
talvolta distorte a suggerire spazialità e 
movimento, creando delle micro narra-
zioni molto simili a tavole polimateriche;  
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ne sono esempi notevoli gli annunci 
progettati per gli orologi Tavannes, le of-
ficine Borletti o per l’editoriale Domus.
Proseguendo in quella “metodologia 
della visione” (come intitolerà l’impor-
tante mostra del 1975 alla Rotonda del-
la Besana), la ripresa dell’attività grafica 
ha i suoi migliori risultati nelle copertine 
della rivista Bellezza d’Italia, edita dalla 
Dompè farmaceutici, di cui è art direc-
tor dal 1947 per tutti gli anni cinquanta, 
oltre a svariate pubblicità per la stes-
sa azienda. In queste sovrapposizioni di 
immagini, testi e composizioni geome-
triche, Grignani sperimenta in continua-
zione, applicando alla comunicazione di 
prodotto le ricerche di percezione visiva 
che sempre più lo coinvolgono. Sicura 
mente sono lavori che possiamo acco-
stare ai grandi risultati del design grafico 

del tempo: ci sono echi di queste com-
posizioni sia nei lavori di Max Huber che 
di Giovanni Pintori, ma a leggere le date 
dei progetti si capisce che quasi sem-
pre la fonte dell’eco parte da Grignani.
A dimostrazione di questo e del suo 
continuo interesse per quello che suc-
cede nel mondo, anni dopo ammet-
te che quel che succedeva in Svizzera 
– punto di riferimento della grafica in-
ternazionale e milanese – non gli im-
portava molto perché il dogma elve-
tico aspirava a composizioni statiche. 
È influenzato invece dall’edizione della 
domenica del New York Times a cui si 
abbona: non sa leggere l’inglese ma sa 
‘vedere’ le pagine. Tra tutti lo impressio-
na Andy Warhol, pressoché sconosciuto 
in Italia, per le pubblicità di scarpe Miller.

marchio centro culturale G.Puecher, anni ‘70 marchio Galleria S.Fedele, anni ‘60  

a destra pagina pubblicitaria 
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Ma non è il segno tremolante che lo 
colpisce bensì “lo spazio bianco che 
si sprecava attorno, spazio traumatiz-
zante che attirava l’occhio”.Nel 1952 
i cinque fondatori dell’AGI, l’Alliance 
Graphique Internationale, selezionano 
i 60 grafici migliori al mondo per dar 
vita al primo storico gruppo: dall’Ita-
lia Grignani è invitato assieme a Bru-
no Munari, Giovanni Pintori ed Erber-
to Carboni. Parteciparvi significherà 
anche lo scambio di esperienze con i 
più influenti designer della storia qua-
li Wim Crouwel e Rudolph de Harak.
Nello stesso anno viene chiamato dalla 
tipografia Alfieri&Lacroix per progetta-
re delle inserzioni. L’azienda, nota per la 
sua alta qualità tecnologica, era uscita 
dalla guerra con gravi danni e con il desi-
derio di ripartire con annunci, quasi uno 
al mese, in cui inventa testi e immagini 
per comunicare dinamicità e innovazio-
ne imprenditoriale. E sono vent’anni in 
cui le sperimentazioni si inseguono reci-
procamente tra le pubblicità, le tele, i ve-
tri industriali, la camera oscura. Proprio 
su Il Sole 24 Ore del 26 giugno 1984, 
il ricercatore di segni scrive “L’arte per 
me ha avuto grande influenza a soste-

gno del mio lavoro grafico ed ho cercato 
di non separare mai le due attività ma 
di farle vivere in simbiosi perché i pro-
blemi visivi appartengono alle due sfere: 
l’una per necessità e funzione, l’altra per 
vocazione”.Nelle pagine Alfieri&Lacroix, 
e in tutta la sua produzione grafica, è 
questa simbiosi tra fotografia, alfabeti 
– strumenti propri della comunicazio-
ne – e la sperimentazione optical che 
permette a Grignani di “inventare” lin-
guaggi visivi che poi diventano zeitgeist. 
È il caso delle deformazioni fotografiche 
di lettere, o delle distorsioni di compo-
sizioni geometriche e di figure umane 
utilizzate poi per un’ottima traduzione 
visiva dei mondi paralleli di Philip Dick 
e Ray Bradbury nelle bellissime coper-
tine della collana Science Fiction della 
Penguin, o ancora dei “Triali” –compo-
sizioni centripete degli anni quaranta – 
che plasmandosi sulle ricerche optical 
più tarde danno vita nel 1963 al mar-
chio della Pura Lana Vergine. Già, pro-
prio quello, che per molti è il marchio 
più bello della storia sicuramente quello 
conosciuto da tutti, certamente geniale 
e attorniato dalla giusta dose di miste-
ro sulla sua paternità da farne un mito.
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The simple answer is that he did not design the work at all. The logo is in fact by 
another, much better-known Italian designer: Franco Grignani, who died in 1999 
aged 91. There are references to the Woolmark being Grignani’s work in a han-
dful of sources. On its website, the Alliance Graphique Internationale suggests that 
Grignani entered the IWS competition under a pseudonym because he was part of 
the jury responsible for selecting the winning design. This version of events is also 
put forward by the designer Ben Bos in his 2007 book AGI: Graphic Design Since 
1950. Sergio Polano and Pierpaolo Vetta’s ABC of 20th Century Graphics (2002), 
however, credits Grignani with the Woolmark design outright.According to Gri-
gnani’s daughter Manuela, the Alliance Graphique Internationale story approaches 
what really happened, but is not wholly accurate in terms of Grignani’s motives. “My 
father had always been a very correct man,” she says. “He had very severe moral 
principles and his behaviour in the Woolmark story was inspired not by any  perso-
nal profit but by a sincere desire to represent the good standard of Italian aesthetic 

progetto di marchio per una consociata Montedison, anni ‘60
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In 1963, The International Wool Secretariat (now known as Australian Wool In-
novation), announced a design competition to create a global graphic identity 
for wool that would “hold consumer confidence and represent quality standards”. 
The winning design – a stylised skein of wool known as the Woolmark – was 
launched the following year in Britain, the US, Japan, Germany, the Netherlands 
and Belgium. According to the IWS of the 1960s and the modern-day AWI, 
the Woolmark was the work of a Milanese designer named Francesco Saroglia.
His name is attached to the winning entry from the competition to design the sym-
bol. Yet curiously for the designer of one of the most recognised logos in the world, 
which has been applied to over 5 billion products since 1964, nothing else is known 
about him. There is no record of any other work in his wider practice, no exhibitions 
or any projects detailed in books. How could Saroglia simply have left no trace? 

The true story 
of the Woolmark

schizzi logo Woolmark, 1963
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production.” Grignani says that in 
1963 the IWS asked her father to be 
a member of the international jury re-
sponsible for selecting the logo. The 
designer was flattered and looked 
forward to the opportunity to meet 
the other jurors in London. But be-
fore he left, Grignani says, the Italian 
division of the Secretariat contacted 
her father and asked to show him the 
works that were set to be entered 
into the competition.“I don’t think a 
member of a jury should see the ma-
terial in a competition, but they said 
they just wanted to be reassured,” 
says Grignani. “It’s probable that 
they were not requiring approval, 
but just submitting the work to have 
his opinion on them. But when he 
saw the work my father said that the 
material was very poor and [that he] 
would not want to see Italy represen-
ted that way. Time was running out, 
they could not substitute with any 
other works that they had, and that 
is why they insisted my father should 
help them. According to Grignani, 
the Italian Secretariat then decided 
that they would find an employee 
from their graphics department who 
could pass as the o«cial author of 

the logo. “Francesco Saroglia was 
a real person, an employee inside 
the IWS, and the collection of pho-
tographs showing him drawing the 
logo were obviously done after my 
father’s logo won the competition,” 
says Grignani. “It was an attempt to 
demonstrate the ‘artist’ at work. The 
photograph of the hand painting the 
logo is not my father’s, but Saro-
glia’s.”Grignani says that she in fact 
saw her father sketch out his ideas 
for the logo while at dinner. “Being an 
imaginative genius, he started amu-
sing himself trying to design a logo 
that could fit all the requirements,” 
she recalls. “I saw my father taking 
a fork while dining and draw a very 
light scratch on the white tablecloth 
by means of the prongs. And it was 
the scratch of the actual logo: three 
half turns on the white tablecloth that 
left a thin trace on the white tissue.
That evening we came home and 
the logo already existed. Of cour-
se, as he was so creative, he made 
many variants of it: thicker, thinner 
and so on, until he chose the right 
balanced variant.”Since the compe-
tition had such a large range of inter-
national entries Grignani may  have
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Tipolitozincografia in Milano, IT, 1967

49



1551

simply presumed that he was unlikely to 
win. His daughter claims that during the 
judging process he even attempted to 
vote his own logo out of the competi-
tion. “As soon as the jury started to work 
it was clear that his logo was the most 
voted,” she recalls. “He had never su-
spected that and started to vote gainst 
it. Everybody kept asking him why was he 
voting against something beautiful that 
could even have been done by him. He 
continued to vote against it, stubbornly 
and desperately, out of his extreme cor-
rectness. But all of his friends, the best 
graphic designers, knew that he was 
the author and the name under which 
the logo competed was a fake name.”
By this point it was too late for Grignani 
to do anything about the work and its 
success in the competition. His daughter 
says she does not know why he felt he 
could not resign even the day before the 
judging process began, but that it was 
likely that he did not want to embarrass 
the Italian Secretariat or stir up any le-
gal consequences for the organisation. 
“Sometimes in life you have to choose 
between two options and sometimes 
you choose the wrong one,” she says. 
“He never thought he could win. Maybe 

he thought it was too late to resign, and 
it was incorrect to do so.” After years of 
what Grignani describes as “elegant si-
lence”, it was only in the 1980s that her 
father officially declared that he was the 
designer of the logo. “I was too young 
to understand his worries,” she says, “but 
I know that he kept silent for so many 
years, swallowing bitterness any time 
that people attributed that superb logo 
to Saroglia.” But gradually Grignani went 
to greater lengths to put his name to 
the Woolmark. In 1995, at an exhibition 
on his work curated by Mario Piazza at 
Milan’s Aiap Gallery, Grignani displayed a 
page from a diary on to which had been 
pasted the nine possible solutions he 
had entered to the IWS logo competi-
tion. (Eight of these designs are shown 
on these pages – the original files were 
discovered by Grignani’s daughter in 
late 2013.) In the wider context of his 
life’s work, the idea that Grignani was 
responsible for the Woolmark makes 
perfect sense. His covers for Linea Gra-
fica (number 6, 1965) and of Graphis 
(number 180, 1966 and the 1967-
68 Annual), feature graphic experi-
ments akin to the Woolmark design; 
the book cover for Design aus Italien 
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and posters such as Tipolitozincografia 
in Milano for the Milanese printing, en-
graving and lithographic firm Alfieri and 
Lacroix show that he was playing with 
curved arrangements of black and whi-
te stripes in the 1960s, and furthering 
his interest in Op Art. In 1967 the Gri-
gnani family even sent out a New Year’s 
card which featured a pulsating sphe-
rical graphic constructed from a series 
of lines.Fellow Italian designer Massimo 
Vignelli seemingly never doubted that 
the Woolmark was the work of Grigna-
ni. “It is typical of his visual language,” he 
said in 2011. “The fact that Grignani was 
on the jury justifies that he had no of-
ficial entry in the competition. ‘Saroglia’ 
may very well have been a pseudonym, 
or just a body, but not a real designer. 
If he really existed his name would be 
associated [with] other outstanding 

works in a similar language. No wor-
ks; no person.”Manuela Grignani says 
that her father never made any money 
from his Woolmark, but that “for him 
it would be a great posthumous joy to 
see the acknowledgement of his gene-
rous talent. Now, when I meet people 
who knew him I always hear the same 
respectful words for a man who always 
behaved in a gentlemanly way,” she 
says.“This trait of his character is fun-
damental to understanding his whole 
artistic production: graphic design, pho-
tography, paintings. He had an absolute 
passion for work and never felt the bur-
den of it as it was actually a real amu-
sement for him. Fourteen-thousand 
experimental works and photographs; 
roughly 1,200 artworks; thousands of 
graphic design works, covers and so 
on. He was an uncommon personality.” 

a destra pagina pubblicitaria 
Alfieri e Lacroix Tipolitozin-
cografia in Milano, IT, 1960

Logo IWS, 1963



18



Ricordo di Franco Grignani

Franco Grignani, Psicoplastica trilobata, 1974, Acrilico
su cartone schoeller, cm. 73 x 73 

Il dissidio e il connubio tra pittura e de-
sign trova in Grignani uno degli esempi 
più significativi. Molto spesso assistiamo 
al caso di designer che dalla perfetta 
qualità progettativa passano ad una in-
sufficiente tecnica e fantasia nelle rea-
lizzazioni pittoriche. Grignani per con-
tro, già quando era notissimo per il suo 
lavoro di grafico e di pubblicitario, ha 
sempre tentato e riuscito di tradurre at-
traverso il design le sue fantasie creative 
e allo stesso tempo nei dipinti mante-
nere quel rigore e quella processualità 
presente nelle sue opere di grafico. Ha 
saputo quindi scindere quella che era 
la sua attività di designer e di progetti-
sta da quella che era la sua vena fan-
tastica e creativa di pittore, per cui le 
sue produzioni di grafico non sono mai 
state offuscate dalla sua attività pittorica 
mentre la fantasiosità e la tecnica delle 
sue pitture hanno avuto il contributo di 
una linearità e di una meticolosità che 
solo il design poteva prestare. Grignani 
aveva volentieri accettato di partecipare 
al MAC – movimento arte concreta – 
fondato da me, da Munari e da Veronesi 
proprio nel nostro intento di dimostra-
re l’importanza del rapporto tra pittura 
e design. Grignani pertanto costituisce 
un caso unico di come un grafico pos-

sa valersi di una progettazione rigorosa 
senza cadere nella monotonia e come 
un pittore possa mantenere il suo estro 
fantastico e le sue valenze pittoriche 
anche se la sua progettazione è sem-
pre presente dietro ogni sua creazione. 

Causare dei “traumi allo spazio”: così si 
potrebbe forse definire l’operazione 
– coraggiosa, sistematica, quasi eroi-
ca – intrapresa, ormai da diversi anni, 
da Franco Grignani; un’operazione che, 
iniziata sperimentalmente attraver-
so minuziose ricerche e accurati studi 
che risalgono al 1950, si è finalmente 
estrinsecata con una serie di opere pit-
toriche, già mature e compiute, degne 
d’ogni nostra attenzione. Che poi que-
ste opere rientrino, o possano rientra-
re, nella corrente ottico–percettivistica 
affermatasi negli ultimi tempi, non to-
glie nulla alla loro efficacia; anzi, semmai, 
suffraga l’interesse di queste ricerche. 
Le quali, d’altronde, sono molto lontane 
anche se in apparenza della stessa natu-
ra – da quelle d’un Vasarely, d’un Soto, 
d’una Riley. Grignani, infatti, è partito da 
un’analisi della visione e da uno studio 
dei mezzi non solo istintivi ma scienti-
fici capaci di ampliare e focalizzare tale 
visione (come ad esempio l’uso da lui 
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spesso adottato di lenti deforman-
ti sovrapposte ad un determinato 
“pattern” formale, in maniera da 
ottenere di tale “pattern”, le più im-
pensate aberrazioni ottiche). Valen-
dosi di questi mezzi “meccanici” e – 
ovviamente – d’un’acuta sensibilità 
artistica, Grignani ha costruito l’at-
tuale serie di tele a olio e di tempere 
in prevalenza basate sulla struttura-
zione di immagini in bianco e nero, o 
a elementari colori timbrici alternati, 
che sono in grado di costruire una 
tangibile prova delle sue possibilità 
creative. Ma, quello che di¦eren-
zia queste opere da quelle dei mol-
ti operatori che negli ultimi tempi si 
sono incamminati su questa via, è il 
fatto che Grignani si valga dello stu-
dio dei fenomeni ottici con la precisa 
mira di giungere ad un tipo di comu-
nicazione intersoggetiva di elementi 
altamente espressivi. In altre parole: 
le figure create dall’artista non sono 
mere manipolazioni di fenomeni otti-

ci ormai noti (quali potrebbe essere 
l’utilizzazione dell’alternarsi di figu-
ra e sfondo, o degli e¦etti, di ambi-
guità percettiva, o l’applicazione di 
alcune delle molte situazioni visuali 
che le leggi della Psicologia della 
Forma hanno così ben individuato a 
partire dagli studi di Wertheimer, di 
Rubin, di Köhler, ecc.) ma voglio-
no essere – ed e¦ettivamente sono 
– l’estrinsecazione d’una virtualità 
spaziale, resa evidente e pressoché 
tangibile da un tracciato bidimensio-
nale forzato, e – come dissi all’ini-
zio – quasi “traumatizzato”. Ed è da 
questa traumatizzazione, in questa 
violentazione – scientifica ma non 
meno “crudele” – della superficie bi-
dimensionale della tela, e in questa 
costruzione di figure allucinanti nella 
loro e«cacia quasi ipnagogica, che 
si situa, a mio avviso, la vera ragion 
d’essere d’una creazione quanto 
mai controllata ed esatta ma non 
perciò meno fantasiosa e catartica.

Franco Grignani, Dissociazione da bordo, 1970,
acrilico, 70 x 70 cm 
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[...] Il metodo e l’enorme produzione di 
Grignani facevano assomigliare la sua 
attività a quella di uno scienziato del-
la perfezione, o di uno psicologo della 
forma: naturalmente ci sono affinità e 
vicinanze, che affronteremo più avan-
ti, ma nel caso generale della figura 
dell’artista, l’argomento appare da su-
bito scabroso, e per giunta “aggravato” 
per così dire dalla professione di graphic 
designer che Grignani aveva abbracciato 
nell’immediato dopoguerra, diventan-
do membro dell’AGI. In altri termini, nei 
confronti di una vicinanza troppo stretta 
e dichiarata tra arte e scienza, da parte 
“artistica” si nutre sempre una specie di 
sospetto dovuto da un lato alla paura di 
dover ancora idealmente “cedere terre-
no” rispetto al cotè scientifico trionfante 
e accreditato di valori quali verità e uti-
lità sociale, dall’altro di trovarsi di fronte 
a opere che rispondono a un criterio 
scientifico di deduzione e di costruzione, 
e che proprio per questo non rispon-
derebbero a criteri di libertà espressiva. 
Se a questo sentire si aggiunge l’attività 
professionale, che in Grignani non si di-
scosta molto dalle sue sperimentazioni 
artistiche, il sospetto da parte di una cri-
tica d’ispirazione crociana, e di un pub-
blico che in fondo non era lontano da 

queste stesse convinzioni, si accentua e 
s’ingrandisce, fino a collocare la figura 
di Grignani in una sorta di limbo, in un 
territorio a metà, una “terra di nessuno”, 
frequentata da figure isolate di cui si ri-
conosce del talento, ma di cui si rimanda 
sempre il riconoscimento e soprattutto 
la collocazione all’interno di un sistema 
linguistico precisato – allora, tra gli anni 
Cinquanta e i Settanta – qual era quello 
dell’arte. Questo destino che accomuna 
a Grignani personalità come Bruno Mu-
nari ma anche per esempio Mario Bal-
locco lo accompagnerà sempre, e anche 
ora che l’ibridazione linguistica è dive-
nuta la norma, si deve prima cancellare 
quel radicato pregiudizio per poter rico-
noscere l’opera di Grignani dentro una 
disciplinarietà linguistica che lui si per-
metteva di attraversare, ma semmai per 
portare nel campo della ricerca grafica 
le sue intuizioni artistiche. Non sappia-
mo se e quanto Grignani abbia sofferto 
por questa sottile emarginazione, che 
testimonia della scarsissima duttilità del 
sistema dell’arte della Modernità matura 
(apparentemente così aperto, invece...) 
ma di sicuro ha proseguito diritto per 
la sua strada, e la storia dell’arte italiana 
ha mancato di marcare un altro primato 
che oggi solo l’interesse internazionale 

Il rigore dell’ambiguità

Franco Grignani, Psicoplastica, 1974,  acrilic painting
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fosse stata recepita più dalle cosid-
dette arti applicate che dall’arte tout 
court. Mentre le ricerche grafiche di 
Grignani venivano accolte con gran-
de favore in certi territori linguistici, 
nel campo dell’arte dovrà aspettare 
il 1966 per la prima mostra perso-
nale in una galleria italiana intera-
mente dedicata ai linguaggi artistici 
(era II Cenobio di Milano, mentre la 
Libreria Galleria Salto, dove ave-
va già esposto nel 1958 e nel 1960, 
ospitava architetti, designer e ar-
tisti astratto concreti). [...] Si sta-
bilisce allora il paradosso per cui la 
grafica, da sempre ancella delle arti 
maggiori, risulta più avanzata di altri 
linguaggi, semplicemente perché 

accetta “per statuto” l’uso di artifici 
tecnologici, della riproduzione mec-
canica, della costruzione di grandi 
spazi texturizzati, che sono oggetto 
di indagine approfondita da parte 
di Grignani, e che oggi stupiscono 
l’appassionato e lo storico dell’arte 
per la quasi sconvolgente novità, ri-
spetto ad esperimenti coevi, mentre 
venivano tranquillamente accettati in 
quei primi anni Cinquanta, ma solo a 
patto che non interferissero col lin-
guaggio dell’arte, non si ponessero 
cioè come “opera d’arte”. Eppure, 
la partenza di Grignani è concettual-
mente e formalmente folgorante. 
[...] Il dinamismo della “subperce-
zione” non è un dinamismo emoti-

Franco Grignani, 
Dilatazione oculare, 1965, olio su 
tela, 96 x 96 cm 

e il gusto per un’arte “esatta” può 
almeno ricordare a posteriori e, for-
se, rimediare. Non c’è dubbio in fatti 
che le ricerche di Grignani – almeno 
a partire dal 1949 – sarebbero state 
ricordate come tra le più innovative 
nel campo sia della fotografia astrat-
ta, che in quello dell’arte, in special 
modo dell’arte “concreta” (tendenza 
minoritaria negli anni Cinquanta ma 
ben presidiata), se non fossero state 
considerate e collocate nel campo 
della grafica e quindi del design, cioè 
in un campo a«ne ma macchiato del 
peccato originale della produttività 
e della produzione, di un fine troppo 
immediatamente applicabile al mon-
do della pubblicità, dell’industria, del 

commercio per poter aspirare all’ar-
te. È pur vero che gli anni Cinquanta 
sono stati caratterizzati dall’informa-
le – vale a dire dall’individualismo più 
estremo, meglio se intinto nello psi-
cologismo: quel “fare informe – dice 
Grignani – che tante volte non è al-
tro che il cascame del compasso del 
braccio” –  che di fatto ha escluso 
dal novero dell’arte quanto non ob-
bediva ai criteri dell’espressionismo, 
astratto o meno, ma va anche anno-
tato come il linguaggio della grafica, 
della grafica industriale pubblicitaria 
fosse infinitamente più libero e, per 
così dire, “accogliente” verso ogni 
novità, quasi che la lezione futurista 
della “ricostruzione dell’universo” 

Franco Grignani,
Tensione Fluttuante, 1965, olio su
tela, 96 x 96 cm 



linguistici frequentati, e dunque alla col-
locazione della sua figura, egli stesso nel 
1975 aveva già risposto a chi gli chiede-
va se si considerasse artista o designer, 
che aspirava ad essere un artista del suo 
tempo: risposta duplice, cha da una parte 
gli vedeva scegliere decisamente il ruolo 
dell’artista, ma che dall’altra intendeva il 
ruolo dell’artista mutato rispetto al pas-
sato, e dunque compatibile con l’attività 
parallela del designer o del grafico. In ef-
fetti, il suo atteggiamento nei confronti 
del proprio lavoro mostra una chiarezza 
d’intenti che cozza violentemente con lo 
spirito del tempo in cui si è sviluppato, e 
non solo per la preponderanza del gusto 
espressionista o pop negli anni Cinquan-
ta o Sessanta, ma per qualcosa di più 
profondo, che val la pena di riassume-
re. Da un lato, dunque, abbiamo un sin-
golo individuo – Grignani – che adotta 
un metodo parascientifico che appare 
tuttavia come corollario dimostrativo 
di teorie percettive, lavora come grafi-
co, dunque in un campo affine a quello 
dell’arte ma statutariamente subordi-
nato, si preoccupa solo saltuariamente
di rientrare nel contesto del mondo 
dell’arte, ritenendo che i confini tra i ter-
ritori linguistici siano pretestuosi, men-
tre dall’altra parte troviamo un mondo 
dell’arte arroccato a difesa di una “leg-
genda dell’artista” che non prevede l’uti-
lizzo di un metodo deduttivo o che appaia 
tale come motore dell’opera, un mondo 
della cultura che ancora pensa in sen-
so disciplinare, cioè per compartimenti 

creativi in fondo poco permeabili gli uni 
agli altri (solo a partire dagli anni Sessan-
ta le cose cominceranno a mescolarsi), 
un contesto sociale che, sull’onda del-
lo stereotipo dell’artista di cui si parlava 
poco sopra, vede con sospetto chi rie-
sce ad applicare la sua creatività al mon-
do produttivo e contemporaneamente 
“bussa” all’iperuranio dell’arte. Persino 
Giulio Carlo Argan, che negli anni Cin-
quanta e Sessanta aveva studiato ed era 
stato molto vicino ad un’idea rigorosa ed 
“esatta” dell’arte (venendo dal suo fon-
damentale studio sul Bauhaus.) quando 
scrive su Grignani si era sentito in dove-
re di utilizzare una definizione di graphic 
design mutuata da Tomás Maldonado 
– “design incentivo” sarebbe quello de-
stinato al mercato, mentre il “design di 
controllo”, cui si rivolge, secondo Argan, 
Grignani, sarebbe il design disciplinare, 
linguistico, puro, destinato allo studio 
autoreferente e metalinguistico del ter-
ritorio stesso del design –, quasi a giu-
stificare la “purezza” della ricerca rispetto
alle contaminazioni della produ-
zione “applicata” e dunque mer-
cantile del graphic design: riprova, 
questa, di una premessa ideologica ne-
cessaria che continuamente si ripete-
va ogni qualvolta si parlava di Grignani
come artista. Se si confronta-
no le posizioni tra sé e mondo, c’è 
addirittura da stupirsi che Grigna-
ni sia riuscito a produrre in una
situazione di tale contrasto: meri-
to probabilmente di Alfieri & Lacroix

Franco Grignani, Periodica direzionata, 1969, acrilico,
72,5 x 51 cm  

vo, narrativo, psicologico o individuale,
ma certo è dinamico ad uno stadio 
percettivo più profondo, più vicino alla 
struttura dell’essere umano che non 
alla sua sovrastruttura sentimentale o, 
appunto, psicologica. È un dinamismo 
connaturato all’essere, qualcosa ancor 
più che innato, consustanziato ai sensi e 
per questo universale. Grignani di que-
sto “universale” vuole cogliere l’aspetto 
del godimento percettivo, in fondo ben 
lontano dall’approccio scientifico che 
certo non viene negato, ma viene consi-
derato assodato, come fosse un punto di 
partenza che non deve neppure essere 
discusso. In questo senso l’artista Gri-
gnani non ha nessun desiderio e nep-
pure alcuna necessità di far trasmigrare 

la scienza nell’arte, perché è perfetta-
mente conscio che si tratti di linguaggi 
assolutamente diversi, con scopi diversi, 
con motivazioni diverse: la scienza della 
visione, così come la teoria della Gestalt 
o la psicologia della forma sono la base 
su cui costruire, al contempo con grande 
rigore e grande libertà, ma sono appunto 
la base, non la vetta, il punto di partenza 
e non d’arrivo. L’artista ha come scopo, 
innanzi tutto, di “essere nel tempo” e di 
interpretare il mondo alla luce di questa 
contemporaneità col mondo, e se que-
sta implica la presenza della scienza e 
del suo metodo, l’artista potrà avvalersi 
di quanto la scienza gli suggerisce – non 
gli impone – sia in termini di conoscenza 
che di metodologia. Quanto ai territori 
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[...] oltre che alla sua proverbia-
le tenacia e sicurezza. Semmai, 
c’è da chiedersi come, una vol-
ta mutato il gusto agli inizi de-
gli anni Sessanta e sorti tutti quei
gruppi cinetici e programmati – 
Gruppo T, Gruppo Enne, MID – cui 
si accomunano anche artisti isola-
ti come Bruno Munari, Enzo Mari, 
Getulio Alviani, Marina Apollonio, 
Nanda Vigo e altri, la sua figura ri-
manga isolata e non venga invece 
assunta come magistrale, originaria, 
precorritrice. Non esiste una rispo-
sta univoca, ma probabilmente una 
serie di concause, prima fra tutte 
la di«denza psicologica dei giova-
ni neoavanguardisti nei confronti 
degli anziani: è di«cile infatti rico-
noscere che ciò che appare nuovo, 
eversivo e “patrimonio” del gruppo 
sia stato preceduto da qualcuno, 
che ne indebolirebbe così la portata 
(l’accettazione della figura di Muna-
ri appare abbastanza strumentale, 
essendo Munari l’organizzatore di
molte iniziative coinvolgenti i gio-
vani artisti, come quella della mo-
stra di “Arte Programmata” del 
1962). Se a questo si aggiunge 
l’indole davvero solitaria di Grigna-
ni, la sua assoluta indi¦erenza al
ruolo sociale dell’arte e dell’arti-
sta, come invece andava delinean-
dosi nelle discussioni fortemente 
ideologizzate e monopolizzate da 
Enzo Mari nei gruppi internaziona-

li di Nuove Tendenze, la distanza 
anagrafica (il più “anziano” dei gio-
vani artisti – se si eccettua Muna-
ri – era Enzo Mari, classe 1932) e,
non ultima, l’appartenenza tranquil-
la al mondo del lavoro socialmente 
codificato, accettato, produttivo, 
si comprenderà come quella gran-
de stagione collettiva, iniziata at-
torno al 1960 e finita verso il 1965, 
non lo veda al centro del dibattito.  

A quel punto (1965), la sua ricerca si 
era mossa dalla “subpercezione” e, 
a voler seguire le sue definizioni di 
cicli di lavori, aveva vissuto almeno 
altri quattro momenti: le “distorsio-
ni”, il “moirè”, i “campi di vibrazioni”,
le “permutazioni” e stava indagando 
le “strutture” o “proiezioni”. Il mo-
mento storico è quello topico del-
la cosiddetta “Optical Art”, o “Op 
Art”, termine nato in opposizione 
alla “Pop Art” proprio in quell’an-
no, il 1965, quando a New York una 
mostra – “The Responsive Eye” – ne 
celebra la di¦usione mondiale. Non 
c’è dubbio che il lavoro di Grigna-
ni possa essere inserito in questa 
tendenza, anche se la definizione è 
apparsa a maglie troppo larghe per 
chi, come lui, indagava metodica-
mente sui problemi della visione, 
procedendo passo dopo passo sino 
all’esaurimento di un problema, pri-
ma di a¦rontarne un altro. La “Op 
Art” è infatti sembrata sin da subito 

Franco Grignani, Quadrivela, 1965, olio su tela,
cm 96 x 134

67 68



rizzati, volutamente ripetitivi nonostante 
l’inserimento minimo di varianti percet-
tive, solitamente succede un ciclo più 
“aggressivo”, costruito più sulla libertà 
e sulla variazione violenta di un modello 
visivo o di una porzione di esso, che non 
sulla costruzione potenzialmente infinita 
di pattern (è probabilmente a questi cicli 
che si riferisce Gillo Dorfles, quando in 
un suo breve testo parla di “questa trau-
matizzazione, [di] questa violentazione 
– scientifica ma non meno “crudele” 
– della superficie bidimensionale del-
la tela”). La differenza non è solamente 
ideale o di progetto, ma è lampante in 
ogni singola opera: da una parte anda-
menti tranquilli, la cui superficie visiva è 
appena increspata da qualche lieve va-

riazione, dall’altra sommovimenti visivi di 
stampo tellurico, violenti, quasi sfacciati, 
solitamente curvilinei (nelle “distorsioni” 
o nelle “permutazioni”, ad esempio), che 
in qualche modo simulano la capacità di 
tenuta di una forma portandola al limite 
della sua riconoscibilità, vicina al punto di 
rottura. Può apparire strano che forme 
così dichiaratamente astratte, che non 
concedono nulla all’evocazione natu-
ralistica, suscitino immagini che invece 
sono naturalistiche o addirittura senti-
mentali, o creino analogie col linguaggio 
musicale, ma il codice espressivo usato 
da Grignani aspira ad essere quasi un 
linguaggio completo in tutto e per tut-
to, e quindi utile anche all’esplorazione 
dei moti dell’animo. Non è un caso che 

Franco Grignani, Proiezione accumulata, 1964.

il regno dell’artificio, dell’effetto ottico, 
della meraviglia e della bizzarria percet-
tiva, mentre per molti – e Grignani tra 
i primi – la questione era piuttosto in-
dagare i confini estremi della visione, fin 
dove, cioè, la percezione poteva mante-
nere il controllo della cosa vista: che poi 
gli esiti fossero simili, a uno sguardo di-
stratto, non toglie nulla alla differenza di 
approccio, che – come insegna Arthur 
G. Danto – nell’arte contemporanea è 
fondamentale. Ora, una volta accumu-
lato materiale visivo, almeno un po’ di 
storia del percorso dell’artista – almeno 
questi primi quindici anni –, si può az-
zardare una specie di procedimento, di 
modo d’avanzamento nell’indagine, che 
è una sorta di metodo operativo all’in-

terno del più vasto metodo sistematico. 
È lo stesso Grignani che ama suddivide-
re il suo lavoro in cicli, come è già stato 
ricordato, e talvolta la suddivisione può 
apparire sin troppo minuziosa, ma a ben 
vedere ciascuno di questi cicli nasce e 
procede per opposizione rispetto agli 
immediati precedenti. Le “distorsioni” 
ad esempio, sono molto diverse dalle 
precedenti “subpercezioni”, così come i 
“moirè” sono diversi dalle “proiezioni” o 
dalle “strutture”, e più avanti – anni Set-
tanta e Ottanta – le “diagonali nascoste” 
sono lontane concettualmente dalle 
“psicostrutture” e dalle “psicoplastiche” 
(che invece sono praticamente sovrap-
ponibili le une alle altre). A un ciclo di 
ricerca dagli esiti visivi minuziosi, textu-

Franco Grignani, Interferenze vibratili, 1963, tecnica
mista, 73 x 73 cm 

69 70



tità che consente di stabilire una sorta 
di “casistica” visiva molto vicina a qualco-
sa di statisticamente rilevante, e quindi 
quasi oggettiva; non solo, ma la quantità 
di opere così sottolineata significa anche 
che Grignani crede nell’empiria del pro-
getto, prima che nell’idea del progetto. 
Ogni intuizione, infatti, va verificata nella 
pratica dell’opera, e ogni opera chiama 
un’altra opera – sintomatica, a questo 
proposito, anche la presenza in archi-
vio di innumerevoli quaderni con infinite 
prove di varianti sulla medesima base –,
mentre è quasi impossibile pensare a un 
concetto pensato che va semplicemen-
te verificato, dimostrato: in questo Gri-
gnani sembra maggiormente legato a 
un momento intuitivo che a un proces-
so deduttivo, nonostante lo studio mi-
nuzioso delle varianti per ogni modello, 
che invece farebbe pensare più alla de-
duzione da un assioma dato. Così, anche 
i difensori a oltranza della figura dell’arti-
sta così come è uscita dall’era romantica 
e borghese potranno ritrovare anche 
in Grignani almeno una parte delle ca-
ratteristiche che fanno di un artista un 
artista: privilegiare l’aspetto intuitivo ed 
empirico, infatti, appartiene in pieno ai 
modi “classici” dell’arte, e Grignani non 
se ne allontana affatto, anche se il rigore 
che pone all’interno dell’intuizione e nel 
procedere pratico del lavoro sembrano 
fare di lui una sorta di “plotter” umano 
ante litteram (va comunque ricordato 
che anche la ricerca scientifica procede 
quasi sempre da un’intuizione, e che lo 

Franco Grignani, Diagonale Nascosta 926, 1975, 
acrilico su cartone schoeller, cm. 102 x 36,5. 

tra gli ultimi cicli compaiano riferimenti 
espliciti a stati superiori di esistenza e di 
percezione del mondo, rispetto a quelli 
fisiologici: se infatti le “isoplastiche” ri-
guardano ancora la velocità di percezio-
ne delle immagini astratte, ricollegando-
si alle prime ricerche di “subpercezione”, 
le quasi contemporanee “psicostrutture” 
e le “psicoplastiche” si spingono molto 
più in là, arrivando a suggerire analogie 
tra le traslazioni di certi moduli messi in 
campo dall’artista, con i movimenti della 
mente e quindi con il modello di pen-
siero dell’essere umano. Può darsi che 
questa aspirazione sia idealmente fuori 
portata rispetto alla mente e quindi con 
il modello di pensiero dell’essere uma-
no. Può darsi che questa ispirazione sia 
idealmente fuori portata rispetto alla 
struttura messa in campo da Grigna-
ni, ma anche se così fosse, resterebbe 
l’indicazione generale non solo di una 
ricerca per così dire “ascendente” – 
dalla percezione visiva alla complessità 
della mente –, ma anche della fiducia 
dell’artista in una capacità di modelliz-
zazione della persona, a partire dai suoi 
comportamenti fisiologici, e in partico-
lar modo dalla percezione visiva. Che il 
rapporto tra segni – o, meglio, moduli e 
pattern – e sguardo sia biunivoco lo te-
stimonia l’intero lavoro di Grignani che, 
come si è ricordato sopra, non manca 
mai, in ogni intervista rilasciata anche a 
distanza di tempo, di rimarcare la quan-
tità notevolissima di opere realizzate, 
come a dire che si tratta di una quan-

Franco Grignani, Psicostrutture, acrilico, 1973,
51 x 73 cm, 
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sviluppo di questa intuizione equiva-
le allo sviluppo che l’artista Grignani 
mette in atto nelle sue opere, con la 
sola variante che mentre lo scien-
ziato procede per prove di¦erenzia-
te e soltanto una strada poi risulta 
quella percorribile perché esatta e 
verificabile, l’artista si trova di fron-
te a strade “tutte” esatte, perché 
l’arte non deve dimostrare nulla). Si 
aggiunge dunque qualcosa alla co-
noscenza di come il mondo dell’ar-
te abbia percepito il lavoro di Gri-
gnani e soprattutto di come questa
percezione sia distorta, e in
fondo superficiale, se si è basa-
ta sulla presunta ripetitività per at-
tribuire all’artista lo stigma della 
non artisticità o, al massimo, della 
processualità di tipo scientifico; di 
più, proprio l’esempio di Grignani 
dice di come il mondo dell’arte do-
vrebbe ripensare ai propri canoni di 
giudizio nei confronti di tutta l’arte. 

 
Un’altra caratteristica che ha contri-
buito non poco a creare lo stereotipo 
di Grignani come graphic designer 
e non come artista, è l’uso costan-
te del solo bianco e nero (con le sole 
eccezioni dell’attività iniziale e di una 
sorta di curiosa appendice croma-
tica quasi al lembo estremo della 
sua attività): il bianco e nero equi-
vale infatti nel sentire comune allo 
strumento del disegno, al disegno 
“al tratto” tipico del progetto e del 

progetto tecnico, e questo sguardo 
distratto – che non è lo sguardo pe-
riferico indagato dall’artista –, insie-
me a tutte quelle attitudini e a quegli 
atteggiamenti controcorrente di cui 
abbiamo parlato sopra, lo ha rele-
gato in quel ruolo. Invece, il bianco 
e nero assunto a cromatismo unico 
ha significati ben più profondi e in-
finitamente più giustificati di quan-
to il pubblico gli abbia attribuito. È 
indubbiamente vero che il nero su 
bianco – e viceversa – sia il modo più 
essenziale e basilare di procedere 
visivamente: oggi, qualunque altra
scelta (sanguigna su bianco, punta-
secca su bianco, per ricordare modi 
antichi ma caduti in disuso, o qual-
siasi altra indicazione cromatica al 
di là del nero o del bianco) avrebbe 
implicato da subito un significato 
simbolico da ricercare nel colore, e 
quindi una “distrazione” dall’intento 
principale, che doveva invece esse-
re chiarissimo. Così Grignani elimina 
da subito ogni possibile “rumore di 
fondo” cromatico per non inquinare
oltremodo il campo d’azione, con 
elementi che invece di contribuire a 
una ricchezza espressiva, avrebbero 
costituito un possibile fattore di con-
fusione percettiva: egli ha bisogno 
del massimo di chiarezza proprio per 
evidenziare, magari, l’imprescindibi-
le presenza di un’ambiguità percet-
tiva, che diventa poi ambiguità sen-
soriale e mentale. Quasi a riprova di 

Franco Grignani, Psicoplastica (447), 1972, Mixed media 
on Schoeller cardboard and masonite 70 x 70 cm.
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quest’uso necessario del bianco e nero 
è il ciclo coloratissimo delle “strutture 
simbiotiche” del 1986–88, dove l’artista 
utilizza quasi sempre colori a tempera 
che sono il risultato della mescolanza di 
molti colori, risultando così indefinibili e 
volutamente “sporchi”, tanto da rendere 
difficoltoso il concentrarsi sulla struttura, 
per la prevalenza di un colore tanto am-
biguo da essere non definibile e “senza 
nome”: naturalmente non è certissi-
mo che da parte di Grignani si tratti di 
un’incursione nel colore per provare, 
per assurdo, l’impossibilità di evitare il 
bianco e nero, ma il risultato percettivo 
è senz’altro questo! Ricapitolando: con il 
minimo possibile degli elementi in cam-

po – ridotti al bianco e nero e a struttu-
re, pattern, texture solo bidimensionali 
–, se si ottiene nella composizione un 
risultato ambiguo, distonico, dissocia-
to significa allora che questa ambiguità 
è pertinente alla visione, le appartiene, 
è intrinseca ad essa, e non ci si potrà 
appellare a nessuna confusione com-
positiva, a nessun disturbo cromatico, a 
nessun “rumore di fondo” perché l’au-
tore si è limitato agli elementi minimi 
nella sua composizione, senza inserire 
alcun altro fattore che avrebbe potu-
to rendere ambigua e dunque dubbia 
la rivelazione di un’ambiguità intrinseca 
alla visione. Per mostrare l’ambiguità 
di qualsiasi cosa, bisogna essere chiari.

Franco Grignani, Proiezione strutturata, 1965, olio su
tela cm 96×96
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Mondi Maestro Supreme 100gr/mq in formato 223x260 mm
Metodo di stampa
Stampa digitale con trattamento soft-touch post-stampa
Copertina
Cartonata rigida con illusione ottica (acetato) con rilegatura a tre viti sepolte a vista
Griglia tipografica
Suddivisione in rettangoli aurei, 
per un totale di 9x9 sezioni divise da margini di 4mm 
Caratteri tipografici
Pragmatica Extended Light 16pt / Pragmatica Book 11pt /
Houschka Rounded Light 11pt
Progetto grafico di
F. Nicolotti, J. Martic, C. Negri, L. Bernardi




