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Rigore, metodo, dualismo arte-scienza. 

Sono questi gli elementi che delineano la figura di Franco Grignani e
il suo approccio sperimentale, il quale ha determinato l’impostazione 
della monografia. Il titolo “La sperimentazione della coerenza” 
si riferisce al modus operandi del designer: in ogni rubrica viene
analizzata una disciplina che ha caratterizzato la sua carriera,
ponendo l’attenzione sul metodo con cui è riuscito a renderla 
propria. 
 
Il fine è quello di coinvolgere il lettore, immergendolo nel mondo 
di Franco Grignani e facendolo entrare nell’ottica della sua forma 
mentis.  
 
Questo volume è quindi un percorso arricchito da svariati punti di 
vista, vestito di un’impostazione grafica dinamica ed equilibrata 
che si fonda, ancora una volta, su un approccio creativo-razionale.   
 
Ci auguriamo che ogni pagina vi catturi, vi faccia vivere in prima 
persona la poliedrica ricerca del designer e possa essere fonte 
di ispirazione.
 
Buona lettura.

Per quando vorrai prenderti 
una pausa. Lascia il segno.
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Franco Grignani è nato nel 1908 nella provincia di Pavia. Pur 
provenendo dall’architettura i suoi interessi e le sue attività, 
valendosi dell’aiuto del progresso tecnico-scientifico, si sono fusi 
in un esteso e costante sperimentalismo d’analisi su gli effetti 
tissurati, il flou, il moiré, la distorsione, la tensione e l’induzione, 
applicati al campo della visione. Queste indagini coordinate ai 
suoi segni e alle sue preordinate strutture hanno creato una 
nuova morfologia formale rispondente alla esigenza della 
comunicazione visiva in ambiente critico. E infatti nelle teorie 
della Gestalpsychologie egli ha trovato la verifica più autentica 
della sua intuizione. Nel suo operare si è sempre rifiutato di usare 
i mezzi e gli indirizzi della pittura tradizionale: perciò la sua opera 
si è svolta appartata ma rigorosamente coerente determinando 
un segno caratterizzante il nostro tempo, che le riviste 
specializzate, i libri, le mostre e il materiale didattico impiegato 
nelle scuole d’arte italiane, inglesi e americane hanno insieme 
contribuito a divulgare, influenzando cosi le correnti Op della 
grafica mondiale. È stato membro della giuria internazionale di 
Typomundus XX/2 per la selezione della grafica rappresentativa 
del nostro secolo, membro della giuria della Biennale de l’Affiche 
di Varsavia 1970. Dietro invito, ha partecipato negli Stati Uniti ai 
lavori del primo Vision 65 all’Università di Carbondale, sul tema 
delle comunicazioni visive. Membro dell’ICTA di New York e 
dell’AGI (Alliance Graphique lnternationale). Dal 1967 fa parte 
del gruppo operativo «Exhibition design» di Milano. I suoi lavori 
sperimentali e grafici sono entrati nelle raccolte del Museum of 
Modern Art di New York, dallo Stedelijk Museum di Amsterdam, 
del Museo d’Arte moderna di Varsavia e del Victoria Albert 
Museum di Londra. Vive e lavora a Milano svolgendo attività 
anche nel campo del design e del graphic design.

Foto Exhibition Design Group 
(Franco Grignani, Giulio Confalonieri, Pino Tovaglia, Silvio Coppola, Bruno Munari), 1969

Franco Grignani, 1986
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a cura di Stefano Gubiolo

L’OSSESSIONE DEL METODO
Una filosofia che dura una vita
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Tra ricerca, metodo 
e sperimentazione

Alberto Zanchetta

Si suppone che un’opera d’arte esista sol-
tanto quando viene vista, ma le opere di 
Grignani non si limitano a esistere: pulsa-
no e sembrano quasi animarsi quando 
vengono guardate. Albert Einstein sostie-
ne che «è la teoria a decidere che cosa 
possiamo osservare», giudizio cui aderi-
sce anche Grignani, essendo fermamen-
te convito di poter scandagliare la psiche 
attraverso l’arte. Il soggetto delle sue 
opere è incentrato sulla percezione este-
tica e l’azione che da essa deriva; ne con-
segue che il pubblico, che si limita a guar-
dare, viene riqualificato in fruitore in 
virtù della sua interazione con l’opera. Di 
fronte a questi quadri lo spettatore ac-
cantona il suo atteggiamento interlocuto-
rio favorendo, viceversa, un atteggia-
mento partecipativo, in modo tale che 
l’inerzia del trasmettitore sia attivata dal 
ricettore. Dunque, se l’artista crea l’ope-
ra, Il fruitore diventa il co-autore. Spetta a 
lui l’onere onore di generare la sensazio-
ne del movimento, pur non facendone 
esperienza concreta ma soltanto virtual-
mente. Le opere di Grignani appartengo-
no all’ambito dell’arte ottica, con sconfi-
namenti in quella che verrà catalogata 
come ottico-dinamica, la quale si distin-
gue dalla tendenza ottico-cinetica 
(quest’ultima ricorre a dispositivi d’attiva-
zione, nella fattispecie di tecnicismi elet-
tromeccanici, calamite o luminocinetismi 
che producono un movimento reale). Al 
contrario degli artisti cinetici e program-
mati di derivazione optical, Grignani lavo-
ra sul concetto dì continuum, vale a dire il 

Foto di Franco Grignani 
studio del designer, 1980

prolungamento dello stato dinamico insi-
stendo più sulla percettologia che sulla 
precettistica cara ai suoi colleghi. Esiste 
inoltre un’evidente differenza d’età tra 
Grignani e gli artisti cinetici, di circa 
trent’anni più giovani di lui, tutti inclini ad 
un atteggiamento corporativo, come nel 
caso del Gruppo T, Enne, MIO, Nul, GRAV, 
Zero. eccetera. Franco Grignani preserva 
invece la sua individualità e unicità, affer-
mandosi come precursore piuttosto che 
come semplice accolito. La condivisione 
delle idee e del lavoro avviene unicamen-
te a contatto con i fruitori delle proprie 
opere. Tale autonomia gli ha permesso di 
sondare i fenomeni di proiezioni, di indu-
zioni e di assorbimento nelle strutture 
radiali, investigazioni che gli sono valse la 
fama e i riconoscimenti di cui gode ancor 
oggi. Ovviamente non si può né si deve 
dimenticare che in quello scorcio di seco-
lo le tendenze optical sono costrette a ri-
valeggiare con il Minimalismo, la Land 
Art, Il Neodadaismo, Il Nouveau Réalis-
me, ma soprattutto con la Pop Art, che 
alla Biennale di Venezia del 1964 finisce 
per esautorare gli artisti cinetici dal loro 

auspicato riconoscimento. Risale all’anno 
seguente la mostra The Responsive Eye, 
tenutasi al MOMA di New York, che fu 
una sorta di canto del cigno: apogeo e 
declino dell’Op Art. Nel 1965 si conclude 
anche il ciclo dì esposizioni sponsorizzate 
dalla Olivetti sotto l’egida dell’Arte pro-
grammata. Grignani non ne fa parte, ma 
viene comunque annoverato nella rasse-
gna Arte programmata in Italia organiz-
zata a Modena e Reggio Emilia nel 1966. 
In seguito espone nelle gallerie Olivetti di 
Copenhagen, Madrid e Barcellona, e nel 
1974 prende parte alla mostra itinerante 
dal titolo 107 grafici AGI presentati dalla 
Olivetti. A questo proposito è importante 
rilevare il fatto che, mentre gli altri “pro-
grammavano” il Muro, Grignani “proget-
tava” l’immaginario: all’utopia dei primi si 
contrappone l’eterotopia del secondo. 
Nel volgere di pochi anni la gran parte 
degli artisti preferì orientarsi sempre più 
verso i mezzi di produzione industriale, 
ad eccezione di Grignani, interessatosi ai 
mezzi di informazione. Era l’epoca dell’ar-
te “applicata” al design e alla grafica: di 
fatto molti artisti si convertono in designer 

Franco Grignani
Woolmark logo, 1964
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(assecondando la vocazione dell’arte 
moltiplicata), Grignani opta invece per la 
grafica, settore a lui più congeniale 
nell’applicazione dei suoi esperimenti di 
arte visiva. In tale scambio, proficuo e in-
terdisciplinare, troviamo un’ulteriore 
conferma all’esigenza di quelle speri-
mentazioni ottiche che lo spingono all’a-
nalisi critica della comunicazione visiva. 
Acclamato tra gli innovatori della proget-
tazione grafica, Grignani possiede uno 
stile inconfondibile, diventato quasi un 
magistero per ciò che concerne il visual 
design. A questo proposito Lara Vinca 
Masini spiega che «ai simboli odierni del-
la comunicazione di massa, attraenti, co-
lorati, cattivanti, ipnotici, Grignani oppo-
ne i simboli della sua comunicazione, 
ossessionanti, altamente espressivi, 

drammatici e violenti che mettono l’os-
servatore di fronte a se stesso, lo esigono 
sveglio e responsabile, lo costringono, 
incessanti, a riprendere dominio di sé, a 
ritrovare, in una riconquistata comple-
tezza, la dimensione esatta dello spazio 
umano, e, alla luce della ragione, della 
emozione, della fantasia, la propria ine-
sauribile - e demiurgica - potenzialità di 
creatore di forme» Ancora adesso riesce 
difficile inventariare le molteplici compe-
tenze di Grignani. All’indomani della sua 
scomparsa Sergio Poiana lo descrive 
come un maestro solitario e rigoroso, ri-
cercatore raffinato e metodico della “ve-
rità” della forma visiva, della parola 
visibile e dell’immagine eloquente, il pro-
gettista visuale, pittore e fotografo, in-
somma l’artista». Franco Grignani è senza 

AGI, Manifesto 107 grafici dell’AGI 
Alliance Graphique Internationale 
presentata da Olivetti, 1974

dubbio una figura trasversale, rara nel 
suo genere, unica nella sua complessità. 
Alla sua mai stanca e annoiata versatilità 
bisogna riconoscere la primogenitura 
dell’Op Art europea e i fondamentali con-
tributi resi alla grafica pubblicitaria. Di 
grande rilevanza è anche il suo lungo tra-
scorso di fotografo, capace di sondare e 
testare le potenzialità estetiche con siste-
mi ottici da lui inventati (alla fine degli 
anni Venti era stato tra i primi a elabora-
re tecniche che non prevedevano l’uso 
della macchina fotografica). La sua pro-
duzione comprende fotogrammi, foto-
montaggi, sovrimpressioni, anamoriosi e 
distorsioni che venivano realizzati diret-
tamente in camera oscura, ottenendo 

Foto ufficio con opere 
di Granco Grignani, 1966
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risultati che hanno in sé qualcosa di pro-
digioso. Nella sua quasi centenaria attivi-
tà creativa, il momento più fulgido di Gri-
gnani è sicuramente da individuare a 
cavallo degli anni sessanta e Settanta, al-
lorquando cerca di mettere in crisi i cen-
tri induttivi per ottenere un’incostante 
focale da parte dell’occhio umano. Si ve-
dano in questo senso le Dissociazioni re-
ticolari del campo, in cui la testurizzazio-
ne viene variata mediante curvature in 
modo da creare due piani distinti: quello 
di fondo e quello illusorio, che sembra 
avanzare In primo piano. Il moto ondiva-
go della fine degli anni Sessanta -con le 
sue rifrazioni e torsioni- cede poi il passo 
ai volumi irrigiditi della decade successi-
va, pungolata per lo più dalla reiterazione 
e rotazione di elementi modulari che ten-
dono a variazioni infinite, assecondano 
uno sviluppo continuo e dinamico. A que-
sto periodo appartengono le Strutture 
periodiche, che l’artista descrive alla stre-
gua di «gradienti in tensione e angolatura 
costante, allusive di forme continue nello 
spazio. E le Psicoplastiche, la cui imposta-
zione modulare viene messa in crisi dal 
loro aspetto proiettivo. Sulla superficie 
pittorica nascono quindi forme che pos-
sono essere percepite come vuote o pie-
ne, piane o progressive. Assieme alle Psi-
coplastiche trovano posto anche le 
Isoplastiche, le Psicotensioni e le Psico-
strutture che perseverano negli aspetti 
cognitivi-percettivi, sollecitando la vista 
così come l’interpretazione e l’immagina-
zione. Grignani ammette che: “ciò che mi 
fa paura è l’ovvio, la banalità, il già fatto e 
il non senso”. Per usare le parole di Flau-
bert, ciò che a Grignani ripugna è la 
bétise, quell’opacità della dimensione 
umana che avvolge il mondo e ne corro-
de la coscienza. Tutte le sue opere hanno 
il pregio di riuscire a scuotere lo sguardo 
del percipiente, che è stato troppo a lun-
go immobile e immodificabile. Inoltre, se 
è vero che si desidera guardando, gli in-
ganni ottici di Grignani fanno dilatare le 
pupille e si lasciano concupire da qualsi-
voglia fruitore. In qualità di teorico della 
percezione visiva, le sue ricerche sono la 
massima espressione di un’arte del 

progetto che ha saputo divagare tra i ge-
neri ed è riuscita a divulgare le esperien-
ze psicovisive, influenzando i linguaggi 
dell’Art visuel e del Graphic design. I lenti 
e sensibili trapassi di queste geometrie 
adamantine, codificate secondo valori 
numerici e rapporti matematici, testimo-
niano di un’ambiguità deliberata e sa-
pientemente costruita, come poche altre 
nella storia dell’arte. Quello che Franco 
Grignani ci ha tramandato è un’eredità 
ricca, intensa, piena d’invenzione, snodo 
obbligato per le ricerche e le sperimenta-
zioni avvicendatesi negli ultimi cin-
quant’anni. Spetta ai posteri l’arduo com-
pito di gettare uno sguardo sulla sua 
ampia e variegata parabola artistica che è, 
oggi come allora, di stringente attualità.

Foto di Franco Grigani 
studio del designer, 1968

Franco Grignani 
progetto di marchio per una 
consociata Montedison, Anni 60’
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Oltre il ripetitivo per la 
problematica della forma

Nella realtà il movimento è dato solo in 
quanto esiste una tensione; così come 
non vi sarebbe colpo di freccia senza la 
tensione dell’arco. La distorsione è dina-
mica, è moto continuo che crea nuove 
strutture visive; la tensione è invece l’at-
timo che precede la rottura di un equili-
brio strutturale già esistente. La tensione 
è perciò statica, ma non immobile, pro-
prio perché presuppone e prevede il suc-
cessivo movimento. La tensione è forza 
contenuta, ma pronta a vincere una resi-
stenza e a invadere uno spazio. Per Gri-
gnani «la conoscenza veloce di una for-
ma non si sviluppa dai dati particolari al 
tutto, ma da rivelazioni primarie  interne 
alla forma stessa, cioè dalla sua espres-
sività strutturale». Vi sono cioè linee di 
forza che virtualmente superano il peri-
metro della forma stessa. Tale constata-
zione va estesa all’ambiguità spaziale dei 
segni (dei segni in posizione ambigua), 
la quale crea un contrappunto, un’area 
d’opposizione capace di aumentare il va-
lore della comunicazione estetica. La ten-
sione investe l’intera forma; vi è tensione, 
soprattutto, tra segno e spazio. La ricerca 

Guido Montana

artistica di Grignani si precisa coerente-
mente nell’arco degli anni ‘50. In quegli 
anni la matrice operativa dell’artista è già 
chiaramente espressa: una matrice spe-
rimentale, che si oppone a ogni recupero 
accademico e a ogni formalismo e che ha 
già determinato una metodologia della 
ricerca. Il flou, la distorsione, le tensioni: 
ciò che seguirà negli anni 60 dovrà ne-
cessariamente attingere a tali parametri 
operativi, i quali, non riguardano soltan-
to l’atteggiamento tecnico, strumentale, 
bensì il complessivo comportamento di 
sperimentatore. Comportamento che è 
altresì esistenziale ed etico.  La sperimen-
tazione indica all’uomo prima di tutto la 
necessità della verifica dell’esperienza 
visiva: un’immagine non è mai data in 
assoluto, presuppone sempre un prima 
e un dopo riguardo al tempo, un ester-

no e un interno, un avanzamento e un 
arretramento rispetto allo spazio. Spazio 
e tempo a volte s’identificano, quando 
l’immagine muta la sua dimensione e la 
sua forma contemporaneamente, senza 
che sia possibile accertare il prima e il 
dopo, l’esterno e l’interno, ciò che avanza 
e ciò che invece arretra. L’intervallo che 
la vista concede al pensiero è puramente 
illusorio; in realtà la forma ha il dinami-
smo dell’istante infinitamente breve, che 
si attua nei rapporti spazio-temporali che 
sono del pensiero e solo del pensiero. 
Grignani avverte la necessità di sollecita-
re la dialettica spazio-temporale; la sua 
sperimentazione, infatti, tende natural-
mente all’esercitazione continua delle fa-
coltà percettive e concettuali della psiche. 
Non c’è forma fruibile che non sia rottura 
o interruzione di una convenzione. 

Franco Grignani 
FLOU sperimentazioni ottiche, 1955

Franco Grignani 
Frammentazione radiale, 1964
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Egli ne è consapevole: l’artista ha il com-
pito di modificare la convenzione dell’e-
stetico, intervenendo operativamente 
sulle facoltà psichiche e percezionali dell’in-
dividuo. Una convenzione è sempre ineren-
te alla moltiplicazione di un segnale. Con la 
ripetizione indefinita, il segno si traduce in 
segnale capace di attribuire all’oggetto 
designato un significato convenzionale. 
Un quadro di Mondrian, ripetuto in mi-
lioni di copie sulle scatole di fiammiferi. 
non è più un quadro neoplastico, bensì 
il segnale di un certo tipo di arte che gli 
storici hanno definito neoplastica (è cioè 
pura informazione quantitativa). Il ripeti-
tivo sottrae all ‘osservatore il compito che 
è proprio alla fruizione: quello di parte-
cipare attivamente alla problematica psi-
co-visiva «suggerita» dal valore estetico. 
Il segno è infatti utilizzabile per la comu-
nicazione artistica solo a partire dalla sua 
utilizzazione in senso problematico. Il fat-
to che Grignani sia anche un indiscusso 
maestro della grafica pubblicitaria e un 
designer tra i più qualificati, ha determi-
nato non pochi equivoci riguardo al suo 
atteggiamento nei confronti di nozioni 
quali: geometrico, ottico, ripetitivo, ecc. È 
evidente che per l’artista il ripetitivo è un 
momento della sua metodologia; ripete-
re per approfondire, evidenziare, e così 
via. In tal modo la «ripetizione» rappre-
senta il continuum dell’esperire artistico, 
il suo modo congeniale di strutturare la 
visione e giungere all’osservatore con un 
codice fruibile. Ora. questo non ha nulla 
in comune col ripetitivo della comuni-
cazione di massa e della pubblicità. La 
tecnica pubblicitaria «ripete» per cattu-
rare l’attenzione, non già per educare la 
vista. La quantità dei segnali emessi ope-
ra in direzione del pensiero, ma solo per 

Franco Grignani 
Provini distorsioni 
fotografiche, 1957

orientarlo, al fine della «coercizione inav-
vertita» dell’uomo-massa. Grignani ne è 
ben consapevole quando afferma che 
«in condizioni di eccesso di informazione, 
l’occhio è rimasto tale e quale, la mente 
no». La differenza è tutta in questa pro-
posizione. L’informazione puramente 
quantitativa modifica la mente e la cattura 
per fini pratici (si tratta, generalmente, 
dell’utilitarismo sostenuto dal profitto 
e dal potere); al contrario, la comunica-
zione artistica opera sulla mente, solo 
per elevare la sensibilità percezionale e 
la qualità del pensiero. L’atteggiamento 
sperimentale di Grignani tende in effetti 
a realizzare il messaggio raro, il ripetitivo 
stesso è piegato a questo fine. A una so-
cietà consumistica, che chiede la quanti-
tà dei messaggi per affermare priorità e 
poteri, egli oppone la reiterata indagine 
sulla qualità del segno e sulle possibilità 
psico-visive di fruirne inaspettate verità.

Franco Grignani 
Schizzi e Appunti, Anni 60’
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L’opera d’arte tra “produzione meccanica“ 
e suggestione tecnica

Umbro Apollonio

È facile oltre che semplicistico sostene-
re che le ricerche degli operatori artistici 
contemporanei null’altro sono che l’evi-
denza visiva di teoremi matematici o fisi-
ci oppure di indagine di psicologia speri-
mentale, tali quindi da esulare dal campo 
propriamente estetico, anche perché vi 
prevale la razionalità a tutto discapito del 
fattore intuitivo. Bisognerebbe per altro, 
per rendere accettabile tale opinione, di-
mostrare intanto che la razionalità esclu-
de l’intuizione, che fra i due termini esiste 
di fatto un rapporto di prima  e dopo, e, 
inoltre, che non può avvenire che sia ta-
lora proprio l’intuizione a obbligarsi nella 
razionalità oppure che questa non sia per 
nulla in grado di eccitare pure l’intuizione. 
Non si nega che in molti casi, e più preci-
samente in quelli minori, l’operazione sia 
di massima puramente meccanica - ed è 
questo un malanno inguaribile di tutte le 
scoperte artistiche: di diventare cioè con 
estrema facilità produzione meccanica, 
come accadde con lo splendore della 
tecnica impressionista o con la magia di 
quella cubista, ma a questo inevitabile 
corrompimento si devono contrapporre 

le prove genuine e qualificate, quelle che 
denunciano subito quali inconferenti le 
prosecuzioni scolastiche derivate. Sareb-
be, infine, da dimostrare in modo indi-
scutibile che mai altra volta nel passato 
storico s’è dato che opera d’arte abbia 
avuto origine da temi razionali o sia co-
munque scaturita mediante l’elaborazio-
ne di dati scientifici: si potrebbero citare 
gli esempi oramai ovvi dell’architettura o 
di Leonardo. Meglio, però, dopo avere ri-
cordato che la realtà, qualunque essa sia, 
altro non è che pretesto per un’afferma-
zione creativa, osservare che non tutte le 
occasioni sono ugualmente produttive 
per ciascuno ma che ognuno ne attua 
una propria scelta e che tale scelta è di 
già operazione intuitiva. Sia pure raziona-
le e metodica, la ricerca, ciò che d’essa da 
ultimo si presenta, è il momento giudica-
to meglio rispondente ai requisiti di ciò 
che si intendeva raggiungere o trasmet-
tere. La razionalità è una via che si per-
corre In vista di una meta, come persino 
certi esercizi retorici, hanno conseguito 
in passato efficacia e valore artistici. Ogni 
epoca - non ogni stagione dunque - ha le
sue direttrici principali , i suoi fondamenti
su i quali imposta il suo comportamento
e costruisce le sue attestazioni, non usan-
do solo apparenze formali, sibbene pe-
netrando nello spirito particolare che va 
regolando tutta la vita del mondo in quel 
dato tempo. Anche nell’epoca cubista vi 
furono personalità che operano distac-
cate da quella convinzione, poniamo un 
Rousseau Il Doganiere oppure un Utrillo, 
e tutt’altro che prive di meriti in sé e per 
sé, ma l’importanza storica, direi propul-
siva, e senza che perciò ne venga a sof-
frire la qualità propriamente estetica, va 
riconosciuta in misura di gran lunga mag-
giore a Picasso e Braque. Questi sono i 
veri capofila, perché la loro influenza si 
protende visibilmente ben oltre la solu-
zione proposta: sono cioè carichi di futuro, 

Franco Grignani
Anni 40’



22 23

con tutto ciò che questo futuro potrà mo-
dificare a tale punto i loro modelli da far 
sembrare che ne siano state escluse per-
sino le premesse originarie. Posto così 
il problema, è ovvio concludere dunque 
che la valutazione critica ha da esercitar-
si nell’individuare il momento scolastico, 
massimamente meccanico, e, con ancora 
maggiore scrupolo, nell’appurare la va-
lenza estetica della scelta desunta fra le 
tante possibili. Non si tratterà, per altro, 
per mezzo di simile metodo d’indagine, 
di compiere solo un’operazione interpre-
tati va sulla base delle poetiche e delle 
intenzionalità, bensì dì ricavare modelli, 
oggetti che, per proprietà d’invenzione e 
dì soluzione, si impongono nettamente 
sugli altri. E sarà operazione, che troverà 
il suo fondamento nell’esame delle carat-
teristiche formali, che nessun operatore 
plastico pensa di respingere, anche per-
ché, in gran parte dei casi , ha cominciato 
come « artista » nel senso tradizionale, 
pur quando costituiva una sorta di rot-
tura a fronte dei significati classici e dei 
valori semantici ancora in vigore. Così, 
appunto, Franco Grignani che, appena 
ventenne, si provava nel 1928 in una spe-
cie di postcubismo, visto attraverso certe 
interpretazioni del secondo futurismo, 
tra Léger e Depero diremmo, ma presto 
superato intorno al 1940 in un rigoroso 
geometrismo, dove l’ascendenza costrut-
tivista veniva assorbita in modo perspi-
cace mediante la impostazione sintattica 
diversa che vi veniva data. Ma è a partire 
dal sesto decennio che il suo lavoro as-
sume particolare interesse nel contesto 
della cultura contemporanea attraverso 
una serie di ricerche visuali, il cui linguag-
gio ha facoltà rivelatrici di non comune 
assunzione, come si potè costatare alla 
mostra che tenne l’anno scorso alla Con-
tainer Corporation of America di Chicago. 
La notorietà d i Grignani è  molto larga e 
accreditata nel campo della grafica pub-
blicitaria, dove viene riconosciuto quale 
uno dei maggiori esponenti internaziona-
li. Meno divulgata la sua attività più spe-
cificamente artistica. Egli svolge dunque 
il suo lavoro tanto nell’ ideazione di fun-
zioni pratiche, d’uso immediato, quanto 
nell’istituzione di testi la cui efficienza 
informativa si addentra nel dominio 
specifico della fruizione estetica pura. 

Franco Grignani al Centro Proposte 
di Firenze: Palazzo Capponi, 1966

Ed in tutto questo alternarsi di applica-
zioni d’una stessa preoccupazione vi ha 
quella indispensabile concordia e solida-
rietà che caratterizzano sempre l’opera 
d’una figura attiva propulsiva preminen-
te, alla stessa stregua che la linea del suo 
percorso sta a dimostrare, ad un attento 
riscontro delle opere allineate nelle vario 
fasi succedutesi, un’analoga coerenza di 
posizioni formali e di interessi metodo-
logici, anche quando essi si avvicendano 
con grado qualitativo di diversa entità. 
Grignani, in certo qual modo, cerca di 
colpire più la sfera mentale che quella 
emotiva, rivelando e quasi decifrando 
forme e strutture che, una volta poste in atto 
e fornite di ordini ricorrenti, sono ammissibili 

ossia vengono assunte senza esitazio-
ne da qualsiasi persona razionale che 
le riguardi. In questo senso i limiti fisici 
comuni del vedere sono oltrepassati gra-
zie l’istituirsi di tensioni, accumuli, pro-
iezioni, cariche. L’osservatore cioè viene 
indirizzato a penetrare nell’immagine, di 
solito con aspetto diacronico, per sco-
prirne le disponibilità di movimento e di 
modificazione che in sé ritiene e che, una 
volta portate a livello di coscienza, diven-
tano esse stesse immagini. ll movimento, 
poi, non è mai concreto, ma virtuale, allo 
stesso modo che la tridimensionalità è 
illusoria, ottenuta con l’elaborazione di 
filtri ottici e con aberrazioni del segno 
e del suo relazionarsi, così da sfruttare, 
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oltre che il comportamento del singolo 
osservatore, anche le alterazioni ottiche 
obiettive e la dinamica effettiva dei con-
trari: negativo-positivo, concavo-conves-
so, verticale-orizzontale, centrifugo-cen-
tripeto, circolare-diagonale, e così via. 
L’opera s’impernia su uno di questi moti-
vi, e li elabora con estrema semplicità in 
modo da esaltare l’instabilità fluttuante 
delle immagini anche attraverso lo scon-
tro fra abitudine visiva e stimolazione 
orientata in maniera tale da imporre una 
determinata configurazione dialettica. 

Perciò si disse dianzi che Grignani cerca 
di colpire la sfera mentale a preferenza 
di quella emotiva. Ma da ciò non si deve 
concludere che il fattore emozionale sia
del tutto scartato: anzi l’emozione si pro-
va proprio nell’accertare che, per esem-
pio, mentre un tessuto segnico sembra 
girare in un senso ed avere un peso per 
il contatto o l’incidenza con altro. Esso 
muta la sua direzione primitiva e suscita 
un moto ambiguo e costante, oppure che 
un quadrato può figurare un quadrilatero 
sghembo unicamente per l’ordinamento 

Franco Grignani
Anni 50’

interno ad esso di una serie di rette. È per 
l’appunto la distorsione ottica a sollecita-
re il particolare dinamismo delle figure, 
come a creare nell’animo dello spettato-
re uno stato emozionale in conseguenza 
del contrasto fra attrazione il illusoria e 
consapevolezza correttiva. È interessan-
te notare ancora la varietà e ricchezza di 
presentazione che Grignani riesce ad ot-
tenere applicandosi ad un certo proble-
ma visuale. A quello citato del quadrato 
che sembra sghembo ( Tensione diago-
nale) si può affiancare l’altro (Tensione 
rotatoria e diagonale), in cui due forme 
triangolari, in contatto su uno dei lati e 
internamente disegnate a profondità 
prospettica centrale, non rotano, come 
a prima vista si è tentati di vedere, ma 
stanno fissate in una salda costruzione 
concorrenziale. In altre ricerche, poi: Ip-
nosi grafica, Nucleo e moto, Torsione 
radiale, Strutturazione centrifugo-centri-
peta,Concavo-convesso, Ambiguità strut-
turale, la composizione a curve si regge 
su una continuità di movimento che al-
terna tutti i versi direzionali, predomi-
nanti con via transitoria ora l’uno ora l’al-
tro, e fissa un punto di massima tensione 
dal quale si dipartono le  diverse energie 
esaltanti. Nelle composizioni segnalate lo 
spettatore viene effettivamente guidato 
a percepire e rendersi conto di taluni fe-

nomeni , persino allucinanti, in maniera 
diremmo delicata. In Proiezione accumu-
lata, Trauma spaziale, Centrifugo- centri-
peto, Struttura evolutiva, Diacronia, esso 
viene viceversa propriamente aggredito 
e minacciato, così da indurlo ad una sor-
ta di difesa, tanta è la forza di disturbo 
che vi sta concentrata. Ciò avviene anche 
più esplicitamente in Strutturazione flut-
tuante, dove gli incastri di parti a diverso 
tessuto segnico se da un lato tengono 
saldo un certo ordine, dall’altro non im-
pediscono un estendersi frammentato 
della visione generale, Privata d’un suo 
limite che ne concluda in qualche modo 
l’andamento. A questo punto, per non 
eludere il dovere critico prima accennato 
, sarà da fare presente che già nell’espo-
sizione dei caratteri che distinguono le 
opere di Franco Grignani si può leggere 
un giudizio di fondamento estetico. Fos-
simo richiesti di renderlo meglio manife-
sto, allora gioverà osservare che la più 
perspicua idoneità qualitativa nel senso 
della pregnanza artistica pare debba sta-
bilirsi là dove le difformità dell’immagine 
sono contenute in una misura più rigoro-
sa, meno espansa e barocca, direi meno 
eloquente, là dove gli squilibri sono sot-
tintesi anzi che ostentati. Anche Grignani 
infatti finisce con il sopportare sotto certi 
riguardi le imposizioni del problema 

Franco Grignani 
Campo lineare oscillante, 1975
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investigato, l’entusiasmo per le risultan-
ze della Gestalpsychologie, e non sempre 
si avvede come talora sia trascinato alla 
versione visualizzata di prove teoretiche, 
anzi che alla messa in immagine dei ri-
specchiamenti figurativi di queste. Una 
volta appropriatisi dei termini speculati-
vi, non si deve agire per via analitica, ma 
individuarne l’attendibilità figurativa, che, 
in luogo di smentirli, come pure moltis-
simi avversari vorrebbero, ne sottolinea 
la possibile determinazione immaginati-
va, quella connessione linguistica che vi 

Franco Grignani 
Operativo numerico, 1965
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«L’arte è scienza, non si improvvisa e non si accontenta di 
qualunquistiche e superficiali approssimazioni, anzi richiede 
un duro e sistematico lavoro.»                                                                                                  

Leonardo Da Vinci

conferisce particolarità e futuro. Persino 
Vasarely, che in questo campo ha lascia-
to non pochi insegnamenti ed ha offerto 
non pochi motivi di ripresa, è stato non 
di rado tradito dall’eccitazione fino a pre-
sentare enunciati quasi retorici. Grignani, 
tuttavia, ha dimostrato di essere in gra-
do di far coincidere le due mozioni e, nel 
momento culturale in cui è intervenuto, il 
suo contributo si segna tra quelli meglio 
notevoli e responsabili per scrupolo ide-
ativo e virtù comunicativa. 
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LA REALTÁ LABIRINTICA
la visione del reale attraverso l’obbiettivo

a cura di Arturo Brunetti
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Kinetic Tension

Why does a system of lines converging 
on a point have a hypnotic effect?  Why 
can a sequence of lines of length diffe-
ring give the illusion of motion? To an-
swer these questions, I have carried out 
6000 experiments over the years. A few 
of them have found practical applica-
tions; but while the results of most still lie 
in my cupboards I believe they embody 
a contribution not without value to the 
future of graphic design. For the desi-
gner’s production is not meant to be fra-
med and hung on a wall. It must survive 
in the press, in the streets, jostled by its 
competitors. It must not go down in the 
chaos, but must continue to emit its mes-
sage on its own wavelength, achieving an 
almost physical life of its own. Commu-
nication is dynamic by nature, and eye 
and brain react more quickly to dynamic 
phenomena. This series of experiments 
started out from geometrical drawings; 
when these were distorted, their inner 
relationship was not destroyed but beca-
me vivider and more startling; when they 
were stretched the tensions thus crea-
ted were strong enough to produce an 
almost physical response in thobserver. 

Franco Grignani

Franco Grignani 
Elaborazione ottica da disegno (induzione), anni ‘50

Franco Grignani
La morte estate, 1958

Franco Grignani 
Slittamento di righe-ombra proiettate su un viso di donna, 1955

The laws applying are the laws of optics, 
but because they are not those of the hu-
man eve,the effects gain in forcefulness. 
The basic themes of the experiments 
are dispersion from a centre, effects of 
hypnosis and illusion, graphic tensions, 
kinetics of the sign in a pattern without a 
centre of visual interest, designs inspired 
by music and especially by syncopation. 
The primary function of graphic design 
is to create signs and symbols that hold 
the eye. Perhaps the schools should pla-
ce less stress on teaching young artists to 
do, and more on teaching them to seew.
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Se la discussione accesa negli anni Tren-
ta verteva sulla “qualità” della fotografia, 
sull’approccio da tenere nei suoi confron-
ti, sull’accettazione o meno all’interno dei 
linguaggi aulici dell’arte, sulle modificazio-
ni 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, e l’”idea” accom-
pagnata 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 idea-
lismo quasi crociano, l’atteggiamento di 
Grignani verso la fotografia e ii suo uso 
risulta attualissimo: più che un linguaggio, 
essa viene ridotta a strumento linguistico, 
perché è stata ormai metabolizzata nei 
suoi aspetti concettuali, e accolta senza 
troppi pregiudizi e senza troppi onori, sen-
za timore e senza eccessive aspettative, 
all’interno del processo artistico. Qual è, 
dunque, questo processo? Grignani ap-
pare come un alchimista della materia, 
pi che un chimico, adotta cioè metodi ap-
parentemente misteriosi e di fatto sem-
plici, una volta entrati nel suo “sistema” 
operativo. Alcune sequenze di foto (qui 
riportate) illustrano il suo metodo che, 
partendo da un pattern o da una texture 
da lui stesso ideata e realizzata, attraverso 
superfici specchianti concave, convesse, 

Subpercezione

Marco Meneguzzo

concavo-convesse, eccetera, avvicinate 
al pattern di base, e fotografate ad ogni 
minima spostamento, arriva a distorsioni 
percettivamente molto interessanti, e lon-
tanissime dal disegno iniziale: distorsioni 
che assomigliano a quelle che immaginia-
mo avvengano ai capi attratti in un buco 
nero dell’universo, visualizzazioni di per-
corsi percettivi inimmaginabili se si consi-
dera il punto di partenza; altre volte invece 
è l’effetto flou che si sovrappone al dise-
gno, 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”. Nel 
corso della sua attività, Grignani ha via 
via definito i cicli di opere cui stava lavo-
rando, secondo categorizzazioni mutua-
te 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 qua-
si dei sottoinsiemi di categorie più vaste: 
quelle che coinvolgono anche la fotogra-
fia   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 accu-
rata, sebbene in certe parti oscura: “La 
subpercezione è il recupero dello spazio 
visivo totale attraverso il fenomeno dello 
sguardo laterale ricostruito artificialmen-
te con lenti speciali astigmatiche. È un’a-
nalisi quasi drammatica del recupero di 
un assurdo fisico di uno spazio passivo, 
zona sconosciuta che appare e scompa-
re, immobile e veloce contemporanea-
mente, che muta i confini delle forme e 
si rivela entro un processo fisico e con-
cettuale. È lo spazio inteso come volume 
unitario, disegnabile e oggettivamente  im-
merso nella linearità prospettica, un esito 

Franco Grignani, 
provini di distorsioni fotograsfiche, 1957
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assente che sin dal Quattrocento ha con-
fuso gli artisti. In questa definizione quasi 
oracolare si distinguono comunque alcu-
ni 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 que-
sti 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 pro-
cessi operativi, per ricavare degli elementi 
base, fermo restando che l’intuizione di 
uno “sguardo laterale” come chiave per 
la comprensione del tutto appare tutto-
ra straordinaria. E proprio partendo da 
questa intuizione, applicata alle sue espe-
rienze fotografiche realizzate, si coglierà 
l’autonomia di Grignani rispetto alle coeve 
ricerche sulla fotografia e con la questa. 
La marginalità, la lateralità dello sguardo 
è infatti una costante dell’arte moderna 

Franco Grignani 
Fotogramma con rete a spirale, 1929

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-, indipen-
dentemente 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 astrat-
ta” 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 pitto-
re! 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 ri-
guarda il loro rapporto con la fotografia: la 
fotografia, per quanto straordinariamen-
te innovativa, per Grignani non è che un 
mero strumento ausiliario dell’idea.

Franco Grignani, Traliccio, 1938
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sottititolo rubrica

Le fotografie di Franco Grignani sono e 
restano inconfondibili metafore di una 
struggente stagione sperimentale della 
cultura visiva in Italia. Alcuni punti impor-
tanti della sua ricerca e sperimentazione 
ci portano indietro nel tempo al 1928 
quando Grignani realizzò i primi foto-
grammi, tecnica che non impara da Man 
Ray né da Moholy-Nagy ma da un ope-
ratore di laboratorio che vuole mostrare 
uno “scherzo” della luce su una forbice 
posata su carta fotografica. Negli anni 
trenta la sua ricerca astratta si concen-
trò sulle potenzialità di carattere ottico e 
compositivo e si indirizzò verso lo studio 
della percezione facendogli attraversare 
la psicologia della forma e giungendo ad 
una rappresentazione ideale e non rico-
noscibile dell’oggetto fotografato, una 
sorta di immersione dello sguardo nella 
sua profondità per ricreare e ribaltare la 
visione. Per esempio egli parte da punti 
di vista estremi che ne ribaltano la pro-
spettiva e, descrive i suoi innumerevoli 
esperimenti, coniando termini nuovi che 
ci aiutano a seguirlo e a comprendere la 
ragione della sua ricerca nella quale la fo-
tografia è strumento di confine tra la re-
altà e l’immaginazione. Fa suo il concetto 
poetico e creativo di ambiguità, intesa 
come polivalenza di tutte le infinite inter-
pretazioni che attraverso la percezione 
danno significato delle immagini, quasi 
a farci sentire la loro qualità materica, la 
loro sostanza e concentra il suo interes-
se sulle strutture e le diagonali nascoste 
e nel campo della messa a fuoco. Della 
sua immensa produzione fanno parte 

Astrattismo fotografico

Paola Palmaroli

anche molti studi che hanno come sog-
getto il volto, immagini che hanno una 
forte componente simbolica come la rap-
presentazione del doppio. Tema questo 
che lo porterà verso analisi psicologiche 
e alla certezza di come l’arte possa essere 
considerata una chiave di lettura dell’ani-
mo umano, alla cui fonte ogni individuo 
può  attingere anche per comprendere 
qualcosa in più di sé. Non a caso la pre-
sa di coscienza del proprio doppio passa 
attraverso la comprensione dell’ io più 
profondo in psicoanalisi come nelle ope-
re artistiche che trattano tale tema. Inte-
ressantissimo è nelle sue immagini lo slit-
tamento di righe-ombra proiettate su un 
viso di donna, come pure le forme che si 
confondono, mutando la visione iniziale e 
la conducono verso l’oltre che l’invasione 
della luce produce sulla carta fotografica. 
Un pretesto questo per analizzare tutti i 
fenomeni emozionali che emergono al 
proporsi di un’immagine. Grandissimo fu 
il contributo di Grignani al rinnovamen-
to nella grafica pubblicitaria nella quale 
usò immagini foto-tipografiche. In tut-
ta la sua attività la sperimentazione era 
metodologia pura ed infatti disse di sé  

Franco Grignani 
Tempo sul Sassolungo, 1950

Franco Grignani
distorsioni fotografiche, 1930
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“Non ero un artista chiuso […] ma effetti-
vamente partecipe dei processi evolutivi 
dei mass-media, creando e proponendo 
un nuovo concetto attivo del fare artisti-
co”. Un continuo procedere, una ricerca 
instancabile che ci racconta una rifles-
sione sulla vita dell’uomo, scolpita dalla 
memoria, composta di immagini dalle 
mille sfaccettature, distorsioni, riflessio-
ni. Lo scopo di una fotografia non è forse 
quello di evocare, di allacciare un’intesa 
complice, un rapporto di condivisione tra 
autore e fruitore, una navigazione emo-
zionale per potenziare la propria realtà 
individuale? Franco Grignani con le sue 
fotografie uscì dai soliti schemi, andò ol-
tre la realtà per liberare la sua e la nostra 
immaginazione per esprimere una nuova 
capacità di pensiero immaginifica volta a 
rendere il reale pensiero astratto e l’a-
strazione non un mero esercizio di forma 
ma di contenuti, pensando alla fotografia 
come fosse lo strumento migliore per an-
dare oltre la realtà visibile.

«Non è la mera fotografia che mi interessa. Quel che 
voglio è catturare quel minuto, parte della realtà.» 

Henri Cartier Bresson

Franco Grignani
Rivista internazionale del quarto sistema di stampa, anni ‘60
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L’ESTRO COMUNICATIVO
Il poeta oltre il grafico

a cura di Andrea Pancher
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La curva nell’esperienza, 
nel pensiero e nella comunicazione

-Sono un pessimo guidatore. Vado sog-
getto a stimolazioni inconsulte. La curva, 
per esempio, mi provoca. Mi induce alla 
velocità. 
-La curva è una provocazione atavica. 
L’uomo primitivo viveva intorno al pro-
prio nucleo di capanne. Se ne allontanava 
in un certo spazio, ma muovendosi con le 
proprie gambe non era mai uno spazio 
sconfinato: doveva essere sempre in gra-
do di tornare prima di notte, o prima di 
una tempesta. In questo suo deambula-
re, ha acquisito il concetto di uno spazio 
tondo, dimensionato sull’andata e sul ri-
torno. Difatti, ha assimilato alla rotondità 
l’idea del contenere, la sua vita e quella 
della sua famiglia, e ha costruito la ca-
panna rotonda. Poi ha scoperto la ruota. 
Ha visto rotolare i tronchi sul terreno e 
ha capito che la rotondità eliminava o ri-
duceva le fatiche fisiche del portare. Non 
siamo ancora alla curva. La curva è una 
linea e la linea è una astrazione. Appar-
tiene a uno stadio umano più avanzato. 
Per l’uomo primitivo era chiaro soltanto 
il concetto di tondo, che coincideva non 
solo con l’idea del contenere, ma anche 
dell’appropriarsi. Una volta non esisteva 
lo scambio, non esisteva il contratto, 
ma solo la lotta per la vita. Che cosa 
distingueva la lotta degli uomini dalle 
lotte degli anomali? L’intelligenza, sia 
pure a livello di furbizia. Nella lotta gli 
uomini scoprirono la tattica, evitarono 

Fabio Mantaloni e Franco Grignani

Franco Grignani
Avviso pubblicitario per Dompé Farmaceutici, 1950

di affrontarsi frontalmente e cercarono 
di aggirarsi, di circuirsi. E forse qui la  
rotondità ha smesso di essere una per-
cezione puramente fisica per comin ciare 
a essere qualcosa di mentale. A questo 
bisognerà anche aggiungere che l’uo-
mo avrà pure constatato la rotondità, 
come concetto, nella natura stessa che 
non è rettiforme, ma continuamente si 
muove, si deforma, cresce, va a cercare 
la luce. E da queste osservazioni avrà 
certamente tratto nuovi supporti alle 
sue fantasticherie. 
-Così il senso della forma, non il rotondo 
ma la rotondità e da qui il suo segmento, 
la curva, sarebbero nati da una situazio-
ne psicologica.
-lo credo che l’astrazione della rotondità 
e della curva che ne è derivata coincida 
con l’evoluzione dell’uomo. La curva 
come espressione di dominio e, soprat-
tutto, di libertà.
-Ecco la provocazione! Quando l’uomo fa 
una curva, crede di inventare qualcosa. 
Mentre la retta sfugge a qualsiasi creati-
vità perché si dispone già così, per logica. 
-Nella curva basta variare i raggi, basta 
far seguire a una curva una controcurva 
e subito si invade uno spazio, subito si 
fa del disegno. Diventa, appunto, crea-
zione. Ma non c’è solo nel segno o nella 
forma il concetto di curvità. L’uomo ha 
inventato il linguaggio e anche tra le 
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parole ve ne sono che contengono l’i-
dea di curva. Parole che hanno dentro 
le curve. Pensaci un po’: elasticità, onda, 
movimento, felino, strisciare, nuotare, 
brancolare, esser maldestri, esplorare. 
Esplorando si procede per tentativi, per 
intenzioni e direi che persino l’intenzione 
è già una curva: io penso, comincio a for-
mulare, mi muovo in una direzione, poi 
in un’altra. Sto intorno al pensiero.
-Ma anche il pensiero è curvilineo. Non si 
pensa mai in una sola direzione. 
-Mentre vedere è rettiforme. Ci sono 
parole che esprimono la linea, oltre a 
quelle che esprimono la curva: velocità, 
indicare, battere, spedire, anche volare 
che sarebbe curvilineo in sé, ma nel no-
stro concetto fondamentale rimane la 
congiunzione più rapida tra due punti. 
E poi sparare, chiamare, progettare ossia 
tirar linee, tagliare, mirare. 
-Noto che le parole che significano ag-
gressione o comunicazione sono ret-
tilinee. Le parole che hanno significati 
astratti o oggettuali sono generalmente 
curvilinee. 
-Quanto meno, sono curvilinee le parole 
mediate, quelle che non esprimono im-
mediatamente il concetto che vorrebbe-
ro suggerire. E qui entriamo nella grafica. 
La curva è sempre un’emozione. Per que-
sto, tu dici, mi provoca. Mentre la retta è 
quasi un calcolo matematico. La curva è 
un fatto imprevedibile, privato, che viene 
vissuta punto per punto da chi la traccia, 
ed ecco perché diventa emozione. 
-La curva è avventura ed è sempre dina-
mica. Anche se è un cerchio. Quando la 
curva chiude totalmente il cerchio, crea 
uno spazio all’interno, come dire, pre-
ponderante. 
-Perché lo spazio chiuso nel cerchio è uno 
spazio compresso, di un valore superiore 
all’infinito che gli sta intorno. L’infinito ci 
scappa via, il cerchio si carica di un peso 
più che altro mentale, ma indiscutibile. E 
la curva che lo delinea ci crea nuove emo-
zioni. La capacità di emozionarci fa sì che 
noi attribuiamo alla curva dei significati 
figurali, dei valori che la arricchiscono. 
Per questo la curva porta a pensare. 
-E d’altra parte è provocatoria, quindi 
induce a scavalcare il pensiero. La curva 

Franco Grignani
Copertina per “Bellezza d’Italia”, 1952

procura infiniti piaceri, o le proiezioni di 
questi piaceri. Nella curva c’è sempre una 
implicazione erotica, quindi fortemente 
evocativa. Mi pare che gli oggetti con 
molte curve siano apprezzati di più. 
-lo dico che sono capiti di più, perché li 
carichi di valori che non hanno. Le forme 
rette non sono romanzabili. Ed ecco per-
ché, quando entra nella grafica, la curva 
rompe ogni schematismo dello spazio e 
della composizione. La curva entra come 
fatto traumatico e diventa un richiamo 
potente, esige maggiore attenzione per-
ché la sua lettura è più lenta. Allungando 
il tempo di osservazione, la curva potenzia 
il suo valore comunicativo. Anche se può 
trattarsi di una comunicazione ambigua. 
-Ma l’ambiguità è un fatto importante 
della comunicazione. Costringe l’os-
servatore a entrare nel messaggio con 
maggiore impegno. È l’ambiguità stessa 
un fattore di concentrazione, perché im-
pone un approccio di tipo interpretativo. 

Non si può essere distratti. Per certe 
fotografie erotiche l’interesse dell’osser-
vatore si carica subito, perché l’immagine 
è totale. È un materiale che, non con-
cedendo spazio alla immaginazione, si 
brucia presto. Invece, dal punto di vista 
comunicativo, lo spazio va sempre pro-
posto come stimolo al pensiero dell’altro, 
caricato di ambiguità e di mascherature. 
La curva è uno strumento capitale, in 
questo senso. Però attenzione: siccome 
la curva ha dei significati precisi, non la 
si può sempre usare. Come certi prodotti 
hanno una loro verticalità congenita, così 
vi sono messaggi che hanno una loro cur-
vità o una loro rettilineità connaturale.
-Eppure tutto può essere curvizzato, 
anche un prodotto tendenzialmente ret-
tilineo. Penso al treno ATA, il marchietto 
posto in testa agli annunci. Il treno è ve-
locità, comunicazione, quindi diretto ep-
pure in curva è più gradevole e corposo, 
più comunicativo che non sul rettilineo. 

Franco Grignani
Copertina per la rivista “Pirelli”, 1967
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La curva ha un suo senso plastico speci-
fico mentre la retta non ha alcun valore 
volumetrico. Quindi si ricorre alla curva 
per esprimere una tensione che è con-
cettualmente retta.
-C’è una tensione retta, la lama di acciaio, 
il cavo teso. E poi c’è una tensione curva, 
la tensione emotiva per esempio. 
-Ascolta: la vibrazione, è curva? 
-Si, perché si propaga nello spazio, da un 
centro. 
-Ma se la vibrazione è curva, un suo seg-
mento, una frazione di centimillesimo 
di secondo, non potrebbe essere retta? 

Dico: poiché due rette parallele all’infini-
to, si incontrano, non sono forse le rette 
dei segmenti di curve a grandissimo rag-
gio? In definitiva: la retta non fa per caso 
parte della curva? 

-No. Tu dici questo perché non tieni con-
to degli effetti ottici e prospettici. La retta 
esiste ed è la congiunzione di due punti 
su uno stesso piano. La retta è una enti-
tà, la curva un’altra. 
-Eppure più ci penso più mi pare che la 
rettilineità non esista in assoluto. Le ro-
taie posate sulla pianura non sono rette, 
perché poggiano sulla superficie della 

terra che è curva. E poiché tutto l’univer-
so è curvo, la retta rimane un segmento 
di grandissima curvità. La retta o è un’a-
strazione o è una parte Infinitesimale 
della verità. 
-Ma questo è un concetto mentale, filoso-
fico, che non riguarda la comunicazione. 
Anche la grafica vive su convenzioni. E il 
punto, cos’è il punto? Non esiste il punto. 
Quando lo ingrandisci bene, ti diventa 
una superficie, un’area. Il punto esiste 
solo mentalmente. E così, del resto, an-
che la curva. Ma quando mi occupo della 
curva nella grafica, allora posso afferma-
re tranquillamente che la curva ha in sé 

Franco Grignani
Copertina per “Pubblicità in Italia”, 1969-70

un senso di dolcezza e dicendo questo 
affermo implicitamente che la curva gio-
va alla comunicazione di prodotti come i 
cosmetici, le automobili, la moda e molti 
altri. La curva entra nella visualizzazione 
del messaggio in rapporto al significato 
delle parole che l’accompagnano. E qui il 
discorso ritorna alla semantica. Dicono: 
ma tanto la gente non capisce. Proprio 
perché non capisce, deve assorbire. E 
assorbe se le poniamo la comunicazione 
sui binari della induttività, dell’immediata 
percezione. Allora questo discorso sulla 
curva diventa estremamente funzionale.

Franco Grignani
Copertina per la rivista “linea grafica”, 1965
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TYPE, 
una lezione sul graphic design

Franco Grignani
Avviso pubblicitario per Dompé Farmaceutici, 1949

La tipografia è nata per farsi leggere at-
traverso la spogliazione del segno dalla 
sua forma visiva, codificando le lettere ed 
estraendone il significato. La parola scrit-
ta, in questo caso, non viene ricordata 
come immagine, ma rimane solo parola 
che si realizza come idea. Cosi è il carat-
tere tipografico per la pagina del libro o 
del giornale, dove il vuoto e il pieno delle 
lettere, la giustezza o la lunghezza della 
riga, il corpo o la grandezza del carattere, 
l’interlineatura o lo spazio tra le righe, i 
margini della pagina, concorrono a forni-
re quegli ingredienti di base che rendo-
no facile e invitante la lettura. Ma i miei 
interessi professionali, estetici e creativi, 
si sono sempre indirizzati, sperimental-
mente, verso una tipografia di alto richia-
mo visivo al servizio della comunicazione 
in ambiente saturo di segni, come per 
esempio, il settore della pubblicità, dove 
le frasi sono state scelte più brevi e in-
cisive, assumendo talvolta il ruolo della 
figurazione. Da un po’ di tempo la riga 
tipografica ha perso la sua “periodicità 
meccanica” perché condizionata dalla 
foto-composizione che regola le distanze 
alfabetiche con accorgimenti microvisi-
vi irregolari tali da non essere percepiti 
dall’occhio umano. Queste libertà ottiche 
hanno poi influito nei macrosegni ad al-
terare le forze spaziali quando esse fanno 

sentire le “differenze che si rincorrono 
nell’area del campo di lettura, aumen-
tando la tensione formale e l’intensità del 
significato della parola. In questi ultimi 
anni è stato un fiorire di nuovi alfabeti 
che non possiedono più il veto della dif-
ficile lettura perché attraverso le nostre 
continue esperienze di nuovi segni, logo-
tipi, insegne, espressioni grafiche libere, 
l’occhio ha acquistato una maggiore ve-
locità interpretativa alla lettura. Quando 
nel 1964 disegnai per la prima volta il ca-
rattere “Magnetic” ispirato ai numeri Ibm, 
stampati con inchiostri magnetici, ebbi il 
dubbio della poca leggibilità (per quanto 
io li avessi usati per la copertina e gli oc-
chielli di Pubblicità in Italia 1964- 65) ma 
nel 1966 questi caratteri furono ripresi in 
America, trasferiti in fotocomposizione 

e applicati subito alla titolazione avve-
niristica in migliaia di pubblicazioni. La 
mia personale ricerca che mano mano 
si è sviluppata dal 1953 in questo setto-
re è stata la proiezione di segni alfabe-
tici attraverso filtri ottici, per ottenere le 
sensazioni come distanza drammatica. Il 
segno, con queste tecniche, diventa fisico 
per la carica di spinte e controspinte che 
fanno si che l’occhio umano veda emo-
zione e sollecitazione, un disagio percet-
tivo che diventa ansia. Questa ricerca 
non rappresentava il bisogno del nuovo 
a tutti i costi, ma l’analisi della situazione 
della lettura tipografica influenzata dalla 
velocità meccanica dei mezzi di locomo-
zione, o da interferenze di superfici, o 
da ricuperi di forme riflesse in superfici 
curvate e speculari. Chiunque analizzi il 

Franco Grignani
Avviso pubblicitario per Alfieri & Lacroix, 1962
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futuro della comunicazione scritta non 
può non sgomentarsi davanti all’enorme, 
irrazionale, enfatico consumo di simboli. 
Valanghe di segni, immagini e illustrazio-
ni, assorbono circa il 70 % dello spazio 
nei mass-media togliendoci l’esercizio 
del controllo sui processi di memoria e 
abituando la nostra mente a una superfi-
ciale osservazione. L’area operativa della 
pubblicità sta diventando sempre più va-
sta e lo sforzo creativo di specialisti non 
riesce ormai a produrre, per due oggetti 
similari, quanto basta per differenziarli.
In questo mondo di immagini, che sta 
raggiungendo valori ipertrofici, si impo-
ne la ricerca di nuovi valori segnici, fisici 
e costruttivi. Anche la grafica moderna, 
a causa della sua estrema semplificazio-
ne, rischia una unificazione dei segni che 
porta alla similarità. Si è scritto che nel 

Nelle prossime pagine alcuni annunci 
pubblicitari realizzati da Franco Grignani 
per Alfieri&Lacroix a partire dal 1950.

futuro l’immagine soppianterà anche la 
parola scritta, ma si può affermare oggi 
che la tipografia può sostituire la figura-
zione nell’espressività dinamica o nell’in-
grandimento antropometrico per ricor-
dare con le sue sinuosità il corpo umano. 
Nell’8oo la tipografia nella pubblicità en-
trava come sostegno alla figurazione e ne 
occupava lo spazio lasciato libero; ora la 
tipografia è immagine violenta per colo-
re e tridimensionalità, con la funzione di 
fermare il lettore-pedone o l’automobili-
sta nel canale del traffico cittadino. Oggi 
le città hanno due architetture, una fisi-
ca e l’altra di parole stampate e di neon; 
forse, parlare di prospettiva, è improprio, 
bisogna parlare di proiettiva o di “ten-
sione immaginativa” dove l’uomo vive la 
sua vita diurna e notturna nei canali del 
flusso viario. Il graphic designer, entrando 

in questi problemi, si appoggia a una cul-
tura scientifico-visiva: indaga lo spazio 
che lo attornia e che si rivela come una 
espansione radiale. Fino a qualche anno 
fa la grafica moderna si amministrava su 
moduli, ricercava l’ordine, l’armonia nella 
composizione, sfociando in un concetto 
statico. Ora, invece, non cerca l’equilibrio, 
la stabilità, ma un campo di sollecitazio-
ni visive in continua trasformazione che 
rinvigoriscono di volta in volta le possibi-
lità e le qualità del suo segno. Che cos’è 
una distorsione se non l’infiltrarsi di uno 
spirito “sperimentale “ verso la ricerca 
di aspetti alterati, decomposti, astratti, 
e logicamente autonomi; che cos’è la 
tensione, se non la lettura sull’arco fisico 

del segno degli elementi della quarta di-
mensione psicofisica, un alcaloide per la 
lettura di movimenti virtuali che aumen-
tano l’intensità del significato. Il carattere 
tipografico è una selezione di esempi di 
tutto ciò che si può ottenere vedendo “ol-
tre” lo sguardo, un lavoro travagliato ma 
libero, inventivo, paradossale, inspiega-
bile e razionatissimo, uno spettacolo di 
idee che nutrono la fantasia. Queste spe-
rimentazioni, pubblicate in tutte le riviste 
grafiche hanno, alla fine, influenzato la 
grafica in tutto il mondo. Mi sembra op-
portuno, ora, mostrarle qui per indicare 
una possibile via da perseguire o ripren-
dere per tutta la grafica che vuole chia-
marsi moderna.

Franco Grignani
Type - manifesto,1984 

1957
Franco Grignani, pubblicità per Alfieri&Lacroix
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Franco Grignani

Disegnare un marchio

Disegnare un marchio è, per un dise-
gnatore, l’in carico più autonomo e più 
eccitante perché dentro l’area di un se-
gno-simbolo egli cerca di rovesciare tutta 
la sua sensibilità grafica: l’abilità, il sapere, 
la sintesi segnica. Disegnare un marchio 
vuol dire farlo subito, ante ponendolo 
ad ogni impegno di lavoro, con quella 
a urgenza che sgorga da un accumulo 
estempora neo di vitalità; progettare un 
marchio vuol dire di segnare cento, cin-
quecento segni alla ricerca di un simbolo 
oggettivante, ma il segno felice sarà forse 
quello che disegnerà domani. E’ a questo 
punto che il grafico si accorge che il suo 
segno è uguale al segno di tutti gli altri 
grafici perché l’estrema semplificazio-
ne, la schematizzazione porta inelutta-
bilmente ad una unificazione, quindi ad 
una similarità. Il problema creativo di un 
marchio va affrontato con una virulenza 
espressiva possibilmente legata alla for-
ma emblematica; più che segno dovrà 
es sere simbolo per un mondo signifi-
cante, fisico e sostanziale. Nel creare un 
marchio bisogna prevedere il valore della 
sua durabilità, scevra da mode, della sua 
leg gibilità e del suo potere mnemonico, 
della sua uni cità costruttiva, della sua fa-
cilità ripetitiva su sup porti di materiali di-
versi, della sua simpatia, della sua evoca-
zione. Il marchio è sotto un certo aspetto 

Franco Grignani
Progetti per l’ideogramma Pura Lana Vergine, 1963
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Franco Grignani
Progetti per l’ideogramma Pura Lana Vergine, 1963

un segno co strittivo, vive sovente di uno 
spazio asimmetrico; altre volte imperati-
vamente simmetrico: espres sione fisio-
nomica ed emblematica emanante tutto 
il suo potere di suggestione; altre volte 
ancora è simbolo di onore, di perfezione, 
di ordine, segno senza tempo, accumulo 
di valori, immodificabile nella sua fissità. 
E’ questa durevolezza una delle fatiche 
che il grafi co dovrà affrontare con la pre-
sa in esame di tutti i simboli concorren-
ziali, con l’assenza di quella mo da pianifi-
catrice o quella generalizzazione di segni 
che portano invariabilmente alla labilità. 
Il marchio è sempre un atto di personifi-
cazione, ma essendo quasi sempre il pri-
mo atto di un’im presa commerciale, può 

accadere che l’inespe rienza porti con sé 
tutti i pericoli di provvisorietà e di dilet-
tantismo, tanto più se egli nasce pungo-
lato da urgenza o espresso tra parametri 
di graziosità; rischi negativamente con-
dizionanti in tutto l’arco della sua vita 
rappresentativa. Quasi tutta la creatività 
pubblicitaria ha un aspetto transitorio ed 
effimero. Il marchio no, vince il tempo e 
l’usura, si proietta nel futuro come unico 
segno rimasto da un decantamento di 
immagini. Se noi sfogliamo le raccolte di 
marchi uscite in pubblicazioni nel perio-
do di un decennio, possia mo constatare 
che i simboli riusciti sono pochi, gli altri 
sono le copie delle copie.

« Il poeta mediocre inventa i suoi simboli. Il grande poeta li scopre.»

Nicolás Gómez Dávila
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L’ARTE ANALITICA
La coerenza metodologica dell’artista

a cura di Annachiara Terrone
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Guido Montana

La problematicità dell’estetico

Franco Grignani
Periodica a rilievo, 1967

Franco Grignani 
Periodica a rilievo, 1967

Uno dei luoghi comuni del nostro tempo 
è che l’estetico riguardi soltanto la sfera 
edonistica e il mero piacere visivo. Al con-
trario, solo l’opera problematica, tale cioè 
da investire il dinamismo del pensiero, è 
realmente estetica. La ricerca di Franco 
Grignani è un lungo viaggio attraverso la 
problematicità dell’estetico: il segno, la 
variabilità e l’analisi dei fenomeni visivi, lo 
spazio come campo di appercezione psi-
co emozionale. L’artista ha realizzato mi-
gliaia di documenti sperimentali traendo-
ne una specie di flusso continuo d’ordine 
problematico. Nel 1962 i suoi esperimen-
ti riguardano gli «effetti visuali assorbenti 
nelle strutture radiali». Essi si basano sul-
la forza induttiva.  «L’induzione, sostiene 
Grignani, è una forza costrittiva». Un cer-
chio, per esempio, racchiude uno spazio, 
che si carica di tensione induttiva mentre 
lo spazio esterno tende ad annullarsi non 
essendoci percezione del limite. Dal 1964 
al 1966 la pittura ottico dinamica di Gri-
gnani approfondisce i fenomeni di ten-
sione, proiezione e induzione. I termini di 
concavo e convesso e di ambiguità strut-
turale ricorrono frequentemente come 
termini di comparazione e di contrasto.  

Non si tratta, evidentemente di una sem-
plice manipolazione di fenomeni ottici; la 
scelta dell’impatto plastico visuale si basa 
sull’esperimento e sul calcolo, vi parteci-
pa in eguale misura sia il livello visivo e 
percettivo dell’artista, sia il suo livello 
mentale ed espressivo. Ciò fu rilevato da 
Gillo Dorfles,  che nel 1966 presentando 
l’artista in una galleria di Milano precisa-
va che, a differenza di «molti  operatori 
che  negli  ultimi  anni  si sono incammi-
nati su questa via», Grignani si vale «dello 
studio dei fenomeni ottici con la precisa 
mira di giungere ad un tipo di comuni-
cazione intersoggettiva di elementi alta-
mente espressivi...». Nello stesso anno, 
in una mostra alla galleria Flaviana di 
Locarno, l’artista espone le sue strutture 
visive  primarie, basate su fondi rigati in 
dissociazione. Si tratta di segni curvilinei, 
che inglobano in continuità la linea ret-
ta e la curva con procedimento riduttivo 
progressivo della linea stessa(...). «Gri-
gnani - scrive G.C. Argan - considera ben-
sì lo spazio della percezione una struttu-
ra intermedia tra oggetto e soggetto, ma 
evita dispiegarne la qualità razionale con 
la razionalità dell’oggetto o del soggetto: 
la riduzione della prospettiva all’ottica e, 
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Franco Grignani
Psicoplastica, 1970

Franco Grignani
Dissociazione da bordo, 1970

Franco Grignani
Quadrivela, 1965

inversamente, la promozione deIla vedu-
ta a ragion spaziale avvengono appunto 
nel tragitto deIla comunicazione attraver-
so un ben visibile processo di inversioni 
o rovesciamenti direzionali». Dal 1967 
al 1969 la ricerca di Grignani s’incentra 
nelle strutture periodiche. Qui l’artista 
ricostruisce sperimentalmente imma-
gini   geometriche  e  parageometriche 
attribuendo alle stesse una profondità 
intercambiabile, un gran valore plastico 
estremamente mobile. Le forme , uguali 
o analoghe, sono strutturate dall’artista 
in rapida successione, con una periodi-
cità  e un’angolatura costanti. La geome-
tria euclidea è sottilmente interrogata e 
posta in condizione di crisi. La struttura 
periodica non è infatti mai statica, ma si 
trasforma continuamente dinanzi agli oc-
chi dell’osservatore. Interno ed esterno 
si scambiano i luoghi; lo spazio, divenuto 
illusorio per le comuni certezze ma carico 
di tensioni, di eventi e di problemi per la 

dinamica della vista e del pensiero, si ri-
vela inopinatamente partecipe di una ri-
strutturazione di valori e di ipotesi, di una 
diversa e più profonda visualità estetica. 
Potremmo definire, le periodiche di Gri-
gnani, lo svolgimento spazio-temporale 
delle contraddizioni della forma. Con le 
psicoplastiche, che l’artista realizza a par-
tire dal 1969, la sperimentazione intervie-
ne nello specifico campo della volume-
tria. Ma quella di Grignani è una plasticità 
che non si limita all’area visiva; impegna 
altresì l’intelligenza dell’osservatore, of-
frendogli la possibilità d’intervenire con 
un proprio «spazio mentale», laddove la 
volumetria è interrotta dal vuoto della 
forma, quando il volume della «figura» si 
sottrae o si trasforma. Le operazioni più 
recenti dell’artista - le isoplastiche - por-
tano avanti la ricerca sullo spazio inter-

cambiabile. La saldatura delle forme qui 
prevede punti i fuga diversi; la prospetti-
va si moltiplica in una visione contempo-
ranea. Nella forma che s’immagina inter-
viene il confronto con la forma percepita: 
una dualità del volume che si percepisce 
plasticamente nell’unità di spazio e di 
tempo. In questi ultimi tempi, Grignani 
tende ad approfondire talune sperimen-
tazioni subpercettive. «L’esistere di una 
cosa è dato dalla matrice della forma e 
dalla luce che l’investe; variando l’una va-
ria l’altra». A tale convinzione egli aggiun-
ge la naturale disposizione al dubbio e al 
problema. La realtà rimane sempre un 
noumeno, che l’artista indaga e recepisce 
con gli strumenti della ricerca visiva, per 
penetrarne l’essenza. 
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L’utile e il sublime nell’arte

Franco Grignani

Sono nato quando è nato il cubismo, per-
ciò i miei interessi nei problemi dell’arte 
vanno spostati di circa 60 anni quando 
le mie prime Idee e simpatie,  più adatte  
alle  esaltazioni di una età senza controllo 
tesa soltanto ai lirismi e ai sogni , anda-
rono verso le manifestazioni del secondo 
futurismo. Le poche opere di quegli anni 
sono appunto espresse alla velocità, alla 
meccanicità, e solo più avanti mi inserii 
verso processi mentali applicati ai valori 
del paesaggio. Ne è un esempio “La sto-
ria del fiume” (io sono nato sulle rive del 
Po) visto attraverso la sua fisica oroidro-
grafica, dalla fonte alla foce, una specie 
di sposalizio fra la terra e l’acqua e non 
attraverso la visione delle rive limitata 
cioè dalla sola osservazione paesistica.  
Ma in quegli anni ero studente a Pavia 
e dovevo quindi dedicarmi al completa-
mento dei corsi di preparazione superio-
re; inserendomi in seguito negli studi di 
architettura imparai a vedere attraverso 
il “progetto” partendo dallo spazio orga-
nizzato, dalla distribuzione dei volumi, 
dai servizi, dalla significanza architettoni-
ca, così, da “poeta” mi sono trasformato 
in “costruttore” con l’uso razionale e me-
todico degli strumenti e dei mezzi. Sono 
sempre stato in arte un autodidatta e 
quindi particolarmente ricettivo ad ogni 
sollecitazione, così come l’incontro con 
le mostre d’arte che si avvicendavano 
alla galleria del Milione che stava di fron-
te a Brera. Fin da allora ho pensato che 
fare l’artista non fosse una professione 

ma un atteggiamento di chi ha interessi 
profondi e connaturati alle proprie sen-
sibilità. Durante la guerra ho insegna-
to l’avvistamento aereo in una scuola 
militare quanto basta per constatare la 
interdipendenza fra occhio e mente.  Al 
mio ritorno ho progettato un preciso me-
todo sperimentale per la comunicazione 
nell’arte. Questa iniziativa mi ha poi ac-
compagnato per tutta la mia vita segnan-
do la caratteristica del mio lavoro. Avevo 
abbandonato l’architettura inserendomi 
in una professione strana e nuova per al-
lora, quella del graphic designer, guarda 
caso, in essa dovevo trovare poi le regole 
della comunicazione visiva: due attività 
parallele che si scambiavano gli esiti di 
sperimentazioni con risultati immediati 
ricavati da sondaggi di opinione. Tutte 
le possibilità erano aperte: mi occupavo 
di fenomeni ottici rivelatori del mondo 
delle tensioni strutturali, incominciavo 
a processare il comportamento uma-
no in risposta all’evento massiccio della 
macchina, dove la prospettiva diventava 
proiettiva; scoprivo la distorsione nel re-
cupero del paesaggio riflesso nelle ver-
nici e nei metalli; analizzavo il flou come 
ricostruzione dell’immaginazione; osser-
vavo lo spazio entro la zona del campo 
visivo dell’occhio ai lati del quale la zona 
critica entrava in uno stato di subper-
cezione. Osservavo tutto, raccoglievo 
appunti.  Analizzavo la tipografia distri-
buita nello spazio e tendente alla quiete 
immaginando una nuova impaginazione 

Franco Grignani
Interlinea, 1963
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Franco Grignani
Interferenze vibratili, 1963

Franco Grignani
Vibrazione crociata, 1959

che non compromettesse la carica dina-
mica. Questo ricercare aveva bisogno 
anche di nuove tecniche per superare i 
limiti fisici dell’occhio e della mano che 
si bloccava nella sua ridotta manualità; 
conoscevo tutto sulla fotografia ma la 
lente dava l’Immagine regolare, cercavo 
allora i più disparati mezzi: lenti zoppe, 
vetri, condensatori, prismi, acqua, olio. 
Cercavo anche di formulare una gram-
matica per bloccare i valori costanti e per 
individuare un metodo operativo critico. 
Non usavo quasi più la geometria eucli-
dea e mi servivo di matematiche alterate. 
Il mio lavoro sperimentale non era sog-
getto allo sfruttamento mercantilistico, 
era quindi libero e ricco di problematiche 
impensate. Tutto quello che ho imparato 
in questa frenetica attività l’ho poi trava-

sato nella mia pittura che, pure nella sua 
grande variabilità ed estensione, si è con-
tenuta in un’assoluta coerenza. Scrivevo 
in una vecchia nota: “Volevo che l’occhio 
altrui si educasse a vedere nel mondo in-
tracerebrale degli impulsi la via sensibi-
le adatta all’uomo moderno”. Così l’arte 
entra nel vita come supporto ai problemi 
della cultura visiva, perché l’uomo non 
più imbottito di nozioni possa formulare 
giudizi, indicare scelte, godere di aspetti, 
avere più fantasia creativa, raddoppian-
do il valore della vita nell’esaltazione 
dell’immaginario. Fare l’artista oggi vuole 
dire individuare e segnalare attraverso 
la comunicazione tutte le condizioni esi-
stenziali individuate nell’analisi dei nostri 
rapporti con lo spazio che ci circonda, 
intendendo dire con il termine “spazio” 

Franco Grignani
Spazio illusorio, 1965
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tutto ciò che sta fuori radialmente dal 
nostro corpo. Le evoluzioni della vita: 
sensitiva, cognitiva, tecnologica, ambien-
tale, filtrano attraverso la ipersensibilità 
dell’uomo che fa arte visiva assumendo 
dei valori ideografici traducibili in segni, 
colori, spazi, che, per essere recepiti da 
altri, devono rivelare i loro significati e 
simboli, i loro rapporti, le loro cadenze, le 
tensioni: elementi, questi, tutti capaci di 
penetrare nell’inconscio dell’osservatore 
per proporgli la segnalazione e l’inter-
pretazione. Un segno non è soltanto tale 
ma può rivelare la forza nella traccia, può 
esprimersi nella materia, nella sua di-
mensione, nella sua direzione, nella sua 
significanza, o nella sua posizione nello 
spazio osservato, e l’occhio non è costret-
to ad osservare quel segno se in esso non 
trova la forza catturante del suo  senso.
La percezione in arte non è il condensarsi 

Franco Grignani
Tempera sotto vetro 
industriale, 1952

Franco Grignani
Tempera dietro vetro industriale, 1952

delle illusioni o distorsioni o errori nell’in-
dagine sui fenomeni sugli esperimenti 
di laboratorio o semplicemente la tra-
duzione nell’opera del già proposto dal-
le ricerche gestaltiche; tali proposte “in 
vitro” sopra accennate sono senz’altro 
un lavoro riduttivo e chiuso che perde la 
complessità del suo dinamismo e delle 
sue contraddizioni. Ma proviamo ad ap-
plicare queste leggi ottiche alla socialità 
con il concetto di attività tali da aprire alla 
cultura e alla educazione il soggettivismo 
critico, il concretismo, l’idealismo senza 
astrazioni, le scelte, le indipendenze: la 
percezione sarà allora un processo alla 
realtà nella pura conoscenza e nell’azione. 
É naturale che voglio riferirmi alla comu-
nicazione commerciale  posta su tempi 
economici tra la subitaneità dell’imma-
gine e la costruzione induttiva (mass 
media) per ricavare un indebolimento 
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Franco Grignani
Tensione fluttuante, 1965

Franco Grignani 
Dilatazione oculare, 1965

del potere decisionale e condurre artifi-
cialmente le regole del comportamento. 
Parlo invece dell’educazione visiva che 
offre i valori della individualità e della 
indipendenza, ginnastica del percettivo 
che eccita oltre il reale e propone nell’at-
to creativo un mondo ideale e costruttivo 
che migliora l’uomo nelle sue azioni. Per-
cezione, psicologia, filosofia, una correla-
zione. Quasi tutta l’arte attuale è design. 
Mai come oggi l’artista ha bisogno di farsi 
prestare le tecniche e gli strumenti (…). 
La pittura è ridotta alla verniciatura di 
fondi o a “dropping” o a saggi lineari, e 
pittore è chiamato colui che rompe la 
tela, che stampa sopra le fotografie, che 
incide metalli, che traccia righe a carbo-
nella, che presenta la tela bianca, che 
inscatola... Personalmente ho sempre 
desiderato essere artista e non pittore. 
Ciò che mi fa paura è I’ovvio, la banalità, 
il già fatto e il non senso. In poco più di 

sessant’anni di lavoro ho prodotto ricer-
che e sperimentali sulla subpercezione, i 
filtraggi da vetri industriali, la distorsione 
nel segno e nel lettering, la tensione e i 
moiré, le induzioni, i reticolari, le variabi-
lità lineari e le vibrazioni, le permutazioni, 
i radiali, gli operativi numerici, le diacro-
niche, le periodiche, le dissociazioni, le 
psicoplastiche, le psicostrutture, le iso-
plastiche, le diagonali nascoste, le strut-
ture iperboliche.  Non un quadro uguale 
all’altro, nessun marchio di fabbrica. Non 
ho problemi di persuasione occulta, ho 
solo il mio lavoro che esce da un lunga 
e vissuta sperimentazione e da metodo-
logie personalissime. Non ho fatto parte 
di gruppi-pecore: non ho condiviso idee 
con altri e sono in ritardo di esecuzione 
rispetto ai progetti che si accumulano in 
una grossa cartella dal titolo “ Lavori 
per il Muro ”. 

Franco Grignani
Studio di tensioni, 1973
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Il filo sottile tra arte e design

Gillo Dorfles

Il dissidio e il connubio tra pittura e desi-
gn trova in Grignani uno degli esempi più 
significativi. Molto spesso assistiamo al 
caso di designer che dalla perfetta qualità 
progettativa passano ad una insufficien-
te tecnica e fantasia nelle realizzazioni 
pittoriche. Grignani per contro, già quan-
do era notissimo per il suo lavoro di grafi-
co e di pubblicitario, ha sempre tentato e 

riuscito di tradurre attraverso il design le 
sue fantasie creative e allo stesso tempo 
nei dipinti mantenere quel rigore e quella 
processualità presente nelle sue opere di 
grafico. Ha saputo quindi scindere quel-
la che era la sua attività di designer e di 
progettista da quella che era la sua vena 
fantastica e creativa di pittore, per cui le 
sue produzioni di designer non sono mai 

Franco Grignani
Permutazioni a 16 campi, 1962

Franco Grignani
Psicostrutture, 1973

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 partecipa-
re al MAC – movimento arte concreta – 
fondato da me, da Munari e da Veronesi 
proprio nel nostro intento di dimostrare 

l’importanza del rapporto tra pittura e 
design. Grignani pertanto costituisce un 
caso unico di come un designer possa va-
lersi di una progettazione rigorosa sen-
za cadere nella monotonia e come un 
pittore possa mantenere il suo estro fan-
tastico e le sue valenze pittoriche anche 
se la sua progettazione è sempre pre-
sente dietro ogni sua creazione. Causare 
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dei “traumi allo spazio” : così si potrebbe 
forse definire l’operazione – coraggiosa, 
sistematica, quasi eroica – intrapresa, or-
mai da diversi anni, da Franco Grignani; 
un’operazione che, iniziata sperimental-
mente attraverso minuziose ricerche e 
accurati studi che risalgono al 1950, si è 
finalmente estrinsecata con una serie di 
opere pittoriche, già mature e compiute, 
degne d’ogni nostra attenzione. Che poi 
queste opere rientrino, o possano rien-
trare, nella corrente ottico-percettivistica 
affermatasi negli ultimi tempi, non toglie 
nulla alla loro efficacia; anzi, semmai, 
suffraga l’interesse di queste ricerche. Le 
quali, d’altronde, sono molto lontane an-
che se in apparenza della stessa natura – 
da quelle d’un Vasarely, d’un Soto, d’una 
Riley. Grignani, infatti, è partito da un’ana-
lisi della visione e da uno studio dei mezzi 
non solo istintivi ma scientifici capaci di 
ampliare e focalizzare tale visione (come 
ad esempio l’uso da lui spesso adottato 
di lenti deformanti sovrapposte ad un 
determinato “pattern” formale, in manie-
ra da ottenere di tale “pattern”, le più im-
pensate aberrazioni ottiche). Valendosi di 
questi mezzi “meccanici” e – ovviamente 
– di un’acuta sensibilità artistica, Grigna-
ni ha costruito l’attuale serie di tele a olio 
e di tempere in prevalenza basate sulla 
strutturazione di immagini in bianco e 
nero, o di elementari colori timbrici alter-
nati, che sono in grado di costruire una 
tangibile prova delle sue possibilità cre-
ative. Ma, quello che differenzia queste 
opere da quelle dei molti operatori che 
negli ultimi tempi si sono incamminati su 
questa via, è il fatto che Grignani si val-
ga dello studio dei fenomeni ottici con 
la precisa mira di giungere ad un tipo di 
comunicazione intersoggetiva di elemen-
ti altamente espressivi. In altre parole: le 
figure create dall’artista non sono mere 
manipolazioni di fenomeni ottici ormai 
noti (quali potrebbe essere l’utilizzazione 
dell’alternarsi di figura e sfondo, o degli 

Franco Grignani, 
Psicostrutture, 1973

Franco Grignani
Grandangolare, 1965
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« I grandi scienziati sono sempre grandi artisti »
Albert Einstein

effetti, di ambiguità percettiva, o l’appli-
cazione di alcune delle molte situazioni 
visuali che le leggi della Psicologia della 
Forma hanno così ben individuato a par-
tire dagli studi di Wertheimer, di Rubin, 
di Köhler, ecc.) ma vogliono essere – ed 
effettivamente sono – l’estrinsecazione 
d’una virtualità spaziale, resa evidente e 
pressoché tangibile da un tracciato bidi-
mensionale forzato, e – come dissi all’ini-

Franco Grignani
Periodica, 1968
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rizio – quasi “traumatizzato”. Ed è da que-
sta tecnica di traumatizzazione, in questa 
violentazione – scientifica ma non meno 
“crudele” – della superficie bidimensio-
nale della tela, e in questa costruzione di 
figure allucinanti nella loro efficacia qua-
si ipnagogica, che si situa, a mio avviso, 
la vera ragion d’essere d’una creazione 
quanto mai controllata ed esatta ma non 
per questo meno fantasiosa e catartica.
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