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AI LETTORI
Giancarlo Iliprandi è stata una figura di 
spicco nel panorama del design italiano 
del Secondo Dopoguerra, collaborando 
con importanti realtà come Rai, Fiat, 
La Rinascente e numerose riviste 
quali Scinautico, Popular Photography 
Italiana e Serigrafia. Vincitore di quattro 
Compassi d’oro, uno dei quali alla 
carriera, è stato insegnante presso 
l’Università di Urbino, l’Istituto Europeo 
di Design ed il Politecnico di Milano, 
dove gli è stata conferita una Laurea ad 
Honorem in disegno industriale. 
Ma Giancarlo Iliprandi non è stato solo 
un grafico: la professione è stata una 
delle conseguenze della sua immensa 
curiosità, che l’ha portato a cercare 
sempre nuovi spunti attraverso il viaggio, 
il disegno, la scrittura  e l’insegnamento. 
Una personalità così poliedrica non può 
facilmente essere raccontata in sessanta 
pagine: per questo motivo, la rivista 
non pretende di esaurire l’interesse del 
lettore sull’argomento, ma piuttosto 
di dare degli spunti che possano 
incuriosirlo e spingerlo ad approfondire i 
temi che più lo colpiscono.
Fra le mille sfaccettature - i mille colori - 
di Giancarlo Iliprandi abbiamo deciso di 
affrontare tre ambiti scelti principalmente 
per l’interesse suscitato nella redazione, 
sperando che suscitino lo stesso 
interesse anche nel lettore.
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Per saperne di più, scannerizza 
il codice QR e visita il sito 
www.designverso.it
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Qualcuno in Italia sostiene che 
non si mangia con la cultura, 
ma non è vero - dice Iliprandi - 
Non si vive di solo pane, il pane 
ci vuole ma anche le idee!

“

”
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“Qualcuno in Italia sostiene che non si 
mangia con la cultura, ma non è vero,” dice 
Iliprandi.”Non si vive di solo pane, il pane 
ci vuole ma anche le idee!”
John L. Walters intervista il designer mila-
nese Giancarlo Iliprandi, la cui lunga car-
riera è onorata in un nuovo libro. 
Il graphic designer milanese Giancarlo Ili-
prandi è un camaleonte fra i professioni-
sti italiani della sua generazione. Nato nel 
1925, ha seguito molte strade da quando 
è diventato maggiorenne appena dopo la 
Seconda Guerra: dagli studi di medicina è 
passato a quelli di belle arti e infine ha scel-
to design, mentre coltivava in segreto 
l’ambizione di essere uno scrittore. In una 
carriera che si estende per sette decenni il 
suo approccio e il suo stile sono cambia-
ti radicalmente e improvvisamente, come 
è accaduto anche al jazzista Miles Davis, 
un quasi contemporaneo di cui ammira la 

musica. Il suo portfolio – ora pubblicato in 
*Note (Ulrico Hoepli editore)-  comprende 
creazioni manuali, progettazione al  servi-
zio delle idee, tipografia, grafica pop d’im-
patto, illustrazione al tratto, direzione arti-
stica per l’editoria e suggestivi reportage 
ad acquerello.
Nella conversazione Iliprandi mostra una 
mente acuta e un approccio entusiastico 
per ogni  cosa che incontra, e idee chia-
re sul mondo della didattica del design, 
l’argomento che ha inaugurato la nostra 
chiacchierata l’estate scorsa in occasione 
di “Made in Italy”, la mostra di Fedrigoni a 
Londra.
Ho chiesto a Iliprandi del suo discorso del 
1991 per l’International Council of Graphic 
Design Associations (Icograda), nel quale 
ha delineato le qualità essenziali del desi-
gn affermando che doveva essere “forma-
le, innovativo, funzionale”, ma che ciò non 

Nell’estate del 2015, Giancarlo Iliprandi era a Londra per partecipare alla mostra 
Fedrigoni ‘Made in Italy’, un’esibizione di manifesti, copertine di dischi, brand 
identities ed altri lavori provenienti dall’archivio AIAP. Iliprandi ha 
partecipato firmando i suoi poster e chiacchierando allegramente in un ottimo 
inglese. Il giorno seguente ha concesso una intervista a John L. Walters, 
direttore della rivista Eye e di Pulp, per raccontare la sua lunga carriera. 
Il testo che segue è stato pubblicato in Pulp no. 6 nel 2015.

Persone e carta:
Giancarlo Iliprandi

John L. Walters Tratto dal 
sito di Fedrigoni 

Asia:
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era abbastanza; doveva essere anche “cul-
turale, etico, e istruttivo”.
Iliprandi ribadisce le sue convinzioni. 

“Un buon servizio non è abbastanza. Il de-
sign dovrebbe essere qualcosa che rende 
la vita migliore, non solo qualcosa di facile 
da comprare e consumare.”

Tuttora l’opera di Iliprandi non è difficile 
da godere e apprezzare. Il suo lavoro degli 
anni Cinquanta e Sessanta – copertine di 
libri e LP, manifesti e mostre – riflette il gu-
sto estetico del Modernismo milanese con 
giocosità e praticità. Come molti dei suoi 
contemporanei, era sostanzialmente un 
autodidatta e la necessità gli ha insegna-
to a piegare ogni volta che serviva la sua 
mano a diverse abilità: illustrazione, dise-

gno di lettere, collage e architettura. “Quan-
do ho cominciato a studiare per diventare 
un grafico non c’erano scuole in Italia, così 
ho dovuto imparare il mestiere da solo, com-
prando libri, comprando Graphis e altre rivi-
ste. Quello che ho capito era che la cosa più 
importante era studiare tipografia, perché è la 
tipografia la base su cui tutto il resto poggia. 
La tipografia è lo sfondo.”
Iliprandi ha fatto copertine di libri per l’editore 
Valentino Bompiani e curato la direzione arti-
stica di Scinautico, una testata sportiva. Per La 
Rinascente ha progettato espositori pubblici-
tari, pubblicità degli eventi e una rivista azien-
dale, Uomo. In *Note scrive che nel suo perio-
do di gloria La Rinascente era un esempio di 
grafica totale: non un semplice marchio, ma 
“un momento di incontro con un nuovo modo 
di vivere.” Ha progettato copertine di 33 giri 

Giancarlo Iliprandi 
fotografato da 
Ugo Mulas nel 
suo studio in 
Via Vallazze 63. 
“Apparentemente 
troppo affollato”, 
secondo lui.
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per l’eccellente collana di canzoni folk del-
le Edizioni del Gallo “I dischi del sole”, o 
nuovo canzoniere italiano. 
Quando la fonderia di caratteri Nebiolo 
costituì un gruppo di studio per sviluppare 
nuovi tipi, lui era membro di un supergrup-
po italiano di designer che comprendeva 
Bruno Munari, Franco Grignani, Pino Tova-
glia, Ilio Negri, Till Neuburg, e Aldo Nova-
rese della Nebiolo. Ne vennero fuori due 
caratteri, Forma e Modulo.
Nei tardi anni Sessanta, Iliprandi si è ade-
guato professionalmente alle nuove tec-
nologie e al cambio di clima culturale, 
esplorando le possibilità della fotografia 
piuttosto che il segno fatto a mano. La sua 
fortuna è stata quella di lavorare con clien-
ti con cui c’era un buon rapporto, come la 
già citata Rinascente, la Rai, Olivetti, Pirelli, 
Treccani e Fiat, tutti protagonisti della sto-
ria del successo italiano del dopoguerra, 
con dirigenti che nel complesso mostrava-
no una buona comprensione della cultura 
del design.
Alcuni dei suoi progetti graficamente 
più brillanti sono stati realizzati per le cu-
cine  RB Rossana, facendo un lavoro che 
nelle parole di Iliprandi era “dedicato alle 
divinità della gastronomia”. Molte delle 
sue proposte grafiche per questo marchio 
fanno uso di cuori o della parola “amore” 
per rappresentare una  passione molto 
italiana per il cibo e la sua preparazione. 
Il rapporto di collaborazione è durato per 
oltre 30 anni.
Nei primi anni Settanta Iliprandi ha attrver- 
sato un periodo difficile. Parlando con Al-
berto Saibene in *Note, confessa che per 
tre anni si è dato all’alcol bevendo quasi 
una bottiglia di whisky al giorno. Comun-

que pare che abbia superato rapidamente 
questo tipo di problemi dedicandosi al la-
voro e ad altri interessi come le arti mar-
ziali e la scherma. Per molti anni è stato il 
presidente del Kendo Club Miyamoto Mu-
sashi Milano.
Nei tardi anni Ottanta Iliprandi ha comin-
ciato  a dipingere ad acquarello, illustran-
do i suoi viaggi in Nord Africa, Islanda, Asia 
settentrionale e altrove. “Ho cominciato a 
viaggiare quando morì mia madre” dice Ili-
prandi. Per registrare ciò che osservava ha 
cominciato a disegnare e dipingere, per-
ché pensava che l’atto di fotografare, da 
straniero in una terra mai vista prima, fosse 
troppo aggressivo. “Quando disegni non 
sei mai aggressivo” dice. In *Note lui parla 
di “ebbrezza da spazio vuoto”. Le tensio-
ni interne di questi anni mettono in forse 
futuri viaggi in Nord Africa, ma “in Africa 
puoi ancora viaggiare a sud dell’Equatore. 
La Namibia è bellissima, un posto che puoi 
girare anche da solo, basta una tenda sul 
tetto della macchina.” 
Di smettere di lavorare comunque non se 
parlava. Nel 1993, a 68 anni ha avviato un 
nuovo studio, Iliprandi Associati, con Mo-
nica Fumagalli.
*Note copre un’attività professionale che 
dura da  quasi settant’anni. Comunque 
*Note è più di una monografia. Il volume 
include la storia della famiglia Iliprandi – 
suo padre commerciava in automobili – e 
ci sono parecchi aneddoti e osservazioni 
riguardanti i colleghi e i clienti, e le moda-
lità con cui cultura del design e insegna-
mento sono cambiati. Ritiene che scrive-
re sia indispensabile per la professione: 
“Quando hai un problema e scrivi un rap-
porto dettagliato in merito, è importante. 
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È parte del lavoro, serve a chiarire le cose.” 
Iliprandi ama anche citare una massima di 
Munari: “quello che resta di te è quello che 
fai per gli altri”. 
“Tanta altra gente diceva la stessa cosa ma 
Munari lo diceva in modo semplice.” Ili-
prandi ricorda Munari con grande affetto, 
come qualcuno che era rigoroso, ma ave-
va “un dono per la cordialità contagiosa”. 
Nei suoi discorsi e scritti, Iliprandi a volte 

dà voce al timore che i designer siano 
troppo spesso snobbati come dei noiosi 
secchioni o spinti sotto i  riflettori per esi-
birsi in qualche “numero di alta giocoleria”. 
Per lui il design dev’essere molto di più 
che “servizi e spettacolo”.
“Qualcuno in Italia sostiene che non si 
mangia con la cultura, ma non è vero” dice 
Iliprandi. “Non si vive di solo pane, il pane 
ci vuole ma anche le idee!

Iliprandi in un 
bosco di antenne 
graffite nella parete 
di un negozio di 
Phonola, foto 
accompagnata in 
*Note da un com-
mento riguardo 
una “certa ansia 
per il cemento 
che andava 
indurendosi”.
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Le biografie per immagini 
hanno una marcia in più. Le 
figure ci prendono per mano, 
rendono presente un mondo 
scomparso e lo fissano in 
pochi fermi immagine salienti 
dandoci l’illusione che la vita 
proceda davvero per scatti... 

“

”
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Essere giovani

Avevamo diciotto anni, l’otto settembre ci 
colse, più o meno, di sorpresa. Sapevamo 
che la guerra non procedeva a favore delle 
forze dell’Asse. 
Da qualche tempo si accennava, sottovo-
ce, a un possibile armistizio. Probabilità 
auspicata da chi si aspettava la chiamata 
dal distretto.
Credo di avere appreso la notizia, come 
tutti, dalla radio. Con un misto di stupore, 
sollievo, preoccupazione. 
La guerra durava oramai da troppo tempo. 
Gli Alleati erano sbarcati in Italia. 
Le restrizioni annonarie gravavano pe-
santemente sulle aree a scarsa vocazione 
agricola. Il futuro mancava di prospettive 
migliori. 

Era oramai chiaro che, senza cadere nel 
disfattismo, non restavano guerre da vin-
cere, solo battaglie da perdere.
 
Bastava prendere in considerazione il 
peso delle forze in campo, guardare con 
maggiore attenzione la carta d’Europa e 
d’Africa, non lasciarsi stordire dalla propa-
ganda. La quale, del resto, aveva cambiato 
musica dopo la riabilitazione del grande 
capo. Ero pienamente conscio che si trat-
tasse di una svolta importante, però stavo 
ingegnandomi con gli esami di riparazio-

Giancarlo Iliprandi

ne. Problema non di poco conto. Poiché la 
maturità pretendeva la presentazione di 
un programma completo. Inoltre ero un 
cosiddetto “privatista”. Uno che si presen-
tava proveniente da un altro liceo. 
Con inevitabili lacune, colmate malamen-
te, si supponeva, perché senza regolari 
corsi di studio. Infine ero un rimandato, a 
ottobre, di tutto rispetto. Italiano, latino, 
matematica, fisica e disegno.
Cosa era successo? Nel 1940 erano inizia-
te le incursioni su Milano. Nel ‘42 la fami-
glia era sfollata in provincia di Varese. 
Prendendo possesso di una piccola casa, 
dove nonna Angela trascorreva i mesi esti-
vi. Addio quindi all’amato Liceo Longone.
Dovendo, comunque, prepararmi privata-
mente alla maturità, tanto valeva tentare 
il biennio. Cioè affrontare per mio conto, 
con qualche aiuto, la preparazione dei 
quattro anni di programma per la licenza 
dal liceo scientifico.
Quindi viaggi da Varese a Milano, su vec-
chi treni sempre ritardati, lezioni private, 
giornate di studio alternate ad altre, meno 
faticose, da sfollato. 
Come fossero vacanze forzate. 
Lo “sfollato” era un animale particolare. Ve-
nuto a turbare la quiete provinciale della 
città giardino. Uno che abitava la cosiddet-
ta villa. Grande o piccola che fosse. 

Altri ricordi di 
Giancarlo Iliprandi 
nella sua biografia 

*Note:
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Nato e cresciuto altrove. Un “milanes man-
gia aria”. Le vacanze parevano inserite, 
quasi controvoglia, nei soliti rituali. Campi 
da tennis, tavoli da bridge, biciclettate al 
lago, giardini di finti contini. Passatempi 
anche noiosi alla luce delle mie presunzio-
ni, accentuate da altri fattori. 
L’attitudine a sopravvivere da solo, tipica 
di certi figli unici. Le reali condizioni eco-
nomiche della mia famiglia (mio padre era 
praticamente un nullatenente coraggioso). 
Una mia predisposizione a un certo intel-
lettualismo culturale, quasi sempre poco 
accettato, quando si faceva pretesto per 
stigmatizzare. 
Riuscivo a essere un metodico rompico-
glioni. Mi salvava solo la passione per la 
musica hot che mi accomunava ad altri 

paguri. Il treno era evasione, contatto con 
ignoti, imprevisto. Delle lezioni private 
ricordo ben poco. Risultato peggiore di 
qualsiasi previsione, cinque materie da re-
cuperare.
Il resto ve lo risparmio. Iscrizione alla fa-
coltà di Medicina e chirurgia, renitenza a 
Caglio con qualche problema di soprav-
vivenza. Recluta all’ospedale militare di 
Baggio, poi piantone in una caserma di 
Novara. Disertore nell’agosto ‘44 per non 
finire in Germania con la divisione Littorio, 
un inverno abbastanza duro, da clandesti-
no, sfociato nella primavera dei vent’anni. 
L’idea di frequentare anche Brera. 
Gli esami di ammissione preparati con il 
maestro Colombo. 
Ci sarebbe materia per un altro libro.

Foto, biglietti, 
documenti,cartellini 
e tessere: ricordi di 

un giovane Giancarlo 
Iliprandi.
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“L'ultimo testimone di 
un'epoca che oggi si può 
solo rimpiangere”: così 
Iliprandi è stato definito 
nel corso dell’incontro a cui 
hanno partecipato, fra gli 
altri, Luciano Galimberti, 
Vanni Pasca, Cinzia Ferrara, 
Alberto Saibene, Beppe 
Finessi, Salvatore Gregorietti 
e Mario Piazza.

“

”
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Sopra
Giancarlo Iliprandi 

ed Enzo Mari in 
una foto di Ugo 

Mulas. 
Sotto

Iliprandi, Michele 
Spera, Bob 

Noorda e Michele 
Provinciali a Urbi-

no in una giornata 
“guarda caso di 

vento”.
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Come e quando hai iniziato a fare grafica?

Dopo essere stato iscritto, per tre anni, alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia e dopo aver 
frequentato, per otto anni, l’Accademia di 
belle arti di Brera. 
Trovavo interessante quanto avevo studiato 
ma non determinante dal punto di vista 
culturale. 
Non abbastanza attuale. 
Non sufficientemente rivolto agli altri, alla 
sfera del sociale, al comunicare.

Ci sono stati dei maestri?

Ho avuto, come si usa dire, dei “modelli”. 
Negli anni cinquanta ho avuto modo di 
conoscere molti personaggi, con alcuni dei 
quali sono stato legato da ammirazione, da 
stima, da sincera amicizia. 
I riferimenti esemplari sono Antonio Bog-
geri, Max Huber, Albe Steiner. 
Ognuno per motivi molto diversi. 
L’unico “maestro” che ho seguito per anni 
è Bruno Munari. 
Del quale ricordo il piacere di lavorare 
assieme manualmente ma, più di ogni altra 
cosa, l’insegnamento morale.

Quando consideri ultimato un lavoro? 

Potrei dire con la firma del visto si stampi. 
Ma non è così semplice. 
Ci sono lavori che presuppongono una 
continuazione nel tempo, una serialità. 
Le copertine della rivista Serigrafia, per 
esempio, gli editoriali visivi per il notizia-
rio dell’ADI, le ricerche sull’alfabeto per le 
Grafiche Nava. 
Sono opere rimaste incomplete, non 
ultimate. Interrotte perché la committenza 
è venuta a mancare.

Puoi farmi degli esempi di pessimo desi-
gn e di ottimo design? 

Se un prodotto di comunicazione visiva è 
design (forma, funzione, innovazione) non 
può essere pessimo. 
Pessimo è quanto non può considerarsi 
professionalmente accettabile. 
Ci sono contrassegni di partiti politici 
semplicemente ridicoli. 
Altri semplicemente abominevoli. 
Abbiamo molti esempi di design ottimo, 
in Italia. Manca il design eccezionale per-
ché mancano committenti eccezionali.

Aldo Gorla

Intervista a 
Giancarlo Iliprandi

Da Digilander.
Libero, altre 

interviste come 
questa:
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Quanto ti senti responsabile di un tuo 
progetto? 

Totalmente. Non credo molto ai se, forse, 
ma, invece, purtroppo. 
Un professionista è il responsabile ultimo 
del suo progetto. 
Nel bene e nel male, nel pessimo e 
nell’ottimo, sia nel presente sia nel futuro.

Puoi raccontarci la storia di uno dei lavori 
che hai messo nella galleria?

Ogni lavoro ha una sua storia, più o meno 
lunga, più o meno interessante. 
Capitano anche situazioni perlomeno 

peculiari.  Ci chiedono un nuovo progetto 
per una nota rivista di architettura. 
Poniamo l’accento visivo della copertina 
su una certa aggressività, tipica dell’aspet-
to caratteriale del direttore della rivista 
medesima. 
La rivista si merita un Compasso d’Oro nel 
2004. Nel Gennaio di quest’anno inizia 
una nuova serie di copertine dai colori 
candegginati. 
Naturalmente senza averci chiesto una 
qualsiasi opinione in merito. 
Il direttore è un carissimo amico, le illazio-
ni sui gai colori si sprecano.
La storia rimane esemplare.

Giancarlo Iliprandi 
intento ad auto-

grafare alcuni suoi 
vecchi manifesti, 

presentati, al 
tempo, per la 

grande mostra 
“Aggressività e 

violenza dell’uo-
mo nei confronti 

dell’ambiente”
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Iliprandi sviluppa, nel progetto 
e nella teoria, un pensiero 
plurale: la lettera non è mai 
solo la lettera ma sono tutte le 
lettere possibili, la scrittura è 
la molteplicità delle scritture, 
il testo sono le infinite ersioni 
del testo, il carattere I'offerta 
infinta dei possibili caratteri

”

“
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Sfumature semantiche 
di lliprandi

L interesse per la tipografia è grandissi-
mo in Giancarlo lliprandi. Ma forse più 
che di tipografia, nel suo caso, vale I uso 
dell'ormai antico neologismo anglosasso-
ne: lettering. Se si sfogliano i suoi libri-ad 
esempio appunto -Letterando Lettering , ci 
si rende conto infatti che questo interesse 
non ha niente a che fare con un certo fon-
damentalismo scrittorio. Iliprandi sviluppa, 
nel progetto e nella teoria, un pensiero 
plurale: la lettera non è mai solo la lettera 
ma sono tutte le lettere possibili, la scrittu-
ra è la molteplicità delle scritture, il testo 
sono le infinite versioni del testo, il caratte-
re I offerta infinta dei possibili caratteri. O 
meglio il pensiero progettuale di lliprandi 
si muove e si espande Dalla lettera al lette-
ring, Dal carattere alla composizione, Dalla 
scrittura all'identità aziendale, Dal testo alla 
pagina grafica ecc., e citiamo direttamente 
dalle sue titolazioni.
E poi la tipografia di lliprandi è una tipo-
grafia in uso, una tipografia in azione. 
Certo possiamo cominciare a osservare 
che per Iliprandi si tratta sempre di un uso 
significativo e mai compositivo del testo. 

Un uso che sfrutta sempre I aspetto-dicia-
mo così-caratteriale dei caratteri, che cioè 
impiega il significato aggiuntivo che qua-
lifica, colora e insaporisce la trasmissione 
delle informazioni. Per esempio quel signi-
ficato che spalma una cuoche di nobiltà 
sui biglietti da visita composti in corsivo 
inglese e che rende un testo in Bodoni 
inequivocabilmente italiano. Quel signi-
ficato aggiuntivo, insomma, che conferi-
sce un'intonazione industriale a un testo 
composto in Helvetica e un inconfondibile 
attualità elettronica a una schermata com-
posta in Meta. Un uso, insomma, connota-
tivo della scrittura e della tipografia quello 
di lliprandi, e perfino talvolta parodistico. 
Penso a certi suoi frontespizi che fanno il 
verso alla composizione tipografica clas-
sica . Si potrebbe anche aggiungere che 
quella di lliprandi è una tipografia eclettica 
: agli antipodi di quella di Gianni Sassi che 
usava solo il Times, o di quella della scuola 
di Ulm quando prescriveva di usare solo il 
Grotesk.
L'occasione di parlare di lliprandi e il let-
tering ci è offerta qui dalla riproposizione 
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di alcune variazioni sul tema dell alfabe-
to realizzate nell ambito di una ricerca che 
si potrebbe definire sperimentazione di 
base . Era, questa, una pratica molto dif-
fusa per quella generazione di pionieri. Io 
questo I ho scoperto studiando Albe Stei-
ner, che agiva articolando la sua produzio-
ne su due piani intercomunicanti : il piano 
della ricerca e sperimentazione libera (pa-
ra-artistica), e il piano dell impiego a situa-
zioni funzionali, finalizzate, professionali .
I lavori di lliprandi di cui ci stiamo occu-
pando, appartengono precisamente alla 
tipologia della ricerca/sperimentazione di 
base, e sono stati-fortunatamente-docu-
mentati in una serie di copertine della rivi-
sta Serigrafia , e poi in una carte di tavole 
serigrafiche editate dalla Nava Milano.
Appena si dà uno sguardo a queste tavole 
colorate vengono subito alla mente certi 
lavori di Pino Tovaglia, per il gioco delle 
sovrapposizioni fra le lettere scomposte 
nelle loro componenti geometriche dei 
caratteri. C perfino una serie di lavori che 
hanno in comune il motivo testuale o lette-
rale. Per esempio Amore di lliprandi e A-
more , che la prima di molte altre parole in 
un manifesto di Tovaglia.

Tovaglia e Iliprandi sono due autori dia-
metralmente diversi, eppure mi verrebbe 
da dire che sono gemelli, anche se certa-
mente non-omozigoti.

Prima di tutto sono entrambi designer-de-
signer, immersi nella professione e nella 
disciplina fino al collo. Ma intrattengono 
con I arte, al contrario di molti designer 
italiani privi di professional pride (nel sen-
so che sacrificherebbero un braccio pur 

di esporre quadretti in galleria) una rela-
zione priva di complessi d’inferiorità: il 
lavoro sulle lettere di Tovaglia ha avuto il 
riconoscimento dei più importanti poeti 
visivi italiani (Accame, Carrega e Spatola) 
e lliprandi in galleria ci va con Ia non-cha-
lance dell'abituale colporleur a presentare 
I suoi formidabili carnets de voyage. Nes-
sun complesso di inferiorità verso I arte ma 
uno spiccato interesse per le frontiere del-
la sperimentazione.
E specificamente un momento di grande 
comunanza d'intenti fra i due (accanto ad 
altri protagonisti) è stato la partecipazione 
alle vicende dell irruzione del design nella 
produzione della fonderia di caratteri Ne-
biolo (le cui redini progettuali, fino a quel 
momento, erano esclusivamente nelle 
mani di Aldo Novarese) .
Comunque nella sperimentazione alfa-
betica tutti e due lavorano sulla materia 
costruttiva del font ridotto alle forme pri-
me : cerchio o semicerchio, rettangolo, 
quadrato e anche triangolo. A partire da 
questa base comune puntano per a due 
distinti tipi di effetti di senso : Tovaglia agi-
sce direttamente sul passaggio dell'infor-
mazione. Diciamo che si meraviglia e ci fa 
meravigliare del fatto che se sovrapponi Ie 
lettere maiuscole di AMORE, il quadrato 
di base diventa praticamente tutto nero. E 
I amore non c’è più  Insomma il gioco è 
sintattico/concettuale.
Nel caso di lliprandi Ie cose vanno diversa-
mente : intanto presenta un largo ventaglio 
di tentativi e assaggi, che sperimentano, se 
non proprio sistematicamente certamente 
con grande sottigliezza, i vari livelli di ridu-
zione della leggibilità fine al suo abban-
dono quasi totale. Facendo questo I in-
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teresse si sposta progressivamente sulla 
figura della scrittura ; ad es. In ALFABETO, 
DE IGN ecc. Con I’aiuto dell impiego del 
colore succede poi che questa figuratività, 
ottenuta quasi per sottrazione, può cresce-
re a dismisura, da accenno semantico fino 
all iconicità : in ARCOBALENO, in TRASPA-
REN A, e poi in un piccolo gruppo dove 
praticamente I’alfabeticità è obliterata, e il 
colore lavora producendo gradienti figu-

rali, magari notturni, e quindi paesaggi. A 
un livello intermedio di autentica fascina-
zione (una non assoluta illeggibilità che si 
intreccia con una poderosa figuratività al-
lusiva) si colloca il lavoro la cui versione in 
negativo è posta qui all inizio del libro e la 
cui versione in positivo si trova alla fine. Si 
decifra Ia frase di sfida : NON Ml AVRETE 
MAI. E Ia figura è quella di un gesto ag-
gressivo e pericoloso irto di punte.

A sinistra
tu ies for lfabeta 
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Il linguaggio grafico parte da una buona 
composizione. Non si intende per buo-
na composizione soltanto l’operazione 
manuale di unire insieme alcune lettere 
dell’alfabeto a formare parole. Parlando 
di composizione, in senso lato, vogliamo 
definire tutta una attività che parte dalla 
scelta di una serie di caratteri e arriva sino 
all’architettura della pagina. Tutto ciò per 
ora in assoluta indipendenza dalla fun-
zione della composizione medesima, da-
gli scopi o dagli impieghi, dal metodo di 
stampa che verrà usato nella realizzazione, 
dal tipo di carta, colori e inchiostri, dai li-
miti di spesa e di formato ecc. Poiché molti 
fattori concorrono a porre limiti a codesta 
attività e parecchi sono pure i valori di re-
latività che costringono a considerare que-
sta materia di studio come materia sempre 
fluida, priva di regole rigide, di affermazio-
ni categoriche, di canoni tradizionali invali-
cabili, di bandiere d’avanguardia. Esistono 
la buona composizione e la cattiva com-
posizione, ora come sono sempre esistite. 
Difficile impostare un discorso sul bello 
e sul brutto in senso assoluto, su cosa sia 
armonico e cosa disarmonico, su simme-
tria e asimmetria, su dinamismo e staticità. 
Anche questi valori non sono assoluti nel 
continuo divenire. 
Viviamo in un secolo che ha conosciuto 

le maggiori rivoluzioni formali nel campo 
delle arti, rivoluzioni formali che si sono 
pure rivelate scoperte di contenuti nuovi. 

Se ci soffermiamo a riguardare la strada 
della tipografia e della grafica negli ultimi 
cento anni ci accorgiamo come queste si-
ano maturate assieme agli eventi che han-
no dovuto illustrare. 

La nascita del floreale, il futurismo, il da-
daismo, il surrealismo; il rigore della Bau-
haus e l’affermazione mitteleuropea degli 
anni 20, l’epoca charleston e l’età del jazz 
negli Stati Uniti. Il fascismo e la formazio-
ne delle scuole svizzere. Il secondo dopo-
guerra, gli anni del miracolo economico 
europeo. Tutto con un’esatta puntualità 
storica. La grafica come comunicazione vi-
siva non è certo precorrente i tempi, o lo 
è solo nell’intenzione delle proprie punte 
espressive più avanzate, per il resto però 
è esattamente contemporanea ed è una 
delle forze formative di un gusto e di un 
costume a cui nessuno può sottrarsi. E 
parlando di grafica vorremmo intendere 
sia quella dei progettisti che quella dei re-
alizzatori. Rimandiamo ad altro momento 
e l’analisi storica e la determinazione delle 
funzioni che le singole categorie rivesto-
no, poiché sembra che sia più necessario 
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chiarire alcuni punti del linguaggio comu-
ne, per ciò che riguarda non solo i rapporti 
tra realizzatori e progettisti ma pure quelli 
con i committenti, rapporti spesso confu-
si, affrettati e resi ancora meno chiari dalla 
mancanza di un comune vocabolario. Ini-
ziamo quindi, come sempre, dalle defini-
zioni utili alla composizione.
Sia gli stampatori che gli allievi delle scuo-
le di grafica e tipografia, sanno cos’è un 
carattere o un font, ne conoscono la forma, 
riconoscono serie e famiglie e sanno par-
lare di occhio, di tacca, spalla, ecc. Il cliente 
è però digiuno di codeste cose, anzi spes-
so, ritenendole parte di una terminologia 
da iniziati, non prova per queste parole in-
teresse alcuno e può persino avvertire un 
complesso di inferiorità irritante. Riepilo-
ghiamo quindi ciò che è importante saper 
spiegare con chiarezza. 
La prima fondamentale divisione tra i ca-
ratteri, una delle più evidenti al profano, è 
quella tra romani o tondi, e italici o corsivi, 
a seconda della inclinazione delle aste. La 
seconda divisione è data della forza del 
carattere, e dipende dallo spessore delle 
aste, ad esempio chiaro, neretto, nero, ne-
rissimo. La terza dal disegno dell’occhio, 

cioè caratteri strettissimi, stretti, normali, 
estesi. Sappiamo inoltre che la misura in 
grandezza di un carattere si chiama cor-
po. Scelto quindi un carattere, anche il 
profano può con il campionario alla mano 
richiedere forza, disegno e corpo di quella 
serie. La confusione nasce dai nomi che di-
stinguono le varie serie, nomi di battesimo 
che ogni fonderia attribuisce giustamente 
ai tipi e alle fusioni di cui detiene l’esclusi-
va; non sempre inoltre codeste serie sono 
elencate sui campionari e raggruppate 
nelle famiglie fondamentali. Provenendo i 
caratteri dalle fonderie di nazionalità diffe-
renti anche la nomenclatura di gruppo può 
sembrare diversa e di difficile comprensio-
ne, non solo, ma la stessa nomenclatura 
italiana, di riflesso, si è fatta abbastanza ca-
otica e fonte di equivoci. Cerchiamo quin-
di di riassumere la situazione, per chiarez-
za lessicale. Bastoni, Grotteschi, Etruschi 
Lineali o Antichi: sono generalmente tutti 
quei caratteri di disegno lineare, con aste 
di grossezza uniforme, caratterizzati dalla 
mancanza di terminali o grazie. Egiziani: 
hanno anch’essi aste di spessore abba-
stanza costante, ma grazie rettangolari evi-
denti talvolta raccordate da una curva. 
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Romani Antichi
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Romani antichi o Elzeviri: con grazie trian-
golari morbide e una accentuata diversità 
tra le aste e le terminal. Alcuni di questi
mostrano una chiara derivazione dai carat-
teri Lapidari, naturalmente nelle sole maiu-
scole, altri dalle scritture manuali. 
Romani moderni: tipici per la netta diffe-
renza di forza e di disegno delle grazie, 
per il contrasto di chiari e scuri, e per la 
impostazione geometrica del loro dise-
gno. Caratteri di transizione: stanno, come 
la definizione lascia capire, a cavallo tra i 
Romani antichi e moderni. 
Scritture e calligrafie: come l’inglese, il 
gotico, i rondi, i cancellereschi, imitano la 
scrittura a mano. 
Fantasia: sono tutti quei caratteri che non 
rientrano nelle famiglie sopra elencate se-
rie ricavate da deformazioni o variazioni di 
modelli classici, legate per lo più a mode e 
forme decorative del momento. 
Questo è quanto più o meno dicono tutti i 
trattati di tipografia sulle famiglie di carat-
teri. Naturalmente in ogni tipografia, per 
modesta che sia, si dovrebbero trovare le 
serie complete di almeno un’esponente 
per ognuna delle famiglie sopra citate. 
Un Bastone di buona fattura moderna, chia-
ro, neretto, nero e stretto. Un Egizio o Egi-
ziano, il Bodoni e il Garamond in tondo e in 
corsivo. Meno importante trovare calligrafie 
e caratteri di fantasia, poiché con le quat-
tro grandi famiglie sopra citate si possono 
risolvere tutti i problemi di composizione. 
Abbiamo raggruppato in tre tabelle i nomi 
di codeste famiglie desumendoli da libri 
di testo e da cataloghi. Gli Egiziani sono 

sempre Egiziani anche nei testi stranieri, i 
Romani Antichi sono spesso detti Elzeviri e 
forse questo nome meglio si adatta al ge-
nere e alle derivazioni storiche. 
Vi è una generale tendenza a definire 
come Didot tutti i Romani moderni. È un 
giusto omaggio a Didot però, a discolpa 
di chi usa il twermine Bodoniani, occorre 
precisare che i Romani moderni disegna-
ti negli ultimi anni derivano chiaramente 
dalle incisioni del Bodoni, piuttosto che da 
quelle del suo contemporaneo Firmin. Infi-
ne vi è una certa confusione per la famiglia 
più attuale, quella dei Bastoni. In francese 
si chiamano Antichi o Antique, in tedesco 
Sanserif Grotesk, in inglese Sans Serif (sen-
za grazie), in italiano Grotteschi, Anti- chi 
Etruschi, Bastoni, soprattutto. L’ultima no-
menclatura è forse la più esatta, poiché 
pare la meno legata alle presunte origini 
del carattere e si adatta a esso in senso fi-
gurativo. 
Va aggiunto che diversi grafici usano spes-
so il nome della serie impiegata o richie-
sta, piuttosto che un generico nome di 
famiglia, per specificare con precisione 
quale carattere Bastone o Grottesco. Così 
si usa parlare di una composizione in Akzi-
denz-Grotesk, in Folio, in Futura, in Gill, in 
Elvetica o in Haas. Sono stati compiuti al-
cuni tentativi per unificare la nomenclatura 
e renderla internazionale, non possiamo 
che plaudire a tali iniziative sperando in 
una reale unificazione del linguaggio gra-
fico. Per quanto riguarda la lingua italiana 
le nostre proposte risultano evidenti dalla 
stesura del presente articolo. 
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Non so quali e quanti caratteri, o meglio 
font, siano contenuti o contenibili nei no-
stri computer. Ogni tanto si ipotizzano, e si 
garantiscono, cifre terrificanti. Di fronte alle 
quali non resta che mettere da parte la ta-
stiera, socchiudendo gli occhi per meglio 
immaginare il succedersi di questi plotoni 
dai ranghi serrati. Tenuti in un ordine, più 
apparente che reale, dalle convenzionali 
nomenclature che, in qualche modo, pos-
sono pretendere di rifarsi al compositoio.
Migliaia di semi neri pronti all’uso e spesso 
all’abuso. Disponibili anch’essi, come i loro 
predecessori, a tradursi da segni in suoni 
o viceversa. Poiché nell’impiegare la scrit-
tura, o meglio nel piegarla alle nostre ne-
cessità, spesso ne perdiamo l’origine o più 
propriamente il privilegio: questa capacità 
di trasformare il sapere orale, precisa spe-
cie di sequenza musicale, quale si sviluppa 
nella parlata, in qualcosa di più solido pure 
se altrettanto fluttuante. Niente pare allora 
più definito e conclusivo di questo metter 
nero su bianco. 
E, si badi bene, non unicamente a sottoline-
are affermazioni positive ma persino a de-
corare qualsiasi sciocchezza. Perché pure 
di questo è composto lo scibile umano, 
anche da frivolezze infantili, oppure da inu-
tili cattiverie. Da cose presto dette, subito 
contraddette, che vengono trascinate nella 

medesima corrente del tempo che passa 
senza curarsi di registrare, cancellare, evi-
denziare. Poiché questo parrebbe compi-
to di quelli che siedono sulle rive del fiume 
dell’irrequietezza. Cercando di pescare, 
tra le tante frasi, quelle necessarie a giusti-
ficare la loro presenza tra gli altri. Cosicché 
viene qualche volta da chiedersi se tutti 
questi segni neri stipati nelle mai finite me-
morie degli ordinatori non contribuiscano, 
loro malgrado, ad accrescere il rumore di 
fondo. Quel brusio che troppo spesso im-
pedisce di riconoscere suoni e richiami di 
primaria necessità. Né si capisce come mai 
proprio in questo caso si sia andato can-
cellando quel “less is more” posto come 
principio fondate del progetto. 
È già stato affermato, parlando della ne-
cessità di promuovere e sostenere ricer-
ca e sperimentazione nell’area del type 
design, che i pur continui cambiamenti 
di media e metodi tecnici hanno scarsa-
mente contribuito a una razionalizzazione 
estetica. Cioè, il più che visibile progresso 
nella generazione e nell’accostamento di 
queste lettere non ha dato origine a sem-
plificazioni formali. Come se la costante 
meccanizzazione avesse accantonato la 
funzione, dando via libera alla ripetuta 
germinazione di nuove forme, spesso visi-
bilmente omologhe. 

Troppi alfabeti?

Giancarlo Iliprandi Tratto dal libro 
Type design. 
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Tutto ciò a conferma che il bisogno di co-
municare, anche solo con sé stesso, pare 
essere una delle necessità primarie che 
hanno accompagnato l’essere umano at-
traverso varie fasi evolutive. E cosa rappre-
senta meglio questa necessità se non la 
spinta a progettare nuovi segni di comuni-
cazione, travalicando ogni dato numerico 
riguardante l’iperproduzione? 

Non siamo più nell’ambito delle quantità 
ma ci stiamo muovendo sul terreno molto 
pi  immaginifico delle qualit .

Il bisogno di comunicare non pare ac-
contentarsi del già esistente, venendo a 
trasformare la funzione in espressione, o 
meglio espressività. Come se la scrittura, 
intesa quale progetto, richiedesse conti-
nui intervalli reinterpretativi. Un continuo 
ritrovarsi di fronte questo foglio bianco sul 

quale testimoniare il proprio irrinunciabi-
le coinvolgimento estetico. Indirizzandosi 
inevitabilmente alla forma, persino trascu-
rando, talvolta, la funzione che parrebbe 
essere lo scopo principale, il fine ultimo 
dell’operazione. 
Ecco dunque la necessità di una riflessione 
didattica che consenta di recuperare l’in-
tervallo che separa un qualsiasi pensiero 
per immagini dalla concreta testimonianza 
visiva. 
Ecco lo scarto concettuale mediante il 
quale superare una situazione prebabe-
lica (nella quale tutto parrebbe concesso 
nel nome dell’immaginario individuale) in 
favore di una maggiore attenzione alla flui-
dità degli accostamenti, ma pure alla accu-
ratezza del dettaglio. Poiché esso caratte-
rizza le singole lettere ben oltre il ripetersi 
di convenzioni strutturali.
Il pensiero visivo, questo procedere per 
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immagini, si fa tale quando superato l’in-
conscio precettivo viene costretto dalla 
ricerca a farsi ragionamento. Dialogando 
con il metodo, sino a raggiungere I confini 
della fruizione visiva. Molto meno labili di 
quanto possa piacere alla nostra anarchia 
segnica ma, nel contempo, ancora capaci 
di propor- si come nuova frontiera. Come 
territori di reale conquista.
In questo senso di fronte alla vastità dello 
spazio/tempo che si apre ogni giorno alla 
sperimentazione, la quantità di segni e di 
tracce già accantonate non rientra in una 
qualsivoglia valutazione numerica, essen-
do materia prima di un linguaggio in con-
tinua formazione. 

Si scrive dunque per comunicare, per tra-
smettere i suoni e i vocaboli che si materia-
lizzano nell’inconscio, cercando una via di 
trasmissione più conscia di sé. 

Probabilmente alla nostra sopravvivenza 
basterebbero pochi segni, un unico alfabe-
to universale capace di sovrastare la babele 
grafica. Eppure se questo non si è anco-
ra realizzato, se non per tentativi, rimasti 
esemplari solo accademicamente, dobbia-
mo supporre che tra l’uomo e queste trac-
ce, che ne rappresentano il sapere, esistano 
legami ben più profondi di quelli che lo vin-
colano ad altri sistemi. Probabilmente deri-

vanti da epoche che precedettero gli stessi 
pittogrammi , quando andava prendendo 
forma l’embrione della conoscenza.
In sostanza, a qualcuno piace immaginare 
che un senso dell’alfabeto preesiste vero-
similmente in ciascuno di noi. Una mitolo-
gia di segni, forme, suoni che si sommano 
a delineare un archetipo, parte del nostro 
DNA. Dal quale desumere i Grundrisse e 
le metamorfosi che via via arricchiscono gli 
alfabeti, tanti o troppi che siano, i quali già 
stiamo usando. Trascolorandoli nell’imma-
ginario individuale dal quale sortire con 
una nuova generazione. Con un nuovo 
progetto, con una nuova capacità espres-
siva, che travalichi i limiti del virtuale e del 
reale. Arricchendo a dismisura, persino 
qualora non lo si cercasse, le nostre ca-
pacità di percezione. Poiché la scrittura è 
anzitutto formazione. Cioè educazione nel 
senso già profondo della parola.
Che poi l’atto di progettare sia anche gra-
tificante, come chiaramente dimostrano 
le segnalazioni raccolti in questo volume, 
una cosa di cui molti sanno accorgersi. E 
probabilmente sta alla base delle sempre 
più numerose richieste di partecipazione a 
certi corsi. Perché sotto a quanto ci è dato 
di capire nel nostro subconscio della sera, 
o nel bellissimo inconscio della notte, vive 
tutto un mondo di segni, forme e suoni 
che aspetta solo la nostra mano.
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Per favore diamoci da fare, per favore 
non raccontiamoci le solite balle, per 
favore mettiamo da parte le preclusioni 
politiche, per favore proviamo tutti a 
rimboccarci le maniche, per favore pro-
viamo a ricordare le regole della buona 
educazione, per favore abbassiamo il 
tono di voce, per favore proviamo a 
ragionare, per favore proviamo a ragio-
nare di meno e sentire di più, per favore 
cerchiamo di essere invece di apparire.
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Giancarlo Iliprandi chiama una parte del 
suo lavoro professione e una parte, certo 
non la più irrilevante, disimpegno. Con 
un atto di orgoglio, naturalmente, perchè 
Giancarlo sa bene che quel disimpegno 
proprio disimpegnato non è; lambisce e 
invade l’altro campo, quello serio, della 
professione. Iliprandi è sempre stato in 
trincea, non si è mai fermato nei paradisi 
delle anime belle progettuali. Certo, è sta-
to sistematico tra i sistematici, milanese tra 
i milanesi, designer tra i designers, impe-
gnato che più non si può nella professio-
ne, con i suoi limiti, le sue grandezze e i 
suoi compromessi, ma non si è certo fer-
mato qui. Una natura progettuale attenta 
che lo ha portato, tra l’altro, alla sperimen-
tazione artistica (le serigrafie) e alla grafica 
di pubblica utilità (quando non se ne par-
lava proprio, o perlomeno, se ne parlava 
pochissimo).

Quando, con un pizzico di civetteria, 
Giancarlo Iliprandi ci parla di disimpe-
gno, lo fa proprio mettendo a fuoco 
questo concetto, per lui essenziale: la 
professione stessa, con le sue sfaccetta-
ture quotidiane, è l’impegno (quello con 
la I maiuscola!) e il resto dell’attività è in 
qualche misura sovrastrutturale, se non 
addirittura super uo. 

Però da aggiungere, e questo Iliprandi lo 
sa assai bene, che tutto, per un designer di 
tale livello, è professione, che non esisto-
no campi di azione residuali, e che quindi 
l’impegno è quotidiano e costante. Impe-
gno nella progettazione, scorrendo la bio-
grafia professionale del nostro, impegno 
all’interno delle associazioni di grafica e di 
design, impegno nella società civile. 
Di più: nell’opera di Iliprandi si può legge-
re uno spaccato importante della storia e 
cronaca del novecento, di cui Giancarlo 
è stato testimone e attore; ogni progetto 
va a occupare il suo spazio storico ideale, 
ognuno ci dice di una necessità espressiva 
e intellettuale, ognuno risponde alla do-
manda fondamentale per ogni progettista; 
perché? Iliprandi non riduce, infatti, la sua 
esperienza ad una elencazione arida e au-
toreferenziale del come si produce grafica, 
né ci sottopone una lista di clienti illustri e 
di occasioni visibilmente gratificanti. Ci fa 
penetrare nelle sue epoche di intervento 
progettuale e ci spiega di quale storia e 
storie ogni progetto sia stato espressio-
ne necessaria. Ci racconta il perché delle 
cose e chiama anche noi a testimoniare.
Mi si consentirà un ricordo personale. 
Il primo numero di Popular Photography 
Italiana che comprai, nell’ottobre del 1969, 
aveva in copertina una foto drammatica, 

Impegno e disimpegno

Andrea Rauch Tratto da 
Prìncipi e Princípi
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di Leonard Freed salvo il vero, un volto in 
bianco nero che urlava disperazione, dolo-
re, protesta. L’interno della rivista era mo-
dulato con un’impaginazione ordinata e 
razionale ma al tempo stesso liberamente 
creativa. Bellissima. Vi si sentiva l’influenza 
del Twen di Willy Fleckhaus, forse la lezio-
ne di impaginazione più libera, elegante 
e intelligente di quegli anni. Fu come la 
folgorazione di Saulo/Paolo sulla via di 
Damasco (si parva licet...). Mi innamorai 
all’istante di quella grafica e il nome di 
quell’autore, che allora non avevo mai sen-
tito nominare, mi divenne familiare e caro. 
Lo ritrovai poi continuamente, quel nome, 
in tutte le iniziative più serie e importanti 

della grafica di quegli anni, dai manifesti 
per il controllo delle nascite a quelli per la 
difesa dell’ambiente. Proprio per questo 
Iliprandi è una delle figure fondamentali 
di quella scuola milanese della grafica che 
coniugava con naturalezza, nella propria 
opera, etica e comunicazione, cultura e 
imprenditorialità. Per quei milanesi la com-
mercial art, la comunicazione di prodotto, 
come vogliamo chiamarla, era comunica-
zione e grafica anche, e forse soprattut-
to, d’impegno civile. Parlava di merci e di 
servizi ma anche di idee, di produzione 
ma anche di etica e di convivere civile. Di-
simpegno?, avrebbe detto Totò; “... ma mi 
faccia il piacere, signor Iliprandi!”

Nella pagina 
precedente
The concerned 
photographer, 
Popular Photo-
graphy Italiana, 
1969 

A sinistra
Quinta Mostra di 
Graphic Design, 
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Io sono tipicamete anarchico. 
Sono molte volte un po’ contrario 
per principio a quella che è 
l’autorità costituita. Cioè, vorrei 
capire perché è costituita. 
Sono considerato un rompiballe.

“

”
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Se un giorno qualcuno di noi avrà tem-
po e voglia, raccoglierà in un quaderno 
tutte le definizioni del sostantivo libertà. 
Cercando di dare forma visiva alla parola. 
Che non si sa neppure se sia un semplice 
sostantivo, oppure un termine, una defini-
zione, un concetto, una utopia, un modo 
di essere. Declinato, illustrato, oggettivato 
in voci e suoni. Libertà vo cercando che è 
si cara? Vecchia canzone di Lauzi che ne 
dice evviva? Parola giustamente antepsta 
a fraternità ed eguaglianza? Libertà di 
farsi decapitare in piazza? Libertà di vio-
lenza? Libertà di dubitare, di dissentire, 
di tacere persino? Ma anzitutto libertà di 
parlare, di potersi esprimere, di saper dire 
pane al pane e vino al vino. 

ibert  non solo di certificare, di omo-
logare, di confermare. ibert  anche di 
definire e ridefinire. i attribuire. ibert  
di poter dire pane al pane e pirla ai pirla. 
Quale maggiore soddisfazione? 

Libertà di poterlo dire a quelli che. 
Quelli che  era il titolo di una canzone fi-

lastrocca di Enzo Jannacci. Dopo un certo 
numero di strofe concludeva da bluesman 
con oh yes. Quelli che, erano il massi-
mo del minimo di quegli anni. Erano un 
grande parterre di fiori sfigati, comunque 
improponibile oggi. (Pure se i rapper ci 
danno dentro con nuova energia). Perché 
un parterre non basterebbe a contenere 
i nomi del nostro cahier de doléances. 
Quelli che: il cane sporca sul marciapiede 
perché, poverino, è una bestia, quelli che 
l’auto è mia e la parcheggio dove dico io, 
quelli che sui muri ci scrivo per certifica-
re la mia inesistenza, quelli che se non lo 
faccio io tanto lo farà un altro, quelli che 
il cellulare è fatto per far sapere agli altri 
quanto sono figo, quelli che i bambini bi-
sogna lasciarli liberi di rompere i coglio-
ni, quelli che la musica va ascoltata oltre i 
decibel concessi, quelli che si vantano di 
aver sdoganato i peti in televisione, quelli 

Libertà

Giancarlo Iliprandi Tratto dal libro
Disimpegno di

 Giancarlo Iliprandi
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che si smutandano per poco, quelli che la 
storia siamo noi, nessuno si senta offeso. 
Quelli che la storia siamo noi, nessuno si 
senta escluso. Quelli che se non lo fan-
no gli altri lo faccio io. Quelli che, quelli 
che, quelli. Quelli che non sanno di essere 
quelli che. Quelli che lo sanno e ne vanno 
orgogliosi. Quelli che non lo sanno, vor-
rebbero esserlo e vivono di conseguenza. 
Quelli che lo sono, non sanno di esserlo e 
se ne vantano. Come se lo fossero. Quelli 

che nell’attesa di esserlo se la tirano. Quel-
li che non sapendo chi, come, cosa esse-
re se la tirano. Quelli che in ogni caso se 
la tirano. E, credetemi, sono i “quelli che” 
peggiori. Un giorno alcuni allievi chiesero 
ad Albert Einstein quale fosse la differenza 
tra il genio e la stupidità. Par di vederlo, 
mentre si gratta i capelli davanti alla soli-
ta lavagna zeppa di formule, esitando un 
poco prima di rispondere “Well... genius 
has his limits”.

Nella pagina 
precedente
Basta  poster per 
una mostra
sul issenso  

A sinistra
Il momento di 
erifi are

RB Rossana, 1968

A destra
Libertà è,
ne ito 
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Forse sarebbe meglio iniziare cercando di 
chiarire cosa si intende per mezzi di comu-
nicazione di massa, cioè il significato dei 
singoli termini, o meglio per «anni 70 crisi 
dei mezzi di comunicazione di massa?». An-
che se molto è stato scritto sull’argomento 
e quindi basterebbe una serie di citazioni 
appropriate bene accostate tra di loro le 
quali, tra l’altro, darebbero una dimensio-
ne «culturale», intellettuale, all’argomento. 
In realtà, con o senza autorevoli citazioni, 
è impossibile prescindere da implicazioni 

culturali parlando di «massa in qualsiasi di-
mensione sociale» se si considera questa 
nostra comunicazione come un prodotto 
finito che viene offerto, o venduto, o ad-
dirittura forzatamente imposto, al consu-
matore da una società industriale che ha 
raggiunto, come la nostra, un certo livello 
tecnologico di sviluppo. Questo prodotto 
è realizzato in genere da gruppi di specia-
listi inseriti in un sistema, consenzienti o 
meno ma comunque con accesso ai mezzi 
capaci di diffonderlo. E questo prodotto è 

L’Art Directors Club Milano, invitato dal Centro Pio Manzù a prender parte alla 
Prima Biennale internazionale di metodologia globale della progettazione “Le 
forme dell’ambiente umano”, promuoveva una ricerca dal titolo “Aggressività 
e violenza dell’uomo nei confronti dell’ambiente”. Era il i 970. La ricerca dava 
origine a una mostra che dopo essere stata esposta a Rimini nell’ambito della 

iennale veniva tras erita a ilano, esposta nello sho room r e , e dava 
luogo a una serie di dibattiti al Circolo di via De Amicis e terminava con la 
partecipazione all’ottavo congresso Yaia a Montecarlo sul tema “Anni 70, crisi 
dei mezzi di comunicazione di massa?”. 

Giancarlo Iliprandi

Crisi di sviluppo e crisi qualitative 
nei mezzi di comunicazione di 
massa. Un’obesità ormai pericolosa

er aggiori infor-
mazioni visita il sito
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un prodotto della cultura di consumo. 
Spesso comunicazione ed informazio-
ne si confondono, nella nostra accezione 
più comune. Ma l’informazione è qualco-
sa che non prevede uno scambio. Detto 
questo è chiaro come la comunicazione 
sia invece un modo per stabilire un contat-
to che sottintende certe reazioni da parte 
del ricevente il messaggio, reazioni che si 
presumono positive, o che vengono spin-
te verso risposte ipotizzate o ipotizzabili 
come positive. 

Così, mentre l’informazione si accontenta 
di lasciare un messaggio, anch’esso con 
forte presunzione educativa, la comunica-
zione cerca di stabilire un canale di inter-
scambio il quale unisca il produttore con il 
fruitore e diventi quanto possibile un ca-
nale continuo capace, come una specie di 
cordone ombelicale, di rendersi indispen-
sabile, quindi capace di una autonoma co-
scienza della propria indispensabilit . 

Cosa caratterizza inoltre la comunicazio-
ne oggi? La possibilità di valersi di mez-
zi di trasporto del messaggio capaci di 
alto grado di velocità e di forte diffusione 
quantitativa. Vedremo in seguito come 
queste due caratteristiche, ma soprattutto 
la seconda, giochino un ruolo determinan-
te nell’aspetto critico della comunicazione 
stessa, che ad esse sembra essere sempre 
più vincolata. Altre considerazioni posso-
no essere avanzate e dibattute sull’aspetto 
del gruppo promotore, sia questo dipen-
dente da una condizione industriale op-
pure politica, il che in fondo rappresenta 
la stessa cosa. Poiché dalla condizione al 
condizionamento il passo è molto breve 

e non si può, in nessun caso, negare alla 
comunicazione questo suo modo di offrirsi 
come oggetto di rapido consumo, il qua-
le tanto più è rapido, tanto meno tempo 
lascia al consumatore per una possibile 
manipolazione o comunque per una ac-
cettazione cosciente.
Né, in questa fase, possiamo dimenticare 
l’importanza del mezzo di comunicazione 
che, anche se non diviene realmente mes-
saggio, spesso tende a identificarsi con il 
messaggio, il quale non gode oramai più 
di una totale autonomia significativa ma 
viene continuamente arricchito (per altra 
parte svilito) dai modi formali attraverso 
i quali esso sarà proposto e che troppo 
spesso assumono un valore semantico, 
sproporzionato, nel paesaggio che ci cir-
conda, cioè sono tali e tanti i mezzi di co-
municazione (e spesso si sono chiamati 
canali di comunicazione ma non è possibi-
le considerarli così, se il canale è la comu-
nicazione stessa) i quali si muovono veloci 
nei canali che noi, o altri, abbiamo scavato 
per unire a noi la massa, che questi mezzi 
tendono sempre di più, per un loro aspet-
to tecnicistico, a configurare l’ambiente 
nel quale noi viviamo come un ambiente 
tecnico o tipico, comunque, di una società 
tecnologica. La società degli anni Settanta. 
Questo perché comunicazione non è solo 
una certa diffusione di notizie, ma tutto 
quanto consente all’uomo di comunicare 
con altri uomini. Non solo il manifesto mu-
rale dunque, se vogliamo fare riferimento 
a mezzi precisi, o il giornale, ma tutta la va-
langa di carta stampata, dal biglietto da vi-
sita o, meglio ancora, dal francobollo sino 
al volume in ottavo o al tabellone metri tre 
per sei componibile, e poi tutta la valanga 



48



49

di parole suoni e immagini connesse con 
i mezzi audiovisivi e il cinema, e tutta la 
valanga di oggetti e prodotti di largo con-
sumo caricati delle ben note implicazioni 
psicologiche. Poi il telefono, il telegrafo, le 
poste, le radio ricetrasmittenti. Infine, gli 
aerei, le navi, i treni, le biciclette, le moto-
ciclette e le automobili. Quale più grossa 
valanga di mezzi di comunicazione che 
non questa delle automobili? E come non 
usare il termine di valanga che sottintende 
il concetto di violenza contro la natura? 
È forse troppo facile insistere sulla apoca-
litticità della massa di strumenti costruiti 
dall’uomo che gli si rivoltano contro, o che 
gli sfuggono di mano, soprattutto se consi-
deriamo l’uomo come parte vitale, ma non 
unica, di tutto l’ambiente fisico, poi non 
è questo, almeno in apparenza, il tema 
dell’ottavo congresso YAIA, quindi meglio 
tornare alle nostre definizioni che, in ogni 
caso, paiono portarci spontaneamente 
verso un panorama di crisi. 
Prima di parlare della crisi, cerchiamo di 
chiarire ancora il concetto delle comunica-
zioni di massa, e quello delle comunicazio-
ni di massa volte a fini pubblicitari. 
Anzitutto cosa è questa massa oggi? 
Quando nei primi anni del secolo si parla-
va di movimento di massa, di teatro massa, 

di opinione di massa si faceva riferimen-
to preciso al popolo come antagonista ai 
gruppi di élite che sino ad allora avevano 
detenuto i privilegi di potere, di denaro e 
di cultura con annessi e connessi. Oggi la 
massa siamo anche noi che crediamo di 
godere di certi privilegi, e tutta la massa 
viene meticolosamente divisa in nuove 
classi, che a loro volta producono piccole 
formazioni di élite, dotate di linguaggio 
proprio o meglio di un proprio codice da 
microcosmo. 

In sostanza la massa sembra un minestro-
ne di false élite, e nel calderone bollono, 
con maggiori o minori vantaggi, anche i 
cuochi che dovrebbero star fuori a mani-
polare il tutto credendo, fermamente, di 
esserne fuori. 

Parlando di mezzi di comunicazione di 
massa parliamo quindi evidentemente di 
mezzi che toccano e riguardano tutti, dal 
bracciante al regnante, e toccano quindi 
anche noi che, se pure ancora per poco fe-
rocemente individualisti nelle apparenze, 
siamo massa, come i giudicandi nel giudi-
zio universale di Torcello... 
Torniamo al nostro punto di domanda. 
“Crisi dei mezzi di comunicazione di mas-

Nella pagina a fianco
Basta con i rumori  poster per 
Imago, Edizioni Bassoli, 1965
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sa?”. A un tipo di crisi avevo già accennato, 
alla quantificazione dei mezzi. Evidente-
mente le edicole tendono sempre di più 
a traboccare, colme come sono di carta 
stampata e stampata comunque; come 
sceglierà la massa? Oppure: sarà la massa 
invogliata a scegliere da questa invaden-
te, uniforme, anonima presenza di pubbli-
cazioni? (È un interrogativo che pretende 
risposte in merito a una lacuna formale). 
Oppure ancora: troverà la massa una con-
creta risposta a una motivazione anche for-
zata nel panorama petulante, conformista, 
acritico? (E questa domanda pretende una 
risposta in merito ai contenuti e non più al 
contenente). Ma indipendentemente da 
forme o contenuti come reagiremo noi, 
che siamo la massa, alle tonnellate di carta 
stampata, alla pletora di immagini cineti-
che, alla persecuzione di suoni e rumori, 
alla superproduzione di oggetti indistrut-
tibili di basso prezzo e largo consumo, al 
continuo squillare del telefono, alle pareti 
delle strade trasformate in cartellonismo 
esibizionistico di seconda mano, alla in-
gerenza dell’immagine televisiva nella pri-
vacy famigliare, alla ossessionante realtà 
degli intasamenti quotidiani del traffico 
cittadino? Solo con la nevrosi? Noi non re-
agiremo affatto. 
Il futuro è cominciato, ma molti anni fa, e ri-
scrivere oggi questo titolo non ha più sen-
so. “li futuro è cominciato”, bella scoperta, 
lo abbiamo incominciato noi ai tempi del-
la scimmia pelosa, oggi sappiamo anche 
troppo bene di essere una scimmia nuda. 
Oltre a lavorare come delle formiche im-
pazzite, siamo sempre riusciti a guardarci 
indietro per contarci i peli addosso e a 
guardare nel futuro con, nel volto gla-

bro, lo sguardo brillante per saggezza 
e lungimiranza; sbagliando certe volte 
tutto con la medesima ingenuità con la 
quale Leonardo disegnava le macchine 
per il volo umano. Ingenuità geniale in 
quel raro caso. Più spesso siamo arriva-
ti a definire Giulio Verne un anticipatore 
della missilistica moderna. Meno geniale. 
Noi non reagiremo affatto come massa. 
Come individui alcuni andranno a tuffar-
si nelle acque del Gange, a Benares, altri 
prenderanno a calci i carri armati, di qual-
siasi generale, purchè carri armati da usar-
si contro uomini, e i più staranno a osserva-
re apatici, come individui, la logica nemesi 
di questo discorso di massa. Così confer-
mando di essere massa amorfa. 

Allora una prima crisi dei mezzi di comu-
nicazione di massa è senz’altro individua-
bile nel continuo proliferare degli stessi, 
come vegetazione parassitaria in perenne 
crescita. 

(Già la valanga era una immagine figura-
ta. Devo dire tipica della illustrazione ita-
liana o di certe consorelle francesi ricche 
di incisioni su legno, in parte ricostruite da 
prime immagini fotografiche. Poi l’edicola 
che trabocca, il suono materializzato, le 
strade tapezzate, gli oggetti che resistono 
alla erosione del tempo, sembra un sur-
realismo inquietante, passato al setaccio 
da Hitchcock, impastato da Bunuel o da 
Godard, divorato sul pane come spuntino 
di tarda notte). Quando sulle strade non 
avremo più un metro quadro dí parete li-
bera, e la radio trasmetterà sempre musica 
intercalata da notiziari e i giornali avranno 
tutti i titoli in 365 caratteri da campionario, 

A destra
anifesti alla serie 
a a i e a
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e la televisione sarà ricca di cinque canali 
nei quali troverà posto diluito il conformi-
smo dei due già esistenti, e fuori città una 
colonna di auto continua collegherà Lam-
brate con Piazza Duomo, avrà senso parla-
re ancora di crisi di mezzi di comunicazio-
ne di massa? O daremo a questi mezzi altri 
nomi per cercare mezzi più liberi? Quali le 
crisi del passato prossimo? Chiaramente 
di contenuto e di forma, anche se nessu-
no di noi, per carità, intende distinguere 
tra questi due termini, cari al Croce e non 
so a quanti altri, e indivisibili ai più. Per co-
modità di esposizione cercheremo in ogni 
modo di dividerli, questo non perché du-
bitiamo che qualcuno possa ai giorni nostri 
sostenere opinioni strettamente rivolte alla 
difesa prioritaria di atteggiamenti formali-
stici o contenutistici, ma perché gli aspetti 
sono realmente differenti, e le differenze 

facilmente differenziabili, per convenzione 
di discorso. Questo è un classico esempio 
di obesità verbale attuale. 
Bene. Non possiamo neppure riferirci a 
una priorità. Cioé a parte la crisi di cre-
scenza numerica, prima citata, non pos-
siamo neppure dire se l’altra principale 
crisi investa il contenuto oppure la forma. 
Esiste una crisi del modo nel quale usare 
un linguaggio, e una crisi nei messaggi 
che con codesto linguaggio si vorrebbero 
esprimere. I manifesti sono decaduti dal 
loro rango di decorazione stradale; ide-
azione e realizzazione hanno raggiunto il 
loro più basso livello e certo non invoglia-
no a collezionare i fogli di oggi, o a para-
gonarli ai fogli di ieri. I quotidiani espri-
mono visivamente tutta la insufficienza di 
una tradizione corporativistica che non ha 
saputo ancora capire l’importanza della 
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Nella pagina precedente
Stop visual pollution, 
Gruppo Caos - IED, 

o ente  lipran i  

parola mediata dalle tecniche della comu-
nicazione per immagini. La televisione sof-
fre già di sclerosi dopo pochi anni di vita, 
forse perché l’hanno costretta a vivere da 
vecchia appena nata, cioè pavida e priva 
di coraggio dinamico. La comunicazione 
visiva pubblicitaria poi naufraga nella più 
banale ripetizione di formule e schemi, 
che cerca di giustificare con certe ricerche 
di mercato, senza osare confessare la sua 
incapacità a utilizzare queste ricerche per 
una creatività nuova. Qui la obesità è vera-
mente fuori di misura. Cosa manca dunque 
in questa seconda crisi? Manca una nuova 
creatività, il coraggio di proporre rinnova-
te alternative ai problemi di sempre, l’in-
telligenza di capire quali siano gli aspetti 
della comunicazione che hanno significato 
un progredire, la pazienza di dedicarsi a 
continue sperimentazioni se pure a fondo 
perduto, la modestia di imparare da capo 
a utilizzare gli strumenti del proprio lavoro, 
soprattutto quelli nuovi che, perché nuovi, 
si credono subito nostri mentre ci restano 
del tutto estranei. In breve, occorre rinno-
vare completamente il fattore creativo, an-
che se è quello che maggiormente sfugge 
alle analisi e ai controlli qualitativi, perché 
non è misurabile come si crede, con pic-
cole indagini statistiche o presunti indici 

di gradimento. Gli indici di gradimento 
dovrebbero servire solo a terrorizzare gli 
operatori culturali, di fronte alla vasta ope-
ra di non cultura che essi stessi contribui-
scono a portare avanti. 

La creatività deve essere anzitutto un pro-
dotto esteticamente valido, senza false 
giustificazioni sulla funzione mercantile 
della comunicazione. i cambino le fun-
zioni, o si accetti la funzione educativa 
della creativit . on si contesta solo con 
i contenuti. 

La terza crisi, strettamente unita a quella 
che per comodità ho definito di forma, è 
una crisi di contenuti. Spero che altri pun-
tualizzino se si tratta oggi di contenuti lo-
gorati dall’uso, o di contenuti troppo for-
zatamente indirizzati verso finalità che non 
sono insite nella natura dell’uomo; certo è 
che nessuno, in coscienza, può affermare 
di partecipare a una funzione culturale, 
liberatrice, operando, oggi anni Settanta, 
nei termini di comunicazione di massa. 
Nella migliore delle ipotesi, e di fronte ai 
casi più edificanti, possiamo solo affer-
mare come giustificazione che nessuno 
è libero, ma asservito allo strumento che 
usa per cercare di comunicare liberamen-
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te le proprie idee. Certo occorrono nuovi 
contenuti, occorre che la società pretenda 
nuovi contenuti per esprimere se stessa o 
per identificarsi nelle espressioni collettive. 

Bisogna che diventi chiaro a tutti che ci 
troviamo, oggi, di fronte a un tipo di cul-
tura totalmente diversa, nelle sue manife-
stazioni, da quella cosidetta tradizionale. 
Comunicazione di massa sottintende cul-
tura di massa e non persuasione e condi-
zianamento delle masse. on si contesta 
solo con la forma. 

Concludendo. Vorrei riassumere, sempre 
riferendomi al famoso punto di domanda 
degli anni Settanta. Esiste oggi una cri-
si dei mezzi di comunicazione di massa, 
anzi ne esistono parecchie che possiamo 
riassumere in due grandi gruppi. Il primo 
è quello delle crisi di sviluppo; crisi di pro-
liferazione numerica, crisi di diffusione e 
di rapidità di assimilazione, crisi di super-
produzione e di intasamento. Il secondo è 
quello delle crisi qualitative; decadimento 
costante dei valori estetici e semantici, ri-
duzione dell’espressione creativa e della 
nozione stessa di creatività, mancanza di 
attendibilità dei contenuti e totale rinuncia 
a una funzione educativa. 
Rimedio a queste crisi? Evidentemente 
come per tutte le crisi quantitative e quali-
tative che affliggono la nostra civiltà indu-
striale, è necessario arrivare a controlli e a 
pianificazioni della produzione, prima che 
l’intero sistema si autodistrugga da solo. 
Cioè esploda come la rana della favola, 
per il troppo bere. 
Sempre a Como avevo sentito puntualizza-

re due atteggiamenti precisi dell’uomo di 
cultura, di fronte al sistema. Una nozione 
di contestazione da una parte e una nozio-
ne di adesione dall’altra, che paiono por-
si come uniche alternative. Ma tra queste 
nozioni esiste un terzo concetto impor-
tante, perché operativo, ed è la nozione 
di progetto. Il progetto è un elemento 
nuovo che si inserisce tra questi due poli 
dialettici con una situazione dinamica, che 
fa muovere le cose in una precisa direzio-
ne. Vorrei citare Vittorio Gregotti: “È chiaro 
che nessuno agisce nel vuoto, tutti agi-
scono all’interno di un sistema, qualsiasi 
esso sia. Ciascuno, nella storia come oggi, 
agisce dentro a certe condizioni e sono le 
condizioni che un certo sistema socio-eco-
nomico detta. Però è pur vero che nessun 
sistema socio-economico è perfettamen-
te chiuso alla nozione di progetto. Tutto 
dipende dalla direzione di marcia. Credo 
quindi che la nozione di progetto sia quel-
la che ci permette di stabilire, rispetto al 
noto, una distanza per così dire critica, che 
con questa realtà non ha un rapporto di 
radicale contestazione bensì conserva una 
viscosità che gli permette, tutto sommato, 
d appoggiarsi ad essa per muoversi, per 
buttare al di là del noto qualche cosa che 
ancora non esiste”. Noi siamo oggi in que-
sta condizione. Anche per stabilire le mo-
dalità di questa azione di controllo, quali-
tativo e quantitativo, dobbiamo stendere 
un progetto... 

Già l’aver denunciato, o solo preannuncia-
to una crisi, mi sembra uno schema libera-
torio, un progetto liberativo dai soliti falsi 
scopi, una azione di cultura della libert .
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Morti noi, morti tutti? Peggio. 
Morti noi, morto nessuno. 
Il progetto è un modo di fare 
ancora cultura, in una società 
che della parola cultura si 
riempie pomposamente la bocca.

“

”
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