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AI LETTORI

Massimo Dolcini è stato un protagonista
della storia della grafica e della 
comunicazione italiana. Ma è anche di più: 
è infatti stato, con il suo lavoro, uno dei più 
convinti promotori della “cittadinanza attiva”.
I cittadini, tutti i cittadini, nella sua visione 
della politica e della società, debbono sentirsi, 
ed essere, protagonisti delle scelte che 
li riguardano.
Dolcini, operando in un territorio all’epoca
marginale come le Marche, si ricavò un ruolo 
da protagonista, da apripista, per quella che
sarebbe stata conosciuta come la “grafica di 
pubblica utilità”, ovvero la grafica al servizio 
degli utenti, dei cittadini. Espressione e frutto 
di quel particolare momento storico e politico 
vissuto dalle amministrazioni pubbliche 
tra il 1971 ed il 1989. 
E tuttavia più che mai attuale.
Questo volume affronta diversi aspetti 
del lavoro di Dolcini, con un occhio puntato 
sul tema della cittadinanza attiva, della 
grafica di pubblica utilità e infine sul ricordo 
di Dolcini come uomo e come designer.
Articoli, interviste e video dimostrano quanto
Dolcini credesse nelle sue azioni e quanto 
non fosse solo un grafico ma un cittadino 
attivo e soprattutto un progettista umano.
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Massimo Dolcini
e la grafica di pubblica utilità

a cura di Massimo Pietrucci

Reinterpretazione del manifesto per mostra 
su Massimo Dolcini. (2015) exibart.com



8 9

Quello della Grafica di pubblica utilità è un movimento nato 
in Italia negli anni settanta caratterizzato da un gruppo 
eterogeneo di Designer che hanno messo a disposizione 
delle amministrazioni locali le proprie competenze elevando 
e sviluppando il dialogo tra amministrazione e cittadino.
In questo periodo la comunicazione visiva diventa inscindibile 
dalla dimensione etica. Il designer ha inteso e assunto il compito 
professionale in stretto rapporto con le istanze e i mutamenti 
della società.
Il grafico non vuole e non deve dunque essere solamente 
un tecnico competente nel comunicare visivamente, ma anche 
un intellettuale, partecipe e critico che aspira alla funzione 
sociale per il proprio operato.
Dal punto di vista metodologico la peculiarità di questo tipo 
di comunicazione visiva consiste in quella che Giovanni Anceschi 
definisce una tensione contraddittoria: nel nascere come grafica 
progettata e quindi appartenente alla tradizione progettuale tipica 
della grafica milanese, ma nel possedere una cultura grafica 
e un immaginario che non attinge alla tradizione industriale 

Una tensione contraddittoria

esemplare, inoltre, il suo credo di militante 
comunista lo spinse a considerare 
il mestiere di grafico inesorabilmente 
collegato al bene comune, con l’incessante 
ricerca di un miglioramento sociale. 
Particolarmente significative sono state 
le sue lezioni presso il CSAG, Corso 
Superiore di Arte Grafica di Urbino (oggi 
ISIA) che hanno contribuito a farne 
uno dei contesti di eccellenza 
e sperimentazione didattica
per la grafica in Italia.

e commerciale ma guarda all’altra 
grafica cioè la grafica di provenienza 
“bassa”, popolare con una componente 
trasgressiva e marginale. 

Gli inizi
Albe Steiner è stato certamente 
uno dei protagonisti di questo periodo 
gettando i semi che hanno poi portato 
alla formazione di molti tra i grafici 
più rappresentativi dell’epoca.
La sua figura di progettista e didatta è 

 Foto di Massimo Dolcini e colleghi, (1973) fonte: AIAP CDPG

Diego Chierichetti 

(1 Luglio 2020) La grafica 

di pubblica utilità in Italia.  

Medium.com
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Dolcini M.  (1988), La scala di seta (Manifesto).

La protesta travolgerà anche il CSAG 
e tra gli studenti che contesteranno 
Steiner c’è Dolcini. 
Si arrivò così alla sostituzione di Steiner 
con Michele Provinciali le cui lezioni 
lasceranno un segno ancora più indelebile 
nella formazione del grafico pesarese. 
Se da Steiner prenderà l’approccio sociale 
alla grafica, da Provinciali acquisirà 
il punto di vista intimo e poliedrico.
Negli anni settanta l’amministrazione 
del comune di Pesaro individuò in Dolcini 
il progettista ideale per veicolare le 
iniziative pubbliche su poster e cartoline.
L’amministrazione comunale e il grafico, 
accomunati dalla stessa passione 
sociale e politica, collaboreranno 
insieme ottenendo importanti risultati, 
tanto che Pesaro divenne un esempio 
anche oltre i confini nazionali.

Il fiore all’occhiello dei progetti sviluppati 
con i suoi allievi è quello sull’identità 
urbana di Urbino: un progetto coordinato 
per la città che include un nuovo logotipo, 
la segnaletica per il centro storico e un 
giornale locale.

Massimo Dolcini
e il territorio Pesarese
Tra il 1967 e il 1969 un ragazzo di nome 
Massimo Dolcini frequentò proprio
 il Corso Superiore di Arte Grafica: 
una delle poche scuole che in quel periodo 
consentivano una formazione mirata 
alla figura professionale di progettista 
Grafico. Coordinatore del corso fu proprio 
Albe Steiner.
Sono gli anni del grande fermento sociale 
e delle agitazioni studentesche e operaie.

A sinistra 
Comune di Pesaro. 
(1985), La città allo 
specchio [Foto]

A destra
[Composizione di 
immagini su Albe 
Steiner] (2017)
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Gli anni 70 e la diffusione 
della grafica di pubblica 
utilità
A partire dagli anni 70 emerge dunque 
in Italia una nuova generazione di grafici 
che guarda altrove non identificandosi 
nella comunicazione industriale 
e commerciale che aveva accompagnato 
la crescita neocapitalista in Italia 
e generato il sinonimo: 
Milano = Grafica Italiana.
Proprio in opposizione a questo binomio, 
grazie a uno spinto desiderio di ribellione 
e favoriti da politiche pubbliche 
di decentramento amministrativo 
e di partecipazione dei cittadini si aprirono 
in Italia nuovi sbocchi di esercizio 
professionale in cui verrà valorizzato 
il ruolo politico e sociale del grafico.
In quegli anni in Italia non c’erano ancora 
riviste di grafica o strumenti come internet 
che potessero facilitare la condivisione, 
la scoperta e lo scambio. 
La sola possibilità di documentarsi 
sul lavoro di altri grafici in altre zone 
d’Italia passava dunque inevitabilmente 
per il contatto diretto.
Iniziò così a svilupparsi una fitta rete 
di relazioni e incontri tra le differenti 
esperienze che si svilupparono sul 
territorio nazionale tra gli anni 70 e 80. 
Le realtà di Pesaro con lo studio 
Fuorischema di Massimo Dolcini, 
di Salerno con lo studio Segno di Pino 
Grimaldi e Gelsomino D’Ambrosio, 
di Torino con l’Extrastudio di Gianfranco 
Torri e Armando Ceste, di Matera

con Mario Cresci, d’Aosta con Franco 
Balan, di Roma con Giovanni Lussu, 
Paola Trucco e Giuliano Vittori, di Ravenna 
con Massimo Casamenti e di Firenze 
con Andrea Rauch e Stefano Rovai 
di studio Graphiti sono solo alcune 
tra quelle più rappresentative dell’epoca.

La prima biennale 
della grafica di Cattolica
A seguito di questi incontri nel 1981 
venne costituito presso l’AIAP di Milano 
il comitato di grafica di pubblica utilità 
e sempre in quell’anno nascerà 
il progetto di una Biennale della Grafica 
dove raccogliere e esporre progetti 
provenienti dalle differenti realtà locali.
Il progetto a cui hanno collaborato 
molte persone, si concretizzerà il 21 
Luglio del 1984 presso il centro culturale 
polivalente di Cattolica dove venne 
inaugurata la prima Biennale della grafica 
dedicata a Propaganda e cultura: indagine 
sul manifesto di pubblica utilità 
dagli anni 70 ad oggi.

Il comitato scientifico composto 
da Giovanni Anceschi, Gaddo Morpurgo, 
Lamberto Pignotti e Lica Steiner ebbe 
il compito di selezionare tra gli oltre 
2.000 manifesti pervenuti quelli che furono 
esposti in mostra. 
L’allestimento al centro polivalente venne 
invece affidato a Gaddo Morpurgo.
Quello della prima biennale di Cattolica 
sarà uno dei momenti più alti per la 
grafica di pubblica utilità in Italia.

Le difficoltà 
del movimento
Subito dopo la biennale il movimento 
entrerà infatti in crisi. Le cause sono 
da ricercare soprattutto nello svilupparsi 
di fortissimi attriti interni al comitato 
organizzatore stesso dovuti in particolar 
modo all’emergere di punti di vista 
e interessi diversi e incompatibili. 
Si svilupparono inoltre irrimediabili 
contrasti anche con il Comune di Cattolica 
con il quale si chiuderanno malamente 
i rapporti vanificando ogni speranza 
di una seconda Biennale della Grafica.

La carta 
del progetto grafico
Gli anni seguenti videro la disgregazione 
del gruppo di lavoro. 
A favorire questo processo fu anche 
la radicale trasformazione ideologica 
che interessò il sistema politico 
soprattutto a partire dagli anni novanta 
e che portò allo spostamento della 
comunicazione pubblica dal linguaggio 
della grafica autoriale e impegnata 
al linguaggio pubblicitario.
L’ultimo grande episodio legato 
al movimento è stato la presentazione, 
il 27 novembre del 1989, presso la facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano, 
della Carta del progetto grafico.
La Carta rappresenterà un atto fondativo 
aperto, un ponte tra una radicata 
tradizione e le aspettative della rivoluzione 
digitale appena avviata; marcherà 
una soglia storica e definirà in termini 
disciplinari e professionali le basi 
di quello che verrà configurandosi come 
l’attuale design della comunicazione.

Dolcini M. (1982), Dizionario Pesarese [Manifesto] fonte: AIAP CDPG
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Dolcini M. (1980), Facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi. (Manifesto)

"Il suo segno "grasso" procede per intuizioni 
che paiono semplici, ma che sono il risultato 
sintetico di scarti analitici fino ad arrivare al segno  
più elementare, che è anche il più narrativo 
e il più carico di memorie e "tradizioni" per 
ognuno di noi. Lo spessore del suo segno prevale 
sulla tipografia e sul lettering; nei suoi manifesti 
i colori si inseguono pastosi per giocare su una 
nuova tavolozza: di lontano si sentono gli echi 
formali certo non più di Steiner, quanto forse 
di un Michele Provinciali con la sua eleganza 
parmigiana e una contemporanea padana 
solidità, terragna ed empirica."
                              Italo Lupi 

[Foto di Massimo Dolcini e Italo Lupi all’ISIA di Urbino], (1977)
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"Dolcini è stato un vero punto di riferimento della grafica in Italia, 
fondatore di un modo molto preciso e personale di intendere 
il progetto". Così inizia una presentazione di Massimo Dolcini 
nel sito web dell'AIAP. Il suo "modo di intendere il progetto" è 
stato studiato, analizzato, e soprattutto vissuto da tutti 
i professionisti che gli sono stati vicini, in particolare i collaboratori 
nelle sue strutture operative. Gli studi da lui creati hanno 
svolto una intensa attività di comunicazione dal 1973, data di 
fondazione di Fuorischema con Jole Bortoli e Mauro Filippini, 
al 2005, anno in cui Dolcini è improvvisamente mancato, 
lasciando privo della sua guida Dolcini associati, attivo dal 1992 
Massimo Dolcini era nato a Pesaro il 3 luglio 1945. Ha iniziato 
la professione di grafico nel 1969, anno in cui si è diplomato 
al Corso Superiore di Arte Grafica di Urbino, dove è stato allievo 
di Albe Steiner e di Michele Provinciali, Due maestri che hanno 
saputo insegnargli il meglio delle loro esperienze e della loro 
visione del mondo. Dal 1969 al 1984 ha insegnato a periodi 
alterni nella città urbinate, Fotografia e Grafica presso l'ISIA 
(1969-74) e Fotografia presso l'Accademia di Belle Arti (1974-84).

Da grafico condotto 
a imprenditore 
della comunicazione

Nel 1971 ha avviato con il Comune 
di Pesaro un rapporto di consulenza 
che ha costituito, per quel periodo, 
un caso unico in ambito internazionale 
di progettazione dell'immagine 
di una amministrazione locale. Sin dagli 
inizi il lavoro di Dolcini e dello studio 
Fuorischema si è infatti caratterizzato 
per la specializzazione nella "grafica 
di pubblica utilità" (la denominazione 
è di Albe Steiner), fornendo prestazioni 
ad enti locali, partiti politici, organizzazioni 
sociali e culturali. In sintonia con il clima 
di quegli anni sono stati avviati, tra il 1974 
e il 1980, intensi rapporti di collaborazione 
con studi e professionisti grafici, operatori 
e  teorici della comunicazione, che hanno 
portano all'apertura di un dibattito 
di respiro nazionale sulla progettazione 
dell'immagine pubblica.

Nel tempo è cresciuto l'interesse 
internazionale sulla comunicazione 
di Massimo Dolcini. Suoi lavori sono stati 
esposti nella mostra Images d'Utilité 
Publique, allestita al Beaubourg di Parigi 
nel febbraio-marzo 1988. 
L'anno successivo Dolcini è stato invitato 
dall'istituzione governativa francese 
ARTIS a partecipare con un proprio 
manifesto alla mostra Pour les droits de 
l'homme. Histoire(s) Image(s) Parole(s), 
realizzata in commemorazione del 
Bicentenario della Rivoluzione Francese. 
Nell'ambito del convegno internazionale 
Le signe et la citoyenneté, tenuto al 
Palais de Tokyo di Parigi, è stato invitato 

con il sovrintendente del Rossini Opera 
Festival di Pesaro, Gianfranco Mariotti, 
a presentare l'esperienza di venti anni 
di lavoro per il Comune di Pesaro.

Nel 1981 Fuorischema, affiancato per 
un breve periodo da M&M, ha iniziato 
ad acquisire come clienti aziende private, 
con consulenze d'immagine di natura 
complessa. L'operatività di Dolcini 
e dei suoi collaboratori si è aperta 
ad un campo professionale più allargato 
e a nuovi strumenti, mutuati dalle agenzie 
di comunicazione, iniziando un percorso 
che ha portato, nel 1992, alla nascita 
di Dolcini associati srl. Si è conclusa, così, 
l'evoluzione dallo studio d'autore (basato 
quasi interamente sul manifesto 
e sul lavoro di Dolcini) a quello di più autori, 
caratterizzato da una organizzazione 
articolata che ha investito su una identità 
unica e originale, in un contesto 
di lavoro aperto, corale, finalizzato all'alta 
qualità delle prestazioni. La linea guida 
era data dalla esigenza di comprendere 
globalmente e in profondità le dinamiche 
di impresa che conducono alla 
determinazione dell'identità aziendale.

In questo arco di vita e di lavoro durato 
trent'anni, Massimo Dolcini ha trasformato 
la sua figura professionale da "grafico 
condotto", come amava definirsi
- cioè da operatore impegnato in prima 
persona nel progetto sociale in cui 
immetteva tutto il suo talento creativo 
a "imprenditore della comunicazione", 

Alessandri M., Dolcini M., Panzieri L. (a cura di) Grafica utile: la comunicazione 

di pubblica utilità a Pesaro attraverso la grafica di Massimo Dolcini e del suo studio: mostra permanente della 

collezione Luigi Panzieri all’Istituto Tecnico Commerciale Donato Bramante di Pesaro. Grapho 5. (2009)
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Dolcini M.  (1986), Il Turco in Italia, fonte: AIAP CDPG Dolcini M.  (1987), Ermione, fonte: AIAP CDPG

 Dolcini M.  (1999), Concerti di pianoforte, fonte: AIAP CDPG

Dolcini M.  (1988), La scala di seta, fonte: AIAP CDPG

curando con i committenti l'impostazione 
del progetto con le relative strategie 
di comunicazione e delegando 
la realizzazione creativa ai collaboratori 
cresciuti nelle sue strutture. Dagli anni 
'90 Massimo Dolcini ha continuato 
la sua attività di docente insegnando 
all'ISIA di Urbino Sistemi grafici. 
La sua naturale vocazione pedagogica, 
il suo attivismo culturale, insieme alla sua 
capacità di entrare in contatto profondo 
con allievi e collaboratori anche 
in maniera provocatoriamente 
conflittuale “ha prodotto un modo unico 
e straordinario d’intendere il lavoro 
e il suo procedere”. Ha scritto Mara 
Campana, dopo una visita, nel 1987, 
allo studio Fuorischema: “Il grande tavolo 
è denominatore comune: non si lavora 
soli, vi si sta attorno; di nuova 
la sensazione di essere a scuola, ma la 
scuola come avremmo voluto che fosse, 
con insegnanti il cui prestigio si fonda sul 
rispetto della conoscenza, sulla capacità 
di comunicarla, dove non esiste il primo 
della classe, e il prodotto è la sintesi delle 
esperienze e delle conoscenze comuni”.
Questi ragazzi, ora professionisti di valore 
in nuove strutture, sono stati una folta 
compagine e tutti, con le loro individuali 
capacità, hanno contribuito a rendere 
gli studi Fuorischema, M&M e Dolcini 
associati noti a livello internazionale 
per la qualità del lavoro sull’immagine, 
capace di interpretare, con un’impronta 
riconoscibile e di forte impatto culturale, 
i tempi e le loro trasformazioni. [...]

Manifesti per il
Rossini Opera Festival
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Non è semplice parlare di Massimo Dolcini per chi come me 
lo ha ammirato fin da ragazzo e purtroppo lo ha frequentato 
troppo poco per via dell'improvvisa scomparsa. Di Massimo 
ho percepito un rigore morale e quindi intellettuale che mi ha 
edificato avvertendone allo stesso tempo la gravità. 
Il frutto del suo lavoro fortemente creativo nasceva da una 
profonda speculazione capace perfino di mettere in discussione 
l'iniziativa stessa da comunicare, come se il compito 
della comunicazione non fosse che svelarne l'ontologia. 
Amo credere che questa esigente speculazione Massimo 
la riservasse in modo particolare alle iniziative dell'Amministrazione 
Comunale come in quei favolosi anni settanta a Pesaro quando 
insieme a Marcello Stefanini e ad altri amici ha immaginato 
una Storia nuova che dalla città doveva muovere i suoi passi. 
La comunicazione di pubblica utilità in fondo serviva l’idea 
di una politica nuova che si voleva prendere cura di ogni 
cittadino e dovesse regolare una società finalmente giusta. 
Insieme abbiamo parlato della nuova Biblioteca, di come 
comunicarla al meglio, ma il suo interesse cadeva sempre 

Una politica nuova “Qualità estetica, chiarezza 
comunicativa e coinvolgimento 
sociale diventano i poli di questo 
processo. È un dialogo etico che 
coinvolge l’amministrazione, i 
gestori della funzione comunicativa 
e il progettista. Un confronto 
dialettico democraticamente 
corretto, ma anche una precisa 
esigenza tecnica. L’azione 
progettuale di Dolcini è molto 
meditata.”

     Mario Piazza     Mario Piazza

[Autoritratto di Massimo Dolcini] (n.d)

Luca Bartolucci Alessandri M., Dolcini M., Panzieri L. (a cura di) Grafica utile: la comunicazione 

di pubblica utilità a Pesaro attraverso la grafica di Massimo Dolcini e del suo studio:  mostra permanente della 

collezione Luigi Panzieri all’Istituto Tecnico Commerciale Donato Bramante di Pesaro. Grapho 5. (2009)
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su quali servizi fossero i più necessari, 
quali utenti privilegiare, quali aperture 
prevedere. 
La biblioteca S.Giovanni è frutto di tante 
volontà e intelligenze ma la sua mano ha 
orientato molto più della comunicazione 
straordinaria che ancora celebra 
il suo lavoro. Tutto ciò poteva rimanere 
patrimonio per pochi e invece grazie 
a Luigi Panzieri che in questi anni si è 
prodigato a raccogliere ed esporre i suoi 
manifesti, può essere goduto da tanti 
e su di esso in tanti possono riflettere. 
La collezione, solo in parte raccontata 
in questa pubblicazione, è disponibile 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
per ragionieri Bramante e anticipa 
la monumentale iniziativa 

dell’Amministrazione Comunale, 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pesaro, della Fondazione Scavolini 
e della famiglia di Massimo per tutelare 
e valorizzare tutta la sua produzione 
per le future generazioni. Un grato 
pensiero lo rivolgo anche alla Seconda 
Circoscrizione del Comune di Pesaro, 
che ha voluto sostenere questa iniziativa 
editoriale come a voler mantenere vivo 
il ricordo di Dolcini a pochi anni dalla 
scomparsa che ci sembrano molti di più 
per la pesantezza del vuoto lasciato.
La città si ritrova intorno a questo 
suo figlio illustre e alle sue opere 
per celebrarne i meriti e per riconoscere 
nella sua memoria l’identità stessa 
della comunità.

A sinistra: 
Dolcini & associati 
(2000), Biblioteca San 
Giovanni [Logo],

A destra:
Foto della biblioteca 
Bibioteca San 
Giovanni



24 25
Reinterpretazione del manifesto
di M. Dolcini, Le farfalle volano sulla città pulità

Il Sociale
Tra passato e futuro della grafica utile

a cura di Matteo Veronese
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In questi ultimi anni varie iniziative hanno 
permesso di riflettere con attenzione su 
quel fenomeno dell’informazione che si 
definisce come grafica di pubblica
 utilità. Mostre, seminari e convegni 
si sono seguiti in in varie parti della 
penisola con l’obbiettivo di capire cosa 
ha significato nella trasformazione della 
grafica il sorgere di una nuova 
committenza, quella pubblica. 
Sullo sfondo di tutti questi percorsi 
interpretativi non vi è dubbio alcuno che 
l’esperienza di Pesaro, l’abbinata Pesaro/ 
Dolcini, è riemersa costantemente come 
quella più significativa, quella che andava 
più attentamente analizzata non sola 
mente perché già inizia a fare scuola, ma 
per capire anche cosa può significare 

Non fate rumore, 
lasciate vivere

negli anni ottanta la presenza di una 
committenza pubblica in un panorama 
della grafica fortemente condizionato 
dalla cultura industrial-metropolitana 
emessa da Milano, e rivenduta in giro 
per l’Italia. 
Se precedentemente ogni qualvolta si 
parlava di grafica di pubblica utilità, il 
pensiero rapidamente andava ad Urbino 
per ricordare il fondamentale contributo 
di Albe Steiner, oggi è forse 
necessario scendere a Pesaro e 
interrogarsi sull’esperienza di Dolcini. 
Quali significati ha questo passaggio da 
uno dei più importanti maestri della 
grafica, come è indubbiamente stato 
Steiner, all’esperienza di questi ultimi anni 
di Dolcini a Pesaro? 

Gaddo Morpurgo (a cura di) La città allo specchio: quindici anni di comunicazione murale 

del Comune di Pesaro nei manifesti di Massimo Dolcini, 1971/1985. (1985) Pesaro: Studio 33

Dolcini M.,
Grafica per la città 
50 manifesti di Massimo 
Dolcini progettati per la città 
1971/1978, [Manifesto]
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Foto di Massimo Dolcini 
sull’albero della Cuccagna 
alla Festa dell’Unità 
Cattabrighe Pesaro, [Foto]

Ecco la grande occasione che Dolcini 
non solo ha colto ma ha contribuito 
a realizzare a Pesaro e in seguito ha 
diffuso in altre realtà della provincia 
italiana. Un’occasione che potremmo 
definire come la valorizzazione delle 
potenzialità che nascevano, negli anni 
settanta, dal l’intreccio fra un nuovo 
committente (quello pubblico) e una 
cultura diffusa (la provincia italiana).
Per un grafico, per una intera generazione 
di grafici, il committente pubblico ha 
significato poter avviarsi all’esercizio di 
una attività tradizionalmente localizzata 
nel centro dell’industria, a Milano, 
senza intraprendere il “viaggio” verso la 
metropoli. Un viaggio che invece aveva 
fortemente condizionato gran parte della 
cultura, e non solo quella grafica, degli 
anni precedenti, dove per “realizzarsi” era 
indispensabile andare ad abbeverarsi alla 
fonte della metropoli. Lì succedevano le 
cose, altrove... era “solo” provincia.
Per capire le vere trasformazioni 
successe con l’inizio degli anni settanta 
è forse utile incominciare a riflettere 
maggiormente anche su questo 
cambiamento, sulla fine dell’inevitabilità 
di uno spostamento culturale, 

Sostiamo per un attimo su questo 
“passaggio”, non tanto per acquisire le 
origini del lavoro di Dolcini, quanto per 
capire cosa veramente sta succedendo; 
quali nuove strade si sono aperte in una 
attività tutto sommato recente come 
quella del grafico? Il confronto mette 
immediatamente in luce il passaggio da 
una generazione ad un’altra. 
Da una cultura ad un’altra si trasforma 
anche il mestiere di quell’operatore della 
comunicazione visiva che definiamo 
come grafico, sulla ricchezza di 
invenzioni e sulla complessiva tensione 
culturale e politica che ha caratterizzato 
l’attività di “maestri” come Steiner 
si è più volte riflettuto; meno invece 
sulle conseguenze aperte dai loro 
insegnamenti che oggi sono ormai 
visibili. Massimo Dolcini è sicuramente 
una delle conseguenze più interessanti di 
quegli insegnamenti impartiti a Urbino. 
Ma ormai ancora più importante 
delle “origini” di una nuova pratica 
professionale è il contesto che ha 
permesso di modificare realmente 
questa pratica. Questo contesto è dato 
da due ingredienti fondamentali: 
l’Ente pubblico e la provincia. 
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per questo immergersi in una pratica del 
mestiere che costantemente ti isola dal 
resto; ti restituisce forse alla fine una 
dimensione “alta”di professionalità che 
vive solamente del linguaggio degli 
addetti e che entra in crisi ogni qualvolta 
fermandoti per capire cosa sta 
succedendo ti trovi solo circondato da 
gente che corre.Dovremmo ritornare sia 
questo discorso perchè è da qui che oggi 
possono emergere sviluppi interessanti 
della storia che ci sta a cuore per ora  
accontentiamoci di capire che è proprio 
in questo contesto “di provincia” che 
sono potute sorgere esperienze ricche
 come quella di Pesaro che abbiamo 
davanti agli occhi.
Fuori dalla corsa produttivistica della 
metropoli, un grafico, nel nostro caso 
Massimo Dolcini, ha trovato nella 

ed esistenziale, verso la metropoli. 
Anche in provincia “succedono le cose”, 
ma non solo, è forse in provincia che è 
possibile far succedere le cose nuove. 
O non nuove, poco importa, non 
ricadiamo ancora una volta nella trappola 
del “nuovo”. Accontentiamoci di capire 
e ricercare le cose che ci interessano 
veramente, che sentiamo vive, che ci 
coinvolgono veramente poi... 
ci accorgeremo che sono anche queste 
veramente nuove. La distanza dal centro 
che incide sempre meno in quanto 
capacità, e possibilità, di sapere (non 
è questa una delle conseguenze della 
diffusione dell’informazione di cui tanto 
si parla?) può trasformarsi in potenzialità 
per “fare”. Ma soprattutto è in “provincia” 
che forse è possibile costruire la propria 
esperienza anche professionale senza 

“Un designer dovrebbe sapere 
che gli oggetti possono diventare lo strumento 
di un rito esistenziale.”

Ettore Sottsass

A destra
Dolcini M. (1983)
Il mercatino delle mera-
viglie (Manifesto)

dai muri della città rende visibile tramite 
immagini-personaggi gli eventi e i 
problemi della città. È all’interno di questo 
procedimento che è comprensibile 
l’invenzione raffigurativa che Dolcini 
sviluppa manifesto dopo manifesto. 
Le idee e problemi si trasformano 
in personaggi che dialogano con la 
popolazione. Fuori dalla consueta 
strategia informativa su cui si è costruita 
la tradizione della grafica pubblicitaria 
main parte anche quella politica, una 
strategia basata sull’invenzione del 
richiamo, della diversità accattivante 
e persuasiva; i personaggi di Dolcini 
invece ti strizzano l’occhio ricordandoti 
che gli oggetti, tanti oggetti, si animano 
per diventare personaggi di un racconto 
pubblico che continua, 

committenza pubblica rappresentata 
in primo luogo dal Comune di Pesaro, 
l’occasione per svolgere un racconto 
sulla città che dura da quindici anni. 
Riguardando ora i manifesti riunificati in 
ragione dello spazio e del tempo della 
mostra, il carattere di “racconto illustrato” 
emerge con forza. Recuperando la 
tradizione del “banditore pubblico”, 
dell’uomo che con tromba e tamburo 
va in giro per le strade e le piazze e: 
“sentite!! sentite!!...” racconta informando 
la popolazione; Massimo Dolcini sposa 
questa intensità informativa nel 
versante dell’immagine.I suoi manifesti 
aprono un dialogo con la popolazione 
non limitandosi ad informare ma 
instaurando con un procedimento un 
racconto. Un racconto a puntate che 
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panni del muratore per finirsi il restauro 
del teatro. Personaggio, fra i personaggi 
di un rac conto cittadino, anche Rossini 
risente di quella famigliarità che rende 
più immediata e nostra l’informazione 
trasmessa dall’ente pubblico. 
Filo conduttore della ricerca visiva 
operata da Dolcini è infatti il 
riconoscimento di una famigliarità 
dell’immagine. Le Immagini già esistono, 
già appartengono ad un nostro mondo 
colmo di oggetti e di rappresentazioni; 
in questo contesto l’intervento grafico di 
Dolcini agisce come riproposta di una 
immagine che ora siamo sollecitati a 
rivedere nei panni di un personaggio. 
È in questo preciso atto di trascrizione e 
ricontestualizzazione dell’immagine che 

che ritorna dai muri della città per dire, 
parlare, esprimersi. Aereoplanini, valige 
trasformate in case, uccelli, conigli, 
rubinetti, zucche, vasi, grembiuli, ecc. 
ecc. sono i suoni visivi di quel “Sentite!! 
Sentite!!” che ormai, dopo anni, dà per 
scontata la conoscenza delle regole 
del gioco da parte di una popolazione 
che dietro a quel segno riconosce 
immediatamente la voce del Comune, 
della città. La memoria collettiva si 
riempie di oggetti parlanti che usciti dai 
normali cassetti o ripostigli delle nostre 
case riemergono come personaggi 
pubblici resi più vivi dai netti colori della 
serigrafia. In questo contesto dove tutto 
si anima per parlare diviene naturale che 
Rossini ad un certo punto si vesta nei 

A destra
Dolcini M. (1981)
ROF Rossini Opera 
Festival, [Manifesto]
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si realizza l’intervento creativo di Dolcini.
Abbandonata l’invenzione fine a sé 
stessa dell’immagine costruita per 
attirare lo sguardo o riempire una 
superficie, come presa la distanza 
da una tradizione grafica tutta 
preoccupata a studiare le regole del 
gioco dell’impaginazione e dei caratteri, 
Dolcini si ritrova a dialogare con una 
superficie di carta dove ricostruire 
i propri personaggi in un racconto 
che svolgendosi nel tempo permette 
costantemente di arricchirsi recuperando 
la famigliarità ormai acquisita del segni 
precedenti, Dolcini non ricomincia ogni 
volta da capo alla ricerca del diverso che 
sorprenda, continua tranquillamente e 
sorridendo il proprio racconto fatto con 
le immagini che attraversano ignare la 
sua vita e si ritrovano poi riposte in una 
memoria visiva fatta anche di spazi veri 
che contengono oggetti veri raccolti nel 
quotidiano. Lavorare in una città, e per 
una città, con una continuità analoga a 
quella resa possibile a Pesaro, permette 
a Dolcini di rivolgersi direttamente al 

suo fruitore dialogando. È un dialogo fra 
persone che ormai si conoscono, ma 
soprattutto è un dialogo reso possibile 
perché parte da una conoscenza 
(una cultura) comune. 
È questa cultura del dialogo, del 
comunicare, del considerare le cose 
pubbliche come cose nostre e non di 
altri”, che certamente non ritroviamo in 
tutte le regioni viva come nelle Marche 
che ha reso possibile un’esperienza 
come questa di Pesaro. 
Ma non è questa la provincia, la 
ricchezza della provincia? Non è questa 
ricchezza e questa potenzialità che 
Dolcini recupera in quella pratica del 
grafico condotto che lui stesso ama 
contrapporre al grafico metropolitano?
L’esperienza di Pesaro, come quella di 
Modena o di tante altre province italiane 
che in questi anni hanno riaperto un 
dialogo di immagini con la popolazione, 
non è comprensibile se non 
consideriamo la fertilità di una cultura 
che ha mantenuto viva l’attenzione per le 
cose che accadono giorno dopo giorno.

A sinistra
Dolcini M., L’acqua 
è cara non sprecar-
la, [Manifesto]
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per la strada, parlano, si esprimono 
e comunicano. Vi ricordate quelle 
corriere stracolme di valige legate con 
lo spago che partivano dal paese per 
raggiungere la metropoli in tanti inizi di 
film del dopoguerra... forse l’esperienza 
di Pesaro dimostra che negli anni 
ottanta e novanta il viaggio potrà avere 
anche altre mete e, capendo che la 
diffusione dell’informazione è un dato 
ormai acquisito, potremmo riprendere a 
viaggiare con più tempo e meno ansia 
per le strade delle nostre città.
Ci sono voluti quindici anni per capire: 
l’acqua è poca non sprecarla, ma oggi 
forse possiamo dare un nuovo senso a 

non fate rumore, 
lasciate vivere. 

L’obsolescenza dell’immagine, la rincorsa 
alla moda, il consumo del nuovo, 
l’ormai obbligatoria assunzione 
dell’immagine dall’elaboratore elettronico, 
non sono, come spesso può apparire dai 
tam-tam degli addetti, un percorso 
inevitabile da seguire per potersi 
esprimere e comunicare. 
Sono una delle strade seguite dal 
cuore della grafica; ma da un cuore 
metropolitano ormai affaticato da una 
logica del comunicare per comunicare 
dove psicologie percettive varie, e 
costanti reinvenzioni delle regole, sono 
il solo ossigeno per sopravvivere in un 
territorio reso arido dalla concorrenza 
dell’immagine fra grafici che sanno tutto 
di loro stessi, dimenticando che ci sono 
anche altre persone che camminando

A destra:
Dolcini M., Non fate rumore lasciateci 
vivere, Lotta contro i rumori [Manifesto]
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Istinto ed erudizione 

In che modo possiamo tracciare una 
direttrice rispetto alla grafica di pubblica 
utilità introdotta da Massimo Dolcini, 
inserita nello scenario politico/sociale 
di oggi?
Mi sembra che sia cambiato tutto lo 
scenario. Mi chiedo se la categoria di “utilità 
pubblica” non necessiti di una revisione, 
o quanto meno di un aggiornamento radicale. 
Rispetto agli anni in cui è nata la “politica” e 
la sua pratica sono diventate una cosa, una 
questione molto diversa. Intendo dire che lo 
slancio operativo che ha generato quel tipo 
di intervento grafico non si da più. Almeno 
questa è la mia opinione.

Intervista a Bruno Bandini

Rivendicare uno spazio di ascolto nel 
tessuto urbano attraverso l’uso del 
manifesto d’affissione può generare 
ancora valore o è solo un’azione 
“amarcord”?
Il manifesto d’affissione non ha perduto 
il suo valore. Anzi: ci sono valori 
che occorre rivendicare, sostenere, 
“manifestare” anche recuperando le 
potenzialità del manifesto. Spesso, nelle 
arti visive, lo strumento in apparenza 
obsoleto svolge un ruolo centrale, 
dirompente...se impiegato 
con sapienza e abilità.

Istinto/erudizione. Mi è sempre 
piaciuto molto questo contrappunto 
che ha usato per introdurre la figura di 
Massimo Dolcini, potremmo tradurlo 
come un invito rivolto a tutti i progettisti 
per riconsiderare gli strumenti di cui 
avvalersi nella “lettura” del territorio?

Rigore e passione, regola ed emozione, 
in Dolcini non andavano disgiunte 
e sapevano leggere la politica del 
territorio, la pratica sociale e culturale 
che su di esso si manifestava. La 
politica disegna scenari possibili, non 
si limita a narrare l’esistente come se 
questo fosse immodificabile. Il problema 
è che oggi la forbice che si apre tra 
lettura della realtà e dispiegamento 
dei desideri che vogliono rendere 
questa realtà diversa è sempre 
più stretta, marginale. 
I problemi ci sono, e sempre più evidenti; 
quello che manca è l’immaginazione 
delle soluzioni che non sono equivalenti; 
che si riducono tutte e slogan. 
Per intenderci, o si recuperano progetti 
politici che mi dicano il futuro possibile 
- e allora la grafica utile ha un senso 
autentico, originario, fondativo - oppure 
tutto si riduce al silenzio.

“Il manifesto non è un’arte minore, 
il valore è nella sua qualità artistica 
e solo questa lo determina.”

Albe Steiner

Massimo Dolcini, 

Pensiero Manifesto 

tonidigrigio.it
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La grafica di pubblica utilità rappresenta 
un momento fondante nella storia del 
progetto grafico in Italia. Questo non 
significa che non ci siano contributi 
rilevanti che restino totalmente estranei 
a questa vicenda. È vero però che la 
grafica di pubblica utilità ha assunto 
un ruolo chiave all’interno di una 
certa narrazione che legge il progetto 
culturale, etico, in contrapposizione 
al progetto commerciale. In questo 
contesto, la grafica di pubblica utilità 
è diventata qualcosa di più di un tema 
storico, acquisendo le caratteristiche 
di un topos. Questo è avenuto anche 
in virtù di un’ambiguità di fondo nella 
definizione del termine, che si applica 
tanto ai modi quanto ai contenuti, e a una 

indeterminatezza storica che ne fa ora un 
evento puntuale durato all’incirca quindici 
anni, ora un approccio al progetto o 
meglio ancora un ambito disciplinare.
È così che oggi “pubblica utilità” diventa 
anche una categoria nei concorsi 
per studenti e giovani grafici. 
Non è di per sé sbagliato stimolare 
i progettisti a occuparsi di tematiche 
pubbliche e sociali, ma assumere 
un’esperienza storica allo stesso tempo 
come categoria progettuale e riferimento 
etico, comporta dei rischi. 
Il primo è quello di riproporre oggi modelli 
non più pertinenti, non tanto in termini 
di temi – purtroppo molti temi oggetto 
della grafica di pubblica utilità come 
la violenza di genere o le emergenze 

Contarsi per contare 
Elementi di attualità nella figura del grafico di pubblica utilità

Jonathan Pierini Steiner e Dolcini. Tra grafica utile 

e disordine attivo, Corraini (2021)

ambientali sono quanto mai attuali 
– quanto per quel che riguarda l’uso 
dei media – ad esempio il manifesto 
come oggetto prediletto – e le modalità 
progettuali – la creazione autoriale di un 
elaborato grafico chiuso.
Il progetto di comunicazione si confronta 
ormai inevitabilmente con questioni 
processuali, partecipative, relazionali, ma 
la pubblica utilità sembra non riuscire a 
ridefinirsi in funzione di questi aspetti. 
Infatti, se ben presente come riferimento 
storico, essa non viene più intesa come 
modello praticabile in virtù di un mutato 
contesto ed è vista più come una mitica 
età dell’oro che come esperienza da 
disaminare criticamente al fine 
di un confronto dialettico che possa 

suggerire strade percorribili.
Il secondo rischio, in una certa misura 
dipendente dal primo, è quello di una 
narrazione ideologica che impedisce 
di leggere la rilevanza storica del 
fenomeno per la professione nei termini 
di una ridefinizione ed espansione del 
mercato di riferimento. Sottolineare 
gli aspetti legati alla committenza, 
all’organizzazione del lavoro, all’auto-
promozione, evita di perpetuare l’idea di 
una grafica che si occupa di temi sociali, 
alti, senza il bisogno di confrontarsi con 
clienti e pubblico. Parlare della relazione 
tra progetto e mercato nella grafica di 
pubblica utilità, permette soprattutto di 
cogliere elementi che furono di grande 
innovazione e che acquistano nuova 

“La funzione del design 
è di disegnare delle cose che durano 
per sempre, non effimere. 
Quando qualcosa è 
effimero vale per quel che vale: 
niente.”

Massimo Vignelli
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attualità oggi nella rivalutazione di 
micro ecosistemi di esistenza del lavoro 
culturale, caratterizzato dalla riscoperta 
della dimensione locale e comunitaria, 
da una visione transdisciplinare e 
generalista, dalla compartecipazione 
di privato e pubblico.
Nel pensiero di Steiner, precursore 
della grafica di pubblica utilità in Italia, 
possiamo rilevare una netta separazione 
tra grafica di pubblica utilità, intesa come 
propaganda sociale, e comunicazione 
per la promozione delle merci, che pur 
non si traduce in una scelta di campo 
professionale. Pubblico e privato si 
differenziano per modalità di costruzione 
del discorso e, in principal modo, per 
settore di impiego e tipologia di cliente.
Quando nel 1968/1969, assieme agli 
studenti dello CSAG (Corso Superiore 
per le Arti Grafiche) di Urbino, Steiner 
sviluppa il progetto coordinato per la 
città, l’obiettivo dichiarato, oltre a quello di 
introdurre in Italia un ambito progettuale 
già praticato a livello internazionale, è 

di identificare questo nuovo ambito a 
una dimensione locale. Il progetto è il 
prototipo di un modello socio-economico 
che prefigura la possibilità, per un 
numero di professionisti altamente 
qualificati, di lavorare per le istituzioni 
locali, anche in contesti di provincia. 
Non si tratta però soltanto di una 
questione di scala, ma anche della 
ridefinizione del ruolo del progettista 
inteso come tecnico e intellettuale, 
fortemente coinvolto nei processi 
decisionali. Lo stesso progetto di Urbino 
non è soltanto un esercizio didattico; 
nasce dalla collaborazione di Steiner 
con il rettore dell’Università Carlo Bo, 
con l’architetto Giancarlo De Carlo e 
con l’amministrazione comunale e si 
inserisce in un più ampio piano politico di 
sviluppo architettonico, ma anche sociale 
e culturale della cittadina urbinate. 
A questa esperienza si rifanno numerosi 
progettisti che negli anni Settanta e 
Ottanta lavorano per clienti pubblici in 
diverse aree d’Italia. 

“Grafici che sentano che la tecnica è un mezzo 
per trasmettere cultura e non strumento 
fine a se stesso per giustificare la sterilità 
del pensiero o peggio per sollecitare inutili 
bisogni, per continuare a progettare macchine, 
teorie, mostre, libri e oggetti inutili. “

Albe Steiner

Paolo Monti (1973)
Albe Steiner nel suo studio [Foto]
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Grazie alle leggi sul decentramento 
amministrativo, sempre più i comuni, e le 
nascenti regioni, hanno la necessità e la 
possibilità di investire in comunicazione. 
L’esperienza di Massimo Dolcini per 
il Comune di Pesaro è forse la più 
nota, special-mente rilevante non 
solo per la durata della collaborazione 
(in maniera continuativa dal 1971 al 
1985), ma anche per il tipo di rapporto 
che viene a instaurarsi tra grafico e 
amministrazione. Gianfranco Mariotti, 
allora assessore alla cultura, parla di 
Dolcini come di un “grafico organico”, 
integrato all’amministrazione. Dolcini 
stesso si definisce “grafico condotto” a 
indicare la sua presenza costante per 
l’amministrazione e la necessità di far 
fronte a diverse richieste 
comunicative “di base”.

Negli anni Ottanta, la demarcazione 
tra privato e pubblico si fa meno 
netta. Giovanni Anceschi parla di 
“rimescolamento”, della compenetrazione 
dei settori pubblico e privato sia in 
termini di organizzazione delle strutture 
gestionali (inizia la stagione delle grandi 
privatizzazioni), sia per quanto riguarda 
gli interessi di comunicazione con le 
aziende che spesso si fanno promotrici 
di campagne di sensibilizzazione su temi 
sociali, etici e culturali. In Grafica del 
1986, Dolcini descrive in modo puntuale 
le tappe salienti di questa evoluzione, 
in un testo che presenta numerosi 
elementi autobiografici. Lo spunto per 
questa riflessione nasce in occasione 
della sua partecipazione al convegno sul 
tema della comunicazione per il servizio 
pubblico, tenutosi l’anno precedente a 

1. Dagli Appennini alle 
onde 
L’immagine culturale e 
turistica della Provincia di 
Pesaro e Urbino progettata 
da 20 studenti dell’ISIA di 
Urbino, 1999

2. Easy Cooker 
Concorso per una nuova 
decorazione e forma di 
pentola antiaderente. 
Progetti presentati dagli 
allievi di Belle Arti e dell’ISIA 
di Urbino, 1996

Roma e organizzato da International 
Advertising Association e Publitalia 80, 
concessionaria per la pubblicità legata 
alla comunicazione televisiva.
Nel testo Dolcini descrive la situazione 
della grafica in Italia negli anni Sessanta 
come caratterizzata dalla scolarizzazione 
dei grafici, dalla diffusione della richiesta 
di servizi di comunicazione su tutto il 
territorio nazionale e dalla comparsa 
dell’utente pubblico come nuovo 
committente. A suo avviso, il ruolo degli 
ISIA – Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche – nella formazione delle 
nuove generazioni, è centrale come 
lo è il loro posizionamento, periferico 
rispetto ai maggiori centri di produzione, 
che predilige località connotate da un 
elevato valore artistico/culturale. Questo 
sistema, che integra l’offerta fornita nei 
grandi centri, provoca la delocalizzazione 
di studenti provenienti da tutt’Italia che, 
terminato il periodo formativo, fanno 
ritorno alle realtà di provenienza. Realtà 
anche provinciali che possono però 
accoglierli positivamente; in un primo 

momento grazie alla committenza 
pubblica e subito dopo grazie alle realtà 
artigianali e alle piccole-medie imprese in 
espansione non solo nei distretti 
tradizionalmente più produttivi, ma anche 
in altre regioni come la Toscana, 
le Marche, l’Umbria o il Veneto.
Il modello che si configura negli 
anni Settanta è per Dolcini peculiare 
rispetto a quello del progettista 
metropolitano, caratterizzato dalla 
facilità e dall’immediatezza delle relazioni 
con il committente, ma anche da una 
mancanza di specializzazione che porta 
il progettista a occuparsi di compiti 
diversi, facendone un comunicatore 
e un promotore di cultura piuttosto 
che un tecnico. Una nuova figura di 
professionista, implicata nel “le questioni 
culturali e politiche che si trova ad 
operare, in alcuni casi, anche secondo 
una logica volontaristica – è il caso, 
secondo Dolcini, del lavoro per partiti 
politici e associazioni.
Eppure questo modello, a metà anni 
Ottanta, entra in crisi. 

A sinistra: Composizione di manifesti realizzati da M. Dolcini (2016)

“Progettare l’immagine, costruire l’identità 
di un’azienda è un’azione complessa che 
solitamente richiede tempi lunghi e non può 
essere realizzata a freddo in laboratorio, ma 
che deve sempre confrontarsi con le esigenze 
reali del cliente e dell’utenza a cui si rivolge “

Massimo Dolcini 
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A sinistra
Dolcini M. (1976)
Un nuovo rapporto tra cittadini e 
governo della città, Assemblea cittadina 
[Manifesto]

di una cultura grafica che non intende 
venire a patti con la banalizzazione e la 
persuasione al contesto”. Allo stesso 
tempo serve interrogarsi sui limiti del 
progetto grafico tradizionalmente inteso 
con il rischio di “varcare il confine della 
propria professionalità”.
Per Dolcini, la differenza tra agenzia di 
pubblica utilità e agenzia pubblicitaria 
sembra quindi derivare dalla storia 
e dall’identità del progettista grafico. 
Un’identità culturale e tecnica che 
si traduce in una maggiore qualità 
grafica del progetto, nella sua natura 
non persuasiva, ma informativa, 
nella sartorialità dell’approccio, e nel 
coinvolgimento culturale del progettista.
Potremmo dire che i limiti della grafica 
indicati da Dolcini nella sua capacità 
di elaborare proposte circoscritte 
all’elaborato grafico, ma non strategiche, 
sottovaluti le possibilità sistemiche del 
progetto grafico. Eppure, Dolcini afferma 
la necessità per il grafico di abbandonare 

La crescente complessità della 
comunicazione, le nuove esigenze 
sospinte anche dall’affermazione 
di nuovi media, necessitano di una 
iper specializzazione da un lato, e di 
competenze registiche, strategiche 
dall’altro; la grafica, va quindi ora intesa 
nell’ambito di un’azione di comunicazione 
complessa. Se le agenzie pubblicitarie 
sembrano pronte a raccogliere questa 
sfida, il tema del convegno del 1985 
lo dimostra, per Dolcini però questo 
avviene a spese della qualità sul piano 
del linguaggio, a favore di un suo 
appiattimento e dell’utilizzo di logiche 
persuasive del messaggio, sulla base 
di una fondamentale indifferenza 
tra la pubblicità di un prodotto e la 
comunicazione di un servizio. 
È perciò necessario verificare la 
possibilità, per il grafico o lo studio di 
pubblica utilità di configurarsi come 
“agenzia di pubblica utilità”, avendo 
come obiettivo quello di “offrire prodotti 
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la sua sicurezza disciplinare a favore di 
un approccio generalista che lo porti a 
considerare la comunicazione in senso 
più ampio, sottintendendo che esso 
disponga delle competenze necessarie 
per operare in uno scenario mutato o che 
possa predisporsi in tal senso.
Sempre nel 1986, in Grafica di pubblica 
utilità: la fine di una stagione? Gaddo 
Morpurgo si chiede provocatoriamente 
cosa sia rimasto di quell’esperienza 
al di là di singoli linguaggi grafici che 
all’interno della stessa hanno trovato 
un terreno fertile per svilupparsi e 
affermarsi.”Egli lascia scorgere un dubbio 
in merito alla centralità della questione 
ideologica ed etica, facendo piuttosto 
emergere il tema dell’imprenditorialità. 
Ancora Morpurgo, in Progetto Grafico n. 
8 del 2006, sottolinea l’importanza della 
spinta auto-promozionale interna 
al movimento:

Davanti al sorgere di 
una nuova, e diffusa 
committenza 
pubblica, la grafica di 
pubblica utilità poneva 
un problema di qualità 
e cercava di contrarsi 
per contare

Un atteggiamento che egli identifica 
come peculiare del settore grafico 
rispetto ad altre professioni progettuali, 
dovuto a “la necessità di rafforzare 
uno status culturale che il contesto 
professionale italiano sembra ancora 
stenti a riconoscere”. Una condizione 
ancora più pesante nelle province, 
lontano dai centri di produzione della 
comunicazione e della pubblicità.
Il “contarsi per contare” racchiude in sé 
contemporaneamente una critica e un 
riconoscimento, palesando da un lato la 
costruzione narrativa a opera degli stessi 
protagonisti della stagione, riconoscendo 
dall’altro le potenzialità prefigurative 
della stessa. Attraverso il loro lavoro, ma 
anche attraverso incontri, conferenze, 
mostre, pubblicazioni, i grafici di pubblica 
utilità hanno raccontato la variegata 
esperienza storica che li vedeva 
protagonisti riportandola a un’identità 
culturale comune capace di acquisire 
una valenza specifica e riconosciuta.
La compresenza di settori industriali e 
neo-artigianali descritta da Morpurgo, 
è divenuta oggi una caratteristica 
permanente in molti ambiti della 
produzione culturale. A sostenerla non 
è un mercato in espansione quanto il 
fenomeno opposto, la contrazione dei 
mercati e la polarizzazione degli attori 
che costringe le realtà medio-piccole a 
ridefinirsi investendo sui propri asset, 

quali la valenza locale del progetto, 
la dimensione comunitaria, la cura e 
la qualità delle relazioni. Se negli anni 
Settanta, la tipologia di richiesta portava, 
in modo quasi spontaneo, il progettista 
grafico ad assumere il ruolo di operatore 
culturale, oggi è spesso il progettista 
a promuoversi attivamente come tale, 
per marcare una differenza rispetto a 
grandi gruppi, anche multinazionali, 
che dispongono di professionisti 
altamente specializzati in diversi ambiti. 
Questo atteggiamento resiliente, 
rivaluta competenze generaliste e 
spesso identifica i suoi modelli di 
riferimento proprio nelle esperienze 
neo-artigianali degli anni Sessanta e 
Settanta. È il risultato, per dirla in maniera 
semplicistica, di un cortocircuito tra 
le possibilità offerte dalle tecnologie 
– da una rete di collegamenti molto 
sviluppata, sempre attiva – il desiderio 
di riappropriarsi dei processi produttivi 
e di colmare la distanza tra concezione 
e produzione, e condizioni lavorative 
talvolta precarie e intermittenti.

La grafica di pubblica utilità, 
caratterizzata da un forte coinvolgimento 
del progettista nei processi decisionali, 
si sviluppa in un momento in cui le 
dinamiche partecipative si diffondono 
in ambiti e a livelli diversi della cultura e 
della società in un contesto di generale 
politicizzazione. Le esperienze neo-
artigianali contemporanee, spesso 
estranee a un impegno specificamente 
politico, si contraddistinguono però 
per una forte connotazione sociale 
secondo un’idea di comunità mediata 
dalla tecnologia. È su questa specificità 
che costruiscono la propria narrazione 
e coniano un nuovo lessico. Così come 
il linguaggio è al tempo stesso indice e 
promotore di mutamenti in atto su più 
livelli, le sue sclerotizzazioni rivelano 
lo stato di salute di tali mutamenti 
e l’incoerenza delle proposte 
che producono.

Quali sono oggi le 
parole d’ordine della cultura, e 
quali del progetto?
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La Cittadinanza
l’origine e i modi di intenderla

a cura di Gabriele Arrigo Luvarà

Reinterpretazione del manifesto di
Dolcini M. (n.d) 25 Aprile per la pace [Manifesto]
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La semantica dell’impegno civico

L’espressione “cittadinanza attiva”, 
pressoché sconosciuta fin verso gli 
anni Duemila, ha avuto da allora una 
crescente fortuna nell’arena pubblica, 
essendo stata fatta propria da istituzioni, 
organizzazioni della società civile, 
comunità scientifica, sistema dei media. 
Essa si può ormai considerare una 
delle espressioni-chiave del discorso 
sulla partecipazione dei cittadini alla 
vita civile. Proprio per questo una sua 
attenta considerazione può essere utile 
per comprendere di che cosa parliamo, 
precisamente, quando ci riferiamo alla 
partecipazione civica. Questo è, infatti, 
un tema su cui c’è tutto meno che 
chiarezza. Basti pensare che, mentre 
un motore di ricerca come quello di 
Google restituisce circa 11 milioni di 
risultati per l’espressione “cittadinanza 

attiva”, le definizioni che con fatica si 
possono reperire di questo concetto 
sono confuse: ad esempio si legge che 
cittadinanza attiva è un generico darsi 
da fare o preoccuparsi, come è nel 
caso dei programmi sull’educazione 
civica nelle scuole; oppure che significa 
esercitare diritti e doveri e fare la propria 
parte nella società, confondendo la 
“cittadinanza attiva” con la cittadinanza 
comune, perché è ovvio che agire 
per la minimizzazione dei rifiuti o per 
il risparmio energetico, ma anche 
denunciare un caso di corruzione è 
“cittadinanza”, non “cittadinanza attiva”; 
o ancora che vuol dire partecipare alle 
attività promosse dal comune, facendo 
così, paradossalmente, diventare le 
amministrazioni e non i cittadini i 
protagonisti della partecipazione. 
A cosa sono dovute questa confusione 
e questa incertezza? Direi che ci sono 
almeno tre fattori che andrebbero presi 
in considerazione al riguardo. Il primo è 
la invasiva presenza di “parole magiche” 
nella vita del Paese (e oltre): si tratta 
di parole pubbliche concettualmente 
deboli ma che vengono continuamente 
evocate e ripetute per legittimare o 
delegittimare soggetti, programmi, azioni. 
L’universo semantico dell’impegno civico 
non sfugge a questa sindrome della 

Giovanni Moro

(27 Febbraio 2019) 

Che cos’è la cittadinanza attiva? 
rivistailmulino.it
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vita pubblica; anzi, è uno dei luoghi in 
cui  essa si manifesta in modo acuto. Il 
secondo fattore è la generale crisi del 
modello tradizionale della cittadinanza 
democratica, manifestatosi a partire 
dagli anni Novanta a seguito di fenomeni 
come l’immigrazione, la moltiplicazione 
delle identità collettive, la crisi dei sistemi 
di Welfare, la crescente sfiducia nelle 
classi dirigenti politiche, che hanno nello 
stesso tempo minato i pilastri su cui 
esso si reggeva e innescato fenomeni 
evolutivi inediti e non previsti. Da questo 
punto di vista, il ricorso a espressioni 
come “cittadinanza attiva” funge da 
surrogato per connotare una cittadinanza 
che è sempre più difficile definire. Non 
sapendo più precisamente che cos’è la 
cittadinanza, si propone una specie di 
“cittadinanza aumentata”; ma il problema 
resta. Il terzo fattore è costituito, a 
mio avviso, da un insieme di vecchie e 
nuove categorie delle scienze sociali, 
e in particolare di quelle che hanno a 
che fare con la politica, che rendono 
invisibile o risibile l’attivismo dei cittadini 
nella scena pubblica. Se la politica ha 
luogo solo all’interno del sistema politico 
formale, che esercita l’unico potere che 
conta, la decisione, e al quale i cittadini 
possono al massimo rivolgere domande, 
eventualmente nella forma della protesta; 

e se il modo in cui possono rendersi 
utili è quello di creare relazioni tra loro, 
senza distinzione tra un coro polifonico 
e un centro anti-violenza dedicato alle 
donne, oppure quello di esercitarsi in 
“palestre della democrazia”, perché la 
partecipazione dovrebbe essere rilevante?
Se invece guardiamo all’attivismo civico 
come una “pratica di cittadinanza” che 
consiste in una pluralità di autonome 
forme di azione collettiva che si attuano 
nelle politiche pubbliche e che danno 
concretezza al principio costituzionale 
dell’impegno per rimuovere gli ostacoli 
all’eguaglianza dei cittadini attraverso 
attività di interesse generale (articoli 
3 e 118); e consideriamo in questo 
caso le attività di interesse generale 
come quelle che mirano a rendere 
effettivi i diritti esistenti o promuovere 
il riconoscimento di nuovi diritti; 
a prendersi cura di beni comuni 
materiali o immateriali; a promuovere 
l’autonomia di soggetti in condizioni 
di debolezza o di emarginazione 
(empowerment), possiamo cogliere la 
portata di forme di impegno civico, o di 
cittadinanza attiva, che costituiscono 
una risorsa non fungibile non solo 
per la reinvenzione della cittadinanza 
democratica, ma anche per 
riconsiderare il significato della politica. Ulrich Beck

“Noi cerchiamo la politica nel luogo 
sbagliato, nei concetti sbagliati, 

ai piani sbagliati”

Foto di RODNAE Productions
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L’empatia del messaggio

L’opera di Massimo Dolcini non è 
certamente di facile comprensione per le 
nuove generazioni. 
Oggi i nostri ragazzi sono bombardati 
da una quantità enorme di immagini e 
di messaggi di ogni genere, che hanno 
come unico fine quello di trasformarli in 
consumatori passivi ed acritici. 
L’arte comunicativa di Dolcini rifiuta, 
invece, un approccio esclusivamente 
reclamistico ed estetico al messaggio 
che il “committente” intende trasferire 
e parte, invece, dalla necessità di 
farne comprendere il contenuto 
vero e profondo. Questa finalità è 
ancora più evidente nella produzione 
pubblica di Dolcini, che trova la sua 
massima espressione nell intensa 
e reciprocamente costruttiva 
collaborazione con il Comune di Pesaro. 

Il suo approccio alla vita dell’ente locale, che non è mai neutro 
o neutrale, è ispirato fin dall’inizio da una partecipazione 
consapevole e condivisa al farsi dell’azione amministrativa, da 
una necessità che non è la semplice comunicazione istituzionale. 
Dolcini, cosciente della nuova stagione politica 
ed amministrativa a cui si affacciava il Comune di Pesaro negli 
anni settanta, elabora, attraverso la grafica di pubblica utilità, 
un nuovo modo di intendere la partecipazione democratica e 
lo fa impostando un innovativo rapporto tra “amministratori ed 
amministrati” fondato sulla comunicazione del valore sociale e 
culturale delle azioni che l’ente man mano realizza. 
Per questo, è indiscutibile che il fine della sua arte non è di 
reclamizzare o fare semplicemente propaganda per questo o 
quell’amministratore, ma è quello di trasmettere il significato 
etico e civico delle azioni che vengono realizzate in concreto. 
È, perciò, evidente il valore didattico ed educativo di questa 
esposizione all’interno dell’istituto Bramante, che voglio 
ringraziare a nome della provincia di Pesaro ed Urbino 
per la lodevole iniziativa. 
Non solo perché scorrendo con gli occhi i manifesti è possibile 
ripercorrere la storia degli ultimi quarant’anni di Pesaro, ma 
anche perché l’arte di Dolcini consente ad un pubblico come 
quello degli studenti di scoprire un modo di comunicare non 
frenetico, non violento, caratterizzato da una partecipazione 
e da un’empatia del messaggio che oggi, difficilmente, i nostri 
ragazzi hanne la possibilità di apprezzare diversamente o di 
rintracciare altrove. Per questi motivi, è importante che iniziative 
di questo tipo vengano supportate dagli enti locali, che devono 
forse più di altri un vero “Grazie” all’arte di Massimo Dolcini, che 
ha consentito alla pubblica amministrazione di essere percepita 
dai cittadini più vicina e più utile. 

Alessia Morani  Alessandri M., Dolcini M., Panzieri L. (a cura di) Grafica utile: la comunicazione di 

pubblica utilità a Pesaro attraverso la grafica di Massimo Dolcini e del suo studio: mostra permanente della 

collezione Luigi Panzieri all’Istituto Tecnico Commerciale Donato Bramante di Pesaro. Grapho 5. (2009)
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Origine e significato della 
cittadinanza
Tradizionalmente si dice che lo Stato 
è costituito da tre elementi: popolo, 
territorio e governo. È un’entità giuridica 
che si costituisce in un dato territorio, nel 
quale vive stabilmente una popolazione, 
che è assoggettata ad un apparato di 
comando (“governo”). La “cittadinanza” 
in senso giuridico indica l’appartenenza 
giuridica di una persona a un determinato 
Stato. È, quindi, un rapporto giuridico 
tra l’individuo e lo Stato, che indica 
non già il presupposto necessario e il 
limite della soggezione del primo alla 
potestà del secondo, ma una forma di 
“appartenenza” stabile dell’individuo 
all’ordinamento di uno Stato. Infatti 
anche i non cittadini che vivono nel 
territorio dello Stato sono assoggettati 

in generale alla sua potestà territoriale, e 
viceversa anche i cittadini che vivono nel 
territorio di un altro Stato sono soggetti 
in generale alla potestà di quest’ultimo: 
da questo punto di vista è piuttosto il 
territorio che delimita i confini di esercizio 
della potestà dei diversi Stati.
Questo concetto di cittadinanza, 
pur antico (si ricordi per esempio la 
rivendicazione e il riconoscimento della 
qualità di cittadino romano di S. Paolo – 
civis romanus sum – attestati ed evocati 
dagli Atti degli Apostoli), si è consolidato 
e affermato come criterio fondamentale 
di individuazione dello statuto politico di 
una persona solo negli ultimi tre secoli. 
Prima dell’avvento delle Costituzioni 
liberali l’individuo si considerava 
fondamentalmente suddito di colui che 
era il “sovrano” della terra in cui viveva, 

La disuguaglianza legale 

e il suo statuto si qualificava piuttosto 
in relazione ad appartenenze di ceto 
(nobile, ecclesiastico, borghese, libero o 
schiavo) o di categoria professionale (le 
“corporazioni” di arti e mestieri). 
Negli ultimi secoli si è affermata l’idea 
che lo Stato non si identifica con un 
“sovrano”, ma piuttosto con l’intera 
collettività dei suoi cittadini (il popolo).
Il concetto moderno di cittadinanza 
nasce dunque in stretto collegamento 
con l’idea dell’eguaglianza: “tutti i cittadini 
sono uguali davanti alla legge”. Questa 
idea può apparire oggi perfino un poco 
paradossale, se si pensa che uno dei 
fattori di maggiore disuguaglianza legale 
è costituito attualmente proprio dalla 
cittadinanza, dalla differenza tra cittadini 
e stranieri. Si tratta di una differenza e 
di una disuguaglianza non genetica o di 
fatto, ma creata dalla legge dello Stato. 
La cittadinanza non è nemmeno una 
scelta dell’individuo, frutto dell’esercizio 
di una sua libertà, ma è la legge che 
determina chi è cittadino di uno Stato e 
chi non lo è, chi può diventarlo o cessare 
di esserlo e a quali condizioni.

“Cittadini” e “stranieri”: 
chi è cittadino?
I criteri con cui le leggi dei diversi Stati 
del mondo attribuiscono la cittadinanza 
sono diversi. I più utilizzati sono il diritto 
del sangue (ius sanguinis) e il diritto 
del territorio (ius soli). Il primo criterio 
prevede che cittadino sia colui che nasce 
da genitori o da almeno un genitore 
cittadino: si tratta di una trasmissione 

Valerio Onida 

(9 Luglio 2020) Cittadinanza e migrazioni: 

una storia di ieri, di oggi e di domani 
welforum.it



60 61

Tahar Ben Jelloun

“Il razzismo è 
ciò che trasforma 
le differenze in 

disuguaglianze.”

automatica della cittadinanza di padre 
(o di madre) in figlio. Il secondo criterio 
prevede invece che cittadino sia colui 
che nasce nel territorio dello Stato: se 
una persona nasce nel territorio dello 
Stato ne acquista automaticamente 
la cittadinanza. Il criterio dello ius 
sanguinis è adottato per lo più da 
paesi – tra cui l’Italia – il cui territorio 
da sempre è abitato densamente da 
una popolazione stabile (e in Italia, 
almeno fino a pochi anni fa, in costante 
crescita demografica). Le condizioni di 
vita spingevano fino a poco tempo fa 
molti a cercare lavoro e una vita migliore 
emigrando, spesso definitivamente, in 
altri paesi (l’Italia paese di emigrazione).
La legge italiana non solo attribuisce 
di diritto la cittadinanza a chiunque 
nasca in qualsiasi luogo – da almeno un 
genitore cittadino italiano, ma prevede 
che l’interessato conservi la cittadinanza 
anche se, senza rinunciarvi, lascia 
definitivamente il territorio dello Stato o 
rimane stabilmente insediato all’estero 
dov’è nato. Il “sangue” italiano non si 
perde: la cittadinanza può essere tolta 
ad un cittadino per nascita solo in casi 
estremi come quello in cui l’interessato 
si metta al servizio di un altro Stato, 
ostile al nostro, e rifiuti di ottemperare 
all’ingiunzione di lasciare tale servizio. 
L’interessato può bensì rinunciarvi, se 
risiede stabilmente all’estero e acquista 
volontariamente la cittadinanza di un altro 

Stato. Ma in caso diverso rimane cittadino.
Al contrario, in altri Stati, come gli 
Stati Uniti dì America, il cui territorio è 
abitato in maggioranza da discendenti 
di immigrati da più o meno tempo da 
altri Paesi (paese di immigrazione), 
vale il criterio per cui chiunque 
nasca nel territorio dello Stato – 
indipendentemente dalla cittadinanza 
dei suoi genitori – ne acquista 
automaticamente la cittadinanza, e 
la conserva anche se si trasferisce 
stabilmente nel territorio di un altro Stato, 
magari quello di cui sono cittadini i suoi 
genitori. In questi casi è il luogo di nascita 
che determina la cittadinanza (ius soli).
Per di più, secondo la legge di molti 
Stati (e anche del nostro) è possibile 
acquistare una diversa cittadinanza 
senza perdere quella già posseduta (c.d. 
doppia cittadinanza). Di qui, ad esempio, 
il grande numero di cittadini italiani 
che vivono stabilmente (e magari sono 
anche nati) all’estero.
Quei “cittadini residenti all’estero” cui la 
Costituzione (art. 48, come modificato 
dalla legge costituzionale n. 1 del 
2000) attribuisce il diritto di voto per 
l’elezione di dodici deputati e sei senatori 
(numero fissato dalla successiva legge 
costituzionale n. 1 del 2001, e ora ridotto 
dalla legge costituzionale di recente 
approvata e in attesa di conferma 
referendaria), esercitato in una apposita 
“circoscrizione estero”. 



62 63

Foto di Dapo AbideenFoto di Dapo Abideen

In tal modo votano (diritto che loro spetta in quanto cittadini) 
e concorrono a formare il Parlamento nazionale cittadini 
italiani che possono anche non avere mai avuto o che hanno 
abbandonato una stabile residenza nel territorio italiano: mentre 
nessun diritto di voto (nemmeno per la elezione degli organi del 
Comune) e nessuna rappresentanza politica spetta a chi sia 
privo della cittadinanza italiana, anche se risieda stabilmente 
e da tempo in Italia. La cittadinanza italiana iure sanguinis si 
trasmette automaticamente, se non rinunciata, di padre 
(o madre) in figlio anche per generazioni, pure quando venga 
a mancare in concreto un collegamento effettivo dell’individuo 
con il territorio italiano e con la popolazione in esso insediata.
Poi c’è la cosiddetta naturalizzazione, ossia l’acquisto volontario 
della cittadinanza, sulla base però di requisiti stabiliti dalla legge. 
Può divenire cittadino italiano chi contragga matrimonio con 
un cittadino (o una cittadina) italiano, purché però risieda da 
almeno sei mesi in Italia, o, in caso diverso, dopo due anni di 
residenza. Fuori dal caso di matrimonio, può chiedere di divenire 
cittadino italiano, al compimento della maggiore età, lo straniero 
nato in Italia e che qui abbia sempre mantenuto la residenza. 
Può chiedere, infine, la cittadinanza italiana, per sé e per i propri 
figli minorenni, lo straniero che abbia risieduto regolarmente 
in Italia per almeno dieci anni (quattro anni per i soli cittadini 
dell’Unione europea; per tutti, fino al 1992 bastavano cinque 
anni). Il principio dello ius sanguinis torna a rilevare anche nel 
caso di naturalizzazione: bastano, così, solo tre anni di residenza 
per l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che abbia 
un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita.
La logica che sta alla base di questa legislazione è quella 
per cui è il “sangue” che conferisce la cittadinanza, e la 
“naturalizzazione” è non tanto un diritto quanto una concessione 
dello Stato. Concessione che può essere negata per esempio a 
chi sia stato condannato per determinati reati. Per di più si tratta 
di un lungo procedimento, che oggi (in base ad una disposizione 
del 2018, da giudicarsi incostituzionale in quanto priva di una 
ragionevole giustificazione in fatto), può durare fino a quattro anni.
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La nostra legge sulla cittadinanza è tuttora strettamente 
ancorata al tradizionale criterio dello ius sanguinis, pur in 
un mondo in cui i fenomeni migratori divengono sempre più 
frequenti. Non mancano proposte di riforma, come quella che 
prevederebbe l’acquisto volontario della cittadinanza da parte 
dei minori nati in Italia o immigrati in tenera età e che abbiano 
compiuto in Italia un ciclo di istruzione (c.d. ius culturae). 
Tuttavia queste proposte faticano ad andare avanti, perché è 
ancora diffuso un pregiudizio legato all’idea sottostante che sia 
la stirpe, il sangue, a definire essenzialmente l’appartenenza al 
popolo del nostro Stato. Un pregiudizio in cui permangono le 
tracce della sciagurata legislazione razziale del periodo fascista, 
che considerava il “sangue” la base della nazione, e le leggi 
per “la difesa della razza” arrivavano a vietare (per i cittadini 
italiani che ricoprissero funzioni pubbliche) o a sottoporre ad 
autorizzazione (per gli altri cittadini) il matrimonio con persone 
“straniere” (“di qualsiasi razza”, si specificava). 

Dhawan S. (n.d) Somewhere Over The Rainbow 
[Illustrazione]

Lo statuto 
del “non cittadino”
La condizione giuridica dello straniero è 
regolata dalla legge in base alle norme e 
ai trattati internazionali (articolo 10 della 
Costituzione). Di per sé la Costituzione 
non dice altro. Quali sono i diritti che ha 
il cittadino italiano e non lo straniero? 
Anzitutto i diritti politici (di votare e di 
essere eletti) sono tradizionalmente 
riservati ai cittadini. E già qui si pone un 
interrogativo: i diritti di partecipazione 
alla vita delle istituzioni dovrebbero 
essere legati non solo alla cittadinanza, 
ma piuttosto all’effettivo inserimento 
della persona nel vita della comunità, 
con il godimento dei diritti e l’osservanza 
dei doveri che ciò comporta. Ha senso 
che l’italiano residente stabilmente 
all’estero voti addirittura per eleggere 
il Parlamento, mentre lo straniero 
residente da anni in Italia, che qui lavora, 
partecipa alla vita sociale, adempie ai 
doveri di solidarietà, paga le tasse, non 
abbia titolo nemmeno per concorrere ad 
eleggere il Sindaco del suo Comune?
Per quanto riguarda i diritti civili il nostro 
codice (anteriore alla Costituzione) 
prevedeva una discrezionalità del 
legislatore che addirittura avrebbe potuto 
conformarsi al principio di reciprocità, 
cioè condizionare il riconoscimento di 
diritti allo straniero al fatto che il suo 
Stato di appartenenza riconoscesse gli 
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stessi diritti ai cittadini italiani: quasi che 
non si trattasse di diritti da riconoscere 
alle persone, ma allo Stato straniero. 
Oggi però, in forza della Costituzione 
che riconosce i diritti fondamentali della 
persona umana, e delle convenzioni 
internazionali che a loro volta affermano 
la spettanza dei diritti fondamentali a 
tutti gli esseri umani in condizioni di 
eguaglianza, lo Stato è obbligato a non 
introdurre discriminazioni irragionevoli 
nel godimento delle libertà e dei diritti.
Le fondamentali libertà civili (libertà 
personale, di comunicazione, di pensiero, 
di riunione, di agire in giudizio, di difesa, 
ecc.) spettano in Italia anche agli 
stranieri. Come pure spettano loro i 
diritti al lavoro e alle condizioni di lavoro 
(retribuzione, ferie ecc,), all’istruzione, 
alla salute. Più sfumata è la situazione 
per quanto riguarda talune prestazioni 
sociali da parte dello Stato, al di 
fuori dei diritti fondamentali che non 
possono essere negati o limitati per 
nessuno: qui talora si ammettono delle 
differenziazioni, purchè non irragionevoli.
C’è un solo diritto che però è 
espressamente riservato ai cittadini 
mentre ne è escluso lo straniero: 
il diritto di entrare o rientrare liberamente 
nel territorio dello Stato e di restarvi. 
Il cittadino non può mai essere 
allontanato dal territorio dello Stato, 
lo straniero sì. È lo Stato che decide se, 
quando e a quali condizioni consentire 

l’ingresso e il soggiorno dello straniero 
nel territorio nazionale.
Lo statuto civile dello straniero è dunque 
sempre in qualche modo precario.
C’è, è vero, il diritto dello straniero 
“al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana”, di godere del 
“diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge” (ancora articolo 
10 della Costituzione). Se interpretata e 
applicata in senso estensivo, una regola 
di questo genere potrebbe consentire alle 
persone di mezzo mondo (e forse più) di 
invocare il diritto di asilo nel nostro Paese. 
In realtà, normative internazionali, europee 
e nazionali restringono questo diritto 
al caso di veri e propri “profughi”, che 
fuggono dal loro paese per difendersi da 
minacce gravi e incombenti per la loro vita, 
incolumità o le loro fondamentali libertà.

Emigrare, immigrare. 
Cittadini del mondo 
C’è poi il grande tema, necessariamente 
non limitato ai singoli Stati, delle 
migrazioni tendenzialmente stabili da un 
territorio ad un altro: quindi il tema della 
regolazione giuridica delle migrazioni. 
I singoli Stati si riservano ancora 
quasi interamente, come ho detto, il 
diritto di consentire o meno l’ingresso, 
temporaneo o definitivo, 

nel proprio territorio dei cittadini di 
altri Stati. Le migrazioni sono sempre 
esistite come fenomeno “spontaneo” 
e di massa nella storia del mondo,
e anzi molto spesso la conformazione 
e lo sviluppo delle comunità territoriali 
(ma talora anche la minaccia e la 
crisi per certe comunità “autoctone”) 
sono stati frutto di fenomeni migratori 
di massa. Gli Stati, come si è detto, 
tendono a mantenere il controllo sui 
propri confini; riconoscono la libertà 
di emigrare, abbandonando il territorio 
nazionale (così la nostra Costituzione, 
che affida inoltre alla Repubblica il 
compito di tutelare “il lavoro italiano 
all’estero”, ma anche le convenzioni 
internazionali), ma mantengono il 
controllo sulle migrazioni “in ingresso” 
nel proprio territorio.
Nel mondo sempre più “globalizzato” di 
oggi e con la crescita delle comunicazioni 
e degli scambi, ci sarebbe sempre più 
bisogno di regolare e governare questi 
fenomeni, non tanto dal punto di vista 
dei singoli Stati, ma da un punto di vista 
più ampio. I fenomeni migratori di massa 
sono collegati non solo a fattori politico-
sociali come guerre locali e conflitti, ma 
anche a fattori naturali (calamità, clima, 
carestie) o economico-sociali. Il governo 
degli spostamenti di massa non può 
essere lasciato solo alla discrezionale 
volontà dei singoli Stati o agli istinti di 
diffidenza e difesa e ai pregiudizi che “We Are All One” di Rose Linn
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“Morning of Fertility” di Haruto Tsuda

affiorano nelle società, ma richiederebbe 
di essere guidato con lungimiranti e in 
spirito di solidarietà nell’ambito dell’intera 
famiglia umana. Dovrebbe essere il 
compito della società internazionale e 
di istituzioni sovranazionali da costruire 
e potenziare, a partire dall’ONU, in 
una prospettiva di “costituzionalismo 
mondiale”, in cui si dia piena attuazione 
al principio proclamato nell’articolo 1 
della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, per cui “tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Sono dotati di ragione e di coscienza 
e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza”.
Per quanto riguarda i singoli Stati, per 
noi lo Stato italiano, occorrerebbe, 
oltre che chiedere che esso assuma, 
in Europa e nel mondo, sempre più 
questa prospettiva, promuovendo 
politiche e accordi ad essa conseguenti, 
e smettendo di agire nella sola ristretta 
logica della cosiddetta difesa di “interessi 
nazionali”, lavorare – a partire dalla 
costruzione europea, la cui origine e 

la cui “anima” richiedono una visione 
lungimirante – nella direzione di un 
ripensamento della disciplina concreta e  
dello stesso concetto della “cittadinanza”, 
e quindi dello “statuto” dello straniero. 
Essere “cittadino” dovrebbe voler 
dire sempre più essere componente 
consapevole, attivo e partecipe della 
collettività – locale, regionale, nazionale, 
sovranazionale, mondiale – che esercita 
diritti e adempie doveri connessi a tutte 
le diverse dimensioni sociali. 
Così come l’idea “nazionale” e le 
conquiste del costituzionalismo 
“nazionale” hanno significato nella 
storia un processo di apertura e di 
solidarietà, che non nega le diverse 
appartenenze locali, né le diversità 
culturali, ma le ricomprende in una 
visione più ampia, così nel mondo 
globalizzato di oggi la crescita della 
coscienza di appartenere ad una 
“comunità di destino” coincidente con 
l’umanità intera dovrebbe fondare la 
nascita di un nuovo costituzionalismo 
“globale”, per i “cittadini del mondo”. Migrant arrivals in Sydney (1947). National Archives of Australia

Tsuda H. Morning of Fertility
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a cura di Anastasiya Bahriy Il Ricordo
Pennellate nascoste per ridare un volto

Reinterpretazione del manifesto di Dolcini M. (1990), Pret a voyer, Tentazioni e 
seduzioni dall’immaginario moda. Salotto del look - moda - musica - spettacolo 
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Un artista, 
una città

Ho avuto la fortuna di accompagnare 
fin dall’inizio Massimo Dolcini in tutta la 
sua avventura nel campo della grafica di 
pubblica utilità, sia come committente 
a vario titolo (operatore sociale, 
assessore comunale, sovrintendente), 
sia soprattutto come amico e sodale. [...]
Ho dunque avuto innumerevoli occasioni 
di essere al suo fianco per mostre, 
dibattiti e convegni, e fra queste ricordo 
in particolare la presentazione scritta per 
il catalogo di Images d’utilitè publique, la 
mostra che il Centre Pompidou organizzò 
al Beaubourg di Parigi nel 1988, in cui 
un intero importante capitolo dal titolo 
Les affiches de Pesaro era riservato ai 
manifesti di Dolcini. Questa è la ragione 
per cui, cinque anni dopo, quando 

l’esperienza pesarese si era ormai da 
tempo definitivamente conclusa (e sia 
Massimo che io ci occupavamo d’altro) 
fummo ancora invitati insieme a Parigi al 
grande convegno internazionale Le signe 
et la citoyenneté: graphisme d’utilité 
publique indetto dall’allora ministro della 
Cultura Jacques Lang. Erano presenti 
i rappresentanti delle esperienze di 
grafica sociale più avanzate del mondo: 
le Poste olandesi, i Parchi nazionali 
americani, i Parchi nazionali francesi, 
le Amministrazioni pubbliche australiane, 
l’Ufficio prevenzione nascite indiano, la 
Polizia olandese, il Musée d’Orsay, la 
Società dei trasporti di Berlino... In mezzo 
a questi colossi c’era la Ville de Pesaro, 
piccola piccola con le sue affiches. 

Gianfranco Mariotti (2020). Un artista, una città. In M. Piazza, J. Pierini, 

& A. Scatigna (A cura di), Il diritto di essere deboli. Massimo Dolcini a Parigi nel 1989 

per i diritti dell’uomo (pp. 66-69). Urbania: Arti grafiche Stibu

Copertina del libro
Images d’utilité publique: 1,
(1992) di Collectif 
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Lo sviluppo della grafica di pubblica 
utilità a Pesaro, con la rivelazione del 
talento di Dolcini, era coincisa con una 
stagione alta della vita politica della città.
Ai fermenti del ‘68 era succeduta la 
grande avanzata del movimento delle 
autonomie locali, con i nuovi compiti 
(e le nuove risorse) trasferiti ai Comuni, 
e si erano affermati il decentramento e 
la partecipazione, assieme a un generale 
clima di rinnovamento e di speranza. 
Su questo sfondo, quello del dialogo 
con i cittadini era diventato il problema 
centrale del mandato degli amministratori, 
anche perché un grande dibattito 
internazionale si era aperto sui modi di 
produrre e gestire messaggi di valore 
sociale: ne era derivato un inedito terreno 
di confronto fra le amministrazioni 
e i professionisti della comunicazione. 
A Pesaro fu data, nel ventennio ‘70-’90, 
una risposta originale al problema, con 
la scelta di una scintillante campagna 
di informazione murale fondata su 

Immaginarsi dunque con che animo 
ci presentammo alla tribuna nel primo 
pomeriggio del 5 febbraio 1993. Ricordo 
che cominciai a parlare in una sala 
distratta, mentre Massimo armeggiava 
al proiettore delle diapositive: ma dopo
pochi minuti, quando le prime immagini 
multicolori cominciarono a scorrere 
sullo schermo, si fece tra il pubblico 
un silenzio pieno di attenzione, mai 
interrotto fino alla fine, quando si 
sciolse inaspettatamente in un enorme 
applauso, fragoroso e interminabile. 
Benché io avessi esordito avvertendo 
che quella esperienza era purtroppo 
esaurita da tempo, e dunque che il 
materiale presentato aveva solo un 
valore documentario e non di proposta 
operativa, malgrado ciò i disegni di 
Massimo produssero nell’assemblea un 
autentico shock, un entusiasmo generale 
quasi imbarazzante, che proseguì poi 
nelle conversazioni informali fino alla fine 
del convegno. [...]  

due opzioni di fondo: un linguaggio 
grafico coordinato, che fosse sempre 
riconoscibile come la voce del Comune, 
e l’affidamento del compito a un solo 
professionista, però inserito nella 
macchina comunale, in modo da essere 
coinvolto dialetticamente anche nella 
elaborazione dei messaggi e dunque 
nella loro condivisione etica. 
Su questo schema furono prodotti in 
20 anni, al ritmo di uno ogni 15 giorni, 
circa 700 manifesti su tutti i temi di 
una collettività civile organizzata, 
dalla quotidianità minore ai grandi 
eventi internazionali: informazioni, 
comportamenti utili, celebrazioni, divieti, 
aperture di servizi, campagne sociali, 
appelli, piccoli avvenimenti cittadini, 
nuovi problemi, richiami planetari, il tutto 
proposto attraverso una imperturbabile 
parità di trattamento e di rilievo grafico 
riservata a ciascun tema. Il risultato è 
un inaudito intreccio di macro e micro 
storia, rappresentato con una fantasia, 

una partecipazione emotiva, un’ironia, 
una convinzione, una felicità espressiva 
e soprattutto una cifra stilistica 
straordinaria e inimitabile. Si può capire 
facilmente perché l’esperienza pesarese, 
così diversa e così estesa nel tempo, 
così compatta sul piano ideologico e 
formale, sia diventata negli ambienti della 
comunicazione un oggetto di culto, un 
caso da dibattiti accademici: insomma, 
un classico. La ragione di tutto ciò sta 
nel fatto che per elaborare un messaggio 
di questo tipo serve un autentico 
momento etico, a monte, e anche per la 
sua efficacia. [...]
Nell’opera di Dolcini l’adesione etica è 
esplicita, ed è uno dei suoi più incantevoli 
punti di forza. Al convegno del 1993 gli 
spettatori in sala, i quali vedevano quelle 
immagini per la prima volta, le avevano 
lette come un blocco unico, e ne avevano 
compreso all’istante e senza sforzo il 
filo che le lega, la passione civile che le 
anima, la poesia che le abita, 

Dolcini M.  Città pulita (Manifesto). Dolcini M.  (1976), Iscrizione scuole per l’infanzia Dolcini M., Corsi di ginnastica artistica, (Manifesto). Dolcini M., Ginnastica per a anziani (Manifesto)
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l’armonia interna che le unifica.
Le avevano cioè percepite come l’opera 
matura e consapevole di un artista [...]. 
Quei manifesti costituiscono, al di là di 
ogni dubbio, un’opera d’arte compiuta, 
omogenea, autosufficiente. 
Un prodotto che si è formato con lo 
stesso meccanismo in progress da cui 
sono nati i sonetti del Belli, Alcyone di 
D’Annunzio, i Preludi di Chopin, le Lettere 
dal carcere di Gramsci, le Novelle di 
Maupassant... tutte opere da sempre 
consegnate alla storia come unitarie. 
Nei manifesti di Dolcini, sotto la spuma 
delle situazioni, delle occasioni e delle 
te stimonianze diverse, sotto l’estrosità, 
i colori, i registri mutevoli, le trovate, le 
provocazioni, i calembour, si stende una 
solidità marmorea, una tenuta sicura, un 
filo d’acciaio che non smarrisce mai la 
traccia. Su tutto domina un linguaggio 
originalissimo - anzi, un metalinguaggio 
- fatto di multiple componenti e 
apporti diversi (fumetti, ci nema, arti 
visive, incisioni ottocentesche, grafica 
storica, rimandi letterari, invenzioni 
estemporanee) amalgamati da uno 

stile assolutamente personale, nuovo 
e inconfondibile. È ben chiaro oggi che 
quel risultato, frutto anche di una serie di 
concomitanze felici, è irripetibile. Lo è per 
le mutate condizioni storiche, politiche, 
culturali: lo è per il fatto che il manifesto 
è uno strumento irrimediabilmente 
datato in sé; lo è perché difficilmente 
accadrà di nuovo che per 20 anni un solo 
operatore abbia a disposizione tanto 
credito e tanto spazio da parte di un ente 
locale. [...]Protagonista dell’opera è una 
città che mette in scena se stessa con 
uno strumento inedito: una spettacolare 
recita a episodi, sulla scena di un 
ventennio, con i cittadini per protagonisti. 
Come tutte le opere della creatività 
umana essa può avere diversi piani di 
lettura, inclusi quello documentario, 
politico, sociale e di costume. E in effetti 
lo storico che vorrà occuparsi di Pesaro 
in futuro, troverà qui più notizie che 
negli archivi comunali. Ma soprattutto a 
prevalere sarà la componente estetica, 
formale, poetica: insomma quella 
puramente artistica, e sarà quella 
che alla fine resterà.

Una mostra di manifesti si presenta sempre 
come un concentrato di significati forti, un 
luogo in cui convivono tutti gli attori della 
comunicazione, le motivazioni del committente, 
l’argomento del manifesto, i modelli stilistici, 
il testo, le tecniche grafiche, la cultura del 
progettista.

Massimo Dolcini

Centro Georges Pompidour di Parigi, luogo nel quale si è 
tenuta la mostra Les affiches de Pesaro nel 1988
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Ricordare i morti 
per restare vivi

«È importante che la morte ci trovi vivi»; è questo un folgorante 
aforisma del grande umorista e scrittore Marcello Marchesi 
(1912-1978). In verità si potrebbe e forse si dovrebbe essere 
ancora più netti: è essenziale, e non solo importante, che la 
morte ci trovi vivi. Questo non è affatto scontato. È il primo 
grande insegnamento che è possibile trarre dalle parole 
citate: spesso la morte ci trova già morti, vale a dire abbattuti, 
incattiviti, sfiduciati, ripiegati su se stessi, pieni di rancore e 
rabbia, vittime della più opprimente delle delusioni. 
Da questo punto di vista, come ricorda acutamente Heidegger, 
la morte, umanamente intesa, non si risolve mai nel semplice 
finire, nel puro perire; essa attiene piuttosto a quella particolare 
modalità del vivere umano all’interno della quale, oltre agli 
stravaganti e colorati «morti viventi» che affollano le strade 
in questi giorni di Halloween, spesso si incontrano anche, 
in metropolitana, nei posti di lavoro e talvolta persino 
nelle nostre case, i molto più tetri e grigi «vivi morenti». 

Silvano Petrosino

ll ricordo dei morti ci aiuta a restare vivi, 
impedisce alla morte di trovarci morti.

Silvano Petrosino

Un secondo insegnamento che è 
possibile trarre dall’aforisma ricordato 
riguarda l’intreccio umanamente 
inestricabile tra la vita e la morte. La 
morte, si diceva, non è il perire o il finire, 
non è qualcosa che accadrà «dopo», in un 
tempo che seguirà, lungo una scansione 
strettamente lineare, il tempo della vita 
giunto al suo termine, ma, per l’appunto, 
essa s’intreccia con la vita, è sempre già 
presente nel presente stesso della vita 
umana.
Un simile intreccio è così serrato e 
strutturale che non solo la morte è 
sempre presente all’interno della vita 
dell’uomo, ma anche la vita è sempre 
presente all’interno della morte che 

affligge l’uomo. Per essere più espliciti, 
tale intreccio tra la vita e la morte, ciò 
che costituisce la trama stessa di quel 
tutt’uno che forse si dovrebbe con 
maggior rigore qualificare e scrivere 
come la-vita-e-la-morte, dimostra la 
sua essenziale pertinenza nell’aprire a 
due possibilità fondamentali di fronte 
alle quali ogni uomo è quotidianamente 
posto; in effetti, nell’impossibilità 
di separare la vita dalla morte, 
nell’impossibilità di dimenticarsi della 
morte e di far finta di niente, l’uomo può 
sempre guardare alla vita a partire dalla 
morte o guardare alla morte a partire 
dalla vita, può sempre «morire la vita» 
(primato della morte) o «vivere la morte»  

(1 Novembre 2017). 
Ricordare i morti per restare vivi. 

ecodibergamo.it
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In questi giorni siamo sollecitati a «vivere la morte» a partire 
dal ricordo dei nostri cari defunti. Non si tratta solo di una pia 
pratica o di una rispettabile tradizione.
Lo sanno bene gli antropologi e soprattutto i paleo-antropologogi, 
la sepoltura dei morti e la venerazione dei defunti rappresentano 
infatti due momenti fondamentali di quel processo di 
ominizzazione che si è sviluppato lungo milioni di anni. 
Attraverso la sepoltura, il corpo del defunto viene sottratto al 
cerchio della vita, viene salvaguardato e protetto (inizialmente 
coprendolo con delle pietre, successivamente sotterrandolo 
nella terra), e così facendo esso finisce per trovarsi in qualche 
modo anche eternizzato: il tempo dell’uomo non è mai solo il 
tempo del vivente, il tempo biologico, ma è anche il tempo che 
prosegue al di là delle condizione dettate dalla nuda vita. 
Inoltre, la sepoltura dei morti è sempre strettamente connessa 
al ricordo e alla venerazione dei defunti: su una tomba è 
possibile ritornare, è possibile continuare a vivere un legame 
che certamente si è interrotto senza tuttavia, altrettanto 
certamente, cessare di continuare. 
Anzi, si può arrivare a sostenere che una tomba è costruita 
proprio per permettere ai sopravvissuti di ritornare su di 
essa facendo così memoria di quei cari che di conseguenza 
continuano anch’essi a sopravvivere, cioè a vivere in un altro 
modo. L’antropologo Julien Ries ricorda che «Scavare 

una tomba e deporvi il corpo di un 
defunto è una preoccupazione dei 
vivi» (J. Ries, La coscienza religiosa). 
Si può aggiungere che anche far 
visita ai defunti al cimitero è una 
preoccupazione dei vivi; 
ma forse, per essere più 
precisi, si deve affermare 
che scavare una tomba, 
deporvi il corpo e visitare 
i cari defunti, più che essere 
una preoccupazioni «dei» 
vivi, è soprattutto una 
preoccupazione 
«da» vivi, è una 
preoccupazione che rivela che 
si è vivi e non solo dei viventi. È 
anche per questa ragione che non 
bisogna temere di recarsi al cimitero 
insieme ai bambini e ai ragazzi: è un modo 
raffinato e umanissimo per iniziare ad introdurli a 
quella grande verità che riconosce che l’essere 
vivi, che l’essere degli uomini vivi, è ben altra 
cosa rispetto all’essere semplicemente 
dei viventi.

La morte non è l’opposto della vita, 
ma una parte di essa.
 

Haruki Murakami



A destra:
Collage 

retroilluminato di 
negativi litografici, 

Archivio Dolcini AIAP 
(2013) facebook.com
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Graphic Valley

Tanti sono gli studi grafici, oggi come ieri, in cui convergono le 
più svariate sensibilità e professionalità: quelle più ingegnose 
nel creare immagini, segni, simboli, nel mettere insieme caratteri 
tipografici e disegnati, nel creare imballaggi, stand fieristici e 
arredi urbani, nello scrivere testi, come anche comporre musica 
o realizzare formule matematiche che possono diventare codice 
per comportamenti multimediali di un iPad.
Nelle nostre zone, quelle che dal Montefeltro urbinate scendono 
verso la costa adriatica, da diversi anni hanno trovato sede molti 
studi di alta qualità, una sorta di Graphic Valley in cui operano 
i tanti discepoli di Albe Steiner, di Michele Provinciali, di Alfred 
Hohenegger e di Massimo Dolcini. 
Steiner non l’ho conosciuto per ragioni anagrafiche, Provinciali e 
Hohenegger li ho avuti come insegnanti, mentre Dolcini è stato 
mio collega all’ISIA per otto anni fino alla sua morte nel 2005, 
quando aveva solo sessant’anni. Massimo non è stato per me 
soltanto un collega, ma prima di tutto un punto di riferimento 
come per tanti grafici miei coetanei. 

Walter Valter Toni (2013). La Grafica Commedia. Un viaggio tra le memorie 

di un grafico e del suo Mac (pp. 15-17). Viserba di Rimini: Centro Stampa Digitalprint
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Molte figure sono passate dallo studio 
“Fuorischema” per continuare poi in 
attività proprie: Piazzesi, Bonci Del 
Bene, Sonnoli, Tortoioli per citarne 
alcuni, solo perché con loro ho avuto 
qualche relazione. Anche io, appena 
uscito dall’ISIA nel 1987, avevo preso 
un accordo con Massimo per entrare 
nel suo staff, ma dovevo svolgere il 
servizio di leva obbligatorio e perciò 
ci demmo appuntamento a dodici 
mesi dopo. In realtà le cose andarono 
diversamente perché decisi nel febbraio 
del 1988 di fondare uno studio a Rimini 
insieme a Franz, compagno di studi e di 
appartamento a Urbino dal 1982 al 1986. 
Era un sogno che stava solo in parte 
diventando realtà sul quale in quegli anni 
spesso avevamo scherzato insieme con 
altri amici che però hanno preso altre 
strade: Michele Mariani è ora art-director 
per Armando Testa e Daniele Ricco è un 
affermato pittore. Ricordo come fosse 
ieri la telefonata che feci a Massimo 
Dolcini da una cabina di Roma, dove 
svolgevo servizio presso gli uffici della 
Rivista Militare, per informarlo della mia 
rinuncia. Ero un po’ timoroso, perché mi 
sembrava una scelta “sgarbata”, quasi 
un tradimento per essermi tenuto caldo

un posto per undici mesi, ed anche una 
decisione un po’ avventata perché stavo 
rifiutando una collocazione ambita 
da tanti giovani grafici neodiplomati.
Massimo era un comunicatore 
eccezionale, con una sensibilità 
particolare, che purtroppo ho potuto 
apprezzare soltanto negli ultimi anni 
della sua vita. Del viaggio fatto insieme in 
Egitto all’inizio del 2005 ho ricordi molto 
belli: il suo entusiasmo quasi infantile di 
fronte ai profumi e ai colori delle spezie 
mi ricordavano molto Michele Provinciali. 
Ripenso con particolare affetto ad un 
confronto che abbiamo iniziato sulla fede, 
che trattavamo a puntate nei momenti 
di attesa, con la promessa di ritagliarci 
del tempo per parlarne in maniera più 
approfondita al ritorno dal viaggio. 
Purtroppo il discorso è rimasto in sospeso 
per la sua improvvisa morte quattro mesi 
dopo, evento che in parte ha contribuito 
a distaccarmi dall’ISIA. L’ISIA, oltre ad 
essere uno dei più prestigiosi istituti 
di graphic design internazionali, è un 
luogo dove è possibile tessere relazione 
fantastiche con le persone. Io ho avuto 
la possibilità di provarle sia come 
studente dal 1982 al 1986, sia come 
insegnante dal 1997 al 2009.

A sinistra
Walter Valter Toni, Francesco 
Ramberti, Massimo Dolcini 
e Franco Mariani, direttore 
dell’ISIA fino al 2007, Egitto 
(2005), [Foto]
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Io sono una persona che fa molta fatica a buttare le cose: penso 
sempre che un giorno possano servire. Ad esempio conservo fin 
dagli albori di internet tutte le email ricevute e inviate. In questo 
caso la scelta si è rivelata importante perché mi ritrovo con una 
sorta di pozzo immenso a cui attingere per riflettere e scrivere, 
anche un libro come questo. È come se avessi un diario pieno 
di arricchenti riflessioni di tanti amici. Di Massimo Dolcini, ad 
esempio, ho numerose email, perché era uno di quei colleghi 
che aveva la signorilità di rispondere sempre, sia che si trattasse 
di appunti sull’ISIA, sia che fossero semplici auguri che di tanto 
in tanto a me piace inviare condividendo pensieri, diciamo così, 
di natura esistenziale:

Carissimo Walter ho ricevo il tuo pensiero di Pasqua. Sono 
favorevolmente sorpreso della tua esternazione di fede, di 
dubbio, di ricerca della serenità e di tensione. Non so se questo 
sia un dono della fede o un trucco di Dio ma certamente questa 
è la vita. Quindi cento di queste Pasque. Buona Pasqua anche a te. 
Massimo

Condivido questo saluto di Massimo, piuttosto che farvi vedere 
una delle sue innumerevoli produzione grafiche, proprio perché 
è attraverso queste pennellate nascoste che si ridà un volto alle 
persone per andare oltre alle solite immagini peraltro facilmente 
raggiungibili con Google. [...]

A destra:
Provino fotografico di 
Massimo Dolcini per 

la realizzazione di un 
calendario per Euroval 

(1981)
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Int, expernatquo opti optatis maiorum, optae cus quis et od ut et re quiam, et res elenden dempori onectem nia ipsant arum est ut dolo den-
dunt que ne sita apistiis es sum rae ommodiati inctature volupta taepro venit at lant et apicidenis deriori ssimolut volupta temperatus nimus 
seria cus doluptaquat Int, expernatquo opti optatis maiorum, optae cus quis et od ut et re quiam, et res elenden dempori onectem nia ipsant 
arum est ut dolo dendunt que ne sita apistiis es sum rae ommodiati inctature volupta taepro venit at lant et apicidenis deriori ssimolut volupta 
temperatus nimus seria cus doluptaquat

Intervista a Mario Piazza Visita all’I.T.E.T. 
Bramante - Genga

Visita 
l’Aula Magna 
a 360°

L’I.T.E.T. “Bramante-Genga” ospita al suo interno una vasta raccolta di manifesti di “pubblica
utilità” progettati da Massimo Dolcini (1945-2005), raccolti nel tempo da Luigi Panzieri.
La scelta di allestire stabilmente questa ricca produzione del grafico pesarese in una 
scuola è nata dalla convinzione che la migliore educazione alla creatività e ai valori cosiali 
è data dalla loro frequentazione quotidiana. La Scuola è inserita a pieno titolo fra i Musei 
cittadini e in quelli dello SPAC della Provincia di Pesaro e Urbino. Abbiamo pensato di offrire 
ai lettori un tour virtuale all’interno dell’Istituto, per comprendere la rilevanza e l’impatto che 
Massimo Dolcini ha avuto sulla città di Pesaro. Inoltre, la quantità di manifesti esposti sulle 
pareti di tutto l’Istituto ci aiuta a mettere in prospettiva la portata quantitativa 
della produzione di Dolcini. 

Foto di Massimo Pietrucci
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Visita l’Atrio
del Primo Piano
a 360°

Foto di Massimo Pietrucci
9392
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Visita 
la Segreteria 
degli Alunni
a 360°

Foto di Massimo Pietrucci
9594



Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Urbino. Dal 1975 al 1987 ha lavora-
to come animatrice culturale presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro, 
coordinando, in particolare, mostre d’arte, arti applicate e visual design. Dal 1985 al 
1997 è stata membro del comitato esecutivo della Fondazione Scavolini, per la quale 
ha coordinato la produzione editoriale sui beni culturali marchigiani. Nel 1990-92 ha 
curato l’editing delle testate “Interni” e “La Gola”. 
Svolge attività di copywriting ed editing per enti pubblici e aziende. 
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Intervista a Marta Alessandri 

Saprebbe descrivere come Massimo approcciava un nuovo 
progetto? Quali erano le tappe che definivano il suo processo 
creativo? 
Il processo creativo di Massimo era prima di tutto quello di 
essere sensibile a qualsiasi forma d’arte e alla natura, era una 
specie di spugna che assorbiva emozioni. 
Ricordo perfino che una volta, quando abbiamo visitato il 
museo di Leningrado, c’erano cose meravigliose e lui si è 
commosso davanti a un quadretto di una ballerina di Degas. 
Era una persona molto sensibile, quindi il suo processo 
creativo era semplicemente quello di assorbire delle cose che 
poi trasformava. I suoi manifesti, il più delle volte, li creava al 
mattino dopo averli sognati. Naturalmente usava delle tecniche, 
eravamo in un’epoca pre-digitale quindi c’era molta materialità, 
la camera oscura, faceva molte foto. 
Lui stesso si faceva fotografare da amici fotografi con le 

Moglie di Massimo Dolcini
Giugno 2021

tenute più strane e da quello ricavava 
i manifesti. Questo era il suo processo 
creativo: abbandonarsi alla sua capacità 
di emozionarsi di fronte alle cose che gli 
piacevano e che erano belle. 

Tra i tanti progetti di Massimo, quale 
lui stesso riteneva il migliore o il più 
significativo? 
Questa sua grande capacità produttiva 
non lo legava a degli oggetti in 
particolare, non era uno le cui opere 
nascevano da un’introspezione profonda, 
arrivavano dalla sua grande vitalità fisica, 
mentale ed emozionale. 
Non mi sembra che fosse particolarmente 
fiero di una cosa, non aveva qualcosa 
che aveva incorniciato e che guardava 

soddisfatto. Faceva le cose e poi se le 
dimenticava, era come una sorgente 
ricchissima di capacità creativa. 
Per esempio, un altro suo maestro come 
Michele Provinciali, con cui Massimo ha 
fatto molti viaggi in Iran per dei reportage 
fotografici, nella sua casa di Novilara, 
che era una casa aperta a tutti gli amici, 
molto elegante ma molto parca, aveva 
esposto dei quadri dove aveva messo 
dei suoi indumenti sotto vetro che aveva 
acquistato durante un viaggio in Persia, 
era un po’ una forma di pop-art. 
Massimo ha imparato da Provinciali 
ad amare molto i tappeti persiani, 
ad esempio una copertina di un suo 
catalogo era la fotografia di questo 
tappeto che era tutto a forma di X. 

Dolcini M. (2005), Grafica utile 
La comunicazione di pubblica utilità a 
Pesaro attraverso la grafica di Massimo 
Dolcini e del suo studio, [Manifesto]



Per me il viaggio è una forma di lavoro: 
come andassi a scuola, in una scuola strana 
dove qualche cosa vedo, 
qualche cosa mi dicono, 
qualche cosa mi raccontano.

Ettore Sottsass
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 personalità è che era passato dalla 
grafica di pubblica utilità ad una agenzia 
vera e propria con tanti collaboratori, 
quindi aveva prodotto molte opere 
che ha archiviato per modo di dire, 
le ha accatastate in tre luoghi diversi 
dallo studio perché c’erano tanti 
manifesti, tanti cataloghi e quando lui è 
scomparso siamo impazziti perché non 
c’era una forma di catalogazione e di 
inventariazione, erano state messe senza 
pensare ad un futuro. Tornando quindi 
a Michele Provinciali, lui molto prima di 
diventare anziano aveva archiviato tutti i 
lavori di Massimo, li aveva dati all’Archivio 
della Comunicazione (CSAC) di Parma. 
Questa cosa di archiviare i propri lavori e 
di rimirarli non gli interessava.

Gli piacevano i simboli, gli oggetti, le cose 
belle. Era più portato a circondarsi di 
queste belle cose piuttosto che dalle sue, 
le sue le faceva e poi se ne dimenticava. 
C’è un collezionista qua a Pesaro, un 
professore di un liceo scientifico, che 
ha raccolto quasi mille manifesti di 
Massimo, che sono ora esposti all’Istituto 
Bramante-Genga di Pesaro. Lui quando 
lo ha saputo ha realizzato il manifesto 
per questa mostra, facendo una G (di 
grafica) realizzata con delle viti e dei 
chiodi, che è stata la sua ultima opera. 
Era tutto stupito perché diceva “Ma sai 
che ho fatto più di mille manifesti?” 
non si rendeva conto della portata 
quantitativa della sua produzione. 
Un’altra cosa che caratterizza la sua

A destra
M. Dolcini (meta degli anni ‘70), Negozio 
di rosari musulmani per la preghiera, Iran, 
[Foto]
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Ci può raccontare chi, tra i vari collaboratori artistici, 
ha dato maggior sostegno a Massimo lungo il suo percorso 
professionale e per quale motivo? 
Il primo vero maestro è stato sicuramente Albe Steiner, che 
insegnava ad Urbino ma abitava a Milano. Ha fatto scoprire 
il mondo a Massimo, era molto aperto con i suoi studenti. 
Il secondo è stato Michele Provinciali, da cui ha imparato 
la raffinatezza di certe cose. La persona a cui è stato più 
legato è Franco Bucci, che è un ceramista e che è stato il suo 
mentore nel mondo della ceramica. Inoltre erano vicini di casa, 
il laboratorio di Bucci era a pochi chilometri dal suo studio. 
Massimo si affezionava alle persone creative, ha passato molto 
tempo con Bucci per diverse iniziative, erano legati dallo stesso 
movimento politico, quindi c’erano molte affinità. Mi sentirei 
di dire che Franco Bucci è stato il suo più grande amico, però 
Massimo andava d’accordo con tutti. 

Qual è un principio che Massimo adottava nel suo lavoro 
così come nella sua vita personale? 
Il suo principio era quello di divertirsi, di godere del suo lavoro, 
e questo lavoro non era solo il grafico. 
Pensando ad altri grafici milanesi degli anni Settanta come 
Tovaglia, lo stesso Provinciali, erano molto riflessivi, attenti al 
particolare, lui invece era una corrente vitale. Aveva princìpi 
come persona, amava molto l’amicizia, la condivisione, i viaggi, 
ha viaggiato tantissimo. 
Ci sono altri amici come l’architetto Franco Panzini, con cui ha 
condiviso tantissimi lavori. Gli piaceva molto lavorare con altre 
persone, gli altri lo arricchivano. Era una persona molto aperta 
verso tutti quelli che avevano qualcosa dentro, qualcosa da 
dire e da insegnargli. 

A sinistra 
Franco Bucci nel suo studio, 
anni ‘70
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Chiediamo a Mario Piazza il perché del 
suo interesse per Massimo Dolcini.
Mi sono interessato al suo lavoro 
perché all'inizio della mia attività, dopo 
aver fatto degli studi di architettura, ho 
cominciato autonomamente a studiare la 
grafica, in primo luogo la grafica italiana. 
Dolcini rappresenta una stagione della 
Grafica italiana, quella degli anni ’80, di 
un gruppo di grafici diverso da quello 
che ha caratterizzato Milano nel primo 
Novecento, con figure come Munari, 
Steiner, Grignani, Veronesi e quelle 
successive: Vignelli, Weibl, Iliprandi, Negri, 

Intervista a Mario Piazza 

Mario Piazza (1954) è docente di Comunicazione Visiva presso la Scuola di Design e 
ricercatore di ruolo presso il Dipartimento del Design del Politecnico di Milano. Grafico e 
architetto, dal 1982 si occupa di comunicazione, immagine coordinata e allestimento. 
Nel 1996 ha fondato 46xy, studio di design e di strategie di comunicazione. È direttore e 
art director di Abitare. Dal 1992 al 2006 è stato Presidente dell’Aiap, l’Associazione italiana 
design della comunicazione visiva. Nel 2008 ha ricevuto l’Icograda Achievement Award.
Dal 2007 al 2013 è stato art director e dal 2011 al 2013 anche direttore della rivista 
internazionale Abitare.
Nel 2017 è stato “Ambasciatore del Design Italiano” per lDD Italian Design Day, un progetto 
del Governo italiano e della Triennale di Milano.

8 Giugno 2021

Foto di Mario Piazza, 
(2015).

Confalonieri, Provinciali. È la stagione 
di una generazione completamente 
diversa, che ha iniziato a pensare alla 
grafica partendo da un atteggiamento più 
riflessivo, di studio. 
È una generazione che in parte si è 
formata in alcune scuole dedicate 
ma soprattutto aveva una logica 
meno professionistica in senso 
stretto. Prima di tutto ha espresso 
una geografia completamente diversa 
da quella precedente, che vedeva 
fondamentalmente il triangolo industriale 
italiano - Milano, Torino, Genova - come 
il luogo dominante della grafica. 
Vi era un’accezione di grafica 
completamente diversa, e un concetto 
molto legato alla rappresentazione 
e al servizio per l'industria.
Negli anni 80 c'è un movimento che 
naturalmente tesaurizza anche le
espressioni della società, una società 
che ha cominciato a mostrare i limiti  
di un capitalismo di benessere e che 
portava anche moltissime contraddizioni, 

in questo contesto nacque uno spirito 
sicuramente più critico. Questo si è 
manifestato nell’Altra Grafica, un numero
dell'almanacco Bompiani dedicato a 
queste tematiche, tra le quali quella
legata ai movimenti di Liberazione 
Nazionale anticolonialisti, alle rivolte
studentesche, alla grafica contro 
culturale. Tutte queste tendenze
partivano da una concezione 
completamente diversa del concetto di
grafica e di comunicare, erano 
alternative, mettevano in discussione 
i metodi della grafica e soprattutto 
potevano manifestarsi in un ambito, per 
quanto riguarda la situazione italiana, 
molto più periferico. Certo, si faceva
ancora molta grafica a Milano, ma 
anche ad Aosta, a Matera, a Bari, a 
Napoli, nelle Marche, nel Veneto e Friuli. 
La dimensione del fenomeno si era 
notevolmente allargata, con una modalità 
di compilazione meno dogmatica e meno 
legata a dei modelli importati. Gran parte 
della Grafica Milanese aveva infatti come 
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orizzonte quello della Grafica funzionale
Svizzera, che aveva una forte matrice 
astratta e modulare, che pescava
anche dalle ricerche estetiche dell'arte 
moderna.
In Italia questa diffusione di modelli 
esterni è diventata più una modalità
funzionale per dare una sorta di metodo 
di lavoro, con l'accettazione di certi 
modelli e di certi tecnicismi. Mentre la 
grafica di Dolcini è invece l'espressione 
di questa seconda stagione, la stagione 
della cosiddetta grafica di pubblica utilità 
muoveva proprio da un ragionamento
completamente diverso. Si metteva in 
discussione il modello funzionale per 
dar luogo ad una maggiore ricchezza 
e complessità, in primo luogo sociale 

e in seguito anche sul senso di che 
cosa volesse dire comunicare e come 
comunicare, su un prendere posizione, 
sul non adagiarsi esclusivamente a fare 
l'immagine per l’azienda ma aprirsi anche 
ad altre suggestioni.

Influenza del contesto sociale sul ruolo 
del designer.
In questo contesto naturalmente un  
nuovo modello di sviluppo sociale si 
collega al cambiamento dell’apparato 
istituzionale. Vi fu un grande lavoro 
in quegli anni dal punto di vista del 
decentramento amministrativo, con una 
grande attenzione alle autonomie locali, 
per dare maggior peso alle funzioni 
amministrative del comune e poi anche 

ristrutturare, in senso più generale, 
l’assetto dello Stato con l’introduzione 
delle Regioni.
Tutte queste cose naturalmente hanno 
giocato un ruolo. Il lavoro di Massimo 
Dolcini a Pesaro è stato importante 
perché anche il comune di Pesaro 
in quegli anni è stato amministrato 
secondo logiche nuove. Dolcini ha avuto 
la possibilità di parlare con i cittadini, 
di comunicare, informarli, di far capire 
cosa fa l’amministrazione, ed essere 
vicini e costanti nel comunicare era un 
atteggiamento importante. Allo stesso 
modo erano fondamentali anche i 
progetti pubblici: nel progettare un parco 
o una scuola per la prima volta entravano 
in gioco dei princìpi da tempo presenti

nella tradizione italiana, e diventò 
essenziale anche il coinvolgimento di chi 
avrebbe poi dovuto usare quei beni.
Il modello della partecipazione non era 
solamente legato al comunicare ma 
anche a mettersi in azione a favore di 
una cittadinanza che voleva essere attiva 
e presente. Questo portava ad avere una 
necessità di svolgere le cose in maniera 
completamente diversa e naturalmente 
non schematica. 
Un altro aspetto interessante del lavoro 
di Dolcini e di tutto il movimento della 
grafica di pubblica utilità era che cercava 
di aprirsi a delle modalità di figurazione 
completamente differenti, nuove, che 
guardavano anche alle espressioni di 
movimenti sociali e giovanili.

Foto dell’Atelier Populaire, (Maggio 1968).Massimo Dolcini: La grafica per una cittadinanza consapevole, a cura di Mario Piazza
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Il maggio 1968 a Parigi aveva dato luogo 
non solo ad una rivolta studentesca, 
all’affermazione di una volontà di 
presenza del mondo dei giovani nella 
società, ma anche a una immagine 
comunicativa. I manifesti dell'Atelier 
Populaire sono diventati poi un modello: 
prima non esisteva l’Helvetica, i filetti, i 
moduli, la gabbia.
Da questo punto di vista, tutto ciò 
che riguarda questo mondo diventa 
interessante e la continuità del lavoro 
di Dolcini e del suo studio a Pesaro 
come consulente fisso dell'ufficio di 
comunicazione dell'amministrazione ha 
portato con sé un vero e proprio lavoro di 
tessitura comunicativa.
Guardare alle persone che avrebbero 
dovuto leggere i manifesti, i volantini 
e gli opuscoli e cercare di produrre dei 
materiali che fossero comprensibili, belli 
e nuovi. Dentro questo lavoro svolto 
da Dolcini vi era anche una capacità 
di riflessione sui modelli di figurazione 
dell'opera, riprendendo la tradizione 
dell’iconografia tardo ottocentesca 
di stampa, della cultura materiale - la 
ceramica, l’artigianato, la tessitura, gli 
utensili - e dall'altra parte l'ibridazione con 
il fumetto, con il disegno animato. 
Tutti questi aspetti furono molto 
importanti nella sua produzione. Un'altra 
grande modalità è anche dovuta alle 
tecniche che sono cambiate, c’era 
sicuramente una maggiore facilità nel 
produrre stampati che negli anni 30, di 
conseguenza quasi tutti i movimenti 
studenteschi autonomi producevano 

masse di materiali stampati ma anche 
auto-prodotti, dal ciclostile alle serigrafie, 
in proprio.
Da questo punto di vista tutta questa 
enorme mole di materiali diversi, che 
erano espressione di generazioni più 
recenti, diventano una grande novità nel 
panorama artistico, anche perché questo 
accesso alla produzione e ad avere 
come interlocutori gli enti locali in questo 
caso ha portato ad avere una maggiore 
diffusione della produzione.

Il rapporto con il committente pubblico 
nella produzione di Dolcini.
Bisogna pensare inoltre proprio 
all’esperienza di Dolcini come “grafico 
condotto” come quella del dottore che 
va dal paziente. Perché in realtà la 
massa di produzione di queste cose era 
quotidiana, come se l'amministrazione 
avesse una presenza che adesso hanno 
solo i social.
Allora nessuna delle amministrazioni 
aveva le radio libere o dei canali 
televisivi dedicati, perciò si utilizzava 
la comunicazione tradizionale, quella 
della affissione che fino a prima era 
semplicemente di tipo amministrativo,
con un linguaggio burocratico 
su dei manifesti del tutto scritti, 
che riproducevano delle delibere 
amministrative. Invece lì, a Pesaro, si è 
pensato che questo grande mezzo 
di comunicazione di massa legato al 
modello del Manifesto e delle locandine, 
degli opuscoli, dei volantini potesse 
diventare effettivamente il medium 

A destra
Foto di Massimo Dolcini 
mentre dipinge una 
ceramica. (n.d) fonte: 
AIAP CDPG
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comunicativo dell'amministrazione, cioè 
la voce nell'amministrazione che parlava 
al cittadino e nella quale il cittadino 
poteva riconoscersi.
L'operazione fatta da Dolcini appunto 
questa. Certo, ciò che viene apprezzato 
di più è proprio il manifesto per la 
sua rassomiglianza a un quadro, 
ma tutta questa grande tessitura di 
comunicazione che andava dai volantini, 
agli opuscoli fino ai segnali diventò molto 
articolata ed interessante.

Il significato del progetto grafico.
Per molti che vogliono fare i grafici la 
prima cosa è conoscere i lavori degli altri 
e quindi documentarsi e raccogliere. Se 
uno vuole diventare un pittore va a vedere 
le mostre, i musei, si documenta, però poi 
studia e magari cerca di capire perché le 
cose sono state fatte in un determinato 
modo, cerca di contestualizzare, ci fa 
dei ragionamenti sopra e aumenta il 
proprio bagaglio culturale. Non solo 
con l'accumulo di iconografie, ma 
avvalendosene perché le sa leggere, e 
quindi le può usare, può argomentare dei 
progetti, fare dei rimandi, costruire delle 
relazioni.
Nel campo della progettazione grafica 
questa è una cosa costantemente 
presente: questo dipende da cosa si 
intende con grafica che, per come la 
intendo io, è una pratica di progetto 
che tiene insieme due aspetti che sono 
molto interrelati, ovvero la scrittura e 
l’immagine. Se la si legge in questo 
modo, allora vuol dire che se uno vuole 

fare veramente il grafico innanzitutto 
deve capire questo aspetto: il modello di 
produzione di un'opera oggi, dal punto 
di vista della comunicazione, non può 
non tener conto di che cos’è la scrittura 
e di che cos’è l'immagine. E per dire che 
cos'è la scrittura e cos'è l'immagine sei 
costretto a ritornare alle origini della 
necessità umana del comunicare, a 
quando l'uomo ha deciso che sarebbe 
stato utile mettere nero su bianco i propri 
pensieri, le proprie necessità, i propri 
bisogni e le proprie leggi e dall'altra parte 
documentare visivamente le proprie 
intenzioni.
Queste due cose, tra l’altro, sin dall'inizio 
hanno una completa connessione. Sia 
la scrittura che l’immagine hanno una 
fortissima componente “antropologica”. 
Senza il supporto, senza i materiali, 
senza le tecniche, non si hanno dei 
risultati. Se io scrivo in cuneiforme su 
una tavoletta di argilla molle con uno 
stiletto di canna lacustre ottengo dei 
segni di un certo tipo, se invece scrivo 
con un calamo su un foglio di papiro 
ottengo un altro tipo di scrittura. Lo 
stesso se uso le mie mani per fare da 
timbro e lasciarle sulle volte di una grotta, 
oppure se cerco di incidere con degli 
strumenti una lastra di pietra. Perciò le 
tecniche di produzione sono anch’esse 
determinanti per la forma di ciò che 
chiamerò “messaggi”.

La funzione della storia delle tecniche di 
comunicazione sul design odierno.
Proprio questo movimento degli anni 

70 ha cominciato a far capire che il 
modo di guardare la storia della grafica 
poteva essere molto più ampio di quello 
dedicato dalla scoperta della stampa 
alle tecniche di riproduzione. Anche tutto 
quello che è avvenuto prima è altrettanto 
significativo, anzi, la ragione per la quale 
continuiamo a adottare spesso gli stessi
procedimenti, che sono rimasti 
una componente fondamentale del 
cosiddetto progetto grafico, è che 
questa è una storia non lineare. Non è un 
procedere, la linearità si ha solamente nel 
momento in cui si sanciscono dei salti 
di tecnologia, cioè su come si fanno le 
cose.
Allo stesso tempo vi è anche un 
continuo ritorno ai metodi precedenti, 

a guardare, a leggere, a riconsiderare e 
riproporre. Se si pensa ad esempio alla 
forma delle lettere, ciò che le persone 
incidevano nel marmo diventarono poi 
caratteri tipografici con l’invenzione dei 
caratteri mobili di Gutenberg, e quegli 
stessi caratteri possiamo vederli tutt’ora, 
naturalmente ridisegnati in funzione di un 
sistema di digitalizzazione o di lettura su 
dei device piccoli come un telefono.
Da questo punto di vista perché serve 
conoscere? Non per collezionare o per 
avere dei template utili per riproporre dei 
modelli o delle cose. Certo, si può anche 
fare ma solamente se dietro vi è un’idea, 
una capacità di riproposizione delle cose 
che usa dei materiali, anche culturali, ed è
capace di dare un altro significato, 

Dolcini M. (1997), L’Europa dei gemellaggi, cultura turismo mercato, [Manifesto]
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oppure li argomenta rispetto alla 
necessità della comunicazione di oggi. 
Se lo si fa semplicemente per riproporre 
in maniera innovativa degli stilemi, non si 
ha un grande risultato, secondo me.

Il valore delle opere di comunicazione 
non risiede nella sola componente 
estetica.
Una delle buone ragioni per cui un autore 
come Dolcini è fondamentale nella storia 
della grafica è perché, nel bene o nel 
male, il lavoro del progettista grafico è 
quello non tanto di fare delle opere belle 
di per sé, ma di trovare il modo migliore 
e magari inaspettato o sorprendente 
per essere in grado di comunicare ad 
altri. È però necessario che dall’altra 
parte vi siano persone che guardano il 
manifesto e che lo comprendono, che 

hanno gli strumenti per decodificarlo. Se 
lo guardano e dicono - Chissà che cosa 
sarà? - il grafico non ha svolto bene il 
suo lavoro. Questo fenomeno diventa 
manifesto nel momento in cui uno fa un 
sistema di segnaletica bello in sé, che per 
poi nessuno utilizza perché complicato 
da decodificare. Qui ci sono anche 
massimi esempi: la famosa mappa della 
metropolitana fatta da Vignelli è bella 
in sé, è stata pubblicata in tutti i libri di 
storia della grafica, però non è mai stata 
utilizzata dai cittadini di New York e 
dintorni per muoversi. La fermiamo come 
valore solamente da un punto di vista di 
una ricerca estetica.
E questo vale per Vignelli, per Bayern, che 
ha disegnato l’Universal Type che però 
poi non è mai stato utilizzato per scrivere 
un libro. 

Herbert Bayer (1925), Universal Type

Vignelli M. (1972) Mappa della metropolitana di New York.
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Nuovi strumenti per la progettazione.
Da questo punto di vista gran parte delle cose fatte dal 
Bauhaus sul lato della grafica erano mirate a quel concetto 
di funzione industriale, e sono quindi stati d'aiuto nel dare 
un volto al sorgere dell'industria, cioè alla maturazione del 
sistema di produzione industriale, al concetto di riproduzione 
di serie, di standardizzazione. In tutto ciò rientra anche l'uso 
della fotografia. Da questo punto di vista, l'uso della fotografia 
consentiva uno sviluppo ed un’accelerazione dei tempi 
di produzione di un progetto rispetto ad un cartellonista. 
Tra l’altro, molti dei cartellonisti soprattutto nella fase più 
matura, non erano più semplicemente dei  pittori, ma si 
servivano spesso delle fotografie per avere dei modelli, per 
realizzare più velocemente i propri progetti. Dudovich, ad 
esempio, è stato anche un grande autore di fotografie.Molti dei 
cartelloni pubblicitari di Dudovich nascono da delle foto dove le 
modelle erano posizionate secondo certi atteggiamenti che gli 
servivano come schemi per il progetto disegnato.
Allo stesso modo Dolcini, all’interno del suo studio, disegnava 
i suoi manifesti a partire da un template fotografico. Questo 
perché? Perchè in questa maniera potevano farlo tutti all’interno 
di uno studio di lavoro, non c’era un autorialità. Nel contesto di 
crescita della piccola e media impresa, come nelle Marche, anche 
quella di Dolcini era una “agenzia”, all’interno della quale però ha 
voluto mantenere un’idea di laboratorio. Infatti molti giovani che 
hanno lavorato da Dolcini sono poi diventati grandissimi autori, 
come ad esempio Sonnoli, che ha studiato e lavorato 
con Dolcini per dieci anni.

A destra
Pagine da un taccuino di proprietà di 
Dolcini, (1968/1969)
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Un giorno a Novilara Michele 
Provinciali mi ha detto: 
“Massimo, un grafico diventa 
veramente bravo quando 
si dimentica di fare grafica.” 
Questa frase mi è sempre 
piaciuta, limpida e misteriosa. 
Per capirla ci sono stato molto 
tempo e mi è costata tanta fatica.

Massimo Dolcini 
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