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Un viaggio tra le memorie di un grafico e del suo Mac

Walter Valter Toni

Nato a Cesena nel 1963 viene 
battezzato col nome Walter, ma a 
quindici anni, facendo la sua prima 
carta d’identità, scopre che per lo 
Stato si chiama Valter. Questa è 
forse la ragione del continuo dialogo 
interiore fra due persone, una che fa 
fatica a credere e l’altra che aspira a 
diventar santo. Da questo confronto 
nel 2010 è nato il libro dal titolo  
“Nella treccia la Speranza”,  
edito da Tau Editrice. 
Nel 1988 insieme a Franz Ramberti 
fonda a Rimini lo studio Kaleidon. 
Dopo essere stato docente di Lettering 
presso l’Istituto Pantheon di Roma e 
di Grafica presso l’ISIA di Faenza, 
dal 1997 al 2009 insegna Informatica 
Design all’ISIA di Urbino. Dal 1995 
è membro della Apple Developer 
Association partecipando alla 
fase di beta-testing di programmi 
multimediali per Macromedia. 
Appassionato di calligrafia e Mac ha 
scritto nel 1998 “Vuota il cestino”. 
Vive a Fano con Lisetta, Sofia,  
Aurora e Bianca.

“Non è un manuale, né un 
trattato di graphic design. 
Semplicemente ho scritto 
qualcosa sulla mia esperienza 
personale, raccontando il 
mestiere, i programmi e gli 
incontri con persone, che hanno 
fortemente influenzato la 
mia crescita professionale ed 
umana. Un libro sicuramente 
alla portata di tutti per capire 
finalmente che lavoro faccio.”

Su iTunes Store è disponibile  
la versione interattiva per iPad

Strizza gli occhi ;-)
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Ho pensato allora che una bella idea sarebbe stata quella di mettere in-
sieme argomenti molto differenti: per un attimo ho avuto la folle idea di 
scrivere qualcosa per riflettere in parallelo sulla genialità di Steve Jobs e di 

don Oreste Benzi, mettendomi alla ricerca di quegli 
elementi comuni, il loro ottimismo e desiderio 

di rendere più bello il mondo, che continuano 
ad affascinarmi e che hanno certamente in-
fluenzato alcune scelte della mia vita. 
Una sfida intrigante, di cui ho però immedia-
tamente percepito il pericolo di cadere in 
una ennesima apologia di Apple. Sono consa-
pevole di quanto io sia poco obbiettivo di 
fronte a quella mela. Non posso di certo nega-
re che dietro quel morso ci sia stato sempre 
per me qualcosa di seducente che va oltre l’ef-
fettiva funzionalità, qualcosa di irrazionale 
che in questi ultimi anni ha poi contagiato 
milioni di persone. Oggi forse il tanto parla-
re di Apple un po’ mi infastidisce, quasi fossi 
geloso di un’infatuazione avuta a metà degli 

anni Ottanta, quell’amore a prima vista per un Ma-
cintosh quando ancora ero studente all’ISIA di Urbino, dove poi nel 1997 
sono stato chiamato proprio ad insegnarne l’uso. Le cose nel corso degli 
anni sono molto cambiate. 

Quando iniziai ad insegnare mi misi a scrivere Vuota il cestino senten-
domi una specie di solitario soldato giapponese confinato nella riserva dei 
“grafici” destinati primo o poi all’estinzione per il sopravvento di Win-
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Scrivere non è il mio mestiere: neppure da studente, quando si è 
costre�i a farlo, mi sembrava una a�ività particolarmente ada�a a 
me. Meglio disegnare, fotografare, suonare o cantare. 

È accaduto invece che mi ritrovo con due libri pubblicati e quan-
do è capitato che qualche amico mi ha sollecitato a scriverne un’altro, 
è stata per me una grande soddisfazione, che mi ha spronato a provar-
ci di nuovo. Il problema è che i due libri da me scri�i sono profonda-
mente diversi e sono perciò consapevole che �nirò per deludere le 
aspe�ative di qualche amico. A chi dar re�a? Ad 
Alessio, un grande “smane�one” di Mac 
che ho avuto come 
studente all’ISIA 
di Urbino, oppure 
a Marco, che mi lusinga con l’a�esa per una nuova sto-
ria sulla scia di  Nella treccia la Speranza?

Nell’era in cui internet viaggia tranquillamente nelle nostre tasche, mi 
è parso poco interessante aggiornare Vuota il cestino, cioè scrivere un testo 
organico, un libro, seppur ele�ronico, che parli di programmi, desktop e 
computer. Su qualsiasi argomento basta avviare un ricerca su Google o You-
tube e trovi consigli utili, lezioni interessanti, spesso con validi istru�ori 
giovanissimi.

README FIRST
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MESTIERE>

Allora? Di cosa potrei scrivere? È proprio necessario che lo faccia?
Ci provo, inizio e vediamo se ne esce qualcosa di buono. 

La scorsa primavera sono stato chiamato nel liceo di mia figlia a rac-
contare del lavoro che faccio. Parlare ai giovani del lavoro che si fa, tra-
smettendo, in un momento difficile come questo, un po’ di entusiasmo e 
speranza è stata una esperienza molto bella. Così dopo qualche giorno ho 
pensato che sarebbe stato interessante riuscire a scrivere qualcosa, che pos-
sa essere d’aiuto a chi vuol capire cosa si nasconde dietro un graphic desi-
gner, appassionato del suo mestiere e delle nuove tecnologie.

Non ho la pretesa di scrivere un manuale o un trattato di graphic de-
sign. Del primo ne esistono già tanti che spiegano con precisione cosa sia 
un marchio, un depliant o un manifesto; per il secondo ci vuole una cultu-
ra grafica e una conoscenza artistica più ampia della mia. 

Semplicemente scriverò qualcosa sulla mia esperienza personale, sicu-
ramente molto diversa da quella di altri grafici, raccontando il mestiere e 
gli incontri con persone che hanno fortemente influenzato la mia crescita 
professionale ed umana. Essere una specie di Virgilio che, passato ormai il 
“mezzo del cammin della propria vita”, si affianca ad un giovane liceale a 
cui è venuto in mente di fare il grafico, parlandogli prima un po’ dell’ISIA 
dove ho studiato e insegnato, per introdurlo poi nei gironi delle memorie 
del mio disco rigido, e fargli capire che non c’è nulla di infernale, ma anzi 
che tra quei bit e byte risiedono strumenti che oggi sono diventati fonda-
mentali per questo affascinante mestiere.

9

dows. Le più grandi società so�ware nate con Apple, come Adobe o Macro-
media avevano iniziato in quel periodo a dare i primi segni di insofferenza 
per la mela, lasciando girare voci di abbandono della piattaforma Mac.

Ma Steve Jobs era tornato proprio in quel periodo alla Apple non solo 
a togliere le strisce colorate dalla mela, ma a cambiare il destino di una 
azienda che con i suoi prodotti negli anni a seguire ha fortemente influen-
zato le abitudini di tanta gente, non solo il lavoro dei grafici.

Tranquilli! Ho promesso di non tessere le lodi di Apple e non scriverò 
neppure di Steve Jobs. Dopo la sua morte lo hanno fatto in tanti, forse in 
troppi, forse a sproposito: anche su di lui sento molto forte il rischio di ec-
cedere io stesso in considerazioni che viaggino sul binario dell’idolidiozia. 
Me ne sono accorto alcuni mesi fa quando per una di quelle strane coinci-
denze che la vita ti riserva, la secondogenita di Jobs, Erin, si è ritrovata, na-
scosta dal cognome di sua madre – forse per non scatenar facili entusiasmi 
– a bazzicare il liceo di mia figlia Sofia per un gemellaggio e un cortese 
scambio di ospitalità fra il Classico di Fano e la Castilleja School di Palo Al-
to. Sono stato colpito da una sorta di sindrome, infantil-paranoica che mi 
ha permesso di vedere come anche una persona sulla soglia dei cinquan-
t’anni possa diventar vittima di un rincretinimento adolescenziale, pur di 
“toccare il lembo del mantello” di chi ha il DNA di Steve Jobs. Quindi ba-
sta anche con Jobs. State tranquilli! Se oggi dovessi scrivere un libro su 
qualcuno sarei più tentato di andare alla ricerca di personaggi come Leo-
nardo Chiariglione, un italiano, sconosciuto al grande pubblico, che senza 
esagerare io accosterei ad Antonio Meucci, Guglielmo Marconi, Enrico 
Fermi, Adriano Olivetti e Giulio Natta.

8
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NELLA GRAPHIC-VALLEY... 
UNA BELLA SCUOLA, 
TANTI BEI MESTIERI. 

1ª TAPPA

11
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Tra tempere, inchiostri, ecoline, pennelli, tiralinee, aerogra�, acidi, svi-
luppi fotogra�ci, colle e taglierine, la manualità di un gra�co è sempre sta-
ta importante per dare corpo e visibilità a idee che però non possono che 
nascere da una testa. Oggi si parla di click, touch, tap, ma ideazione e ge-
stualità contano ancora molto, anche se abbiamo le mani meno sporche di 
un tempo. 

La parola “mestiere” mi piace più di “professione” perché mi sembra 
dare al lavoro del gra�co una giusta connotazione artistica. Non a caso 

Bruno Munari ha scri�o un libro “Ar-
te come mestiere”. Devo confessare 
però che rispe�o alla parola “arte” a 
volte provo un certo disagio, fa�a ec-
cezione proprio dell’approccio educa-
tivo di Munari o di alcuni meraviglio-
si insegnanti che ho avuto e di cui par-
lerò in seguito. È senz’altro un mio li-
mite, ma gran parte dell’arte visiva 
contemporanea, anche quando one-
sta, risulta incapace di coinvolgermi, 
come fa per esempio la musica. 
Forse anche per questo mi riesce più 
facile paragonare il lavoro che faccio 
a quello di un buon artigiano che con 
cura costruisce e cesella strumenti 
per comunicare. Oppure, se vogliamo 
rimanere in ambito artistico col ri-
schio di spararla grossa, mi sento vici-
no al periodo grandioso delle bo�e-

13

Foto di WVT - Mani di James Clought

Mestiere: mi piace questa parola; rende l’idea di qualcosa  
che usa la testa e sporca le mani. 

UN BEL MESTIERE
1

12
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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 imma-
gini, segni, simboli, nel mettere insieme caratteri tipografici e disegnati, 
nel creare imballaggi, stand fieristici e arredi urbani, nello scrivere testi, co-
me anche comporre musica o realizzare formule matematiche che posso-
no diventare codice per comportamenti multimediali di un iPad.

Nelle nostre zone, quelle che dal Montefeltro urbinate scendono ver-
so la costa adriatica, da diversi anni hanno trovato sede molti studi di al-
ta 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 colle-
ga 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. Molte 
figure sono passate dallo studio “Fuorischema” per continuare poi in attivi-
tà 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 scherza-

15

ghe rinascimentali. Può apparire presunzione, ma molti studi gra�ci che 
conosco mi sembrano dei grandi “pensatoi” in cui un gruppo di persone, 
al limite tra arte e scienza, espressività e tecnica, colori e matematica, met-
tono in gioco tu�i i propri sensi, non solo la vista, per concretizzare idee 
di comunicazione. Luoghi dove, proprio come nelle bo�eghe, può esistere 
un “maestro” per esperienza, che traccia le linee guida dei proge�i che ven-
gono poi portati avanti da validissimi collaboratori: giovani che ricevono, 
danno tantissimo, e spesso superano i maestri. 

Oh quanti ne sono passati di bravissimi a Kaleidon!

Della bo�ega rinascimentale parlai anni fa in una intervista per Radio 
Villa Franceschi, ma in realtà ho scoperto che non è un’idea poi così nuova 
ed originale. Recentemente mi è capitato di leggere in un libro che riporta 
dei testi di Leonardo Sinisgalli che confermano questo pensiero: si tra�a 
di un articolo degli anni cinquanta preso dal numero 58 di Graphis, rivista 
svizzera tra le più importanti del se�ore: 

“Ieri un Masaccio, un Piero della Francesca, un Fra Angelico,  
un Carpaccio e tanti altri uomini di genio raccontavano i misteri          
e i miracoli della religione cattolica; e oggi i loro nipoti “degeneri” 
esaltano le officine, i cantieri, i laboratori, come del resto avevano 
tentato, con minor ironia, prima della guerra mondiale i futuristi 
Marinetti e Boccioni”.

14
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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.

Io sono una persona che fa molta fatica a bu�are le cose: penso sem-
pre che un giorno possano servire. Ad esempio conservo �n dagli albori 
di internet tu�e le email ricevute e inviate. In questo caso la scelta si è rive-
lata importante perché mi ritrovo con una sorta di pozzo immenso a cui 
a�ingere per ri�e�ere e scrivere, anche un libro come questo. È come se 
avessi un diario pieno di arricchenti ri�essioni 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 tra�asse 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 dub-
bio, di ricerca della serenità e di tensione.
Non so se questo sia un dono della fede o un trucco di Dio ma certamen-
te questa è la vita. Quindi cento di queste Pasque.
Buona Pasqua anche a te.

Massimo 
#

Condivido questo saluto di Massimo, piu�osto che farvi vedere una 
delle sue innumerevoli produzione gra�che, proprio perché è a�raverso 
queste pennellate nascoste che si ridà un volto alle persone per andare ol-
tre alle solite immagini peraltro facilmente raggiungibili con Google. 
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to insieme con altri amici che però hanno preso altre strade: Michele Ma-
riani 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 Rivi-
sta Militare, per informarlo della mia rinuncia. Ero un po’ timoroso, per-
ché mi sembrava una scelta “sgarbata”, quasi un tradimento per essermi te-
nuto caldo un posto per undici mesi, ed anche una decisione un po’ avven-
tata perché stavo rifiutando una collocazione ambita da tanti giovani grafi-
ci neodiplomati.

Massimo era un comunicatore ec-
cezionale, con una sensibilità particola-
re, che purtroppo ho potuto apprezza-
re soltanto negli ultimi anni della sua 
vita. Del viaggio fatto insieme in Egit-
to 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 af-
fetto ad un confronto che abbiamo ini-
ziato sulla fede, che trattavamo a punta-
te nei momenti di attesa, con la pro-
messa di ritagliarci del tempo per par-
larne in maniera più approfondita al ri-
torno dal viaggio. Purtroppo il discor-
so è rimasto in sospeso per la sua improvvisa morte quattro mesi dopo, 
evento che in parte ha contribuito a distaccarmi dall’ISIA.
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Egi�o 2005: io, Franz, Massimo e Franco 
Mariani dire�ore dell’ISIA �no al 2007
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realizzando appositamente un corso propedeutico molto coinvolgente e 
che in parte viene ancora svolto all’ISIA, se pur riveduto e corretto. 
Alfred Hohenegger ha invece insegnato ‘immagine coordinata’, simbolo-
gia e segnaletica nel terzo e quarto anno dell’ISIA; ha preparato gli 
allievi al mestiere del grafico iniziandoli alla professione e al mer-
cato reali.

I tre autori dovranno essere quindi analizzati sia per il loro lavoro 
di progettisti, sia per il loro rapporto con le grandi correnti cultu-
rali nazionali e internazionali ma anche per la loro formazione scola-
stica, i loro programmi, il loro rapporto con gli studenti nonché per 
le loro scelte di vita e per la loro umanità: fattori, questi, che ine-
vitabilmente vengono trasmessi agli allievi dentro e fuori la scuola. 
Infine dovremmo indagare su come tutti questi aspetti si siano tra lo-
ro intrecciati nella stessa scuola.

Sarà inevitabile sviluppare, all’interno delle tre mostre, alcune con-
siderazioni sulla figura del “maestro” poiché tutti e tre gli insegnan-
ti, pur con diverse sfumature e consapevolezza, si sono offerti e sono 
stati considerati come tali dagli allievi.
[...]

Massimo Dolcini

L’email completa la trovate in appendice al libro. Leggetela e date 
un’occhiata anche alla email successiva: un lungo intervento che Massimo 
fece in un forum che avevamo aperto per riflettere insieme agli studenti 
sul futuro della Scuola. Analizzando i punti di forza e di debolezza del-
l’ISIA, descrive molto bene l’Istituto e testimonia il suo attaccamento alla 
Scuola e la bella relazione che aveva con gli studenti. 

Dall’ISIA di Urbino non sono usciti solo grafici nel senso stretto del 
termine (ma poi grafico cosa vuol dire?), ma anche fotografi importanti, 
illustratori che hanno avuto riconoscimenti a livello internazionale grazie 
alla passione e grande umanità di insegnanti come Antonio Battistini, ama-
tissimo docente di “Metodi e mezzi di rappresentazione”, mio relatore di 
tesi, a cui ho pensato di dedicare questo libro per l’affetto e la riconoscen-
za che provo nei suoi confronti. Tony, come veniva chiamato dagli amici, 
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Al di là di questa simpatica parentesi vi riporto un altro paio di sue 
email che aiutano moltissimo a dire qualcosa in più dell’ISIA: scuola vera-
mente unica. Non sono relazioni, ma appunti corposi e importanti, nella 
loro versione integrale e originale come mi sono arrivati.

La prima è del 2003 quando l’Istituto stava ri�e�endo sulla opportu-
nità di realizzare tre mostre-convegno su Steiner, Provinciali e Hoheneg-
ger. In questa email, che potete leggere toccando la bustina so�o, Massi-
mo ne illustra le possibili cara�eristiche e contemporaneamente ci aiuta a 
comprendere la sensibilità di questi tre maestri e l’in�uenza che hanno 
avuto sulla Scuola urbinate.

Da: Massimo Dolcini
Oggetto: ISIA Mostra
Data: 7 ottobre 2003 13:18

L’ISIA di Urbino ha intenzione di realizzare tre mostre, con un’ipote-
si di convegni o seminari, su tre maestri della grafica italiana e in-
ternazionale: Michele Provinciali, Albe Steiner, e Alfred Hohenegger.

Michele Provinciali: La didattica dei sentimenti  
Albe Steiner: La ragione e l’etica 
Alfred Hohenegger: Il metodo e la cultura

I tre maestri sono stati insegnanti “di peso” nella scuola di Urbino. 
Le tre mostre sono quindi da intendere come un percorso che dovrebbe 
collegare le tre personalità al fine di tentare di tracciare l’identi-
tà della scuola di grafica che è stata e resta tuttora la più presti-
giosa in Italia.
La relazione tra le tre personalità non è stata, all’ISIA, né organica 
né consequenziale, soprattutto dal punto di vista dei contenuti didat-
tici. Per cui ritengo che sia utile prevedere tre mostre separate per 
non confondere i percorsi didattici personali che in realtà sono nati 
autonomi, condotti in tempi diversi o, se sincroni, indirizzati a fa-
sce di ascolto diverse.
Albe Steiner era stato, dal 1953 al 1970, coordinatore didattico unico 
per tutti e tre i corsi del Csag, quindi colui che ne ha determinato 
la strategia progettuale fondativa;
Michele Provinciali si è soprattutto dedicato alla formazione degli al-
lievi ‘alle prime armi’, quindi nel primo e secondo anno di scuola, 
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CURIOSITÀ>

perché improvvisamente aveva trovato un’idea interessante, magari in ma-
niera casuale. Michele mi pare lo chiamasse ironicamente il fa�ore “k”. 
Erano i primi anni di Kaleidon, lo avevo al mio �anco per proge�are il “Fe-
stival della buona tavola” di Bellaria. Lavoravo al compu-
ter e ad un certo punto mentre muovevo e combina-
vo le cose sul monitor, saltò sulla sedia come avesse 
avuto un’apparizione, e quello che per me era un er-
rore, lo bloccò in un simbolo che ci valse il premio 
Conqueror a Londra nel 1990. Disegno con cui ab-
biamo fa�o anche un meraviglioso pia�o in cerami-
ca prodo�o dalla bo�ega faentina “Ga�i”. 

Da quando esiste l’ISIA si sono succe-
duti tantissimi bravi insegnanti che 
ne hanno fa�o un Istituto di eccellen-
za, di fama internazionale. Su molti di 
loro, come su tanti esperti intervenuti 
in memorabili seminari e workshop, 
si potrebbero scrivere pagine intere.
Questo prestigio in verità non è meri-
to soltanto di chi insegna, ma anche 
di quei venticinque studenti che ogni 
anno vengono selezionati e che riesco-
no a creare una atmosfera magica che 

ancor oggi si respira in quell’antico monastero urbinate di Santa Chiara; 
una miscela creativa dovuta al rapporto e al confronto costru�ivo fra gio-
vani intelle�ualmente sempre vivaci e pieni di curiosità.

Alcuni insegnanti dell’ISIA 
2002-2003, fotografati per il sito 
internet.
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Lo studio Kaleidon nasce a Rimini
nel 1988 per iniziativa di
Francesco Ramberti e Walter Toni.
Provenienti dall' ISIA di Urbino,
si sono diplomati rispettivamente
con Michele Provinciali e Antonio

Battistini.
La loro attività si rivolge in un
primo tempo alla grafica
editoriale. Realizzano copertine
e collane di libri per il Gruppo
Editoriale Fabbri, Rizzoli,
Mondadori, e Orsa Maggiore
Editrice. 

è scomparso pochi mesi fa, lasciando un vuoto immenso in chi lo conosce-
va. Persona eccezionale che ho voluto definire “maestro di luce”, sia per 
quella riflessa nei tuoi quadri, sia per quella risplendente nella sua perso-
na; uomo capace di amare e di grande fede che ha usato per scalfire anche 
la mia incredulità. Tra un consiglio pittorico, un paziente richiamo a come 
muovere la mano per un segno gestuale, non disdegnava parole di saggez-
za profonda, che gli permettevano di aprire varchi nel profondo delle co-
scienze. “A te prima o poi il Signore ti pizzica” – mi diceva. A distanza di 
anni posso affermare che Antonio è stato un buon profeta, che mi ha aiuta-
to a muovermi tra i misteri che accompagnano i miei pensieri. A volte mi 
vien da ringraziare il Signore (ho scritto un libro per questo), altre volte 
faccio molta più fatica a sentirmi su questa lunghezza d’onda: del resto se 
così non fosse non mi farei chiamare Walter Valter.  Sicuramente un forte 
senso di gratitudine dovrei manifestarlo per i giorni passati vicino ad Anto-
nio, nell’aiutarlo ad organizzare la bella mostra di amici incisori intitolata 
“Arte come dono”, che Tony ha fatto appena in tempo ad inaugurare pri-
ma di lasciarci dopo la lunga malattia. Quando gli ho proposto questo tito-
lo, si è entusiasmato come un bambino. Non faceva che ripetere quanto gli 
sembrava geniale l’idea, manifestando una di quelle caratteristiche che in-
vidio ai grandi maestri come lui: lo stupore. 

Se fossero esistite le gare di “stupore e meraviglia” il campionato lo 
avrebbe vinto di certo Pino Parini, “turista dell’esistenza” come gli piace-
va definirsi, insegnante di una materia con un nome assai curioso: gestalti-
ca. Parini con i suoi entusiastici “Ah, bellissimo!” è una persona senza tem-
po, capace di astrarsi in discorsi al limite tra arte, scienza e cibernetica che 
su di me, giovane studente, esercitavano un notevole fascino. 

Anche con Michele Provinciali capitava di vedere i suoi occhi fermar-
si, ingigantiti dalle spesse lenti degli occhiali, e sentirsi dire “ferma tutto!” 
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Alcuni insegnanti dell’ISIA 
2002-2003, fotografati per il sito 
internet.
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Lo studio Kaleidon nasce a Rimini
nel 1988 per iniziativa di
Francesco Ramberti e Walter Toni.
Provenienti dall' ISIA di Urbino,
si sono diplomati rispettivamente
con Michele Provinciali e Antonio

Battistini.
La loro attività si rivolge in un
primo tempo alla grafica
editoriale. Realizzano copertine
e collane di libri per il Gruppo
Editoriale Fabbri, Rizzoli,
Mondadori, e Orsa Maggiore
Editrice. 

è scomparso pochi mesi fa, lasciando un vuoto immenso in chi lo conosce-
va. Persona eccezionale che ho voluto definire “maestro di luce”, sia per 
quella riflessa nei tuoi quadri, sia per quella risplendente nella sua perso-
na; uomo capace di amare e di grande fede che ha usato per scalfire anche 
la mia incredulità. Tra un consiglio pittorico, un paziente richiamo a come 
muovere la mano per un segno gestuale, non disdegnava parole di saggez-
za profonda, che gli permettevano di aprire varchi nel profondo delle co-
scienze. “A te prima o poi il Signore ti pizzica” – mi diceva. A distanza di 
anni posso affermare che Antonio è stato un buon profeta, che mi ha aiuta-
to a muovermi tra i misteri che accompagnano i miei pensieri. A volte mi 
vien da ringraziare il Signore (ho scritto un libro per questo), altre volte 
faccio molta più fatica a sentirmi su questa lunghezza d’onda: del resto se 
così non fosse non mi farei chiamare Walter Valter.  Sicuramente un forte 
senso di gratitudine dovrei manifestarlo per i giorni passati vicino ad Anto-
nio, nell’aiutarlo ad organizzare la bella mostra di amici incisori intitolata 
“Arte come dono”, che Tony ha fatto appena in tempo ad inaugurare pri-
ma di lasciarci dopo la lunga malattia. Quando gli ho proposto questo tito-
lo, si è entusiasmato come un bambino. Non faceva che ripetere quanto gli 
sembrava geniale l’idea, manifestando una di quelle caratteristiche che in-
vidio ai grandi maestri come lui: lo stupore. 

Se fossero esistite le gare di “stupore e meraviglia” il campionato lo 
avrebbe vinto di certo Pino Parini, “turista dell’esistenza” come gli piace-
va definirsi, insegnante di una materia con un nome assai curioso: gestalti-
ca. Parini con i suoi entusiastici “Ah, bellissimo!” è una persona senza tem-
po, capace di astrarsi in discorsi al limite tra arte, scienza e cibernetica che 
su di me, giovane studente, esercitavano un notevole fascino. 

Anche con Michele Provinciali capitava di vedere i suoi occhi fermar-
si, ingigantiti dalle spesse lenti degli occhiali, e sentirsi dire “ferma tutto!” 
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Mia madre mi racconta che quando ero piccolo, molto piccolo, capita-
va che la spaventassi con improvvise urla entusiastiche tipo: “Mamma hai 
visto che hanno cambiato quell’insegna!” Avevo una particolare propen-
sione per la segnaletica stradale e i semafori, che in effetti disegnavo anche 
nei giardini delle case al posto delle piante. 

Qualcosa mi ricordo di quella particolare curiosità e spirito di osserva-
zione che in qualche modo presagiva una professione. Durante le scuole 
elementari ero infastidito da chi disegnava male i caratteri sbagliando gli 

spessori delle aste, per esempio quel-
la centrale della “N” o la curva della 
“S”. Provavo una certa emozione di 
fronte ad una bella “R”, alla sua gam-
ba destra quando era evidenziata co-
me in certi lapidari romani. Ho inizia-
to molto presto a ricopiare caratteri. 
Mi divertivo un sacco a scrivere il li-
stino prezzi del bar che gestiva mio 
padre, gli dedicavo sempre molta cu-
ra e attenzione, anche perché veniva 
incorniciato ed esposto per essere vi-
sto da tanta gente. Ed io sono sempre 
stato un po’ ambizioso, mi piacevano 
i complimenti per la buona mano che 
avevo. Otello Vitali, il mio maestro 
delle elementari, mi fece addirittura 
dipingere una intera parete della clas-
se in cui rappresentai Gigi Riva in di-
mensioni naturali mentre calciava col 
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Curiosità e osservazione sono elementi base  
e fondamentali per un grafico. 

IDENTIKIT DI UN GRAFICO
2

22



23

Mia madre mi racconta che quando ero piccolo, molto piccolo, capita-
va che la spaventassi con improvvise urla entusiastiche tipo: “Mamma hai 
visto che hanno cambiato quell’insegna!” Avevo una particolare propen-
sione per la segnaletica stradale e i semafori, che in effetti disegnavo anche 
nei giardini delle case al posto delle piante. 

Qualcosa mi ricordo di quella particolare curiosità e spirito di osserva-
zione che in qualche modo presagiva una professione. Durante le scuole 
elementari ero infastidito da chi disegnava male i caratteri sbagliando gli 

spessori delle aste, per esempio quel-
la centrale della “N” o la curva della 
“S”. Provavo una certa emozione di 
fronte ad una bella “R”, alla sua gam-
ba destra quando era evidenziata co-
me in certi lapidari romani. Ho inizia-
to molto presto a ricopiare caratteri. 
Mi divertivo un sacco a scrivere il li-
stino prezzi del bar che gestiva mio 
padre, gli dedicavo sempre molta cu-
ra e attenzione, anche perché veniva 
incorniciato ed esposto per essere vi-
sto da tanta gente. Ed io sono sempre 
stato un po’ ambizioso, mi piacevano 
i complimenti per la buona mano che 
avevo. Otello Vitali, il mio maestro 
delle elementari, mi fece addirittura 
dipingere una intera parete della clas-
se in cui rappresentai Gigi Riva in di-
mensioni naturali mentre calciava col 

23

Curiosità e osservazione sono elementi base  
e fondamentali per un grafico. 

IDENTIKIT DI UN GRAFICO
2

22



24

vo già sentito anche del suo cara�ere (in quanto disegnatore di font il ter-
mine mi sembra quantomai appropriato). Questa mia conoscenza ha certa-
mente aiutato la mia prestazione di fronte alla commissione: ero contento 
di dare un volto a nomi che già conoscevo, Ba�istini, Bernini, Marrè. In 
realtà proprio quest’ultimo, nella sua prima lezione, mi con�dò che avevo 
fa�o colpo sulla commissione più che altro per la passione per la musica e 
come contrabbassista. Valle a capire le commissioni d’esame! Per questo 
non è facile dare consigli, anche se in un certo senso, benché l’ISIA abbia 
subito negli ultimi tempi notevoli cambiamenti, con questo libro desidero 
ricambiare l’aiuto ricevuto da Tiziano per passare il testimone a qualche 
giovane che riconosce in sé le a�itudini di gra�co.

Identikit di un gra�co
Uno degli errori frequenti, quando si vuole descrivere qualcosa, è da-

re per scontato che l’interlocutore abbia già gli elementi utili alla compren-
sione. Infa�i, pur avendo dato  alcune pennellate per delineare le cara�eri-
stiche del mestiere che faccio, mi rendo conto che qualcuno possa dire: 
“Interessante, ma ancora non ho capito bene che lavoro fai”. E già! Bel pro-
blema questo. Non so se Paolo, mio padre, sia salito in cielo ben consape-
vole di che lavoro facesse suo �glio. La parola “gra�co” sembra avvolta da 
qualcosa di nebuloso che non rende chiaro il termine a chi non è del me-
stiere. Ma anche chi fa questo lavoro, ama organizzare incontri e convegni 
per trovare la propria identità professionale messa in crisi dalle evoluzioni 
tecnologiche, dai mutamenti dei processi comunicativi in cui siamo im-
mersi.

Proviamo a dare una risposta a queste domande: Chi è e cosa fa un 
gra�co? Anzi quale è la giusta de�nizione di questo mestiere? Dire “gra�-
co” è corre�o? Cosa è scri�o nella mia carta d’identità?

25

potente sinistro. L’affresco, se così vogliamo chiamarlo, ricopriva tutto il 
fondo dell’aula perché disegnai pazientemente anche il pubblico dello sta-
dio con le pubblicità ai bordi del campo.

Era inevitabile che dopo le scuole medie iniziassi l’Istituto d’Arte di 
Urbino, come suggerito da Marisa Zoni, la professoressa di lettere, poetes-
sa amica di Volponi e di alcuni maestri incisori insegnanti della prestigiosa 
“Scuola del libro”. Ma tra mal di autobus e scioperi frequenti, la stanchez-
za prevalse e cambiai scuola dopo solo un mese in favore del liceo scientifi-
co della mia città. In realtà la goccia che fece traboccare il vaso, fu l’affer-
mazione di un insegnante di incisione che un giorno disse che per essere 
artista non era necessario essere bravi disegnatori. Oggi posso capire che 
dietro quella affermazione potesse esserci un messaggio interessante, una 
provocazione degna di riflessione, ma ad un ragazzo di quattordici anni, 
abbastanza pieno di sé per le riconosciute capacità, quella frase diventò 
un pretesto, una intima conferma che era meglio cambiare scuola. È anda-
ta bene così, la fortuna non mi ha girato le spalle, e grazie ad un amico, Ti-
ziano Cremonini, oggi illustratore “spaziale” di fama, sono venuto a cono-
scere l’ISIA di Urbino. Ho capito che quella era la mia strada,  il luogo per 
“conservare lo spirito dell’infanzia”, come direbbe Bruno Munari, ma che 
aveva però il grande problema della “porta stretta”: solo 25 studenti vengo-
no presi su centinaia di pretendenti. È molto probabile, anzi quasi certo, 
che chi arriva ventiseiesimo possa avere capacità superiori a chi lo ha pre-
ceduto, ci vuole sicuramente fortuna nella selezione. Ma è altrettanto vero 
che sentire dentro di sé un trasporto verso questa professione, qualcosa al 
limite della vocazione, ti dà una forza che aiuta la fortuna ad esprimersi.

Arrivai all’esame per entrare all’ISIA che già, grazie a Tiziano, cono-
scevo molto di quella scuola, compresi i suoi insegnanti: di Umberto Fe-
nocchio sapevo già le tavole a tempera nera che avrebbe richiesto, ma ave-
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Vi è poi un altro motivo che può spiegare la difficoltà a descrivere il la-
voro del grafico: i cambiamenti velocissimi delle tecnologie e dunque del-
le tecniche. Questo può valere per tutte le professioni, ma nella comunica-
zione questi mutamenti non solo modificano il processo di elaborazione 
di un progetto, ma cambiano in maniera consistente anche le abitudini, le 
esigenze e i ritmi dei destinatari, il cosiddetto target di una comunicazio-
ne.

Mi spiego: quando ho iniziato a lavorare, realizzare manifesti, impagi-
nare libri e brochure era una delle principali attività. Anche oggi si fanno 
manifesti, libri e brochure, e per progettarli si utilizzano computer. I com-

puter però non sono solo uno strumento 
con cui si è reso più veloce il lavoro, ma in-
sieme a tanta altra tecnologia hanno dato vi-
ta ad una molteplicità di nuovi mezzi di co-
municazione così che oggi manifesto, libro 
e brochure sono diventati, più di un tempo, 
uno dei tanti strumenti per comunicare. In 
altre parole nella comunicazione, più che in 
altri ambiti, la tecnologia è contemporanea-
mente strumento e fine. Si è iniziato in ma-
niera rudimentale alla fine degli anni Ottan-
ta: noi di Kaleidon nel 1996 siamo stati se-
gnalati da Macromedia per un lavoro di sen-
sibilizzazione nelle scuole sul problema del-
l’AIDS. Una campagna che giocava sul “con-
tagio positivo” delle informazioni in cui si 
invitavano i ragazzi a copiare e diffondere at-
traverso il �oppy-disk una presentazione ani-

27

Intorno al mio lavoro ho sentito affermazioni imbarazzanti fatte anche 
da persone di cultura, presidi, dirigenti, facendomi sentire nel disagio di 
spiegare aspetti molto superficiali del mio mestiere e con la sensazione di 
non essere compreso. Se dico architetto tutti immaginano qualcosa, men-
tre se dico “grafico”, soprattutto in Italia, le idee sono confuse. E quando 
ad un nome non coincide un concetto definito, qualcosa che si possa im-
maginare con chiarezza, mi sento spronato a studiarne le cause.

I motivi non sono semplici. Certamente vi sono ragioni culturali, che 
hanno influenzato le arti figurative soprattutto in quei paesi che per primi 
si sono industrializzati, dove ad esempio, il concetto di “corporate iden-
tity”, di immagine aziendale coordinata, è divenuta una necessità comuni-
cativa. Forse potremmo avventurarci a considerare aspetti più profondi 
che hanno creato un sensibilità particolare nei paesi anglo-sassoni, come 
il valore della scrittura, della parola in rapporto alla propria fede, ma non 
vorrei addentrarmi in terreni in cui potrei rischiare di dire castronerie. 

Sta di fatto che, se andate in Germania o nel Regno Unito, anche la 
più semplice insegna di un salumiere risulta impeccabile nel le�ering, nel-
lo stile grafico, mentre da noi questa sensibilità non è certamente così dif-
fusa. Del resto, fin dalle scuole elementari, il valore che un tempo veniva 
dato alla calligrafia è andato completamente perso, mentre non so se sia ve-
ro, ma in alcuni paesi del nord Europa viene ancora valutata dagli insegna-
ti con un voto.

Ragioni culturali quindi, che non giustificano, ma anzi sono una aggra-
vante per un paese come il nostro che è culla dell’arte, e che comunque 
con Dudovich, Seneca, Testa e Munari  ha avuto dei meravigliosi esempi 
di grafica pubblicitaria.
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ti pubblicitari come Armando Testa che erano fondamentalmente degli ar-
tisti, che hanno regalato pezzi veramente unici alla grafica. 

La pubblicità non può fare a meno della grafica, come non ne può fare 
a meno l’editoria, l’imballaggio, la segnaletica, il cruscotto di un auto, il 
pannello di un elettrodomestico, l’interfaccia di un sito, di un iPad, come 
un programma televisivo o il cinema. 

Ecco allora, per concludere, una mia definizione di grafico. 
Il graphic designer è solitamente un curioso, spesso appassionato di 

scienze umane quanto di tecniche e tecnologie, con una spiccata sensibili-
tà rispetto a ciò che vede e sente. Il graphic designer è un progettista atten-
to alle diverse forme di comunicazione visiva, a cui piace giocare con carat-
teri, immagini e colori non per un semplice formalismo estetico, ma per 
mettersi a servizio di coloro che hanno bisogno di promuovere le proprie 
idee, di organizzare contenuti o di dare indicazioni in maniera chiara ed ef-
ficace. Per un graphic designer saper disegnare bene è molto utile, saper fo-
tografare sarà di grande aiuto, anche se poi nella professione entrambe le 
attività diventeranno più un hobby. Ma saper apprezzare i diversi stili con 
cui si può realizzare una illustrazione, capire le problematicità che ci sono 
dietro una scatto fotografico, dà al graphic designer la possibilità di assume-
re il ruolo di art Director. Art Director per una rivista, una agenzia pubblici-
taria, un programma televisivo, una web-agency, ma anche di una azienda. 

La grafica è spesso arte che scruta le persone da vicino, si nutre di este-
tica, ma la funzionalità è il suo compito, per questo la grafica è design allo 
stato puro. Funzionalità delle informazioni, funzionalità della comunica-
zione. 

Oggi sempre più spesso la differenza tra un grafico e l’altro, che diven-
ta poi il motivo per cui si viene scelti, non è tanto quello di dare risposte 
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mata e interattiva realizzata con Director. Fu per noi una sfida, neppure il 
committente ci credeva più di tanto, ma finì che alla conferenza stampa di 
presentazione si parlò più del floppy che di altro. 

L’evoluzione ha poi portato a lavorare per CD-Rom, internet, DVD, 
arrivando oggi a strumenti come gli iPad.

Sono esempi questi per dire che l’attività del grafico è realmente mol-
to fluida e chi come me è particolarmente attento alle tecnologie, si è spes-
so sentito chiedere se fosse informatico, programmatore. Il problema è 
proprio questo: benché il grafico sia essenzialmente un “progettista” della 
comunicazione, viene confuso con i mezzi che utilizza per comunicare. Se 
dici che progetti poster c’è chi ti chiede se hai una serigrafia – ammesso 
che si sappia cosa sia una serigrafia – se impagini libri la domanda è se hai 
una tipografia o se sei un fotografo. E quando spieghi che non produci, 
ma che pensi e progetti, allora ti rispondono: “Ah, ho capito: sei un pubbli-
citario!”

Ecco, vuoi fare arrabbiare un grafico? Dagli del pubblicitario! 
È un po’ come dare dello psichiatra ad uno psicanalista. Lavorano en-

trambi negli stessi ambiti, a volte coincidono, ma partono da approcci dia-
metralmente opposti. C’è molto terreno in comune, ma sono spesso così 
differenti che sembrano essere agli antipodi. È facile che un grafico appaia 
più simpatico, come fosse disinteressato ai numeri, alle statistiche e ai sol-
di, più vicino e sensibile alla cultura, alla comunicazione come espressio-
ne umana e artistica, tanto che al grafico si concede facilmente di presen-
tarsi alle riunioni importanti vestito come vuole. 

Capite bene che ho esagerato, la realtà è molto più confusa, per fortu-
na. Come esistono psichiatri che sono anche bravi psicanalisti, sono esisti-

28



29

ti pubblicitari come Armando Testa che erano fondamentalmente degli ar-
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CREATIVITÀ  
E TECNICA>

estetiche particolari, ma quella di trovare soluzioni di organizzazione dei 
contenuti che sono il fru�o di lunghe discussioni, che aiutano il commit-
tente innanzitu�o a capire meglio sé stesso e de�nire la propria identità, 
non solo quella visiva, anche se poi il lavoro �nale sarà quello di trasferire 
tu�o in immagini. È sempre stato così, ma oggi è ancora più evidente, tan-
to che tra le de�nizioni usate per accompagnare il nome di uno studio gra-
�co c’è anche quella di strategic design.  

Proprio per questo è importante che il gra�co abbia capacità visiona-
rie sostenute da una propensione alla soluzione tecnica dei problemi. Sen-
za estremizzare questo conce�o credo che io e Franz abbiamo resistito 25 
anni insieme perché in una qualche maniera ci siamo completati in questi 
ambiti di creatività e tecnica.
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Prima di terminare questa prima parte del libro fatta di memorie vere, 
quelle inserite in quel meraviglioso processore che assomiglia ad un cavol-
fiore racchiuso nella nostra scatola cranica, desidero approfondire un altro 
aspetto che, detto da uno appassionato di tecnologia come me, potrebbe 
apparire contraddittorio. 

Albe Steiner sosteneva che alla creatività non servono molti strumen-
ti per esprimersi. Anzi, proprio in una condizione di minor disponibilità 
di mezzi possono venir fuori risultati migliori. Possiamo dargli torto? As-

solutamente no. Alla quantità di stru-
menti non corrisponde certamente 
maggior creatività, proprio come alla 
quantità di oggetti  non corrisponde 
la felicità: e per fortuna! In effetti 
quante volte mi son trovato di fronte 
al mio monitor a scrutarlo come fos-
se lo specchio di Biancaneve alla ri-
cerca di una idea che solo dalla testa, 
mia o dei miei collaboratori, poteva 
uscir fuori.
E se per Biancaneve quello specchio 
non era più un semplice strumento 
per truccarsi, ma di “riflessione” e “ra-
gionamento”, quanti rischi corre un 
grafico come me di stringere il pro-
prio campo visivo al monitor che ha 
di fronte? Ma è poi così importante 
avere tutta questa conoscenza tecni-
ca? Soprattutto oggi, con strumenti 
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La creatività è certamente una miscela  
di capacità espressiva e capacità tecnica, e il confine tra queste  

è un argomento molto interessante. 

CREATIVITÀ E TECNICA
3
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Come dicevo, si tra�a di un argomento sul quale mi sono trovato a ra-
gionare in diverse circostanze, sopra�u�o quando ho sentito messo in di-
scussione il mio ruolo di insegnante. Ho vissuto momenti di disagio nei 
confronti di docenti che mal sopportavano la prepotente e veloce invasio-
ne di campo delle tecnologie, come se queste togliessero spazio alla pro-
ge�ualità, alla fantasia, alle idee. 

In una scuola in cui si insegna a pensare e proge�are, cosa ci sta a fare 
una materia così tecnica? È proprio necessario un insegnante che ti dice 
che con il mouse non si fa “brum brum” come fosse una macchinina, ma 
lo si muove per o�enere determinati risultati? Non potrebbero bastare dei 
buoni manuali? Confesso che alla �ne del 2009 ho deciso di lasciare 
l’ISIA con grande dispiacere perché tra i tanti cambiamenti in a�o percepi-
vo prospe�ive non in sintonia con questo mio pensiero.

Non sono mai certo delle mie idee, amme�erlo potrebbe essere una 
buona base per essere tolleranti. Purtroppo in alcuni casi può diventare in-
sicurezza o far sì che le risposte siano determinate da comportamenti istin-
tivi, nel mio caso addiri�ura conseguenti ad un certo grado di permalosi-
tà. Era il 2001 quando scrissi ai colleghi questa email un po’ stizzita in cui 
emergono alcuni di questi ragionamenti.

Da: Valter Toni
Oggetto: Re: Collegio Docenti
Data: 22 maggio 2001 11:05:09

Il consiglio dei docenti a me produce un effetto anestetizzante verso 
qualsiasi forma di comunicazione verbale. Sicuramente è anche colpa 
mia. Ma chi come me non ha spiccate capacità oratorie si sente a disa-
gio quando vive la sensazione che gli interlocutori ascoltino solo se 
stessi, per rimanere aggrappati alle proprie sicurezze, alla propria 
realtà spesso virtuale (pur senza computer). 

A questo aggiungo un altro disagio: possibile che ogni occasione d’in-
contro, ad ogni discussione di tesi ne devo uscire con i sensi di col-
pa perché io mi diverto a lavorare col computer? Possibile che tutte 
le volte che si parla di web, di digitale mi sembra di essere circonda-
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informatici (visivi) nelle nostre tasche, il confine tra saper vedere, saper 
pensare, saper fare si è in realtà trasformato in un solco profondo? Come 
dovrebbe rispondere una scuola di alto livello come l’ISIA a tutte queste 
sollecitazioni?

Domande che mi hanno coinvolto in maniera molto forte perché, nei 
dodici anni di insegnamento, mi sono spesso sentito chiamato in causa co-
me docente, con una disciplina attraverso la quale desideravo aiutare gli 
studenti ad avere massima padronanza di uno strumento. 

Già nel 1998 nel mio libro scritto per gli studenti, Vuota il cestino ave-
vo inserito questo appunto:

Chiunque volesse divertirsi a suonare uno strumento musicale deve 
necessariamente passare per la strada del solfeggio e ripetere scale su 
scale. Così è per il computer. Benché la mela colorata ci abbia aiutato 
a rendere più simpatico un mondo fa�o sostanzialmente di numeri, 
anche per utilizzare un Macintosh è necessario avere almeno una co-
noscenza di base di come è stru�urato e funziona.
Non bisogna essere laureati in informatica, perché sarebbe come dire 
che per essere un buon violinista si deve essere anche un buon liutaio. 
Ma conoscere lo strumento, con che materiale è fa�o, che regole stan-
no dietro il suo funzionamento, questo sì.

So che Steve Jobs si arrabbierebbe molto di fronte a questa affermazio-
ne, perché la sua filosofia ideativa, sia che fosse un Mac, o un iPhone, era 
quella di far sentire trasparente la tecnologia, ma a mio parere è difficile 
negare che anche il mondo Apple, massima espressione del concetto di usa-
bilty, non sia immune da difficoltà tecniche.  

34



35

Come dicevo, si tra�a di un argomento sul quale mi sono trovato a ra-
gionare in diverse circostanze, sopra�u�o quando ho sentito messo in di-
scussione il mio ruolo di insegnante. Ho vissuto momenti di disagio nei 
confronti di docenti che mal sopportavano la prepotente e veloce invasio-
ne di campo delle tecnologie, come se queste togliessero spazio alla pro-
ge�ualità, alla fantasia, alle idee. 

In una scuola in cui si insegna a pensare e proge�are, cosa ci sta a fare 
una materia così tecnica? È proprio necessario un insegnante che ti dice 
che con il mouse non si fa “brum brum” come fosse una macchinina, ma 
lo si muove per o�enere determinati risultati? Non potrebbero bastare dei 
buoni manuali? Confesso che alla �ne del 2009 ho deciso di lasciare 
l’ISIA con grande dispiacere perché tra i tanti cambiamenti in a�o percepi-
vo prospe�ive non in sintonia con questo mio pensiero.

Non sono mai certo delle mie idee, amme�erlo potrebbe essere una 
buona base per essere tolleranti. Purtroppo in alcuni casi può diventare in-
sicurezza o far sì che le risposte siano determinate da comportamenti istin-
tivi, nel mio caso addiri�ura conseguenti ad un certo grado di permalosi-
tà. Era il 2001 quando scrissi ai colleghi questa email un po’ stizzita in cui 
emergono alcuni di questi ragionamenti.

Da: Valter Toni
Oggetto: Re: Collegio Docenti
Data: 22 maggio 2001 11:05:09

Il consiglio dei docenti a me produce un effetto anestetizzante verso 
qualsiasi forma di comunicazione verbale. Sicuramente è anche colpa 
mia. Ma chi come me non ha spiccate capacità oratorie si sente a disa-
gio quando vive la sensazione che gli interlocutori ascoltino solo se 
stessi, per rimanere aggrappati alle proprie sicurezze, alla propria 
realtà spesso virtuale (pur senza computer). 

A questo aggiungo un altro disagio: possibile che ogni occasione d’in-
contro, ad ogni discussione di tesi ne devo uscire con i sensi di col-
pa perché io mi diverto a lavorare col computer? Possibile che tutte 
le volte che si parla di web, di digitale mi sembra di essere circonda-

35

informatici (visivi) nelle nostre tasche, il confine tra saper vedere, saper 
pensare, saper fare si è in realtà trasformato in un solco profondo? Come 
dovrebbe rispondere una scuola di alto livello come l’ISIA a tutte queste 
sollecitazioni?

Domande che mi hanno coinvolto in maniera molto forte perché, nei 
dodici anni di insegnamento, mi sono spesso sentito chiamato in causa co-
me docente, con una disciplina attraverso la quale desideravo aiutare gli 
studenti ad avere massima padronanza di uno strumento. 

Già nel 1998 nel mio libro scritto per gli studenti, Vuota il cestino ave-
vo inserito questo appunto:

Chiunque volesse divertirsi a suonare uno strumento musicale deve 
necessariamente passare per la strada del solfeggio e ripetere scale su 
scale. Così è per il computer. Benché la mela colorata ci abbia aiutato 
a rendere più simpatico un mondo fa�o sostanzialmente di numeri, 
anche per utilizzare un Macintosh è necessario avere almeno una co-
noscenza di base di come è stru�urato e funziona.
Non bisogna essere laureati in informatica, perché sarebbe come dire 
che per essere un buon violinista si deve essere anche un buon liutaio. 
Ma conoscere lo strumento, con che materiale è fa�o, che regole stan-
no dietro il suo funzionamento, questo sì.

So che Steve Jobs si arrabbierebbe molto di fronte a questa affermazio-
ne, perché la sua filosofia ideativa, sia che fosse un Mac, o un iPhone, era 
quella di far sentire trasparente la tecnologia, ma a mio parere è difficile 
negare che anche il mondo Apple, massima espressione del concetto di usa-
bilty, non sia immune da difficoltà tecniche.  

34



36

che con gli occhi e interagire colloquiando. Anche questo è un piace-
re.

Ma se confermi che “scripta manent”, ti seguo anch’io.

Credo di aver capito cosa mi hai scritto e sento di essere, in un cer-
to senso, d’accordo con te.
Ma credo che anche tu sia per il “primato del progetto”. Se così non 
fosse dovremmo insegnare in una scuola professionale.
Ricordati le parole di Michele: un buon grafico è colui che progetta 
con le idee e si serve della matita o della tecnologia per palesarle, 
ma sono le idee che contano. Steiner e Provinciali hanno sempre privi-
legiato il grafico intellettuale al grafico tecnico. Questo non vuole 
dire che un buon grafico non debba conoscere la tecnica, anzi proprio 
il contrario, ma è la sua capacità di superarla che lo rende interes-
sante. 

Nanni Valentini e Franco Bucci, che credo siano i due più importanti 
ceramisti italiani degli ultimi anni, non sanno tornire. Ma sanno gui-
dare un torniante con la loro voce e con il disegno. 

La nostra scuola deve preparare dei progettisti. Oggi il progettista 
grafico si trova spesso al centro, come perno, del mondo della comuni-
cazione. Gli si chiede non solo di progettare ma anche di guidare la 
progettazione di tutti coloro che coinvolgerà nel suo lavoro. Per sua 
natura non potrà essere mai uno specialista. Se lo fosse dovrebbe scen-
dere in profondità in una sola materia e si posizionerebbe subalterno 
al direttore dei lavori.

Io credo che il momento dell’apprendimento tecnico sia importante, fon-
damentale nei primi anni della formazione, quindi a scuola, ma di se-
guito è lo spessore umano che segnala l’autore. 
Quindi: ben venga la tecnica, ma anche l’umanità, che è una miscela di 
conoscenza, coscienza ed esperienza. Per la tecnica serve la scuola, 
per l’umanità serve la vita. 
Tutti, prima o poi, dobbiamo attraversare il deserto. E dipenderà da 
come ne usciremo vivi per farci capire chi siamo e cosa vogliamo.

Sarei contento, comunque, se mi scrivessi ancora, ogni volta che senti 
il desiderio di farlo, mi piacerebbe approfondire l’argomento, dato 
che a scuola non ci vediamo mai, magari coinvolgendo anche Franz. 

Buon lavoro.
Massimo 

Regalo meraviglioso di Massimo, che alimentò ulteriormente il deside-
rio di capire come stava evolvendo un mestiere.
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to da monaci amanuensi che stanno discutendo se per colpa di Gutenberg 
prima o poi chiuderanno tutti i monasteri? Questo mondo può non piace-
re, ma sta cambiando. Dopo il carattere mobile, la fotografia, oggi la 
rivoluzione è l’elettronica. Non piace?
Pazienza. A me l’anno scorso la Mondadori ha chiesto consulenze su “di-
gital corpored identity”, normative per come coordinare l’immagine di-
gitale. Lineagrafica continua a sfornare numeri monografici su
web, interfaccia, digitale ecc.
Allora cosa è la grafica oggi?
A volte mi sembra che ci sia un aggrappamento a considerazioni per far 
diventare l’ISIA una sorta di agriturismo della grafica dove possono 
essere riscoperti i sapori antichi della tipografia. Se questo è il 
piano chiaro, definito, voluto, io potrei essere uno dei primi ad esse-
re interessato, ma non mi pare che rispecchi l’effettive esigenze del-
la comunicazione visiva di oggi.
Mi chiedo: quale scuola si prepara a rispondere a Kataweb a l’Espresso 
ecc. ecc.? Firenze? Faenza? Roma? Europeo Design?
Se è vero che non esistono in Italia scuole di fotografia, di pubblici-
tà, questo è ancor più vero per il digitale. Basta vedere i risultati 
che ci circondano.
Mi son fatto prendere la mano e corro il rischio di essere frainteso, 
forse deriso, anche perché io non ho le idee chiare. Io sono sicuro di 
essere affezionato alla carta, al profumo dell’offset più di altri che 
osteggiano il computer. Però la mia provoc-azione viene da una MIA sen-
sazione, che forse nascerà da motivi personali, forse da una mancata 
empatia con le persone che compongono il corpo docente, ma comunque io 
la vivo. Le emozioni non sono ne giuste ne sbagliate, si hanno e ba-
sta. Sono dei segnali che vanno interpretati. Io le ho volute condivi-
dere per crescere con l’ISIA che amo, con voi e con gli studenti che 
sono il frutto della scuola.

Con affetto

Come sempre Massimo Dolcini non si fece a�endere e questa fu la 
sua risposta.

Da: Fuorischema
Data: Thu, 24 May 2001 16:26:59 +0200
A: Valter Toni
Oggetto: da massimo dolcini

A contributo scritto, risposta scritta…

Caro Toni,
mi hai obbligato a scriverti, anche se mi piacerebbe tanto che certe 
cose ce le dicessimo anche a voce, perché mi piacerebbe risponderti an-
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damentale nei primi anni della formazione, quindi a scuola, ma di se-
guito è lo spessore umano che segnala l’autore. 
Quindi: ben venga la tecnica, ma anche l’umanità, che è una miscela di 
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per l’umanità serve la vita. 
Tutti, prima o poi, dobbiamo attraversare il deserto. E dipenderà da 
come ne usciremo vivi per farci capire chi siamo e cosa vogliamo.

Sarei contento, comunque, se mi scrivessi ancora, ogni volta che senti 
il desiderio di farlo, mi piacerebbe approfondire l’argomento, dato 
che a scuola non ci vediamo mai, magari coinvolgendo anche Franz. 

Buon lavoro.
Massimo 

Regalo meraviglioso di Massimo, che alimentò ulteriormente il deside-
rio di capire come stava evolvendo un mestiere.
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to da monaci amanuensi che stanno discutendo se per colpa di Gutenberg 
prima o poi chiuderanno tutti i monasteri? Questo mondo può non piace-
re, ma sta cambiando. Dopo il carattere mobile, la fotografia, oggi la 
rivoluzione è l’elettronica. Non piace?
Pazienza. A me l’anno scorso la Mondadori ha chiesto consulenze su “di-
gital corpored identity”, normative per come coordinare l’immagine di-
gitale. Lineagrafica continua a sfornare numeri monografici su
web, interfaccia, digitale ecc.
Allora cosa è la grafica oggi?
A volte mi sembra che ci sia un aggrappamento a considerazioni per far 
diventare l’ISIA una sorta di agriturismo della grafica dove possono 
essere riscoperti i sapori antichi della tipografia. Se questo è il 
piano chiaro, definito, voluto, io potrei essere uno dei primi ad esse-
re interessato, ma non mi pare che rispecchi l’effettive esigenze del-
la comunicazione visiva di oggi.
Mi chiedo: quale scuola si prepara a rispondere a Kataweb a l’Espresso 
ecc. ecc.? Firenze? Faenza? Roma? Europeo Design?
Se è vero che non esistono in Italia scuole di fotografia, di pubblici-
tà, questo è ancor più vero per il digitale. Basta vedere i risultati 
che ci circondano.
Mi son fatto prendere la mano e corro il rischio di essere frainteso, 
forse deriso, anche perché io non ho le idee chiare. Io sono sicuro di 
essere affezionato alla carta, al profumo dell’offset più di altri che 
osteggiano il computer. Però la mia provoc-azione viene da una MIA sen-
sazione, che forse nascerà da motivi personali, forse da una mancata 
empatia con le persone che compongono il corpo docente, ma comunque io 
la vivo. Le emozioni non sono ne giuste ne sbagliate, si hanno e ba-
sta. Sono dei segnali che vanno interpretati. Io le ho volute condivi-
dere per crescere con l’ISIA che amo, con voi e con gli studenti che 
sono il frutto della scuola.

Con affetto

Come sempre Massimo Dolcini non si fece a�endere e questa fu la 
sua risposta.

Da: Fuorischema
Data: Thu, 24 May 2001 16:26:59 +0200
A: Valter Toni
Oggetto: da massimo dolcini

A contributo scritto, risposta scritta…

Caro Toni,
mi hai obbligato a scriverti, anche se mi piacerebbe tanto che certe 
cose ce le dicessimo anche a voce, perché mi piacerebbe risponderti an-
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Quando all’inizio della nostra a�ività decidemmo, tra i primi studi, di 
acquistare un potente Mac, con una delle prime stampanti laser in com-
mercio, la prassi del nostro lavoro prevedeva frasi del tipo: “vado al com-
puter”. Un po’ come qualsiasi altro strumento lo si riteneva utile per certe 
determinate funzioni, sopra�u�o tipogra�che. Oggi invece si passa la mag-
gior parte del tempo, spesso l’intera giornata, davanti al computer e perciò 
uno dei pericoli più frequenti è sicuramente quello dell’isolarsi in maniera 
eccessiva dal contesto lavorativo, ma anche, visto dal punto proge�uale, 
dell’astrarsi a tal punto che tu�o inizia e tu�o �nisce dentro quel monitor.

È sempre più facile oggi iniziare a proge�are dire�amente al compu-
ter. Questo non mi scandalizza: come in qualsiasi professione le prassi in 
vent’anni sono profondamente e inevitabilmente cambiate. Le idee ognu-
no se le fa venire come meglio crede, ma è bene però porre molta a�enzio-
ne al processo e non rimanere ingannati, intrappolati, rischiando di o�ene-
re, anche per banali motivi tecnici, dei risultati sbagliati e deludenti. Con-
centrati sempre sul re�angolo del nostro desktop si può rischiare di non 
immaginare in maniera corre�a il prodo�o �nito per quello che sarà. Le 
sorprese a cui andremo incontro potranno essere davvero spiacevoli: può 
succedere con un manifesto, con un libro, ma anche con una presentazio-
ne che verrà videoproie�ata in un salone poco oscurato. Quante volte ciò 
che appare sul nostro monitor, super calibrato, iper de�nito, ultra costoso, 
rischia di essere depresso da una carta altre�anto costosa, ma che assorbe 
molto l’inchiostro, oppure da un proie�ore con una lampada poco lumino-
sa in una sala che non si riesce ad oscurare adeguatamente. Ho diversi 
esempi di pericoli sventati in extremis, che riprenderò nel capitolo dedica-
to alla fase produ�iva.

39

Non a caso nel 2003, insieme ad Andrea Stein�, l’amico del cuore co-
nosciuto alla Rivista Militare nel 1987 e che da 25 anni mi stimola a guar-
dare sempre oltre la punta del naso, un altro di quelli che come Provincia-
li, Dolcini, Ba�istini,  ha la capacità di stupirsi e di entusiasmarsi anche di-
fronte alle piccole cose, organizzammo un meraviglioso workshop al-
l’ISIA di Urbino dal titolo: Blackout Circus. Una se�imana intera di ri�es-
sioni, proge�i e creatività in assenza di corrente ele�rica. Potete immagi-
narvi lo sbigo�imento degli studenti il primo giorno, tenuti all’oscuro del-
lo svolgimento. Non potete invece avere la minima idea degli entusiastici 
risultati, so�o vari punti di vista, a cominciare da quello umano. Ma non 
dubitavo certamente di questo, perché ciò era accaduto anche nei prece-
denti workshop di Andrea, quello del 1997 sulla multimedialità  “gra�ca 
in assenza di peso” di cui trovate un resoconto nella email in appendice al 
libro, e quello del 2001, sulla disubbidienza “requisito essenziale per ad-
dentrarsi nei nuovi spazi di comunicazione e interazione globale”.

Per quanto fosse divertente non è mai stato facile addentrarsi in que-
sto tipo di avventure: a volte ci si rendeva conto di essere come bambini 
che “ga�onavano” alla ricerca di nuove piste, nuovi linguaggi del comuni-
care che ancora erano privi di grammatica.

Fate i bravi, non state troppo davanti al computer :-)

Col rischio di banalizzare il problema, perme�etemi di fare alcune 
considerazioni semplici, che possono me�ere in guardia i giovani proge�i-
sti gra�ci da pericoli che nascono dallo stare tanto tempo di fronte al mo-
nitor. 
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La comunicazione è una caratteristica peculiare dell’essere umano: 
potremmo scrivere libri su libri toccando temi filosofici, psicologici, 

sociologici e religiosi scomodando persino la Santissima Trinità. 

COMUNICARE
4
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Se quindi può essere per qualcuno la scelta giusta iniziare con un bel 
bozzetto di carta, non va mai dimenticato che in molti casi il lavoro finirà 
comunque sulla carta, ad esempio di un poster per catturare l’attenzione 
di un distratto automobilista fermo ad un semaforo. È sempre corretto 
contestualizzare il prodotto nel suo ambiente e non accontentarsi neppure 
di un ok dato dal cliente dopo aver visto un PDF: può accadere che in se-
guito cambi giudizio per la difficile lettura di quel manifesto affisso accan-
to a tanti altri.

Altri pericoli, tipici degli smanet-
toni come me, sono: quello di prova-
re una sorta di godimento sul proces-
so, di come tecnicamente abbiamo 
raggiunto un certo risultato, dimenti-
candoci che questo sarà del tutto tra-
sparente al destinatario della comuni-
cazione; oppure essere talmente rigi-
di sulle prassi di sviluppo, quelle cor-
rette suggerite dal manuale, da essere 
più attenti ad avere �le puliti e legge-
ri, rispetto alla qualità del risultato fi-
nale stampato. A volte sono proprio 
alcune trasgressioni, che come profes-
sore avrei potuto chiamare “errori”, 
che invece danno spessore alla comu-
nicazione. Il fine del nostro lavoro, 
non è realizzare �le perfetti, ma co-
municare!
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Ascoltare, guardare... d’accordo. Ma cosa?
Su questo, Michele Provinciali è stato per molti gra�ci il miglior mae-

stro, perché il suo insegnare era rivolto alla ria�ivazione di tu�i i sensi, 
non solo la vista e l’udito. Ricordo una lezione in cui chiese a tu�i di urla-
re forte, procurando una paura bestiale nei bidelli che entrarono di sopras-
salto nell’aula temendo che fosse accaduto qualcosa di grave. Oppure un’al-
tra volta ci invitò a salire tu�i sui banchi per avere una visione diversa, un 
po’ come nel �lm L’a�imo fuggente, ma noi lo abbiamo fa�o nel 1983. Mi-
chele invitava sempre gli studenti a leggere molta le�eratura, poesia, e 
avrebbe eliminato dalla biblioteca dell’ISIA le riviste di gra�ca che de�ni-
va riviste porno-gra�che, forse perché inducono nella tentazione di un più 
o meno inconscio plagio. 

La maestria più vera di Michele era la le�ura profonda della realtà, 
l’ascolto delle cose, degli ogge�i che ci circondano; per�no quelli più ba-
nali riacquistavano diri�o di ascolto. Un vero maestro che riusciva ad en-
trare in relazione con un contenitore di plastica raccolto in spiaggia, facen-
dolo diventare opera d’arte parlante. Un comportamento poetico, ma con 
alto valore etico, oggi diremo ecologico, ma io penso anche spirituale. Mi 
viene in mente il salmo “la pietra scarta dai costru�ori è divenuta testata 
d’angolo”.

È chiaro che le riviste di gra�ca le guardavamo eccome, e credo che 
non sia del tu�o sbagliato essere informati per non cadere in un a�eggia-
mento snob, e pensare di essere gli unici ad essere bravi. 
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Negli ultimi anni la comunicazione è un argomento che mi ha affasci-
nato moltissimo perché studiandola è possibile capire meglio anche la sto-
ria, soprattutto quella del secolo scorso, essendo la comunicazione diventa-
ta a tutti gli effetti una forma di potere, trasversale al potere politico e al 
potere economico. Un potere diluito, per citare il titolo di un libro, forte 
nei regimi totalitari, come anche nelle moderne democrazie dove il risulta-
to delle elezioni è determinato da un ristretto numero di persone indecise, 
che possono oscillare da una parte all’altra il giorno prima del voto.

Ma ancor di più sono interessato ad approfondire questi temi perché, 
partendo dalla consapevolezza che “è impossibile non comunicare”, si rie-
sce a conoscere meglio la propria identità e qualche volta anche a risolve-
re alcuni conflitti con sé stessi e gli altri. Se non mi fossi impegnato con 
mia moglie a migliorare la comunicazione, sono sicuro che la nostra rela-
zione sarebbe stata molto più difficile e mi chiedo come avremmo potuto 
superare i momenti più faticosi della vita senza aver cercato di mettere in 
pratica l’elemento base di una buona comunicazione: l’ascolto. 

Se mi lascio andare sul tema dell’ascolto potrei scrivere due capitoli in-
teri, di come questa virtù esercitata male crei grovigli e tanto malessere. 

Un detto irlandese dice che abbiamo una bocca e due orecchie, per-
ché dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo, mentre Goethe af-
fermava che se parlare è un bisogno, ascoltare è un talento. 

Un conto è sentire, un conto è ascoltare. Per sentire basta l’orecchio 
per l’ascolto è necessaria una testa disposta a cambiare. Questo vale per 
qualsiasi forma di comunicazione, anche quella visiva.  Gli occhi non ba-
stano per guardare.

42



43

Ascoltare, guardare... d’accordo. Ma cosa?
Su questo, Michele Provinciali è stato per molti gra�ci il miglior mae-

stro, perché il suo insegnare era rivolto alla ria�ivazione di tu�i i sensi, 
non solo la vista e l’udito. Ricordo una lezione in cui chiese a tu�i di urla-
re forte, procurando una paura bestiale nei bidelli che entrarono di sopras-
salto nell’aula temendo che fosse accaduto qualcosa di grave. Oppure un’al-
tra volta ci invitò a salire tu�i sui banchi per avere una visione diversa, un 
po’ come nel �lm L’a�imo fuggente, ma noi lo abbiamo fa�o nel 1983. Mi-
chele invitava sempre gli studenti a leggere molta le�eratura, poesia, e 
avrebbe eliminato dalla biblioteca dell’ISIA le riviste di gra�ca che de�ni-
va riviste porno-gra�che, forse perché inducono nella tentazione di un più 
o meno inconscio plagio. 

La maestria più vera di Michele era la le�ura profonda della realtà, 
l’ascolto delle cose, degli ogge�i che ci circondano; per�no quelli più ba-
nali riacquistavano diri�o di ascolto. Un vero maestro che riusciva ad en-
trare in relazione con un contenitore di plastica raccolto in spiaggia, facen-
dolo diventare opera d’arte parlante. Un comportamento poetico, ma con 
alto valore etico, oggi diremo ecologico, ma io penso anche spirituale. Mi 
viene in mente il salmo “la pietra scarta dai costru�ori è divenuta testata 
d’angolo”.

È chiaro che le riviste di gra�ca le guardavamo eccome, e credo che 
non sia del tu�o sbagliato essere informati per non cadere in un a�eggia-
mento snob, e pensare di essere gli unici ad essere bravi. 

43

Negli ultimi anni la comunicazione è un argomento che mi ha affasci-
nato moltissimo perché studiandola è possibile capire meglio anche la sto-
ria, soprattutto quella del secolo scorso, essendo la comunicazione diventa-
ta a tutti gli effetti una forma di potere, trasversale al potere politico e al 
potere economico. Un potere diluito, per citare il titolo di un libro, forte 
nei regimi totalitari, come anche nelle moderne democrazie dove il risulta-
to delle elezioni è determinato da un ristretto numero di persone indecise, 
che possono oscillare da una parte all’altra il giorno prima del voto.

Ma ancor di più sono interessato ad approfondire questi temi perché, 
partendo dalla consapevolezza che “è impossibile non comunicare”, si rie-
sce a conoscere meglio la propria identità e qualche volta anche a risolve-
re alcuni conflitti con sé stessi e gli altri. Se non mi fossi impegnato con 
mia moglie a migliorare la comunicazione, sono sicuro che la nostra rela-
zione sarebbe stata molto più difficile e mi chiedo come avremmo potuto 
superare i momenti più faticosi della vita senza aver cercato di mettere in 
pratica l’elemento base di una buona comunicazione: l’ascolto. 

Se mi lascio andare sul tema dell’ascolto potrei scrivere due capitoli in-
teri, di come questa virtù esercitata male crei grovigli e tanto malessere. 

Un detto irlandese dice che abbiamo una bocca e due orecchie, per-
ché dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo, mentre Goethe af-
fermava che se parlare è un bisogno, ascoltare è un talento. 

Un conto è sentire, un conto è ascoltare. Per sentire basta l’orecchio 
per l’ascolto è necessaria una testa disposta a cambiare. Questo vale per 
qualsiasi forma di comunicazione, anche quella visiva.  Gli occhi non ba-
stano per guardare.

42



44

Contenuto e forma

Liquidare l’argomento in poche battute mi sembra quasi blasfemo. Ma 
un accenno per un giovane studente credo sia doveroso, se non altro per-
ché è l’essenza del nostro mestiere: dare forma a contenuti.

Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto (cosa si dice) e di re-
lazione (come si dice). Il secondo classifica il primo: la scelta di un caratte-
re dà senso alle lettere di 
un logotipo, di una rivi-
sta, di un libro; l’intona-
zione della voce, diventa 
più importante di ciò che 
si dice, trasformando le 
stesse parole in comando, 
in elogio, in complimento 
o in offesa. Una frase letta 
da un attore di teatro, da 
un comico, da un politico 
assume un valore diverso. 
Il significato di “quanto 
sei carina!” non è determi-
nato dalle parole, ma 
esclusivamente dall’into-
nazione della voce. Tutto 
questo per dire che se, da 
un lato è giusto pensare 
che il contenuto è fonda-
mentale, è la sostanza del-
le cose, non si può sottova-
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Lo stesso contenuto cambia signi�cato con forme 
diverse. In questa composizione tipogra�ca le scelta del 
cara�ere può de�nire il senso di un rapporto.

Molto bella questa composizione di Lubalin che 
de�nirei poetica e che con le stesse parole rimanda a 
signi�cati che non necessitano di spiegazione.

Fin qui ho parlato di un ascolto poetico, 
creativo.

Esiste poi anche un ascolto più tecnico 
comunque importante per un grafico. È 
quello che va fatto nei confronti del target, i 
destinatari della comunicazione. Non di ra-
do capita che noi grafici nel nostro delirio 
di onniscienza, nell’ordine ascoltiamo: noi 
stessi; i colleghi simpatici che parlano bene 
del nostro lavoro (magari su una rivista); i 
clienti che pagano bene; e quasi mai i desti-
natari.

Invece un grafico bravo che vuole opera-
re per una comunicazione efficace deve esse-
re consapevole della differenza che c’è tra 
“comunicare” e “informare”. Informare signi-
fica dare una notizia, un segnale, un segno. 
Comunicare significa dare una informazio-
ne, inviare un messaggio per generare in una 
qualche maniera una ricevuta di ritorno 
(feedback), che può essere data in diverse 
forme: attraverso una risposta esplicita, o da 
un comportamento che potrà essere analiz-
zato, interpretato e valutato. 

Questa è una ragione fondamentale per 
cui è importante saper esercitare una  buona 
capacità di lettura e di ascolto. 
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L’informazione utilizza un 
andamento lineare tra emi�ente 
e ricevente.

La comunicazione si sviluppa in 
una dinamica circolare, 
consentendo un progressivo 
approfondimento del rapporto e 
quindi l’avvicinamento 
all’obie�ivo �nale 
dell’intervento.

Il modello che meglio 
rappresenta un processo 
comunicativo è quello elicoidale 
(F. E. X. Dance, A Helical 
Model of Communication), in 
cui possiamo cogliere la 
reciproca crescita di emi�ente e 
destinatario della 
comunicazione.
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Contenuto e forma
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sta, di un libro; l’intona-
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questo per dire che se, da 
un lato è giusto pensare 
che il contenuto è fonda-
mentale, è la sostanza del-
le cose, non si può sottova-
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glio che lavoro facessi. La domanda è questa: un grafico può lavorare per 
chiunque? Ci sono motivi, oltre alla disponibilità di tempo o di denaro, 
per i quali un grafico possa dire ad un possibile committente: questo lavo-
ro non posso farlo? La risposta che io do è: “giusta la seconda!” Ci sono 
valori, concezioni, pensieri etici e politici che non possono essere svendu-
ti per trenta denari. Mio padre, barista, mi diceva: io sono di sinistra, ma il 
caffè lo servo anche ad uno di destra. Ci mancherebbe che non fosse così, 
sarebbe razzismo. Ma quando in ballo ci sono le idee, il lavoro del grafico 
diventa quello di prestare la propria testa perché queste diventino visibili, 
di fornire gambe perché queste camminino lontano e per me sarebbe estre-
mamente difficile fare questo. Non solo difficile, ma anche ingiusto. Non 
nego il dialogo fra pensieri diversi, chi mi conosce sa quanto questo mi af-
fascini, e quante volte ho avuto la fortuna di cambiare idea, a volte un po’ 
radicale, a volte un po’ papalino. Ma essere un distributore di visioni grafi-
che valide per chiunque a me non piace.

Sono scelte che ogni tanto mi son trovato a dover affrontare. Non 
troppo spesso, per fortuna, anche se l’inganno sottile e l’autogiustificazio-
ne sono sempre in agguato, ma grazie al cielo io e Franz su questo ci siamo 
sempre aiutati e abbiamo trovato la massima sintonia. 

E questo vale più dell’aumentare il fatturato.
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LAVORARE>

lutare la forma perché in gran parte dei casi è la 
forma a determinare il significato e il valore del 
contenuto. 
Ecco la ragione per cui è giusto affermare che 
fare buona grafica non significa semplicemente 
fare della cosmetica, ma piuttosto dare forma a 

idee per aiutarle ad essere espresse e comprese.

È la forma che rende un contenuto: riconoscibile cioè sufficientemente 
distinto; adeguato ovvero comprensibile al pubblico; coerente rispetto ai 
contenuti della comunicazione; uniforme nelle sue applicazioni e nel tem-
po.

Sulla comunicazione non mi spingo oltre, perché ho sì un po’ di espe-
rienza e di passione, ma le conoscenze che ri-
tengo di avere sono simili a quelle di un vec-
chio Bignami e percepisco forte il rischio di 
banalizzare concetti importanti che rendereb-
bero un discorso su McLuhan simile a quello 
fatto al bar sulla miglior formazione della na-
zionale.

Prima di passare ad argomenti più tecni-
ci, vorrei concludere questo capitolo propo-
nendovi una domanda non di poco conto, 
che se vogliamo, possiamo considerare una 
questione etica del lavoro del grafico. Si trat-
ta di una questione che nei primi anni di la-
voro ha trovato motivo di confronto anche 
con mio padre, quando desiderava capire me-
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Comune di Rimini che ridisegna la città dei pros-
simi venti anni. Ha curato la comunicazione del-
la Fondazione “Carlo e Marise Bo”, del Block60, 
di Diennea, softwarehouse, con la quale ha svol-
to anche attività di ricerca. 
Tra alcune interessanti attività editoriali degli 
ultimi anni segnaliamo alcuni libri dedicati ad 
importanti eventi: Giacomo Leopardi, mostra fo-
tografica di Gianni Berengo Gardin;  Voi sarete 
oggi spettatori, sul progetto “Calandria” di Luca 
Ronconi;  Specchi, mostra nell’ambito del Festi-
val della Scienza di Genova;  L’utile manifesto, 
mostra dedicata a Massimo Dolcini; Michele Pro-
vinciali, volume dedicato al maestro del design 
italiano e infine Urbino,  un ateneo in forma di 
città, libro sull’Università di Urbino.

Dal 2006 Kaleidon è responsabile per l’immagi-
ne di Iccrea Holding, assumendo nel 2008 il ruo-
lo di direzione creativa per tutto il Gruppo Ban-
cario Iccrea, che ha portato alla realizzazione 
della nuova immagine coordinata. 
Del 2012 è “Buona Impresa!” campagna ideata e 
realizzata per Federcasse.

Multimedia
Tra i numerosi progetti multimediali rivolti alla 
didattica e alla formazione segnaliamo l’ultimo 
cdrom del 2008 realizzato in collaborazione con 
Andrea Canevaro e Silvia Sanchini per Edizioni 
Erickson dal titolo  “Lo scontro è l’occasione per 
fare pace...” Altri progetti multimediali: -  Musa, 
museo del sale di Cervia, 1996 - Etien, museo etno-
grafico di Santarcangelo di Romagna, 1997 - Pro-
getto prevenzione AIDS, AziendaUSL Rimini e 
LILA, 1997 - Ri_C1, museo del territorio di Ric-
cione, 1999 -  SNO, Società dei Neurologi - Con-
gressi  2001 e 2002 - Giovane Impresa - 2001  - I-
taliano amico, Cdrom per bambini stranieri, Edi-
zioni Erickson 2003 - Mamma! Mi si è allargata 
l’Unione!, Cdrom sull’allargamento dell’Unione 
Europea 2004 - Fuorigiò, Un videogioco per co-
noscere e condividere identità ed emozioni, Edi-
zioni Erickson 2003. Altri cdrom e siti di parti-
colare interesse: -  Ugolini Global Design, 1998 
-  Nonfango, 1999 -  Kursaal  Rep. San Marino, 
2002 - Sito internet per la Dichiarazione dei red-
diti on line  della Repubblica di San Marino, 
2001 -  Courtsonline, sito internet per la gestio-
ne e prenotazione dei campi da tennis, 2003.
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Un viaggio tra le memorie di un grafico e del suo Mac

Walter Valter Toni

Nato a Cesena nel 1963 viene 
battezzato col nome Walter, ma a 
quindici anni, facendo la sua prima 
carta d’identità, scopre che per lo 
Stato si chiama Valter. Questa è 
forse la ragione del continuo dialogo 
interiore fra due persone, una che fa 
fatica a credere e l’altra che aspira a 
diventar santo. Da questo confronto 
nel 2010 è nato il libro dal titolo  
“Nella treccia la Speranza”,  
edito da Tau Editrice. 
Nel 1988 insieme a Franz Ramberti 
fonda a Rimini lo studio Kaleidon. 
Dopo essere stato docente di Lettering 
presso l’Istituto Pantheon di Roma e 
di Grafica presso l’ISIA di Faenza, 
dal 1997 al 2009 insegna Informatica 
Design all’ISIA di Urbino. Dal 1995 
è membro della Apple Developer 
Association partecipando alla 
fase di beta-testing di programmi 
multimediali per Macromedia. 
Appassionato di calligrafia e Mac ha 
scritto nel 1998 “Vuota il cestino”. 
Vive a Fano con Lisetta, Sofia,  
Aurora e Bianca.

“Non è un manuale, né un 
trattato di graphic design. 
Semplicemente ho scritto 
qualcosa sulla mia esperienza 
personale, raccontando il 
mestiere, i programmi e gli 
incontri con persone, che hanno 
fortemente influenzato la 
mia crescita professionale ed 
umana. Un libro sicuramente 
alla portata di tutti per capire 
finalmente che lavoro faccio.”

Su iTunes Store è disponibile  
la versione interattiva per iPad

Strizza gli occhi ;-)

€ 22,00
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