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er ottimismo, coerenza e rispetto, questa laudatio
inizia dando i numeri. A partire dal 1990, l’Art
Directors Club Italiano ha eletto 48 persone nella sua Hall of Fame. 37 erano designer, musicisti, registi,
conduttori televisivi, direttori della fotografia, autori di
cartoon, artisti, industriali, scrittori, saggisti, sportivi, illustratori, linguisti, ingegneri. 11 erano soci ADCI.
Bilancio totale tra uomini e donne: 47 a 1.
Viene spontaneo citare Roberto Benigni: “A me mi hanno rovinato le donne: troppo poche”. Nemmeno tra i
politici, gli arbitri di calcio e i capi dei capi si celano
sproporzioni di questa portata.
Siccome in questi anni in Italia non sono certo mancate
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le donne che hanno segnato in modo indelebile la comunicazione spigliata ed efficace, evidentemente avevamo omesso di fare l’upgrade al nostro sistema corporativo. Intanto Camilla Cederna, Suso Cecchi D’Amico
e Alda Merini ce le siamo fatte scappare per sempre;
ma per mitigare, almeno in parte, la nostra leggerezza,
forse non è stato un caso se, per far eleggere Fernanda
Pivano nella nostra Hall of Fame, quell’anno avevamo
una presidente donna.
Questo incipit numerico non è off topic. Come diceva lo
storico slogan per una nota marca di lavatrici, ci riferiamo
solo a “Fatti, non parole”. Eppure, non è il caso di invocare quote rosa o azzurrine. Chiedere che metà dei nuovi

caccia militari F-35 siano pilotati da donne oppure che il
50% di chi diagnostica le vaginiti debbano per forza essere
ginecologi maschi, non mi sembra il tema del giorno.
Il tema di questi primi anni del terzo millennio è la nostra inadeguatezza a capire cosa diavolo sta succedendo
intorno e dentro di noi. Fino a pochi pixel, tweet ed
euro fa, i creativi pubblicitari sono stati una sorta di comunità di arancioni che vestivano rigorosamente dark.
Ci chiamavamo fuori dal conformismo, mentre il vero
conformismo eravamo noi: sempre attentamente trasandati, tiratardi a tutte le ore AM, vagamente trendy
e à la page e, nondimeno, inevitabilmente progressisti
e femministi. Così la parte maschiettistica di noi non
s’era nemmeno accorta che eravamo rimasti la minoranza rumorosa di chi non deve chiedere mai – alla tata,
alle amanti e matrone dei film di Fellini, alla preside del
liceo, a mamma RAI e a quell’esemplare di Mamma italiana di cui inevitabilmente ce n’è una sola.
Oggi le cose non stanno cambiando: si stanno letteralmente rovesciando. Mentre nel Global Gender Gap Index
2011 pubblicato dal World Economic Forum, dietro il
Lesotho, il Costa Rica e il Madagascar, l’Italia si trastulla
beatamente al 74° posto, nella nazione che occupa invece la prima posizione, l’Islanda, il management delle due
banche che avevano fatto fallire la nazione, la Landsbanki
e la Glitnir, è stato affidato a due donne e per guidare il
governo del paese è stata eletta Jóhanna Sigurðardóttir,
un’attraente settantenne dichiaratamente gay.
Parlo con una certa insistenza di queste mutazioni sociali
e culturali perché oggi festeggiamo la prima donna che
nella nostra bacheca terrà compagnia alla grande, unica
“Nanda” Pivano. Nel mio modesto ruolo di suggeritore
di questi plot, nel lontano 1999 l’appassionata ambasciatrice della gioventù bruciata negli USA fu la mia prima
“musica ribelle”.
Dopo che la presidente ADCI di allora, Milka Pogliani,
l’ebbe intervistata a Roma, scrissi il pezzo e poi ne diventai persino amico. Una sera ci incontrammo a cena,
in compagnia di Enzo Baldoni. All’inizio parlava solo lei.
Poi, pian piano, i ruoli s’invertirono. Mentre ascoltava
rapita i racconti da Cuba, dalla Colombia, da Timor Est,
la Pivano lo puntava come si fa con i cuccioli trovatelli –
che poi, inevitabilmente ci portiamo a casa.
Quando nei media si parla della sua nuova collega nella
Hall of Fame, puntualmente si leggono due cose. Una
giusta, un’altra mezza giusta.
Quella giusta è che Annamaria non è legata in nessun
modo al suo omonimo torinese, Armando Testa, esatta-

mente come non è parente di Gianmaria Testa o di Chicco Testa. Quella mezza giusta si riferisce invece a una
simpatica ed efficace campagna di molti anni fa che giocava in modo scanzonato sull’aspetto mutevole di una
nota top model del Cinquecento di nome Monna Lisa e
di qualche altro collega di un casting virtuale come Napoleone, Garibaldi, Babbo Natale, Adamo ed Eva, la Venere di Milo, Marilyn Monroe. A seconda di chi ne parla
oggi, quel bicchiere è sempre mezzo pieno di commenti
all’acqua di rose oppure mezzo vuoto e incrostato dal
calcare di troppe “letture” ed esegesi personali.
Se si parla ancora, ovunque e comunque, di quella bizzarra trasfigurazione, il motivo sta in una curiosa mistura tra informazione, straniamento e ironia, che nella
comunicazione moderna viene definito con la gaia tautologia “remix”.
Andy Warhol, David Byrne, Jim Jarmusch, Muhammad
Ali e, in tempi più recenti, gente come David LaChapelle, Fatboy Slim, David Copperfield e Valentino Rossi si
sono – e ci hanno – divertiti, con una messa in scena che
non voleva più tranciare di netto il palcoscenico dalla
platea, la pista dalla tribuna, i prodotti dalla vita.
Nei media, nell’entertainment e nella pubblicità, i tempi e la tempistica si trovarono di colpo scombussolati.
Visionari come McLuhan, Godard, Bernbach o Mary
Quant avevano allegramente destrutturato il QWERTY, il 3 per 2, l’American Dream, i coupon, gli Happy
End… con il peso specifico della leggerezza, della pillola, degli spinelli e del rock.
I nostri teenager, i figli dei fiori e di Barbapapà, tutta la
Fonzie generation, non erano più solo la meglio tribù
di consumatori in dolce attesa di diventare ossequienti
carrellisti sui set di Cologno Monzese o dell’Esselunga: i guidatori delle traballanti Renault4 e delle Citroën
2C si trasformarono repentinamente in campioni di una
formula un-due-tre consumistica sempre più veloce,
più agile, più combattiva – dentro una corsia dove non
vigeva più l’obbligo di tenere d’occhio unicamente lo
specchietto retrovisore.
Non solo: le cose da mettere, da leggere e da mandar giù
non venivano più decise dai padri eterni e da mammà;
dopo appena un decennio dalla crisi universitaria, energetica e d’identità, gli under 30 erano improvvisamente
diventati un target, un obiettivo, un modello d’uso e di
costume nonché di consumo, praticamente illimitato.
Subito dopo aver brindato con quel garbato perlage,
sempre nello stesso 1981, Annamaria Testa si spinse addirittura a imbastire un petting neo-Dada con una genera-
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zione che aveva appena assistito alle doglie del primo governo non guidato dalla DC, all’esordio del terrorismo
farma-catto-mediatico dell’AIDS, al botto affaristico/
politico della loggia massonica P2 e al battesimo in tutti i
sensi stupefacente di un canale televisivo, MTV, completamente asservito alle big label del rock/pop non-stop.
Mentre quell’anno, dall’estero, i tenebrosi La casa,
1997: Fuga da New York, Toro scatenato e The Elephant Man
ci svelavano ignoti codici di lontane tribù, in Italia il movimento Memphis di Sottsass aveva appena spodestato
il calvinismo nordico del design; con il suo Emporio di
fragranze, accessori e jeans l’impero di Armani aveva
colpito ancora, ancora e ancora; e, attraverso la neolingua italo/partenopea di Ricomincio da tre, Massimo Troisi
ci aveva affettuosamente propinato un idioma che consentiva di farfugliare in presa diretta sia con San Francesco, ’a femmena ’nammurata, che con nisciuno.
Era venuto il momento che finalmente la nostra pubblicità scavalcasse gli steccati del suo giovanilismo becero e
polveroso. Molti titoli, slogan e payoff dell’epoca pescavano dal piccolo mondo dell’avanspettacolo, delle filastrocche, della satira hahahaha. L’ironia, l’understatement
e il fairplay non potevano far parte di un linguaggio che
fino a pochi anni prima era ancora segnato dall’ignoranza e dalla povertà. Eppure, qualcuno ci provava.
A differenza dei concorrenti che sparlavano ossessivamente di gusto, alito, benessere e freschezza (tutti belati che nel gergo markettaro rientrano puntualmente
nell’ovile della Unique selling proposition, del Consumer
benefit e della Reason why), la campagna per la caramella
Golia Bianca pigiava invece sull’unico tasto sensato che
un consumo di quel tipo cela dentro di sé: la simpatia
– la quale, se usata con buonsenso e semplicità, può subito far rima con empatia. La forza del linguaggio spontaneamente condiviso tra marca, buon uso e cittadino
ha sempre funzionato a meraviglia anche in campagne
dal respiro media ben più ponderoso: Hamlet Cigars,
Volkswagen, Levi’s, Absolut, Adidas, i meta-orologi
Swatch e, in modo più articolato, persino le campagne
per la Mini e la Smart, si sono tutte affermate soprattutto grazie a un coerente codice di complicità: poche
ciance tecniche o sui plus; bandite le parole su carisma,
prestigio, snob appeal; rarissimi gli accenni al packaging,
a testimonial o al prezzo. Scrivere, sotto facce normalissime che fanno le facce, locuzioni onomatopoetiche
come “Golia Bianca sfrizzola il velopendulo”, “titilla la
papilla” o “galvanizza l’ugola”, è una sfida che rifiuti o
accetti. Non ce n’è. Sia per l’autrice sia per i lettori, quel

salto vitale nella nostra lingua fu un autentico soprassalto
di qualità. Quelle parole non erano solo un vettore per
trasmettere un messaggio, ma il messaggio stava proprio
lì… nel gioco, nel ritmo, nei fonemi. McLuhan aveva
imparato a parlare nel nostro idioma – non quello di
Dante, del Manzoni o della televisione pubblica RAI, ma
l’altro, reale, del nostro sempre più sincopato day by day.
Lei stessa racconta divertita che a casa sua la réclame era
un ultracorpo che si trastullava al massimo nei Caroselli
e forse dalle parti di Totò. Ma, sin da piccola, Annamaria
era una curiosona che amava scarabocchiare e scrivere e,
soprattutto, porre continuamente delle domande – agli
altri e a sé stessa. All’università dove, per circostanze casuali, smette di dedicarsi anima e corpo all’ecologia (la
sua prima grande passione, a quei tempi ancora una selva oscura da perlustrare al massimo nei convegni degli
extraparlamentari) per passare alla letteratura, presto si
dà da fare per essere – anche materialmente – indipendente. Lavora per due anni in una piccola agenzia dove
scrive e disegna i suoi primi lavori. La parola copywriter non era ancora una qualifica trendy. Alla richiesta di
adeguare la sua busta paga alle ore e al talento investiti,
la risposta fu un secco no. Allora, per rabbia, intuito e la
solita curiosità, Annamaria si organizza per incontrare
Emanuele Pirella. Nel colloquio lui non chiede di vedere i suoi lavori, ma chi sono gli scrittori più amati.
Appena assunta, la buttano subito nel liquido amniotico
e avvolgente della creatività. Nuota da subito in staffetta
con celebrati ed esperti art director, tra i quali lo stesso
Michael Göttsche. Sono anni duri e felici che la consegnano sempre più nelle fauci di clienti prestigiosi ed
esigenti… tra i quali forse anche qualcuno incapace di
decifrare compiutamente la creatività. Bompiani, Bormioli, Fiat, Henkel, Ilford, Isolabella, Malerba, Marazzi, Parlamento Europeo, Philips, SEAT Pagine Gialle,
Sella&Mosca sono quelli che ricorda con più piacere.
È lì che Annamaria incontra il futuro socio nella TPR,
l’art director Paolo Rossetti, con il quale in sette anni
costruisce una sigla talmente solida e apprezzata che nel
1990 riesce a concretizzare – che più concreto non si
può – il motto del suo primo maestro, Pirella: “Lo scopo
della pubblicità creativa non è vendere il prodotto, ma
farsi comprare”.
È esattamente questo che succede quando il gruppo
americano Bozell le propone di acquisire la sua agenzia
– ovviamente lei compresa, come direttore creativo e
presidente – nella storica sigla di Corso Europa a Milano, subentrando in una cabina di regia che in precedenza

1988. The authoritative linguist Tullio De Mauro (ADCI Hall
of Fame 2006) presents the book La parola immaginata (The
Imagined Word) by Annamaria Testa.
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Golia Bianca, 1982. Ag. Michele Rizzi & Associati.
“Golia Bianca titillates your papilla.”

Illy caffé, 1994. Ag. Bozell Testa Pella Rossetti.
Untranslatable wordplay whose sense is, more or less,
“Sometimes out of tune. Never out of mind.”

Fiat 126, 1976. Ag. Italia BBDO. “We’ve been working on it
since 1936.”

Illy caffé, 1994. Ag. Bozell Testa Pella Rossetti. “100% fake
dalmatian. 100% genuine Arabica.”
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creativa: fare un figlio e accompagnarlo con amore e fermezza fino alla più difficile e più appagante – maggiore – età. È una via dei canti tuttora in percorso, ma le
cartoline di questo viaggio, giustamente e gelosamente,
Annamaria le trattiene tutte per sé.
Il suo angolo ludico-educativo emerse anche quando al
Cinema Excelsior, in pieno centro milanese, organizzò
per i colleghi e gli amici la proiezione di un filmone cinese a metà strada tra il blockbuster virtuosistico e il
kitsch. All’epoca, gli action movie di John Woo e i kolossal epici di ZhangYimou non erano ancora apparsi nei
nostri mirini snob. Dopo quell’inattesa aurora stilistica
dell’avvenir, uscimmo tutti increduli e spiazzati. Forse
l’unica a sorridere di gusto era lei.
In ambito spiccatamente formativo già da qualche anno,
all’ateneo Ca’ Foscari a Venezia, Annamaria aveva iniziato a dialogare con chi mirava seriamente ad accedere alla
modernità. A partire dal 1996, alla Sapienza di Roma,
all’Università degli Studi di Torino, nella sua gemella
milanese e, sempre nella stessa città, all’Istituto Universitario di Lingue Moderne meglio conosciuto come
IULM e, per ultimo, nell’ateneo dove insegna tuttora
– la Bocconi, con un corso di linguaggi e tecniche della
comunicazione al Dipartimento di Marketing – Annamaria ha prestato e presta docenze il cui nobile must è la
trasmissione dei migliori possibili contagi.
Scrivere e inventare nella tribuna pubblica più stimolante a disposizione dei cittadini è stato forse lo scambio
più fertile e appagante che Annamaria abbia praticato
per alcuni anni: nella storica terza rete della RAI, allora
diretta dall’amico e collega Angelo Guglielmi. Puntando
esclusivamente sulla qualità, da un impercettibile share
del 2% sarebbe poi cresciuta fino a raggiungere il 10%
del totale di tutte le emittenti.
In ambito pubblico e collettivo, appena prima che incombesse la bufala del “Millennium Bug”, Annamaria si
cimenta in una sfida ancora più ponderosa: su incarico
dell’allora potentissimo C.E.O. Franco Tatò, in cordiale
combutta professionale con il team del più grande linguista italiano Tullio De Mauro, l’istituto di ricerche demoscopiche Eurisko e il designer Paolo Rossetti, Annamaria Testa ripensa, riorganizza, ridisegna completamente
la bolletta dell’ENEL. La veste grafica non è la base del
progetto, ma il risultato. Fattori legali, ergonomici, meccanografici, fiscali, di lettura e, in primis, di facile compilazione, dovevano vicendevolmente incastrarsi. Il risultato finale si rivela talmente agevole e coerente da indurre
altri enti e servizi pubblici ad applicare lo stesso modello.
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era già stata occupata da altre tre Hall of Fame ADCI:
Giancarlo Livraghi, Luigi Montaini Anelli, Pasquale Barbella (tutti creative director in una lunga staffetta di sigle
top… da CPV a Kenyon & Eckhardt, BJKE, Bozell).
Erano anni di piccoli passi e grandi passioni che non si
esaurivano nei briefing e nelle campagne. Per dirla con
un paradosso, superare la routine era una pratica quotidiana, voluta e dovuta.
Quando l’ente continentale per la promozione del cinema, Media Salles, chiese di promuovere i suoi sforzi nelle
stesse sale per le quali istituzionalmente si dava da fare,
Annamaria si rese subito conto che la collaudata accoppiata strategia/creatività non bastava. Ci voleva un magic touch che superasse un’idea vincente e convincente.
Coinvolgere un giovane sperimentatore (impropriamente denominato illustratore/animatore) di nome Gianluigi Toccafondo fu una mossa spontanea, piacevole, giusta.
L’agenzia e il cliente ne furono ampiamente ripagati. Successivamente, lo stile inconsueto e poetico di quell’artista avrebbe convinto persino Ridley Scott ad affidargli
la sigla della sua Scott Free Films. In Italia, attraverso i
trailer della production company Fandango di Domenico
Procacci, incocciamo spesso nella sua magnifica arte.
Come regista e produttore, anch’io ho avuto modo di
sperimentare l’occhio veloce e la tosta semplicità di Annamaria. Nei briefing, nei PPM e sui set, parlava poco.
Badava soprattutto ad ascoltare. Quando, per una serie
di spot per la BTicino, il mitico regista Bob Brooks propose due cambiamenti di script, le sue risposte furono
secche: “Perché no?” e “Assolutamente no”. Nel primo
caso il divo angloamericano l’aveva convinta, nel secondo no. L’anziano Bob mi avrebbe poi confessato che in
Italia era la prima volta che un direttore creativo non gli
aveva parlato con le solite frasi da account.
Dei suoi tredici anni dedicati alla TPR e alla Bozell, i
nomi più belli che ricorda sono Airone, BTicino, Cassina, Cesame, il settimanale “Cuore”, Gazzoni, Illy, Inda,
La Rinascente, Plasmon, “Il Secolo XIX”, Ermenegildo
Zegna. A differenza di molti (forse troppi) colleghi di altre agenzie, tra meeting, ricerche, presentazioni e viaggi
di lavoro, la sua direzione creativa non le ha mai impedito di esercitare i mestieri che in fondo le piacevano di
più: produrre lei stessa delle belle campagne, insegnare
nei master e nelle università, dedicarsi alla scrittura di
titoli e testi che non sarebbero necessariamente finiti
solo sui settimanali, sui muri o alla TV.
A dire il vero, a questo elenco di passioni mai sopite
dovremmo aggiungere una quarta – decisamente la più

Acqua

Luce

Rifiuti

Calore

Tutti hanno bisogno di Hera.
Gruppo Hera (management of environment, water, and
energy services), 2010. Ag. Progetti Nuovi. “Water. Light.
Waste products. Heat. Everyone needs Hera.”

Bompiani Editore, 1977. Ag. Italia BBDO. “On a level of
awareness… that is to the extent to which a certain kind of
discourse is carried on upstream… that is, at the very most,
from the perspective of a precise alternative, that is…”
Base-line: “Tascabili Bompiani, 16 alternatives to that is.”
(A parody of the linguistic clichés of the engagé youth
counterculture of the Seventies).

Ciocorì Motta, 1976. Ag. Italia BBDO. “Don’t take off your
jersey because you’re sweating, say good morning to signora
Cecilia, run and wash your hands right away, don’t stick
your fingers up your nose, don’t make a noise because dad
is tired, have you already done your homework?, don’t bite
your nails, don’t cross the road, can’t you keep still for just
one minute?, take care not to get dirty, don’t sit so close to
the television, keep your elbows off the table, who taught
you to say swearwords?, don’t drink ice-cold orangeade, stop
chewing on that gum, don’t play with boats in the bath, why
are you always reading comics?” Topic: “Sometimes let your
kid decide.”

Ferrarelle mineral water, 1982. Ag. Michele Rizzi & Associati.
“Still? Bubbly? Or Ferrarelle?”
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Come autrice pura e giornalista della carta stampata (è
iscritta all’albo professionale sin dal 1988), Annamaria Testa ha collaborato per sei anni con Smemoranda, tre con “Il
Giudizio Universale”, a lungo con “Nuovo”, forse il magazine pubblicitario più bello mai uscito in Italia, e scritto
centinaia di articoli, commenti, prefazioni, saggi, critiche
e interviste, praticamente per tutti gli importanti quotidiani e periodici che potessero conciliarsi con le sue ferme idee sulla democrazia e il dialogo con le minoranze.
C’è invece una maggioranza per la quale Annamaria si
è sempre schierata in modo netto e deciso: le battaglie
delle donne – per sé stesse e contro qualsiasi forma di
discriminazione tra i sessi – lei le aveva già iniziate da
bambina. Prima ancora che contro la malafede, la sua è
sempre stata una lotta contro la stupidità. Per fortuna (di
tutti gli umani), non sempre la dannazione misogina è
contrastata solo dalle donne. Per un’immaginaria campagna contro l’idiozia sessista, Voltaire aveva coniato,
ante litteram, una fantastica headline: “Le streghe hanno
smesso di esistere quando abbiamo smesso di bruciarle.”
Chissà se possiamo illuderci che, per una creativa che
ama i paradossi almeno quanto me, il botto del filosofo
francese non possa diventare l’incipit del suo ottavo libro.
A parte una decina di racconti pubblicati qua e là, il primo libro tutto suo Annamaria lo pubblica nel 1988. Il
saggio s’intitola La parola immaginata. Da allora di saggi
ne ha scritti altri sei, tutti intrisi di profonda conoscenza
e passione verso il suo essere contemporaneamente creativa, docente e donna fiera e ribelle.
In mezzo, nel 1993, pubblica Leggere e amare, una raccolta
di ventun storie su altrettante sorelle, colleghe, amiche,
madri, complici, ma anche donne lontane da lei. Angelo
Guglielmi le commenta così: “Qualcosa in più e in meno
dobbiamo aggiungere a questa Calvino al femminile: un
minor accanimento per il giuoco formale, una maggiore
arrendevolezza alla passione. Meno lucida e infallibile,
più calda e terrestre”. È una raccolta che piace molto anche allo scrittore e saggista Beniamino Placido, a Tullio
De Mauro, alla giornalista militante Luce D’Eramo… e
tantissime italiane.
Il suo amore totale per i libri è spesso ricambiato non
solo dai colleghi ma dal mondo letterario ed editoriale
tout court: nel 2011 è stata invitata a far parte della giuria
del Premio Campiello.
L’ultimo suo libro, uscito poco più di un anno fa, si
presenta mimetizzato da incantesimo: La trama lucente.
Trama come intreccio, tessuto, plot… lucente come
chiaro, nitido, illuminante. In quasi mezzo migliaio di

pagine, Annamaria Testa racconta, spiega, svela, documenta, cerca e trova cosa diavolo sia quella strana pozione percepita comunemente come “creatività”: “Dopo
millenni che ne parliamo non abbiamo nemmeno capito
bene che cos’è, per esempio, l’amore. Questo, per fortuna, non ci impedisce di continuare a innamorarci, a
desiderare di essere innamorati e a pensarci su piuttosto
spesso. Con la creatività è la stessa cosa”.
Ma, dicendo così, l’autrice non si perde in teoremi, voli,
fantasie, giri e rigiri, anzi: scava, scruta, scopre, scova,
tira su l’essenza che sull’argomento ci trasmettono gli
scienziati. I più citati sono proprio loro – dallo psicologo
Howard Gardner al fisico Richard Feynman, dallo psicoanalista James Hillman alla ricercatrice sui meccanismi
del cervello Teresa Amabile, dallo psicologo Dean Keith
Simonton al neuroscienziato Alberto Oliverio. I diciotto
capitoli del libro si articolano attraverso tre grandi temi:
1) Che cosa è la creatività, 2) Perché la creatività ci appartiene, 3) Come funziona la creatività, e come cresce.
Chiunque abbia a cuore – e in testa – la comunicazione,
la biologia, l’arte, la genetica, la fantasia, la psicologia,
la medicina, l’economia, gli spettacoli, la ricerca, l’educazione, la tecnologia, il sense of humour... insomma
la cultura come never ending story dell’umanità, non può
che innamorarsi di questo magnifico compendio.
A chi osserva da vicino il pianeta scoppiettante della
pubblicità, il fatto che un’opera omnia editoriale che
ruota intorno alla creatività dedichi all’advertising solo
qualche riga può sembrare curioso. Il fatto realmente curioso è però che solo trent’anni dopo la morte
del padre della moderna creatività pubblicitaria, Bill
Bernbach, e la nascita del termine “internet”, forse anche in Italia i clienti e le istituzioni iniziano finalmente a
rendersi conto che pubblicità non è un sinonimo automatico di creatività.
Ormai, gli spifferi attraverso i quali la comunicazione
soffia con crescente impeto e frequenza non si contano più solo con le cinque dita nodose della tradizionale
pubblicità (stampa, televisione, radio, affissione, below
the line). Uno dei venti più freschi che spostano le idee
e le decisioni oggi spira persino nel mondo della telefonia mobile che, a partire dalla cornetta indipendente
con display numerico, si è via via tramutata in workstation tascabile multitask, con schermo dinamico, HD,
touch screen. È stata una ventata che, per conto di uno
dei grandi operatori del settore, Annamaria Testa aveva
preconizzato con larghissimo anticipo, sia tecnico che
comunicazionale: il marchio Wind è stato, ed è tuttora,

Cesame, 1987. Ag. Testa Pella Rossetti. “The bathroom as a complex area.”

Airone, the nature and culture monthly, 1984. Ag. Testa Pella Rossetti. “Leggi di natura” plays on the double meaning of the
word “leggi” (hence laws of nature or read about nature).
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un botto di naming che è equivalso a una sorta di ora
legale, per aver messo in avanti le lancette di un intero
decennio.
Qualche altro lustro prima, persino in politica si poteva
ancora sperare di dialogare con gruppi o leader non ancora completamente invalidati dall’imminente mediocrità:
per sigle politiche di assoluta garanzia democratica (Verdi e DS), Annamaria Testa elaborò straordinari e innovativi contributi per impostare nuove strategie nell’area
della pedagogia, della formazione, della cultura. Quando
l’Ulivo faticosamente coltivato da Romano Prodi stava
per proporsi all’elettorato con un’identità più robusta e
unificante, Annamaria propose la parola/emblema “L’Unione”, che nelle amministrative del 2005 le avrebbe fatto conquistare 12 regioni su 14 mentre nelle politiche
dell’anno successivo l’avrebbe addirittura portata a conquistare Palazzo Chigi, la sede del governo. Oggi un impegno di questa forza e passione sarebbe interpretato al
massimo come un segnale seducente ma sostanzialmente
secondario, il canto inascoltato di una sirena.
Dove le parole di Annamaria non furono solo attentamente lette e capite, ma addirittura mirabilmente interpretate, fu in un album di Milva, musa del regista
e anima del mitico Piccolo Teatro di Milano, Giorgio
Strehler, nel lontano 1983. Oggi il più ricco “album” di
Annamaria Testa lo possiamo sfogliare ogni settimana,
ben due volte, lunedì e giovedì, sul web: sin dal dicembre 2008, il suo sito continuamente aggiornato Nuovo e
utile è, in assoluto, una delle più preziose risorse culturali nel nostro paese.
Il nome deriva dal luminoso pensiero del matematico, fisico, astronomo francese Henri Poincaré. Nel suo
grande libro sulla creatività, Annamaria Testa lo cita così:
“Poincaré non parla solo di mettere insieme elementi in
una frenesia combinatoria che piacerebbe sì a uno scrittore visionario come Borges, e però ci scaraventerebbe
tutti a perderci nella Biblioteca di Babele. Parla di combinazioni nuove che siano utili. E aggiunge che il criterio
intuitivo per riconoscere l’utilità della combinazione è
la sua bellezza.”
È una congiunzione potente che irradia energia in ogni
direzione. Nuovo e utile è un mirabile archivio, continuamente aggiornato, di “teorie e pratiche della creatività”.
Ma è anche molto di più: ci sono centinaia e centinaia
di link (forse migliaia) che portano ovunque ci sia un
dato, un pensiero, una scuola, una tecnica, un personaggio, un riferimento storico, un dibattito, una novità, che
possa incoraggiare chiunque si muova col pensiero, con

le mani, con la tastiera nell’universo della fantasia, del
dialogo, dell’istruzione. Per chi lavora, impara, insegna,
si diverte o si nutre nel mondo della comunicazione italiana, Nuovo e utile è un ristorante di lusso con un menu
di piatti sempre freschi, genuini, al dente. Il servizio è
ottimo - e si mangia pure gratis. Viene spontaneo parafrasare un vecchio augurio:
“L’appetito viene leggendo”.
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“Nuovo e utile” (New and useful) is Annamaria Testa’s site for the divulgation of the theory and practice of creativity.
http://www.nuovoeutile.it/

Annamaria Testa
has published
essays on
communication,
short stories
(Leggere e amare,
1993) and a study
on creativity in
every sense of the
term (La trama
lucente, 2010).

