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Libri: trent'anni di grafica pubblicitaria di Renato Borsoni

«Giorni di carta»
di Fausto Lorenzi
(ilorn'i di carta è il libro

che

racconta trent'anni di attività di grafico
pubblicitario e "comunicatore visuale" di
Renato tsorsoni. Il libro (edito da La Quadra) è costruito per giustapposizioni di te-

sto, sulle pagine mancine. e di immagini
sullc pagine destrorse. T.e primt'sono corn-

mento,

tra noterelle

autobiografiche

e

schizzi di vita civilc, dei messaggi pubblicitari a fronte. Ma anche Ia scrittura è costru-

ita per riccrca intraverbale, come nclla
poes'ia, u'isiucr,: valenze e risonanze plurime che si sprigionano dentro e fra le parole fino a generare figure.Il limite della no-

stra scrittura alfabetica è che è diventata
stenoEafica: Borsoni prova a restituire le
parole scritte alla loro forza estetica e se-

sti quotidiani di ciascuno debbono essere
rigorosi, limpidi, essenziali.
Da dove viene questa cura delÌe cose e dei gesti, contro la

distruzionc

e

lo

rn r,reatiao

(comc
si deliniscono oggi gli ninvcntori» di pubblicità) che per professione di consuÌente
pubblicitario dovrchhe promuoverc i consumi? Nella postfazione a Giorrù di cartu,
Ubaldo Mutti, suo colÌega nell'Advertising
Studio, dice di aver raccolta Ia confessione
che gli sarebbe piaciuto «stare in un convento a restaurare Ìibri preziosi»: il gusto
di umiltà sapiente dell'artigiano. come artigiani si definiscono oggi gli artisti intenti
al recupero di scarti e frammenti di memospreco consumistico, in

ria di fronte alle "strutture inespressive"

daÌl'analisi della grafica di un libro, ma

che organizzano la società di massa come
assemblea di anonimi. Nell'ingorgo di messaggi che è il noslro tempo, c'è bisogno di
soluzioni logico-estctiche sobrie e connettive - crrnposte ed edttcctte come il restauro dei libri antichi ai problemi di comunicazione visiva, anzi di comunicazione e ba-

Giorni di ca,rta, è costruito proplio perché

sta.

si rilletta sulla forma che voicola il contenuto, anzi su come il messaggio sia la sua
stessa forma. Questa forma è un veicolo
commerciale, com'è naturale per un pubblicitario (anche quando si tratta di vendere non un prodotto ma un'immagine, un'idea), però è anche I'eth,os di un certo vivere civile. Suggerisce proprio un'identità all'esistenza associata: di chiarezza, misura e
tolleranza, si direbbe soprattutto di semplificazione. C'è un'architettura armonica, ritmica degìi spazi che Borsoni insegue sia
nella pagina sia ncl manifesto sia nella misura dei riti e delle comunicazioni urbane.
Perché continuino a svolgersi, oggi che si

smo è la lacerazione della pagina di vita civile. il ritorno alle torri armate ed aÌle corporazioni medievali. Borsoni credc alla comunicazione di p'ubbl:ico.'ut'il.i,ta, nella
professione come nella pratica di cittadino. Non ò certo un tecnico agnostico;misurarsi col reaÌe richiede anche un impegtro
dt'qnmnt'ico. di azione sulla scena urbar a.
Nel teatro, nella città, si è scelto sempre
una parte. un partito. La città che si c«rstruisce dialetticamentc, come azione di persuasione tra le parti.

gnica. In più, questo discorso verbale che si
trasforma in metafora visiva viene a coin-

ciderc, nella sua forma, col messaggio visuale che gli si giustappone nella pagina
accanto.

È dawero insolito partire

sfiora l'indifferenza, quando non l'imbarbarimento nella paura e nello sprezzo. I ge-

Artigianato, restauro non vogliono dire conformismo: oggi conforrni-

Non può agire per Borsoni il
vecchio mito idealista deìÌ'arte pura, che
non cclmunica ma esiste solo per farsi con-
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templare. L'arte non vive dissociata dal
rnercato, cho è oggi la vera lorma di comunicazione e cultura Nel nostro tempo l'arte
che discende dall'uso c dal controllo dei

procedimenti tecnologici divulga i potcri
dclìa società dell'industria c dei consumi.
come un tempo lc botteghe artig'ianc divulga\.ano i poteri dei pr.incipi e delle corti.
L'umanista non può che pensare che la civiltà sta proprio nel non lasciarsi tirtrnncggiare e abbruttire dalle pure esigenze di
sopravvivenza, curando quel sovrappiù di
educazione c di ritualità cir.iÌc.

Quand«r Borsoni approda al

mesiierc di pubbÌicitario. uei primi anni
Sessanta, questo mestiore è ancora in gran

parte da inrrentare, da noi. Credo chc lo
pcnsi ancora. tant«r pitì che è un uomo che
esercita, nr olti mcstieri nell'arnbil.o dell'agire socia,le. Det,e aver. pensato proprio a
un'occasione di agirc in quest'ambito. È un
g'afico, c quindi si dedica alla legge degti
spazi, sulla carta e sulla mappa del viverc
associato. 1\,Ii pare chc dai (liorni cl,i «trta,
risulti proprio qucst'etica del cittadino su

cui vado insistendo: bisogla parlare al
pubblico, convcrsare col pubblico, comc
Iarcmmo con i nostri amici neÌ salotto di
casa. Teatro, consiglio comunale, caffè, fog'li di giornali c rivistc, manilesti: è questa

la comunicazione quotidiana che non ha
bisogno di rnessaggì choc, rna di un tcssuto

fitto di dialogo. Anchc futile, superlluo,
perché di questo è iatta la civiltà urbana

LA

cctrL',-crsazirn,e'. c:ome

nei

Già, Ìa grafica delle riviste c
il Brttttq,ntLnrc, I'Alb.o Bresci.a, questa Citto <l Di.rùrn'nL Bresti,u,oggi. Occort'e subito citare quelìa rnosca che
sta posata in disparte, rispetto all'elegantc
lagrratela di poesia visir.a che annuncia
uFinalc di partita, di Beckett, in un manifesto dcl 196ti della CompaglÌia della Loggetta: un ronzio, un pungolo der.e tener desta
la società ci'r,ile. Giomali vestiti secondo
tradizione e cliarezza illuminata e razio-

dei giornali:

nale, perché un'immagine chiara e non
confusa li dichiari ai lcttori chiari e precisi.

lla la mosca, pungolo, è anche un lastidio:
«A'ritordarrti cht: è rne11l.ir.t resktre scclrttrttsarrrcrie soli pi:utto.sto che la,sciarsi,
ùn
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nota Borsoni.
Bresciaoggi, ad esernpio, ha ricevuto una vcste fin troppo chiara, limpida
c, se la fonna non ò coerente con le parole,

c'è un disturbo percettivo. Sarà piuttosto
coerente con le vicende del giornale la
percezionc che ne a\rranno i lettori, dal ritiro precipitoso dci promotori alla coraggiosa autogestione: coÌ cuore in gola, barri-

cadicro, emozionato, confuso, turbato.

E

già prima, l'éÌite civilizzatricc delle riviste?

Il Bruttanome era rotoÌato in un pallone di
carta, I'AItra Brescia s'era impigliata in
quella ragnatela, ncanche troppo elegante... Nla anche Io stoìrico futuro chc usasse
questi messagg di,u,istutl rJes,i11n, per ricostruire le vicende di questi deccnni della
nostra città nort ne troverehhe tutii i trava-

salotti chc fondarono l'IIIuminismo, in uno
che confessa che aylebbe fatto il muto ercmita. [,Ia I'esercizio di mutuu rispetto cc lo
racconta nel libro: suo padre e Bruno da
Osimo, noto maestro alla Scurila del libro
di t-lrbino, chc si scambiavano cartoÌinc tirate da loro da incisioui su lcgno o lino-

gli e la crescita tumultuosa e disordinata
nelle lucide metafore visive di Borsoni. \ri
ritroverehbe però l'aspirazione, soprattutto, a una sommcssa tessitura di ragionevoIezza,a ritrovare nel frastuono qualche laccrto di grazia. L'escrcizio paziente dclla

lcum. È la sintesi cli tutta una ciyiltà urnanistica, nei gesti e neÌ pacsaggio dell'entroterra marchigiano dcll'infanzia. E d'una sobrietà. d'un pudore, su cui s'innesterà lel
cÌima degli anni '50 c '80 solo allora assorbita in Italia, pur avendo avuto g'ià negli
anni '80 i suoi pionier.i, da Steiner a \reronesi a l,Innali la lezionc dcl Bauhaus, clella fonna, riduttit'a e chiara. delÌ'invenzionc
- anche Ia più ardita aflidata a un pr.ocesso di scmplilicazione razionale.

Ragazzino di prima liceo. ricordo di ar.cr conosciuto Renato Borsoni
nei panni di Dante, per una \rita Nuova della Loggetta: con queÌltr voce un po'nasale.
insinuante, era suasivo, seduttivo, conlc
dovel'a csser l'Alighieri ncl suo esilio in
corie. scnza dismettere in dignità caparhia.
Un suasore. -{llora, il teatro. naturalmente.
I manifesli dctla Loggetta recuperano il
linguaggio delle avanguardie russe, del-

pers'u,(.t s1,on,e

.

l'esprcssionisrno tedesco.

E Ìa foto, in
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e

llcnato Bolsoni, 1966, manifesto tea,trale
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1ìcnato Bolsoni, 19E0. uranilcsti per l'Azicnda serr.izi Nlunicipa"lizzàri di Brcscja.
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l'arte
come autocosciqtza

'
controilfascismo.
'
';
';.i
diierie dioglgi

. ,' Bresiia plalazzo della Loggia r

Iìcnalo 13olsoni. 1!)75, tranifestrt pcr uua mostra
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Renalo Borsoni, 1974. manifcsti pcr il lancio di urì nuovo quotidiano
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lìcnaio Borsori.

19EE,

pagina cli monografia azienclale
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un'ansia di testimonianza diretta. L'ansia
di severa, pulizia del grafico Rorsoni si traduce in un Ìingraggio che brucia la distanza, diretto, spigoloso:nei fotomontaggl, anchc ìe parole son testi montati. Tl clima deg'li anni Settanl.a ò il cÌima della protesta,
della contestazione: ma l'emergerc in primo piano dei volti degli amori, in bizrnconeri drammatici. è una scclta di nuda incombente verità dclla pcrsona (già, .tÌn
uomo è un uunì()». t' puo ut'rir itt'e un ànarchico comc Pietro Gori, upericol«rso c gen{ilo»). La suasione qui non cra edulcorata,
il teatro sapeva qui di scuotere unaroutine

al limite dcll'abitudine confoltevoler.
La stessa nuda tcstimonianza
sarà atfidtrta alla colonna sbreccitrl.a del
mauifesto dell'«artc come autocoscienza
contro il fascismo di ieri e di oggi», ncl pri-

mo annir.ersaricl delÌa stragc di piazza
Loggia. Poi iÌ «.z,i.s Borsoni avrebbe latto
campagxe di partito o per i diritti cir,ili
Qui Borsoni ben si presterebbe a una riflessionc più ampia sulla
pubblicità che si fa edi,tticcr,tttc, r,oÌendo
orientare i comportamenti sociali. Qucl

Ed e pratica civica il misurarsi
crin i probÌemi della glafica e della comunicazione di pubblica utilità c di interesse
sociale, troppo spesso burocratica o paternalistica. Sc servizi ed enti pubbÌici non saranno migliotati, certo avranno almeno intravisto la possibilità di instaurare uu diaÌogo piii rr.orrrtle con gli utenti. E un problema ancora tutto aperto, a l:onte dell'cfiicacia c visibilità della cornunicazione da

parte dei privati, questa dclla corrunicazione e della segnalctica di pubbÌica utilità.
Borsoni, ironicamente, annota di esserc divcntato ahneno lui un esempio di civisno,
«capece di frLrc cetr,to mctri per' 'ittfi.la,re
nel r:est'i.rt,o t:ertle l.r.t scorLtrirt,o fisca,le d,t:l.

tilrnoi,o».
Già, quella normalità. che noi
magari ir:ridiamo comc un po' ottusa, che
tra pulizin e filc ordinate fa Ia civiÌe funzionalità di tante città transalpinc. Col tempo,
atrzi. Borsoni sembra scmpre piu avvicinarsi a qucl modcllo orientale citato da un
artista e designer in cerca di un'anima
sempre più pura degÌi «rggctti. qual è NIIL-

ll cti o u:i/e n. t u, l.i. s'i am o b r atyis s'inti o
t re e ktttroclotn estici pter ynt, I ire l,u.
t:tt,stt, gl,i oricntali nott sporcu,no». Le que-

n ar

r:

manifest«r della campagrra per iÌ zo al refercndurl abrogativo del divorzio. ad esem-

'itLr

;erùr

pio, è così legrroso, con l'uomo e la donna
come in un Ciano bifronte. chc a mc ricorda una vecchia pubblicità «Ferrochina Bisleri», un amaro da trangugiare. Bellissiuro. invecc, qucl manifesto per un convegrro di studi storici, biÌancio a vcnt'anni dal
Scssantotto: la bandiora rossa, accantonata in un angolo, tra immacoÌate pareti bianche. E una splendida installazione minimalisla. metatora di millt' pcrcolsi.

stioni le risolvonu alla hase. Perché certo
anche Borsoni deve yivere una bella contraddizione, aparÌarci di afiidabilità e semplicità da quei muri così carichi di arbitrio
e intimidazi«rne, in quel sor.raccarico di
manilesti. NIa tutta la città è violernta. in
quell'esplosione selvaggia di scritte e immagini (come di traffico, rumori, disordinc
urbanistico) che imporrebbe uno sfolti-

Il miglior Borsoni

comc c0-

rn'urti,ctttore uisuctle è questo chc esplora una comunicazione' esscnziale. o sorvegliata nella ','oce e nei gcsti come ul eser-

cizio di buona cducazione quotidiana. di
non prcvaricazione. Tanto più singolare,
perché interviene in un paesaggio visil'o
ridotto arn pttzzle violento e disordinato,
gual ò quello italiano e bresciano attuale.
l- interessante questa lczione della semplicità e del diatogo cordiale (si r,eda la campagna per l'-{zienda del latte, col nipotino
Lnca testinton,ial, o per Ia «Brescia pulita,
dell'Asm l'uso confidcnziale dei monumenti dei bresciani illustri).

"

rncn to.

tn

unders t t,ttent en,t.

Borsoni sa ordinare gli spazi
che abitano i manifesti, Ie copertinc dei libri, sa che la lingua delle parolc e delle immagini è un rneccanismo combinatorio, anche ludico, ma che poi bisogna misurarsi
col reale. impastarsi con le cose. l,ui vuole
abitare dentro gli spazi della città, con pervicacia, e portarci dentro il gus(o dclla
messa in scena (nelle piazze storiche. nei
monumenti), del trovaro bato (bell'esempio
di arte povera, qucl pacco di giornali cril
pezzo di cartone che svetta in albero. per la
campagna del riciclaggio della carta usa-

ta), del didatticismo (per fortuna con un
controcanto di ironia) degli anni sessantot-

104

tardi. con l'eterodossia. oggi appena appena scettica, disillusa, che fa l'inattualità
perma,nente dell'intellcttualo. Tanto più se
è una mosca ronzante, anche se educata,
che continua a disegrrare rI suTterl'l.u,o che
fa la, civiltà della vil.a cittadina: il teatro, i
giornali, lc rivistc, lapiazza, i Ìuoghi della
convorsazione. Così come nel suo mestierc. oggì che con computer-graphic e fotocolor si possono ottenere rn't c l.ettering

senza saper disegnare, continua a difende-

re l'aspetlo artigianale.
Con questi criteri di severa pulizia e austerità si può dire che in qualche
modo sia entrato in quel convento delle
sue aspirazioni a restaurare libr:i antichi,
ma anche ad esercitarsi sui trattati delle
sottilmente intriganti retorichc della persuastone.

