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Anti austerità degli aneddoti
Il carattere effimero, occasionale in senso stretto, dell' area di prodotti di cui si
occupa la disciplina progettuale della grafica (valga per tutti l'esempio del manifesto
obliterato, cancellato dall' affissione del manifesto successivo) sembra provocare
nello storico, anche in quello di professione, una vocazione al taglio aneddotico del
materiale: a una narrazione per eventi significativi. E qui significativo vuole indicare
la possibilità o lo sforzo di rendere in maniera documentale, testimoniata, una determinata situazione o atmosfera comunicativa. Sembra quasi più importante il détail
véridique che la verità constatata. E, almeno per l'Italia, questa vocazione è una vera
e propria augusta tradizione, come è dimostrato dal caso di Arturo Lancellotti, il
quale con la sua Storia aneddotica della réclame del 19121 riversa nella cultura italiana, anzi tenta di farle rivivere di riflesso, la fantasmagoria pubblicitaria delle
grandi metropoli e le situazioni di urgenza del problem solving comunicativo gettate
sul tappeto, in quel periodo chiave che è la fine secolo, dal manifestarsi concomitante di fenomeni come la produzione di massa, la grande distribuzione, la grande
città industriale.
E, per un momento, risponderò anch'io a questa «chiamata», cominciando con
la narrazione di un piccolo fatto la cui marginalità defilata speriamo che ci aiuti
proprio a colpire nel centro. Nei primissimi anni sessanta, durante un mio rientro in
Italia in occasione delle vacanze estive della scuola di Ulm, che allora frequentavo,
ricordo di aver mostrato con orgoglio di neofita a Gianni Colombo, amico e collega
del gruppo T di arte cinetica e programmata, un calendario della Lufthansa, che io
sapevo essere tra i risultati dell'intervento di uno dei gruppi progettuali legati alla
Scuola: l'Entwicklung 5. Ero orgoglioso della capillarità dell'influenza di Ulm, visto
che il calendario fotografico pendeva dalle pareti di una pizzeria della periferia milanese, ma soprattutto mi facevo bello di quell'artefatto che vedevo come effetto evidente delle nuove nozioni di immagine coordinata e di progettazione sistematica.
L'amico smorzò i miei entusiasmi commentando tranquillamente:
«Ma questo è il
risultato corretto del lavoro di un buon tipografo e basta». E probabilmente pensava
al suo calendario perenne, basato sull' assemb1aggio di dischi fustellati e ruotanti.
Insomma, anche un esponente smaliziato della cultura artistica e progettuale italiana degli anni sessanta chiedeva a un artefatto grafico qualcosa di più di un accostamento rigoroso fra immagini e testo, di un'impaginazione
tabellare trasparente, di
un controllo sia pure superlativo dei procedimenti di stampa e fabbricazione.
Che cosa fosse, o che cosa sia questo qualcosa di più è difficile dire. Ma certo

* Questo saggio è stato pubblicato per la
prima volta in «Rassegna», n. 6 (aprile), 1981, p. 5
e seguenti.

l

A. Lancellotti, Storia aneddotica della ré-

clame, Milano 1912.
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emerge qui una conferma, rilevata sul versante della ricezione, dell'ipotesi, avanzata
da Paolo Fossati, di una tendenza all' anti-austerità, propria della grafica italiana.
A proposito dello studio Boggeri, ma con un'evidente estensibilità all'intero
panorama grafico italiano, Fossati parla - servendosi di un' enunciazione di Boggeri stesso - di una inclinazione a intendere la grafica come spettacolo, ed esplicitamente del «rifiuto di una austerità eccessiva per la regola tipografica in se stessa e
l'utilizzo di questa regola a sorreggere l'invenzione più ricca». 2
D' altro canto, Andries Van Onck, riferendosi per parte sua all' area dell' industriai design (ma l'osservazione è decisamente trasferibile all'ambito delle comunicazioni visive) sottolinea che nella filosofia del design italiano la tecnologia è vista
come ciò che «consente il superamento dei limiti intrinseci nei materiali». 3 E effettivamente la tecnologia, e nel nostro caso la regola tipografica, è raramente intesa
come vincolo, ma piuttosto come possibilità di realizzare (o di giustificare) non solo
idee formali, ma anche intenti culturali. In apparenza ciò si configura come un atteggiamento decisamente idealis-tico:piegare la materia alle ragioni dell'idea. E invece
idealistico è solo l'uso che si può fare della constatazione. Di fatto, se si indaga un
poco più a fondo ci si rende conto che questo stile di pensiero progettuale è, semmai,
radicalmente pragmatistico. La sensazione di una inclinazione verso una forzatura al
limite dei mezzi tecnici (di produzione, di riproduzione, di moltiplicazione) è effettivamente forte nel caso della produzione grafica italiana. Ma ci sembra derivare da
un' abitudine contratta dall'intera cultura progettuale e tecnica italiana, a partire dal
suo affacciarsi sul mondo industrializzato. E cioè da una abitudine a competere con
prodotti realizzati in altri contesti a partire da tecnologie adeguate, dovendosi accontentare di mezzi e metodologie arcaiche. Per spiegarci faremo di nuovo uso di un
aneddoto, questa volta generalizzato, nel senso che ne può dare testimonianza
chiunque abbia praticato o pratichi la concreta attività progettuale: il gestore della
meno attrezzata delle tipografie italiane a conduzione familiare risponderà alle domande del progettista tendenti a stabilire le effettive potenzialità tecniche a disposizione: «Si può fare tutto!» E non si tratterà solo di una risposta dettata dall' ansia di
perdere il lavoro, ma anche proprio dall'abitudine alla supplenza dell'immaginazione realizzativa rispetto alle carenze della normalità produttiva. E tracce di questa
consuetudine alla forzatura dei limiti fabbricativi permangono e marcano la memoria dell'intelligenza tecnica (progettuale e quindi anche grafica) italiana, anche
quando essa si muove in contesti adeguati. Le conferiscono un gusto predestinato
per una condizione costante - vorremmo dire sospesa - di sperimentazione che
copre ideologicamente il pionierismo, o se si vuole di pionierismo che costringe alla
sperimentazione.
E questa condizione di sfasamento, di anticipo delle intenzioni e dei desideri
sulle strutture viene da lontano. Marinetti, in tipografia, afferma di «combattere
l'ideale statico di Mallarmé». 4 Ma se avesse parlato di comunicazioni visive in generale, avrebbe potuto, invece che il nome del poeta francese, fare quello di Behrens
- come a Behrens, a Van de Velde, a Sullivan pensa Sant'Elia quando dichiara di

2 P. Fossati, Lo Studio Boggeri, 1933-1973,
Pizzi, Milano 1974.
3 AA.VV., Milano 70/70, Museo Poldi Pezzoli,3 voll., Milano 1970-72; vol. III, p. 170.

4 F. T. Marinetti, Rivoluzione
juturista delle
parole in libertà e tavole sinottiche di poesia pubblicitaria, «Campo Grafico», 3-5 (marzo-maggio),

1939, pp. 70-77.
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combattere e disprezzare l'intera architettura moderna austriaca, ungherese, tedesca
e americana. 5 Ci pare che si tratti della posizione, colorata di forse legittima invidia,
proprio di due operatori culturali che vivono una situazione arretrata, nei confronti
di altri intellettuali che sono invece organicamente integrati nella formulazione e
nella realizzazione di strategie concrete di mercato, produttive e culturali. Insomma,
come continuano a insegnarci le infinite situazioni di coincidenza effettiva fra metaprogettazione e anti-design, capita sovente che il grande balzo utopico in un futuro
molto lontano non si configuri altro che come la testimonianza critica della impossibilità strutturale e/o impotenza istituzionale di operare.

Centralità del juturismo

Una storia puntigliosa della grafica italiana è tutta da scrivere. E scrivere vuol
dire qui non tanto semplicemente formulare, stendere, ma soprattutto costruire, a
partire dai necessari e attualmente scarsi rilevamenti documentali: filologici e, si
consenta il neologismo, filoiconici. È forse invece possibile, allo stato attuale, tentare di constatare via via la posizione italiana nei suoi connotati di scarto, di décalage,
di deriva rispetto alla più consolidata periodizzazione per fasi che caratterizza il
panorama internazionale.
La prima fase, alla fine del secolo scorso, è quella della scoperta delle nuove
realtà comunicative (réclame e città pubblicitaria, stampa di massa e «mondo illustrato») e poi il periodo delle avanguardie, contese fra ottimismo collaborativo e
pessimismo critico e ancora fra razionalismo costruttivista e creativismo espressivo.
Successivamente, il periodo del consolidamento professionale, anch'esso conteso
fra il delinearsi di scuole grafiche nazionali (l'americana, l'inglese, la svizzerotedesca, la polacca, l'italiana), e il venirsi costituendo in parallelo di una koinè grafica internazionale, soprattutto nel senso della definizione e del riconoscimento di
standard qualitativi e di tratti morfologici omogenei. Senza dimenticare che a quest'ultimo processo sembra aver dato un contributo non indifferente il venirsi progressivamente realizzando, prima nel Bauhaus e poi nella diaspora internazionale
dei suoi membri, dei primi accenni di una fondazione disciplinare della progettazione grafica.
Ad esempio, rispetto a questi svolgimenti (e per cominciare dalla situazione
della fine secolo), il corrispettivo italiano dell'operazione morrisiana della Kelmscott Press può essere individuato nel lavoro di De Carolis, sia come illustrato re,
interessato alla rinascita di tecniche arcaiche come la xilografia, che proprio come
disegnatore di caratteri decisamente antitipografici, di sapore prima preraffaellita e
poi neorinascimentale,? aprendo così un filone che si consoliderà nella scuola degli
Adornatori del libro, anche per opera di una figura di organizzatore e di leader come
il bolognese Cesare Ratta." A queste prove, che nell' ambito della grafica editoriale
assumono il carattere di una tendenza individuata, corrisponde invece sul piano
6

5 Cfr. U. Conrads, Programme und Manifeste
zur Architektur des 20. [abrbunderts, Ullstein, Berlin-Frankfurt-Wien
1964, pp. 8 e 33.
6 Vedi J. Muller-Brockrnann,
Geschichte der
visuellen Kommunikation,
Niggli, Teufen 1971; e
cfr. A. C. Quintavalle, Pubblicità modello sistema

storia, Feltrinelli, Milano 1977.
7 Cfr. R. Bossaglia,
«Arti decorative», in
AA.VV., Milano 70/70, cit., voI. I, p. 8I.
8 Vedi C. Ratta, Gli Adornatori del Libro in
Italia, ed. C. Ratta-Scuola tipografica del Comune
di Bologna, 7 voll., Bologna 1923-1928.
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della cartellonistica un epigonismo spesso brillante, ma eclettico, nei confronti dei
modelli stranieri, segnato nel suo complesso da un pescaggio disinvolto nei repertori
formali di partenza. Non si sposa né la ricerca di integrazione verboiconica della
scuola cromolitografica francese (Chéret, Lautrec, Bonnard), né il filone del realismo commerciale (che lega gli inglesi .Beggarstaff Brothers all' americano Penfield,
al tedesco Holwein) e nemmeno ci si adegua decisamente al formalismo di gusto
Liberty, seguendo Toorop o il Van de Velde grafico, ma se ne toccano di volta in volta
i portati in termini stilistici, come si può controllare seguendo gli svolgimenti della
produzione di Dudovich o di Terzi. 9
.
E, come abbiamo già avuto modo di accennare, tocca al futurismo - alla protoavanguardia italiana per eccellenza - pronunciare un sì entusiasta a favore Marinetti ci perdoni - della tradizione, fresca ma assestata, macchinistica e commerciale, della rivoluzione industriale.
Un filone futurista della grafica italiana non è testimoniato soltanto dalla presenza di una figura di collegamento diretto come Munari, alla cui intera produzione
bene si attaglia la caratterizzazione generale di antiausterità; ma pensiamo, nel suo
caso, ad esempio, alla nozione di tattilismo, da lui praticata anche nella sua ultimissima produzione di libri per la prima infanzia. E nemmeno soltanto alla parentesi di
Depero con la sua attività multimediale per la Davide Campari.lO
Il ruolo del movimento è, per così dire, quello di un riferimento molto più
centrale, anche se sottoposto per lungo tempo a una censura ideologica comprensibile ma improduttiva.
Non è un caso infatti che addirittura alla fine degli anni trenta, in pieno neoclassicismo di regime, l'unica rivista specializzata del settore, la «rivista di estetica e
tecnica grafica» dal bellissimo nome «Campo grafico», abbia dedicato un numero
alla grafica futurista. Il contributo principale è un lungo testo di F. T. Marinetti,
costituito secondo l'uso futurista, dalla rifusione in una lettera ai «Cari grafici d'Italia», di tutta una serie di brani di manifesti e dichiarazioni cioè da una vera summa
del pensiero futurista sulla verbo-visualità moltiplicata. Naturalmente, di fondamentale importanza è, nel paragrafo «Rivoluzione tipografica» (che si rifà al manifesto L' immaginazione senza fili e le parole in libertà dell' Il maggio, 1913), una frase
come: «Noi useremo perciò in una pagina tre o quattro colori diversi di inchiostro e
anche 20 caratteri tipografici diversi. Per esempio, corsivo per una serie di sensazioni
simili e veloci, grassetto tondo per le onomatopee violente ecc.» " Ma forse ancora
più rilevante è il paragrafo dedicato al «Lirismo multilineo», che suona: «Data una
pagina contenente molti fasci di sensazioni e analogie ognuno dei quali composto di
tre o quattro linee la catena delle sensazioni e analogie pittoriche stampata in un
carattere grosso formerà la prima linea del primo fascio e continuerà sempre nello
stesso carattere nella prima linea di ognuno degli altri fasci. La catena delle sensazioni e analogie musicali 2"linea meno importante di quella delle sensazioni e analogie pittoriche la linea ma più importante di quella delle sensazioni e analogie odorose sarà stampata in un carattere meno grosso di quello della prima linea e più
grosso di quello della terza.» 13
Il

9 Per queste suddivisioni in tendenze della
grafica pubblicitaria fine e inizio secolo cfr. J.
Miiller-Brockmann, op. cit., pp. 134-184.
!O Vedi il reprint: F. Depero, Numero unico
futurista Campari 1931, S.p.e.s.-Salimbeni, Firenze

1978.
Il

12
13

F. T. Marinetti, op. cito
Ivi, p. 70.
Ibidem.
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Qui} prima di tutto, va messo in luce che di rivoluzione tipografica si tratta e
non di antitipografia. Noi possiamo infatti, a partire dall' oggi, avanzare una lettura
che metta in rilièvo la precisa consapevolezza di una attribuzione di gradazioni di
significato alle gradazioni di possibilità dimensionali (o estensionali) offerte dal
mezzo. Una gerarchizzazione (<<piùimportante», «meno importante») cui fare corrispondere realtà materiali e percettive tecnicamente definite, cioè scelte all'interno
del ventaglio di possibilità offerte dalla tecnologia, qui dalla cassa tipografica. Il che
è proprio la sostanza dell' operatività progettuale.
Più che definire modeste le proposte qui contenute, come fa Armando Petrucci," ci pare il caso di segnalare semmai una contraddizione fra il tono proclamistico che propugna una libertà espressiva senza vincoli e una consapevole presa di
coscienza di essi.
Ma una seconda lettura è possibile fare, una lettura indiretta, aiutando ci con il
testo redazionale stilato, a mo' di postfazione motivatoria, dall' allora giovanissimo
«progettista grafico» Enrico Bona (in sostituzione dell' eloquente assenza di un
cenno introduttivo dell'animatore della rivista, il pittore Attilio Rossi). 15 Bona parla
di trent' anni di letargo per la grafica innovativa, lamenta l'occasione perduta di un
proseguimento deciso a partire dai presupposti futuristi e lo esprime scagliandosi
contro «gli odierni scopritori del libero equilibrio e del senso astratto e antidecorativo dei caratteri». Cerca di tacciare di cosmopolitismo antiitaliano (<<pervezzo di
moda internazionale») coloro che fanno «trionfare da qualche tempo ogni sorta di
ingredienti ottocenteschi» (e qui il riferimento va probabilmente al selvaggismo di
Maccari e Longanesi), associandoli ai riscopritori di un Bodoni mummificato e paralizzante (e qui invece la puntata polemica va forse a un patito bodoniano come
l'editore Giampiero Giani).
L'idea dell' occasione perduta pervade tutto il testo di Enrico Bona: «Per ricordare che se la grafica italiana intende ridiventare un' altra volta universale è necessario che gli editori rappresentativi o i loro clienti consegnino le chiavi di casa a elementi grafici nuovi fatti o da farsi impregnati dell'idea marinettiana». E nel novero
dei rimpianti sta da un lato il fatto di non essere stati là nel '13 a partecipare alla
rivoluzione futurista, e nel '27, al momento della piena attività di Depero, di essere
stati «appena sfornati dall'apprendistato di officina e fino a ieri induriti in un massacrante lavoro di ricupero d'esperienze energie e cognizioni».
Come era abituale in quell' epoca di censura delle manifestazioni intellettuali e
in quell' atmosfera tutta fatta di seconde intenzioni (si pensi, sul piano direttamente
dell'espressione poetica e critica, al senso di un movimento come l'ermetismo), anche questo è un testo tutto in chiave. Ci si fa scudo del rispolvero delle intoccabili
glorie futuriste per prendere posizione su una situazione tutta attuale. Per deplorare
ritardi irresponsabili, per ridimensionare concorrenze progettuali, ma soprattutto
per smuovere committenze intorpidite. E infine, per segnalare condizioni di formazione professionale e culturale al di sotto di ogni standard sopportabile.
E di certo in Italia, nella fase successiva a quella delle avanguardie, non si
possono segnalare fenomeni nemmeno lontanamente paragonabili a quello del decollo di una fondazione disciplinare progettuale, soprattutto per quanto riguarda la
grafica. E cioè a qualcosa di simile alla creazione di istituzioni didattiche. Né alla
14 A. Petrucci, «La scrittura tra ideologia e
rappresentazione», in AA.VV., Storia dell'Arte Italiana, parte terza, 6 volI., Einaudi, Torino, voI. I,

p. 88.
15

F. T. Marinetti, op. cit., pp. 97-99.
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forma critica - e si può dire conflittuale - sperimentata dal Bauhaus e neppure
nella formula anglosassone dell' adattamento-aggiornamento delle strutture esistenti. O meglio, se accenni vi sono stati, come la fondazione nel '29 degli Istituti
superiori per le industrie artistiche," essi non sono mai stati appieno valorizzati.
Eppure qualche risultato non irrilevante vi si era di fatto verificato: per esempio,
Giovanni Pintori deve la sua prima formazione all'rsrx di Monza.
A ribadire comunque tale insufficienza, basta ricordare che a tutt'oggi non
esistono buone biblioteche specializzate del settore grafico, che testimonino il sedimentarsi delle conoscenze e delle documentazioni progettuali in una memoria trasrnissibile. Anzi, ancora più significativo è che qualcosa di simile a una memoria
bibliografica continuativa sia reperibile soltanto al fianco di istituzioni più defilate
come il Centro studi grafici di Milano, gestito dall' associazione dei tipografi milanesi, oppure accanto a una scuola che forma tecnici tipografici come l'AldiniValeriani di Bologna, dove esiste il Centro di cultura grafica Cesare Ratta, che accoglie, e aggiorna, l'eredità della tradizione degli Adornatori del libro. 17 O ancora, ma
con un taglio specialistico, orientato alla cultura della progettazione di caratteri
tipografici, l'Associazione per il progresso grafico, assieme alla scuola a fini speciali
associata al Politecnico di Torino, in un clima che ha espresso studiosi come Giuseppe Pellitteri e progettisti come Aldo Novarese. 18 Ma si tenga conto che a Torino,
sul piano delle realtà produttive esiste l'unica grande fonderia italiana di caratteri
tipografici: la Nebiolo.
Tale compito, insieme di fondazione disciplinare e di costruzione di un bagaglio di memorie progettuali grafiche, resta (o meglio finora è sempre sostanzialmente restato) in Italia completamente sulle spalle degli studi professionali. Anzi,
probabilmente la storia della grafica italiana dovrebbe fondarsi su uno studio (tutto
da fare) sulle migrazioni personali dei diversi protagonisti. La storia dell' associarsi o
del separarsi di tali protagonisti. La storia insomma dell'appartenenza e della creazione di imprese progettuali connesse all' aggregarsi di occasioni e committenze particolari, e legata a comunanze e a idiosincrasie culturali e programmatiche.

Il caso Boggeri
In questo senso, davvero prototipica e paradigmatica risulta essere la vicenda,
anzi il vero e proprio caso, dello studio Boggeri.
Anche la partenza di Antonio Boggeri sa di apprendistato di officina. La sua
formazione avviene «sul campo», presso il maggiore stabilimento tipografico dell'epoca: l'Alfieri e Lacroix, dove egli giunge presto alla direzione tecnica. E, cosa
molto importante per la linea e gli esiti del futuro studio Boggeri, si noti che presso
l'Alfieri e Lacroix alle attrezzature tipografiche si associavano atelier di produzione
chemiofotografica (cliché e tricrornia). È certo cioè che la dimestichezza con gli
aspetti tecnici e il gusto per l'aggiornamento tecnologico acquisiti saranno poi fondamentali per la definizione del profilo di competenze dello Studio, fondato nel
1933. Esso si viene infatti configurando come servizio complessivo, non solo di
16

A. Piea, «Arti decorative», in AA. VV.,

Milano 70/70, cit., voI. II, pago 86.
17 Vedi Centro di Cultura Grafica «Cesare
Ratta», Catalogo generale, Bologna, ed. CCG, s.d.

18 Vedi, ad es., G. Pellitteri, Lettura del linguaggio· della stampa, «Il compasso», 1 (autunno),
1986, pp. 16-50; e A. Novarese, Alfa-Beta, ed. Asso-

ciazione per il Progresso Grafico, Torino 1964.
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progettazione grafica, cioè di produzione di bozzetti, ma anche di cura della realizzazione e della fabbricazione, tendente addirittura alla produzione per conto terzi di
artefatti finiti.
La formula, insomma, non è quella arcaica dell'artista-consulente diretto della
committenza, o meglio dell' artista commerciale al quale occasionalmente la committenza chiede il contributo delle sue competenze artistiche. E non è nemmeno (se
pure con qualche affinità), la formula dell' agenzia «all' americana», che deriva dalla
gestione-reperimento di spazi pubblicitari nel quadro di diversi sistemi di pubblica- '
zione (dalle affissioni alla stampa periodica), e che solo collateralmente e successivamente viene acompletarsi con un servizio che fornisce il modo di riempire di testi e
di immagini tali spazi.
La formula dello studio Boggeri è invece, come abbiamo visto, un servizio che
si orienta alla produzione stessa degli artefatti propagandistico-comunicativi.
Espressione della consapevolezza di questo orientamento è un documento di
autopromozione dello studio (il «pannello per mostre» disegnato da Max Huber nel
1940), il quale presenta uno schema grafico a voluta che allude ai processi di interazione che coinvolgono i diversi prodotti progettuali. E la lista è davvero istruttiva:
vetrine, cartelli, cataloghi, pieghevoli, marchi di fabbrica, carte da lettera, e anche
manifesti e annunci per riviste. Non un solo termine astratto, ma esclusivamente
nomi di oggetti, di artefatti. Il baricentro è decisamente spostato su un versante che
noi definiremmo oggi di visual designo
E l'intera ragione sociale conferma la nostra analisi: il termine studio deriva
dalla nozione di studio fotografico (Boggeri ricorda lo studio Lorelle di Parigi), 19 ma
Don deve aver giocato in maniera irrilevante nemmeno 1'associazione con la nozione
di studio architettonico, nel senso di un servizio di prestazioni qualificate. Ma è
soprattutto la menzione esplicativae edizioni di propaganda» ad essere illuminante,
in quanto colloca l'impresa sul versante della produzione. Questo nostro insistere
sull'impostazione e, per così dire, sul che cosa è prodotto non deve far pensare a un
disinteresse di Boggeri per il come. Anzi, l'impostazione strutturale è legata strettamente a precise tecniche e a determinati portati linguistici che caratterizzano la
produzione progettuale dello studio.
Di nuovo -l'abbiamo
già notato - aggiornamento tecnologico e familiarità
con le tecniche fotografiche, allora di punta, costituiscono una predisposizione ad
accogliere e a far proprie le indicazioni provenienti dalle avanguardie internazionali.
E l'attento ascolto rivolto agli incunaboli dell' avanguardia storica non si orienta
tanto al fotocollage secco di Grosz e Hartfield, di Haussmann e di Hanna Hoch,
quanto piuttosto alla fotografia sperimentale di Moh6ly-Nagy, e ancora di più alla
sua integrazione nella grafica funzionale ad opera di El Lissitskij. O alla fotografia come elemento tipocompositivo di Zwart e Tschichold, o alla foto-grafica di
Stankowski, o alla Sachphotographie di Hans Finsler.
Sono non tanto, dunque, i novatori estetico-linguistici a costituire le fonti di
Boggeri, quanto piuttosto la generazione di quelli che Muller-Brockmann chiama i
«pionieri della progettazione oggettiva e costruttiva degli anni venti e poi trenta»,
cioè dei consolida tori della professionalità grafica che lavorano per ditte
di inchioc»
stri, case cinematografiche, fabbriche di indumenti femminili. 20

19
20

P. Fossati, op. cit., s.n.p.
Cfr. J. Muller-Brockrnann,

pp. 134-135.

op.
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La fotografia, o meglio l'uso della fotografia, conserva però in un contesto
come quello italiano tutto il suo carattere pionieristico e dirompente. E infatti in
Italia, subito, e cioè un anno dopo la fondazione dello Studio, curiosamente, ma
forse sarebbe meglio dire ovviamente, dato che siamo nel '34, e cioè in piena epoca
di richiamo all' ordine classicistico, la novazione fotografica deve essere propagandata a partire da una posizione «in difesa», come risulta dalla lettera di Boggèri al
direttore di «Campo Grafico» ..«Ma anche se ora si va gridando che si è esagerato
colle prospettive, coi tagli arditi e cogli ingrandimenti dei dettagli e si guarda con più
pace a certi ritorni, quasi si trattasse di pentimenti, non bisogna dimenticare che
sono state proprio quelle audacie e quelle ribellioni a svegliare dal letargo e mostrato
cosa 'si può fare' se non cosa 'si deve fare' ». 21Anche l'avversario di Boggeri è «paralizzante», ed è il medesimo di quello di Bona. Eppure Bona, fra i tardivi propugnatori filocosmopoliti del «libero equilibrio e del senso astratto e antidecorativo dei
caratteri»;" intendeva includere certamente anche i grafici dello studio Boggeri. Ed
è una committenza storicamente inadatta e ideologicamente disintenzionata ad essere progressista: una cultura tecnica e, si direbbe oggi, manageriale asfittica e ristretta. Diverse sono però le soluzioni: protezionistica e propriamente autarchica
quella di Bona, sicura invece della forza dell' efficienza e aperta, dichiaratamente
cosmopolita quella di Boggeri. Spingendo l'acceleratore sulla componente fotografica, nell'intento di- farla diventare «da elemento di fortuna a organo motore dell'ispirazione »,23Boggeri polemizza cioè con un modo di intendere la pubblicità non
tanto arretrato quanto abbastanza consapevolmente
antiprogressista.
È la contrapposizione fra una concezione mediale e un'idea decorativa (in
senso etimologico) degli artefatti propagandistici. Fra una grafica. che si pensa come
processo di soluzione di problemi comunicativi e una grafica che attribuisce decoro
culturale all' emittente-committente
attraverso la garanzia dell' artisticità della competenza (o della maestria) dell'operatore.
In proposito, è da ricordare l'aneddoto
(ancora un aneddoto), questa volta riferito da Boggeri, di quel committente che va
su tutte le furie in quanto si sente defraudato della capacità artistica dal cartellonista
che gli presenta un bozzetto parzialmente fotografico. 24
Sembra insomma anche lo scontro fra due modi contrapposti di intendere quel
qualcosa di più di cui parlavamo all'inizio. Da parte della controparte committente,
la richiesta sembra essere un qualcosa di più genericamente estetico e culturale, ma
che si configura poi molto duramente nell' artigianalità dell' artistico. Il qualcosa di
più dei progettisti grafici alia Boggeri si individua invece in un uso che non si limiti
ad essere corretto, ma che deve essere spregiudicato, delle innovazioni tecniche. In
un uso la cui culturalità si traduce immediatamente in un propagandismo (come dice
Banharrr"), a favore del progresso tecnico del settore della produzione di immagini,
e mediamente a favore dell'ideologia progressista tout court.
Del resto, quando per Boggeri parliamo di una concezione progettuale e di un
atteggiamento da solutore di problemi comunicativi, non ci affidiamo soltanto alla
lettura degli esiti evidenti in questo senso che costituiscono la produzione dello
21Cito in: P. Fossati, op. cit., s.n.p.
22«Campo grafico», cit., p. 97.
2}

Cit. in P. Fossati, op. cit., s.n.p.

24Ivi, s.n.p.
25 Per 1'esattezza Banham, citando Michael
Brawne, sottolinea il carattere di orientamento alla

produzione del filone costruttivista, per cui la sernplificazione morfologica diventa, sul versante del1'utenza, «educazione del gusto» e quindi propagandismo. Citoin G. Muller-Krauspe, Design Ideologien (1), «Form», 46 (maggio), 1969, p. 32.
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studio di cui è stato la guida, ma ci possiamo riferire ad esplicite affermazioni, caratterizzate fra l'altro da una terminologia avvedutissima che anticipa talvolta future
teorie comunicazionali e informazionali. In un articolo del '39, dedicato alla pubblicità dei prodotti farmaceutici, sono contenute nozioni come «indifferenza e perplessità del destinatario [.,.] fra tante voci assordanti e discordanti tutte insieme rivolte a
gridargli, a imporre un nome da ricordare [qui è invece implicita la nozione di rumore] », o ancora, esplicitamente, la nozione di «grado di ricezione del medico [corsivi nostri]». 26
Peraltro, un riferimento a «statistiche americane» contenuto nel medesimo
testo induce a pensare ad influenze (per lo meno mediate) delle teorie propagandistiche più aggiornate.
Ma la scelta antiautarchica di Boggeri si concreta anche, e soprattutto, in una
pratica molto specifica relativa al reclutamento delle forze progettuali. Infatti, accanto alla promozione di personalità aperte nostrane, come i futuristi Munari o Ricas, o come il Nizzoli cartellonista, già a partire dai primi passi dello studio si assiste all'utilizzo di progettisti grafici provenienti dalle situazioni più avanzate del
centro Europa. Significativo il caso di una delle prime carte da lettera dello studio,
con un marchio che sintetizza le nozioni chiave di tipografia e fotografia ad opera
di Munari, impaginato da Imre Reiner secondo i criteri del più aggiornato razionalismo costruttivista, L'aggiornamento
della cultura grafica italiana avveniva dunque più nella forma di un workshop operativo che in quella dell'insegnamento
formalizzato. E va detto che non sempre gli esiti più avanzati sono quelli dovuti ai
progettisti stranieri, se si confronta ad esempio la produzione di uno Xanti Schawinsky, il versatile progettista di formazione bauhausiana chiamato in Italia da .
Boggeri, che non sembra aver problemi ad adeguarsi al linguaggio figurativo novecentesco nostrano quando deve affrontare cornrnittenze pubbliche (i manifesti per
l'esposizione Aeronautica Italiana), con quella di un Remo Muratore (e ci riferiamo al marchio «prm» del '38).
Un altro innesto chiave, successivamente, è quello dello svizzero Max Huber,
scolaro di Alfred Williman, e, come Vivarelli influenzato dal promotore della fotografia oggettiva Hans Finsler. A Huber si deve però soprattutto l'importazione di un
approccio sistematico alla progettazione grafica, come ci segnalano in particolare i
molteplici programmi di- cancelleria da lui disegnati.
Insomma, lo studio funziona, fra l'altro, come incubatrice e pedana di lancio
per tutta una serie di professionisti che segneranno l'affermarsi della grafica moderna. Brevemente, ma con esiti estremamente qualificati, vi passerà Vivarelli, che
tornato in patria si affermerà come uno dei capo fila della scuola svizzera. Vi passeranno, ad esempio, ancora, fra gli stranieri Walter Ballmer e l'olandese Bob Noorda,
e fra gli italiani dei protagonisti come Carboni, Grignani e Steiner. Per non parlare di
due operatori che sono stati più recentemente la spina dorsale produttiva dello studio, come i ticinesi Calabresi e Monguzzi.
Questo ruolo di promozione e valorizzazione è da far risalire al modo di conduzione praticato nella guida dello studio da Antonio Boggeri. Un modo quasi più da
pedagogo che da datoré di lavoro, come possiamo ricavare dalla affettuosa testimonianza di Kate Bernhard. Ad esémpio, addirittura: «Una volta Boggeri si arrabbiò
perché avevo fissato a un cliente una scadenza per il completamento di un lavoro.

26

Cito in P. Fossati, op. cit., s.n.p.
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Come potevo sapere quanti giorni ci sarebbero voluti per ottenere un risultato
adatto?»27 A questa maniera maieutica (che peraltro è anche probabilmente la più
accorta delle politiche dell'utilizzo del personale, in quanto consiste nel mettere in
grado ciascuno di dare il meglio), a questa guida non costrittiva è da ricondurre poi
quasi certamente il connotato più importante della produzione dello studio nel suo
insieme, e cioè I'Impossibilità di individuarvi una cifra grafica. Si consideri la presenza, accanto al filone visual design, del filone grafica illustrativa, che collega certe
prove di Schawinsky a quelle molto più recenti di Maggs e soprattutto di Osterwalder. Ciò che accomuna la produzione è un'unità di stile di pensiero progettuale, non
uno stile esterno e formale.

L'image di rito italiano

Il partito preso di inseguire e perseguire il caso Boggeri ci ha fatto andare molto
avanti, sino dentro agli anni sessanta, un poco,come se non fosse successo nient' altro
nel panorama grafico. Ma è stato indispensabile per articolare il discorso, per togliere il carattere di luogo comune ad affermazioni relative a una cronica arretratezza
e disinformazione abissale della grafica italiana.
Se abbiamo visto nello studio Boggeri nascere, se non la teorizzazione, certamente la pratica di quello che poi si è detto visual design, è in un contesto ad esso
contiguo e intrecciato che, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, si va sviluppando un'altra anticipazione italiana delle filosofie progettuali e grafiche del capitalismo avanzato. E ci riferiamo all'idea di immagine coordinata. Per descrivere il significato di questa nozione nascente utilizzeremo le parole di un protagonista che ha
vissuto in prima persona il decollo e l'affermarsi di questa concezione. Riferendosi
ad Adriano Olivetti, Giovanni Pintori afferma che egli «è stato forse il primo industriale al mondo a comprendere l'importanza della comunicazione pubblicitaria
nelle manifestazioni aziendali come mezzo fondamentale e insostituibile per la vita e
lo sviluppo dell'impresa, attribuendo all'informazione la stessa importanza vitale della
produzione [corsivo nostro ]»; ed aggiunge: «Dieci anni prima che in Giappone
giungesse una macchina Olivetti venne organizzata dai giapponesi nel 1954 una
grande mostra della grafica e del design Olivetti»."
Ein effetti, fatta eccezione del caso dell' AEG di Behrens, vero e proprio miracoloso prototipo ante litteram di design coordination, l'affermazione di Pintori non ci
'pare pernullaarrischiata. Del resto, se in comune con l'esperienza AEG c'è da rilevare
. un'idea della coordinazione grafica e in generale progettuale che si realizza nell'incontro duttile ed elastico fra una trasparente filosofia pianificatoria degli obbiettivi e
delle finalità da un lato, e le contingenze pragmatiche dall'altro, nel caso dell'Olivetti è molto diverso l'attore che governa questa pianificazione. Nell' AEG a esercitare
il ruolo unificante era il progettista Behrens, rapidamente passato dal ruolo del competente esecutore a quello di corresponsabile manageriale;" mentre per la fabbrica
di oggetti tecnici italiana le redini del coordinamento sembrano restare decisamente
e direttamente nelle mani dell'imprenditore stesso; l'architettura industriale è affidata a Figini e Pollini, Gardella ecc., il disegno di prodotto a Nizzoli e la progetta27Ivi,
28

p. 168.

s.n. p.
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29 Cfr. G. Anceschi, Il primo caso di corporate image, «Domus», 605 (aprile), 1980, pp.
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