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I manifesti di partiti e movimenti dal1946 al '90, raccolti a Torino dalla Fondazione Gramsci 

[] 

TORINO ::B:-pe= S:~:d 
Houl, invece t l'immagino 

senso~'!:~~~m~, m 
corvini, occhi fiammeggianti,~ 
r~i~Jr~:Pe~ 
Wl succinto vestito verde, ma im
braocil una grande bandiera ros
u, con falce~ martello, e calpesta 

r.;=. ~~~~~G~~~ 
MiSeria. Jgnorenza. OuHta inttr· 
pmuione dell'eterno femminino 
Ili chiave eatt.oeomunista, mtua 
Madonna che schiaccia il serpen
te, meua Mangano di Riso ama
ro. giganleggia in un manifesto 
del pci di Panna dedicato alla 
cSe-ttim&na della compagnh, 
1pKChio di un partito ancora in
triso di cultun popola~. inico
noscibilerispettosiaall'a~ra 
ìconograf~a berlinguerian:t. sia al· 
la felpata truformuione pidl.es..... , 
~~~~lì!rt;:da= 
piemonte!! Antonio Gramsci per 
un progetto di rieer<:a, a carattere 
internazionale, che sarà presenta· 
to ~ a Torino: «La politica sui 
mun. t946-1990t.Per quest.o pm
getto la Fondazione Gramsci, di-

~ui. ~ =:oac!~0di ~t 
llhon:riooe con l'Istituto di Storia 
sociale di Amsterdam e con il Mu
KO di Storia contemporanea di 
Parigi, mentre sono allo studio in· 
tese anche con istituti tedeschi e 
inJiesl. che dovrebbero tssere 
perfezionate in un J?toSSimo in
contro parigino. L'obiettivo fanale 

:CA~c:;~~~~·~ 
una mostn sulla comunicazione 
politica etlnlvel'$0 i manifesti. Di 

r.:~è~m~::~ 

vi,percuilaraccoltaèstata faci~ 
- spiega la st.orica Chiara Ottavia· 
no, responsabile scientiflCII del 
prosettodiricerca ·:mentre i ma· 
nife!iti deUa dc o del psi sono di
:,~n si sa~ enda.rli a 

cCib che cl int.erusa . ~~~ 
la Ottaviano, che dirige a Ttlnno 
lasocietàCliomedia-nonèun 
sentimentO di nostalgia per COIJU' 
~vmno, bensl. una lettura lra· 

;~~~r~=CI~ 
zlone, 11\ sé semplfce, che faceve 

La compagna ideale 
in un poster del pci 

negli Anni 50, 
a metà fra Si/vana 

Mangano 
eia Madonna 

In politica al MURO 

riferimento a un mondo comples· 
10 come la politici•. 

La prima cosa, in effetti che 
colpisce chi guarda queste rtli· 
quie dì cu1tura comwùsta è la 
continuitldi elcuni e:lementi lin
guistici rispetto ed altri. In ttsta 

~ ~~\:;:J:~.1~~:~u;= 
all'inizio degli Anni 80, il pci i!l so. 
prauutto U partito del No. La sua 
Identità~ fatta di rifiuto. No a co
sa? Nell'ordine~ al fascismo, alle 
Dlingerie, alla diaoc:cu~ziane, al
letasse,allalibertldilicenziara, 
a Nixon in Viet:nam. Negli Anni 70 
è martellante un No che ha però 
un significato positivo: queUo 
conuo il terrorismo, in favore del 

~~'::.:~~~~~~=~ 
degli Anni 80: une rumo impugna 
una P38, In nero su campo ro&so, 

:U~Ji~~t:~::ode~j: 
~~=:r:~==~l-travena il tempo, è lo slogan e 
l'immagine della cgrande fonu: 
perla pece, JlM' la d&nocrtzia, per 
il l8voro, per le rifonM, sullo 
s!oodo, in genere, di cortei e folla. 

Invenzioni lessica/i, citazioni, involontarie 
profezie. E ne/1'87/a dc spronava: ·Forza Italia!• 

Si wlda con l'idea del •cambia
mento» e della •alternativa., spe
cialmente in occasione deUe um-

~7Qtei~~J'X~~~uJeC 
comun..icazioM murale. cGrande 
forza• e cpossibilitl di camhia
mentoJ sono usati per un conno-

~:o:=~~m':":f:~: 
versario numero uno per quara.n. 
te lunghi ann.i: il partito dtmocri· 

~~ri ~:~~ :roge:! 
del •nuovo modo di aovemam, 
che esplode nel1975, ma nacque 
nel1969, coma rivela una Hrie di 
manifesti per una mostra itine
rante della federazione torinese. 

Quando saranno stati raccolti 
anche i materiali di altri partiti, 
sarl interessante vedert se pre-

ì':~~~=~~~~ 

pochi. manifesti non ?Ci messi in· 
sieme finora, li ricava rimpres-

~~~~lit?cl~a~~~~~ 
te piu monoeorda. 

vedi due manifesti elettorali 
deUa democrazia cristiana, Sépa· 
rati da quarant'anni, enuambi su 
campo I UUJTO. Nel erimo. del 
1948, un candido Garibaldi, che 
ha l'aria di un placido nonno piut
tosto che d'un avvent\lr0$0 eroe, 
ammon~ gli elettori: t Non vo· 
tat.e per mel Non ho mal aderito al 
Fronte demoer11lico popolaret. 
Nel secondo, del 1987, una bella 
maestrina con festanti bambini. 
in grembiulino bianco e fiOCCOaz
ZWTO, sorride agli elettori sotto 
una scritta che oggi suona beffar
damente premonitrice: t:Fona 
lt.alia!t. lne:nlrambiimfl5Sa8giil 
tema dominante te subliminalel è 
la famiglia, con te sue suggettioni 

dipacatezzaoserenità. 
L'icon~a murale dtl pci 

sembra tr~Jioblrt invece una 
straordinana varieli ditemi e di 
stili. con una tendenu a metabo· 

=~:=;==~=~ (chiedl!ndo ttluto 11 vari Altan, 
Chiappori, Forattinil fmo a giochi 

::m~~8:ì~:h~ ::=tia; 
Gable di ViD: col V('nlo si baciano 
sotto la scritta •Domani ~un'altra 
Regione. (elezioni 19901. 

•Nei manifesti delle prime colti· 
petizioni elettorali -scrive la Ot-

:v:U~~d!n~ ~~~~ 
del partito che enche i meno 
esperti dovevano imparare a rico
n05Cere per segnarlo comtta
ment&. Nei decenni Jucc:es.sivi 
non ai è ovviamente mai smesso 
di ricordare i simboli. ma per il re· 
SUICP.Jasituttoècambiato. Né è 
più li ru.lismo delle antiche lo
candine cinematog:r.fiche a esse
re il princi.~le modello: le meta
fore sono più raf~lnate, il gusto 
grafw:o ha spesso 11 sopravvento, 
il me:ssa.ggio non di rado è affidato 
allafotografl.ldiunvoJtoingran-

dito a dismisura o a un unico slo
gan d'effetto. Modello è diventeta 
la p~blicità detta un tempo com
merciale•. 

Per lutti gli Anni 70 il manifesto 
acquista i l ct~-ratterc di gion1a.le 
murale o bollettino di cont.roin· 
formazione, al servizio di cltt.adi
ni obnuhUati dalla ISUimpa di re· 
gime.. 'l_'tndenzialmena.e alterna
tivo, si rifò a modeUi del fumetto e 
della vignetta. Tipico un poster 
de\1973 contro la guem in Viet
nam. Una •rande scritta: _WAN· 
TED. Sotto Il faccione di Richard 

:~~~~'::~e;~1p~idi 
500.000 bambini in Vietnam e la 
distruzione sistemati~ di case. 
scuole, ospedali, chiese•. 

N&Jll Anni 80, consumistici e 

~'t,~~1ict~ ~~~ .%~~~~~ 
con disastrosi risultati}, sono evi· 
denti le influenze della pubblicità, 
in ~rticolare dello spot, con a nl· 
biJ:lOni suhliminali. Per le elezioni 
de\1983 verutestampa.ta in vividi 
colori una serie di manifesti in cui 
troneggi.lva una lucida mela, na
turalmenl.e rossa, con una foglio
lina verde-, simbolo di bonU eco
logica e di golosità politica: tLa 
melarossa èunfruttosono•.Sta· 
va finendo l'epoca del no, ~SU~va 
nascendo il partito di governo. 

Ma non SI può nesare che que-

~hl ~n0~~er1~:ri~~~:=: 
mmo. Di manifesto in m.~~.nif~to. 
si può tracciare un insolito per· 
corso a ritroso nella memoria del 
partito costruita dalla propagan
da, con esiti talvolta paradossali. 

Come il manifesto de\1973 che 
redrunlua la ~enza da Genova 
di una nave d! aiuti per il popoJo 
vietnamita; tll 17 novembre sal
pa la nave dell'amicitiaJ, E' fata
le, a posteriori, vedtre dietro la 
sagoma alta deUa sua \)Na le im
magini di altre sttacanche navi, i 
Boot People, che a guem finita 
offrirono una prima choocante 
immagine dei drammi del oomu
nismo. 

Affascinlltlte il manifesto del 
mano 1953 per la mone di Sta li n, 
r~ato OOII8iuntamente daUe fe
deruioni torinesi del pci e del psi: 
cOno~ a Stalin•, sopn~ una foto
grafia llitata a lutto de! Piccolo 

r~·:~!tr:o~':n~·~et~: ·:~i 
possente petto. Sotto una scritta 
Ul caratteri funerei: •l comunisti, 
i socialisti c i lavoratori torinesi 
inchinano le loro bandiere dinan
zi al capo ornato dei lavoratori di 
tuttoilmontto.. 

Albe rto Papuzzl 
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