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Torino - "La politica sui muri. Manifesti politici deii'Italia Repubblicana 
1946/1 992" e il titolo di, una mostra itinerante, recentemente presentata dal 
Consiglio regionale del Piemonte (Comitate Resistenza e Costituzione) e 
dalla Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, indirizzata in 
particolar~e al mondo della scuol1a cui offr,e stimoli per approfondimenti e 
percorsi formativi anche pluridisciplinari. Disponibile dalla seconda meta 
d'aprUe, l'esposizione comprende 4 strisce di 120 x 350 em, montate su 
supporti telati ignifughi e appese con un'unica asta nella parte superiore . Per 
Ia prenotazione, e per accordi con i curatori, istituzioni scolastiche ed 
accademiche devono prendere contatto con Ia segreteria della Fondazione. 

«La democrazia richiede trasparenza e pubblicita degli atti, Iibera scelta e 
informazione dei cittadini. Richiede in una parol a comunicazione politica», 
dice Sergio Sca·muzzi (direttore della Fondazione). I manifesti elettorali, che 
a lungo hanna rappresentato Ia democrazia rea lle italiana fo rse piu vici,na a 
questa ideale, possono oggi essere considerati «una, fonte nuova e 
1importante per Ia storia politica» del nostro Paese. L'Istituto Gramsc,i ha 
percio promosso un'ampia ricerca su queste fonti. Si e tradotta in attivita 
archivistica, in una 'banca dati informatizzata, in un volume di saggi 
scientifici e in questa mostra didattica, ri,volta a un pubbllico di giovani 
«familiare al linguaggio visivo, rna interessato anche alia storia della nostra 
Repubblica». 

Cronologicamente, i manifesti destinati alia comunicazione politica apparsi 
sui muri di Torino dal 1946 al 1992 si collocano negli anni che, secondo 
alcuni, delimitano il percorso della cosiddetta "Prima Repubblica". Di questa 
periodo cosl dense della storia itaUana registrano puntualmente e 
vivacemente temi, climi, problemi, conflitti. La rassegna didattica propane 
una ricca scelta di riproduzioni di tali materiali iconografici, raccolti nel corso 
della ricerca diretta da Chiara Ottaviano e reaUzzata anche con contributi 
della Provincia e del Comune di Torino. Entrambe rientrano fra le attivita 
messe in campo per celebrare il 50° anniversario della Repubblica e della 
Costituzione Italiana ed il 25° anniversario dello Statuto della Regione 
Piemonte. 

I testi della ricerca sono stati raccolti in un bel volume (in libreria a 30.000 
£) che ha il medesimo titolo della mostra, e pubblicati dal Cons,ig:lio regionale 
del Piemonte con l'apporto editoriale di Neos Edizioni e Rosenberg & Sellier. 
AI libra, corredato da una guida alia consultazione su Internet della vasta 
raccolta di manifesti custodita nell'archivio storico ~della Fondazione Gramsci, 
e allegata pure il sintetico catalogo della mostra, introdotto da note 
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essenziali che rinviano ai saggi contenuti nel volume. 

II progetto di ricerca avviato daii'Istituto Gramsci non e perc limitate alia 
ricognizione e alia raccolta/censimento dei manifesti dei partiti. Si propane 
invece, come spiegano il direttore Sergio Scamuzzi e il presidente Guido 
Neppi Modena, di organizzare anche tutta un'ampia serie d'iniziative 
(convegni, pubblicazioni, realizzazione di strumenti multimediali etc). Lo 
scopo e di consentire "un'analisi dell'evoluzione della comunicazione politica 
e del ruolo da essa svolto nella democrazia italiana, con particolare 
riferimento alia politica locale, verificando alia prova dei fatti Ia validita di 
interpretazioni spesso ideologiche e preconcette". 

Sotto questa punta di vista, Ia ricerca si pone in stretto rapporto con Ia 
storia politica e culturale di Torino: i manifesti che animano i muri di una 
citta, infatti, "sono una componente della politica che diviene vita quotidiana 
dei suoi abitanti e della loro cultura e non solo espressione delle elites 
pelitiche locali". Sono, per dirlo in breve, Ia memoria della vita pubblica di 
una comunita. Da molti definite come "citta laboratorio" d'idee e d'iniziative, 
con questa progetto il capoluogo piemontese si pone ancora una volta 
all'avanguardia "per evitare Ia dispersione di un patrimonio storico 
attraverso cui si sono espresse tradizioni culturali e pelitiche che 
costituiscono un tassello importante della memoria collettiva dei propri 
abitanti, dei percorsi della propria storia nel prima cinquantennio deii'Italia 
repubblicana". 

Aggiunge Chiara Ottaviano, nell'introduzione al volume illustrate da 
un'originale selezione di manifesti raccolti in archivi pubblici e privati che 
conservano documenti dei partiti e dei movimenti politici dell'epoca: «II 
manifesto e state, nel prima ventennio della Repubblica, uno dei principali 
strumenti di propaganda politica, in coincidenza con alcuni dei momenti piu 
alti di mobilitazione e di coinvolgimento degli italiani nel confronto politico e 
nelle campagne elettorali>>. Rispetto a quello oggi impiegato, il manifesto era 
allora <<diverse nei contenuti [ ... ], nelle modalita di produzione [ ... ], nelle 
dimensioni, nelle tecniche usate per Ia composizione e riproduzione. Ma era 
soprattutto diverse per i modi in cui nei partiti di massa veniva utilizzato e 
distribuito. Esso faceva parte non solo e non tanto di un precedente modo di 
concepire Ia comunicazione in ambito politico, rna di un altro modo di 
partecipare e prendere parte al discorso politico. Era contemporaneamente 
strumento di comunicazione e di attivo coinvolgimento, occasione per 
esprimere appartenenza e per creare confronto con gli altri». I grandi partiti 
nazionali, fortemente centralizzati e allo stesso tempo straordinariamente 
radicati sui territorio, <<erano complesse macchine organizzative capaci di 
creare "appartenenze" e scelte di campo una volta per tutte: ora quei partiti 
non esistono piu. Le ricerche [ ... ] sono un contribute per ricostruire alcuni 
aspetti di quel passato, capire modificazioni e trasformazioni, mettere in luce 
differenze, rotture e continuita». 

Per questa non si limitano a collezionare immagini e testi, ma ricostruiscono 
contesti, mezzi e circostanze della produzione e distribuzione di questi testi 
cosl particolari. 
E' un duro lavoro analitico, paziente e complesso. Un lavoro appassionante, 
perc. Gli studiosi deii'Istituto Gramsci lo dedicano «a tutti colora che hanna 
fatto Ia democrazia ita Iiana attaccando manifesti»: «a I popolo degli 
attacchini volontari che di notte tappezzavano di manifesti i muri lunge i 
quali nelle giornate successive lavoratori e massaie, scolari e pensionati 
leggevano i messaggi della politica, cui neanche Ia televisione [ ... ] ha tolto 
interesse e rilevanza, ne condividevano o avversavano le passioni, gli ideali e 
gli interessi, e anche le volga rita, gli inganni e Ia faziosita». 

Per saperne di piu: 
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Segreteria Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gram sci: 
via Vanchiglia 3, 10124 Torino 
tel. 011.83.95.402 fax 011.83.95.403 
gramsci@arpnet.it 
http:www.arpnet.iU-gramsci 

Questa articolo e tutelato dalla Iegge 633/1941 sui diritto d'autore. 
Se desiderate utilizzarlo, potete richiedermi un 'autorizzazione scritta 

Rita Rutigliano 
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