
a marco van nUl 
bioenergetica e 

che la sua «dialettica)) fosse dd tutto 
Hegel. Dunque totalizzante, magica 

non includcvano variabili impreviste, come Ia forza 
organizzata del movimento operaio chc avrebbc muta-

Dimenticata la grande tradizione della comunicazione politica, vincono le tecniche del marketing. Un convegno a Viterbo 

Manifesti politici, la fantasia non va al potere 
Foto sbiadite, slogan generici e grafica povera: annoia la «guerra» di brutti fogli che sporcano i muri 

Rena to Pallavicini 

V 
olcvamo stupirvi con gli cffetti 

(( speciali e invece ... ». E invece la 
campagna elettorale, almena 

quell ache si gioca sui muri e sui manifesti, 
di specialc non ha proprio nulla. Qualche 
effetto magari lo fa, se non altro stimola 
parodic c sberleffi. I manifesti «taroccati» 
con it faccione di Berlusconi, che circolano 
su internet (li ha accolti persino il sito uffi
ciale del candida to premier del Polo) so no 
la sorpresa piu divertente della lunga corsa 
elettorale. Un portalc internet, per farsi 
pubblicita, ha giocato con la grafica con
trapposta (ma simile, troppo simile) dei 
manifesti di Bcrlusconi e Rutclli; c una mar
ca di jeans ha subito sfruttato gli slogan 
imperativi di Berlusconi. Ma peril resto ... 
II rcsto, insomma, non c'e o almena non si 
vcdc. Non si vedc una particolare raffinatez
za grafica, ne si vedc un'accurata riccrca 
fotografica. Si vedono, invece, vecchie foto 
ritoccate (per nascondere una calvizie pro
gressiva) o, peggio, un ncanche troppo vela
to fotomontaggio chc fa comparire Bcrlu
sconi tra un tolto gruppo di donne (scm
bra una tavola del celebre rompicapo «Do
v'c ~illy?»); non va meglio dallc parti dei
J'Uhvo con sfocate istantanec di Rutelli, 
scattate in occasion! pubblichc, chc il gran-
.de forrnato non riesce a nobilitarc. Si puo 
dare di piu, insomma, e senza andare a 
scomodarc i classici della grafica politica, a 
cominciare dal celebre manifesto di El Lissi
tsky Con il mneo russo coipisci i bianc!Ji!, 
programmatico escmpio della grafica co
struttivisla, basterebbe rivedersi Albe Stei
ner o, piu di recente, Bruno Magno, per 
oltre un vcntcnnio grafico i<Ufficialc)) del 
Pci. E per non restarc partigianamcntc a 
sinistra lo splendido lavoro di Michele Spe
ra per le campagne politichc del Partito 
repubblicano. 
Altri tempi, si dira, non solo per Ia diversa 
temperie politico-idcologica, ma anche per 
un legame culturalmente piu stretto con Ia 
tradizione delle avanguardic artistiche del 
900. Altri tempi, quelli di oggi, in cui Ia 
propaganda si e falta comunicazionc politip 
ca ed e sc.ivolata verso Ia pubblicita. Tra. i. 
gruppi sorridenti di famigliole, uomini e 
donne, impicgati ed operai chc affollano i 
manifesti del Polo, e lc pubblicita che appa
iono sui cataloghi delle vendite per corri
spondenza o sui depliant delle asskurazio
ni e dei fondi d'investimcnto non c'c poi 
troppa diffcrenza. 
Allora, scienza della politica o scicnza del 
marketing? (dl fatto chc Ia propaganda poli· 
tica utilizzi le stesse tee niche della pubblici
ta commerciale- spicga hiara Ottaviano, 
docentc di Sociologia delle comunicazioni 
di massa al Politccnico di Torino -, non e 
un'invenzione dei nostri giorni. Gocbbcls 
nei suoi diari ammette di aver appreso le 
lezioni del marketing americana e di averle 
applicate nella campagna elettorale che por
to Hitler al potcre. Ma anche i1 democrati-

co Ciacotin- aggiunge -,alia fine degli anni 
Trenta, diede indicazioni per utilizzare lc 
stesse lczioni per batterc il nazifascismo». 
Stesse tecnkhe e stcssi scapi: i(Nella societa 
di massa - spiega ancora Chiara Ottaviano 
- partiti e movimenti politici che aspirano 
al consenso elcttoralc condividono molte 
aspirazioni propric del mondo della produ
zione di beni di largo consumo. Devono 
far conoscere le loro idee a una moltitudi~ 
ne dispersa nel tcrritorio, come colora che 
devono far conoscere un prodotto, soprat
tutto se nuovo; devono far prevalere l'ap
prezzamento per le proprie idee sulle idee 
dei concorrcnti, proprio come avviene, ncl 
caso di un prodolto, per chi vuole battere 
Ia concorrcnza; devono far riconoscere i1 
proprio simbolo, soprattutto al momcnto 
del voto, analogamente a quanta succede 
per Ia riconoscibilita di un logo e di un 
marchio al momenta dcll'acquisto; aspira
no, in fine- conclude Ia ttaviano- a crea
re rapporti di "appartcncnzan e ufiducia" 
con gli elettori, quclla che il marketing chia
ma "fidelizzazione")). 
Resta il fatto che i manifesti dell'attuale 
campagna elettoralc, ncl complesso, sono 
brutti (se si esdudono quelli rcalizzati da 
Folon per Rutelli, anche se per ora in giro 
non si vedono). E troppo simili, ncll'impo
stazione. Paccione del candidato premier 
Jierluscom suua sm1stra e slogan sulla d -
stra; foto di Rutclli a sinistra e slogan relar·- =-------
vi a destra. Da sinistra a destra, prima viene 
l'uomo e poi le idee, almcno ncl senso della 
lettura: sara colpa del maggioritario? Tra lc 
tintc, sullo sfondo, domina l'azzurro, colo-
re-simbolo del Polo che usa, di prderenza, 
titoli in giallo; azzurro e giallo nei manifesti 
locali diAn, come azzurro e Ia tinta domi-
nante nellc affissioni del Ccd. Arancio e 
una spruzzata di azzurro nei manifcsti di 
Rutclli e nel s.imbolo deli'Uiivo; verde c 
grigio-azzurro in quelli di Veltroni, candi-
dato sindaco di Ro
ma. E gli slogan? 
Blando e pi uttosto 
generici, «del resto 
devono incarnare 
valori elemenlari, 
prcpolitici - precisa 
Chiara Ottaviano M : 

sicurezza, famiglia, 
occupazionc, pace, 
ecologia». 
Scclte di campo o 
scclte di vita che sia
no, sui muri, i due 
schicramcnti scclgono poco. Un po' piU di 
vivacita e magari di cattiveria (senza in~u~~ 
ti, per favorc!) non guasterebbe, magan n
correndo alia tccnica della pubblicita com
parativa, che sfottc emelle in caHiva luce il 
prodotto concorrentc. Ci tocchera per caso 
rimpiangcre Ia grafica «ruspante» e con
trapposta del d0pogucrra, in stile Don Ca
millo c Pcppone, fatta di forchettoni, baffo
ni di Stalin, barbe di Garibaldi c cavalli dei 
cosacchi che si abbevcravano nellc fontane 
di piazza San Pietro? 

Da oggi aiS aprlle, a Vlterbo, slllene 
convegno dal tltolo «Linguaggl della 
politico nel '900. Propaganda e 
comunicadone di mana nella storta deUe 
campagne e.lettorall. ~rDmosso d~l Centro 
Studi per Ia Storia dell' Europa 

, Mediterranea, dalla Facotta dlletterature 
e Llngue stranlere moderne deii'Unlverst& 
dtlla Tuscia, tn coltaborazione con II 
Centre d'Histolre politique et religieuse de 
!'Europe contemporaine (Universit~ di 
Parlgl X·Nanterre), il conveono vedrt Ia 
partecipauione dl docentled espet1i 
nalianl e dl divel'$i pae~ enropei. Tra i 
temi aHrontatl it ruolo del notabilf nella 
organlzzatlone del consenso. l'etttrata In 
scena delle ~macchine e~ettoraH», Ia 
personallnazlone delle oompetizioni 
elettorali e lelnfluenze della tecnologia 

. (dall'ampliftt:azlone della voce nei comizt 
ana radio e ana tv) ner mutamento de~ 
lintuaggi delta pofltica. 


