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CONVEGNO l 
VOCI DELLA POLITICA 

Dai manifesti alla tivù 
mezzo secolo di storia 

Yedid Levi l•Conse!Vare la me
moria dei partiti: i documenti e le 
immaginil); commento di Paolo 
Caprettini e Ave Appiano. 

Infine. tavola rotonda su «La 
le tteratura della contempora
neità. Oggi è tutto solo tv? La tele
visione e le oltre fonne di comu
nicazione della politica• con 
Franco Rositi. direttore dell'Os
servatorio di Pavia sull'informa
zione radio tv, Giorgio Grossi, 
carlo MarleUi. Peppi.no Ortoleva, 
Luca Rioolfi. (red. gri.) 

G IOVEDI' 17 dalle 9,30 alle 
13 e dalle 15,30 alle 18 si 
terrà all'Archivio di Stal.o, 

piazzetta Mollino, il convegno 
«Comunicare la politica: dai ma· 
nifesti alla televisione», organiz
zato dall'Istituto Gramsci. Sul te· 
m.a .:La ricerca storica. La comu· 
nicazione politica attraverso l'af. 
fissione murale. Torino 1946· 
1990J int.etventi di Chiara 
Otlavjano ((!!La comunicazione 
politica: qualì fonti per la memo~ 
riah e tAli' alba della Repubblica: 
la &'Uerra fredda e la guerra degli 
attacchini»l, Giampaolo Fissare 
(c"Vot.a anche se piove": il mondo 
catlolico negli anni deUa guerra 
fredda•!. Paolo Soddu ic"Via il 
partito della forchetta'': la sini· 
stra storica nella guerra fredda»), 
Bruno Maida (•Fra clandestinità e 
istituzioni: la destra e i liberali 
nel dopoguerra•). Comment.o di 
Giov.anni De Lwm. Per la seconda 
sezione, dedicata a «Passato pros
sime>: dagli Anni 70 alla politica
spettacolo•: Marco Scavino 
!•"Agnelli ha paum e pa~a la Que
stura": il '68 e i mov1menti di 
estrema sinistra»), Enrico Francia 
I«Dopo "30 anni di libenil. Alcuni 
buollli altri meno buoni": la Dc 
negli Almi 70 e 80>1, Claudio Ra
baglino {di " nuovo" Psi di Craxi e 
il Pc; dopo Berlingueol, Giorgio 
Monaslerolo (•"La gattina dalle 
uova d'oro": la Lega alle origini•). 
Commento di Nicola Tranfaglia. 
Su «[grafici professionisti, la po· 
litica e l'interpretazione dei se
gni• interventi di Gianfranoo Tor
ri (ocA.lbe Steincr, Giancarlo Buor.
fino e Michele Spera>), Laura Ga
rau («La lingua dei manifesti: 
un'analisi semiologica»), Renata 

P
ICCOLA, ma 
sintomatica cu
riosità prelimi

nare. Chissà se ci sa
ranno anche le teleca-

DEMOCRAZIA. IN ONDA 
puntuali analisi di 
una volta sgombrano 
n campo. ln plimo 
piano t'è uno SJXl.Zio. 

mere al convegno sui percorsi deUa co
municazione politica nell'ultimo cin
quantennio, dai vecchi manifesti mura
li aUa tv, con tanto ili dibattito fmale le· 
gittimamente intitolato: tO.çgi è tutto 
solo tv:o?. Anche per questo, m nome di 
ogni eventuale risposta aD' impegnativo 
quesito, sarebbe interessanlé sapere se 
ci sarà la televisione che pure non fre
quenta volentieri i luoghi dove si parla 
di lei. E tanto meno se a farlo non sono 
personaggi •di televisione», ma estra· 
nei, magari gente che nemmeno ne vede 
tanta, di televisione. 

pria operntivilà sul sistema politico. In 
altre parole. ha cambiato la testa dei 
leader e lo sguardo degli elettori. n ri
sultato è che a guardare i mariifesti an
che soltanto dì dieci anni fa, si rest...'l c::o
me davanti a reperti preistorici. Mentre 
si sprecano le dirette dal Parlamento. i 
polìtid aprono e chiudono i congressi 
all'«ora del tgt c la giornata finisce al 
Costanzo Sltow. 

perloppii• artificiale. 
ne) quale sempre pii1 pesano applausi. 
fiori. Cilnti, laclime. barzellette, bambi
ni. sosia. cuochi, fumetti, torte. travesti
menti, animali. t~ttricette. tombe. parti
telle di bencficienz.a ... 

Persone. dunq\le, tempi e luoghi. 
PerchC di nuovo sotto l'influenza della 
televisione. con rel;.1tive smilnic di au
dience c di visibilitil . concetto, que
st'ultimo, sempre più spesso invocato a 
giustificare qualsiasi ncquizia - la poli
tica ha bisogno di nuove ambientazioni. 
nuovi set : conventi. perciò. castelli~ ui
bune di stadio. aerei, camper. ristoranti. 
locali notturni e città di cartapesta. E tuttavia forse è proprio questa · re

latori rigorosamente indifferenti e di· 
vieto di accesso alle telecamere in sala. 
la condizione migliore per fare il punto 
sulle più profonde e talvolla spaventose 
trasformazioni indotte in questi anni 
dalla televisione alla vita politica • in 
realtà non solo italiana. 

Di ttitte le cmacchine», infatti, di tut
te le tecnologie che si sono imposte. la 
lv è quella che più halegitlimulo la pro-

E non ~solo perché la politica ha ac
cettato di sottostare ai tempi c ai ritmi 
dei palinsesti. No: della tivù, la politictl 
ha sposato soprattutto i più sperimen. 
tali e avvincenti moduli di comunica
zione iper-ca.loric-a. Ecco dunque l'effet
to-seria!. le suggestioni spettacolari. la 
spinta drammatizzante, la semplifica. 
zjone estrema, la tirannia dell'immagi
ne fmo alla mone. o quasi. della parola. 

Chi non si sottopone alle impietose 
nonne del visivo è tagliato fuori; chi 
oon s'inventa un modo per attirare le 
telecamere è meglio che si dia una rego
lata. I vecc::hi, c;~.ri ragionamenti e le 

Ouant.o la scenograna abbia a che- fare 
con la democrmda è una questione, al 
momento. senza risposta. Così come re
stano incerte le prospettive de Ha demo· 
cra1.ia in un sistema 1n cui i cittadini e in 
ultima analisi gli elettori siano automa
ticamente, defmitivamente considerati 
dei telespettatori. 

PROGml CHE NON S'INCONTRANO 
Tra pubblico e privato: riflessioni 
su arte e beni culturali a Torino 

Venerdì Il dkembre, alle ore 18, alla Sa· 
la Congressi del San Paolo, jn via Santa 
Teresa 1/G. per i Venerdì letterari, in· 
contro sul tema .. Oltre il restauro• con 
l'architetto Mdrea Bruno (autore del· 
l'articolo .. 1 SegniD che pubblichiaffiQ in 
questa pagina). 

Giovedì 17 dicembre, alle ore 21 . alla 
Foodouione: Istituto Piemonte$é Antonio 
Gramsci dl via VanchigUa 3, si svolge il 
convegno •Le culture dell'an e e le politi· 
cM dei beni culturali ... 

L, IMPONENTE programma di in
contri proposto dalla Fondazione 
Gramsci sul tema «Produrre cultu

ra e politiche a Torino• giunge gioved.i 17 
dicembre al suo terzo appuntamenlO.ln un 
momento in cui in Italia si hanno due salo
ni dei beni culturali - oltre a quello torine
se, da poco concluso, va iofat~i ~alat~ 
quello veneziano, at~ivo propno m que~u 
giomi • e tutta la n~z•one se.mb~ g~ttarst 3 
capofitto nel propno depos1LO di r:cchezze 
più ampio e nel contempo_ m~rtonato, no_n 
paia. rìdond?JllC_ ~~euen; UlSle_me l~ test•· 
monìanze eli LUigi Bobbio c di Ennco Ca· 
steluovo sulle scelte pubbliche, queUa di 
Gen:na.no Celant sull'energia dell'Arte e 
quella di Fabrizio Giugiaro sul d~ig·~ com_e 
risorsa. La città, in questa fase di ndeflm
zione del proprio molo nel tessuto cultura-

le italiano c europeo deve ricordarsi di che 
cosa è accaduto, far sedimentare la propria 
memoria storica, e guardare con decisione 
al futuro, all'orizzonte temporale del 2030 
-almeno. Si sono susseguiti, in questa città, 
dagli Armi Cinquanta. una serie di movi
menti, di proposle, di altivilà che potreb
bero farci sentire nani sulle spalle di gigan
ti, per cilare Anselmo di Laon. Dall'inoon
tro con le principali correnti internazionali 
alla cultura editoriale di nicchia, dall'ela
bcrazione delle singole avanguardie alle 
prime fonne di arte elenronita, Torino ha 
sempre avuto nel privato una risorsa eccel
lente per mantenere e far lievitare le pro
poste artistiche. Ben diverso il discorso sul
le politiche dei beni culturali: né iUumini
!:te né ret rograde, in genere dirette da per
sone di prestigio e di oompelenza. non ci 
danno lasciti sìgnificativi se non il CasteUo 
di Rivoli, oggi centro di percorsi i.ntemazio· 
nalt ma ancora distante dal circuito inter· 
no della çittà. Ciascuno si immaginava, do
po gli Anni Settanta, che Torino utilizzasse 
gli spazi industriali dismessi come grandi 
sedi per gli mtisl.i contemporanei, che in 
questi spazi si sviluppasse anche la cultura 
del design. l due percorsi sono rimasti divi
si. Pubblico e privato, ciascuno a casa pro
pria. Cosa proporranno gli anni a venire? 

Pac>loVerri 

Filippo Ceccarelli 

D
A sem
pre l'uo
mo ha 

trasformato 
l'esistente che 
lo circonda. Fi

I segni 
modificata. 
Riappropri.arsi 
degli oggetti 
del passato 
vuoi dire piut· 
tosto cogliere 

no a tempi non lontani ogni gene· 
razione modificava con grande li
benà di spirito l'ambiente antro
pizzato e urbanizzato che aveva 
ereditato dalle epoche precedenti 
ll sentimento di eternità persiste· 
va a dispetto delle distruzioni e la 
modi!ic::a era solo il segno di una 
naturale riappropriazione del 
passato. Ai nostri giorni • dopo le 
dissertazioni dello storicismo, do
po le canc::ellazioni delle c::ulture 
più debcli, dopo lo choc delhi 
bomba atomica · la nostra nozio
ne di memoria si è modificata e ha 
prodotto l'esigenza e il c::oncctto 
stesso di salvaguardia. Oggi, più 
che mai. l'architetto per costruire 
sull'esistente, così come ex nìhilo. 
deve esser in grddo di leggere il li
bro che la storia ha scrill.o sul ter
ritorio, di comprenderne il senso 
e, a panire da ciò, di tracciare i 
nuovi «segni» che condizionernn· 
no l'avvenire. In questo modo, 
nella continua evoluzione della 
civiltà si mantiene la continuità 
delle culture. A dispetto delle t.ra· 
sforn1azioni e delle mutazioni si 
preserva l'autenticità dei luoghi. 

Non si vuole, con questo, au· 
spicarc una cieca deferenza verso 
il patrimonio storico perché co
munque l'architettura, per resta
re viva. ha bisogno di essere uti· 
lizzata, c quindi. inevitabilmente, 

le carn.tteristiche autentiche -
profonde, sovrapposte, d.imEmti
cate - che in un luogo, neltet11po, 
si sono sedimenwte, c rcnderle 
nuovamente vitali nel presente. 

La qualità del progetto si m isu
ra sulla comprensione e il rispetto 
della singolarità del monUJnento 
e del sito, e. insieme, sulla capa
cità di intervenirvi con modi ·rea l· 
mente contemporanei. Lo S<Cavo 
quasi stratigrafico tra i m.-teriali 
della storia - quelli fisici. ma nn· 
che quelli iconici, simbolici - llOn 
si dissocia mai, per qu!lnto con
cerne l'attività dell'architetto. dal 
responsabile tracci amento dei se
gni del presente, segni funzional
mente e Lecnolobritamente aggior
nati, capaci di produrre una rnuo· 
va autenticità. 

Si tratta evidentemente di pro
muovere un'azione che in nessun 
modo può essere considerata 
neutrale, conservatrice. E' un at
to c::oraggioso. etito, per il quale è 
d.iflìcile. se non impossibile, dcfi· 
nire regole e nonlle di intervento. 
Solo la valuw.zionc del caso con
treto, l'esigenza specifita, la sen
sibilità e la competenza del pro
gettisla possono comporre, tra i 
tanli possibili, il quadro dell' :a zio· 
ne. 

Andrea Bnmo 
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