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WILLIAM GAMBETTA

ALLA DEMOCRAZIA

LA LOTTA ARMATA NEI MANIFESTI DEI PARTITI ITALIANI

U

na fotografia in bianco e nero ritrae gli attimi immediatamente successivi a un attentato: due persone anziane e distinte
sono sedute a terra, sofferenti, con le gambe coperte di sangue,
mentre altre due, più giovani, le soccorrono, ancora confuse
dalla paura e dall’affanno. Lo sfondo è quello di un ambiente
politico, forse una sezione di partito o una sala per conferenze, lo si capisce
dallo striscione sul quale sono appoggiate le vittime, dove si può leggere la
scritta «Democrazia cristiana» [fig. 1]1. Sul pavimento, macchie di sangue,
carte e scarpe abbandonate testimoniano un luogo sconvolto dalla violenza.
A dare maggiore enfasi alla fotografia, tagliata in formato quadrato, sopra
e sotto, sono due bande orizzontali di colore rosso vivo, e uno slogan con
caratteri lineari e marcati: «Fratelli feriti ma non vinti». Un breve testo, poi,
spiega chi sono quegli uomini e chi i loro carnefici, rassicurando il lettore che quel «nuovo sacrificio» non avrebbe dato che maggior «vigore» alla
«grande forza dei cattolici democratici» e alla loro «battaglia». Infine, il rosso
delle linee orizzontali richiama il simbolo del partito – lo scudo crociato –
che, in fondo a destra, dichiara l’appartenenza di quei nuovi martiri.
Questo manifesto del 1980, stampato per denunciare un’azione delle Brigate
rosse del 1 aprile a Milano – quando un commando irruppe in una sezione
democristiana, immobilizzando una trentina di persone e “gambizzando”
quattro suoi dirigenti – mostra alcuni elementi essenziali della grafica dei
principali partiti italiani contro la strategia dei gruppi armati di sinistra2.
1
Fratelli feriti / ma non vinti, Dc, s.d. [1980], riprodotto in Carlo Dané (a cura di), Parole e immagini della
Democrazia cristiana in quarant’anni di manifesti della Spes, B&B, 1985.
2
Tutti i manifesti analizzati in questo saggio sono stati prodotti da partiti italiani, o da loro
organizzazioni collaterali, inseriti nel sistema politico repubblicano. Un corpus documentario
piuttosto omogeneo, prodotto tra il 1976 e il 1982, nella fase di più intensa attività dei gruppi di lotta
armata, e diffuso per lo più in campagne elettorali o come risposta ad azioni dei gruppi di fuoco.
Per un’introduzione al manifesto politico degli anni settanta cfr. Gary Yanker, Prop art. Over 1000
contemporary political posters, Darien House, 1972; Susan Sontag, Interpretazioni tendenziose. Dodici temi
culturali, Einuadi, 1975, pp. 205-238; Paolo Mancini, Il manifesto politico. Per una semiologia del consenso,
Eri, 1980; Luciano Cheles e Lucio Sponza (a cura di), The art of persuasion. Political communication in Italy
from 1945 to the 1990s, Manchester University Press, 2001; Dara Greenwald e Josh MacPhee, Signs of
Change. Social Movement Cultures, 1960s to Now, Ak Press - Exit Art, 2010.
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Una strategia comunicativa che si costruì sostanzialmente in due parti: una
prima orientata a denunciare il pericolo “terrorista” e una seconda – rassicurante e costruttiva – volta a indicare come sconfiggerlo3. Si trattava di
una forma narrativa essenziale che – come scrisse Arturo Carlo Quintavalle
rispetto ai manifesti della guerra fredda4 – si organizzò su elementi della
narrazione fiabesca, proponendo le «funzioni» proppiane del «danneggiamento», cioè dell’azione malvagia dell’antagonista, e della «lotta dell’eroe»
per ristabilire l’equilibrio infranto5.
La correlazione tra problema e soluzione, piuttosto consueta nella retorica politica, assunse nel contesto della comunicazione contro la lotta armata – come
in altri scenari di accesa contrapposizione – tratti estremi e non mediabili
che si tradussero nell’uso di schemi radicali, come quello di catastrofe e salvezza, riducendo il discorso grafico a opposizioni universali: la morte e la
vita, la follia e la ragione, il caos e l’ordine, la ferocia e l’umanità e, in ultima
istanza, l’incompatibilità tra male e bene6.
In questo processo di semplificazione, la lotta armata fu descritta per i suoi
caratteri di violenza estrema e brutale, così che anche coloro che avevano
scelto di praticarla non potevano più essere immaginati con lineamenti e
sentimenti umani. I “terroristi”, in tal modo, finirono per essere raffigurati
come automi senza volto o ridotti al simbolo stesso della loro natura crudele: la mano armata pronta a colpire senza ragione e senza espressione. In
un manifesto della Federazione dei giovani comunisti del 1979, a commento
dell’assassinio di Guido Rossa, per esempio, nonostante l’uso del disegno
attenuasse la drammaticità del momento, il brigatista venne ridotto a un
braccio che impugnava una pistola, una sineddoche grafica nella quale una
parte sola – la più significativa – era sufficiente a rappresentare il tutto [fig.
2]7. Così era anche in un manifesto liberale, con un’inedita grafica optical: lo
slogan «No alle armi! / Basta una matita usata bene» si contrapponeva a una
mano con pistola puntata in più direzioni8. In un altro, questa volta della
Sulla definizione della lotta armata come “terrorismo” si è aperto negli ultimi anni un complesso
dibattito storiografico, a partire dall’uso disinvolto che ne fa il mondo politico e quello giornalistico; nel
presente saggio, proprio per rimarcare una distanza critica da questa definizione, lo utilizzeremo tra
virgolette. Cfr. Eros Francescangeli e Laura Schettini, Le parole per dirlo. Considerazioni sull’uso ideologico
di alcune categorie nello studio degli anni settanta, «Zapruder», 2004, n. 4, pp. 142-146; Silvia Casilio, Il peso
delle parole. La violenza politica e il dibattito sugli anni settanta, «Storia e problemi contemporanei», 2010,
n. 55, pp. 11-28.
4
Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, La fi aba «manifesta», in Dino G. Audino e Giuliano Vittori (a cura di),
Via il regime della forchetta. Autobiografi a del Pci nei primi anni ’50 attraverso i manifesti elettorali, Savelli,
1976, [pp. 7-19].
5
Cfr. Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fi aba, Gian Luigi Bravo (a cura di), Einaudi, 2000 (I ed. italiana
1966), pp. 37-41 e 56-57.
6
A tal proposito rimandiamo alle considerazioni di Max Gallo sui manifesti della Grande guerra, in
Id., I manifesti nella storia e nel costume, Mondadori, 1972, p. 185 ss.
7
Sai qual è la differenza tra noi e le Br? / Noi con le nostre lotte tendiamo…, Fgci, Iter Roma, s.d. [1979],
litografia offset, 100x70 cm. (Centro studi movimenti, Fondo Lia Cavatorta); riprodotto anche in
Edoardo Novelli, C’era una volta il Pci. Autobiografi a di un partito attraverso le immagini della sua propaganda,
Editori riuniti, 2000, p. 243.
8
No alle armi! / Basta una matita usata bene / Per difendere patria e libertà per promuovere progresso e
benessere, Pli, s.d. [1972], riprodotto in E. Novelli, L’iconografi a della violenza politica, in Angelo Ventrone
3
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(a cura di), I dannati della rivoluzione. Violenza politica e storia d’Italia negli anni sessanta e settanta, Eum,
2010, pp. 179-197, p. 283.
9
2 giugno 1977 / La Repubblica è libertà e consenso di popolo / Bisogna battere la violenza con la forza della
democrazia, Dc Spes, Arti Grafiche Italiane Roma, 1977, litografia offset, 100x70 cm. (Istituto Sturzo,
Fondo manifesti Dc).
10
Non si cede ai nemici della libertà / Sparano per distruggere la democrazia / I loro obiettivi: la fine della
democrazia, la sconfitta del movimento dei lavoratori, una svolta reazionaria, uno Stato autoritario, Pci, Fratelli
Spada Roma, s.d. [1981], litografia offset, 100x70 cm. (Biblioteca Istituto Gramsci Emilia Romagna).

ZOOM

Dc, per accentuarne la
drammaticità, la ormai
famosa figura del giovane a viso coperto che
puntava la P38 piegato
sulle ginocchia venne
scontornata e riprodotta serialmente, così
che il contrasto forte e
la ripetizione ossessiva
del gesto sembravano
svuotare quel giovane
di ogni soggettività e
quindi di ogni umanità9.
Spesso, poi, la rappresentazione dei carnefici passò attraverso la
documentazione delle
loro azioni, raccontate come efferatezze. In
una campagna del Partito comunista italiano
dei primissimi anni
ottanta, per esempio,
lo scatto fotografico che
ritraeva il cadavere di fig. 2
Rossa nella sua Cinquecento, crivellato dai colpi, non intendeva tanto rendere omaggio alla vittima (irriconoscibile, infatti, per l’immagine in negativo)
quanto denunciare la natura pericolosa e oltremodo dannosa degli assassini: essi, infatti, sparavano «per distruggere la democrazia», per sconfiggere il «movimento dei lavoratori», per affermare «una svolta reazionaria» e
«uno Stato autoritario» [fig. 3]10.
In questi manifesti i grafici talvolta utilizzarono direttamente fotografie di
cronaca, talaltra si ispirarono ad esse per costruire immagini verosimili. In
entrambi i casi, comunque, il richiamo al fotogiornalismo fu particolarmente significativo, poiché a quelle immagini, alla loro potenza comunicativa,
fu affidato il compito ingannevole di documentare la realtà, di autentica-
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re i fatti, e dunque di suscitare l’orrore e il bisogno del ritorno all’armonia
sociale11. Ha osservato Michel Pastoureau che in un secolo di fotografie in
bianco e nero, decennio dopo decennio, la mentalità collettiva si abituò a
una rappresentazione del “reale” attraverso questi due “semplici” colori12.
Nel campo dell’informazione, in particolare, nonostante i progressi tecnologici, rimase la convinzione «che la fotografia in bianco e nero fosse precisa,
esatta, fedele alla realtà degli esseri e delle cose, mentre la fotografia a colori
fosse poco affidabile, frivola, ingannevole»13. Significativa, ad esempio, la
riproduzione delle silhouette dei cadaveri disegnati dalla polizia sui luoghi
dei delitti in un paio di manifesti del 1979 – uno della Dc, l’altro del Pci –,
corpi inermi di gesso fermati nell’atto tragico della morte («C’è chi dà la vita
per la tua libertà» e «Sparano alla divisa / e dentro c’è un uomo» recitavano
gli slogan) [figg. 4 e 5]14.
Anche un altro manifesto del 1980, progettato da Michele Spera per la Federazione dei giovani repubblicani, si rifaceva a questo cliché [fig. 6]15. Parte di
una campagna propagandistica più ampia del Pri, esso era modellato su una
gabbia grafica facilmente riconoscibile e familiare per gli elettori del partito,
sebbene non vi comparisse né il simbolo né il colore dell’organizzazione (il
verde). Dominava invece il nero della cronaca giornalistica, con un drappo
dalla stella a cinque punte cerchiata e la sigla Br parzialmente cancellata da
una cupa banda nera, segno di lutto e di annebbiamento delle coscienze (i
“terroristi” erano infatti «disertori della ragione»), ma anche di una netta
presa di distanza e della ferma negazione di ogni loro legittimità.
L’immagine del drappo con la stella alludeva alle fotografie scattate dai brigatisti alle loro vittime nelle “prigioni del popolo” e la decisione di Spera di
non utilizzare direttamente uno di quei ritratti aveva motivazioni precise:
nella propaganda dei gruppi armati, infatti, quei volti prigionieri miravano
a svilire le personalità dei sequestrati e a esaltare la capacità d’azione dei
gruppi stessi16. Anche per questo la grafica dei partiti tese a evitare sia le
immagini prodotte dai brigatisti che quelle dei cadaveri delle vittime – salvo casi eccezionali e con adeguati ritocchi, come si è visto nel caso di Rossa
Cfr. E. Novelli, L’iconografi a della violenza politica, cit., p. 185 ss.; Gloria Bianchino, I manifesti come
memoria, lingua scritta e lingua parlata delle immagini, in Diego Melegari e Ilaria La Fata (a cura di), La
Resistenza contesa. Memoria e rappresentazione dell’antifascismo nei manifesti politici degli anni settanta,
Punto rosso, 2004, pp. 67-76.
12
Cfr. Michel Pastoureau, Nero. Storia di un colore, Ponte alle Grazie, 2008, p. 178.
13
Ibidem.
14
C’è chi dà la vita per la tua vita / Aiutaci a difenderla, Dc, Spc Area industriale Villa S. Lucia (Fr),
1979, litografia offset, 100x70 cm. (Centro studi archivio comunicazione Università di Parma, Sezione
media), e Sparano alla divisa / e dentro c’è un uomo / Sparano a tutti noi / Sparano alla democrazia, Pci, Fratelli
Spada Roma, 1979, litografia offset, 100x70 cm. (Fondazione Gramsci Piemontese).
15
Terrorismo / I disertori della ragione, Federazione giovanile repubblicana, grafica di M. Spera, Ter
Roma, 1980, litografia offset, 100x70 cm., riprodotto in Michel Spera, L’immagine del Partito repubblicano.
Una rilettura 1962/2008, Gangemi, 2008, p. 314.
16
Cfr. Sergio Luzzatto, Il corpo politico, in Uliano Lucas (a cura di), Storia d’Italia. Annali 20. L’immagine
fotografica 1945-2000, Einaudi, 2004, pp. 523-547, pp. 538-539; Christian Uva, Gli anni di piombo e la pratica
della lotta armata tra fotografi a e video, relazione al seminario di studi Violenza politica e lotta armata negli
anni settanta (Reggio Emilia, 21-22 ottobre 2010); Raffaele Perna e Sergio Bianchi, La polaroid di Moro,
Deriveapprodi, 2012.
11
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Il terrorismo ha radici lontane / Vota per chi lo combatte da anni / Vota Psdi, Psdi, Litil Roma, s.d. [1978],
litografia offset, 100x70 cm. (Csac Università di Parma, Sezione media).

ZOOM

– poiché, involontariamente, potevano promuovere un’idea di forza delle
“formazioni combattenti”.
Come la censura di guerra, per non demoralizzare
il morale delle truppe e del
paese, proibiva le immagini delle spoglie dei propri
soldati, così, nel clima di
“emergenza
nazionale”,
anche i partiti democratici
si incontrarono su questo
rifiuto e, nella lotta al “terrorismo”, finirono per regolamentare e uniformare le
proprie forme di comunicazione.
Aspirando a documentare la “verità” ma volendo negare legittimità alle
immagini dei brigatisti, i
manifesti dei partiti finirono per denunciare la violenza armata o attraverso
fig. 3
immagini verosimili, ideate
appositamente, o modificando profondamente le fotografie originali con
elaborazioni grafiche, che peraltro amplificavano l’impatto emotivo: l’uso
del contrasto fotografico, l’impiego del negativo, la messa in evidenza di un
particolare, l’associazione ad altre immagini, texture, slogan o colori (il rosso
e il nero soprattutto). Un manifesto del Partito socialdemocratico del 1978,
per esempio, utilizzò una foto di cronaca del corpo di una vittima distorcendone completamente l’effetto visivo, attraverso una marcata alterazione del
contrasto, la sua ripetizione seriale e la drammatizzazione con l’inserimento
del rosso17. Quell’immagine, così, finiva per presentare un fenomeno enfatizzato sul piano emozionale ma ridimensionato su quello storico-politico.
Anche lo slogan contribuiva a questo: «Il terrorismo ha radici lontane / Vota
per chi lo combatte da anni». Come dire che la tentazione della violenza era
sempre stata presente in Italia (e il riferimento alle «lontane radici» del Partito comunista era chiaro) ma si poteva battere sul piano democratico, con il
voto appunto.
Se questi furono i caratteri generali e comuni dei manifesti dei partiti, alcune eccezioni vanno comunque segnalate. Nel 1977, un manifesto del Parti17
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fig. 4

fig. 5

to radicale per la promozione di alcuni referendum – tra i quali uno sulla
legge Reale – recitava «Disarmiamoli / con la nonviolenza / firmando /
gli 8 referendum», slogan che campeggiava sotto la famosa fotografia del
giovane che sparava in via De Amicis a Milano durante gli scontri con la
polizia [fig. 7]18. Quest’immagine – presto assunta dalla comunicazione politica come simbolo tanto della guerriglia di strada quanto del fenomeno della lotta armata – fu riproposta anche in altri manifesti, ma solo in questo
caso senza subire particolari alterazioni. La campagna di affissione radicale,
però, affiancò a questo un secondo manifesto, con la stessa grafica e lo stesso
slogan, che riproduceva una delle fotografie degli scontri del 12 maggio a
Roma, dove un poliziotto travestito da manifestante, con la pistola in mano,
si ritirava tra i suoi colleghi in divisa19. Visti contemporaneamente, dunque, i
due manifesti dovevano indicare la presa di distanza dei radicali tanto dalla
violenza praticata da alcuni settori del movimento del Settantasette quanto
da quella repressiva degli apparati dello stato.
Disarmiamoli / con la nonviolenza / firmando / gli 8 referendum, Pr, grafica di Aurelio Candido, s.d. [1977],
litografia offset, 61x43 cm. (Biblioteca Istituto Gramsci Emilia Romagna). L’autore della fotografia,
destinata a diventare un simbolo della violenza armata degli anni settanta, era Paolo Pedrizzetti; cfr.
Adolfo Mignemi, Lo sguardo e l’immagine. La fotografi a come documento storico, Bollati Boringhieri, 2003,
p. 89, e soprattutto Sergio Bianchi (a cura di), Storia di una foto. Milano, via De Amicis, 14 maggio 1977. La
costruzione dell’immagine-icona degli “anni di piombo”. Contesti e retroscena, DeriveApprodi, 2011.
19
Disarmiamoli / con la nonviolenza / firmando / gli 8 referendum, Pr, grafica di A. Candido, s.d. [1977],
litografia offset, 61x43 cm., riprodotto in www.radicali.it/manifesti/index_generale.htm (7 maggio
2013). L’autore della fotografia era Tano D’Amico; cfr. Id., Gli anni ribelli 1968-1980, Editori riuniti, 1998,
pp. 142-143.
18
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In un altro manifesto, questa volta per la campagna elettorale del 1976 della Democrazia cristiana, una grande fotografia ritraeva alcune persone che
scappavano durante disordini di piazza, mentre una coltre di fumo di lacrimogeni invadeva il largo viale20. L’immagine era commentata da due frasi:
«La violenza distrugge la libertà», stampata in nero a richiamare il bianco
e nero della fotografia, e «Distruggi la violenza con un voto democratico»,
in rosso come il simbolo del partito in basso a destra. Analogo a questo, ma
di due anni successivo, era un manifesto dei giovani comunisti bolognesi,
nel quale due fotografie in sequenza avevano il compito di documentare
lo «squadrismo» dell’Autonomia operaia21. Alcuni militanti, infatti, coperti
in viso, incendiavano un’auto capovolta in mezzo alla strada, e una piccola
didascalia sopra le immagini dava le coordinate di data e luogo («16-12-78
/ via Zamboni»), quasi a confermare l’autenticità di quegli scatti. Infine, lo
slogan di chiusura «Contro la violenza e il terrorismo» mirava a mettere sullo stesso piano lotta armata e clandestina e ogni altro uso della forza nello
scontro politico.
Questa accusa di contiguità e affinità alle pratiche “terroristiche” fu generalmente diffusa e condivisa dai maggiori partiti del sistema repubblicano
e, spesso, divenne il grimaldello col quale delegittimare ogni forma di conflitto sociale che contestava duramente – utilizzando anche forme di resistenza fisica o di azione violenta – le decisioni delle questure e del ministero
dell’Interno. “Terrorismo” finì col corrispondere a “uso della violenza” e
questa, in un gioco di equivalenze, a rifiuto dell’autorità dello stato e delle
regole democratiche; pertanto, chiunque mettesse in atto pratiche violente,
di qualsiasi tipo, era un “terrorista”, un nemico della democrazia e, quindi,
in ultima istanza, un “autoritario”, anzi l’autoritario per antonomasia nella
memoria pubblica dell’Italia repubblicana: lo squadrista fascista o il gerarca
delle Ss. Difatti, alcuni manifesti riproposero, anche per il fenomeno della
lotta armata, la strumentazione dell’iconografia antifascista, con riferimenti
diretti al regime mussoliniano o alla tragica esperienza delle stragi naziste.
Un manifesto democristiano del 1977, attraverso la riproduzione di titoli de
«Il Popolo» degli anni venti, paragonava gli omicidi fascisti alle aggressioni
coeve dell’«estremismo “rosso”»22. Un altro, sempre della Dc, questa volta
diffuso per il 25 aprile 1979, a un anno dal rapimento e dall’assassinio di
Aldo Moro, affiancava un volantino delle truppe tedesche a uno delle Brigate rosse, mettendo in evidenza i due rispettivi simboli, l’aquila con la svaLa violenza distrugge la libertà / Distruggi la violenza con un voto democratico, Dc Spes, Società Abete
Roma, 1976, litografia offset, 100x70 cm. (Istituto Sturzo, Fondo manifesti Dc).
21
Ecco lo squadrismo dell’Autonomia! / Contro la violenza e il terrorismo, Fgci Federazione di Bologna,
Graficoop Bologna, 1978, litografia offset, 140x100 cm. (Biblioteca Istituto Gramsci Emilia-Romagna).
22
L’estremismo “rosso” contro le forze dell’ordine, la Democrazia cristiana e le forze cattoliche / […] / Lo squadrismo e la violenza non piegheranno le istituzioni democratiche, Dc Spes, Arti Grafiche Italiane Roma, 1977,
litografia offset, 50x35 cm. e 100x70 cm. (Istituto Sturzo, Fondo manifesti Dc).
20
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stica e la stella cerchiata23. Segnalando, poi, nella parte testuale, l’analogia
della lotta per difendere la libertà: «25 aprile / Con la Resistenza contro il
fascismo per conquistare la libertà / 25 aprile / Con lo Stato democratico
contro il terrorismo per difendere la libertà». Analogo un manifesto comunista di pochi anni dopo, dove il famoso scatto di una Polaroid che ritraeva
Moro durante il rapimento, una volta strappato, avrebbe dovuto svelare la
“vera” natura nazifascista dei brigatisti [fig. 8]24. Immagini e parole, quindi,
prese da una memoria collettiva ancora viva, che miravano a equiparare la
nuova violenza con quella passata, entrambe pericolose per la democrazia e
i diritti di ciascuno: «Sparano a tutti noi / sparano alla democrazia» recitava
il manifesto del Pci del 1979 [fig. 5].
Alla denuncia, come si è detto, seguiva una parte progettuale: la narrazione passava dall’allarme per il pericolo imminente all’indicazione del modo
per sconfiggerlo e ristabilire l’equilibrio profanato dalla sua presenza. La
sopraffazione dei diritti, così, poteva essere evitata con la difesa dei valori
democratici, il rischio di dispotismo con la tenuta del principio di libertà e il
disprezzo per la vita con l’esaltazione dell’esistenza di ciascuno. Ovviamente ogni partito, a seconda dei suoi riferimenti ideologici e della sua collocazione nella dialettica repubblicana, argomentò diversamente questa strategia costruttiva.
Nei manifesti della Dc, centro del sistema di governo, la battaglia per la
difesa della democrazia significò difesa delle istituzioni e della sua classe
dirigente e, insieme, rafforzamento delle politiche del partito e del potere
esecutivo25. In questa strategia comunicativa, la forza più colpita dai gruppi
armati insistette anche sul sacrificio dei suoi uomini, primo fra tutti, dopo
il 9 maggio 1978, il suo presidente Aldo Moro. Nei ritratti che ricordavano
le vittime nei diversi anniversari, l’espressione, la postura e i testi miravano
a sottolineare il loro attaccamento alle istituzioni, il loro senso del dovere
verso la res publica, la loro profonda saggezza guidata da una moralità inalterabile e, infine, la loro capacità di guardare al futuro con fiducia e lungimiranza. Quei ritratti, in sostanza, dovevano raccontare la «testimonianza»
di vita e di fede dei nuovi martiri della Repubblica26.
Al contrario, nei manifesti del Pci era la forza della mobilitazione popolare al centro della lotta al “terrorismo”. L’affermazione della libertà e del23
25 aprile / Con la Resistenza contro il fascismo per conquistare la libertà / 25 aprile / Con lo stato democratico
contro il terrorismo per difendere la libertà, Dc Spes, SPC Arte industriale Villa S. Lucia Frosinone, 1979,
litografia offset, 100x70 cm. (Istituto Sturzo, Fondo manifesti Dc).
24
Non si cede ai ricatti dei terroristi / Sparano contro la libertà di tutti / Condanne a morte, proclami di guerra,
paura e intimidazione, carceri segrete, ricatti alla stampa, sequestri e assassinii. Il loro nemico: la democrazia,
Pci, Fratelli Spada Ciampino Roma, s.d. [1981], litografia offset, 100x70 cm. (Biblioteca Istituto Gramsci
Emilia Romagna).
25
Sulla propaganda della Dc negli anni settanta cfr. Enrico Francia, «30 anni di libertà. Alcuni buoni,
altri meno buoni». I manifesti elettorali della Dc negli anni settanta, in Chiara Ottaviano e Paolo Soddu (a
cura di), La politica sui muri. I manifesti politici dell’Italia repubblicana 1946-1992, Rosenberg & Sellier, 2000,
pp. 105-120.
26
Cfr., per esempio, Aldo Moro / la sua testimonianza / 9 maggio, Dc Dipartimento stampa e propaganda,
1982, riprodotto in C. Dané (a cura di), Parole e immagini della Democrazia cristiana, cit.
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la democrazia stava nella
capacità di un soggetto collettivo, la massa dei lavoratori appunto, che riempiendo le piazze del paese
e partecipando alla sua vita
pubblica ne rivitalizzava
le istituzioni e l’autorità. Si
trattava di un popolo deciso
ma composto, organizzato
e responsabile del proprio
ruolo, un popolo, insomma,
che potesse sentirsi rappresentato dal partito che firmava quei manifesti27. Questa narrazione di una massa
che incarnava il valore unitario dell’ordine democratico, a fronte di pochi violenti che lo minacciavano,
si espresse con particolare
efficacia in un manifesto
comunista del 1977 [fig.
9]28. Qui, a un autonomo
col casco e il viso nascosto, fig. 6
ripetuto serialmente, e al
quale era associato lo slogan «No alla violenza e allo squadrismo», facevano
da contrappunto i giovani del Pci, «individualità “a volto scoperto”, determinate ma rispettose della legalità e schierate in difesa della democrazia e per
una politica riformatrice»29.
Molti manifesti del Partito socialista, elaborati dall’esperienza di Ettore
Vitale (che ormai dal 1973 lavorava allo svecchiamento dell’immagine del
Psi), rifiutarono queste rappresentazioni criminalizzanti, a favore di linguaggi più ricercati e meno banali30. In un manifesto del 1977, per esempio,
Per un’analisi della rappresentazione delle folle nei manifesti politici del Novecento cfr. Jeffrey T.
Schnapp, Ondate rivoluzionarie. L’arte nel manifesto politico 1914-1989, Skira, 2005.
28
No alla violenza e allo squadrismo / Per assicurare lavoro ai giovani, riformare la scuola e l’università, rinnovare
l’Italia: difesa dell’ordine democratico e collaborazione delle forze popolari, Pci, Fratelli Spada Ciampino Roma,
1977, litografia offset, 100x70 cm. (Biblioteca Istituto Gramsci Emilia Romagna).
29
D. Melegari, Unità e conflitto. Immagini della Resistenza nei manifesti politici, in Id. e I. La Fata (a cura di),
La Resistenza contesa, cit., pp. 47-66, p. 57.
30
Sul rinnovamento della comunicazione del Psi cfr. Angelo Molaioli (a cura di), Le immagini
del socialismo. Comunicazione politica e propaganda del Psi dalle origini agli anni ottanta, in «Almanacco
socialista», 1984, e Claudio Rabaglino, Il nuovo Psi di Craxi e il Pci dopo Berlinguer, in C. Ottaviano e P.
Soddu (a cura di), La politica sui muri, cit., pp. 121-137. Inoltre, per una testimonianza diretta, cfr. Ettore
Vitale, Rinnovare il segno. La comunicazione politica dopo il realismo, Paola Ghione (a cura di), «Zapruder»,
2008, n. 17, pp. 110-119.
27
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i due concetti di opposizione alla «violenza» e di affermazione della «democrazia»
furono sintetizzati in un
cerchio rosso che incrinava
e squarciava una superficie
nera [fig. 10]31. Una forma
comunicativa, questa, ispirata ai lavori delle avanguardie
artistiche della Rivoluzione
russa e particolarmente al
famoso manifesto di El Lissitzky Sconfiggi i Bianchi col
cuneo rosso (1919)32.
Pienamente ancorata a una
rappresentazione realista,
invece, rimaneva la comunicazione del Movimento
sociale italiano. Un manifesto del 1975, inscenando la
metafora della patria tradita e del colpo alle spalle da
parte di un presunto nemico interno, non faceva che
fig. 7
riproporre soluzioni del proprio patrimonio iconografico [fig. 11]33. In questo caso, però, l’opposizione
alla «violenza» (ancora una volta simboleggiata da un braccio che stringeva
una pistola pronta a colpire a tradimento e didascalicamente segnata con
falce e martello) si concretizzava non nella libertà o nella democrazia ma
nell’«ordine», termine evidenziato graficamente con un corpo tipografico
più grande rispetto al resto dello slogan. Un ordine sociale e istituzionale
raffigurato da un carabiniere sull’attenti, con tanto di elmetto antisommossa, a fianco di una bandiera tricolore listata a lutto. E anche questa personifi-

Contro la violenza la forza della democrazia / Partito socialista italiano, Psi Sezione stampa e propaganda,
design E. Vitale, Litostampa Nomentana Roma, febbraio 1977, litografia offset, 140x100 cm. e 100x70 cm.
(Csac Università di Parma, Archivio Vitale).
32
Il celebre manifesto russo è riprodotto anche in Mario De Micheli, Manifesti rivoluzionari. Europa
1900-1940, Fratelli Fabbri, 1973, p. 37. Il progetto di Vitale, peraltro, riprendeva un manifesto cubano
del 1967, Julio 26/53 / XIV aniversario del asalto al Moncada, riprodotto in Dugald Stermer (a cura di), The
art of revolution: 96 posters from Cuba, Pall Mall, 1970, p. 29.
33
Per l’ordine / contro la violenza / vota Msi, Msi, 1975, riprodotto in Giovanna Giubbini (a cura di), “La
conquista del palazzo”. Vita politica e amministrativa a Perugia attraverso i manifesti dei partiti (1946-1990).
Mostra documentaria, Alfagrafica, 1997, p. 45. Questo manifesto, peraltro, riprendeva la grafica di un
volantino della Repubblica sociale italiana del 1944, cfr. E. Novelli, L’iconografica della violenza politica,
cit., p. 191.
31
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cazione della nazione con le
strutture militari – in questo caso l’Arma dei carabinieri – affondava le sue
radici nell’immaginario del
regime fascista34.
Nonostante le differenze
sul piano delle indicazioni
politiche, in molti manifesti, la funzione narrativa
della «lotta dell’eroe» venne rappresentata attraverso
congegni grafici piuttosto
affini. In primo luogo, la
minaccia del “terrorismo”
era contrastata da una chiara indicazione oppositiva:
solitamente uno slogan ma
anche un’immagine alternativa (come quella di una
piazza gremita di gente)
o un segno di rifiuto (un
«No», una linea di rimozione, una pistola spezzata o
un campo nero lacerato). A fig. 8
questa negazione, poi, veniva associato immediatamente il simbolo e il nome dell’organizzazione che
la sosteneva: l’espressione grafica di quel rifiuto, dunque, si collegava direttamente al suo artefice, l’eroe/partito. Questo tipo di narrazione recuperava forme e modelli espressivi dalla comunicazione politica del Novecento,
soprattutto di quei momenti in cui più totalizzante era stata la mobilitazione
contro l’avversario, per esempio nella propaganda dei due conflitti mondiali
o negli anni della guerra fredda35. Forme e modelli espressivi, peraltro, già
frequentati dai principali partiti democratici nella prima metà degli anni
settanta, quando intenso era stato l’impegno contro la strategia della tensione e le violenze dell’estrema destra.
Nel quadro generale di una condanna totale e senza appello della violenza politica, si differenziarono i manifesti della sinistra rivoluzionaria, per
lo meno di quei gruppi che sentirono la necessità di commentare il fenomeno anche con questo medium. Se, infatti, numerosi furono i documenti
Cfr. Luciano Cheles, “Nostalgia dell’avvenire”. La propaganda dell’estrema destra italiana tra tradizione e
innovazione, «Il presente e la storia», 2000, n. 57, pp. 29-94, in particolare p. 45.
35
Cfr. A. Ventrone, Il nemico interno. Immagini e simboli della lotta politica nell’Italia del ’900, Donzelli,
2005.
34
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e gli articoli riguardanti la
lotta armata pubblicati da
quotidiani, periodici e opuscoli dell’estrema sinistra,
non altrettanto cospicua fu
la produzione di manifesti,
mezzo che non permetteva un ragionamento complesso e approfondito ma
solo una sintetica presa di
posizione, impostata più
su paure e desideri che non
sulla possibilità di soppesare, distinguere e articolare
una riflessione che desse
ragione dell’acceso dibattito in corso in quell’area36. In
questi manifesti, dunque,
sul piano iconografico venivano meno i riferimenti al
fotogiornalismo e i segni e
gli slogan di una negazione etica e morale, mentre
si ampliavano – per quanto
possibile – gli spazi di riflesfig. 9
sione, introdotti da interrogativi, parole e nomi che rievocavano la complessità di quella discussione.
Per esempio, in un manifesto disegnato da Pietro Perotti nel 1978, per la
cellula di Fiat Mirafiori del Partito d’unità proletaria per il comunismo, la
grande scritta d’apertura «A chi serve il terrorismo?» era accompagnata dai
volti di tre «dirigenti del movimento operaio internazionale»: Lenin, Antonio Gramsci e Mao Tse Tung [fig. 12]37. A ogni ritratto faceva riferimento
una citazione critica verso quei «gruppi sparuti» che non avevano «nessun
legame con la classe operaia», mentre – secondo il gruppo operaio del Pduppc – «la storia dei grandi cambiamenti sociali si è avuta con la mobilitazione
e la lotta di grandi masse lavoratrici».

36
Per un’introduzione all’uso dei manifesti della nuova sinistra cfr. Marco Scavino, «Agnelli ha paura e
paga la Questura». Il ’68 e i movimenti di estrema sinistra, in C. Ottaviano e P. Soddu (a cura di), La politica
sui muri, cit., pp. 81-104.
37
A chi serve il terrorismo?, «giornale murale realizzato dai compagni operai del Pdup sez. Fiat
Mirafiori», s.d. [1978], eliografia, 70x50 cm. (Archivio privato Pietro Perotti). Per un’introduzione al
lavoro di Perotti cfr. Nino De Amicis, Agit-prop a Mirafiori. La grafica di Pietro Perotti, «Zapruder», 2009,
n. 20, pp. 58-71.
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Così è stato anche nel nostro paese, e il terrorismo (dalla strage di
P.zza Fontana ad oggi) è sempre
servito per frenare l’avanzata
del movimento operaio. Oggi i
terroristi delle Brigate rosse con
le stragi e gli assassini hanno
favorito e favoriscono una reazione della borghesia e delle forze
politiche moderate costringendo
la classe operaia a difendere gli
spazi democratici, ritardando e
ostacolando l’azione di avanzamento di grandi masse per uscire
dalla crisi capitalistica risolvendo
i problemi drammatici dell’occupazione, del Mezzogiorno, della
disgregazione sociale e morale
del nostro paese38.

Un manifesto, dunque, che
graficamente attirava l’attenzione per le icone di tre
“padri” del comunismo
novecentesco ma che, contemporaneamente, sviluppava un discorso articolato sull’«inutilità» e sulla fig. 10
«negatività di azioni terroristiche». Si trattava di una presa di distanza dalla lotta armata senza per
questo condannare genericamente l’uso della violenza nelle mobilitazioni di
piazza o, ancor più, in qualsivoglia strategia di transizione sociale. Le azioni
di piccoli gruppi militarizzati, invece, erano riprovevoli perché utili al rafforzamento del sistema di potere esistente, proprio come – e forse, sembrava
suggerire il testo, all’interno di uno stesso disegno – erano state le stragi
nere dal 12 dicembre 1969 in avanti.
Ancora in un manifesto di Democrazia proletaria, pubblicato subito dopo
l’agguato di via Fani del 16 marzo, erano un nome e due domande a problematizzare il fenomeno: «Moro / perché? / per chi?»39. Rispondeva il sottotitolo – «Piazza Fontana Brescia Catanzaro / ce lo hanno insegnato!» –
legando direttamente l’azione militare più importante delle Brigate rosse
allo stragismo neofascista e ai tentativi di svolta autoritaria dei primi anni
settanta. Un nesso che veniva poi sciolto:
Ibidem.
Moro / perché? / per chi? / Piazza Fontana Brescia Catanzaro / ce lo hanno insegnato!, Democrazia proletaria,
Milano, s.d. [1978], serigrafia, 100x70 cm. (Istituto storico della resistenza di Piacenza, Archivio Stefano
Merli).

38
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fig. 11

fig. 12

Spostare a destra il paese, rilanciando l’offensiva reazionaria / Attaccare le conquiste democratiche utilizzando il giusto sdegno popolare per la mostruosa provocazione / Isolare la
sinistra e screditare tra la gente l’immagine dei comunisti / Condizionare le rivendicazioni
operaie in vista dei contratti / Far passare senza opposizione la nuova stangata antipopolare preparata da Dc e padroni / Coprire i crimini fascisti continuando a lasciarli impuniti…40

Il tentativo della nuova sinistra di argomentare la sua opposizione alla
scelta armata nasceva, ovviamente, anche dalla necessità di contrastare le
possibili simpatie per le “formazioni combattenti” nell’area dei movimenti
antisistemici e dei collettivi giovanili e operai più intransigenti e radicali.
Esplicito, in questo senso, un altro manifesto demoproletario che, dopo aver
indicato le ragioni della condanna al «terrorismo» (perché «rafforza la Dc e
la reazione!» e «indebolisce la sinistra e il movimento operaio»), si chiudeva con un appello ai militanti delle organizzazioni clandestine: «Terrorista
diserta! / Abbandona il partito armato!»41. Un appello che implicitamente si
rivolgeva ai “compagni” di un comune schieramento, con l’intento di poterli
recuperare a un progetto alternativo a quello dei gruppi armati e di mostrare un modo differente di relazionarsi a quel fenomeno senza inchiodarne gli
aderenti a una condanna senza scampo.

Ibidem.
Il manifesto è riprodotto in una fotografia conservata presso l’Archivio del «Quotidiano dei
lavoratori» (Archivio storico della nuova sinistra Marco Pezzi).

40
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Il mio interesse per i manifesti ha radici lontane e slegate dalla ricerca storica. È
una passione cresciuta negli anni degli studi superiori, quando frequentavo la
sezione di Arti grafiche dell’Istituto d’arte. Essendo una scuola tecnica, oltre alle
discipline legate all’analisi iconografica, una parte significativa dell’orario scolastico era dedicata alla preparazione pratica, nei laboratori dell’istituto, dove si
imparavano le tecniche di riproduzione tipografica e litografica. Utilizzai quelle conoscenze poco dopo, disegnando e stampando locandine e manifesti negli
anni più intensi di un attivismo politico che mi aveva conquistato. Stampati
che questa volta non rimanevano fermi ma, insieme ad altri compagni, di notte,
armato di secchio e pennello, li incollavo su muri, tabelloni e cabine, per andarmeli a guardare di nuovo il mattino, con l’ingenua sensazione di aver “occupato
la città”. Con queste esperienze personali alle spalle ho iniziato ad analizzare i
manifesti come fonti di ricerca storica, considerandoli innanzitutto strumenti
di mobilitazione più che affiche da museo.
Senz’altro, però, è stata la discussione nella redazione di «Zapruder» e l’esperienza di curatela di Muro contro muro, il suo diciassettesimo numero (settembre-dicembre 2008), a ricalibrare i miei interessi di ricerca da una storia politica piuttosto tradizionale a un esplicito approfondimento della comunicazione
politica attraverso i manifesti. Si tratta di un interesse che si è poi sviluppato,
tra il 2009 e il 2011, in un dottorato di ricerca per l’Università di Modena e Reggio Emilia, intitolato Comunicare il conflitto: grafica politica e mobilitazione sociale
nei manifesti del “lungo Sessantotto”. Questo saggio riprende e sviluppa alcune
questioni emerse nella ricerca e presentate nell’ottobre 2010 al seminario Violenza politica e lotta armata negli anni settanta, organizzato da Istoreco di Reggio
Emilia.
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