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Tra memona e speranza

cl 1918 la Cecoslovacchia fu, lra
gli Slali successori dell'impero
austl'o-ungarico: Punico a scegliere
con Masaryk la clclnocnlzia; ma dieci
anni dopo fu abbandonata a se stessa
e praticamente consegnata alla
volontà di dominio di Hitler proprio

(Iallc democrazie occicientuli, dalla
villà di I\eville Chamberlain, il
premier inglese, e dalla miopìa del
governo francese. Malgrado gli
impegni sottoscritti sci mesi prima,
con il l'alto di Monaco del 29
sellembre 1938, il dil.lalore nazista
volle occupare lulla la

quali vale la pena di vivere e,
dunque, per le quali vale la pena di
soffrire, e quelle cose sono proprio i
valori di fondo e le seelle che ad
ogni costo devono essere sottratte al

dilrtat del polere e alle pretese
dell'ideologia tolalilaria. Fu per
questa motivo che nel '68 praghese
Pautocoscienza della società civile
sovrastò da ogni Ialo col suo
dinamismo l'altalena di ardimenti c
pentimenti di quei comunisti, primo

tra i quali Alexander Dubéek, che
pure speravano sinceramente di dare
al loro regime un volto umano.

Cecoslovacchia e srncmbrarla. I

Oppressa dalla reazione del potere

cecoslovacchi sperimentarono,

neo-stalinista, ma anche rinvigorita
dalrimpal'i lot:tu 1 quell'autocoscienza
divenne la premessa e la vcnl forza
del movimento in difesa dci diritti
umani noto poi in tutto il mondo col

dunque, per primi, a parli re (Ial 15
marzo 1939, quel regime di terrore e
di schiavismo che le SS duranle il
eonllillo imposero poi a tutla
l'Europa, c per primi iniziarono la
';rcsislenza n alla barbarie.

Dopo il '4.5 la Seconda Rel",bbliea
Cecoslovacca scrnbrava avviata a
riprendere, sia pure in un contesto

nome di C/1(II"t" '77.
L'intrecciarsi di molteplici fattori

ha fatto sì che nel 1989 - nel
bicentenario della Rivoluzione
Francese - si registrasse una

geopolitico diverso, l'cspcricmr.i1

straordinaria accelerazione del corso

democratica che raveva così bene
caratterizzata nel periodo tra le due

storico c che quello fosse -l'Anno
della Primavera dei Popoli Europei

guerre; ma il colpo di Stalo del
comunista Klemenl Gollwald nel
febbraio del '4.8, pose fine a quella
prospelliva. Da allora, per ollre

1\ collasso dell'impero sovietico e la
quasi totale m~mcanza di consenso

quaranl'anni~ un

regime (Ji violenza
e di menzogna hi! oppresso la

Cecoslovacchia. Eppure, malgrado la
diFfusa pratica dclla delazione c
l'onnipresenza della polizia politica,
in quel·meraviglioso Paese c1è
sempre stata gente fornita di una
convinzione: che vi SOIlO cose per le

Umiliati» dal totalitarismo comunista.

popolcuc ai regimi comunisti
dell'Europa centro-orientale hanno
posto rapidamente fine al dominio
comunista e la libertà ha trionfato,
senza alcuna violenza, a Varsavia, a

Budapest, a Berlino, a Praga.
Nell'-altra· Europa l'impossibile.
dunque, è accaduto!
A Praga la

4~rivoluzionc

di velluLo"
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ci ha .l'atto assistere addirittura a un
avvenimento, che può ben assurgere
a simbolo di quell'incrcdibile 1989:
il 29 dicembrc, al concludcrsi di
quell'anno, per l'effettiva investitura
del popolo e col voto dei suoi stessi
persecutori, un uomo\ V~lch.lv Havel\
passava dal carcere al castcllo
presidenziale! Nella sua l'antasia,
qualc drammaturgo avrebbe potuto
mai immaginare un epilogo di tale
l'atta? E come negare che la rcaltn di
ciò che è già supera di gran lunga il
sogno'?
Lo stupore che ci arrena dinnanzi
<.li grandi eventi epocali di cui siamo
testi mani devc, però, essere
consegnato alla memoria di noi stessi
e dci posteri e, quindi\ tradul'si
anche in document.o. Di qui l'idea
dclla Cooperativa Caltolicodemocratica di Cultura, condivisa
dalrAssessol'ato ai Scrvizi Sociali dci
Comune di Brcscia c dalla
Fondazione Cab-Istituto di cultura
C. Folonari, di l'accogliere i manil'esti
delln prima campagna elettorale,
svoltas; nella primavera del '90, nella
Terza Repubblica Céea e Slovacea.
Quei mnniJesti traducono, infatti, in
immagini c messnggi l'uscitn deUa
Cecoslovacchia dal comunismo, il
giudizio su di un'illusione che è
coslata lacrime c sangue, la l'ine
miscranda di un'epoca; ma essi
documentano, altresì, i nuovi
orizzonti che si aprono all'impegno e
alla speranz;a di quel popolo, la sua
profonda aspiraJ'.ione a tornare a
casa, nella sua vera ·'patria più
gl'ande", iII Curopn.
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La Cecoslovacchia vuoi
ricongillngersi con tultn l'nnima
all'Europa, ma anche l'Europn sa che
allo sviluppo di un umanesimo
rinnovnto e alla costrll~ione clelln
comune società futura è
indispensabile l'apporto della
Cecoslovacchia. L'apporlo che ci
viene, appunto: dalla sua alta c
mult.iforme civiltà, così come
dall'incomparabile lezione del suo
eroismo mornle nella resistenJ'.a al
totalitarismo, prima nazista c poi
cOlTlunista.

iV1aUeo Perrini,

Immagine e messaggio nel manifesto politico

/I ",itico ha. cont.agialo
il. reale

f),VlI.nfJ Il e

H. Caillnis

Il IIli.1l1il'csLo è sempre un po~ lo
strumento di una cert.a flual violenza.
È portatore (li Urla infol'llIuziolH'
iconognd'ica, o subordinaLa a lilla
dimensione iconografica, c tleve nOIl
solo attirare l'attenzione su 41i l'ssa
Illél di('hiaralamcnle c<.Illurarvi alla
slia orrerla. Questo segnale visivo
lenta Ira tanti simili (Ii circuin' col
SlIO prestigio voi e 1..1 \'osl ra
cosciclI7.<I. Ciò nonostante la vosll';]
prima reazione non è pi('namcntc
cOSCic'Illi' non solo nei conrronli
dcWillronllazionc~ ma soprattutto dci

codice, (1 ..1 linguaggio con il quale si
introlllette in voi. La cOlllprcnsibilitù
(Ii quest'ultimo presuppone ul\a
vosll'a l'ill'l.ceipazionc, in llli ccrl.O
qual 1110410 richiede in efretti (J llrla
vostra indentiricazionc, 0PPIII't· IIna
resistcll7.a~ un distanz.i'Hnelltu.
Entrambe le cose 50110 illlJlortanti
in ugllal lIIisura in lIna sitllazione di
atlacco (la parte della cOlllllnic'az.ione
visiva. Il manifesto fa cioè l'arte, in
determinate situazioni, dci 1lI('dia dai
quali le situazioni stesse possono
essere c1ccirrate~ e non solo a
posteriori ... La socicl]l pub essere
capita solo trillllile lo sludiu delle
inrorma:t.ioni c dci relativi IIle:t.zi di
conlllllica:t.ionc», come COIIstatava
alculli dccclilli fa '1orbcrl. \Vicllcr. Il
manifl'slo dcI nostro <lVVCllilllcnl.o
socialt~ l'ili importante dopo il 19LI·8
- Ic clc:t.iolli dci supremi ol"g,lIIi
costitucnti c legislativi c in seguito
'l'lI'lle (Ici prcsidente dclla
repubhlica Il cl 1990 - fa parlc di
qucllc informazioni che hanno
un'importanza fuori dell"onlinario. E

ciò, nOlloslall1.c il fatto che il qU'Hlro
i.lssornigli alla superficie dcll',Il~CJlIa
quando è sconquassata da molte llaVI
di divcrs<l sta:t.za e vclocit~.

La calma che regnava in
precedenza. lino specchio irnmobile,
ri ncttf"va sì l'i m magi Ile di u na societ~1
complet<H'lC'nl.c divcrs<.I, mn talc
immagine si è rilevata ~llla fine COIlH'
complcLallll'nl.c errata.
Di qW'sto rnentire su se stessi era
parte anche il flIi.H1iresto. O l'l'a
partecipe diretto delle menzogne
sotto le st'lIlhianzc di manircSlo
politico, o le copriva
invol,)lltarial1lcnl.c: l~ar1.c fllll:t.ioll<lVii
cOllie luogo di fuga. In uno sl'0rco
ghetto splendevano bellissimi
manifcsli, hcllissimi qualsiasi cosa
COlli u n I ca55t'ro...
La Cecoslovacchia ha una huona
tradiziont' nella produzione di
manift'sti sc si lascia da parte il
manifesto politico degli ultimi
decellni, benché godesse di una
posiziolle esdusiva c fosse l'rOf!Otlo
da "'persollalitù" esclusive. Una
pleiafl4' 41i autori sconosciuti allo
speUat.ol'l' ('IJrOpCO, professionisti
peraltro dci rnanifcsto politico ('d in
cillesto caso anche elctton.dc, furono
i protagonisti degli anni cinllll<lnta~
come Zaltransk)', Schlùsse!', appuri'
Filip e contrihuirono alla formazione
dci gnlllfliosù mito che
rappresentava il popolo solidamente
unilO, f(·licl'. con le ghirlande di fiori
e di banclierine alle unl(' dcltorali.
Era un lIIito comprensibile e la
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iconografia non è camlJil.ltl.l
sostanzialmentc dal 1948, così comc
non l~ cambiata la mcnzogna che
dipingeva il popolo unito, sorridcnte
e desideroso di quel futuro clac gli
veniva offerto e poi conl.inulHncnte
rimandato semprc con maggior
imlJilrano. Il 1948 fu un concreto
Inomcnto di rol.lura~ che segnò
l'inizio tli un diktat senza riserve di
un solo partilo politico e di carne
(llICSli si immaginava la societù. La
sua iconografia però non era nuova
in (llIiHItO a formazione: era stata in
sostallza prepar"'a dalla forte
lcndcllz<l di sinistra della
i1villlgu,lrdia tra le due gliel'l'c che
era coautrice della rivendicazione
per Ull camhiamcnto totale clelia
Sot;ictà e della sua cultura. Il
manifcsto vi avcva una posizionc
privilegiala; la conseguente
cOll1mensurabililà della forma degli
appclli COli il manifesto politico
sovietico c con quello tedesco degli
anni Trenta è solo la t.riste
consl"ll;v',ione di un uguale
sigfliricato~ pcrehé di Uilil lIgll<lle
violenza nel nome di ideologie che
50110 prossimc. lo ho bene in mcnte
(Ilwlla rivendicazione aggressiv<l e
totalc della coscienza UIll<lna mediata
dal linguaggio dell"arle.

Sila

Negli ilnni Venti, a

~'lose;],

dllrante

ulla Illanil'cstazione furono lItili7.zati

dcgli striscioni di lV1alcvich davanti
quali si inchinarono c si fecero il
segno della croce le persone
scmplici: il popolo del comunislllo
che ~lVfln7.aVa; questo episodio
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richillllli.l l'l.Illcnzione anche su
quanto 1\lrgcn;l,a di una simile
comunic<lzionc visiva sia vicina alla
funzionc psicologica dcll'icona. La
mcraviglia e la paura davanti
all'impronunciabile, al misterioso,
all'appena accennato vallno a
eost.ituire l'a7.ioflc ambivalenlc' dci
nl<lnircsto cOllie immagine lli 1111<1
nuova costruzionc del mondo. La
meraviglia del nuovo possibile si
andò però sempre più trasfOflUi.lIlflo
in terrore dci erescentc earntterc
demoniaco del nuovo.
Dopo la seconda guerra mondiale,
nei paesi del blocco orientale il
Illi.Hliresto polit.ico dava ormai In
prioritù solo il quei segni davanti al
qU<lli oggi siamo presi da puro
terrore. Il presente e il futuro hanllo
assunto in modo latente dellc
caratteristiche ungoscianti alle quali
è possibile reagire solo con ulla
difesa alliv" o con l'indilTel'enza. Il
terrore dclla partecipaz.ione al
viaggio dal presente al fullJrO si
t.rasforma nel terrore di una assolut.a
non partecipazione. Contro questa
però c'è un manifesto politico il cui
poterc si è ormai esaurito.
L'iconografi<l immutabile era ormai
vuota, le potenti mascelle degli
uomini in lUta dn lavoro, i membri
della milizia popolare di partito, le
madri floride con i barnbini beli
nutriti, i call1pi di frumento, erano
diventat.e ritlicole c non immagini
funzionali di un mondo che nella
societ:'! socialista si era spostato verso
ulla societù

cicc.amentc consumista e
consumante. Detto in margine. il
mondo della prospettiva comunista è
finito anche perché in sostanZtl ha
consumato se stesso. Il comunismo
come un mitico serpente si è
divorato a parLirc dalla coda.
La polit.ica ha però un impellente
hisogno dci manifcsLo. Non solo
perché l'immagine è (Iivcntata
specchio dci mondo e tramite gli
occhi fa il suo ingresso nella
coscienza nel modo più semplice,
bensì anche perché nella sua
sostanza .. il mondo vuole essere
ingannato». Il manil'esto politico non
solo illustra, ma contribuisce pUl'e
alla formazione delle mitologie
politiche pill colLc, crea la possibiliLiì
di differenziazione visiva e
l'impressione di un aml)io spettro di
parLiti poliLici. t quesLo dci resto il
modo in cui entra nel campo di
baUaglia eleu.orale dci partiti
accompagnato dal desiderio di
ognuno di essi di essere il pila
attraente, il pila accauivante c il plU
fedele come immagine del futuro. Si
è creata una situazione dci tutto
inusuale fino ad oggi con un ampio
spettro di quasi tre decine di partiti
c coalizioni di vari raggruppamenti o
magari solo di gruppi di int.eresse
con una ambizione politica. Prima
del novembre '89 i pochi partiti
esistent.i erano riuniti tutti nel Front.e
nazionale c t.utti, compresi i più
grossi come il Partito popolare ()
quello socialista. "salut<.lvano'l le
procedure dci partito comunista dci

tutto secondo lo spirito Javolistico
del detto ·eiò che è ['atto da papi. è
ben fatto». Per lilla i(JcntiJicazione
quasi masochistica veniva assimilata
anche l'iconogralia di hase; falle
salve le part.i nascoste delle nostre
anime~ eravamo tutti paragonabili~ le
immagini delle nostre vit.e erano
quasi identichc.
Questa compattezza rnonolitica è
ora scomparsa non solo perché
csisteva solo nelle dichiarazioni, ma
anche perché tutti i raggruppamenti
politici hanno avvertito ovviamente il
bisogno di diJJerenziarsi in lll<1niern
significativa. Solo chc 1 neJ momento
in cui la parte pcnsante della
nazione si è trovala unila a
novembre c subito dopo davant.i
alristanza di cambiamenti radicali, si
è andal"o formando come
rappresentanza politica un qualche
cosn che assomigJillvn nlla rOSll dci
venti. li duello di presLigio, che nella
politica l'cale come pensiero
costilutivo aveva ben pochi aspetti,
ha cominciato a svilupparsi più nelle
varietà c nelle diJferenze stilisliche
che in chiari programmi. È vcro che
i partiti si sono accordati sui criteri
di base dell'ulLeriore sviluppo dello
stato all"intcrno e aJrestero, mn tali
criteri erano così cssenziali c i loro
tratti positivi così indiscutibili che
l'accettarli è stato cosa obbligatll. È
paradossale, ma con l'eccezione dci
Foro civico (Obéanské forum -01') c
di piccoli gruppi l'adicali, come per
esempio il .vlovimento per la lihertiì
civile (I-Inutl za ohéanskou svobodu
l
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-1-105), il repertorio di sloga" degli
alt.ri p,utili non si dillcl'cnziaVi,1 poi
tanto.

La piil ampia offerta per il futuro
veniva offert.a dall'Unione
criSi j i.I nodclllocralicu

(K "cst'a nskodclTlok l'al i ckii UII ie
-KDl) ,Ici Partito popolare
cccOslo\'i.leeO (Cskoslovcnsld strana
lidol':' - èSL): il suo repertorio
conteneva J'elenco tli tulto il codice
morale degli slogans giornalisticofilosofici, ehialTlato AIJabeto della
politica del Partito popolare
cecoslovacco. L'elaborazione grafica

dci rnanifcsli del èSL non ha preso
però spunto dalla nuova situazione
rillo . li punt.o di rormare di pel' sé
uni.l nuova iconogl'<lria. Questo fallo

riguarda qUflsi tuLti j l"1.lggl'upp<lrnCnlj
politici: 51.11\'0 poche eccezioni, la
situazione non si è riflessa nella slIa
novitù, Ilon ha portato ~llla sf.;clLa di
un IIUOVO linguaggio carne mezzo
possibile c rispondente. Nemmeno il

manifesto puramente tipogl'ulìco, che
vuole portare solo ull'inl'ol'll'w,,-ione
verbale, ha prcso spunto da tecniche
l'iLI moderne, magari
dall'apl)lica,,-ione dci comlluter,
Il sistema grafico è rimasto in
soslunza generalmente eOllservatore.
Una cert.a sua trivi~llil.à è slut.a
<'HldiriL1.lIra intcn,,-ionale: l'utente del
messaggio è stato trnLtato COlllC
persona in cui funzionano solo i
Illccc<'lnismi basilari\ solo la
comprcnsione dci sistemi di segni
più elementari, che
intCJ1,,-iollalmcl1tc, salvo eccezioni,
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hanno evilalo un livello allo del
linguaggio artist.ico dcI manifest.o. Il
pathos eromat.ico del tricolore c della
striscia dorala che si ritrova
nell'Alfabet.o della politica del èSL,
la parafrasi della grafica c dcllc
insegne slalali dell'epoca della
nascita della Cecoslovacchi;] dopo il
1918 in cui l'elhos della sloria è
ancora motivato, tutto ciò divcnl<l
però piat.t.a l'ipct.i.,;ione nel caso dci
.\'lovimcnto per
rautoamminisl.ra~ionedella ivloravia
c della Slesia (manifesti della I(DU),
si renna solo alla superficie di un
simbolo sicuramente Jondamenl.alc.
Diventa cusì simbolo del futuro un
c<unpo arat.o che è in attesa del
nuovo, originale propriet.ario:
«Hestituite la lerra ai proprietari»
(KDU) con l'ottimismo dell'enonne
campo pront.o a una nuova semina
nonostant.e proprio la "astitù del
campo sia stata una conseguenza
dell'espropriazione dei propriel.ari
originali. SI.CSS~l sit.ua~ione nel
manifest.o ",Stiamo benc insiemc"
(KDU). L'immagine della giovane
famiglia con figli è una
fantasrn.:,goria al limite della nostra
mente. E piuttosto la pubblici!.,. di
un gr'.lndc magazzino che ci fornisce
vestiario c suppelJcuili che Silranno
oggett.o della nostra soddisfazione; la
{Iirezione (la seguire viene
simbolit:arncnte indicata {hl l
personaggio da Disncyland che è sul
dondolo del membro più giovane
della famiglia dci futuro.
l)'al1,ro canto è stata abbilstall~a

frequente la confusione tra
dimostrazione di una nuova polilica
e reclame degli auspicati cI'feLti della
stessa in un modello consumistico
clelia nostra futura esistenza. Bisogna
dire che tale confusione è
comprcnsihilr: la preoccupazio'l('
concreta rlell'esistenza in una
si1.l.l<-lziollc sociale non cquilihl'ala
sarù prohabilmente per un IUlIgo
periodo la preoccupazione
fondulTIclltale. Il sogno della societù
dci cOllsumi rimane sempre il sogno

l'iì. dolce...
Un genere particolare di
che è riuscil.o a fOrllllllarc
la nuova sitllilzione in modo ~~hiaro e
prcciso~ sono le loc<llldinc dCflical.e
alla parodia della nostra esistenza
Il Hl Il ifestn,

appena passal.a. ·La belle",a .lelle
immagini hrut.Lc-, come il lIlanifesto

è stato caratterizzato ai suoi inizi da
Max Braci, è cresciuta flui sino :Id
una allegra mostruosit;'!.
L'iconografia del passato è sl:Ha
attaccata nella Sua sacndità. I vohi di
Stalill, Lcnin c Gottwald figurano
come colpevoli~ ma anche come
figure rirlil'ole; ci si libera (Iella
paura con il grolleseo, con la
ridicolizzazione: i volti chc allora
pcnetravano da ogni angolo in IIlHI
società in flissoluzionc e ncllc
famiglie spill'caLC sono c1i\~ent.ali ora
solo rlei ridicoli bersagli. E
significativo che (Iuesti m i.l Il ifesi i
siano slampati con mezzi amatoriali
c con I.('c;nologie antiquate COli l'Ili
ha sempre lavorato l'ambiente
unflcrgroulld che può anclH' l'SSl'rnc

considerato cOllle l'aut.ore collcuivo.
Questa elle è:: sl.ata la forma più viva
è anche la pil'l esprcssiva e allo
stesso tempo la più brutale: solo così.
con un tale tlrlO di trngicomieit;'l, ei
si può liheran' dclla paura.
L\lIlionc dei lIlostri del
totalitarislllo (;on le cilicge, il
simbolo grilfieo clel.1onlle dci partito
comunista, non ha fallito l'el'l'elLo
desiderato: l" ciliegine alle orecchie
di Stalin o di Cotlwuld hanno l~olto
in piello l'assurdit;l della nuova
epoca in CIIi il 1II0stro viene
presentato in veste piacevole
mascherato da gioco infanlile... Si
può inol1 re ricordare la lunga
tradizione della caricatura che

nell'Europa ,Id secolo scorso ha
accompagnato gli stravolgi menti
politici sotto fOrlna di locandine (I lli
supplementi grafici alle rivistc. In
qucsto Sl'I1S0 UIIO dci manifesti pitl
sintomatici l~ stato quello ehe ha
utilizzato hl testa rossa di 1.111
serpente cOllie simbolo del mal,,:
..,Chi nOli vota, vola il male- (I<DU).
Questo simbolo tra l'alt.ro ha
signilicativalll('nle attraversato il
manifesto ceeo già due volte: la
prima è stilla quando, ull'inizio della
seconda gllt'rra lllondiale~ ulla testa
di serpente IIIctteVi] in guardia
contro la minaccia del comunismo
durante l'ol:ellpazionc tedesca tlcBa
Cccoslovacclli'l; la seconda, in 1I10do
miracolosamente significativo 1 l' stalo
Cluando lo stcsso simbolo figura\'a
nei mat.eriali distribuiti (Iai cenlri
stampa sovil'lici dopo l'occupazione

della Cel"l.slll"a"ehia nel 19611. Il
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primo, quello bellico, ora ornato di
una stella a cilHlue punte, il secondo
di ulia croce uncinata. La sua ultima
utilizzazione, quella di oggi, è però
la più signilicativ<l: la fonnulazionc
dci male con dci mez.zi ligurativi
lapidari non ha più bisogno di essere
denominata ...

gr"ndioso progcLlo dci fuLuro. Gli
stolti di .Iin'inck o di Renèfn hanno
trovato un loro ruolo anche nellil
campagna c1el.Loralc di oggi.

t nel Foro civico che troviamo più
chiaramente il manifesto realizzato
professionalmenlc, assimilato come
mcdi" cull.urale. florse pcrché il floro

a questi modclli così netti
ha preso piede in Iliodo autentico
anche un altro, un po' più silcnzioso,
i.ll1ch'csso però con la caricatura
come punto di partenza. II periodo
appena concluso ha avuto i suoi
coraggiosi commentntori, soprattutto
.Iir{jnck C Hcnèfn, che si sono
ACC'lllLn

occllpali della slupidiLà umana. Nel
profondo il sinonimo dclla st.upidità
cril la politica, personificata in figure
di stolti, flclla 'v'acuitil umana,
nell'ottusitù.
L'oriente deJrEuropa dava corpo
alla stupidi!.;'! nellc meschine figure

di Gogol o di SalL)'kov Scelirio la cui
lllostruosit;Ì è diventata un simbolo
rapidamente sviluppal.osi in uno
stcreotipo omicida. Si tratta della
formulazione più prcgnante dci tipo
dci pOlcnte a tutti i livelli di poterc
clelia società. Il potere tolnlilario, che
llon conosce l'hulllour c non è
capnce di rendersi corHo delle
proprie deviazioni o addirittura del
proprio Ilonsenso, ha sostanzialrnente
tralasciato questo tipo quasi popolare
di sLOllo; esscll(.lo il potere
avanguardia dell'umanit.ù, non era
(;osa chc lo riguardassc; riguardava
infatti solo ciò chc era «t.I'OppO
umano·, che non fnccva parte del

l'I

non eJ"<1 agli inizi un movimento
politico, ma originariamente un
tentativo di far partecipare un arco il
più ampio possibile di opinione

pubblica allc cose presenli e fulure;
per qucsLo ha pOLuto formulare Ic
proprie richiesle secondo una logica
concret.a. Lo slogan fondamentale:
«Cosa vogliamo: uno stato di diritto,
libere elez.ioni, il ritorno in Europa,
prosperil.ù, giustizia sociale, una
chance per la natura, una nazione
colta., ha indicat.o cose che fanno
parte delle esigenze fondamenwli di
un cittadino per l'esistenza nella
società. !\on sono grandi esigenze,
ma sono fondamentali e in qUilnto

L"li, nella 101'0 semplice
formulazione, sono divenlale per noi
sbalorditive come tutto ciò che è
loccato da lJllil lapidaria genuinità.
Spogliil è stata anche l'espressione
grafica: uno spazio bianco, una
specie di lauula rasa, ha concentralo
l\lUenzione sulla parola, ha
intenzionalmente evitato qualsiasi
simbolu cd infine il lutto è stat.o
sottolineato dall'allegra semplicitù
del logo Or:'. 1\on è senza imporlanza
che l'ilutore del logo sia slato uno
studente, uno di coloro che sin
daWinizio hanno garantito la

pulizia c il bisogno di moralità iII
modo diretto, non mediato. Ed è da
c verso i più piccoli che tende il
sospiro di sollievo che viene dallo
slogan accompagnato dalla parafrasi
di un disegno di bimbo ..signora
maestra, non c'è più bisogno che ci
dica le hugie. (01'), sospiro di
sollievo che nasce dalla crcscente
convinzione che non solo hl politica,
ma anche l'esistcnza di tutti i giorni
può essere fondata 8010 sulla verità.
L'utiliz:wzionc di qucsto concet.to è
senz'altl'o complessa quando diventa
tino slogan; la sua sosl.anz'l, su cui
basa la sua definizione della poliliea,
Vaclav Havel, è però al di sopra di
ogni dubbio e non può essere sfocala
neanche da un uso eccessivo. A un
livello più profondo contiene poi in
sé uno degli aspetti della sloria della
nostra statualilà moderna,
quell'aspetto indiealo per la poliLiea
dci primo stato cecoslovacco anche
dal suo primo presidente T.C.
Masar)'k.
La rinnov,lta esistenza dello stato
ha come punto di partenza la
salvaguardia dci diritLi di LutLi i
eitladini. A difesa di questi si erge il
Movimento pCI' le libertà civili che
ha le sue radici in iniziative che
precedono di gran lunga il novembre
dc1l'89. L'originc in una pluriennalc
difesa dci diritti ha dato anche ai
loro manifesti il tono secco
dell'undergl'ound: al posto di
complessi simboli artistici hanno
sfruttato sia la chiarczza dello slogan,
sia il linguaggio dirctto della

l'ot.ogral'ia: non scatti di réportages su
V~l.c1av Ha\'el~ ma anche "ritratti '1 di
problemi per noi ancora inusuali,
come lo è per esempio
l'omosessualità (manifesli della
Iniziativa gay che è soLto gli auspici
di questo movimento).
A seconda delle situazioni, degli
avvcnimenti o delle azioni~ leggiamo
il manifesto come una delle
immagini che manifestano la 101'0
complessità. L,l situazione della
Cecoslovacchia del dopo novembre è
spesso eomplie'lta dal fatLo che
intesse in se stessa degli opposti
spesso draslici: l'euforia col
marasma, una particolare inazione
con l'agognato ribollire prcgnante
<Ici fuLuro. Dall'opaeiLà o dalla
slratific,lzione ideologica della nostra
stessa sLoria nun riusciamo a leggere
chi..l ramcnte lIna costruzione logica
del futuro: tra storia e futuro si
stende sfocato il presenLe. In esso
convergono sia i fardelli dci passato,
spesso non ammessi anche se
vcriJic,ILi dal meccanismo della
storia, sia i progetti dci futuro che
qualche volta lali fardelli non
vogliono tollerare. Per questo
l'immagine delle elezioni letta sulle
superfici dci manifesti è bizzarra c
qualche volta sviante. Le chiare voci
di un _ O che vengono da lilla
opposizione perseguitata dalla polizia
e formatasi all'epoca di Charta 77 e
che hanno trovato un linguaggio
diretto e senza simboli, si mischiano
a complesse o banali esercitazioni
simboliche hl cui iconografia è nella
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lTIaggior p"rlc dci casi già svuolala. E
ciò nonostant.e vengano utilil,znli i
simboli più semplici, vicini alle
nost.re emozioni: la famiglia, la lcrra~
la spcranza, le fede ...

continuo ricercare l'immagine di se
stessi. Il manifest.o rimane uno dci
suoi specchi, in quanto superficie
\'ariabile di .brulla bellezza •.
.Iati Rous"*

Il mescolarsi di queste voci non ha
però offuscato le esigenze
l'ondamclllali rivendicate Ilei
canl'ronti dci presente c dci futuro

non solo dai raggruppamenti politici,
ma anche dai singoli cittadini
collegati con la politica in modo
spontaneo. Forse si trcltt~l di un
paradosso: una società insicurH
capace di aulol'iflc1.l.cl'si è in questa
situazione ponlcnzialmcnLe pii) l'o l'te
nella sua esagitazione, che non se
fosse cull;'ILa da slogalls cd immagini
svuotate. Se clè un pericolo è quello
che si IHlscondc nel conflitto tra
questa esagitazione cd una possibile
indifferenza. È del reslo un pericolo
che avev;] giù idcntificnto
I<icrkcgaard. Quanto più rinvcntario
degli slogans e delle immagini del
futuro si conslJmcr:J~ tanto prima
quesl~l fondamcntale csagitazione si
esaurir~l e cadrà ncll'indiffercnza. 11
presentc come epoca «essenzialmcnte
rnzionaic, riflessivn~ non entusiasta,
che si infial1HIHI di Ull entusiasmo
l

momcntaneo c poi si adagia

intenzion<:llmcntc nell'indolenza"
(Soercn Kicrkegaard) continua a
nascondcre in sé questo Illecc<:lnismo.
)lon esclude più il suo strulllento
rondalllentalc~

la mente, ma continua

ad avere grosse difficoltà a
mantenere j propri cittadini in quella
tensione chc sola l'ende possibile il
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r:flllwnl dd/I' rVII:illlli

Il'WlIlill

S/lInl"d,ill

I.H

U·I

I. Partito d('II;) lilwl"tù

:1.611

2. Partito dl'lIlocruli,'o

3. Partito sOf'ialista cecoslovacco
4. }lovimcnlo pcr Il' libcrl.;l l,;ivili

2,7.:;
0.:111

0.06
0.112
32,5·1.

2.119
0.29

O,SII

0, III

1,09
49,96

5. ~IO\ imenio cilWr!ini contro la violenza

53,15)

7. Foro civico

I,on

0,94
0,66
1:1,.111
3.77

I:1,H I
2.5Sl

12, ~lovimenLo dcmof'fatic:o f'fiSliano ungherese

n.oll

B.5R

H,·19

I~t

0.32

(1,(12

0,01
0,60

8. Coaliziolll' VDS

9.

C

Ba~grllpp:llllcnlo

Parlilo rcpulJl>lic<'llltl

e1clloralf' Ic;.dll· di interesse

lO. Partito comunista f'ccoslo\'aer::n
II. Partito degli agricoltori

Foro democratico cccosltl\'accu

0.25

0.113
37.211
0,17

16. Partito nazion;.lll· slovacl'o

In.%

17..\'Io\'imcnlll crisliano d"lllocralit:t) 5)0\,al'I'o

11I.91l

IB. Partito dci \'erdi

3.10

19. Movimento dcll:J comprensione t;ccosll)vacc<l

n,II

20. Associazione pcr la "ora via c la Slesia

7.89

21. S{)(,ialdclIlocnlzia
22. Partito degli [1l11if'i clelia birra
23. Unione cristiano democratica

I :1,HO

:1,99

0.67

1·1. I rohm

1,119

0.12
8.69

0,21

0.76

0, 12
9.10
Il,17
Il,19
H,76

2.11

I 1.·1·1·
16.66
2,.58
0.50
l,SI

FinilO di slnlllp'lI"·
ileI 11O\"'lIIhre
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Indllslrie Grllfirhc Brc~dllnc

