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Manifesti, inviti, depliant, cartoline... gli ephemera sono

Cartoline
Richiami

A sinistra, un
p r o d o t t o di pulizia
per metalli; in basso,
la polvere dentifricia
negli ephemera
della mostra The art
of advertising, alla
Bodleian Library,
Oxford.
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D

ocumenti di pietra, come la Stele di

Rosetta o il Codice di Hammurabi, ci
hanno tramandato le lingue perdute o le
raccolte delle leggi di chi ha governato
in epoche passate. Ma negli ultimi decenni del XX
secolo la storiografia anglosassone ha iniziato a
catalogare quelli che vengono definiti documenti
minori, ephemera (un plurale neutro latino che
prende le origini dal greco ephémeros, "dalla vita
breve", "effimero"), ovvero cartoline, pubblicità
uscite su magazine e quotidiani, inserzioni,
biglietti del cinema, manifesti, diari, lettere ai

Soap & bike
Sotto, la pubblicità del
sapone nell'Ottocento
si avvale di uno dei
simboli della modernità,
il velocipede. La donna
diventa all'improvviso
consumatrice e
protagonista. La mostra
è visitabile sul sito
visit. bodleian. ox.ac. uk.

giornali, figurine, depliant, etichette di prodotti...
Tutte testimonianze transitorie, effimere per
l'appunto, che consentono di ricostruire le
vicende umane attraverso il quotidiano, la grande
Storia descritta da piccole storie. Documenti
minori, ma che come i sassolini di Pollicino
hanno lasciato una traccia, consentendo di
mettere insieme un quadro dettagliato delle
abitudini di vita a partire dal XVII secolo.
Solo per fare un esempio, la più grande
tragedia navale della Storia, l'affondamento
del Titanic, assume un altro sapore visionando
•
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ra gli ephemera
vanno annoverati
anche i giochi per
bambini prodotti
su plance di
carta, assai diffusi
nell'Ottocento:
come le bamboline
e i soldatini da
ritagliare, il gioco
dell'oca o le sagome
dei palazzi famosi da
ricostruire. Il più noto
produttore di questi
supporti colorati
esiste da oltre due
secoli: l'Imagerie
d'Épinal, stamperia
nata in Francia nella
regione dei Vosgi,
ha affascinato i
bambini del XIX
secolo con i suoi
soldatini riprodotti
fedelmente in ogni
dettaglio su fogli che
oggi sono oggetto di
collezionismo. Nati
sotto Napoleone,
questi eserciti di
carta aiutavano
l'impero a formare
le armate in carne e
ossa: i figli delle classi
popolari crescevano
maneggiando!
soldatini di Épinal e
così si avvicinavano
senza timore alla
coscrizione nelle
truppe di Bonaparte.
Info: www.
imagesdepinal.com
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Attraverso le piccole storie raccontate dagli
ephemera si capisce anche la grande Storia
gli ephemera dell'evento: dall'invito stampato
per l'inaugurazione del transatlantico, il 31
maggio del 1911, presso i cantieri di Belfast, al
biglietto emesso dalla compagnia di navigazione
White Star per il viaggio fatale del 1912, con il
manifesto a colori della crociera da Southampton
a New York, fino alla prima pagina del
quotidiano americano che toglieva ogni speranza
riportando il titolo "No hope left: 1535 dead".
IN M A N O A I N A Z I S T I . Un altro esempio
di ephemera ha acquistato a posteriori ben altro
valore storico: la propaganda nazista costruì
su questi pezzi di carta la sua strategia per
prendere il potere. Alcuni studiosi sostengono
addirittura che Joseph Goebbels, ex giornalista
nominato ministro della Propaganda del Reich,
mise in piedi una macchina pubblicitaria che
vendeva un prodotto, Hitler, a un pubblico
abituato a consumare, e lo faceva attraverso
la stampa di regime, i notiziari, i rapporti
governativi, le revisioni storiche, i libri, la
radio, i film propagandistici, ma soprattutto
attraverso i classici strumenti della pubblicità: in
particolare, i volantini, le affissioni, i manifesti.
Hitler dedicò tre capitoli del suo libro Mein
Kampf alla propaganda, a come dovesse essere
diretta alle masse, che h a n n o un "potere ricettivo
molto limitato" e una "comprensione
debole",
veicolandola con concetti semplici e ripetuti,
e sottolineando sempre la stessa conclusione.
Precetti che il ministro nazista tradusse in
due tipologie di messaggi: quello che doveva
lanciare il personaggio e la sua proposta politica,
negli anni fino alle elezioni del 1933; e quello

successivo alla vittoria elettorale che portò i
nazisti al potere, dove si affermava il mito di
un nazismo eroico e si individuavano i nemici
esterni (la Polonia e gli altri Paesi) e quelli interni
(gli ebrei). La rivista che trasmetteva l'immagine
del nuovo ordine tedesco, Signal, pubblicata in
venti lingue differenti, solo nel 1943 fu distribuita
in due milioni e mezzo di copie. Ma in un'epoca
dove la maggior parte delle persone girava in
bici, erano i manifesti a "somministrare" il
messaggio. Goebbels affermava: "Nulla è
più facile che portare la gente al guinzaglio:
mi basta sollevare un rutilante manifesto e loro
ci saltano dentro".
LE RACCOLTE A N G L O S A S S O N I . A
dare un nome a queste testimonianze fu nel
1962 lo stampatore John Lewis nell'opera
Prìnted ephemera, defininendoli documenti
apparentemente minori, nati senza la pretesa
di sopravvivere alla pura attualità del loro
messaggio. Tutto il suo lascito è contenuto
nella John & Griselda Lewis Printing Collection.
Grazie a lui, oggi lo studio di queste tracce sta
acquistando sempre maggior valore presso le
istituzioni culturali. Hanno aperto la strada gli
anglosassoni: la Bodleian Library dell'Università
di Oxford può vantare la John Johnson Collection
ofPrinted Ephemera, testimonianza poderosa
dei cambiamenti del Regno Unito fra Settecento
e Novecento. Un altro ente, la John and Carolyn
Grossman Collection, raggruppa la più importante
raccolta al mondo di grafica edoardiana e
vittoriana, mentre negli States l'enciclopedica
Bella C. Landauer Collection of Business and

Militari e signorine
L'impero britannico pubblicizza
in questo modo il suo estratto
di manzo. A destra, catalogo di
abbigliamento femminile.
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Advertising Ephemera racconta la società
americana attraverso migliaia di pubblicità di
prodotti femminili, manifesti militari, menu di
ristoranti, ritagli di giornale e qualunque altro
pezzetto di carta possa venire in mente. Fu creata
dalla figlia di un produttore di corsetti di fine
Ottocento, Bella Clara Fackenthal, collezionista
onnivora che mise insieme anche una incredibile
raccolta di partiture (in inglese sheet music,
letteralmente "musica per foglio di carta"). Al
di qua dell'Atlantico, la Biblioteca Nacional di
Madrid ha pubblicato la raccolta Ephemera.
La vida sobrepapel ("La vita su carta", 2003),
catalogo della bella collezione sul XX secolo della
storica istituzione spagnola.
In Italia una ricerca originale è uscita da poco
per le edizioni Marsilio: Ephemera: scrapbooks,
fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del
regime ci racconta la vita delle donne durante il
Ventennio e la loro grande passione, il cinema.
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NELL'ITALIA FASCISTA. Attraverso
l'esplorazione degli archivi, l'esame di migliaia
di ephemera, come i biglietti del cinematografo,
le pubblicità dei rotocalchi, le lettere alla piccola
posta dei giornali, le studiose dell'Università
di Udine guidate da Mariapia Comand h a n n o
scoperto che le ragazze nate dopo la fine della
Grande guerra, cresciute sotto il fascismo
senza mai aver conosciuto un Paese libero e
democratico, diventavano donne imitando
le dive del grande schermo. Le inflnencer
dell'epoca si chiamavano Jean Harlow, l'attrice
che lanciò il biondo platino, e Greta Garbo con
il suo taglio "alla paggio" che fu riproposto
dagli acconciatori per u n decennio. 0 Joan
Crawford, con la bocca dalla piega diabolica,
imitatissima grazie ai cosmetici rigorosamente
autarchici che venivano pubblicizzati in riviste
come Cordelia 0 Lidel. Questo rotocalco patinato
fu ritenuto dal regime lo strumento più efficace
per l'affermazione di una moda nazionale e del
tessile italiano.

Tutta
pubblicità

D

ue sono le
caratteristiche
principali degli

ephemera: sono per lo

più prodotti a stampa
e spesso sono inerenti
alla pubblicità. Questo
settore si è sviluppato
in America a metà del
secolo scorso, ma era
già presente in Europa
a partire dall'Ottocento,
come testimonia la
mostra dell'Università
di Oxford The Art of
Advertising (che era

prevista per quest'estate,
ma è visibile solo in
forma digitale: visit.
bodieian.ox. ac.uk/even t/
art-of-advertising).

IL CULTO DI H O L L Y W O O D . Le attrici
nostrane come Alida Valli e Luisa Ferida erano
ammirate, ma le dive di Hollywood erano
oggetto di vero culto, consumato nel buio delle
sale da ragazze di ogni ceto sociale, capaci
di spendere in cinematografo, calze di seta e
belletti ogni piccolo risparmio. Sotto un regime
che aveva proibito la diffusione dei magazine
stranieri come Vogue e Marìe-Claire, il cinema
restava l'unica fonte di informazione, con le sue
protagoniste da imitare.
Mentre il fascismo cercava di lanciare il
cinema autarchico dei "telefoni bianchi", le
spettatrici erano sempre più orientate verso lo
star system hollywoodiano. Era nato il divismo e
i rotocalchi si riempivano di belle facce lanciate
dai film, finalmente in sonoro.
•

f%

EPHEMERA

T O U R W E I C H T in
ordinar/ clothes detergine» your correct slze
in a Jantzen.
There it
« lite by w e i j h t chart
ori the ticket actached
to ewery Jantzen juit

3 cura di
Mariapia Comand
e Andrea Mariani

Addi donai

(
/
/

Strie
31
40
32
39
370
371
375

Pul
Shouldaìre Skirtlet»
Regulat.on Sk.rted
Shouldaìre Sk.rted
Bra Mto Sk.rtlejj
Bra Tuck Skirtlest
Sun Borii Sk.rtle»»

-

Price
15/15 '19 6
19 6
19 6
19'6
19 6

Sty/es not
Style
379
351
360
381
3(0
378
362

lllustrated

. ,
Bra Tte Sk'rtle»»Bra Tuck Sk.rted
Upllltef Sk.rted
Sunaire Skirtlei»
Trouien
Silhouette 5kirtle*j
Sun-Beau Sklrted

Brawiere top w.th
tj.lored-ìn elattic uplift support. A juit
(or the jlim and not
to slim. It ha» fiture
control to a roarked
deiree.
27 4

341.
SUN8URST
The new adiuitable S u n b u r s t
bramere mould»
beautiful
line».
Strapt ad,imabìe
and detichable,
can be tied a»
halternetk 24 *
B-E-H-

-L-M.

Le dive
Ephemera italiani dal volume
di Marsilio editore sui
fenomeni di divismo nel
Ventennio. In alto a sinistra,
il magazine di Harrods.
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