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di Daniele Peloso

Nel 1992 vennero indagati numerosi esponenti politici, sospettati del reato 
di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti di cui facevano parte. Si scoprì 
in breve tempo, con indagini che si allargarono velocemente, un sistema di malaf-
fare infiltrato nei gangli vitali dello Stato. Questi accadimenti furono consegnati alla 
storia del nostro paese con il nome a tutti ormai noto di “Tangentopoli”. Vennero 
avviati a processo penale molti membri politici di spicco. In quegli anni si compì il 
destino dei partiti politici, che già da tempo in crisi, trovarono se non la loro fine, 
si cu ramente un deciso ridimensionamento. Da quel momento, abbiamo assistito 
ad una nuova forma di organizzazione politica, costruita sul comando, e sull’im-
magine di un “uomo forte”, inevitabilmente indebolendo le ideologie di cui i par-
titi politici si facevano latori. A questo fenomeno viene data la denominazione di 
“personalizzazione”. L’etimologia del termine rende solare il concetto; il vocabolo 
“persona” è un relitto linguistico di origine etrusca che è giunto nella nostra lin-
gua, passando per il latino, sostanzialmente senza subire modifiche di forma, il cui 
significato indica la maschera dell’attore di teatro, rivelando chiaramente la sua ap-
partenenza al campo semantico del mondo dello spettacolo. I progressi tecnologici 
poi, nell’ambito della comunicazione di massa, con la televisione e soprattutto con 
internet, hanno portato questo processo all’estremo, rivoluzionando il concetto 
di “corpo politico”. Giuliana Parotto, nel suo libro, ci guida proprio all’interno di 
questa tematica compiendo un’analisi puntuale del percorso fatto dalle idee che nel 
corso della storia hanno prodotto e mutato di volta in volta i rapporti nella politi-
ca. All’inizio del suo lavoro, l’Autrice fa riferimento alla metafora del corpo, usata 
per rappresentare plasticamente le istituzioni politiche, sin da tempi remoti, basti 
pensare al II libro dell’opera di Tito Livio, nel quale viene narrato l’apologo di Me-
nenio Agrippa, teso a ricomporre i dissidi fra patrizi e plebei, convincendo questi 
ultimi a far recedere la loro protesta in nome di una necessaria collaborazione alla 
sopravvivenza. L’esempio portato da Menenio Agrippa fu la descrizione delle di-
verse parti di un corpo fisico vivente, nel quale ogni sua parte, seppur la più umile, 
con lo svolgersi della sua funzione è indispensabile alla vita. E.H. Kantorowitz, ne 
I due corpi del re: l’idea di regalità nella teologia politica medievale, ha poi mostrato come nella 
persona del re convivano il “corpo naturale”, soggetto allo scorrere del tempo, ed 
un “corpo invisibile”, intimamente correlato all’idea dell’istituto regale, libero da 
vincoli terreni. Quando poi la rappresentazione di un corpo avviene attraverso i 
mezzi moderni di comunicazione assume molteplici significati e svariate implica-
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zioni, alcune delle quali decisive, come nel caso dei leader politici. È questo il caso 
del “corpo mediale”, cioè dell’immagine trasmessa con mezzo di comunicazione 
elettronica di un capo politico. Giuliana Parotto analizza il funzionamento dei mec-
canismi della comunicazione mediatica e dell’interazione prodotta dalla tecnologia 
nel passaggio di informazioni, in particolare nell’ambito politico, campo oltremo-
do sensibile per le ovvie ricadute. Il primo fattore che viene investito da questo 
processo è quello temporale, nel senso che esso viene come neutralizzato nel suo 
fluire, purificato e cristallizzato nel suo susseguirsi in momenti. Vengono annullati 
e svuotati i concetti di passato e futuro dall’iterazione del singolo istante presente, 
che produce straniamento. In poche parole, viene a mancare da parte dell’osser-
vatore un tempo di elaborazione, necessario a riordinare fatti ed eventi in sequen-
za cronologica, indebolendo la capacità critica. Un secondo fattore che inerisce ai 
mezzi di comunicazione elettronica è quello di essere intransitivi, come afferma 
Jean Baudrillard, “parola senza risposta” ancora più efficacemente, la stessa Giulia-
na Parotto. Manca nei media elettronici, l’aspetto di una narrativa sociale condivisa, 
riducendo l’individuo ad oggetto puramente passivo, non più in grado di ricordare 
attraverso la ricostruzione di un percorso logico diacronico, e la possibilità di sot-
toporre gli eventi ad un confronto. Il mezzo elettronico diviene così padrone di 
una memoria artificiosa e quindi artefatta, condizionando ed influenzando il piano 
di realtà, impoverendola ed indirizzandola verso un’unica direzione, che elimina la 
distanza critica dello spettatore. Tutto ciò finisce con l’incidere pesantemente sul 
soggetto politico collettivo, poiché il “leader mediale” non solo non lo rappresenta 
più, ma, in definitiva, attraverso un processo mimetico, lo crea addirittura a sua im-
magine e somiglianza, soddisfacendo immediatamente delle pulsioni a scapito del 
desiderio, che invece presume un tempo lineare. La rappresentazione del “corpo 
mediale” ostacola in tal modo la costruzione di idee attraverso l’interazione sociale 
che viene negata. La democrazia è svuotata dall’interno, salvando l’involucro delle 
istituzioni che ad essa presiedono, contribuendo a creare una crisi della rappre-
sentanza. Da questa conclusione amara, Giuliana Parotto, ripercorre le tappe più 
significative nel passato, che hanno portato l’idea moderna di rappresentanza, ed 
alla sua post-moderna degenerazione. Sono così enucleati quei concetti che prove-
nendo dalla sfera teologica sono poi confluiti, attraverso la loro secolarizzazione, a 
fondare la moderna istituzione statale. Nell’idea di “corpo politico” si scorge quella 
di “corpus mysticum” che all’origine designa l’ostia stessa, cioè il corpo di Cristo. 
In un secondo momento indica la Chiesa nel suo complesso ed infine si affranca 
dalla dimensione sacra per approdare a quella politica. 
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