
L’immagine adimensionale della politica  

 

Isernia: 600 candidati su una popolazione votante di 14000 elettori. A fronte di questi 

numeri da lotteria si dice che sia impossibile fare una proiezione attendibile. E invece no. 

Io non so chi vincerà ma con algebrica certezza so che a perdere sarà la città di Isernia.  

La deflagrazione della politica locale è il sintomo epidermico di quella che a carattere 

globale è la molecolarizzazione dell'individuo, che alla condivisione della strategia 

territoriale preferisce quella di un' immagine estetizzante. Anche se idiosincratica,  rispetto 

alle mia posizione di qualche anno fa, credo che in questo scenario di ormai patologica 

sottocultura, la cura sia l'autarchia. 

Da una decina di anni viviamo i cascami di quella fase storica in cui l'individuo carismatico 

detentore di poteri politici e metapolitici, riusciva ancora ad agglutinare intorno a se le 

polarità presenti sul campo. Poteri che ancora prima erano di custodia dell'attività 

militante. 

Il territorio, il partito, la piazza, il comizio, luoghi "esterni" nei quali esplodeva il fascino 

dell'oratore, continuano a perdere progressivamente - spazio - a favore dei luoghi virtuali 

all'"interno" dei quali si consuma solo il nostro ego. La community rappresenta per ognuno 

di noi una posizione remota privilegiata che ci espone in modo morbido e controllato, non 

tanto alla retorica, non in senso deteriore, di un relatore eleggibile, ma alla possibilità di 

costruirci un consenso personale. 

Nello spazio virtuale si celebra il tempo della competitività. La fruibilità immediata, 

l'accesso possibile a tutti e in qualsiasi momento, la mancanza di contraddittorio iniziale e 

di restrizioni particolarmente censorie, investe tutti del potere di eleggibilità.  

Ma è solo la finta democrazia che si cela dietro la schiavitù della tecnologia. La 

competitività è infatti la maggior parte delle volte autoreferenziale, sciocca, triviale, non 

sense, etc. Quello che conta non è il merito dei contenuti, anche se opinabili, del vecchio 

retore carismatico. Quello che conta sono i "seguaci", il bacino virtuale d'utenza, la cui 

misura diventa direttamente proporzionale a quella del proprio ego. 

La condivisione reale si basa sul precetto della "rinuncia". Condividere significa infatti 

rinunciare ad avere tutto lo spazio per dividerlo con gli altri.   

La deterritorializzazione virtuale ambisce invece ad una visione totalizzante in cui l'Io è il 

centro del mondo. E quindi se intorno alle utopie storiche si ritrovavano individui, ora 

intorno agli individui si costruiscono immagini adimensionali, atopiche. E nei centri minori, 

dove la gestione della cosa pubblica spesso si confonde con quella privata, queste 

dinamiche si acuiscono vertiginosamente. 

Come Isernia, il caso di Carapelle Calvisio, piccolo comune in provincia di L’Aquila, dove a 

candidarsi alla carica di Sindaco sono in sette e alla carica di consigliere in 55, su una 

popolazione votante di 67 persone!  



È evidente che la politica vada verso il superamento dei vetero-concetti di sinistra e 

destra. Ma non è fatto ideologico ne di naturale evoluzione della politica. L’ideologia è solo 

la teoria protesica di un fenomeno non ancora del tutto accettato e che riguarda il dominio 

della tecnologia. Per questo forse sarebbe meglio parlare in termini di trasformazione più 

che di evoluzione. Il progresso tecnologico è neutro, non ha colore politico, non ha una 

città di fondazione. La politica contemporanea è un blog che usa lo stesso vocabolario 

informale di coloro che contano parecchi “followers”.  

La possibilità di avere dei fan, degli uditori, dei compiacenti, degli amici, che il medium 

tecnologico ci fornisce, traccia uno iato che in qualche misura, credo, ci esoneri dal 

prendere servizio pragmaticamente sul territorio. Il giudizio demanda.  

La cosa che forse un poco mi conforta è sapere che a confermare la tendenza c’è sempre 

l’eccezione che potrebbe in questo caso ristabilire il primato del reale sul virtuale, anche 

se in un tempo remoto.  

 

 


