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DALLA VISIONE POLITICA AL MARKETING ELETTORALE

Salvini non è Pannella:
sotto la maschera il nulla
Gianluca Passarelli

e maschere in antropologia
servono per celare e disvela-
re, allo stesso tempo. Nascon-
dono la vera identità di citi

e indossa, e conlenip'oraneamente
indicano nel tuessaggio altro. Tute
ano le fattezze del mascherato che:
altrimenti si violerebbe il tabù della
egretezza, e rappresentano e iden-
dicano il soggetto che la maschera
lescrive e 'contiene'. Uno sciama-
lo, un giullare. un guerriero, ton at-
tira; un poeta. un religioso itt minute
processioni, una dama veneziana,
uria danzatrice malesiara, tini de
uno. un cantastorie... utilizzano una
maschera nell'esercizio della loro
unzione.
La maschera e. un oggetto serio, edile,
Indispensabile, socialmente e col-
nualmente. La maschera dissimula,
dissacra. cela e celia.
La maschera e diversa dal cor-
po. dunque. .A1 conletnpo però ne
trae forza, energia e ne cede in uno
scambi() simbiotico. La maschera vi
ve, sebbene mutilata, senza il corpo
e viceversa, ima eittratbi sararmo
altro dal personaggio che irtsietne
vivificano unendosi.
Il corpo da sodo comunica. rappre
senta, la persona. il politico e le sue
idee, diventando iconogralico esso
stesso. in Taluni casi. Ma sotto le pro-
poste. il pensiero, gli scritti e•ventua
li del politico a.rimanere saldi nella
storia. coti la tisicitá die a rimorchio
spinge l'immaginario collettivo e la
rappresentazione della sua visione
del mondo. Senza pensieri) i corpi
sarebbero onora carne dcanibulan-
te. mentre nascono. e si rigenerano
attraverso l'elaborazione di visioni,
~pie, scenari. provocazioni e idee
per la societtt presente e/o futura.
Impossibile immaginare blu( Ken-
nedy senza ich bivi eia ßerliner,
Gorba.chev senza la peresuolka,
ßerlinguer senza questione morale,
Berluscotti senza un milione di po-
sti di lavoro. Mitterr nd senza la fu r
za tranquilla. Olia ma senza we cani ...
Moro fisico. per quanto aitante, pe-
culiare o audace sarebbe rimasto
Incurie, imberbe e abbandonato alla
temperie degli amai, del logorio ciel
tempo.
Il sigaro di Winston Churchill. il foci
lard eli A. Occhetto. il doppiopetto cal
S. Berlttscont i pantaloni di A. Mer-
kel, la kefiait di v. AdiGrt. il passa
montagiut zapatista. il saio di Madre
Teresa di Calciami il basco del Che,
l'angioma di Gorbaciov, gli stivali da
cowboy di Rr agan... in tao sc•ettario
sterminato di molteplici segni indi-
viduali. Sarebbero rimasti compor
minerai. abitudini, vezzi e tishne di
:incitanti anottitui personaggi della
societi umana.
L'Italia, terra di Intuite e Pulcinel-
la, ha visto ¡roche maschere e tuoi
ti politici. Politici, pensatori e oratori.
caci usavano il corpo come accesso-
rio. riporto e complemento della lo-
ro personalità. La nenie prima, e il
corpo dopo. I: iunnaghte sarebbe
•(av)vermta successivamente. 111994
ha Stnto ria spartiacque, da ntomen
to catartico. dl passaggio dalle una-
scltere di cera al cerone, dai politici
senza tisirtte per il viso, a candidati
Inni faccia. L  non fin solo B. a farne

-3 II bavaglio del leader radicale era correlativo oggettivo di una sfida
politica. Furono simbolici il foulard di Occhetto e il sigaro di Churchill.
Oggi c'è il leghista. Che indossa il logo di Borsellino o quello di una caciotta

uso, del corpo mascherato per cela
e. per rimandare a rnonrll altri, per
subordinare, per scompaginare, per
imprimere la memoria degli elettori.
.a rnttdernitá era già stata introdotta
da Marco Pannello dai suoi televisi•
vi bavagli provocatori e lnernonüori
rispetto a un mondo bigotto paluda
io e reazionario di canto comtinislï
che ntolti rimpiangono. ignorando.
II turacciolo attiuinflino pero cela-
va, evocava ed esaltava personal)
là. contentino e pensiero. Non solo
l'oggetto. [caldaia populista e mia
lungttisla dei rampanti anni Ottanta
travolse maschere e maschero. Co
me dimenticare il fantomatico cart-
dídati anonimo, ton funi i sensi, alle
primarie dell'Unione (evi si. il cen-
tro-sinistra italiano e stato anche
(mestole gi simili, ma per niente
spantili, personaggi ìn 'cerca d'ante
re'. Di idee, di maschere e di progetti.
Di corpi pensanti.
In tempi di pandemia da Covid 19
la maschera antthatunca invece
c' un ausilio paramedico utilizzato
per contenere la diffusione dei bat-
teri r' rec'cnrerrrenne per ralletnare il
contagio. Lit peritanenza,proltutga-
la nel (empo del rischio sanitario e
l conseguente gesto volto a coprire
naso/bocca ha generato un uso po-
litico della mascherina. Ital non uri
lizzarla a brandirla, a eli segnarla con
messaggi cuero •diretti. In una sor
ta di body-painting pubblicitario la
parte orale del corpo umano è stata
riempita eli cnttlenuti exi m-verbali
per attivare una campagna penna-

nenie, come sali • portiere di un taxi.
Non i' un tratto de.. la moda (si veda
il bel saggio di M.0 Marcitoti, .Modo
e Politico, Intitoli 'k siamo di fronte
non a un belletto, allo stile. sempre
identico a sé stesso e quindi Mentiti
carrai)  del leader. Non è la canottiera
di Rossi (si veda l'omonimo libro di
M. Relpoliti. Guancia), quanto un tal
more, un traduttore simultaneo degli
impulsi incoerenti ed estemporanei,
tra vettore di informazioni per quel-
li incapaci di intendere messaggi più
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II dispositivo anzi • Onici.
sul versatile negazionisia.

discuta per il capo della

ita(lania occasione per

veicolare messaggi ai

meno istruiti e hvpasstre

le grane: invece di parlare

del suo idolo golpista

americano, il Truce si

rilil;ia nell'antimalìa

sofisticali ii un imprortero.
La mascltera, conte la neve di queste
giornate, addolcisce. rende uniforme
e informe. Tutto. simile a sé stesso.
Ma non basta a trasformare il traila
siderale in pensiero compiuto, la va-
cuità in proposta, la storia in poesia.
La Lega Nord ha sempre masche-

rato e si i' sempre mascherata die
tiro i tratti da cmmirmtedia, da operetta,
per celar' le debolezze. della propo 
sm. Per t- lanciare su tenti molta sin
nichel non in grado di sinietizzarie
i crismi in forma intellegibile con
canaueri arabo-gutentbergldatti. l
propositi guttural guerreschi di thn
berta Rossi. le intemerate itazistoidi
chi M. Rur;hczio hanno ¡.ano il paio
con le comparsale giocose nel pra-
ione di Fontila cot corna, ululi aral-
di.simbologia tmedieval-neorealista
e prosa secessionista. Senza proter-
via, ma con ostinata retorica da bir-
reria anni 'trenta, per superare la
debolezza. l'imbarazzo, la iiinidez
za degli ultimi della classe, incapa-
ci di proferire ºdctmcltè di sensato.
Assaltiamo il Campanile! Secessio-
ne! Tcritnl Ronca ladronal, conte un
pensionato beote sorpreso a impre-
care conino il padrone eli casa, impe-
uilente rispetto a tra partito aduso a
provocatorie lïasi fuori luogo e spes -
su Mori legge.
La mascherina runa i c'ovid, pur dal
versante negazionisra_ é pertan-
to i'tdtinno, nel senso di odi recen
le, ritrovato comunicativo della Lega
Nord in versione nazionalisia, tn as-
senza di progetti, di schemi profon-
di e analisi rigorose. il capo Iiartito
si affida e confida nel marketing del
vesliar o dozzinale made in Carina o
CasaPounrl.
La tatsclterina per lanciare inessag
gi alle casalinghe. ai IRTO Istruìll,
ai creduloni ciré questo e il grosso
kll'eh'nnrato leghista. Dal soste

gnu a irtnnp al campanilismo culi-
nario sciorinato a ogni colitltalsata
nelle piazze comunali d'Italia. alla
speculazione no- van. ali annstatr
listitun e'ver'sivo ('tirtir'() la tassazione,
alla propaganda roti-mirami La
utrscarade del truci sedicente ca-
po leghista che sostituisce firmo al
mancato satrapo dn Washington con
l'icona, e iconoclasta apologia del
giudice Borsellino_ L'antditi:Ma come
Feticcio fin questi giorni si celebra/
commemora Leonardo Sciascia).
Io sventolio di un'immagine sen-
za elaborarne la teologia. coane in
lui rosario scanufir•ato senza fede. Il
rapporto travagliato un lega  Nord e
Malia  datalo riai toni ultimativi eli
Mossi che "I'ininvnst è nata da Cosa
Nostra' Mio alla 'malia non esisté e
soprathiuo nel Noni la [natia non c'è.
espressione di rito inamidano che
tiene insieme l'aniitutui'idionalisnto
e l'oscurantismo, perché al Nord la
malia r'!', e ccott te.
Inverecondo ioni buia a mutare
masehentia/ntessaggio come nona
serpe ad intervalli cadenzrtti, rego-
lati stagli eventi e dettali dall'umore
dell'elettorato.
La maschera al fer e omega del non
pensiero leghista. fra non confini
nere con anonmous. gruppo di
hacker altermortdialista che pu-
re acuitili' culla copertura faccia
le per i'appreseutarc il mondo degli
hackers contro il dominio capitale.
I.: il pirandelli:uro "Mi si fissò invece
il pensiero chilo non ero per gli alti
quel che finora. dentro di me, me-
ni figurato d'essere" che ben delinea
l'assenza di tutto l'assistenzialisnut
milanese.
In quasi ogni civiltà esiste un gior-
no dell'anno in cui i cittadini/suddi-
n possono mascherarsi e dar sfogo
a vari compnrramenti normalmen-
te ntin consentiti o tollerati. Semel hn
anno licei inscntire Nel caso del se-
natore Maltrxo Salvini )aletto per ca-
so ira Calabria Ulteriore) siamo alla
quotidianità e, quindi, la maschera
è llvermfa uri elemrrnro SIrrnit'ale;
un Canlevale rotto l'anno che e es-
so stesso ossimoro. Con l'aggravai
te che la maschera nrm é ludica, il
ntasclterato non é celato, lite[ è asso-
lutamente disvelato. Si trincera tot
invia. Non ir un mascheramento, è
un nascondiglio, senza il quale sa
rebbe esposto al pubblico ludibrio,
sarebbe debole Iragilc, nudo nella
essenza.
ParafrascutiloWinslon Churchill. cote
lacnntco si pronunciò sul san avver-
sario laburista: '<Un taxi suolo si é
ferirono davanti al ur lb eli Uowning
Srreet. e ne è sceso ,Atleei'. reso poi
in italiano dal caustico Dtrtehraccio,
al secondo Mario Mclloti. «Arrivi[
una berlina, si apri lo sportello. non
scese nessuno: eri Cniglia».po-
tremmo dire che oggi :»sotto la une
schera leglttsta nulla emerge».
Nella politica italiana sic inaugura-
to un pernicioso processo di scadi)
catione: ossia la produzione eli una
lesione cutanea a scopi eli propagali
da elettorale sperimentale. Allorché
il corpo si privasse, e si priverà della
copertura cosmetica mota rimarreb-
be che la realtà. lntnuuata ed immu-
tabile. vacua e fatua. fungibile come
una mascherina sanitaria. Senza
profondità. senza pensiero, senza
identità. fl ('arnes'ale sarà hnilo.ln-
souuna. Uno, nessuno._ pantomime.

Nella foto, da seilsrra
La protesta silenziosa dm Marco

Pannelta e dei radicali del t978 in merito

all'abrogazione della legge

del finanziamento pubblico ai partiti

e per la legge sull'aborto.

Matteo Salvini con la mascherina

raffigurante il giudice Borsellino
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