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Al Presidente del Consiglio  Interrogazione - 21/2015 

Consiglieri comunali M5S ed iconografia troncata 

Navigando nei social media mi sono casualmente imbattuto in alcune simpatiche immagini 

fotografiche che ritraggono i locali consiglieri del M5S in “posa” alla scrivania del sindaco. 

Roland Barthes in “Miti d’oggi”, parla per questo tipo di immagini di “iconografia troncata”, il 

mezzobusto dietro alla scrivania ha lo scopo di costruire l’immagine mitica dell’uomo d’affari o del 

politico, l’uno e l’altro nell’immaginario collettivo, quasi non si riescono a staccare dalla scrivania.  

Silvio Berlusconi, è stato negli ultimi decenni indubbiamente il politico che più ha sfruttato il ruolo 

della scrivania come posto di comando. È sua l’immagine politica «troncata» più importante degli 

anni `90 nel nostro paese, le immagini della cosiddetta «discesa in campo» del 1994. La libreria in 

legno scuro, alle spalle, le immagini dei familiari; la scrivania appunto, inquadrata solo sul piano, 

ma con alcuni oggetti tipici del set. Il “corpo del capo” è “troncato”, ma è proprio quanto serve a 

ribadire il mito dell’imprenditore di successo e a rappresentarlo come potenziale guida politica del 

paese. 

Quanto ad attenzione nella preparazione scenografica i consiglieri del M5S non sono 

evidentemente ai livelli del cavaliere, ma la ricerca dell’effetto scenico è ugualmente evidente. I 

nostri sono entrambi ripresi alla scrivania, naturalmente con penna e fogli sparsi, il gonfalone 

comunale in bella vista alle loro spalle, quasi interrotti dal fotografo, che li distoglie, 

improvvisamente ed inaspettatamente dall’esercizio delle proprie importanti attivitá. 

Personalmente non ho interesse a farmi ritrarre in simili situazioni, ma non escludendo che altri 

cittadini di Laives intendano, anche per “par conditio”, utilizzare la medesima possibilità offerta 

dall’ammministrazione comunale ai consiglieri pentastellati, 

con la presente chiedo: 

1. come e quando i consiglieri comunali ed i cittadini di Laives, eventualmente interessati ad 

utilizzare l’ufficio del sindaco come personale set fotografico, possono inoltrare relativa istanza. 

2. se non ritiene l’amministrazione di dover adeguatamente pubblicizzare tale innovativa possibilità 

offerta ai propri cittadini. 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor 
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