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LA TRAMA POPULISTA DELLA POLITICA MEDIATIZZATA
Premessa
Le seminali indagini di Jurgen Habermas (1962) sull’emergere dell’"opinione pubblica” quale
punto di riferimento inaggirabile nell’esercizio del potere hanno messo in chiara evidenza quanto
l’epoca moderna sia caratterizzata da una crescente “mediatizzazione della sfera politica”. Benché
l’intreccio sempre più stretto tra due dei principali sistemi dell’organizzazione sociale – la
“politica” e la “comunicazione” - sia generalmente acquisito come un precostruito culturale,
conviene assumere un atteggiamento critico perché proprio in quell’intreccio può annidarsi il
rischio di una rovinosa manipolazione delle menti delle singole persone e di intere comunità.
Quale che sia il canale in cui si realizza, la rilevanza psicosociale della comunicazione politica
scaturisce dalla sua capacità di gestire quella speciale forma di paradosso che consiste nel mettere in
relazione una voce necessariamente “parziale” (o “di parte”) con un “uditorio universale”. Questa
traccia di paradossalità inerente alla comunicazione politica assume una speciale peculiarità (e
pericolosità) quando questa si configura nella modalità “populistica”. Invero, negli ultimi anni, il
discorso pubblico relativo alla sfera della “politica”, sia su scala globale che su scala locale, si è
ampiamente focalizzato su sempre più frequenti “appelli al popolo” quale fonte originaria e
suprema di legittimazione per ogni pratica di indirizzo e di regolamentazione della vita sociale. Tali
“appelli al popolo” sono intrisi di una ineliminabile dimensione ideologica, in quanto le versioni di
“come stanno le cose” sono proposte necessariamente da una fonte particolare di enunciazione
politica (es. il leader di un partito) ma sono presentate come se fossero le posizioni “vincolanti” la
“totalità” del corpo sociale.
La voce populista della comunicazione politica focalizza l’attenzione su una frattura profonda
prodottasi nel corpo sociale, dal momento che:
“è andato in pezzi un certo patto tra le élites e la gente, e adesso la gente ha deciso di fare da sola.
Non è proprio un'insurrezione, non ancora. È una sequenza implacabile di impuntature, di mosse
improvvise, di apparenti deviazioni dal buon senso, se non dalla razionalità. Ossessivamente, la
gente continua a mandare - votando o scendendo in strada - un messaggio molto chiaro: vuole che si
scriva nella Storia che le élites hanno fallito e se ne devono andare.” (Baricco, 2019)

Quale alternativa lessicale al ‘popolo’, la ‘gente’ introduce una connotazione sia di
indeterminatezza che di opposizione a chi fa della distinzione il suo tratto caratteristico (Bourdieu
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1979): la “classe dirigente” percepita come “élite” separata. Presentato come “gente”, il “popolo”
rischia di appiattirsi nella forma informe della “folla” o della “massa”, esponendosi alle derive
negative dell’anonimato irresponsabile e del contagio emozionale (Arielli & Bottazzini 2018).
Questo rischio è chiaramente individuabile nel morfema “-ismo”, che di solito esprime una versione
degenerata di una determinata “visione del mondo”.

1. Il costrutto multidimensionale di “populismo”
Nella letteratura delle scienze sociali, il termine ‘populismo’ è stato applicato in senso lato a una
vasta gamma di “soggetti” (partiti, ideologie, leader, ecc.). Proprio per la estrema varietà dei
contesti e dei significati che ha assunto tale concetto, nel tempo si sono sviluppate molteplici
definizioni di questo fenomeno (Cremonesi & Salvati, 2019). Conviene partire da una celebre
definizione secondo cui:
“possono essere definite ‘populist’ quelle formule politiche per le quali fonte precipua d'ispirazione
e termine costante di riferimento è il popolo, considerato come aggregato sociale omogeneo e come
depositario esclusivo di valori positivi, specifici, permanenti. Si è detto che il populismo non è una
dottrina specifica, ma una 'sindrome'. In effetti al populismo non corrisponde un'elaborazione
teorica organica e sistematica” (Bobbio, 2014, p. 735).
Il fatto che il populismo non possa essere individuato come una specifica dottrina ma come una
“sindrome” dipende dalla carenza di una riflessione sistematica sul tema, cosicché la sua
comprensione sembra rinviare a uno sfondo latente di assunti impliciti, rilevabili a livello sia socioeconomico che psicoretorico.
La difficoltà nel definire il populismo risiede nell’ambiguità concettuale che il termine sottintende.
Infatti, nel corso del tempo, a seconda delle modalità e degli aspetti sui quali la ricerca si è
concentrata, si sono susseguite diverse definizioni del fenomeno. Ad esempio, Wills (1971)
concepisce il populismo come un credo o un movimento basato sull’assunzione fondamentale che la
virtù risiede nel popolo e nelle sue tradizioni collettive. Tale definizione restituisce centralità al
popolo sottolineando la sua funzione di sovranità e riprende ciò che già Fallers (1964) aveva inteso,
nel rilevare che il populismo può essere definito come un’ideologia volta a esaltare la legittimità di
ogni potere nel suo ancorarsi al popolo. Negli stessi anni un altro importante spunto in questo senso
proviene da Worsley (1964) che rivendica il potere della “piccola gente” minacciata dal potere
industriale e finanziario. In sintesi, il popolo è percepito in un formato mitico come una massa
omogenea abilitata a legittimare l’establishment per effetto della supremazia della volontà del
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popolo e per la relazione diretta tra popolo e leadership (Shils, 1954). Ecco perché raramente il
popolo è rivoluzionario, ma è più spesso preda di aspirazioni conservatrici.
La retorica elementare incarnata dai movimenti definiti “populisti” può essere sintetizzata nello
slogan “El pueblo unido jamás será vencido”, lanciato da Sergio Ortega quasi come un inno del
movimento cileno di “Unidad Popolar“ contro la repressione del regime militare di Pinochet. Ma
tale espressione suggerisce un messaggio universale che si adatta ad ogni luogo e a ogni cultura e
che è riconoscibile fin negli albori della nascita del movimento populista. Infatti, tra gli aspetti
principali che contraddistinguono tale orientamento del discorso politico c’è l’idea che il soggetto
principale dell’azione politica sia il “popolo”, e non una classe o una nazione e che l’esito della lotta
dipenda dall’ “unità” di quel popolo; si tratta, tuttavia, di un’unità che non può essere assunta come
condizione acquisita una volta per tutte, ma come obiettivo da perseguire contro mille difficoltà e
insieme come prerequisito da difendere strenuamente ogni qualvolta si verifichi un tentativo di
metterla in discussione. Ciò presuppone che il popolo acquisisca e accresca la sua unità in virtù
della contrapposizione a un avversario contro il quale si ingaggia una lotta aperta (Palano, 2019).
L’analisi trasversale del fenomeno “populismo”, effettuata considerando la sua evoluzione nel
tempo e nei vari contesti storico-culturali nei quali si è diffuso, fa emergere almeno tre fattori che lo
caratterizzano.
Un primo aspetto importante consiste nel fatto che il populismo riconosce la centralità del popolo,
cosicché le azioni dei movimenti populisti sono presentate come diretta espressione della volontà
popolare e, pertanto, vengono considerate giuste.
Una seconda caratteristica rilevante riguarda la natura anti-elitaria dei movimenti populisti, laddove
per élite è da intendersi sia la classe politica tradizionale, nazionale e internazionale, sia le
organizzazioni finanziarie e le agenzie d’informazione, che sono considerate dai populisti
incompetenti (Mény & Surel, 2002) e corrotte (Albertazzi & McDonnell, 2008).
Una terza caratteristica attiene all’inserimento della comunità di riferimento in una specifica
dinamica ingroup/outgroup: infatti, il “popolo” è considerato come un gruppo monolitico di
persone che condividono i medesimi valori e coloro che, pur facendo parte di quella comunità, non
si allineano a tali principi sono considerati come pericolosi e soggetti a una pratica di esclusione
(Jagers & Walgrave, 2007).

2. Le origini e l’evoluzione storica
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Per comprendere meglio le origini del concetto di populismo, è necessario leggerne l’evoluzione
storica nel corso del tempo: sono almeno tre le ondate populiste che si sono avvicendate nel corso
degli ultimi due secoli (Jagers & Walgrave, 2007).
Il termine ‘populismo’ fu utilizzato per la prima volta negli Stati Uniti per indicare quei movimenti
e quelle istanze che, nella Russia della seconda metà dell’Ottocento, avevano posto al centro il
“popolo” e si erano proposti di promuovere il riscatto (Festa, 2000). Si trattava di un populismo
agrario che si poneva l’obiettivo dell’emancipazione dei contadini russi, le cui speranze di
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione contadina erano state deluse
(Walicki, 1969).
Il populismo russo, che pur non cessò di esistere neppure nel XX secolo, esercitò un ruolo di
rilevante influenza sulla nascita del populismo statunitense che ebbe luogo negli ultimi decenni
dell’Ottocento; ad accomunare le due correnti era la composizione del popolo, per lo più contadini,
ma notevoli furono le differenze soprattutto in termini di azione politica, di modalità organizzative e
di obiettivi perseguiti in quanto, se il popolo contadino cui guardavano i populisti russi era
rappresentato dalla maggioranza della popolazione, negli Stati Uniti esso coincideva con una
specifica fetta della società profondamente stravolta e differenziata dai processi di
industrializzazione.
La terza grande tappa che scandisce la storia del populismo è da collocarsi nei movimenti sorti in
America Latina a partire dagli anni Trenta del Novecento.
Il populismo latino-americano è stato ben rappresentato dai regimi di Peron in Argentina e di
Vargas in Brasile ed è esploso tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso. Tali leader si
consideravano l’espressione diretta della volontà popolare e si proponevano di governare in favore
del popolo e contro l’establishment (Hennessy, 1969). Questa nuova espressione di populismo
introduce un’altra caratteristica fondamentale dei movimenti populisti, ovvero l’identificazione in
un leader carismatico, capace di parlare alle folle e di coinvolgerle verso un obiettivo comune.
Le prime manifestazioni di tratti retorici dalla vocazione antipolitica che contribuirono ad
alimentare le formazioni populiste sorte in Europa a partire dagli anni del Novecento sono
riconducibili alla fondazione del movimento “Fronte dell’uomo qualunque” nel 1944 ad opera del
giornalista satirico e commediografo Guglielmo Giannini. Nei suoi scritti sono facilmente
riconoscibili molti stilemi della propaganda populista come la contrapposizione tra la “Folla”, vista
come la pacifica e laboriosa moltitudine di individui produttivi, e i “Capi”, politici di professione, il
cui operato ha come unico obiettivo quello di estorcere risorse economiche.
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La fondazione, poi, in Francia dell’Union et Fraternitè Française venne inteso come la prima
manifestazione dei movimenti populisti europei. In particolare, in questo caso i classici temi della
retorica populista, ovvero la contrapposizione tra popolo ed élite si sono arricchite di una
prospettiva nazionalista in antinomia con la politica tradizionale del tempo, considerata
autoreferenziale ed incapace di farsi carico dei bisogni del cittadino comune. Le questioni sulle
quali il nuovo populismo di destra si è concentrato sono principalmente l’immigrazione, le tasse e la
criminalità.

Nel quadro dei cambiamenti politici a partire dal dopoguerra e poi dalla nascita dei partiti di massa
fondati sugli ideali della democrazia sociale, egli sottolinea l’importanza della formazione negli
anni Settanta e Ottanta del secolo scorso dei nuovi movimenti sociali che definirono una “nuova
politica” a sostegno del femminismo, dell’impegno per l’ambiente, dei diritti sociali, degli ideali
contro la guerra e le armi atomiche. Successivamente, e quindi negli anni Ottanta e Novanta,
un’ondata di partiti che provenivano dal lato opposto del sistema partitico, quindi dall’ideologia di
destra, si definirono invece dei movimenti populisti che come i precedenti si opponevano alla
burocratizzazione dello stato sociale, alla corruzione dilagante e ai partiti consolidati fin dal
dopoguerra, ma si distinguevano per la diversità dei temi sui quali dibattevano, come immigrazione,
tasse, nazionalismo e regionalismo. La combinazione tra nuovo populismo e neofascismo ha dato
luogo a un vero e proprio impulso politico ed elettorale che ha permesso ai partiti di estrema destra
di effettuare significative incursioni nei sistemi politici dell’Europa occidentale (Taggart, 2002:
126–127).
L’aspetto interessante dell’avvento di questi movimenti che potevano essere assimilati alla formula
del “populismo” sta nel fatto che, pur avendo tratti vicini alla tradizione della destra radicale, in
realtà se ne distaccano per alcuni principi ideologici quali la prospettiva liberista in campo
economico, l’idea che il “popolo” composto dalla massa di “uomini qualunque” non debba essere
educato da capi e partiti in quanto il suo “buon senso” offre il miglior criterio di orientamento per
l’azione politica (Tarchi, 2015).

3. Il populismo in Italia
Naturalmente l’ampiezza dei confini del populismo raggiunge anche il territorio italiano nell’ambito
del quale il populismo non è legato all’uno o all’altro partito ma attraversa correnti e movimenti in
modo del tutto trasversale. Pare, infatti, che tutti i partiti italiani siano oggi “infettati dal verme del
populismo, sia per il carisma che caratterizza di solito il capo prescelto, sia per i poteri dispotici di
cui dispone il capo verso i candidati eletti” (Biorcio, 2015, p.10). Invero in tutti i leader politici che
si sono avvicendati nella “Seconda Repubblica” è possibile rintracciare delle venature di populismo:
8

“Le formazioni politiche, i loro attivisti e i loro leader hanno cercato di ritrovare un contatto, di
ascoltare e di parlare direttamente ai cittadini, proponendosi come portavoce non solo delle proteste
contro la ‘partitocrazia’, ma anche delle loro richieste e dei loro problemi. Mostrando spesso la
tipica tendenza populista all’ “overpromising”, con una grande quantità di promesse che spesso non
sono riusciti a realizzare una volta eletti nelle istituzioni rappresentative o al governo […] Le
strategie seguite sono state molto diverse ma tutte hanno cercato di colmare il vuoto lasciato dalla
crisi delle forme di mediazioni politiche che avevano caratterizzato la Prima repubblica. Le nuove
forme di mobilitazione hanno spesso rappresentato un’esperienza in controtendenza rispetto ai
partiti esistenti perché sono riuscite a coinvolgere nella vita politica attiva molte persone prima
disimpegnate, o solo impegnante in movimenti o comitati locali. Nelle nuove formazioni politiche
sono confluiti spesso cittadini che avevano vissuto un senso di abbandono da parte della politica
tradizionale, causato da passate esperienze politiche deludenti, unitamente a persone,
tendenzialmente più giovani, alla loro prima partecipazione attiva in un gruppo politico” (Biorcio,
2015, p.10).
Il populismo dilaga soprattutto laddove si accentua la distanza tra i cittadini e le Istituzioni, ovvero
ogniqualvolta si crea un vuoto di rappresentanza: “Ogniqualvolta una parte del 'popolo' o un popolo
tutto intero non si sente rappresentato, ritorna in un modo o nell'altro un qualche tipo di reazione cui
si è dato il nome di 'populismo' […] La 'sindrome populista' […] è il prodotto di un deficit di
rappresentanza” (Revelli, 2017, pp. 3-4).
Il populismo, infatti, si diffonde proprio laddove manca la fiducia in chi governa il Paese nella
conseguente difficoltà da parte della maggior parte della popolazione a riconoscersi rappresentata
nelle forze politiche esistenti, pur regolarmente e democraticamente elette: in questi casi,
l'ideologia, che poteva guidare e orientare un gran numero di elettori, lascia qui il posto al
malcontento, alla protesta, alla sfiducia, sovente convogliate in un odio viscerale indirizzato di volta
in volta verso obiettivi che possano tenere impegnata l'opinione pubblica. Per queste ragioni, risulta
difficile classificare i populismi come “populismi di destra” o come “populismi di sinistra” (Revelli,
2015):
“Al di là delle specifiche divergenze di interpretazione, tutti gli studi recenti hanno condotto alla
costatazione che l’appello diretto al popolo quale fonte della sovranità politica, collocato al di fuori
e al di sopra di qualunque rappresentanza, si sta sempre più diffondendo. A livello non solo europeo
ma planetario […] Negli ultimi quindici anni, l’affermazione dei partiti populisti ha scongelato la
situazione politica di molti paesi europei e messo in discussione l’appartenenza di cospicue frange
dell’elettorato alla destra e alla sinistra […] cioè quella che fino a qualche tempo fa era considerata
un po’ da tutti una patologia dei sistemi democratici rappresentativi sia di-ventata ormai una loro
componente fisiologica, con cui sia gli elettori, sia i partiti e i movimenti, sia gli studiosi della
politica, volenti o nolenti, stanno abituandosi a convivere, sa-pendo che dovranno continuare a farlo
per un periodo di tempo probabilmente non breve” (Tarchi, 2015: 376–377).
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Storicamente, infatti, entrambi orientamenti dell’agire politico e i relativi partiti che lo
concretizzano, siano essi afferenti alla “Destra” o alla “Sinistra”, hanno costruito il loro successo su
ideologie ben precise, spesso talmente corroborate nell'elettorato e profondamente radicate in esso
da non necessitare di leader estremamente carismatici o quanto meno insostituibili. Al contrario, per
i movimenti populistici il ruolo carismatico del leader è centrale e la nascita di tali movimenti, così
come la durata della loro vita, spesso coincide con la capacità del leader di influenzare il popolo e
orientarne le intenzioni di voto. Per di più, proprio perché l’identificazione con il leader è una delle
dimensioni più forti del movimento, il trasformismo tipico dei linguaggi populisti rende i
movimenti e i loro leader spesso maggiormente duttili al punto da rinforzare la loro posizione.
In questo senso, in Italia, risultano emblematici due casi, Lega Nord e Movimento 5 Stelle.
La Lega degli inizi, in particolare, nei discorsi di Umberto Bossi a Pontida, tentava di prendere le
distanze dalla destra, in generale, e dal fascismo, in particolare, vantando un forte radicamento al
popolo con l’obiettivo di difenderlo contro lo strapotere delle istituzioni, il centralismo di “Roma
Ladrona” come recita un famosissimo slogan, e il Meridione (Storace, 2018). Nella sua evoluzione,
la Lega, mantenendo salta l’avversione verso l’Establishment, ha poi modificato il suo messaggio
politico e l’oggetto dell’odio dal centralismo istituzionale italiano a quello europeo e dai
Meridionali agli Immigrati.
Il Movimento 5 Stelle, invece, costruisce le sue basi su un altro presupposto storico del populismo,
ovvero la protesta verso la classe politica e dirigente in carica e ancora una volta con
l’identificazione con un leader molto forte come Beppe Grillo, tra l’altro formalmente estraneo al
mondo politico.

La sua espressione è associata, oltre che al voto di protesta, anche alle

mobilitazioni dal basso e dal web, legate a un'idea di democrazia diretta; ciò ha consentito di
attrarre un elettorato variegato, ma più orientato a sinistra, per esempio per i temi legati all'ecologia.
Tale disamina conferma il superamento delle categorie di “destra” e “sinistra”, ormai obsolete
(Storace, 2018). Ciò ha causato non pochi problemi anche ai vecchi partiti sia della destra radicale
che della sinistra radicale in quanto mostrano notevoli difficoltà a stare al passo con i tempi e
finiscono per restare del tutto schiacciati da questo nuovo modo di fare politica, anche dal punto di
vista comunicativo.

4. La comunicazione populista
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Al fine di cogliere tutte le sfaccettature del fenomeno populista, è necessario compiere una
distinzione nel considerare il populismo come un’ideologia (Stanley, 2008) oppure come uno stile
comunicativo politico.
Secondo la prima prospettiva, il populismo si configura come “una ideologia sottile e focalizzata
(thin centered) che in definitiva considera la società essere separata in due gruppi antagonisti e
omogenei, il puro popolo contro l’élite corrotta e che sostiene che la politica dovrebbe essere
un’espressione della volontà generale (general will) del popolo” (Mudde, 2004: 543)”
Altri autori, invece, concettualizzano il populismo come uno stile di comunicazione proprio degli
attori politici che hanno nel popolo il loro principale interlocutore; la conferma di tale assunto
starebbe nel fatto che i populisti tendono ad enfatizzare la propria vicinanza con i cittadini comuni.
Al fine di instaurare tale relazione di intimità con il popolo, il politico populista utilizza
principalmente alcune strategie comunicative che spaziano dall’utilizzo di un registro comunicativo
colloquiale all’adozione di un abbigliamento informale. Inoltre, il politico populista – quando
all’interno delle sue comunicazioni si riferisce al popolo – utilizza termini quali ‘persone’,
‘cittadini’, ‘elettori’, ‘contribuenti’ e ‘consumatori’, sottolineando le dimensioni salienti
dell’identificazione collettiva (Jagers & Walgrave, 2007).
Anche la posizione di Jagers e Walgrave è quella di non collocare il populismo all’interno di un
particolare e definit schieramento politico, ma di considerarlo come una strategia comunicativa
perseguita al fine di raccogliere consensi intorno ad un’organizzazione politica, prescindendo dal
fatto che quest’ultima possa essere di sinistra piuttosto che di destra. Molto opportunamente Marco
Revelli (2017) fa rilevare che, per cogliere la vera essenza del populismo, è necessario considerarlo
come qualcosa di ancora più complesso di una mera ideologia, intesa come un insieme di contenuti,
perché è sia un impulso che un linguaggio, uno stile dell’agire politico, quasi una “forma di vita”.
Da sempre, la retorica è intimamente intrecciata alla politica (Storace, 2016): essa, infatti, si pone al
servizio della politica in quanto risulta centrale laddove si apre lo spazio per un dibattito
democratico, che appunto necessita dell'arte della parola come strumento per ottenere il consenso
quale mezzo per accedere al potere; la retorica è dunque una macchina del consenso.
Ciò

implica

che,

per

ottenere

una

chiara

comprensione

della

diffusione

e

del

successo del populismo, diventa di fondamentale importanza comprendere da cosa è caratterizzata
la comunicazione populista, anche a seconda dei media che vengono utilizzati. Tutto ciò si rende
necessario al fine di spiegare il successo dei movimenti populisti che si avvalgono dei media per
diffondere le loro idee (Bos, van der Brug &
de Vreese, 2013; Mazzoleni, 2008).
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Se l’attenzione è focalizzata sull’analisi delle modalità attraverso le quali gli attori politici
utilizzano i mezzi di comunicazione per trasmettere un messaggio, risulta che gli esponenti dei
movimenti di orientamento populista tendono a manifestare una profonda sfiducia nei mezzi di
informazione convenzionali – come le agenzie di stampa ed i notiziari televisivi –, perché li
ritengono caratterizzati da una profonda incompetenza (Mény & Surel, 2002) ed al servizio delle
organizzazioni politiche tradizionali (Albertazzi & McDonnell, 2008).
Poiché l’avvento delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione ha fortemente
ridimensionato la funzione di “intermediazione” delle interazioni mediate, risultano notevolmente
modificate anche le strategie di comunicazione politica. Ciò è testimoniato dai profondi
cambiamenti rilevabili anche nelle modalità comunicative utilizzate in propaganda elettorale al fine
di raccogliere consensi (Dittrich, 2017). In particolare, mediante l’utilizzo di canali comunicativi,
quali ad esempio i social network, il leader politico riduce notevolmente la distanza tra sé e il
popolo e, parallelamente, garantendo alla persona che riceve il messaggio l’opportunità di
conoscere sia la vita pubblica che la vita privata del mittente (Jacobs & Spierings, 2016).
In generale, appare evidente che l’utilizzo di questi nuovi sistemi comunicativi al giorno d’oggi
viene privilegiato dai politici in quanto permettono di eludere il meccanismo di filtraggio delle
notizie operato dai mezzi di informazione tradizionali (Engesser, Fawzi & Larssonet,2017), i quali
rispettano criteri e regole di media logic piuttosto rigide e selettive. Tale processo di
disintermediazione permette l’instaurazione di un processo comunicativo bidirezionale, in funzione
del quale il leader politico potrebbe essere facilitato nell’entrare in stretto contatto con i cittadini
comuni (Kriesi, 2014).
Con riferimento al contesto italiano, Bracciale e Martella (2017) hanno esaminato in maniera
approfondita il tema delle ideologie veicolate dalla comunicazione populista,

identificando

anzitutto i tratti salienti per classificare i differenti stili comunicativi, per arrivare successivamente a
definire le caratteristiche di uno stile comunicativo populista.
La prima macrodistinzione emersa dalle analisi di Bracciale e Martella fa riferimento alle modalità
di comunicazione del leader; da un lato, si registra una comunicazione di tipo negativo
caratterizzato da uno stile comunicativo aggressivo e orientato all’attacco degli avversari politici, e
dall’altro un tipo di comunicazione positivo, caratterizzato da uno stile colloquiale e orientato
all’autopromozione di sé. Un secondo fattore di interesse fa riferimento al focus e ai contenuti della
comunicazione politica: è possibile distinguere tra un focus comunicativo orientato verso temi
prettamente politici e di campagna elettorale ed un focus comunicativo orientato verso temi di
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attualità e vissuti personali del leader, così da configurare un orizzonte di senso funzionale alla
ricerca dell’intimità con il destinatario del messaggio.
L’incrocio tra questi due fattori emersi ha consentito di identificare quattro differenti stili di
comunicazione politica:

Figura 1. Gli stili comunicativi della comunicazione politica (Bracciale e Martella (2017).

Stando a questa analisi, si potrebbero identificare due stili di comunicazione politica che, in base ai
tratti che li descrivono, possono essere classificati come populisti: il champions of the people style
ed il man of the street style. Le opzioni che li caratterizzano e che consentono tale attribuzione sono
da identificare nel ricorso ad una modalità comunicativa aggressiva e tesa all’attacco verso gli
avversari politici, nella focalizzazione sui sentimenti di paura ed ansia e in una sproporzionata
semplificazione nel presentare le modalità di soluzione dei problemi (Bracciale & Martella, 2017).
La ricerca effettuata da Bracciale e Mazzoleni (2018) analizzando i post comparsi sulle pagine
Facebook di cinque politici italiani (Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Giorgia
Meloni e Matteo Salvini), durante un periodo compreso tra il primo ottobre 2016 ed il primo ottobre
2017, ha consentito di stilare un indice di populismo tenendo in considerazione le tre caratteristiche
chiave dell’ideologia populista, ovvero l’appello al popolo; l’attacco verso l’élite; l’ostracizzare gli
“altri” che possiedono valori considerati pericolosi dall’out-group (Bracciale, Martella, 2017;
Engesser et al., 2017; Jagers & Walgrave, 2007; Wirth et al., 2016).
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Tali caratteristiche sono state estratte analizzando i post e identificando i tratti congruenti con tale
classificazione. I risultati evidenziano che nel 67% dei posti pubblicati dai leader politici è presente
almeno un tratto che richiama una caratteristica chiave dell’ideologia populista.
Questo dato si configura come un’ulteriore conferma della diffusione di una sorta di populismo
endemico presente nel contesto italiano (Mazzoleni & Bracciale, 2018).

5. Retoriche della comunicazione populista sulla scena televisiva

Media tradizionali e nuovi media sono particolarmente attivi nel concedere spazi e creare occasioni
per rendere il dibattito politico dinamico e aggiornato, anche mediante il ricorso a diversi generi
televisivi (Mininni, 2004), siano essi “puri” – informazione, intrattenimento, pubblicità – o “ibridi”
– principalmente infotainment.
La dialettica politica risulta particolarmente viva durante la campagna elettorale, periodo nel quale
appelli al pubblico, processi di identificazione ingroup/outgroup e dinamiche oppositive cercano
nuovi megafoni attraverso tutti i media. Anche l’emittenza locale risente di tali esigenze e
promuove spazi dedicati alle “arene” politiche, consentendo agli spettatori di ancorarsi alla realtà
locale per ampliare il proprio scenario esperienziale verso dibattiti che legano la dimensione locale
a quella globale.

5.1. Obiettivi
Nel complesso scenario teorico presentato, che vede convergere prospettive classiche relative agli
studi sulla comunicazione politica e nuove prospettive socio-culturali, l’obiettivo del presente
progetto di ricerca è di individuare ed analizzare le principali strategie discorsive tipiche della
retorica populista, mediante appelli diretti al popolo e ogni altra pratica comunicativa ad essa legata.
Tale obiettivo generale appare particolarmente saliente in vista dello scenario politico e sociale
attuale, che vive in un clima di forte ripresa dei movimenti populisti, e che trova terreno fertile in un
periodo particolare, quello della campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali.
L’obiettivo generale può essere declinato in più specifici quesiti di ricerca, così configurati:
a) Quali sono le principali strategie discorsive utilizzate dai protagonisti della scena politica
nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 così come proposte
dall’emittenza locale?
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b) È possibile individuare delle differenze di genere rispetto alle scelte stilistico-lessicali
attuate dagli attori politici che più chiaramente richiamano tecniche di comunicazione
populista?
c) È possibile rilevare indicatori multimodali di dominance attraverso l’analisi di posture,
lineamenti prosodici, sguardi ed espressioni facciali all’interno dei dibattiti politici?
Tali domande di ricerca consentono di cogliere la centralità dell’emittenza locale nelle sue vesti di
gatekeeper rispetto ad un pubblico fidelizzato, nonché di “mediatrice” di istanze comunicative
orientate alla persuasione e all’orientamento, sempre attuali e meritevoli di attenzione proprio
nell’ambito della comunicazione politica.

5.2. Procedura e metodologie analitiche
Al fine di rispondere alle domande di ricerca, il corpus oggetto di analisi è rappresentato da
programmi di comunicazione politica e talk show presenti in sei emittenti regionali pugliesi, ovvero
Antenna Sud, Canale 7, Studio 100, Telenorba, Teleregione, Telesveva, rappresentativi dell’intero
territorio regionale. Rispetto alla eterogenea programmazione televisiva di ciascuna emittente, sono
stati selezionati e trascritti i discorsi (interviste e talk show all’interno di programmi di
comunicazione politica) degli esponenti politici candidati ai consigli uninominali di Camera e
Senato presenti nelle diverse trasmissioni, con attenzione alla rappresentatività di tutte le forze
politiche in campo. Le trascrizioni così ottenute sono state analizzate mediante una doppia
procedura:

a) analisi del discorso, finalizzata a cogliere le principali tendenze semantiche, stilistiche e
argomentative, in relazione al contesto di enunciazione, sulla base della letteratura di
riferimento. Rientrando tra le metodologie qualitative di analisi dei dati, tale procedura
consente di cogliere i percorsi di senso che animano le intenzioni degli enunciatori e che si
realizzano nelle pratiche discorsive reali. In particolare, il modello di analisi utilizzato, noto
come analisi diatestuale (Mininni 2003; Mininni & Manuti, 2017; Mininni et al., 2014),
valorizza le dinamiche di co-costruzione di significiato tra testo e contesto, tra Enunciatore e
“Altro” (presente o immaginato) mediante alcuni marcatori che trovano configurazione nel
modello SAM (Soggettività, Argomentatività, Modalità dei discorsi) rispondendo a tre
domande essenziali: Chi dice qualcosa? Perché lo dice? Come lo dice? Globalmente, tali
marcatori consentono di rilevare la “posta in gioco” e le tipologie di “contratto
comunicativo” (Mininni, Ghiglione, 1995) proposte al pubblico dagli enunciatori;
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b) analisi del contenuto, mediante il software T-Lab (Lancia, 2004). Si tratta di un software
particolarmente adeguato in vista delle finalità della ricerca, in quanto consente di
individuare i lemmi più frequenti utilizzati nell’ambito di determinati corpus, consentendo
altresì di confrontare testi differenziati per variabili ritenute salienti nel contesto in
questione. In particolare, sono stati utilizzati i seguenti strumenti analitici
a. associazione di parole, che consente di identificare le co-occorrenze tra lemmi
all’interno delle frasi, partendo da una parola chiave. In altri termini, tale strumento
consente di individuare le reti semantiche attivate attorno alle parole focus,
consentendo di coglierne il significato locale;
b. analisi delle sequenze, che tiene conto delle posizioni delle varie unità lessicali
all'interno delle frasi e permette di rappresentare ed esplorare qualsiasi testo come
una rete di relazioni, osservando eventuali regolarità nell’utilizzo di “predecessori” e
“successori” di parole chiave selezionate dal ricercatore;
c. analisi delle specificità, che consente di rilevare eventuali differenze tra sotto-corpus
mediante l’individuazione di lemmi utilizzati in modo “tipico” o “esclusivo”
nell’uno o nell’altro testo. Nell’ambito della presente ricerca, tale strumento è
apparso particolarmente utile per rilevare eventuali differenze nelle scelte retoriche
tra candidati uomini e donne, anche mediante la rilevazione di unità di contesto
caratteristiche dei vari sottoinsiemi in esame (ad esempio le frasi 'tipiche' che meglio
differenziano i discorsi di candidati uomini e donne).

c) Un’analisi multimodale esemplificativa effettuata sul corpus di due dibattiti politici con gli
esponenti dei principali schieramenti politici al fine di identificare le posture, i lineamenti
prosodici, lo sguardo e le espressioni facciali che trasmettono in modo specifico
caratteristiche semantiche della dominance politica.
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6. Principali risultati

6.1. Le parole dei populisti
Gli strumenti analitici proposti dal software T-Lab consentono di individuare i lemmi più ricorrenti
e le loro relative reti associative, valorizzando l’idea che alla proposta di temi “manifesti”
corrispondano pratiche di significazione e di costruzione sociale della realtà a livello più
“profondo”.
La parola più occorrente nei discorsi dei politici analizzati è ‘nostro’ (fig. 1). La trasversalità con
cui questa parola è stata utilizzata, indipendentemente dalla specifica appartenenza politica,
sottolinea l’importanza di rimarcare una differenza tra un ingroup e un outgroup, elemento tipico
della retorica populista, ma anche della comunicazione politica in generale.

Figura 1. Associazioni di parole relative al lemma ‘nostro’

Tale indicazione risulta confermata dalla co-occorrenza dei lemmi ‘noi’, ‘programma’, ‘territorio’,
‘paese’, ‘Italia’; in particolare, le ultime tre parole enfatizzano la dimensione dell’appartenenza con
riferimenti sempre più ad ampio spettro.
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Al fine di comprendere meglio le relazioni tra i lemmi nei contesti elementari (i periodi), il grafico
dell’analisi delle sequenze (fig. 2) mostra che, nei discorsi politici analizzati, il lemma ‘nostro’ sia
preceduto da parole quali ‘paese’ (0.018), a rimarcare un richiamo a una dimensione della
partecipazione politica più ampia, ‘portare’ (0.013), ‘trovare’ (0.013), ‘proposta’ (0.013), come
dimensione del contributo attivo e propositivo che ciascuno dei politici si propone di fornire alla
causa comune, e ‘lavoro’ (0.009), tema che da sempre rappresenta un punto di riferimento
essenziale nei comizi elettorali, ancora una volta per sottolineare l’impegno che ciascuno di essi
promette di mantenere una volta ottenuto il consenso elettorale. Tra le parole che succedono al
lemma “nostro”, le parole più frequentemente usate sono “programma” (0.057), “territorio” (0.053),
“paese” (0.048) e “città” (0.026). Si palesa la volontà di costruire la dimensione di appartenenza ad
un gruppo richiamando gli elementi di similarità e la comunanza delle origini.

Figura 2. Analisi delle sequenze lemma “nostro”

In linea con gli studi classici nonché con le principali prospettive di ricerca legate all’identità
sociale e alla categorizzazione del sé (Tajfel & Turner, 1979), la creazione di una identità condivisa
mediante il riferimento al “noi”, seppur con diversi livelli di estensione, è anche quella di consentire
la contrapposizione ad un “voi/loro” che, nell’ambito della retorica populista, coincide con l’“élite”:
Es. 1: “Anche qui se l'Europa si inventa regole che non esistono né in cielo né in terra, noi andremo
in Europa a dire di cambiarle altrimenti siamo pronti ad andare in infrazione. Almeno sarà la prima
volta che si va in infrazione per salvaguardare gli interessi degli italiani e non di chi sta a Berlino”
(Nuccio Altieri, Lega).
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Invero, per rivendicare la centralità degli italiani rispetto a chi si occupa di salvaguardare gli
interessi di altri, viene utilizzato il ricorso al “buonsenso”:
Es. 2: “Spenderli per l'italiano non è una scelta da razzisti, ma è una scelta di buonsenso. Nel
momento in cui ci mancano gli asili nido per dare dignità alle giovani madri per poter continuare a
lavorare anche dopo la gravidanza noi dobbiamo spendere per loro quei soldi” (Nuccio Altieri,
Lega).
Tali estratti testimoniano la tendenza nei discorsi a organizzare insiemi di credenze in un sistema
ipersemplificato basato su dicotomie e logiche oppositive (bene vs male, amico vs nemico, noi vs
loro e, ovviamente, popolo vs élite) che, in quanto tali, non ammettono gradazioni o posizionamenti
intermedi.
Il far fronte comune contro il “nemico”, altro cliché tipico dei discorsi populisti, è particolarmente
evidente in questo estratto, nel quale gli immigrati vengono addirittura appellati come invasori, da
due fazioni politiche distinte:
Es. 3: “[…] dopodiché quanti immigrati possiamo accogliere in Italia per lavorare li accogliamo
tutti e li integriamo ma per un esercito che arriva qua perché un'immigrazione senza regole diventa
un'invasione, l'immigrazione senza rispetto è un'invasione noi diciamo stop all’invasione” (Nuccio
Altieri - Lega); “[…] perché noi siamo costretti a subire l’invasione degli immigrati” (Giuseppe
d’Ambrosio - Movimento 5 Stelle).
Un riferimento importante nella costruzione dei discorsi politici concerne il riferimento alle
“persone” (fig. 3). Analizzando le associazioni di parole attivate in relazione a tale lemma, si
ritrovano connessioni con “famiglia”, “sentire”, “noi”, “contatto”.

Fugura 3. Associazioni di parole relative al lemma “persone”
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Tali riferimenti testimoniano la volontà espressa dai politici esaminati di partire “dal basso”, di dare
voce ai bisogni e alle esigenze reali delle persone, legittimando le proprie posizioni e proposte
proprio in virtù di tale attenzione:
E. 4: “[…] avere un contatto diretto con le persone per capire quali fossero i bisogni reali delle
persone, questo lo dico tanto per sottolineare che anche questa candidatura arrivata un po’ a
sorpresa per me” (Marilù Napolitano, PD).
Il richiamo alle “persone” è altresì funzionale a rivendicare diritti evidentemente disattesi da chi ha
governato negli anni precedenti, attribuendo loro responsabilità e richiamando il bisogno di un
nuovo inizio:
Es. 5: “Perché le persone si possono riconvertire e quindi rientrare nel mondo del lavoro noi
prevediamo di utilizzare questi soldi questa spesa pubblica per far nascere quindi nuovi lavori per
convertire in poi abbiamo il caso dell'Ilva che dal nostro punto di vista andrebbe e quindi per
salvaguardare l' ambiente che il lavoro di tutti gli operai che ci lavorano (); “[…] non sono
promesse elettorali, non si prendono gioco delle persone, ma soprattutto provano a disegnare un
paese diverso che può crescere, riducendo le disuguaglianze e può ridistribuire ricchezza tra
famiglie e imprese (Anna Maria Candela, Liberi e Uguali).
Richiamare dimensioni comuni e condivise rappresenta il preludio dell’appello ad una categoria
sociologica particolarmente saliente per i fini di questa ricerca: il “popolo”. Prescindendo
dall’associazione con i lemmi ‘famiglia’ e ‘costituzione’ – giustificate dalla presenza di liste
denominate rispettivamente “Popolo della famiglia” e “Lista del popolo per la Costituzione”, altre
parole co-occorrenti particolarmente significative sono “milione” (0.2265), “eletto” (0.1519),
economico (0.1082), civile (0.0965) e sociale (0.0924).

Figura 4. Associazioni di parole relative al lemma “popolo”
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Il riferimento al termine ‘milione’ consente di puntare su una moltitudine di gente, accomunata
dallo stesso destino, rendendo il messaggio ancor più coinvolgente e accattivante, anche in virtù del
“potere” attribuito ad esso di scegliere da che parte e di posizionarsi in modo attivo mediante lo
strumento del voto (‘eletto’). I termini ‘economico’, ‘sociale’ e ‘civile’ richiamano le diverse sfere
della vita pubblica nell’ambito delle quali la politica dovrebbe prendere in carico il popolo.
Invero la presenza della parola ‘costituzione’ non ha a che fare solo con la presenza della lista
summenzionata. Invero, i riferimenti alla carta costituzionale valorizzano il concetto di popolo
ancorandolo ad una dimensione formale e quasi solenne, e garantiscono la difesa dei diritti del
popolo e della sua centralità:
Es. 6: “Io so che essere fedele alla Costituzione, rispettare le leggi di questo Paese, ed essere fedele
al popolo, alle volte ti fa passare per un matto” (Michele Emiliano, PD).
In questo passaggio, in particolare, si evince la vittimizzazione di chi si schiera e si spende per i
diritti sanciti dalla Costituzione, sottolineando quella contrapposizione netta contro una
maggioranza che, paradossalmente, arriva a ridicolizzare l’operato di chi si vota alla causa della
difesa dei diritti del popolo. L’appello, dunque, è a schierarsi con chi restituisce centralità al popolo
e si impegna per il miglioramento della vita del popolo:
Es. 7: “Perciò il nostro principio è quello di fare riferimento alla sovranità nazionale per il recupero
dello Stato Sociale e di tutte e tutti gli aspetti positivi per la vita del popolo” (Antonio Luigi
Palmisano, Partito Comunista).
In contiguità e a completamento dei tentativi di costruire un’identità condivisa, valorizzandone le
comuni origini e la componente storica e geo-politica, anche il lemma ‘territorio’ (fig. 5) ricorre
spesso nei discorsi dei politici associato, in particolare, alle parole ‘rappresentare’ (0.2241), ‘nostro’
(0.1660), ‘riferimento’ (0.1547).
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Fugura 5. Associazioni di parole relative al lemma “territorio”

Trattandosi di elezioni politiche nazionali, una delle leve di persuasione più utilizzate dai candidati
è proprio l’appartenenza al territorio, la voglia e la possibilità di rappresentarlo a livello nazionale,
la possibilità per i candidati, qualora eletti, di divenire dei punti di riferimento stabili per il territorio
e le sue esigenze. D’altronde, anche in questo caso l’analisi delle sequenze, che mostra le parole che
precedono e seguono il lemma in considerazione, sottolineano un richiamo forte alle radici comuni,
alla terra d’origine, alla possibilità di scegliere qualcuno che possa portare la voce del popolo in
parlamento (fig. 6).
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Figura 6. Analisi delle sequenze relative al lemma “territorio”

I candidati mostrano di avere grande fiducia nelle possibilità del territorio e lo testimonia l’utilizzo
massivo della parola ‘credo’ (0.034) come atto discorsivo che rimanda alla “fiducia”. Anche gli
estratti ne sono una conferma:
Es. 8: “Il riferimento del territorio sono io per il centro-destra. Devo essere a disposizione del
territorio, quindi direttore io sto facendo una campagna elettorale a domicilio da mattina a sera giro
aziende, esercizi commerciali, condomini per parlare con la agente, per recepire le istanze” (Nuccio
Altieri, Lega).
Es. 9: “Dopodiché ho sicuramente trovato un grande un grande onore quello di rappresentare la mia
terra il mio territorio la mia comunità e non ho avuto dubbi sul fatto che bisognasse accettare questa
sfida e quando poi chiaramente è stata aperta diciamo, quando si è saputo che questa candidatura
era per il Collegio Puglia 6 ho provato chiaramente moltissimo orgoglio in quanto monopolitana”
(Marilù Napolitano, PD)
Es. 10: “Ma di esempi ce ne sono tanti in tutta la nostra militanza che è sempre stata legata al
territorio, sempre. Noi non eleggiamo e non eleggeremo mai persone che son messe a posizionarsi
su una sedia sic et simpliciter” (Pasquale Di Fazio, PD).
Il richiamo ai valori della “disponibilità” (es. 8), dell’“orgoglio” (es. 9) e della “militanza” (es. 10)
si pongono per contrapposizione rispetto ad un mero “posizionamento su una sedia” (es. 10),
concetto che richiama il più inflazionato concetto di “attaccamento alla poltrona” di cui i politici
vengono spesso accusati.

6.2 Forme espressive del populismo maschile vs femminile
In tale cornice di senso generale, un impulso all’analisi dei testi proviene dalla rilevazione delle
specificità lessicali, strumento che consente di confrontare diversi corpora sulla base di una o più
variabili ritenute salienti ai fini degli obiettivi della ricerca. Nel nostro contesto di indagine, tale
confronto può essere effettuato sulla base del genere degli enunciatori, variabile opportunamente
selezionata anche in virtù della scarsa attenzione concessa dalla ricerca e dalla letteratura sul tema.
In particolare, l’analisi delle specificità permette di verificare quali unità lessicali (cioè parole,
lemmi o categorie) sono tipiche o esclusive nei diversi sottoinsiemi del corpus definiti da una o più
variabili categoriali; inoltre tale strumento consente di individuare le unità di contesto caratteristiche
dei vari sottoinsiemi in esame (ad esempio le frasi ‘tipiche’ che meglio differenziano i discorsi di
candidati uomini e donne).
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SPECIFICITA GENERE
FEMMINILE
SU TO
LEMMA
CHI2 B
T
costituzione
45,31 18 24
crisi
26,64
8
9
legge
24,45 34 81
scegliere
23,04 15 26
difesa
22,45
8 10
tema
20,79 16 30
partecipazione
18,85
6
7
donna
16,37 12 22
accettare
16,29
8 12
conseguenza
15,09
6
8
fratello
13,72 11 21
aspetti
13,05
7 11
introdurre
13,05
7 11
conti
12,22
6
9
solidarietà
12,22
6
9
persona
11,57 16 38
garantire
11,14 13 29
Fornero
11,1 11 23
bisogno
11,05 20 52
chiaramente
9,98 10 21
comune
9,98 11 24
fondamentale
9,98 11 24
obiettivo
9,97
6 10
tutelare
9,97
6 10
persone
9,87 37 117
aprire
9
5
8
ricerca
9
5
8
nome
8,86
9 19
diritto
8,25 12 29
lavoratore
8,06 11 26
scuola
7,9 10 23
Popolo
7,63 15 40
sociale
7,23 11 27
Monopoli
7,09
5
9
porre
7,09
5
9
priorità
7,09
5
9

SPECIFICITA GENERE
MASCHILE
SU
LEMMA
CHI2 B
Partito
25,01 154
Democratico
15,19 77
Oggi
13,06 141
Berlusconi
10,69 51
Forza_Italia
9,52 54
centro-destra
9,09 73
centro-sinistra
8,94 44
Elettore
8,2 41
Regione
7,7 39
Io
7,62 292
Euro
7,57 46
Europa
6,86 50
Anni
6,14 163
Soldo
5,73 31
Lei
5,48 30
Cambiare
5,26 43
Giorni
4,26 32
Famiglia
4,24 62
Miliardo
4,03 31
Regionale
4,03 31
Vedere
3,99 77
Azienda
3,94 37
Proposta
3,94 37
Presidente
3,93 49

TO
T
161
79
154
52
56
78
45
42
40
340
48
53
187
32
31
46
34
69
33
33
87
40
40
54
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elettorale
negativo
guardare
occupare
cambiamento
nazione
positivo
discorso
entrare
vero
generazione
iscritto
Laricchia
supporto
permettere
lista
lavoro
immigrato
mercato
pubblica
voce
condizioni
sanità
conoscere
situazione
politica
ridurre
dimostrare
immigrazione
madre
meloni
paura
scrivere
economico
riuscire
civile
comunicare
comunicazione
provare
pensione

6,76
6,73
6,71
6,7
6,64
6,64
6,64
6,22
6,22
6,22
6,02
6,02
6,02
6,02
5,99
5,77
5,66
5,6
5,6
5,6
5,6
5,54
5,54
5,5
5,43
5,12
4,74
4,55
4,55
4,48
4,48
4,48
4,48
4,44
4,44
4,44
4,44
4,44
4,44
4,11

19 56
6 12
14 38
8 18
7 15
7 15
7 15
10 25
10 25
10 25
4
7
4
7
4
7
4
7
9 22
16 47
32 110
5 10
5 10
5 10
5 10
6 13
6 13
12 33
15 44
32 112
7 17
6 14
6 14
4
8
4
8
4
8
4
8
12 35
12 35
5 11
5 11
5 11
5 11
11 32
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Tabella 1. Analisi delle specificità in relazione alla variabile “genere”

Come si evince dalla tabella, emerge una differenza sostanziale tra il numero e la varietà di termini
più frequentemente utilizzati dalle donne rispetto agli uomini. Nonostante il corpus dati fosse
notevolmente sbilanciato a favore degli uomini dal punto di vista del numero degli interventi,
rispecchiando la diversa rappresentatività del numero di candidati maschile e femminile alle
elezioni politiche del 2018, i risultati mostrano una maggiore ampiezza e varietà lessicale da parte
delle donne, a riprova di un differente stile argomentativo e di un più vasto repertorio semantico a
cui attingere per articolare posizionamenti e proposte politiche.
Invero, una delle caratteristiche del pensiero populista è il “ricorso all’omologazione”, di cui una
declinazione consiste nell’annullamento della variabilità dei registri linguistici, che ha condotto alla
comparsa del “discorso disfasico” (Paternostro, 2016). In particolare, si tratta di forme e pratiche
enunciative che negano la variabilità intrinseca non solo della lingua, ma, più nello specifico, della
comunicazione politica, i cui discorsi “[dovrebbero essere] tipologicamente diversi gli uni dagli
altri, anche di molto, dato che le attività politiche sono molte e varie: un congresso di partito, un
comizio elettorale, un intervento parlamentare, un’intervista televisiva, radiofonica o a stampa,
ecc.” (Petrilli 2015: 13).
D’altronde, anche la significatività delle parole utilizzate appare notevolmente differenziata. Se tra
gli uomini, infatti, le parole usate con maggiore frequenza attengono al repertorio linguistico tipico
del “politichese” (partito, democratico, Berlusconi, centro-destra, centro-sinistra, ecc.) che di fatto
non aggiungono elementi argomentativi di valore né esibiscono un forte attaccamento ideologico a
particolari posizioni, le donne strutturano le proprie pratiche discorsive in modo del tutto differente.
Appare significativo, ad esempio, che tra le parole più utilizzate ci siano “costituzione” e “legge”:
tale ancoraggio a una dimensione formale della rappresentatività politica denota un grande senso di
responsabilità e di rispetto delle istituzioni.
Un’altra interessante lettura che l’analisi delle specificità offre riguarda la tipologia di parole
utilizzate. Considerando i lemmi più utilizzati dagli uomini dalle donne, è possibile notare che per
gli uomini solo due delle parole più frequenti sono verbi (‘cambiare’ e ‘vedere’). Al contrario, le
donne sono più propense all’utilizzo di verbi – nello specifico ‘scegliere’, ‘accettare’, ‘introdurre’,
‘garantire’, ‘tutelare’ – attinenti a domini semantici significativi proprio nella logica dell’impegno
politico. Si tratta perlopiù di azioni volte a valorizzare assunzione di responsabilità e a generare
cambiamento (eccezion fatta per “accettare”); assieme ad un orientamento all’azione, si punta sulla
volontà di sostenere e garantirne effetti concreti. I verbi ‘garantire’ e ‘tutelare’ attivano proprio quel
riferimento al popolo, destinatario dell’azione politica e protagonista delle azioni ad esso rivolte.
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Più in generale, i discorsi delle donne includono sostantivi e verbi che attivano il repertorio
interpretativo della “tutela” (‘difesa’, ‘partecipazione’, ‘solidarietà’, ‘bisogno’, ‘tutelare’, ‘diritto’)
nei confronti di vasti ambiti di dominio pubblico e privato, con particolari riferimenti alla
dimensione sociale, sia mediante il richiamo a categorie sociologiche (‘donna’, ‘persona’ e
‘persone’, ‘lavoratore’, ‘immigrato’, ‘madre’) che a contesti socio-culturali di rilevante interesse
politico (‘scuola’, ‘lavoro’, ‘sanità’, ‘immigrazione’). Il lessico maschile appare meno connotato in
tali direzioni: nelle specificità tipiche appaiono solo più generici riferimenti a ‘famiglia’ e ‘azienda’.

6.3 Stili retorico-argomentativi del populismo
Nell’ambito delle tre caratteristiche salienti e tipiche della retorica populista –centralità del popolo e
della volontà popolare come mission dei movimenti, carattere anti-elitario, dinamiche
ingroup/outgroup e conseguente inclusione/esclusione –, è possibile focalizzare l’attenzione sulla
prima delle tre dimensioni mediante analisi del discorso, una pratica interpretativa che consente di
rispondere non semplicemente alla domanda “cosa” viene detto ma “come” viene articolata la
“posta in gioco”, insita in ciascuna proposta di “contratto comunicativo” che un intralocutore si
pone, attivandosi di conseguenza come enunciatore ed interlocutore.
Una prima osservazione legata alla centralità del “popolo” concerne l’inserimento di tale parola
nelle etichette che presentano liste/partiti protagonisti della competizione elettorale, nello specifico
si tratta di cinque opzioni:
a) Popolo della libertà
b) Popolo della famiglia
c) Potere al popolo
d) Civica popolare
e) Lista del popolo per la Costituzione
Pur nelle diverse articolazioni sintattico-grammaticali in cui la parola ‘popolo’ appare, l’elemento
comune delle liste così configurate concerne la forza semantica ad esso attribuita, soprattutto in
quanto accostato ad altri termini “densi” – libertà, famiglia, potere, civica, Costituzione – che
rendono il popolo ancorato alla dimensione istituzionale e socio-culturale. Invero, proprio per
confermare tali indicazioni, spesso gli incipit di interviste ed interventi dei candidati in tali liste
sono orientati ad esplicitare la mission della lista, le origini e le relative ambizioni, come negli
esempi qui riportati:
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Es. 11: Certo, questa è una lista ovviamente fondata dall'avvocato ex magistrato Antonio Ingroia,
noi sappiamo benissimo che è stato tra i magistrati che ha lavorato anche con Falcone e Borsellino
in giovinezza. […] si tratta di un voto per la nostra Costituzione, per l'Italia, per il popolo, in quanto
noi comunque siamo una lista trasversale che accoglie persone appartenenti a diverse esperienze
politiche pregresse e che sono accomunate, un po’ come i padri fondatori della nostra Costituzione,
dagli obiettivi fondamentali che sono incentrati sulla persona e sull’Italia (Teresa Santantonio, Lista
del popolo per la Costituzione)
Es 12: È un movimento nato a Roma dopo i due family day. Il 2016 vede un milione e mezzo di
persone riunirsi a Roma […] Sentiamo l’esigenza di doverci riunire in un Movimento politico che
in qualche maniera potesse tutelare questi diritti non negoziabili anche perché 20 giorni dopo ci fu
la legge Cirinnà e un manipolo di politici del centro-destra, prima presenti al family day,
successivamente votarono quella che è stata la legge Cirinnà, quindi toccati e amareggiati di questo
abbiamo deciso di creare un movimento che appunto potesse tutelare prima di tutto la famiglia
(Mirco Fanizzi, Popolo della Famiglia).
Il confronto tra gli estratti 11 e 12 mostra due diversi orientamenti argomentativi: nell’estratto 11,
l’enunciatrice procede mediante autorizzazione – ricorso ad una autorità inappellabile, nello
specifico la Costituzione – e mitopoiesi – ricorso a storie esemplari e mitologiche, nello specifico i
riferimenti a Falcone e Borsellino; nell’estratto 12, si adottano perlopiù strategie improntate alla
razionalizzazione – ricorso a scopi ed obiettivi precisi per legittimare e delegittimare azioni – e
moralizzazione – richiamando credenze, valori e rappresentazioni condivise e fortemente radicate
nel senso comune. Nonostante tali differenze, tali incipit testimoniano la comune volontà di
giustificare la propria presenza nel panorama politico e trovare un posto ben definito, creando un
terreno fertile per la condivisione di istanze ideologiche contrapposte alla politica tradizionale (es.
‘un manipolo di politici del centro-destra’).
Invero, i richiami e gli appelli al popolo puntellano non solo gli incipit e le presentazioni delle liste
da parte dei candidati/esponenti, ma anche i diversi momenti dei loro discorsi, divenendo spesso il
punto di riferimento per appelli, denunce e argomentazioni di vario titolo. Una strategia
particolarmente efficace di coinvolgimento del popolo attiene ai tentativi di attivazione emotiva,
attivati mediante il ricorso ad alcuni marcatori di affettività – quali polarizzazione semantica,
marcatori di quantità, indici di valutazione –, nel tentativo di promuovere slanci di adesione che
includano anche la componente affettivo-emotiva-motivazionale. In particolare, i vissuti e le
emozioni attivati vanno nelle seguenti direzioni:
a) delusione (es. 13)
Es. 13: “Questo che significa, che la pattuglia dei parlamentari, i vari Bersani, D’Alema, Stumpo,
Civati, tutta quella gente lì si è piazzata, tutti capilista in tutta Italia, anche deludendo un rapporto
territoriale, infatti ci sono state sommosse popolari proprio nelle varie realtà” (Fabrizio Ferrante,
PD).
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L’esempio riportato esibisce la rottura di un rapporto di fiducia, virtù sociale che dovrebbe
caratterizzare le relazioni, ancor più quelle fondate sulla parola data e sull’interesse pubblico, per
vantaggi personali, mediante marcatori che segnalano distanza (‘i vari…’, ‘tutta quella gente lì’) e
metafore (‘pattuglia’, ‘piazzarsi’) volti a enfatizzare la necessità di contrastare l’élite politica nota al
pubblico;
b) ingiustizia, come nel seguente estratto:
Es. 14: Io propongo alle persone di iniziare un percorso insieme che non si esaurisce con il voto,
non stiamo chiedendo solo un voto stiamo dicendo iniziamo ad avviare un percorso nuovo in Italia
dove si governa per la maggioranza dei cittadini, finalmente. L'Italia è un paese che ha l’1%
percento di popolazione che possiede il 25% di ricchezza nazionale e quindi non sono i ricchi, sono
i favoriti, sono quelli che hanno ricevuto sempre favoritismi. Cominciamo insieme a lavorare per
l'altro 99% di italiani che sempre stato ignorato (Luigi di Maio, Movimento 5 stelle).
L’utilizzo di percentuali così estreme (1% vs 99%), nonché il concetto di “favoritismo”, in contrasto
con la parte “ignorata”, coltivano un senso di ingiustizia, a fronte del quale si utilizzano una serie di
verbi ed espressioni, dal carattere evidentemente includente e anti-elitario, che rivendicano la
rottura rispetto al passato (‘iniziare’, ‘avviare’, ‘percorso nuovo’, ‘finalmente’, ‘cominciamo’) e il
conseguente slancio di rinnovamento che passa proprio dal coinvolgimento (‘insieme’);
c) rabbia, come nel seguente esempio:
Es. 15: Da questo momento in poi se il popolo italiano è così maturo da comprendere che questo è
un momento particolare e che nella rabbia nel… nella difficoltà, ma comunque bisogna affidarsi a
persone preparate politicamente e non invece che si trovano lì dalla sera alla mattina, io penso che
l'Italia potrà avere un futuro roseo, mi auguro che accada questo (Giovanni Vurchio, PD)
Il riferimento a tale emozione da parte dell’enunciatore appare giustificato e condivisibile, ma
risulta accompagnato da uno slancio verso il superamento, seppur proposto mediante una serie di
marcatori che ne mitigano la forza espressiva (‘se…’, ‘io penso…’, ‘mi auguro…’);
d) vittimizzazione (es. 16)
Es. 16: “Volevo solo ricordare all’elettorato e a me per primo che quando il popolo italiano ha
subito la politica del governo Monti, quei due anni li stiamo ancora piangendo quelle scelte
politiche, ecco cosa significa oggi votare con attenzione e maturità, non vogliamo incorrere in altri
errori che poi tolgono anni di crescita del nostro territorio, quindi attenzione votiamo con coscienza
(Giovanni Vurchio, PD).
Mediante il verbo ‘subire’ e la metafora del ‘pianto’, l’enunciatore pone il popolo come vittima di
“errori”, pertanto richiama l’importanza della “maturità” e della “coscienza” come antidoto nei
confronti di nuovi rischi.
A fronte di tale “carico emotivo” in relazione al concetto di “popolo”, posto per attivare i destinatari
e creare un ingroup che condivida riflessioni e posizionamenti ponendosi in contrapposizione con
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uno o più outgroup, in genere i discorsi politici convergono anche in proposte contrattuali che
consentano di rinnovare e ripartire, mettendo lo stesso popolo al centro della vita politica. Il
repertorio interpretativo della centralità del popolo viene proposta attraverso le seguenti strategie
argomentative:
a) fondamenti della democrazia come garanzia per il popolo
Es 17: “Il sistema politico è cambiato: mentre prima non ci si confrontava con nessuno, il governo
che guidava il paese lo guidava, oggi bisogna fare conto delle altre forze politiche ed è giusto che ci
siano, soprattutto quelle di opposizione, perché migliorano la qualità della politica e migliorano la
qualità della vita del popolo” (Giovanni Vurchio, PD).
La vita del popolo e il benessere vengono garantiti dalla presenza dei principi democratici, in questo
caso fondati sulla presenza dell’opposizione come anima dialettica nei confronti del governo;
b) contrapposizione tra governo scelto “dal popolo” e “caos”
Es 18: Noi siamo l'unica compagine tra quelle in campo che può avere una maggioranza uscita dalle
urne in un governo scelto, che può dare un governo scelto dal popolo in tutti gli altri casi è un voto
dato al caos, quando oggi si vota PD si vota per l’ingovernabilità, quando oggi si vota Movimento 5
Stelle si vota per questo (Meloni, Fratelli d’Italia).
In linea con tale contrapposizione, il richiamo al popolo in questo estratto viene effettuato
enfatizzando la propria proposta come “unica”, ancora una volta ponendosi per opposizione rispetto
ad “outgroup” caratterizzati dalla ingovernabilità;
c) ragionamento “logico”
Es 19: “Ecco perché siamo in questo momento divenuti ad un ragionamento logico cioè si candida
chi ha contatto forte sul territorio con la popolazione, con la quale popolazione ha interagito, con la
quale popolazione ha cercato di risolvere le tantissime problematiche quotidiane presenti
naturalmente nel territorio, quindi la scelta di candidare le persone più potenti più forti da un punto
di vista politico e quindi contatto col territorio perché sia stata una scelta buona” (Giovanni
Vurchio, PD).
Nonostante, come riscontrato nelle pratiche discorsive analizzate, la retorica populista valorizzi il
riferimento alle emozioni, anche gli appelli razionali possono rappresentare importanti tasselli per
coinvolgere gli enunciatari. Nell’estratto riportato, è presente una vera e propria argomentazione di
tipo logico, supportata dalla ripetizione del termine ‘popolazione’, ancorata altresì al concetto di
‘territorio’ e enfatizzata dai marcatori di quantità (‘più potenti, più forti’, ‘tantissime’).

6.4 Analisi multimodale della dominanza politica
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Nel corpus di dati raccolto è stata effettuata una selezione a titolo esemplificativo di due talk show
politici della durata rispettivamente di 46.64 e di 1.13.00 minuti. Il primo è un dibattito all’interno
del programma di approfondimento politico “Faccia a Faccia”, afferente all’emittente Canale 7 con
i candidati al Consiglio Uninominale Puglia 6: Anna Maria Candela (Liberi e Uguali), Nuccio
Altieri (Centro Destra – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia) ed Emanuele Scagliusi
(Movimento 5 Stelle). Il secondo, un dibattito a due voci nell’ambito del programma di
approfondimento politico “Il Graffio” per l’emittente Telenorba e con i candidati al Collegio
Uninominale Puglia 4 Giuseppe D’Ambrosio (Movimento 5 Stelle) e Rocco Palese (Forza Italia).
L’obiettivo è stato quello di individuare “segnali di dominanza” all’interno dello stile adottato dai
candidati e riconducibile a qualsiasi segnale – verbale o corporeo, diretto o indiretto – con cui in
un’interazione un Agente A comunica all’avversario B, o ad altri partecipanti o astanti: “io ho più
potere di te” (D’Errico & Poggi, 2020). I segnali di dominanza possono essere di vario tipo e
possono esprimere significati differenti, pertanto è sembrato utile e interessante analizzare tali
segnali all’interno dei dibattiti politici di cui il corpus dei dati è ricco. I segnali di dominanza,
inoltre, rappresentano un frame entro il quale è possibile identificare numerose strategie
argomentative, più o meno di dominanza, che caratterizzano sia i singoli politici che l’interazione
all’interno del dibattito e rivelano i posizionamenti reciproci rispetto all’obiettivo comune:
convincere l’elettorato. Per strategia di dominanza, infatti, si intende una serie di comportamenti
basati su più modalità comunicative, che direttamente o indirettamente veicolano uno specifico
‘messaggio di superiorità” autoattribuita, ossia un particolare modo di mostrarsi assertivo, un
particolare atteggiamento verso l’altro, una particolare immagine che si vuol dare di sé (D’Errico &
Poggi, in press).
Nel primo dibattito emerge subito la figura di Nuccio Altieri (fig. 7). Il suo atteggiamento è
classificabile come dominante in quanto utilizza un tono di voce alto e intenso, tende a dilungarsi
nella disquisizione e utilizza spesso la formula degli elenchi puntati per scandire ogni passo e ogni
obiettivo che la sua coalizione si propone. Utilizza diverse strategie tipiche della dominanza: nel
primo frame è possibile notare l’uso della strategia della ridicolizzazione, ovvero il riso
accompagnato da gesti fortemente eloquenti mentre parla degli inciuci fatti in passato dagli altri
partiti (min. 18.55).
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Fig.7: Strategia di ridicolizzazione degli avversari politci di Nuccio Altieri (Lega)

Un’altra strategia utilizzata spesso dal politico in questione è la strategia dell'invasione; tale
strategia è tipica di chi invade il territorio dell’altro, sia acusticamente – con la voce alta – sia
spazialmente – con gesti di grande ampiezza – sia temporalmente – con una presa del turno
prevaricante. Nell’ambito del dibattito il candidato Nuccio Altieri ricorre spesso, infatti, alle
interruzioni degli altri candidati ai quali si sovrappone, tende a prendere più tempo di quel che gli
spetta e, talvolta, a ignorare i richiami del moderatore.
I frame che seguono, invece, mostrano il ricorso a un’altra strategia tipica dei politici dominanti,
ovvero la strategia dell’imperiosità (figg. 8 e 9). Si tratta di una strategia molto diretta che rimanda
a una dominanza aggressiva tipica del comandare. I segnali portatori di questo messaggio sono,
tipicamente, definiti come atti comunicativi imperativi e sono assimilabili a gesti simbolici di
attenzione (dito alzato, segno del come per dire attenzione) o di 'transazioni'. In linea di massima il
candidato in esame si configura come 'dominante pragmatico', ovvero dotato di una retorica e di una
prossemica finalizzata a dominare gli avversari politici utilizzando modalità pratiche e concrete.
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Fig. 8: Gesti di imperiosità di Nuccio Altieri (Lega)

Fig. 9: Gesti di imperiosità di Nuccio Altieri (Lega)

Emanuele Scagliusi (Movimento 5 Stelle), al contrario di Nuccio Altieri mostra un tono di voce
basso e costanteo con uno speech rate minimo. La tendenza di questo candidato è quella di non
guardare la telecamera e, dunque, gli elettori, ma di focalizzare sempre la sua attenzione visiva sul
suo interlocutore (figg. 10 e 11). Tale stand e il tenore di questi interventi avallano la posizione di
potere di Altieri ponendo Scagliusi in una dimensione di sudditanza nei confronti dell’altro
candidato. In generale, il suo spazio gestuale appare stretto e limitato, complessivamente fa gesti di
vaghezza (ruota nel mani nel vuoto), o al minuto 18.31 quello delle mani giunte (di preghiera verso
chi ascolta). All’apparenza potrebbe sembrare lo stand di un politico che utilizza la strategia
dell’umiltà, tuttavia la self-abasing, ovvero gli indicatori di umiltà corporea, di cui i suoi discorsi
sono costellati mostrano più un atteggiamento 'submissive'.

Fig.10: Gesto del ‘prayer’ di Emanuele Scagliusi (M5S) Fig. 11: Atteggiamento submissive di Emanuele Scagliusi
(M5S)
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Infine, Anna Maria Candela mostra un terzo e differenze modo di gestire il dibattito dal punto di
vista retorico e prossemico (figg. 12 e 13). La candidata di Liberi e Uguali si manifesta più assertiva
vocalmente, in quanto tiene un’intensità e una velocità dell’eloquio alti e chiari; anch’ella ha la
tendenza a guardare verso il basso ma, a differenza di Scagliusi che lo fa in modo a tratti remissivo,
il suo è uno 'sguardo che riflette'. I suoi discorsi, infatti, denotano una certa ricercatezza nelle parole
utilizzate, molta attenzione alle tipologie di parole scelte e alla loro finalità e sottintendono una
strategia chiara nei confronti dell’elettorato. Frequente, ad esempio, nei suoi discorsi risulta l’uso
del ‘noi’ proprio a voler annullare la distanza fisica e psicologica tra il candidato e l’elettorato. In
linea con questa strategia risulta esserci l’uso delle emozioni. Le sue espressioni facciali, infatti,
sostengono e accompagnano i contenuti del parlato e fluttuano da espressioni, sguardi, di 'tristezza'
riflessiva ad altre di 'rabbia' per esempio quando parla della difesa dei diritti dei lavoratori. Il suo
speech e il suo stand risultano dinamici e coerenti con i contenuti e con gli obiettivi che il
messaggio intende trasmettere; ad esempio, quando è più attivata, coinvolta e decisa rispetto a
quanto dice tende ad allargare anche lo spazio della sua gestualità a cui aggiunge gesti di
'precisione' per trasmettere all’ascoltatore a una dimensione di accuratezza di quanto si sta dicendo
e di fondatezza delle informazioni veicolate.

Fig. 12: ‘Gesti di precisione’ di Anna Maria Candela (LeU) Fig. 13: ‘Gesti di precisione’ di Anna Maria Candela (LeU)

Notevole nel suo caso l’utilizzo della strategia della ‘familiarità’ (figg. 14 e 15): frequenti, in questo
senso, sono i gesti in cui avvicina la mano sul petto parlando di 'lavoratori' e di condizioni del
lavoratore; tuttavia a differenza di numerosi altri politici la coerenza tra i gesti e il parlato che
accompagna tutti i suoi discorsi, conferiscono alla scelta di tali gesti e, dunque, al messaggio
comunicato, un senso di credibilità maggiore che arriva all’ascoltatore non come il consueto
tentativo di ingraziarsi il pubblico ma come un reale “io ci tengo davvero alle vostre condizioni”.
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Nel complesso la candidata si mostra empatica e riflessiva e, a fronte delle strategie utilizzate,
sarebbe assimilabile a uno stile comunicativo umile ma in senso proattivo. Da un punto di vista
comunicativo, infatti, il politico ‘umile’ considera importante non mettersi al primo posto, ma
piuttosto attribuisce un aspetto positivo valorizzare una dimensione di appartenenza più ampia (ad
es. altri, gruppo, organizzazioni, partito); tende a concentrarsi sul problema piuttosto che sulla
persona che ha fatto qualcosa, dunque anche nel contraddittorio non appare mai dominante in senso
aggressivo nei confronti degli interlocutori ma, piuttosto, in una prospettiva orizzontale dell'umiltà,
si focalizzata sui destinatari dei suoi discorsi, sottolineando elementi di somiglianza, familiarità e
informalità (D’Errico & Poggi, 2019).

Fig. 14: Gesti di familiarità di Anna Maria Candela (LeU) Fig. 15: Gesti di familiarità di Anna Maria Candela (LeU)

Lo stesso tipo di analisi è stata effettuata per il secondo dibattito analizzato, ovvero quello tra Rocco
Palese (Forza Italia, figg. 16-19) e Giuseppe D’Ambrosio (Movimento 5 Stelle, figg. 20-24).
Il primo pare adottare una strategia fondata sulla difesa e sulla sottostima della crescita del
Movimento 5 Stelle. Sin dalle prime battute dei dibattito, il candidato di Forza Italia appare
preoccupato e insicuro a fronte di un atteggiamento superbo e sprezzante del suo competitor. Questa
dinamica tra i due pone Rocco Palese in una posizione quasi subalterna rispetto a Giuseppe
D’Ambrosio e giustifica l’atteggiamento che condurrà per tutto il tempo del dibattito. In particolare,
una delle caratteristiche che contraddistingue il suo modo di comunicare è rappresentato da uno
sguardo rivolto verso il basso e da un atteggiamento remissivo; il suo tono di voce appare pacato e i
suoi discorsi mostrano poca veemenza nel modo di comunicare. Pur non dicendolo mai
apertamente, sembra riconoscere di partire da una condizione di svantaggio e con il suo stand pare
comunicare l’incapacità nel sentirsi in grado di competere con la freschezza comunicativa
dell’avversario politico che, al contrario, si mostra molto più sicuro di sé. I frame che seguono sono
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esemplificativi in questo senso: la strategia verbale adottata dal candidato di centro-destra è quella
di screditare l’avversario politico, tuttavia la convinzione con cui tale intento viene condiviso non
appare particolarmente vincente. Lo sguardo rivolto verso il basso, il frown, ovvero la fronte
corrucciata, tradiscono segnali di preoccupazione e i mulinelli gestuali sembrano più un tentativo
disperato per sminuire il credito dei 5 Stelle che un reale tentativo di contrattacco.

Fig.16: Atteggiamento remissivo di Rocco Palese (FI)

Fig.17: Frown di Rocco Palese (FI)

La sua gestualità appare ripetuta e scattosa; ciò rappresenta un indice di attivazione elevata,
associata sempre ad un’espressione facciale di preoccupazione (frown e palpebre semi aperte e
sempre più chiuse).
La posizione di difesa che il candidato assume, inoltre, non è solo indirizzata al suo competitor ma
pare essere uno stand che porterà avanti per tutta la trasmissione e anche nei confronti del
conduttore. Nel frame che segue, infatti, Roco Palese, incalzato dal direttore, utilizza la strategia
dell’‘invasione’, nel tentativo di interromperlo e guadagnarsi lo spazio di parola (“No no
no…Momento direttore”); ciò è accompagnato e corroborato anche dal gesto della mano aperta
verso di lui, a segnare la presa di distanza da quello che il conduttore sta dicendo. Ancora una volta,
però, lo sguardo basso e la fronte corrucciata tradiscono disappunto rispetto a quanto detto dal
conduttore e rivelano e un momento di difficoltà del parlante nel contraddittorio.
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Fig.18: Strategia dell’invasione di Rocco Palese (FI)

A ulteriore conferma di quanto affermato, il frame che segue rivela il tentativo di ricorso alla
strategia di legittimazione attraverso l’utilizzo di artefatti esterni. La dominance tipica dei populisti
in questo passaggio si sostanzia nella scelta di utilizzare la tecnica di ‘appello alla paura’:
mostrando l’agenda dei contribuenti il candidato utilizza parole forti, “I cittadini si ammalano di
ansia”, nel tentativo di mostrare vicinanza rispetto ai problemi degli elettori. Lo sguardo, il viso e la
postura rivelano compassione verso i contribuenti: si tratta di una ‘strategia di familiarità’ che tenta
di far leva sulle emozioni per guadagnare punti nei confronti del suo avversario.
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Fig.19: Strategia della legittimazione di Rocco Palese (FI)

Al contrario, il candidato del Movimento 5 Stelle Giuseppe D’Ambrosio assume una posizione di
potere nel contraddittorio, sia per le scelte retoriche e prossemiche adottate, sia per il concomitante
atteggiamento del competitor. La dominanza mostrata da D’Ambrosio in questo dibattito è sottile e
si affida a modi indiretti, subdoli, sottili, appunto, di mostrare la propria superiorità sull’altro, che a
prima vista non sembrano volti a prevaricare, ma in realtà tendono a mettere l’altro in posizione di
soggezione. In particolare, tra le strategie più utilizzate si possono annoverare quella della
disinvoltura e del sussiego. Si tratta di tecniche che consentono al parlante di comunicare di essere a
proprio agio, di non dipendere dall’interlocutore e di al quale non viene riconosciuto alcun potere
nel contraddittorio. Il candidato 5 Stelle utilizza la strategia della disinvoltura per lasciar inferire un
atteggiamento di superiorità per via indiretta, esprimendo una non-inferiorità (D’Errico & Poggi,
2020). Ciò risulta particolarmente significativo nei frame che seguono, i quali mostrano sguardi e
atteggiamenti corporei di tipo allusivo, usati per denunciare quanto fatto e non fatto dalle precedenti
amministrazioni. I gesti appaiono plateali e accompagnano il parlato ma soprattutto lo sguardo, in
modo da rendere inequivocabile il messaggio che il candidato intende trasmettere.
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Fig.20: Strategia della disinvoltura di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Fig.21: Strategia della disinvoltura di Giuseppe

D’Ambrosio (M5S)

Non mancano, anche nel suo caso, le strategie di appello diretto al popolo. Nei tre casi dei frame
seguenti, infatti, il candidato utilizza la strategia della familiarità per rivendicare il senso di
appartenenza e l’importanza delle sue radici “Il comune di Andria dal quale io vengo…”; tale
affermazione, congiuntamente all’utilizzo delle mani rivolte verso il ‘cuore’ del parlante,
sottolineano un senso di orgoglio per quanto fatto dal Comune di Andria (governato dal suo
movimento) in tema di rifiuti. Allo stesso modo, il gesto del praying, molto utilizzato dai politici,
accompagnato da uno sguardo di compassione, pur non rivolto direttamente all’elettorato attraverso
la telecamera, mostra la volontà di emergere e di distinguersi rispetto a quanto precedentemente
fatto dagli amministratori degli altri partiti sottolineando la necessità di voltare pagina. Infine,
nell’ultimo frame, è possibile notare come la strategia di appello al popolo si fa più diretta: il
candidato chiede agli elettori una opportunità – “Semplicemente io credo che qualcuno ha avuto
vent’anni, trent’anni per fare e disfare. Noi chiediamo ai cittadini un’opportunità per poter
concretamente fare quello che diciamo (…) noi non abbiamo mai avuto un’opportunità e credo che
ci spetti”- e seppur nel parlato utilizza il discorso indiretto, lo fa guardando direttamente in camera,
nel tentativo di costruire una relazione con gli elettori, coinvolgendoli direttamente.
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Fig. 22: Strategia della familiarità di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Fig. 23: Gesto del praying di Giuseppe

D’Ambrosio (M5S)

Fig. 24: Tecnica di appello al popolo di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

L’atteggiamento screditante di D’Ambrosio è sottolineato anche dal ricorso frequente all’interno del
dibattito a strategie di derisione soft dell’avversario. Nei tre frame che seguono appare evidente il
ricorso a questa strategia che ha l’obiettivo di screditare l’avversario, di sottolineare la scarsa eticità
del partito dell’avversario politico, di mostrare l’inadeguatezza di quanto dichiarato da Palese.
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Fig. 25: Tecniche di derisione di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Fig. 26: Tecniche di derisione di Giuseppe

D’Ambrosio (M5S)

Fig. 27: Tecniche di derisione di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Tutto il dibattito, per la verità, è costellato da atteggiamenti di questo tipo da parte di D’Ambrosio e
ciò denota il ricorso alla strategia del ‘sussiego’ che si esprime in un comportamento saccente e un
atteggiamento didattico verso l’avversario, gli astanti, a volte anche il pubblico (D’Errico & Poggi,
2020). Chi utilizza questa strategia tende a spiegare le cose con chiarezza, con gesti iconici (che
raffigurando i concetti sono ancora più chiari) o gesti che comunicano certezza, serietà, categoricità,
come l’‘anello’, pollice e indice a cerchio che si muove su e giù, come nell’esempio. Un altro
segnale tipico del sussiego sono le palpebre semichiuse (Poggi et al., 2010; Vincze & Poggi, 2010)
che, esprimendo rilassamento, significano “Non mi preoccupo affatto di te”: un messaggio all’altro
di inferiorità.
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Fig.28: ‘Gesto dell’anello’ di Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Fig.29: Gesto tipico della strategia di sussiego di

Giuseppe D’Ambrosio (M5S)

Complessivamente, dal punto di vista multimodale, le stance comunicative dei politici coinvolti nei
dibattiti analizzati sono molto variegate. La caratteristica, diversamente dai dibattiti nazionali, è che
c'è poco spazio per le digressioni personali ma i politici assumono come personali le 'istanze' dei
cittadini che rappresentano. Esiste un forte richiamo al territorio di appartenenza che crea quel
collegamento diretto generato da un senso di familiarità e informalità. L’aspetto interessante da
sottolineare è che all’interno dei dibattiti, che si caratterizzano come situazioni comunicative in cui
più persone interloquiscono a turno, fornendo informazioni fattuali e/o esprimendo le loro opinioni
o valutazioni sui fatti al fine di persuadere l’elettorato, le strategie scelte dai parlanti si costruiscono
all’interno della dinamica interattiva, favorendo l’emergere di interessanti modalità comunicative
emerse dall’analisi multimodale.
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Conclusione
La diffusione dello stile populista nella comunicazione politica è avvertita come un problema di
grande rilevanza sociale, soprattutto per gli effetti che ha nelle pratiche sempre più pervasive dello
spazio pubblico occupato dai Social Network. In effetti il “populismo digitale” (Dal Lago 2017)
comporta gravi rischi di contagio emozionale derivanti dalla mancanza di controllo sui flussi globali
dell’informazione.

Ma il populismo è pericoloso anche quando anima la “scena televisiva”,

soprattutto in Italia, dove essa alimenta ancora gran parte dell’immaginario collettivo di “un popolo
la cui proiezione politica è tra le più lacerate e aggressive d'Europa, come se stare in società
significasse soprattutto disprezzarsi, e desiderare l'annientamento altrui (Serra 2020).
La campagna elettorale qui esaminata ha consentito di far emergere alcune specifiche modalità di
supporto che le televisioni locali possono offrire alla penetrazione dell’ideologia populista.
Naturalmente il contenuto della comunicazione politica è legato alla specificità del confronto
elettorale in Puglia, ma la forma dell’interazione ha una validità più generale. Infatti, la prossimità
alla “gente” rientra nella cultura condivisa tra le emittenti televisive e il loro target di fruitori. Di
conseguenza, la loro funzione sociale è esaltata quando la comunicazione politica si configura come
esibizione di un rapporto privilegiato con il “popolo”.
Questa speciale sintonia tra le TV locali e le posizioni populiste dei partiti politici è stata
evidenziata attraverso un’analisi multidimensionale e multimodale, che ha fatto emergere una
complessa macrostrategia di affiliazione, riconoscibile in una specifica dinamica di sense-making.
Invero la valenza “populista” delle persone impegnate nella campagna elettorale agita nelle varie
TV locali della Puglia traspare dal modo in cui le risorse di diversi linguaggi (parole, gesti e
mimica) si compattano in particolari stili espressivi che mettono in scena i valori dell’”intimità” e
dell’”impegno dal basso” per dire “Io sono come te”. Già le parole più ricorrenti –“nostro”,
“territorio”, “Paese”-- contengono la cifra di una interpretazione della rappresentanza democratica
orientata all’ovvia identificazione tra la visione del mondo propria dell’enunciatore e quella
attribuita al “popolo”, quale è riconoscibile nell’”uomo della strada”.
Un risultato particolarmente interessante dell’indagine svolta è ravvisabile nella differenza di
genere. Infatti, mentre la retorica populista femminile sembra ancorata alla maggiore frequenza di
parole come “Costituzione”, “partecipazione” e “solidarietà”, quella maschile si affida
prevalentemente a parole come “partito”, “elettore” e “azienda”. Anche nel modo di interpretare
l’ideologia e lo stile comunicativo del populismo, l’identità di genere si conferma nel suo
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orientamento più generale, secondo cui le donne sembrano più interessate all’asse relazionale,
mentre i maschi appaiono più attratti dall’azione pratica e da scopi concreti.
Poiché la comunicazione televisiva rende saliente la forza emotiva delle immagini a supporto della
capacità argomentativa delle parole, risultano di grande rilevanza le dinamiche di senso
riconducibili al linguaggio corporeo con cui le persone impegnate in una campagna elettorale si
propongono nei loro “appelli al popolo”. L’analisi ha consentito di evidenziare lo strisciante
paradosso “incorporato” nello stile populistico. Infatti, da una parte, i populisti non possono non
segnalare anche nel tono di voce e nella gestualità la loro volontà di accreditarsi in regime di
“somiglianza” e di “familiarità” con la (loro) “gente”; dall’altra, essi sono irrimediabilmente
intrappolati in segnali di superiorità autoattribuita e di dominanza pragmatica sugli altri.
I programmi di comunicazione politica trasmessi dalle TV locali consentono un osservatorio
privilegiato dei rischi inerenti all’ideologia populista, perché fanno “vedere” la mistificazione della
pretesa di far credere che il senso di una “parte” coincida con il “tutto”. Tuttavia, le TV locali hanno
anche ampie opportunità di mostrare che è possibile “sentirsi popolo non nel senso, meschino e
limitato, della propria fazione politica, ma in quello, più pieno e nobile, di un destino comune”
(Serra

2020).
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