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Introduzione

“Why we’re losing the Internet to the culture of hate”.
Nell’agosto del 2016, il titolo di copertina del Time ha lanciato
un allarme globale, mettendo per iscritto un sentimento diffuso
nell’esperienza quotidiana di gran parte degli utenti sui dispositivi
digitali. I nuovi media, adottati sull’onda dell’entusiasmo per le
promesse dell’interattività, si rivelavano sempre più spesso un
luogo insalubre per ospitare il confronto tra le opinioni. Gli spazi
di libertà offerti dalla rete si trasformavano in terre di nessuno in
cui imperversa l’hate speech, il discorso d’odio, quell’impasto tra
espressioni offensive, atteggiamenti violenti e riproduzione di stereotipi discriminatori che si annida
tra post, commenti e reply diventando parte del paesaggio di forum e social network. Se nel
generico confronto d’opinioni l’hate speech si risolve in mera sgradevolezza (a seconda dei gusti o
delle sensibilità), nel dibattito politico esso appare foriero di conseguenze più profonde. Alterando il
confronto delle idee propedeutico a processi vitali per una democrazia come la rappresentanza o la
deliberazione, il discorso d’odio rischia di favorire la polarizzazione e l’incomunicabilità tra le parti
sociali, promuovere la banalizzazione e il riduzionismo concettuale, comprimere la libertà
d’espressione costringendo alla spirale del silenzio le voci più deboli.
L’hate speech non è un portato esclusivo della trasformazione digitale. Fino all’esplosione dei
nuovi media, però, la formula era ristretta nella battaglia giuridica contro gli hate crimes, di cui le
forme di espressione pubblica discriminatorie verso ogni tipo di minoranza rappresentavano un
corollario1. L’hate speech appariva come lato oscuro ma residuale del diritto fondamentale al free
speech eppure è gradualmente uscito dalla nicchia della propaganda militante estremista per
diventare una pratica popolare, diffusa, trasversale alle appartenenze. Belluati (2019) traccia il
percorso che va dalla definizione “tecnica” del Consiglio d’Europa (1997):
Ogni forma di espressione pubblica, scritta e orale, che incita, incoraggia, giustifica
l’ostilità e l’intolleranza contro persone o gruppi in base a caratteristiche come l’etnia,
l’età, il genere, l’orientamento sessuale e la religione (R20/1997)

1

Significativo che l’espressione faccia la sua comparsa nei testi degli articoli dei maggiori quotidiani italiani nel 2007
(la Repubblica) e 2013 (Corriere della Sera) [cfr. archivi online: ricerca.repubblica.it; archivio.corriere.it].
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a quella allargata, e prossima al clima culturale contemporaneo, offerta dal linguista Tullio De
Mauro (2016), incaricato di censire gli hate words circolanti in Italia dalla Commissione "Jo Cox"
sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio appositamente istituita dalla Camera
dei Deputati italiana (XVII legislatura) per affrontare quella che viene percepita come
un’emergenza:
Le “parole per ferire” sono anzitutto quelle che sono tali con tutta evidenza nel loro
valore generale, tipicamente i derogatory words (barbaro, imbecille, fesso per citare per
ora le meno indecenti), ma anche, oltre le parole portatrici di stereotipi (baluba, omo),
altresì parole di valore prevalentemente neutro che, tuttavia, presentano accezioni
spregiative e sono in tali accezioni eccellenti insulti (accademia, maiale, pappagallo,
professore) come spesso viene rivelato da alcuni derivati che selezionano e mettono in
luce l’accezione negativa.

L’odio sulla rete, dunque, diventa uno stile comunicativo che, pur nella diversità dei contesti e delle
interazioni, accomuna attori politici e una quota del pubblico connesso, emancipato dalla passività
della fruizione dei media di massa (Boccia Artieri 2012), nell’adozione di retoriche di offesa,
ostilità, prevaricazione, minaccia, amplificazione delle emozioni negative (rabbia, disgusto,
disprezzo). La recente definizione adottata dal Regolamento AGCOM recante disposizioni in
materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate
speech (Delibera 157/19/CONS) nel 2019 recepisce l’estensione del concetto, speculare
all’estensione del fenomeno:
L’utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o
fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un
determinato insieme di persone ‘target’, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di
gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d’identità di genere, di
orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la
diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete
internet, i social network o altre piattaforme telematiche.

Il riferimento alle condizioni personali e sociali allarga il campo delle minoranze meritevoli di
difesa, dando testimonianza di un ecosistema comunicativo in cui l’odio si presenta non solo come
attacco diretto motivato da ideologie o inclinazioni discriminatorie ma più spesso come abitudine
quotidiana fatta di semplice maleducazione, allusione ironica, sfogo estemporaneo.

Il progetto di ricerca No ODIO parte da questa definizione allargata di hate speech per indagarne la
presenza e il peso nel discorso politico italiano e sottoporre a verifica quel tratto del senso comune
che vede nel discorso d’odio un asse essenziale della comunicazione politica contemporanea,
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soprattutto nella fase più delicata del rapporto tra istituzioni, partiti ed elettori: la campagna
elettorale.
Sono molteplici i fattori che nel corso dell’ultimo decennio hanno contribuito a consolidare la
radicata equivalenza tra incitazione all’odio e raccolta del consenso: alcuni di essi sono legati alle
componenti strutturali della comunicazione sui media digitali, altri alle caratteristiche specifiche
delle postdemocrazie contemporanee (Crouch 2014), segnate in occidente dai postumi della crisi
economica del 2008 e, come ricorda Bauman (2017), da un progressivo allontanamento tra potere e
politica, inteso come depotenziamento dei luoghi della rappresentanza e rafforzamento
dell’autonomia decisionale delle istituzioni economiche e delle autorità indipendenti e
sovranazionali. Di fronte alla sensazione di impotenza di una politica mediatizzata che non riesce a
modificare lo stato delle cose, si rafforza in tutta Europa un sentimento antipolitico che sul mercato
elettorale assume le forme di un populismo di nuova fattura.
Senza la pretesa di esaurire il catalogo, è possibile partire dalla disintermediazione informativa,
dalla dematerializzazione e della emozionalizzazione dei contenuti per individuare tre elementi tra i
più visibili nel favorire direttamente o indirettamente la diffusione dell’aggressività nelle
conversazioni politiche online:
-

La disintermediazione informativa. In un ecosistema convergente (Jenkins 2008) come
quello digitale, la comunicazione degli utenti e degli attori politici è diretta e reciprocamente
influenzata negli stili. Utenti e politici si trovano co-implicati in un contesto orizzontale che
non prevede vincoli economici né l’intermediazione “a freddo” del giornalismo: i primi
guadagnano un’estensione inedita della libertà d’espressione, i secondi scavalcano il vaglio
dell’apparato dei media per dettare l’agenda e imporre i frame interpretativi. In un contesto
privo di filtri, moderazione del dibattito, selezione e verifica dei contenuti, gli utenti
“diventano media”, assurgono al ruolo di “soggetti” della comunicazione (Boccia Artieri
2012) e interiorizzano la “media logic” (Altheide e Snow 1979): seppur, per la maggior
parte, privi di formazione ed esperienza, gli user indossano i panni di media personality e, in
questa posizione, si trovano nella condizione di dover rendere efficace, interessante, vivace
una presenza comunicativa durevole e perpetuamente valutata dal pubblico dei pari (tramite
like, visualizzazioni, ecc…). Il discorso d’odio potrebbe dunque rivelarsi una scorciatoia per
accelerare il processo, soprattutto per chi non dispone di strumenti espressivi più sofisticati.
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-

La dematerializzazione: la comunicazione dematerializzata libera dai vincoli di spazio e
tempo ma anche alla presenza fisica dell’interlocutore. La conversazione digitale fa
coincidere la ricchezza delle potenziali connessioni con la solitudine nel compiere l’atto
comunicativo che, mediato esclusivamente dal dispositivo, è privo dei riscontri gestuale,
oculare, paralinguistico che nella comunicazione faccia a faccia aiutano a modularlo e
completarlo. Secondo Patricia Wallace (2017), le particolari condizioni della comunicazione
online (anonimato, mancanza di feedback, isolamento) sviluppano una “disinibizione
tossica” che spinge a non riconoscere il necessario attributo di umanità nell’interlocutore.
Anche nella comunicazione politica, dunque, l’emittente (politico, militante o elettore) è
protagonista solitario su un palcoscenico online che lo induce alla sovraesposizione e alla
self-promotion. L’avversario politico invece scompare insieme alla sua postura, al contatto
visivo, al volto o alla voce che, in una comunicazione faccia-a-faccia, potrebbero imporre
con maggiore probabilità un freno alla deriva verso la rabbia. Inoltre, se nella
comunicazione dal vivo i sentimenti negativi hanno un numero maggiore di canali in cui
disperdersi (il movimento, il silenzio, le espressioni facciali), in quella online tutto è ristretto
nel testo da digitare, una sequenza di parole scritte inabili a restituire con esattezza le
intenzioni ironiche, sarcastiche o paradossali della comunicazione verbale. La mediazione
algoritmica a distanza operata delle piattaforme digitali, inoltre, sembra offrire uno spazio di
conversazione franco in cui l’odio si circonda di un alone di impunità che agevola il
superamento delle soglie del decoro.
La “terra di nessuno” del web è il prodotto di due fenomeni convergenti: da un lato le
sentenze prodotte dall’apparato giuridico statunitense che, informato ad un orientamento
ideologico libertario, ha protetto nascita e sviluppo dei servizi web, stabilendo la sostanziale
mancanza di oneri per eventuali eccessi nei post prodotti dagli utenti (Kosseff 2019).
Provider, social network, motori di ricerca con sede negli Stati Uniti non intervengono nella
redazione dei contenuti, non condividono con gli autori alcuna responsabilità per quanto
pubblicato e, per anni, non hanno esercitato sugli utenti alcun controllo, se non limitato alla
sfera sessuale. Accanto alla protezione delle piattaforme c’è, come nel caso della pirateria
informatica, l’oggettiva difficoltà nel perseguire i crimini d’odio commessi on line a causa
della sproporzione tra numero delle conversazioni e risorse pubbliche (umane e
tecnologiche) disponibili per un monitoraggio adeguato.
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-

L’emozionalizzazione: la rete è formata da un intrico di relazioni interpersonali che vedono
l’utente mettere in gioco nelle conversazioni pubbliche una parte del proprio privato,
creando un ambiente comunicativo che si allontana dalla formalità per aprirsi alla
manifestazione esplicita delle emozioni, odio compreso. L’utilizzo di registri emotivi nella
comunicazione non è una novità del digitale, ma una tendenza già avviata dai media di
massa, in testa la tv, capofila del rafforzamento del ruolo delle emozioni nella sfera
pubblica. Una delle leve che rende piacevole la fruizione dei media risiede proprio nella
capacità di offrire evasione e, così, alleviare la freddezza della razionalità che informa le
procedure istituzionali o professionali e di offrire al pathos (Magatti 2009) un ambiente di
libero sviluppo. Come sottolineato da Cepernich e Novelli (2018), i processi di ibridazione
tra televisione e social network sembrano attuare una moltiplicazione della componente
personale ed emozionale nella comunicazione politica. Essa è esercitata dai candidati che
tendono ad adottare modelli di negative campaining (Alberg et al. 2016) ma anche dagli
utenti che praticano una forma inedita di “militanza digitale” tesa al monitoraggio dei flussi
comunicazionali e ad una azione di contropropaganda fortemente caratterizzata per i toni
aggressivi e polemici propri della rete (Novelli 2018). Per gli attori politici, l’utilizzo
ricorrente di hate speech coincide con l’adozione di una retorica fondata sull’individuazione
di un nemico. La scelta di un capro espiatorio risulta utile ad aggregare intorno ad emozioni
come la paura o la diffidenza il corpo elettorale frammentato tipico delle società complesse
(Crouch 2014), in cui i legami familiari, religiosi, lavorativi che nel ‘900 offrivano
ancoraggi sicuri alla definizione delle identità e delle appartenenze sono ormai liquefatti. La
letteratura politologica (Mudde 2004; Hameleers 2016; Palano 2017) illustra come lo spazio
politico sia progressivamente occupato da forze interpreti di una nuova declinazione del
populismo per la tendenza a cementare il consenso intorno al richiamo ad appartenenze
“larghe” come la nazionalità, l’etnicità, il “buonsenso”. Obiettivo polemico ricorrente di
queste formazioni, infine, è il cosiddetto “politicamente corretto” (Weigel 2016), ovvero
l’attenzione ad un uso del linguaggio bonificato da ogni forma di violenza o
discriminazione, professata da chi intravede nella scelta dei vocaboli un campo di azione
politica non meno rilevante della militanza o della cittadinanza attiva. Accusato di obbedire
alla volontà repressiva di un’élite, il politically correct è inquadrato dal nuovo populismo
come ostacolo alla libertà d’espressione e bavaglio alla schietta autenticità popolare. In
quest’ottica, il linguaggio d’odio è enfatizzato come atto genuinamente “politicamente
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scorretto”, in grado di riequilibrare il dibattito pubblico e sottrarlo all’ipocrita sofisticazione
intellettualistica.
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Obiettivi
Il mosaico di concause ricostruito nell’introduzione restituisce l’immagine del dibattito politico
contemporaneo come atto orizzontale di contatto immediato tra attore politico e utente digitale. Se,
però, la novità dell’acquisizione di una tribuna pubblica di espressione libera è sufficiente a
spiegare il cedimento al discorso d’odio come prodotto dell’elaborazione parziale, frettolosa,
rassegnata dell’utente quando veste i panni dell’hater2, più gravida di conseguenze appare la
responsabilità di chi, come amministratori, governanti o candidati, utilizza il discorso d’odio come
strumento per raccogliere consenso e consolidare la propria leadership a costo del graduale
deterioramento delle infrastrutture della convivenza civile. Per questo il Progetto No ODIO ha
scelto di concentrarsi sulle pratiche comunicative elettorali dei candidati, cogliendo nel 2019
l’occasione offerta dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Un appuntamento
interessante in ottica discorso d’odio per due motivi:
-

la legge elettorale puramente proporzionale che permette ad ogni formazione politica (senza
vincoli di coalizione e con il solo limite della soglia di sbarramento al 4%) la massima
libertà nelle strategie comunicative per competere nel mercato del consenso;

-

la crescita dei consensi delle formazioni euroscettiche e populiste attese ad una prova di
forza definitiva che trasformasse la consultazione sulla composizione del Parlamento
Europeo in un referendum sulla sopravvivenza stessa delle istituzioni comunitarie.

Nelle dinamiche interazionali tra enunciatori e pubblici garantite dai nuovi media, i “contratti
comunicativi” (Mininni, Ghiglione, 1995) proposti dai politici sono sempre più orientati alla presa
di posizione e alla esposizione personale di idee, con conseguente misurazione del consenso
mediante strumenti di riscontro immediato. Tali feedback possono essere monitorati direttamente
soprattutto nell’ambito delle nuove piattaforme digitali, mediante dati che rilevano sentiment, stati
d’animo e umori delle platee dei follower.
L’obiettivo generale del progetto di ricerca è, dunque, indagare e censire le pratiche di gestione del
consenso politico nell’ambito dei nuovi media e dei media tradizionali (emittenti televisive locali),
con particolare riferimento a quelle pratiche discorsive orientate e polarizzate emotivamente sui
2

Illuminante a tal proposito il documentario “The Internet Warrior” del regista norvegese Kerry Lien
[https://theinternetwarriors.com/] che mostra fragilità e contraddizioni degli hater nella vita offline.
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versanti dell’incitamento all’odio e, agli antipodi, della comunicazione “positiva”, costituita da
contenuti propositivi e fondati sul coinvolgimento empatico. Pertanto, la domanda di ricerca di
partenza dell’intero lavoro concerne l’esistenza di forme di comunicazione politica non ostile, che
facciano ricorso alle emozioni positive, all’empatia, alla diffusione di informazioni, oppure se
piuttosto la comunicazione politica sia perlopiù intrisa di emozioni negative, come l’odio, e
imperniata sull’hate speech. In sintesi, il core della ricerca riguarda il posizionamento degli attori
politici all’interno degli universi di discorso, mediante l’analisi della tonalità del messaggio politico
e il tenore retorico delle discussioni.
Al fine di rispecchiare e valorizzare le specificità e la complessità delle proposte comunicative
garantite dai diversi canali mediatici, l’obiettivo generale è stato declinato in obiettivi specifici,
relativi a media tradizionali e ai nuovi media, focalizzando gli interessi e le domande di ricerca
rispettivamente sulla televisione e su uno dei social network più utilizzati nel contesto italiano:
Facebook.
Gli obiettivi del segmento di ricerca relativo all’emittenza televisiva locale sono:
a) identificare le principali strategie comunicative attuate nell’ambito di alcuni format televisivi
dell’emittenza locale da parte di politici appartenenti a differenti partiti italiani;
b) individuare strategie comunicative polarizzate emotivamente, con riferimento a forme di
coinvolgimento emotivo ed empatico o su strategie conflittuali – attacchi diretti ed indiretti, hate
speech.

Gli obiettivi del segmento di ricerca relativo alla piattaforma digitale Facebook sono:
a) indagare le proposte di “contratto comunicativo” attivate sui social media da esponenti politici
appartenenti a differenti partiti italiani;
b) esplorare le strategie discorsive utilizzate per promuovere forme di comunicazione “negativa” e
“positiva”;
c) analizzare le diverse proposte comunicative in relazione alle variabili
1) riferimento locale vs nazionale
2) appartenenza a partiti populisti vs non populisti
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Dati

La ricerca sull’emittenza televisiva locale ha previsto il monitoraggio – mediante selezione,
registrazione e trascrizione – di alcuni programmi televisivi concernenti tematiche politiche. In
particolare, il campionamento iniziale è stato condotto mediante “scelta ragionata”, una procedura
non probabilistica pianificata ed attuata al fine di rilevare informazioni utili per le domande di
ricerca poste, nel nostro caso riguardante la copertura della comunicazione politica sul territorio
regionale pugliese. Tale procedura di campionamento ha individuato otto emittenti televisive,
alcune a tiratura regionale altre a livello provinciale: Rai 3, Telenorba, Teleregione, Telebari,
Telerama, Studio 100, Telesveva e Canale 7. Alcuni problemi tecnici riscontrati durante la raccolta
dati hanno comportato la restrizione del campione da otto a cinque emittenti televisive, le quali
hanno comunque garantito una buona copertura territoriale: Rai 3, Telenorba, Teleregione, Studio
100, e Telesveva. All’interno del palinsesto di ciascuna emittente, sono stati monitorati i programmi
appartenenti al genere dell’informazione e dell’infotainment: telegiornali, talk show, programmi di
approfondimento, tribune politiche, messaggi pubblicitari autogestiti.
Il periodo di monitoraggio ha riguardato l’intero periodo ufficialmente destinato alla campagna
elettorale, e cioè le quattro settimane che intercorrono dal giorno successivo alla scadenza delle
proposte di candidatura (venerdì 26 aprile 2019) all’ultimo giorno prima del “silenzio elettorale”
(venerdì 24 maggio 2019). Ulteriori problemi tecnici non hanno consentito la registrazione integrale
per le emittenti Teleregione e Studio 100 (disponibili nelle giornate dal 18 al 24 maggio) e
Telesveva (periodo monitorato dal 24 aprile al 15 maggio)3.
Il monitoraggio delle cinque emittenti televisive sopra citate ha consentito di rilevare la presenza
più o meno continuativa sulla scena mediale dei seguenti partiti: Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia,
Partito Democratico, Partito Animalista, Popolari per l’Italia, + Europa, Verdi Europei, Movimento
Cinque Stelle e Rifondazione Comunista.
Il tempo complessivamente dedicato alla comunicazione politica riguardo le Elezioni Europee 2019
ammonta a 243 minuti, pari a circa 4 ore. In particolare, suddividendo il dato per singola emittente,
si rileva che: Rai ha dedicato un tempo di 6 minuti, Studio 100 di 32 minuti e Telenorba di 78
minuti. L’emittente che ha dedicato maggior spazio ai temi politici è stata Teleregione che,

Le rilevazioni su quest’ultima emittente non hanno consentito di ricavare alcun dato sulla comunicazione politica nel
periodo considerato.
3
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nonostante sia stata monitorata per una sola settimana, riporta un tempo di 126 minuti, pari a circa 2
ore.
Pur con i limiti già rilevati rispetto al monitoraggio, incrociando i dati relativi alle emittenti
televisive e ai partiti, si ottengono i seguenti risultati:
▪ Forza Italia e Lega hanno ottenuto maggiore spazio, rispettivamente 78 e 55 minuti, seguiti
dal Partito Democratico con 20 minuti di esposizione;
▪ TELEREGIONE ha dato spazio a: Lega, Forza Italia, Partito Animalista e Popolari per
l’Italia, con particolare enfasi a Forza Italia e Lega (rispettivamente 55 e 35 minuti);
▪ TELENORBA ha visto succedersi esponenti di Lega, Forza Italia, PD e Fratelli D’Italia, con
un tempo maggiore dedicato a Forza Italia e Pd (rispettivamente 18 e 15 minuti);
▪ STUDIO 100 ha concesso spazio a Lega, Forza Italia, Pd, Fratelli D’Italia, + Europa, Verdi
Europei e Movimento Cinque Stelle, in particolare a Forza Italia, Lega e + Europa con tempi
rispettivamente pari a 6, 4.30 e 4 minuti.
▪ RAI 3 ha visto alternarsi figure politiche di Fratelli D’Italia, Movimento Cinque Stelle, PD,
Lega, + Europa e Rifondazione Comunista, con Lega e Fratelli D’Italia rispettivamente 2.30
e 2 minuti.
Per quanto concerne i generi televisivi nei quali le diverse emittenti hanno concesso spazi di
dibattito politico relativi alla campagna elettorale, si riscontra che la comunicazione politica viene
operata in primis tramite Messaggi Autogestiti (a pagamento o gratuiti), con un totale di 33 spazi tv,
seguiti da 19 edizioni di telegiornali con annessi servizi, 1 talk show e 2 programmi di
approfondimento giornalistico. Tali indicazioni sul genere televisivo sono fondamentali per
comprendere il diverso tipo di strategie utilizzate in relazione alle finalità e tipologia dei programmi
televisivi, alle “regole del gioco”, alle attese e ai tempi specifici per ciascun genere.
I dati testuali rilevati sono stati analizzati sulla base del Modello SAM e tenendo conto del fine
principale della ricerca, ovvero quello di rilevare tracce di conflittualità ed empatia all’interno dei
messaggi politici.
La parte di ricerca dedicata ai social network ha operato mediante un “campionamento ragionato”
finalizzato alla raccolta di post pubblicati su Facebook nel periodo della campagna elettorale per le
Elezioni Europee 2019 (26 aprile – 24 maggio 2019), seguendo i seguenti criteri:
a) appartenenza ad uno dei principali partiti politici della scena italiana (Partito Democratico, Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, + Europa, Lega, La Sinistra);
b) ambito di riferimento (candidato nazionale, candidato locale, leader del partito/movimento);
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c) partito populista o non populista4.
Sulla base delle variabili su esposte, sono stati monitorati, estratti e analizzati i post di 14 esponenti
politici, distribuiti come indicato nella tabella 1, nella quale sono altresì indicati il numero di post
pubblicati da ciascun politico in ciascuna settimana5 e in totale.

Nel campione, le forze definite “populiste” sono la Lega – Salvini Premier e il Movimento 5 Stelle. La
categorizzazione tiene conto degli spunti provenienti dal dibattito politologico (Palano 2017) che individuano i tratti
distintivi del populismo contemporaneo nell’adozione di uno “stile comunicativo” (Canovan 1981) che insiste sul
superamento delle mediazioni politiche tradizionali nel rapporto tra leader e popolo inteso come “totalità organica”,
sulla protesta contro le élite politiche e finanziarie, nella resistenza delle comunità locali contro globalizzazione, flussi
migratori ed integrazione europea. Nella politica italiana contemporanea, Tarchi (2015) individua i tratti paradigmatici
del populismo nelle esperienze della Lega, del giustizialismo (Italia dei Valori e girotondi), nella vicenda berlusconiana
e nell’antipolitica di Beppe Grillo e del M5S; a questi, Tranfaglia (2015) aggiunge il Partito Democratico a guida
renziana; Biorcio (2015) riconosce la fisionomia populista in Lega, M5S, Forza Italia e Partito Democratico renziano.
La decisione di non inserire nella categorizzazione Forza Italia e PD deriva dalla specificità delle elezioni europee,
rispetto alla quale i due partiti occupano posizioni molto distanti dall’euroscetticismo e si propongono come referenti
nazionali dei due partiti che garantiscono il funzionamento strutturale delle istituzioni europee (Partito Popolare e
Socialisti&Democratici). Va anche ricordato che il Partito Democratico si è presentato alle elezioni europee 2019 dopo
una lunga stagione congressuale che ha decretato il superamento della stagione renziana e si è conclusa con l’elezione
del nuovo segretario Nicola Zingaretti.
4

È da rilevare che mentre le prime tre settimane sono effettivamente corrispondenti a 7 giorni, l’ultima settimana
include 8 giorni.
5
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Tabella 1 – Il campione dei post raccolti su FB
Politico

Appartenenza

Ambito

Pop

Numero post per

ulist

settimana

Tot

a
I

II

III

IV

Carlo Calenda

PD

Candidato nazionale

No

13

17

22

21

73

Elena Gentile

PD

Candidato sud

No

4

14

8

16

42

Nicola Zingaretti

PD

Leader

No

22

29

31

63

145

Silvio Berlusconi

Forza Italia

Candidato nazionale

No

14

29

63

115

221

Barbara Matera

Forza Italia

Candidato sud

No

7

14

10

27

58

Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia

Candidato nazionale

No

59

62

70

102

293

Raffaele Fitto

Fratelli d’Italia

Candidato sud

No

17

33

27

37

114

Dino Giarrusso

Mov 5 stelle

Candidato nazionale

Sì

27

34

32

77

170

Rosa D’Amato

Mov 5 stelle

Candidato sud

Sì

36

42

46

55

179

Luigi Di Maio

Mov 5 stelle

Leader

Sì

25

59

80

81

245

Emma Bonino

+ Europa

Candidato nazionale

No

7

12

13

20

52

Alfonso Pisicchio

+ Europa

Candidato sud

No

13

17

24

31

85

Matteo Salvini

Lega

Candidato nazionale

Sì

26

52

47

67

192

Andrea Caroppo

Lega

Candidato sud

Sì

5

10

19

16

50

Nicola Fratoianni

La Sinistra

Candidato nazionale

No

34

46

54

90

224

Eleonora Forenza

La Sinistra

Candidato sud

No

18

16

22

37

93

327

486

568

855

2236

TOTALE

Una prima osservazione riguarda la varietà del numero dei post, che oscillano da un minimo di 42
per Elena Gentile (con una media di 1,45 post al giorno) ad un massimo di 293 post pubblicati nello
stesso periodo da Giorgia Meloni (media dei post al giorno = 10,1), dai 50 di Andrea Caroppo ai
245 di Luigi Di Maio, segno che la scelta di affidarsi o meno ai social network per la proposta di
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comunicazione politica non appare essere legata né al genere né all’appartenenza ideologicopolitica ma alla personale attitudine all’utilizzo dei nuovi media. La tendenza generale vede un
incremento del numero dei post che supera il 100% dalla prima all’ultima settimana.
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Procedure di analisi

Al fine di procedere in modo integrato e coerente, le procedure analitiche hanno seguito la ricchezza
e la varietà dei dati a disposizione. In particolare, i dati derivati dalle registrazioni televisive sono
stati analizzati mediante le procedure di analisi del contenuto e analisi del discorso. L’“Analisi del
Contenuto” (AC) è indubbiamente una delle pratiche più collaudate tra i metodi quantitativi di
analisi di dati discorsivi (Bellelli, 1989). Si tratta di una “tecnica di ricerca per la descrizione
oggettiva, sistematica e quantitativa del contenuto manifesto nelle comunicazioni” (Berelson, 1952)
che analizza il “messaggio” inteso nella sua accezione più vasta, il “che cosa” viene detto e
indirizzato al pubblico con lo scopo di comunicargli qualcosa, informarlo o convincerlo. A tal fine,
l’AC si fonda sulla costruzione di categorie di contenuto entro cui classificare tutti gli elementi del
messaggio e sulla definizione delle unità di analisi, che saranno opportunamente inserite nelle
categorie individuate.
L’Analisi del Discorso (AD) consiste in uno studio accurato, variegato e interdisciplinare che
analizza sistematicamente produzioni linguistiche reali (Schiffrin, 1994) valorizzando le pratiche
discorsive in sé, come sono costruite e quali conseguenze derivano dalle diverse forme
organizzative (Potter, Wetherell, 1987). Il focus dunque è orientato strettamente sul contenuto ma
sul linguaggio “in azione”, su testi e parole costitutivi della realtà nelle pratiche sociali. Da un punto
di vista più strettamente metodologico, l’AD procede mediante interpretazione soggettiva,
procedurale e qualitativa della struttura profonda delle comunicazioni, elaborando proposte di
lettura dei dati che tengono conto del carattere inevitabilmente situato del proprio lavoro (Mininni,
2003).
I dati ottenuti mediante l’estrazione dei post dalle pagine dei rispettivi candidati sono stati analizzati
mediante analisi del contenuto e analisi del discorso. L’analisi del contenuto è stata condotta
mediante una doppia procedura:
1) un percorso di categorizzazione “carta e matita” operato da due giudici indipendenti, articolato in
due step, così sintetizzabili:
a) un processo bottom-up, nel quale le categorie, esaustive e mutualmente esclusive, sono emerse a
partire dalla lettura dei post. L’esito di tale percorso ha condotto all’individuazione di cinque
categorie (cfr. tab. 2);
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Tabella 2 – Proposta di categorizzazione dei post FB analizzati

Tipologia di post

Definizione

Esempi

Servizio

Presentazione
di
incontri,
eventi,
appuntamenti;
informazioni utili per
il voto

“In diretta da Roma la presentazione del programma del
MoVimento 5 Stelle per le elezioni europee. Collegatevi!
#ContinuareXCambiare” (Di Maio)

Slogan

Approfondimento
temi

Attacco diretto

Attacco indiretto

“Dopo il Piemonte, la Liguria: in diretta da Albenga (Savona),
buona serata Amici! Seguiteci!” (Salvini)
Frasi che sintetizzano “Solo con Forza Italia il centrodestra è unito e può così vincere
un pensiero; motti ogni tipo di elezione amministrativa, regionale o nazionale”
tipici della campagna (Berlusconi)
elettorale
“Il nostro percorso ci ha portato sempre più in alto. Sempre più
vicino ai valori in cui crediamo. Fino alla VITTORIA!”
(Meloni)
Riflessioni su temi “Ogni mattina milioni di lavoratori e studenti pendolari in tutto
specifici;
il paese si muovono con i treni. E si muovono con estrema
presentazione di dati difficoltà: pochi treni, vagoni stracarichi, in molti casi binari
unici che fanno accumulare ritardi. Ma le priorità della politica
sono state le autostrade e l'alta velocità. C’è bisogno di
investimenti importanti per la mobilità collettiva ed ecologica,
c’è bisogno di dignità per i pendolari che spesso non hanno
alternative per recarsi a lavoro o nei luoghi di studio. Anche
questo significa combattere le disuguaglianze. Me lo chiedono
in qualunque stazione ferroviaria vada. C’è una rivoluzione da
fare” (Fratoianni)
Critica aggressiva a “Che pena sentire un chiacchierone mitomane come Saviano
persone o gruppi che non ha mai fatto nulla di concreto contro la malavita
(politici o di altra insultare chi combatte ogni giorno i criminali rischiando la
natura)
ben propria vita. Io sto con la Polizia di Stato!” (Meloni)
identificabili
Critica a persone o “Non c’è credibilità in chi sta rappresentando il Paese anche per
gruppi,
categorie, il modo in cui si sono comportati: hanno isolato l'#Italia in
istituzioni,
non #Europa. #Radio1 #GR1 Radio1 Rai” (Berlusconi)
chiaramente
identificabili

b) un processo top-down, mediante l’applicazione della categorizzazione proposta da Rega e
Marchetti (2019), le quali hanno fornito una definizione operativa del concetto di incivility6 sulla
base della seguente classificazione (tab. 3):

6

Con il termine incivility le autrici si riferiscono ad un concetto multidimensionale che tenga conto sia del contenuto
che dello stile di interazione adottato. Per incivility si intende sia la verbalizzazione della minaccia al pluralismo
democratico (minacce alla democrazia, assegnazione di stereotipi, messa in discussione di diritti altrui) sia la violazione
di norme interpersonali (insulti, diffamazioni, volgarità gratuite). Nello specifico, in questa ricerca si prende in esame
l’incivility top-down, promossa nel dibattito pubblico dagli attori politici (Rega, Marchetti 2019, 16).
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Tabella 3 – Proposta di categorizzazione dei post contenenti attacchi diretti o indiretti (fonte: Rega, Marchetti 2019)

Tipologia di post

Definizione

Derisione/
sarcasmo

Osservazioni derisorie, sbeffeggiamenti e La proposta più importante per l'UE
sarcasmo (anche mediante hashtag)
del M5S? Non sanno come farla.
Mah.. (Calenda)
Linguaggio emotivo, esagerazioni, iperboli; IL GOVERNO HA FATTO POCO?
maiuscolo e/o punti esclamativi; parole/frasi SMONTIAMO LE BUFALE DEL
incendiarie e sediziose
SISTEMA! Il governo non ha fatto
niente? Continuo a sentire bufale
incredibili in televisione che non
vanno fatte passare! Possono non
piacere le nostre riforme ma in dieci
mesi
abbiamo
fatto
riforme
EPOCALI attese da 20 anni.
(Giarrusso)
Linguaggio
insultante,
offensivo
e Non ci sto a commentare ogni volta
denigratorio; avverbi e aggettivi superflui, la sparata del giorno. Salvini è uno
volutamente offensivi
spacciatore legalizzato di bugie e
distrazioni buone solo a distrarre gli
italiani dai problemi causati dal suo
governo.
#SkyTg24
#Tribù
#Europee2019 #Sfidalacorrente Più
Europa (Bonino)
Accuse ingannevoli, attacco all’integrità di Anche qui gli italiani sono stanchi di
qualcuno; attività di disinformazione e Lega e Cinque Stelle che si inventano
argomentazioni riconducibili alle “teorie del ogni giorno un litigio per nascondere
complotto”
la verità
che dopo le europee
saranno costretti ad alzare le tasse e
tagliare i servizi per le persone. Per
questo dobbiamo mandarli a casa
perché non fanno gli interessi degli
italiani. (Zingaretti)
Negazione del riconoscimento della dignità e Questa è la miglior risposta a quelle
parità di diritti; uso di stereotipi; hate speech, capre che ci hanno criticato per aver
razzismo e omofobia
difeso
l'italianità di
Leonardo
sostenendo che è vissuto quando lo
Stato italiano ancora non esisteva.
Cari ITALOFOBI mettevi l'anima in
pace: il 26 Maggio vi spazzeremo
via. #VotaItaliano scegli Fratelli
d'Italia (Meloni)

Grida/iperbole

Insulto/offesa

Diffamazione/
discredito

Discorso
intollerante

Esempi

Tale seconda categorizzazione è stata applicata solo ai post che fossero stati individuati, nell’ambito
della prima, come “attacchi diretti” o “attacchi indiretti”. Sulla base di una prima lettura dei dati a
nostra disposizione, tale categorizzazione è stata integrata mediante l’inserimento di una sesta
categoria che, pur non facendo parte delle declinazioni della comunicazione “incivile”, è stata
riscontrata nei post relativi agli “attacchi” (diretti/indiretti): la “critica politica” (es. “le prossime
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elezioni europee sono decisive e segneranno la differenza tra chi vuole un’Europa più forte ed unita
e chi vuole disgregarla. Chi sta portando avanti la secessione dei ricchi in Italia, secondo voi, che
idea di Unione europea porterà a Bruxelles dal 27 maggio?” – Pisicchio);
2) attraverso il software T-Lab (Lancia, 2004), uno strumento che lavora utilizzando come unità di
analisi i lemmi emergenti dai testi e mediante i calcoli delle occorrenze e co-occorrenze degli stessi
all’interno dei contesti elementari nei quali viene scomposto il testo (le frasi). In particolare,
partendo dai processi di lemmatizzazione sia automatica che manuale – operazioni che consentono
di ricondurre la varietà delle parole alle rispettive forme base –, il software individua i lemmi che
più caratterizzano i testi in relazione alle variabili individuate e quali reti semantiche emergono
intorno a parole focus. L’ipotesi alla base delle elaborazioni prodotte dal software è che ci sia una
corrispondenza tra contenuto “manifesto” e “latente” dei discorsi, per cui ad una maggiore
frequenza di lemmi e relazioni tra parole dovrebbe corrispondere una effettiva salienza enunciativa
nei testi analizzati.

20

Principali risultati

Risultati analisi post Facebook
Dalla prima categorizzazione effettuata, è emersa la seguente situazione (tab. 4):
Tabella 4 – Post FB dei candidati categorizzati in base al contenuto
Politico

Appartenenza

Ambito

Po
pul
ista

Servizio

Slogan

Temi

Attacco
Diretto

Attacco
Indirett
o

Tot.

Carlo
Calenda

Partito
Democratico

Candidato
nazionale

No

28 (38%)

15
(20,5%)

7 (9,6%)

22
(30,1%)

1 (1,4%)

73

Elena
Gentile

Partito
Democratico

Candidato
sud

No

4 (11,8%)

11
(32,3%)

18
(52,9%)

1 (2,9%)

Nicola
Zingaretti

Partito
Democratico

Leader

No

22
(14,4%)

40
(26,1%)

52 (34%)

33
(21,6%)

6 (3,9%)

153

Silvio
Berlusconi

Forza Italia

Candidato
nazionale
+Leader

No

63
(24,8%)

102
(40,1%)

35
(13,8%)

34
(13,4%)

20
(7,9%)

254

Barbara
Matera

Forza Italia

Candidato
sud

No

24
(35,3%)

34 (50%)

7 (10,3%)

3 (4,4%)

Giorgia
Meloni

Fratelli d’Italia

Candidato
nazionale
+Leader

No

65
(18,9%)

114
(34,1%)

72
(20,9%)

68
(19,8%)

25
(7,3%)

344

Raffaele
Fitto

Fratelli d’Italia

Candidato
sud

No

51
(39,5%)

52
(40,3%)

14
(10,8%)

5 (3,9%)

7 (5,4%)

129

Dino
Giarrusso

Movimento
stelle

5

Candidato
nazionale

Sì

61
(35,9%)

70
(41,2%)

23
(13,5%)

10 (5,9)

6 (3,5%)

170

Rosa
D’Amato

Movimento
stelle

5

Candidato
sud

Sì

35 (23%)

41 (27%)

49
(32,2%)

10 (6,6%)

17
(11,2%)

152

Luigi
Maio

Movimento
stelle

5

Leader

Sì

161
(65,4%)

15 (6,1%)

53
(21,5%)

10 (4,1%)

7 (2,8%)

246

Di

34

68
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Emma
Bonino

+ Europa

Candidato
nazionale
+Leader

No

5 (38,5%)

5 (38,5%)

1 (7,7%)

1 (7,7%)

1 (7,7%)
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Alfonso
Pisicchio

+ Europa

Candidato
sud

No

8 (8,8%)

48
(52,7%)

22
(24,2%)

8 (8,8%)

5 (5,5%)

91

Matteo
Salvini

Lega

Candidato
nazionale
+Leader

Sì

122
(53,3)

70
(30,6%)

20 (8,7%)

9 (3,9%)

8 (3,5%)

229

Andrea
Caroppo

Lega

Candidato
sud

Sì

16
(28,6%)

30
(53,6%)

3 (5,3%)

5 (8,9%)

2 (3,6%)

56

Nicola
Fratoianni

La Sinistra

Candidato
nazionale
+Leader

No

35
(16,4%)

31
(14,5%)

86
(40,4%)

50
(23,5%)

11 (5,2%) 213

Eleonora
Forenza

La Sinistra

Candidato
sud

No

23
(24,7%)

32
(34,4%)

19
(20,4%)

13 (14%)

6 (6,4%)

723
(31,2%)

710
(30,6%)

481
(20,7%)

282
(12,2%)

122
(5,3%)

TOTALE
= 2318
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Il totale del numero dei post emergente in seguito alla categorizzazione è pari a 2318, in numero
superiore rispetto all’indicazione generale (cfr. tab. 1), in quanto alcuni post particolarmente
articolati sono stati scomposti e inseriti in due diverse categorie.
Le percentuali più alte emergenti dai dati sono relative alle categorie “servizio” (31,2%) e “slogan”
(30,6%): come atteso, la prima funzione è legata alla gestione operativa della campagna elettorale,
in molti casi condotta on the road; la seconda risponde alle esigenze immediate di divulgazione di
messaggi d’incitamento e d’impatto sulle parole d’ordine che stanno a cuore all’elettorato di
riferimento. D’altra parte, la modalità sintetica e pubblicitaria tipica dello slogan risponde ad
un’esigenza di sintesi tipica dei social network e, più in generale, della comunicazione
massmediale.
Nell’ambito della nostra ricerca, i post di “servizio” sono stati particolarmente utilizzati da Luigi di
Maio e Matteo Salvini, all’epoca della rilevazione azionisti di maggioranza del governo Conte I
(sostenuto da una maggioranza Lega-Movimento 5 Stelle), nonché rappresentanti dei due partiti
categorizzati come “populisti”, che hanno dedicato rispettivamente il 65,4% e 53,3% dei propri post
a tale funzione.
I post contenenti “slogan” sono stati utilizzati per oltre il 50% dei propri post da Matera (50%),
Pisicchio (52,7%) e Caroppo (53,6%), ma superano il 40% anche nel caso di Berlusconi (40,1%),
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Fitto (40,3%) e Giarrusso (41,2%). Includendo anche altri esponenti politici che dedicano oltre il
30% dei loro post a tale funzione – Gentile, Meloni, Bonino, Salvini, Forenza –, gli slogan
sembrano rappresentare un valido ancoraggio comunicativo da parte di coloro che propongono
almeno una parte della campagna elettorale mediante social network, in modo piuttosto trasversale
rispetto alle variabili considerate. La funzione “pubblicitaria” della comunicazione elettorale non
perde la sua importanza primaria anche nella transizione ai nuovi media.
Tornando alle percentuali generali dei post, dopo le informazioni di servizio e gli slogan, solo come
terza opzione i social network sono considerati strumenti utili per approfondire i temi della politica
scendendo nel dettaglio delle proposte (20,7%). Tra le percentuali degli esponenti politici inclusi
spiccano Elena Gentile (52,9% dei propri post7), Nicola Fratoianni (40,4%) e Nicola Zingaretti 52
(34%).
Un dato interessante riguarda i post relativi agli attacchi diretti ed indiretti: il confronto tra le
percentuali generali (12,2% vs 5,3%) evidenza la chiara preferenza per una tipologia di attacchi nei
quali sia chiaro il riferimento al destinatario piuttosto che indicazioni più vaghe e generiche. Tale
dato è supportato, oltre che da una netta differenza di percentuali e di frequenze assolute dei post,
anche dal fatto che quella degli “attacchi indiretti” è l’unica categoria a cui alcuni esponenti politici
non fanno ricorso (nelle persone di Gentile e Matera). Osservando più da vicino gli “stili
individuali”, sono Calenda (30,1%), Fratoianni (23,5%) e Zingaretti (21,6%) ad utilizzare
maggiormente gli attacchi diretti nei loro post, seguiti da Meloni (19,8%). Gli attacchi indiretti
raccolgono percentuali piuttosto basse, tra le quali meritano menzione D’Amato (11,2%),
Berlusconi (7,9%) e Meloni (7,3%).
Per favorire una comparazione con i dati ricavati dal monitoraggio dell’emittenza locale, le stesse
categorie sono state applicate alle dichiarazioni in tv dei politici interessati dal campione. Il risultato
è riassunto nella tabella 5:

È opportuno notare che, nonostante l’alta percentuale, si tratta comunque di un numero limitato di post (18) da
ricondurre alla più generale sottoesposizione della candidata sul social network considerato nella ricerca.
7
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Tabella 5 – Dichiarazioni tv dei candidati categorizzate in base al contenuto
Politico

Appartenenza

Ambito

Populista Servizio

Slogan

Temi

Attacco
Diretto

Attacco
Indiretto

Tot.

Carlo
Calenda

Partito
Democratico

Candidato
nazionale

No

0

0

0

0

0

0

Elena
Gentile

Partito
Democratico

Candidato
sud

No

0

0

1

1

0

2

Nicola
Zingaretti

Partito
Democratico

Leader

No

0

0

0

0

0

0

Silvio
Berlusconi

Forza Italia

No

0

1

0

2

1

4

Barbara
Matera

Forza Italia

Candidato
nazionale
+Leader
Candidato
sud

No

0

0

0

0

0

0

Giorgia
Meloni

Fratelli d’Italia

No

0

0

0

0

0

0

Raffaele
Fitto

Fratelli d’Italia

Candidato
nazionale
+Leader
Candidato
sud

No

0

1

3

4

0

8

Dino
Giarrusso

Movimento
stelle

5 Candidato
nazionale

Sì

0

0

0

0

0

0

Rosa
D’Amato

Movimento
stelle

5 Candidato
sud

Sì

0

0

0

0

0

0

5 Leader

Sì

0

1

2

2

0

5

Candidato
nazionale
+Leader
Candidato
sud

No

0

0

0

0

0

0

No

0

1

0

0

0

1

Candidato
nazionale
+Leader
Candidato
sud

Sì

0

1

0

1

5

7

Sì

0

0

0

0

3

3

Candidato
nazionale
+Leader
Candidato
sud

No

0

0

0

0

0

0

No

0

0

0

0

0

0

Luigi
Maio

Di Movimento
stelle

Emma
Bonino

+ Europa

Alfonso
Pisicchio

+ Europa

Matteo
Salvini

Lega
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I dati ottenuti da questa categorizzazione sono stati aggregati sulla base delle variabili ipotizzate
come salienti nel contesto di ricerca qui proposto, in particolare l’ambito di pertinenza della
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campagna elettorale (nazionale vs locale) e la tipologia di appartenenza politica (partito populista vs
non populista).
Rispetto alla prima variabile, la tipologia di post preferita dai rispettivi candidati risulta configurata
sulla base dei grafici 1 e 2

Grafico 1 – Tipologia di post FB dei candidati impegnati in campagna elettorale
nazionale

Grafico 2 – Tipologia dei post FB dei candidati impegnati in campagne elettorali
locali

Confrontando i due ambiti di riferimento, a fronte di una stessa percentuale di post dedicata ai
“temi” (21%), i candidati che si esprimono a livello nazionale appaiono ricorrere maggiormente a
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post di servizio (33% vs 26%) e attacco diretto (14% vs 7%), mentre i candidati locali puntano
maggiormente sugli slogan (40% vs 27%).

Rispetto alla seconda variabile, si riscontrano i seguenti risultati:

Grafico 3 - Tipologia di post FB dei candidati in formazioni politiche di ispirazione
populista

Grafico 4 - Tipologia di post FB di candidati in formazioni politiche d'ispirazione
non populista
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Nel confronto tra esponenti appartenenti a movimenti populisti e non, le differenze più nette
emergono rispetto ad alcune categorie, quali i post di “servizio” (46% vs 22%), a vantaggio dei
movimenti populisti, e i post di “slogan” (33% vs 27%), “temi” (23% vs 17%) e, contrariamente
alle aspettative, “attacco diretto” (16% vs 5%) a vantaggio dei movimenti non populisti.

Partendo da tali indicazioni generali, i post appartenenti alle ultime due categorie (n = 451) sono
stati ricategorizzati sulla base della classificazione proposta da Rega e Marchetti (2019) che si
occupa più nello specifico della incivility presente nella comunicazione degli attori politici, con
l’aggiunta della categoria “critica politica” (come illustrato nella sezione Procedure d’analisi).
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I dati emersi da tale seconda categorizzazione sono sintetizzati nella tab. 6.
Tabella 6 - Tipologia di incivility dei post FB dei candidati contenenti attacchi diretti + attacchi indiretti
TOT

Derisione/
sarcasmo

Grida/
iperbole

Insulto/
offesa

Diffamazione/
discredito

Carlo Calenda

23

39,1%

26,1%

4,3%

21,7%

8,7%

Elena Gentile

1

100%

Nicola
Zingaretti

51

2%

17,6%

7,8%

56,7%

15,7%

Silvio
Berlusconi

59

15,2%

13,5%

11,9%

27,1%

32,2%

Barbara
Matera

3

33,3%

33,3%

33,3%

Giorgia
Meloni

102

15,7%

31,3%

5%

25,5%

15,7%

6,9%

Raffaele Fitto

13

23,1%

46,1%

7,7%

7,7%

15,4%

Dino
Giarrusso

17

11,8%

47%

5,9%

23,5%

11,8%

Rosa D’Amato

26

7,7%

38,5%

15,4%

34,6%

3,8%

Luigi Di Maio

20

20%

40%

35%

5%

Emma Bonino

2

Alfonso
Pisicchio

13

7,7%

15,4%

23,1%

53,8%

Matteo Salvini

20

15%

40%

Andrea
Caroppo

16

12,5%

18,7%

Nicola
Fratoianni

66

15,1%

24,2%

Eleonora
Forenza

19

15,8%

47,3%

TOTALE

451

14,6%

27,9%

50%

Discorso
intollerante

Critica
politica

50%

15%

13,6%

8%

20%

10%

18,7%

50%

43,9%

3%

21%

15,8%

31,3%

4,2%

14%
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Alcuni dati percentuali non vengono presi in considerazione a causa dell’esiguo numero di post
considerati, in particolare Gentile, Matera e Bonino, autrici rispettivamente di 1, 3 e 2 post di
attacchi. Uno sguardo generale ai dati consente di individuare nella diffamazione/discredito la
categoria più utilizzata (31,3%), seguita da grida/iperbole (27,9%). Alla pari si ritrovano le
categorie derisione/sarcasmo (14,6%) e critica politica (14%), mentre le minori percentuali sono
dedicate a insulto/offesa (8%) e discorso intollerante (4,2%). Sebbene le percentuali più basse siano
di fatto attese in virtù della natura pubblica e divulgativa dei contenuti presentati nonché per le
politiche di “segnalazione” attuale da parte del social network, sono rispettivamente 36 + 19 i post
dedicati a tali funzioni.
Analizzando le singole categorie, è Calenda (PD-Siamo Europei) a dedicare la percentuale più alta
dei propri post alla derisione/sarcasmo (39,1%). Il ricorso alle “grida/iperbole” viene utilizzato
come stile “preferito” nel post di attacco non solo, come atteso, da coloro che rappresentano partiti
populisti – Giarrusso 47%, Di Maio e Salvini entrambi 40%, D’Amato 38,5% –, ma in modo
perlopiù trasversale – Forenza 47,3%, Fitto 46,1%, Meloni 31,3%.
La categoria insulti/offese riceve una frequenza pari o superiore al 15% nel caso di D’Amato
(15,4%) e Salvini (15%), mentre pratiche di discorso intollerante sono presenti solo nei post di
Meloni (15,7%), Salvini (10%) e Fitto (7,7%). Pertanto, le ultime due categorie rientrano nelle
proposte comunicative che riguardano perlopiù esponenti di partiti populisti e di destra.

Aggregando le frequenze sulla base delle due variabili già menzionate, si ottengono i seguenti dati
percentuali. Analizzando la variabile che riguarda l’ambito di pertinenza, a livello nazionale si
risconta una maggiore percentuale di post dedicati al discredito (33% vs 23%), di offesa (9% vs
6%) e di intolleranza (5% vs 1%), mentre a livello locale prevale la critica politica (24% vs 11%) e
l’iperbole (33% vs 27%)
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Grafico 5 - Tipologia di incivility nei post dei candidati impegnati in campagne
elettorali nazionali

Grafico 6 - Tipologia di incivility nei post dei candidati impegnati in campagne
elettorali prevalentemente locali

Rispetto alla seconda variabile, le percentuali delle differenti variabili sembrano perlopiù
equivalersi, ad eccezione che per l’utilizzo dell’iperbole nell’ambito dei movimenti populisti (38%
vs 25%) e del discredito nell’ambito dei partiti non populisti (32% vs 27%).
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Grafico 7 - Tipologia di incivility nei post dei candidati in formazioni
politiche di ispirazione populista

Grafico 8 - Tipologia di incivility nei post dei candidati in formazioni
politiche di ispirazione non populista

Analisi T-Lab
Il secondo tipo di analisi del contenuto è stata effettuata per mezzo del software T-Lab, un software
che utilizza come unità di analisi i lemmi, calcolandone le frequenze assolute, relative (mediante il
test del chi quadro) e le associazioni di parole (mediante il test del coseno).
Le analisi delle specificità condotte sui nostri dati consentono di individuare le parole più ricorrenti
per ciascuna variabile e di confrontare i post riconducendole ad alcuni nuclei tematici.
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Tabella 7 – Parole ricorrenti per nuclei tematici

Nazionale
Temi

Contesto

Verbi

Parole
“connotate”

Locale

Tassa, Scuola, Stipendi, Pensione, Mafia, Progetto, Verde, Progetti, Risorse,
Economia, Salario, Fiscale, Cantiere, Opportunità,
Trasporti,
Ambiente,
Investimento, Corruzione
Mobilità, Salute, Sostenibile, Biologico,
Occupazione, Turismo, Ambientale,
Inquinamento, Agricoltura, Infrastruttura
Italia, Italiani, Italiano, Paese
Sud, Taranto, Puglia, Territorio, Bari,
Provincia, Meridionale, Regione, Città,
Regionale, Mediterraneo;
Ue, Europa, Europeo, Bruxelles
Difendere, Combattere, Salvare, Donare, Partecipare,
Valorizzare,
Avviare,
Cambiare,
Aumentare,
Governare, Prevedere, Promuovere, Creare, Invitare,
Rimpatriare
Sostenere
Rivoluzione, Verità, Noi, Famiglia, Solidale,
Solidarietà,
Straordinario,
Piazza, Storia, Casa, Figli, Orgoglioso, Insieme,
Entusiasmo, Sfruttamento,
Clandestino, Odio, Sorriso
Attenzione, Popoli

Le analisi delle specificità tipiche, quelle cioè che rilevano le parole presenti in entrambi i corpora
ma in modo significativamente superiore in un sotto-corpus rispetto all’altro, mostrano che le
principali tematiche emergenti nei post a livello nazionale afferiscono perlopiù a temi di carattere
economico (Tassa, Stipendi, Pensione, Economia, Salario, Fiscale, Investimento), con uno sguardo
sulle questioni critiche che ancora insistono sul territorio (mafia, corruzione). Di più ampio spettro i
temi emergenti a livello locale, che oscillano da mobilità e trasporti ad ambiente e salute, dal
turismo all’agricoltura, dall’occupazione alle infrastrutture, con riferimenti anche a livello più
generale (progetto, progetti, risorse, opportunità).
Anche le parole afferenti al contesto di riferimento, come atteso, differiscono, essendo nel primo
caso chiari i riferimenti al territorio nazionale; nel secondo caso orientati a valorizzare la realtà
locale in tutte le sue costellazioni – dalle città alle province fino alla regione e all’intera area
mediterranea –, ma anche riferimenti a livello europeo.
Un’ulteriore differenza si profila sul versante dei verbi utilizzati: i post nazionali a livello nazionale
si riferiscono perlopiù a necessità “difensive” – difendere, combattere, salvare – mentre a livello
locale emerge una posizione più “proattiva” – partecipare, valorizzare, avviare, promuovere, creare,
sostenere.
Tra le specificità tipiche emergenti dai post, alcune sono particolarmente salienti per la portata
connotativa, trattandosi di parole “dense” che assumono particolare enfasi nei discorsi politici. Il
32

tema della “famiglia” assume particolare rilevanza nel contesto nazionale, mentre la dimensione
della “solidarietà” è più vicina alla dimensione locale.
Inoltre, particolari riferimenti al “politichese” sono presenti soprattutto a livello nazionale, come
testimoniato dalla presenza di parole quali ‘governo’, ‘sinistra’, ‘alleanza’, ‘maggioranza’,
‘centrodestra’, ‘destra’, ‘governare’, ‘partiti’.
Una disamina di questi risultati consente di rilevare due diversi orientamenti emergenti dai post a
livello nazionale e locale: per un verso, il tentativo di potenziale e rafforzare la presenza e la
posizione dell’Italia, promuovendo strategie di “difesa” e valorizzando la forza economica della
nazione. La presenza di alcuni lemmi – mafia, corruzione, clandestino, rimpatriare, odio – indica la
volontà di toccare alcune delle grandi problematiche “critiche” emergenti nell’opinione pubblica.
D’altra parte, i post locali appaiono più improntati a rilanciare il Sud, mediante proposte di ingresso
e partecipazione alle dinamiche internazionali, con uno sguardo più propositivo e proattivo,
orientato su più temi e sui valori della solidarietà. Spiccano due parole dalla connotazione negativa
– inquinamento e sfruttamento – che propongono una fotografia della realtà locale desiderosa di
emergere, ma ancorata a scenari socio-economici poco edificanti.
La seconda tipologia di analisi condotta mediante il T-Lab consente di rilevare le “associazioni di
parole”, e cioè le reti semantiche attivate nell’ambito dei discorsi in relazione ad alcune parole
focus. Un esempio dell’utilità di tale procedura di analisi consiste nel confrontare il modo in cui gli
esponenti politici parlano di “campagna elettorale” nei rispettivi post.

Grafico 9 – Associazioni di parole relative al lemma “campagna elettorale” nei
post dei candidati impegnati in campagne elettorali nazionali
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Grafico 10 – Associazioni di parole relative al lemma “campagna elettorale”
nei post dei candidati impegnati in campagne elettorali prevalentemente
locali

A livello nazionale (grafico 9) la rete semantica attivata dalla parola focus “campagna_elettorale” fa
esplicito riferimento alle dinamiche di gestione della stessa, mediante la presenza di lemmi come
‘giro’, ‘tappa’, ‘chiusura’, ‘evento’ che rievocano il repertorio interpretativo del “tour”. Inoltre, la
presenza della parola ‘ciao’ è portatrice di un alto livello di informalità nell’interazione con gli
internauti. A livello locale (grafico 10) la rete semantica evoca il repertorio interpretativo
dell’“incontro” con i cittadini, come testimoniato dalla presenza delle parole ‘parlare’, ‘gente’,
‘festa’, ‘vicino’, ‘amico’, ‘fiducia’, ‘partecipazione’, ‘insieme’.
L’analisi delle specificità relativa alla seconda variabile delinea due diversi stili semantici. In
particolare, le parole più frequenti utilizzate dai partiti/movimenti populisti fanno capo alle seguenti
categorie:
a) riferimento diretto agli interlocutori della campagna elettorale, sia a livello politico-formale
(cittadini, voi, cittadinanza) che a livello informale (amico);
b) parole che accentuano una campagna elettorale svolta “on the road” e “on the web”, con
riferimenti alla dimensione reale e virtuale degli appuntamenti: incontrare, collegatevi, tour, diretta,
collegamento, ciao, sabato, saluto, tappa, serata, pomeriggio;
c) riferimenti all’ambito giuridico rispetto ai temi di attualità: indagare, arresti, indagine, attaccare;
d) lessico “connotato” e polarizzato emotivamente tra riferimenti positivi (donazione/donare,
cambiamento, splendido, dignità, fantastico, felice, sorriso, fiero, orgoglioso, incredibile) e negativi
(corruzione, vitalizi, abuso, poltrona, chiacchiera).
Le specificità semantiche legate ai partiti non populisti possono essere così sintetizzate:
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a) utilizzo più accentuato del “politichese”, con particolare riferimento ai termini classici relativi
agli schieramenti e alla forma di governo del nostro Paese: sinistra, democratico, partito, governo,
centrodestra, leader, democrazia, alleanza;
b) temi da “agenda politica” espressi in modo trasversale: verde, progetto, economia, solidarietà,
scuola, Europa, sociale, diritti, ambientale, emergenza, sicurezza, produzione, tassa, università,
ambiente;
c) lessico “connotato” che richiama i grandi valori e le grandi narrazioni: violenza, odio, difesa,
guerra, libertà
d) verbi in linea con l’agenda politica e i grandi temi, a carattere di difesa (difendere, garantire,
impedire) o di promozione (cambiare, costruire).
Una visione di insieme delle specificità consente di distinguere lo stile populista come orientato al
sensazionalismo – richiamando le vicende giudiziarie, la giustizia e argomenti che incontrano
particolare sensibilità presso il pubblico, come la corruzione e i vitalizi, anche espressi mediante i
simboli del potere (le “poltrone”) – e all’ammiccamento all’interlocutore, chiamandolo direttamente
in causa, utilizzando un lessico vicino alle aspettative e credenze e venendo incontro alle esigenze
mediatiche di incontro diretto e mediato. I partiti non populisti sembrano aderire ad uno stile più
“tradizionale”, che punta su forme di coinvolgimento più “razionali” in quanto fondate sui temi
salienti della vita politica e sullo scenario socio-economico.

Analisi del discorso: le strategie argomentative polarizzate emotivamente
L’analisi del discorso condotta sui post raccolti ha consentito di individuare alcune delle principali
strategie comunicative e argomentative adottate dagli esponenti politici inclusi nella ricerca. Le
strategie argomentative individuate, utilizzate in modo pressoché trasversale tra partiti e movimenti,
possono essere suddivise in “tradizionali” e “neo-mediatiche”.
Tra le prime ritroviamo:
• La lista tripartita, un’argomentazione fondata su tre elementi, ripetuti o inediti, solitamente
utilizzata per dare completezza ed esaustività alla propria argomentazione, richiamando la
positività evocativa del numero tre: “Per un’Europa dei popoli, un’Europa dei cittadini,
un’Europa dei diritti” (Matera);
• Gli slogan, già riscontrati nell’analisi categoriale, hanno la funzione di presentare in maniera
sintetica ed intrigante alcuni contenuti, facilitando le operazioni percettive e di
memorizzazione dei contenuti (es. “È ora di usare il pugno di ferro contro i bulli,
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maggiorenni e minorenni!”, “Compra italiano, mangia italiano e il 26 maggio
#VotaItaliano!”, Meloni);
• La retorica del contrasto, che procede mediante l’accostamento tra due posizioni antitetiche,
consentendo di percepire in modo più efficace la differenza tra le due posizioni (es. “Un
messaggio di speranza e di accoglienza più che mai attuale con i venti che soffiano nel
mondo e in Europa tra muri, intolleranza e fili spinati”, Pisicchio);
• La legittimazione mediante mitopoiesi, autorizzazione e moralizzazione, che consiste nel
ricorso a storie, casi, esempi, o ad un’autorità inappellabile, credenze, valori e
rappresentazioni condivise che fungono da garanzia rispetto a quanto affermato. Vengono
riportati due esempi da parte del leader della Lega Matteo Salvini. Il primo sembra quasi
rievocare, con le opportune differenze, la modalità espressiva del noto “discorso della
Luna” di Giovanni XXIII, con il celebre invito al portare una carezza ai bambini, in questo
caso agli animali: “Che dolcezza! Ma come si fa a non voler bene agli animali? Fate una
carezza al vostro gatto o al vostro cane se è lì con voi in questo momento” (Salvini). Il
secondo esempio fa riferimento all’istituzione della Chiesa Cattolica per mostrare che la
propria posizione sia riconducibile all’alveo di quelle credenze e calori condivisi: “Il
catechismo della Chiesa Cattolica dice Accoglienza nei limiti del possibile. Ecco, in certe
periferie italiane credo che il “limite del possibile” sia stato ampiamente superato”
(Salvini).
Le strategie “neo-mediatiche” sono perlopiù in linea con le esigenze di impressionare e
coinvolgere con rapidità l’audience, spingendola a prendere parte alla diffusione virale del
contenuto. Tra le proposte retorico-argomentative riconducibili a queste strategie si ritrova la
presenza di:
•

epiteti ed eufemismi, che danno linfa e confermano filoni complottisti e credenze
condivise, in particolare sulla mala-politica: “Stato spione”, “Chiacchieroni con l’auto
blu”, “terrapiattisti della politica”, “i vampiri dell’Unione Europea”, “i paladini
dell’accoglienza”, “la sinistra buonista e salottiera”, “i globalisti al caviale”, “le anime
belle del politicamente corretto” (Meloni);

•

neologismi, enfatizzati anche per mezzo del carattere maiuscolo, come nell’esempio “Cari
ITALOFOBI mettevi l’anima in pace: il 26 Maggio vi spazzeremo via” (Meloni);
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•

l’accostamento tra pratiche di vita reale e virtuale, che consentono di coniare nuove
espressioni dal sapore perlopiù ironico, come nell’esempio “Ormai sono cintura nera di
selfie...” (Meloni);

•

allarmismo con ammiccamento all’internauta, costruito mediante l’enfasi sulla lealtà e
correttezza nello svelare dinamiche volutamente nascoste dal “sistema”. Tale strategia
punta sul valore della disintermediazione e sulle potenzialità del web di superare ogni
forma di controllo e censura, soprattutto quando finalizzata a tenere all’oscuro l’opinione
pubblica, come emerge nel post seguente: “PRATO!!! Fate girare queste immagini perché
tivù e giornaloni non le faranno vedere. Il PD anche qui il 26 maggio lo mandiamo A
CASA! Vi voglio bene!” (Salvini). Tale strategie punta anche alla ridicolizzazione del
“nemico” (“giornaloni”) e alla costruzione di una vicinanza con l’internauta, mediante
l’attestazione affettiva “vi voglio bene”.

Una riflessione particolare accompagna i riferimenti al tema degli immigrati. Si tratta di una
questione che è stata al centro dell’agenda politica nazionale ed internazionale negli ultimi anni,
rispetto alla quale non mancano schieramenti radicalmente opposti e prese di posizioni molto forti.
Pertanto, anche nella campagna elettorale di riferimento era atteso che il tema raccogliesse tali
sfide e provocazioni. Invero, il tema dell’immigrazione appare proprio uno tra i più “caldi” ed
oggetto di post orientati sull’incivility e sull’hate speech, come testimoniano i seguenti esempi:
Es. 1: “BESTIE! Guardate in che modo hanno ridotto la cappella dell'Istituto Lugaresi di
Cesena due stranieri ubriachi. Tolleranza zero per chi crede di poter venire in Italia per
delinquere impunemente” (Meloni).
Es. 2: “CASTRAZIONE CHIMICA per i vermi di qualsiasi nazionalità che commettono
questi reati” (Meloni).

Tali espressioni sono riconducibili ad una dinamica psicosociale particolarmente complessa,
problematica e diffusa nota come “deumanizzazione” (Volpato, 2012): si tratterebbe della
tendenza a “diminuire” l’altro e il suo valore privandolo delle doti che lo rendono “umano”. Tale
operazione viene costruita discorsivamente mediante il ricorso ad alcune metafore –
l’oggettivazione, la biologizzazione, l’animalizzazione, la meccanizzazione e la demonizzazione –
che riducono l’umanità dell’altro sotto qualche aspetto. Negli esempi citati, sono evidenti le
metafore dell’animalizzazione (es. 1), in cui l’altro viene assimilato ad animali (o “bestie”), e della
biologizzazione (es. 2), in cui l’altro viene considerato alla stregua di una malattia da debellare.
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Privare l’altro di aspetti umani significa legittimare gli attacchi e le offese che vengono loro
indirizzate, riducendone la negatività.
Agli antipodi di queste strategie retorico/argomentative, l’analisi del discorso consente di
individuare quelle modalità di comunicazione “positiva” e costruttiva, che lanci messaggi
edificanti ed evochi emozioni positive. Tra le più comuni, anche in questo caso utilizzate in modo
perlopiù trasversale, si ritrovano:
• esclusività della propria proposta rispetto alle altre. Tale dimensione viene proposta sia
mediante il repertorio interpretativo dell’“unicità” che mediante la proposta della propria
posizione/figura/partito come la “più…” in confronto con gli altri. Tale strategia
argomentativa può essere rappresentata dagli estratti n. 3 e 4, che riportano post relativi allo
stesso attore politico.
Es. 3: “Forza Italia è l'unico presidio del pensiero della cultura della politica liberale e dei
valori dell'Occidente in Italia: continuerà ad essere la casa di milioni di italiani”
(Berlusconi).
Es. 4: “Nessuno dei leader degli altri partiti in corsa in queste Elezioni Europee andrà in
Europa: io sì. Sarò il membro più autorevole del Parlamento Europeo e sento il dovere di
essere ancora in campo per l’Italia, per l’Europa e per l’Occidente” (Berlusconi).

• messaggi esplicitamente improntati all’affect, mediante il ricorso all’affetto, ai valori
dell’amicizia e del bene, come nel seguente esempio: “Buonanotte Amici, vi voglio bene!”
(Salvini);
• riferimenti alla vita privata, che rendono l’enunciatore non più una mera “figura politica”,
ma una persona che ha una famiglia, che si stanca, che prova emozioni (“La mia sostenitrice
numero uno... ti amo tanto patatina, sei la mia forza!” – Meloni; “Non nascondo un po' di
stanchezza, ma sono davvero molto contento” – Pisicchio):
• riferimenti a eventi esterni, commemorazioni, festività pubbliche che, seppur non
direttamente connesse alla campagna elettorale, rappresentano occasioni per esibire senso
civico, orgoglio di appartenenza, legami personali. Talvolta trapelano vere e proprie storie di
vita personali, ricordi di persone decedute e note autoreferenziali, come nel seguente post:
Es. 5: “Auguri alla mia mamma, perché alla sua forza, al suo amore e alla sua
determinazione devo tutto quello che sono. Auguri alla mia nonna, perché li ho fatti
sempre anche a lei e non smetterà ora, anche se non c’è più. Auguri a me, che come
tutte le mamme che lavorano sono piena di sensi di colpa. Auguri a tutte le mamme, che
tra mille difficoltà, tengono in piedi il mondo” (Meloni).
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• Innalzamento della posta in gioco e mitopoiesi. Con tali strategie si valorizza la portata dei
contenuti esposti enfatizzandone l’importanza a livello più generale, anche per mezzo di
ricorso ad eufemismi e richiamo a storie mitiche:
Es. 6: “Quelle di domenica secondo me, sono le elezioni europee più importanti di
sempre perché sanciranno la ripresa o l'arresto del progetto che fu nei sogni e nei
pensieri dei padri fondatori. Un’Europa dei popoli come la volevano De Gasperi,
Schuman e Adenauer, solo per citarne alcuni” (Pisicchio).

• Utilizzo di metafore “includenti”, sia mediante il ricorso al “noi” inclusivo (“l’Europa è la
nostra casa”, Pisicchio), sia attraverso un avvicinamento del “voi” (i cittadini, nonché
potenziali elettori) come parte attiva del proprio percorso (“Siete stati il mio motore e la mia
benzina”, Meloni);
• Retorica dell’aspetto “umano” della politica. Ponendosi all’opposto estremo della
“deumanizzazione”, in questo caso si tende a mostrare la parte più nobile della politica, che
non è legata alla mera presenza di temi e proposte, ma ha a che fare con un aspetto
silenzioso ma essenziale in qualsiasi pratica umana, e cioè le relazioni e il sostegno
interpersonale:
Es. 7: “Quando il rapporto umano viene prima di tutto. Ecco uno dei lati più
sorprendentemente positivi delle campagne elettorali. Il contatto diretto con le persone
che va al di là di un sostegno elettorale, che è e deve essere prima di tutto umano”
(Matera);

• L’ironia, una delle strategie retoriche più coinvolgenti in quanto consente l’abbattimento
della distanza tra enunciatore ed enunciatario, con la conseguente creazione di un clima più
confidenziale ed informale, come nell’esempio “Secondo me la ‘prova costume’ è
compromessa, ma chi resiste a questi cannoli!” (Fitto), che ammicca ad una delle
preoccupazioni più diffuse nella stagione pre-estiva e che enfatizza l’inevitabilità della
caduta in tentazione, giustificata dalla bontà del prodotto tipico locale.

Invero,

la

valorizzazione

dei

prodotti

enogastronomici

e

delle

bellezze

paesaggistiche/architettoniche, nonché delle tradizioni e riti dei posti visitati, appare una strategia
messa in gioco soprattutto dagli esponenti politici locali, come testimoniato dal seguente estratto:
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Es. 8: “Ma avete mai visto la processione del venerdì santo a #Noicattaro? E i carri del
Carnevale di #Putignano? O mangiato la cipolla rossa di #AcquavivadelleFonti? O visitato
la mostra di fischietti a #Rutigliano? O mangiato il pesce fritto a #MoladiBari? O bevuto
il vino di #Locorotondo? O visitato i vicoli di #Noci? O le Grotte di #Castellana? Il tour di
oggi non è fatto solo di grande partecipazione e affetto, ma di territori ognuno con la
sua identità. E queste io voglio tutelare in un’Europa tutta da cambiare!” (Fitto)

In tal caso, la strategia della valorizzazione del locale viene attuata mediante una “summa” tra
diverse eccellenze locali, affiancate l’una all’altra mediante le congiunzioni “e” e “o”, che attuano
una “parificazione” tra le diverse opzioni presentate. Nel caso specifico, il post si pone anche come
un mix tra tradizione, garantita dalla disamina delle peculiarità locali, e modernità, mediante
l’utilizzo dell’hashtag in corrispondenza di ciascuna località citata.

Risultati analisi emittenza televisiva regionale
Nella presentazione dei dati relativi all’emittenza televisiva, sono stati inseriti alcuni riferimenti che
già offrono degli spunti analitici in linea con gli obiettivi che la ricerca si pone. In particolare,
alcune indicazioni emergenti dal monitoraggio consentono una migliore lettura dei dati a nostra
disposizione.
Una prima riflessione riguarda proprio i diversi generi televisivi nei quali trova spazio la
comunicazione politica: mentre nei social network il post, per quanto variegato nelle sue funzioni e
tipologie, rappresenta un unico genere discorsivo, i tre generi ritrovati in tv rispondono alle tre
macrofunzioni dei media – informare, influenzare, intrattenere (Mininni, 2004) –, rispetto alle quali
cambiano regole del gioco, attese e posta in gioco:
a) i telegiornali rispondono alla funzione di informazione garantita dai media. In particolare, i
media tradizionali, non avendo ancora perso la loro preziosa funzione di “mediazione” tra
realtà e pubblico, raccolgono ancora una vasta fetta di pubblico, perlopiù fidelizzata. In
quanto tali, tali strumenti di comunicazione seguono eventi e situazioni che, grazie alla loro
“notiziabilità”, rientrano nell’agenda dei media, pur con evidenti limiti legati alla ridotta
durata di ciascuna edizione di telegiornale e, ancor più, di ciascun servizio;
b) i messaggi autogestiti rientrano perlopiù nella funzione dell’influenza, configurandosi come
spot nei quali vengono scelti temi, immagini e musiche, nonché costruiti brevi discorsi e
slogan, in modo tale da accattivare l’audience e sostenere clausole di fidelizzazione e
memorizzazione del messaggio;
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c) i programmi di approfondimento e talk show appartengono al genere dell’intrattenimento
che oggi, sempre più, si pone nella forma ibridata e consolidata dell’infotainment. In tale
scenario, le “regole del gioco” appaiono meno rigide per cui un ruolo fondamentale spetta
proprio al conduttore, nella gestione/rispetto dei temi, della dialettica politica e di eventuali
derive, trattandosi dello spazio maggiormente destinato al confronto diretto.

A differenza dei telegiornali, che presentano una grande varietà tematica (Mininni e Scardigno,
2019) e sono indirizzati pertanto ad un pubblico generalista, i generi televisivi afferenti a b) e c)
sono specificamente dedicati alla comunicazione politica, pertanto maggiormente esposti ai
meccanismi di “esposizione selettiva”: si autoescluderanno – eventualmente cambiando canale –
coloro che non sono interessati alle questioni in ballo; al contrario rimarrà sintonizzata quella parte
dell’opinione pubblica effettivamente interessata e coinvolta, dotata di spirito critico o di senso
civico tale da porsi in ascolto. Ciò significa che, sebbene in ciascuno dei generi televisivi indicati i
diversi esponenti politici abbiano possibilità di esporre la propria “faccia” in quanto
candidato/leader/esponente e di assumere posizionamenti in linea con gli ideali e i programmi dei
propri partiti/movimenti, i diversi generi garantiscono a tali posizionamenti una diversa estensione e
spazio argomentativo, dialogico e dialettico.
Invero, il monitoraggio dei diversi programmi televisivi andati in onda sulle diverse emittenti ha
consentito di individuare aspetti specifici proprio in relazione ai rispettivi generi.
L’informazione mediante tg locali risente in primis delle esigenze di sintesi e del taglio che il
giornalista vuole dare al servizio. Infatti, ciascun servizio può avere solo “una faccia” – e pertanto
presentare la posizione di un esponente o di un partito in relazione ad uno specifico avvenimento o
in occasione di un particolare eventi –, può essere di carattere “dialettico” – nel quale sullo stesso
tema vengono illustrati in successione diversi punti di vista – o “dialogico” – in tal caso si riportano
veri e propri “botta e risposta” a distanza, con richiami diretti o indiretti a quanto detto/fatto da un
altro esponente politico. A prescindere dalla tipologia di servizio, gli interventi degli esponenti
politici rispondono alle esigenze di sintesi e pertanto possono procedere mediante:
a) elenchi di temi/proposte elettorali, che fanno riferimento al cuore del programma politico di
cui quell’esponente si fa portavoce, come nei seguenti esempi:
Es 9: “Per istituire un po’ di quello che è stato tolto al lavoro, alla piccola impresa,
all’artigianato, per ridistribuire risorse, per ricostruire un po’ di giustizia sociale in questo
paese” (Fratoianni)
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Es. 10: “Flat-tax e riduzione delle tasse per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti,
autonomia, meno burocrazia, riforma della giustizia, apertura dei cantieri, sviluppo e
infrastrutture: basta chiacchiere, basta coi NO e i rinvii” (Salvini)

b) confronto diretto e dialettico tra le diverse posizioni, che consente di rendere chiaramente
identificabile, e pertanto vantaggioso, l’elemento saliente di confronto e divergenza.
Es. 11: “la nostra lista vincerà” dice, “perché è l’unica vera novità politica di una sfida
che vedrà contrapporsi 2 idee diverse di democrazia” spiega il segretario Dem, “una che
vuole distruggere l’Europa con i nazionalismi, e l’altra che la vuole cambiare”
(Zingaretti).

Nell’es. si riscontra il chiaro contrasto tra “distruzione” e “cambiamento”, basato più che su una
stretta logica oppositiva (che vedrebbe contrapporsi “distruzione” e “costruzione”), su una
diversità di atteggiamento.
c) nominalizzazione di alcuni concetti (strategia presa in prestito dalla carta stampata), dalla
chiara funzione di semplificazione e riduzione della complessità dei discorsi, come
nell’esempio “Aumento dell’Iva o taglio della sanità e della scuola. Hanno sbagliato tutto”
(De Micheli);
d) valorizzazione di parole chiave, altrettanto rappresentative delle istanze portate avanti, ma
che colpiscano l’uditorio per la rilevanza e la coerenza. Una delle parole chiave utilizzate, ad
esempio, nell’ambito di un certo ambito politico ha a che fare con la “sicurezza”:
Es. 12: “operazione “Mare Sicuro” contro l’abusivismo, operazione “Scuola Sicure”
contro gli spacciatori, quindi abbiamo investito parecchi uomini e soldi per la sicurezza in
Puglia” (Salvini);

e) espressione di concetti in maniera semplificata, come nell’esempio “uno spettacolo
desolante” (Lupi), nel quale viene affidata ad una espressione, composta da sole tre parole,
un concetto evidentemente più profondo e generalizzante;
f) attacchi e critiche nei confronti dell’“altro”, piuttosto eterogenei e diversificati nella loro
espressività:
Es. 13: “E’ giusto che Conte si presenti alle Camere o salga al Quirinale a riferire al
Presidente della Repubblica che non ha più la fiducia della maggioranza del Parlamento,
oppure saremo di fronte all’ennesima buffonata di un gruppo di buffoni” (Zingaretti).

Rispetto alla particolare circostanza elettorale che coinvolge lo scenario europeo, i tg locali
mostrano una doppia tendenza: da una parte la valorizzazione del legame tra dimensione locale e
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globale, come nel caso di Fitto (FI) che crea un ponte tra la situazione politica locale e quella
europea con il fine di attaccare e criticare il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,
come testimoniato dal seguente estratto:
Es. 14: “La Regione Puglia non riesce a spendere le risorse, nemmeno nella prima
annualità, del piano di sviluppo rurale. Ha i soldi dell’Europa, sopra ai quali Emiliano è
comodamente seduto facendo dichiarazioni che non capiscono in che direzione vadano,
se non nel prendere atto della sua totale incapacità” (Fitto).

D’altra parte, è possibile riscontrare l’attestazione di una separazione tra la realtà regionale e quella
europea, come nella vicenda che vede coinvolto Di Gioia – assessore nella Giunta regionale di
centrosinistra presieduta da Michele Emiliano – il quale decide di appoggiare un candidato della
Lega per le competizioni elettorali europee.
Es. 15: “L’idea di appoggiare Massimo Casanova per me è un dato quasi consequenziale
di una lettura di quella che è anche la dinamica dei nostri movimenti civici a livello
provinciale. Molti sono di orientamento centrodestra […] Il Presidente sa bene che il
nostro “accordo politico” riguarda la Regione” (Di Gioia).

Tale valorizzazione della unione/separazione degli scenari locale ed europeo appare funzionale a
supportare strategicamente le diverse intenzioni di critica/difesa rispettivamente in atto.
I messaggi autogestiti e le tribune elettorali vengono contengono messaggi che rispondono ad
intenti promozionali, pertanto vengono costruiti discorsivamente mediante assunzioni perlopiù
propositivo. Tali obiettivi sembrano essere assolti mediante due proposte di contratto comunicativo
con il telespettatore:
a) valorizzazione di quello che si intende fare:
Es. 16: “Lo voglio ribadire sia chiaro che in Europa noi andiamo a CAMBIARE TUTTO […]
noi faremo in Europa quello che si fa in edilizia con la DEMOLIZIONE e la
RICOSTRUZIONE, come in edilizia si demoliscono gli ecomostri per costruire al loro posto
qualcosa di bello, NOI DEMOLIREMO L’EUROMOSTRO per fare un’Europa che riparta
dalle fondamenta con un processo completamente diverso (Meloni).

Talvolta tali proposte possono richiamare per un verso strategie tipiche della retorica politica,
quale l’utilizzo della metafora “edilizia” della costruzione/demolizione, d’altra parte attivare
artifici più “moderni”, quali il ricorso all’ashtag (con esplicito richiamo al mondo dei nuovi
media) o la trasposizione di parole da un dominio ad un altro (es. Euromostro al posto di
Ecomostro);
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b) enfasi su quanto si è già fatto, nel caso in cui si sia già coperto un incarico istituzionale. In
tal caso, immagini e parole vengono portate testimonianza di un impegno già effettivo, come
nel caso del messaggio proposto da Silvestris che lo mostra, già nelle vesti di parlamentare
europeo, pronunciare questo discorso a Strasburgo:
Es. 17: “Glielo dico signor Commissario, l’Italia non è elemosina (#noelemosina) che
chiede, ma condivisione della responsabilità, della solidarietà” (Silvestris).

In tali tipologie di messaggio, la “posta in gioco” ha a che fare con la virtù della fiducia, che ciascun
esponente richiede si traduca in atteggiamenti – l’adesione ideologica ai propri principi – e
comportamenti – l’adesione mediante l’esercizio del voto –, declinata in due diverse modalità: una
fiducia da concedere nel primo caso aprioristicamente, sulla base della “parola”; nel secondo caso,
una fiducia da confermare sulla base dei “fatti”.
Un’ulteriore strategia utilizzata fa riferimento alla mitopoiesi, il richiamo e figure e situazioni
mitiche che mostrano la propria adesione a valori e esperienze di vita del passato, universalmente
riconosciute come importanti, che consentono di legittimare la propria posizione e la richiesta di
fiducia:
Es 18: “Io voglio parlare ai giovani di un vecchio. Oggi è 9 maggio, si celebra l’Europa,
ma anche il giorno in cui è stato ucciso Aldo Moro nel 1978. Chi non ha memoria della
propria storia, non ha diritto alla libertà, e se noi perdiamo questa concezione, la
memoria di ciò che i nostri padri hanno vissuto, tocca solo spenderci per che cosa?
Perché l’Europa rinasca. Questo devono fare i giovani” (Mauro).

L’intrattenimento attuato nell’emittenza locale mediante programmi di approfondimento e talkshow rappresenta lo scenario più ampio dal punto di vista dei tempi, delle regole e delle possibilità
espressive. Solitamente la discussione/dibattito o l’approfondimento dei temi avviene sulla base
della valutazione e presa in carico del più ampio scenario storico-culturale e geo-politico nel quale
eventi, accadimenti e posizioni hanno luogo. Si tratta altresì dello spazio in cui i posizionamenti
personali e di gruppo trovano maggiore spazio. I nostri dati consentono di rilevare la presenza di
quattro obiettivi, alcuni taciti e altri più espliciti, che contemplano forme di comunicazione
“positiva” e “negativa”:
a) difendere se stessi e i propri posizionamenti nell’ambito del dialogo con i giornalisti o con
altri politici presenti. Si riporta un esempio del primo tipo di interazione:
Es 19: “ha ragione, ha ragione perché penso, tra le molte cose naturalmente,
certamente ci sono ragioni che fanno i conti con i nostri limiti, con i nostri errori e anche
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soggettivi, miei per primo, naturalmente per quel che conto ma, a questo non voglio
sfuggire, ma credo che questo abbia avuto anche a che fare con il fatto che in questi
anni c’è stato un racconto che ha trovato poche voci dissenzienti” (Fratoianni).

In questo caso il politico parte dall’attribuzione di ragione all’altro per giustificare la propria
posizione;
b) promuovere se stessi e i propri posizionamenti. Tale modalità può assumere vari formati
discorsivi, finanche quello della narrazione, consentito proprio dai maggiori spazi a
disposizione degli esponenti. Viene riportato l’esempio di un’interazione tra Nicola
Fratoianni e Lucia Annunziata.
Es 20: F: C’era una nave, la sea watch 3, che da ormai molti giorni era bloccata a poche
centinaia di metri dalle sponde di Siracusa; a bordo di quella nave c’era un equipaggio
fatto di persone meravigliose che andrebbero semplicemente ringraziate che danno la
loro vita per salvare altre vite e in un momento come questo credo che queste cose
andrebbero premiate invece che essere messe sotto accusa come accade ormai
generalmente; e poi c’erano 49 persone, vittime di un quasi naufragio, a cui la vita era
stata salvata da quel equipaggio, che erano lì confinate e private della loro libertà, sono
salito per vedere come stavano”.
A: “Eccolo il Capitano Uncino… Ed è servita quell’operazione o poi è stata una pura
operazione dimostrativa?”
F: “Mah io credo che sia servita… in quel caso quella foto appartiene ad un’altra vicenda
nell’agosto dell’anno scorso sono stato 20 giorni su quella nave che si vede dietro openarms […]”

La dinamica retorico-argomentativa di questo estratto procede secondo il modello narrativo che
vede delle “vittime” subire una situazione pesante e difficile, per aiutare le quali sono presenti
“persone meravigliose” alle quali il protagonista sceglie di affiancarsi mediante la propria
azione “sono salito per vedere come stavano”. Lo scenario viene colto ed utilizzato dalla
giornalista per rilanciare con una provocazione che vede l’intervistato alla stregua di “Capitan
Uncino”. In questo estratto i riferimenti agli “antagonisti”, seppur non esplicitati, sono chiari a
chiunque segua la scena politica locale: si tratta di un attacco indiretto alla politica attuata
dall’allora Ministro dell’Interno;
c) attaccare gli altri, mediante una vasta tipologia di forme, alcune delle quali possono anche
rasentare l’allarmismo, come nell’esempio qui riportato:

45

Es. 21: “l’Europa che ci entra in casa, che ci entra in frigorifero, L’Europa che ci entra nel
conto in banca […] diamo fastidio a qualcuno, a sinistra, che campava di business di
immigrazione clandestina (Salvini).

d) proporre una differenza tra “noi” e “voi”, attribuendo ai primi meriti e pregi, ai secondi
colpe e difetti:
Es 22: “Tutto quello che noi abbiamo promesso in campagna elettorale lo abbiamo
mantenuto, compresa caro direttore, e qui mi fermo, l’infame legge Fornero, grazie a
noi, e voi di Forza Italia e voi del Pd la porterete per tutta la vita sulla coscienza” (Sasso).

Al di là delle specifiche modalità retorico-argomentative utilizzate in relazione agli specifici generi
qui illustrati, alcune strategie assumono carattere trasversale e vengono utilizzate sia nell’ambito di
diversi programmi televisivi che dai diversi partiti:
• l’accostamento tra “parole” e “fatti” come motivo di offesa e/o valorizzazione personale.
Per un verso, secondo le dinamiche argomentative attese, in genere gli uni additano gli altri
di limitarsi alle “parole” senza realizzare i fatti, come nell’esempio riportato:
Es 23: “Matteo Salvini passa gran parte del suo tempo a fare i comizi, a indossare felpe,
a fare selfie, a giocare su Facebook, ma non fa il ministro degli interni. La sicurezza dei
cittadini non si garantisce con le parole, si garantisce con i fatti” (Morassut, PD).

È interessante rilevare come la persona accusata, in questo estratto, di non produrre “fatti”,
rivendichi esattamente il contrario:
Es. 24: “alle polemiche sulla sicurezza rispondo con i fatti”, “ridurre le tasse a famiglie e
imprese è un’emergenza nazionale da fare adesso”, “La Lega è un movimento che fa,
non che chiacchiera”.

D’altra parte, anche la “parola” viene considerata meritevole di fiducia, laddove sia segno di
impegno e serietà.
Es. 25: “La mia parola vale” ha detto il Ministro. “Se ho firmato un impegno, ho firmato
un contratto. Ho dato la mia parola agli Italiani” (Salvini).

• Appello diretto al pubblico e innalzamento della posta in gioco:
Es. 26: “Domenica 26 maggio vi chiedo di darmi una mano a raccontare a tutti che o di
qua o di la, è un referendum fra la vita e la morte, fra il futuro e il passato” (Salvini).
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• Utilizzo della lista tripartita e del climax ascendente, strategie care alla retorica classica
applicata alla comunicazione politica:
Es. 27: “UN’ALTRA ITALIA C’E’ Più coraggiosa, più libera, più europea” (+ Europa)
Es. 28: “Fratelli D’Italia C’E, Fratelli D’Italia CRESCE, Fratelli D’Italia VINCE” (Meloni)

• Contrasto moralizzante tra “buoni” vs “cattivi”:
Es. 29: “Noi ce la possiamo fare solo se ognuno di voi ci metterà altrettanta energia. Non
è solo la responsabilità dell’avversario o dei cattivi. Spesso la responsabilità è che i buoni
sono rimasti con le mani in mano” (Boldrini, PD)

• Valorizzazione della agentività/attività del proprio gruppo politico:
Es. 30: “Negli ultimi 5 anni, LA SINISTRA, nel Parlamento Europeo, si è battuta per […]
Lavoriamo […] Lottiamo […] Ci impegniamo […] Noi, siamo la voce dei senza voce,
lottiamo […] Noi vogliamo […] Ci opponiamo […] combattiamo […]

• Unicità e centralità della propria proposta rispetto alle altre:
Es. 31: “Ripeto che Forza Italia sarà il centro di un nuovo governo di centrodestra, perché
noi di Forza Italia siamo il presidio di tutti i valori occidentali; siamo il presidio, in Italia,
del pensiero, della cultura, della politica liberale” (Berlusconi).
Es. 32: “L’unico candidato della nostra terra che può essere eletto sono io, per questo
chiedo al territorio, a questa provincia, agli elettori di questa terra di sostenere Forza
Italia e la mia candidatura per andare in Europa, là dove si decidono tante cose da cui
poi dipende la nostra vita reale” (Silvestris).
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Discussione e conclusioni
Le strategie comunicative rilevate nell’ambito della ricerca condotta evidenziano una profonda
contaminazione tra aspetti “tradizionali” della comunicazione politica e quelli più “innovativi”
legati alle nuove tendenze della comunicazione, nonché ai nuovi e pervasivi canali garantiti dai
nuovi media, in particolare i social network.
La

televisione

mantiene

la

funzione

generale

di

valorizzare,

soprattutto nell’ambito

dell’approfondimento politico e dell’informazione (evidente in alcuni servizi del telegiornale),
quella portata dialettica reale, fatta di domande/risposte tra conduttore/giornalista ed esponente
politico. Tale dimensione trova un diverso scenario nel mondo dei nuovi media, dove chi decide di
scrivere un post lo fa perché sa di poter ottenere reazioni dirette e più o meno immediate da parte
degli internauti piuttosto che da colleghi/professionisti. Pertanto, le strategie “neomediatiche”
appaiono maggiormente orientate ad avvicinare l’interlocutore, dovunque egli sia, puntando al
sensazionalismo nel linguaggio e nelle pratiche discorsive per enfatizzarne gli aspetti emotivi.
Prendendo in considerazione le funzioni generali dei post condivisi nell’ambito delle pagine
ufficiali dei principali candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici in vista nello scenario
politico nazionale, in occasione della campagna elettorale per le Elezioni Europee 2019, oltre il
60% degli stessi assolve a finalità che si pongono all’interfaccia tra le modalità tradizionali della
comunicazione politica (lo slogan) e le potenzialità dei nuovi canali di comunicazione
(comunicazioni di servizio), che consentono agli internauti affiliati/simpatizzanti di seguire il
personaggio politico preferito nelle diverse zone d’Italia. Si configura una proposta generale di
“contratto comunicativo” (Mininni e Ghiglione, 1995) di tipo “sprint”, improntata alla velocità e
sintesi dei messaggi e della campagna elettorale. A fianco ad una fetta, pari a poco più del 20%, di
post relativi a temi politici, un’altra proposta di contratto comunicativo è improntata all’“attacco
dell’altro”, modalità nella quale confluiscono oltre il 17% dei post, soprattutto nella modalità di
“attacco diretto”.
Pur nella consapevolezza dei limiti delle rilevazioni ottenute (cfr. sezione “Limiti”), i messaggi dei
politici rilevabili dalla tv non presentano contenuti legati alle “comunicazioni di servizio”, mentre le
frequenze assolute indicate nella tab. 5 mostrano una certa incidenza delle due modalità di
“attacco”, diretto ed indiretto, rispetto al numero globale delle rilevazioni. Invero, il confronto tra
social media e tv deve necessariamente prendere in carico anche la funzione maggiormente
istituzionale dei media tradizionali, nonché la strutturazione dei format televisivi in virtù del genere
e delle rispettive macro-funzioni:
48

• l’informazione deve riscontrare le esigenze di sintesi e tenere conto della mediazione offerta
dal giornalista; pertanto si riscontra la presenza di temi elencati in maniera sintetica e di
parole chiave che facilitino l’attenzione, la memorizzazione e il confronto;
• i messaggi autopromozionali puntano sulla classica articolazione del messaggio politico tra
ciò che si intende fare e ciò che si è fatto, ancorandosi ai valori della fiducia e della fedeltà;
• l’intrattenimento ha anche la funzione di “animare” la dialettica politica, per cui si
riscontrano maggiori riferimenti alla difesa/promozione del sé e di attacco all’altro, proprio
per segnalarne la presa di distanza nella dinamica noi/voi.
Al netto di tali indicazioni generali, l’analisi del contenuto e del discorso effettuate su post e servizi
tv consentono di fornire indicazioni più precise anche in relazione alle variabili considerate
nell’impostazione delle domande di ricerca.
La comunicazione politica “positiva”. L’indagine ha permesso di depotenziare l’equivalenza
odio-consenso nella comunicazione elettorale dei candidati. In primo luogo, per la percentuale
minoritaria di post contenenti attacchi (17,5 %) e, tra questi, per l’esiguità dei contenuti intolleranti
(4,2%) o esplicitamente offensivi (8%). In secondo luogo, perché il corpus ha permesso di
riscontrare nelle pratiche dei candidati forme di comunicazione politica “costruttiva” e polarizzata
emotivamente sulla “positività”.
La comunicazione politica “costruttiva” segue contenuti e stili retorico-argomentativi che fanno
riferimento alle forme tradizionali del “politichese” e si pongono pertanto in linea con il tipo di
contratto comunicativo atteso. In questo caso, si riscontrano diverse similitudini tra media
tradizionali

e

sociali

network:

proposta

della

propria

persona

e

del

proprio

posizionamento/appartenenza/schieramento come gli “unici”, i “primi”, i “più…”; innalzamento
della posta in gioco, valorizzando la portata storico culturale delle votazioni al fine di enfatizzare
l’importanza delle scelte e del voto; mitopoiesi, con validazione della propria posizione mediante
riferimento esplicito a personaggi o passaggi storici indiscutibili nella loro rilevanza pubblica e
sociale; utilizzo massiccio di metafore includenti e ricorso al “noi”, come artificio legato alla
creazione di un in-group virtuoso in opposizione ad un out-group inefficiente.
La seconda tipologia di comunicazione positiva è, invece, caratterizzata da un netto ricorso
all’affect,

inteso

come coloritura

emotiva che

comporti

un’attivazione più

completa

dell’interlocutore, eventualmente elicitando vissuti di simpatia e di empatia. Tale stile appare
maggiormente saliente nella comunicazione digitale, tramite post che richiamano attivamente la
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dimensione emotiva, riferimenti a episodi e figure provenienti dalla vita privata, prese di posizioni
rispetto ad episodi di cronaca (sotto forma di rabbia o solidarietà), valorizzazione di
eventi/ricorrenze esterne allo scenario politico in senso stretto. Pur senza particolare carica
innovativa, la comunicazione dei candidati scende a patti con la dimensione ibrida pubblico-privata
della rete e riceve, come per osmosi, un condizionamento stilistico dai contenuti non professionali
che animano la rotazione ininterrotta delle bacheche online. Nella campagna elettorale entrano
famiglie, hobby, feste ma anche uno dei topoi più frequentati della rete: il racconto del cibo. In
sintesi, i nuovi media sembrano confermare la tendenza alla “self-disclosure” che caratterizza la vita
digitale di ciascun internauta – dalla costruzione del proprio profilo a tutti gli strumenti di
presentazione ed esaltazione del Sé (Wallace, 2016) – estendendola al dominio politico. Pertanto,
l’elettore che cerca di approfondire le posizioni del proprio politico di riferimento diventa un
“follower” che può anche seguire le (dis)avventure del suo “influencer”, dai suoi gusti culinari ai
momenti di stanchezza, fino ai riferimenti ai figli e agli animali domestici. Il tutto, spesso, filtrato e
consentito dall’artificio retorico dell’ironia.
In tale scenario “social”, una menzione particolare spetta alla strategia, attuata in maniera più
evidente da parte degli esponenti regionali, della valorizzazione di ciò che è “locale”, specifico del
posto in cui si è: dall’ambito squisitamente culturale – bellezze architettoniche, tradizioni e riti – a
quello naturalistico ed enogastronomico. Un’ulteriore forma di vicinanza al potenziale elettore,
mediante il doppio percorso di enfatizzazione dell’autostima – ad un personaggio pubblico piace la
realtà a cui appartengo – e di apertura di spazi di condivisione – ad un personaggio pubblico
piacciono le stesse cose che piacciono a me.
In tale scenario “positivo”, il politico comprende che l’aggancio mediatico viaggia non solo
attraverso i contenuti politici, le proposte e gli attacchi all’altro per valorizzare le proprie virtù, ma
può contare su forme di contratto comunicativo “umanizzate” ed “emozionalizzate”, simulando in
modo paradossale la relazione “inter-personale”, pur in uno scenario dematerializzato.
L’ambito di pertinenza nazionale/locale. I candidati impegnati in campagne elettorali di respiro
nazionale si mostrano attivi nell’invio di comunicazioni di servizio, mettendo in risalto i vari
appuntamenti della campagna elettorale in corso e di attacchi diretti, indirizzati principalmente al
Governo in carica. I referenti politici locali optano, invece, per i più basilari slogan, nei quali si
lanciano proposte di avvicinamento del Sud all’Europa e inviti ai cittadini ad essere parte attiva
della vita politica, anche mediante il voto. Tale tendenza è confermata dall’analisi delle associazioni
di parole relative al lemma “campagna elettorale”: confrontando le reti semantiche attivate dai
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soggetti campionati in relazione al tema, a livello nazionale si configura il repertorio interpretativo
del “tour elettorale” mentre a livello locale prevale la dimensione dell’“incontro” con i cittadini.
Tali repertori enfatizzano un maggiore orientamento alla “lontananza/freddezza” da parte dei primi
e una maggiore tendenza alla “vicinanza/calore” da parte dei secondi.
Per quanto concerne più in dettaglio i post dedicati alla incivility e alla critica politica, con una
maggiore percentuale di post dedicati al discredito (33% vs 23%), all’offesa (9% vs 6%) e alla
intolleranza (5% vs 1%), a livello nazionale si osserva una maggiore propensione all’utilizzo di
messaggi polarizzati rispetto al dominio locale, in cui prevale la critica politica (24% vs 11%) e il
ricorso all’iperbole (33% vs 27%).
I dati suggeriscono una profonda differenza tra le dimensioni nazionale e locale della campagna
elettorale in termini di aggressività del linguaggio. L’hate speech compare con maggiore probabilità
nella prima, segnata da un alto livello di conflittualità e polarizzazione intorno a temi identitari
come la gestione dell’immigrazione affrontati, però, sotto la “cappa” delle inaggirabili costrizioni
economiche. La comunicazione elettorale locale, invece, più legata alla necessità contingente della
raccolta del consenso intorno a candidati che non godono di diffusa popolarità, si mostra più
“sostenibile” nel linguaggio, più ancorata ai temi, incline ad un dibattito sul futuro totalmente
assente nella comunicazione nazionale “presentista”.

I risultati della rilevazione su social network ed emittenti locali, infine, aiutano a mettere in dubbio
alcune certezze radicate nel senso comune su origini e sfere d’influenza del linguaggio d’odio in
politica.
Il legame con il nuovo populismo: la prima equivalenza a saltare è quella che unisce l’hate speech
ai movimenti populisti. La Tabella 4 mostra l’iperattivismo degli esponenti di Lega e 5Stelle sui
social (insieme a chi occupa gli estremi dell’arco costituzionale, FDI e Sinistra) ma non particolare
ostilità nei loro contenuti. Matteo Salvini e Luigi Di Maio guidano, invece, la classifica dei post di
servizio, usati per prendere appuntamento per interviste tv, comizi in piazza e dirette FB e verificare
la tenuta del canale comunicativo con la pluralità dei fan. Il dato è interessante perché mostra come
le formazioni definite populiste più che per l’odio si caratterizzino per un approccio “nativo” al
digitale, fatto di presidio costante dello spazio informatico e rapporto diretto con gli appassionati. Il
rapporto privilegiato di Lega e M5S con i nuovi media è confermato dalla comparazione con le altre
forze politiche: la predilezione di Forza Italia (Berlusconi e Matera) per gli slogan tradisce la
matrice televisiva-pubblicitaria dello stile comunicativo del suo fondatore mentre il primato dei post
dedicati ai temi di approfondimento politico attribuito al Partito Democratico (Zingaretti e Gentile)
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rivela la natura ancora “da carta stampata” della comunicazione progressista che ha traslocato sui
nuovi media senza però adottarne i linguaggi specifici. Sono due esponenti del campo largo del
centrosinistra, infine, i più prolifici autori di post contenenti attacchi diretti: Calenda (PD, 30,1%) e
Fratoianni (Sinistra, 23,5%), seguiti da Giorgia Meloni (FDI), prima in termini assoluti con 68
(19,8% dei suoi post). Se la campagna populista fa maggiore riferimento a nemici “di sfondo” come
l’Europa, le banche, i burocrati (è la pentastellata Rosa D’Amato ad utilizzare maggiormente questo
registro nella sua comunicazione), l’uso aggressivo della rete sembra dunque una prerogativa delle
tradizionali ali estreme del quadro politico, abituate a interpretare la politica come conflitto contro
avversari chiari e ben identificabili come i centri sociali, i clandestini o gli intellettuali di sinistra
per la destra, gli interpreti del neoliberismo o le formazioni d’ispirazione nazi-fascista per la
sinistra. In questo quadro, spicca come eccezione la figura del candidato riformista Carlo Calenda
che, invece, attraverso un registro più sfrontato (primo in termini percentuali per attacchi diretti, di
cui il 39,1% contraddistinti da ironia e sarcasmo) sembra intenzionato ad importare nel campo
moderato/centrista lo stile sarcastico che caratterizza le formazioni populiste e ne garantirebbe il
successo.
La classificazione dei post nell’ambito della invicility e della critica politica mostra, inoltre, quanto
le percentuali tra movimenti populisti e non sembrano perlopiù equivalersi. Fa eccezione la
maggiore predilezione dei movimenti populisti per l’iperbole e dei partiti non populisti per il
discredito. L’analisi del lessico ha confermato le risultanze individuando nello stile populista
maggiori tracce di “sensazionalismo” mediante il richiamo frequente alle vicende giudiziarie e
parole chiave che, a vario titolo, catturano l’attenzione dell’interlocutore, come corruzione, vitalizi e
“poltrone”. I partiti non populisti si appoggiano su uno stile più “tradizionale” e su forme di
coinvolgimento più “razionali”, fondate sui temi salienti della vita politica.
Il nuovo populismo, dunque, indugia sull’antipolitica, “accende” il dibattito pubblico con l’iperbole
e il sensazionalismo ma non sfocia necessariamente nell’odio, predilige nemici “larghi”, astratti ma
non usa le parole come strumenti di offesa verso persone specifiche, minoranze, categorie speciali.
La presenza di tracce di discorso intollerante esclusivamente nei post di Meloni (15,7% degli
attacchi), Salvini (10%) e Fitto (FDI, 7,7%), l’uso più disinvolto di epiteti per identificare gli
avversari o neologismi per accusarli, mostra infine che, più che del populismo, il discorso d’odio è
pertinenza del più tradizionale sovranismo conservatore che afferma il primato della nazione
disegnando con veemenza i confini dell’appartenenza anche grazie all’utilizzo di registri
comunicativi allarmisti o disumanizzanti.
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L’impatto dei nuovi media: come accennato nell’introduzione, l’hate speech non è frutto esclusivo
della transizione al digitale. La rilevazione e l’analisi del discorso confermano l’inclinazione quasi
naturale della dialettica televisiva verso l’aggressività, come si addice al media che nell’era della
comunicazione di massa si è rivelato ambiente ideale per la virata verso la spettacolarizzazione
della politica (Mazzoleni, Sfardini 2009). La tabella 5, seppur costruita su un numero esiguo di
interventi, mostra come ben 19 dichiarazioni su 30 siano configurabili come attacchi. Il format del
talk show stimola la battaglia tra opinioni accese dalla campagna elettorale, la brevità dello spazio
nei telegiornali obbliga i candidati a caricare emotivamente le dichiarazioni e semplificare i
messaggi, mettendo nel mirino un obiettivo chiaro. Ne scaturisce che l’allarme per il discorso
d’odio a causa della diffusione dei social network, se fondato in riferimento alla vastità del pubblico
degli user che “diventa media” grazie alla rete, andrebbe quanto meno contenuto dalla
consapevolezza che l’aggressività degli attori politici è un fenomeno compiutamente transmediale.

53

Limiti

Per quanto concerne la sezione della ricerca dedicata all’emittenza televisiva locale, problemi
tecnici nelle registrazioni non hanno consentito di ottenere i dati relativi a tutte le emittenti
inizialmente identificate come target, né di monitorare le emittenti disponibili per l’intero periodo
della campagna elettorale. Ciò ha determinato l’impossibilità di analizzare con completezza ed
esaustività gli “spazi” destinati a ciascun partito/lista e ai diversi candidati/esponenti.
Ciononostante, è rilevante il contributo che tale ricerca ha potuto fornire nel configurare lo scenario
della proposta politica in relazione alla campagna elettorale relativa alle Elezioni Europee, in
relazione ai diversi generi televisivi coinvolti.
Nella sezione della ricerca dedicata ai social network, il limite principale consiste nell’aver
analizzato solamente l’aspetto testuale dei post, non focalizzando l’attenzione sui video o le
immagini che spesso accompagnano/guidano la comprensione del testo. Inoltre, in linea con le
finalità del progetto, sono stati analizzati solo i post divulgati dagli esponenti politici selezionati,
non prestando attenzione ai feedback diretti ed indiretti (sotto forma di “like” o altre reazioni,
analisi dei commenti e delle interazioni tra gli stessi) che avrebbero consentito un’analisi più in
profondità dell’efficacia e della pervasività dei diversi tipi di messaggi, con particolare riferimento a
quelli polarizzati emotivamente.
Prospettive di ricerca future in tal senso potrebbero supportare una comprensione più olistica della
proposta di contratto comunicativo nell’ambito politico, proprio a partire dalla valorizzazione delle
immagini scelte e dalle reazioni degli internauti.
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