
Con questo numero 
prosegue il cammino di 
Toniolo ricerca dedicato 

agli scenari politici 
italiani 

che si concluderà 
con le elezioni europee 

del 2019. 
Tutti i contributi, 

anche dei numeri 
precedenti, 

sono disponibili 
sul nostro sito internet 

www.difesapopolo.it

Ormai siamo sempre 
e costantemente in 
campagna elettora-
le. Più di prima, più 
di quando a dettare 
l’agenda erano gli 

appuntamenti in piazza, gli articoli 
sul giornale o le dichiarazioni al te-
legiornale. Internet, i social network 
e gli smartphone hanno azzerato i 
tempi della stessa agenda quotidia-
na di un politico o di un partito. Che 
sia un post su Facebook o un tweet, 
si è sempre pronti a dire la propria.

«C’è chi tende – sottolinea            
Fabio Bordignon, docente di scien-
ze politiche all’Università di Urbi-
no – a vedere l’avvento di internet 
e del web 2.0 come momento di 
svolta e di cesura col passato per il 
modo in cui le logiche mediatiche 
influenzano le dinamiche politiche. 
Poi altri, e io mi iscrivo a questa ca-
tegoria, tendono a vedere nel web 
un motore di accelerazione e enfa-
tizzazione di dinamiche già visibili 
però in precedenza: la velocizzazio-
ne, la spettacolarizzazione e anche 
la drammatizzazione. E, su tutto, 
la personalizzazione della politica 
stessa. Sono fenomeni che erano già 
visibili all’epoca della mediatizza-
zione di stampo televisivo: il web 
però esaspera queste trasformazio-
ni, che accelerano e con la stessa ve-
locità fanno declinare le carriere dei 
politici. Se Berlusconi può creare un 
partito dall’oggi al domani e in qual-
che modo durare 20 anni, il caso di 
Renzi è sintomatico di una stagione 
diversa, in cui la sua parabola politi-
ca sembra già in fase discendente».

Hashtag e campagne online 
non si traducono automaticamen-
te in voto. Ma tale modello crea 
l’illusione di riavvicinare politica 
e società, dal “palazzo” all’inter-
no della casa di un elettore...

«Tutto tende a ruotare attorno al 
rapporto diretto tra il leader e il suo 
popolo di followers. Con internet 
si teorizza la relazione uno a uno, 
mentre la televisione prevedeva un 
messaggio “uno a molti”. C’era chi 
già all’epoca immaginava che que-
ste dinamiche potessero servire ad 
avvicinare la politica ai cittadini: il 
politico andava in tv, si rivolgeva ai 
suoi elettori e innescava meccani-
smi di responsabilità perché metten-
doci la faccia e promettendo deter-
minate cose diventava portatore di 
un legame di responsabilità. L’ac-
corciamento della catena tra leader 
e popolo lo troviamo enfatizzato an-
cora una volta nell’epoca della rete 
che promette molto di più di quello 
che poteva fare la tv: diventa anche 
partecipazione, attivazione dei cit-
tadini. Se guardiamo poi concreta-
mente la "democrazia del pubblico" 
è ancora presente».

Questo è l’aspetto sano e vir-
tuoso della rete. Stefano Epifani 
accusa i social a servizio dell’ul-
tima campagna elettorale di aver 
impoverito il dibattito. Si esaspe-

rano le emozioni e si mettono da 
parte ragionamenti. Conta di più 
il messaggio o la persuasione con 
cui viene veicolato?

«La cosa che conta di più è l’e-
mittente di quel messaggio, la cre-
dibilità e il consenso di cui gode. 
Provando ad alzare lo sguardo – e 
metto in cima Salvini e Renzi, al 
di là delle differenze comunicative 
e del profilo politico – vedo molte 
più somiglianze che differenze, dal 
modo in cui vengono utilizzati i me-
dia, dai modi in cui si colorano di 
elementi di tipo "populista". Salvini 
è diverso per il tipo di ricette propo-
ste, ma vedo più continuità nei modi 
che rottura. Quello che cambia è che 
abbiamo un leader che incarna il 
nuovo, come Renzi lo era nel 2014. 
Renzi, invece, è diventato l’emble-
ma di tutto quello che combatteva 
inizialmente attraverso il concetto 
della rottamazione».

E poi c’è il Movimento 5 Stelle 
che ha cavalcato al meglio le po-
tenzialità della rete, in una fase 
in cui c’era positività attorno 
all’innovativo web. Il successo del 
4 marzo, però, non è un sapiente 
ibrido tra comunicazione tradi-
zionale e online?

«Il Movimento 5 Stelle è figlio 
di tutte queste trasformazioni, sia 
nelle sue sfumature positive e vir-
tuose, sia nei suoi risvolti proble-
matici. Credo, inoltre, che sia allo 
stesso tempo all’incrocio tra due fasi 
diverse: da un lato punta tutte le sue 
carte sulla rete come organizzazio-
ne e ideologia, dall’altro lato, nelle 
dinamiche concrete della costruzio-
ne del consenso, il Movimento ha 
utilizzato tutte le armi della persua-
sione politica di tipo televisivo. Bep-
pe Grillo viene dalla tv e, pur non 
andandoci nella campagna del 2013, 
attraverso una strategia interessante 

si è fatto rincorrere quotidianamen-
te. I pentastellati sono stati molto 
abili nello sfruttare ciò che accu-
savano di appartenere alla vecchia 
politica, non a caso il responsabile 
della comunicazione è Rocco Casa-
lino che sappiamo venire dal Gran-
de Fratello. Il Movimento 5 Stelle 
offre un insegnamento molto inte-
ressante ai vecchi partiti chiamati 
a reinventarsi, ma arriverei a dire 
alla democrazia in senso più am-
pio: il suo successo dimostra come 
esistevano alcune domande di rap-
presentanza che attendevano una ri-
sposta e se il totem della democrazia 
diretta forse non si mostrerà nella 
forma più pura, potrebbe comunque 
funzionare da correttivo rispetto al 
modello rappresentativo. E tutti i 
politici di oggi, pensando all’uso dei 
social, hanno rubato qualcosa dal 
Movimento».

Questione di leader
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restano fondamentali
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Se la politica è sempre più presente su internet, non si vincono 
le elezioni senza televisione e presenza sui territori 

Il web, certo. 
Ma servono 
anche le piazze

“Un like, un voto”? 
L’assioma non è sempre 
così scontato

Il filosofo tedesco Friedrich He-
gel sosteneva che il giornale 
fosse la preghiera del mattino 

dell’uomo moderno. Se l’accezione 
del moderno deve necessariamen-
te confrontarsi con l’evoluzione dei 
tempi, anche i gesti quotidiani so-
no radicalmente mutati al punto che, 
con l’occhio ancora pigro, tendiamo 
piuttosto a dare una rapida control-
lata a cosa è successo sui social, e 
nel mondo, dal nostro smarthpone.

E anche l’informazione politica, 
così come ogni aspetto che circonda 
l’uomo, è finita con l’adattarsi e per-
correre nuove e promettenti strade. 
Basti pensare alle ultime elezioni 
del marzo 2018, le più social di sem-
pre: Facebook nelle settimane che 
precedevano il voto ha diffuso sul-
la homepage di 25 milioni di uten-
ti italiani la finestra “Punti di vista”, 
un canale per orientare gli eletto-
ri attraverso informazioni su propo-
ste dei partiti e programmi politici, 
confrontando la visione dei leader 
su macrotemi come giovani, immi-
grazione, disoccupazione. L’ordine 
di apparizione dei contenuti era ca-
suale, per non influenzare la scelta.

Una campagna elettorale immer-
sa nell’era digitale favorita da uno 
sviluppo impetuoso negli ultimi cin-
que anni della rete e delle infrastrut-
ture, come certificato dai dati della 
relazione di Agcom: nel 2013, solo il 
50 per cento delle famiglie italiane 
aveva una connessione, ma a distan-

za di un lustro il divario si è quasi 
del tutto azzerato, tant’è che oggi il 
tema si è spostato sul versante del-
la velocità di connessione tra banda 
larga e fibra. A questo si aggiungono 
i modelli intrinseci della comunica-
zione web, che coinvolgono sempre 
più un’estesa fascia della popolazio-
ne senza distinzioni anagrafiche: 
valori come la rapidità d’accesso, la 
flessibilità, l’abbattimento di barrie-
re di spazio e di tempo e due fattori 
su tutti, la disintermediazione digi-
tale e la personalizzazione dei palin-
sesti. 

I partiti, complice il taglio del 
finanziamento pubblico e un clima 
generale di sfiducia, hanno ridimen-
sionato il budget per gli strumenti 
tradizionali di propaganda concen-
trandosi su campagne web mirate, 
grazie alle quali un utente – poten-
zialmente – può comunicare diret-
tamente con il personaggio politico 
e ricevere anche una risposta. Così 
che, come riporta “StartupItalia!”, 
dal primo gennaio 2018 tra Facebo-
ok, Twitter e pagine internet, gli ita-
liani hanno pubblicato oltre cinque 
milioni di contenuti sul tema elezio-
ni generando una mole imponente di 
conversazioni online sul futuro poli-
tico del Paese.

Significativo è il dato certifica-
to dal Censis che testimonia l’allon-
tanamento degli adulti dai quotidia-
ni cartacei, letti nel 2017 dal 27,5 per 
cento rispetto al 46,6 che si registra-
va nel 2012. Impietosi, inoltre, i vo-
lumi di vendita relativi al trimestre 
gennaio-marzo 2018 (precedenti e 
immediatamente successivi al vo-
to del 4 marzo): le 63 testate italiane 
scelte come campione hanno vendu-
to 212,3 milioni di copie: 17,5 milio-
ni in meno rispetto al 2017 e addirit-
tura 40,2 milioni in meno rispetto al 
2016. E nel precedente biennio non 
c’era nemmeno stato un evento così 
trainante come la discussione politi-
ca sulla formazione di un nuovo go-
verno.

È una rivoluzione a portata di 
tasca, certo, anche se il vero strap-
po con i media tradizionali è lonta-
no dal concretizzarsi perché per la 
maggior parte degli elettori italiani, 

i mezzi utilizzati per informarsi sul-
le scelte politiche sono ancora quelli 
della “vecchia scuola”. Uno su tutti: 
la televisione. Il 66,3 per cento, se-
condo il sondaggio di Agcom, predi-
lige tv, quotidiani e radio, con il tu-
bo catodico a primeggiare nelle case 
di oltre la metà degli intervistati. Il 
web è dietro, al 34 per cento, e sul-
la rete contano più il ruolo dei social 
network e dei motori di ricerca che 
le fonti editoriali online. Meno an-
cora, solo l’8 per cento, si informa 
direttamente dai siti e blog dei parti-
ti e movimenti.

L’analisi rileva ancora la centra-
lità dei canali televisivi nazionali. 
Pensiamo, del resto, a Matteo Sal-
vini e Luigi Di Maio, leader di Le-
ga e Movimento 5 Stelle, che hanno 
scelto il salotto di “Pomeriggio Cin-
que” di Barbara D’Urso per spiegare 
la fantomatica richiesta di impeach-
ment del presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella. La politica si 

gioca sempre meno nelle piazze, in 
giro per le città i manifesti e le af-
fissioni perdono di efficacia e i so-
cial network, gli studi televisivi e 
talk show (assieme ai telegiornali) 
si sono trovati a essere i luoghi del-
la contesa elettorale. L’abilità della 
nuova generazione dei leader politi-
ci sta dunque, inevitabilmente, nella 
padronanza dei mezzi. Sta nel saper 
equilibrare, in quest’epoca ancora di 
transizione, i differenti canali, ca-
valcando le opportunità e i vantaggi 
del nuovo senza perdere il vecchio 
elettorato: sono efficaci, per esem-
pio, strategie di connessione tra luo-
ghi fisici e rete, le dirette Facebo-
ok, su YouTube o su Instagram di 
interventi sul territorio o durante i  
comizi.

Perché l’assioma “un like, un vo-
to” rischia di produrre un cortocir-
cuito, questo sì intramontabile, che 
vale oggi come ieri: piazze (virtuali) 
piene, urne vuote.

Carta, calo 
senza fine

Gli italiani hanno 
sempre letto poco, ma 

mai così poco come 
oggi. Impietosi i volumi 

di vendita relativi al 
trimestre gennaio-

marzo 2018 (precedenti 
e immediatamente 

successivi al voto del 
4 marzo): le 63 testate 

italiane scelte come 
campione dal Censis per 

la sua ultima indagine 
hanno venduto 212,3 
milioni di copie. Vale 
a dire 17,5 milioni in 

meno rispetto al 2017 e 
addirittura 40,2 milioni 

in meno rispetto al 2016. 
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Uso e importanza dei mezzi ai fini 

dell’informazione politico elettorale 

(2017 - % popolazione 18 anni e più)

Numero dei contenuti pubblicati online 

sul tema elezioni 2018 in Italia: 

5.105.232

su e

fonte per informarsi di politica

Televisione

Radio

Quotidiani


50,5

13,9

24,1
Fonti web
algoritmiche 27,8
Fonti web
editoriali 8,0
Altre fonti
web 8,0

Altro 10,8
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Centinaia di passaggi in campagna elettorale 
per i leader, con milioni di visualizzazioni 

Anche sulla rete 
vale più il video 
di tante parole

In una conferenza 
stampa a New York, a 
metà luglio, i vertici di 

Facebook hanno difeso 
la loro strategia sulla 

questione relativa alle 
notizie false. Piuttosto 

che rimuoverle, dicono, 
è meglio usare algoritmi 

che ne riducano 
la visibilità. Questo 

per non limitare 
la libertà di parola. 

La compagnia social ha 
detto: «Vediamo pagine 

che rilanciano quelle 
che loro considerano 
opinioni o analisi, ma 

che altri chiamano 
fake news. Crediamo 

che cancellare queste 
pagine potrebbe 

essere contrario ai 
principi base della 

libertà d’espressione». 
Bannati (anche se molti 

sfuggono) i post razzisti, 
sessisti o che incitano 

alla violenza, 
ma non quelli falsi.

L’idea alla base di “Punti di 
vista”, la finestra pre-elet-
torale creata da Facebo-

ok qualche settimana prima del voto 
del 4 marzo, è stato un tentativo da 
parte dell’azienda di Mark Zucker-
berg di offrire agli utenti italiani 
un punto di confronto non banale, 
che provasse ad allargare l’orizzon-
te ascoltando le idee politiche dei di-
versi partiti.

Un invito che, paradossalmen-
te, parte dal social network che più 
di altri ha contribuito ad affossare 
la pluralità e a produrre quella che 
alcuni massmediologi definiscono 
“l’omofilia delle reti”. In buona so-
stanza, un utente è attratto da post, 
articoli, contatti che confermano le 
proprie opinioni, rispedendo al mit-
tente, con diffidenza, tutte quelle 
differenti dalle proprie.

La comunicazione politica che 
passa dal web si deve necessaria-
mente rapportare (scontrarsi, ma 
anche “approfittare”) con questa 
fisiologia distorta, nella quale l’auto-
referenzialità è elevata. E poco im-
porta se è vero quello in cui trovia-
mo conforto e che vogliamo sentirci 
dire. Scricchiola, così, l’ambizio-
ne più nobile e virtuosa dell’essere 
in rete, ossia instaurare dinamiche 
e relazioni all’interno di un dibatti-
to proficuo tra gli utenti, favorito an-
che dall’assenza di mediazioni im-
poste dall’alto.

Al contrario assistiamo allo svi-
lupparsi della cosiddetta “camera 
dell’eco”, uno spazio chiuso e me-
taforico in cui le informazioni ven-
gono amplificate o rafforzate dalla 
ripetizione. Le idee diventano così 
credenze, nulla viene messo più in 
discussione e gli algoritmi dei social 

tendono a farci vedere preferibil-
mente (o esclusivamente) utenti con 
le nostre simili opinioni, accentuan-
do e aggravando una visione univo-
ca e acritica.

Una polarizzazione in cui fatal-
mente finiscono per proliferare “bu-
fale” e fake news che, in campagna 
elettorale e non solo, hanno finito 
per mescolarsi e inocularsi nel flus-
so dell’informazione. Così si leg-
ge di falsificazioni e complotti, per 
esempio, sul salvataggio di Josepha, 
la donna camerunese soccorsa nelle 
acque a largo della Libia dall’imbar-
cazione Open Arms, e delle sue un-
ghie perfettamente smaltate. Scia-
calli mediatici che infiammano la 
rabbia e il disappunto con strategie 
studiate per produrre un effetto di 
risonanza e capillare diffusione. 

Con il rischio, altissimo, anche 
per il più attento utente normale o 
politico o giornalista, di ritrovarsi 
invischiato: il 10 agosto, il ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, ha con-
diviso un articolo del Giornale sulla 
richiesta di poter vedere Sky fatta da 
alcuni richiedenti asilo ospitati a Vi-
cenza. Una notizia falsa che, però, è 
rimasta per diverse ore visibile sul-
le piattaforme del leader della Lega.

È un problema per chi fa comu-
nicazione. È un problema che di ba-
se riguarda la certezza e l’attendibi-
lità delle fonti. I social hanno dato 
velocità al dibattito nel tempo del-
la post-verità, in cui è più complesso 
distinguere menzogna e sincerità, in 
cui scienza e supposizioni si confon-
dono. E in cui l’esclamazione «È ve-
ro perché l’ho letto su internet» non 
ha la stessa legittimità di quando si 
diceva «L’ho sentito in tv».

Un video per ribadire il suo 
impegno nel “difendere” i 
confini italiani, in contrasto 

con chi crede nei porti aperti. Il 22 
agosto Matteo Salvini è tornato con 
una lunga diretta Facebook di ol-
tre 21 minuti, un’arringa con smar-
tphone in mano, dialogando con i 
suoi sostenitori, dispensando parole 
di sostegno ai genovesi dopo il crol-
lo del ponte Morandi e ribadendo la 
sua posizione sulla nave Diciotti at-
traccata al porto di Catania. Poi, un 
intermezzo familiare, un imprevi-
sto ma che tanto piace ai suoi “se-
guaci”: all’improvviso arriva la fi-
glia, una coccola prima di lasciarla 
andare a vedere i cartoni animati. 
Così Salvini, ai loro occhi, mostra 
di non essere cambiato dopo la no-
mina di ministro dell’Interno, di re-
stare in contatto con la gente e di 
essere ancora un buon papà.

La comunicazione politica ai 
tempi dei social network vive an-
che di questo e viene premiata se 
ci si espone attraverso i video, ve-
ro piedistallo anche durante l’ulti-
ma campagna elettorale. I maggiori 
leader, infatti, hanno fatto un ampio 
utilizzo di questo formato sulle pro-
prie pagine personali: come ripor-
ta l’agenzia di comunicazione Quo-
rum, nella sola giornata del 2 marzo 
– ultimo giorno di propaganda pri-
ma del silenzio – Matteo Salvini ha 
pubblicato 14 video per oltre tre ore 
in totale.

Se scorriamo la cronologia è 
inarrivabile. Il leader della Lega 
con 321 filmati nei due mesi pre-
cedenti fa il vuoto alle sue spalle: 
nulla a che vedere con i 52 filmati 
condivisi da Matteo Renzi, i 66 di 
Silvio Berlusconi e i 196 di Luigi Di 
Maio. Numeri distanti tra loro che 
seguono strade strategiche differen-
ti, tra un Salvini più a ruota libera e 
un Renzi più istituzionale e impo-
stato, come nella diretta di 20 mi-
nuti dove prova a smontare la storia 
sull’Air Force, l’aereo di Stato, lan-
ciata dal Movimento 5 Stelle a sua 
volta con un video che ha raggiunto 
i 10 milioni di visualizzazioni. Ma 
come valutare l’efficacia?

«La comunicazione è un abito 
cucito su misura nei confronti del 
candidato – spiega Giovanni Dia-
manti, socio cofondatore di Quo-
rum – e di conseguenza non c’è un 
modo corretto o un modo sbagliato. 
Se Renzi si affidasse alla strategia 
comunicativa di Salvini non avreb-
be la stessa efficacia e viceversa. Io 
tendenzialmente, però, non soprav-
valuto il ruolo dei social media per-
ché gli italiani si formano ancora 
maggiormente tramite la televisio-
ne e altri strumenti, per cui il con-

senso online non si traduce auto-
maticamente in voti. Certo la rete 
chiede una comunicazione partico-
lare e un linguaggio coerente con il 
profilo e i valori che esprime il can-
didato. Salvini è coerente ed è effi-
cace, Renzi è in parte coerente con 
la sua figura, ma la sua figura è un 
problema oggi».

È il potere persuasivo del vi-
deo. Significa essere presenti, es-
sere sul pezzo. Sono sempre di più 
nelle homepage, bastano tre secon-
di di filmato per essere conteggia-
ti nei numeri delle visualizzazioni a 
differenza dei 30 secondi di YouTu-
be, esistono i video a 360 gradi, le 
dirette, le “stories” e l’impostazione 
dell’autoplay che fa ripartire la clip 
appena termina. 

Tutti fattori che hanno contri-
buito al successo di questo forma-
to, a cui si aggiunge la dipendenza 
di un popolo che ha ormai nel cel-
lulare un prolungamento artificia-
le delle braccia. Secondo un report 
di Facebook, gli utenti preferiscono 
guardare i video ben cinque volte di 
più rispetto a contenuti statici e ai 
piani alti dell’azienda l’hanno capi-
to. Più di YouTube, altro social nato 
per il caricamento e la diffusione di 
filmati: video brevi, non più lunghi 
di dieci minuti, e spalmati nel corso 
della settimana.

A una condizione, bisogna sa-
per differenziare la comunicazio-
ne: «I social premiano chi sa va-
riare molto la tipologia di contenuti 
che si utilizzano, quindi il testo, il 
video, le foto – prosegue Giovanni 
Diamanti – Facebook preme di più 
per i linguaggi diretti, premia l’in-
terazione con i proprio utenti anche 
se per rispondere ai commenti bi-
sogna avere grande costanza. Biso-
gna essere in sintonia. E per questo 
si richiede un modo di organizzarsi 
diversamente, con gruppi chiusi in 
modo da strutturare la propria ba-
se e riuscire ad avere una comuni-
tà tale da supportare un candidato 
o un partito. 

wAiuta molto, ma hanno un 
grande limite: quando sono troppo 
radicalizzati rischiamo di sfociare 
nello squadrismo online».

Spezzoni televisivi o di comizi, 
video messaggi creati appositamen-
te o anche dei format interessanti, 
come “Matteo risponde” pensato 
dall’ex presidente del Consiglio per 
dare voce alle domanda dell’eletto-
rato online. 

Appuntamenti fissi per dare 
continuità o per dimostrare un forte 
attaccamento al territorio come “Il 
rally per l’Italia”, i ventimila chilo-
metri fatti da Luigi Di Maio e dal 
suo entourage in giro per l’Italia, 
accompagnati da dirette web. L’a-
pice, per il Movimento 5 Stelle ri-
mane, però, la presentazione della 
squadra dei ministri, una trasmis-
sione live seguita da oltre un milio-
ne e mezzo di utenti.

In due mesi 321 filmati 
sulla pagina Facebook 
di Matteo Salvini

Così i social finiscono per distorcere la realtà

Nella camera dell’eco
Bufale in rete: 

che fare?
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Video in campagna elettorale sulle pagine Fb dei candidati:

Matteo Salvini: 321 video

Luigi Di Maio: 196 video

Matteo Renzi: 52 video

Silvio Berlusconi: 66 video

Profili facebook e twitter dei politici:

Matteo Salvini: 

Facebook: 3.029.468 likes | Twitter: 854.000 followers

Luigi Di Maio: 
Facebook: 2.039.149 likes | Twitter: 431.000 followers
Matteo Renzi: 

Facebook: 1.128.416 likes | Twitter: 3.36 milioni followers
Silvio Berlusconi: 

Facebook: 1.057.245 likes | Twitter: 40.800 followers
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Due talenti della comunicazione politica, due stagioni profondamente diverse ma altrettanto innovative. Ecco come 
Salvini e Berlusconi hanno saputo rivoluzionare lo scenario grazie a un uso sapiente dei mezzi: ieri la tv, oggi internet

La decisione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronag-
gio, arriva nella serata di sabato 25 agosto. Matteo Salvi-
ni e il suo capo di gabinetto al Viminale, Matteo Piante-

dosi, sono indagati per sequestro di persona, arresto illegale e 
abuso d’ufficio. Il procuratore deve far chiarezza sulla catena di 
comando che ha portato al divieto di sbarco prima a Lampedu-
sa e poi a Catania dei 177 migranti soccorsi dalla nave Diciot-
ti della Guardia costiera. È un colpo pesante, il primo da quan-
do il leader della Lega veste i panni di ministro dell’Interno. 
Ma questo, apparentemente, non scalfisce la spavalderia del vi-
cepremier che, a petto gonfio, rivendica l’appoggio della mag-
gioranza degli italiani: la volontà del popolo al di sopra di tutto.

Già nella giornata di venerdì, però, Luca Morisi subodora il 
clima rovente e sul suo profilo Facebook corre ai ripari contro-
battendo la tensione con un messaggio che inizia così: «Mat-
teo è un grande leader perché è innanzitutto una bella persona. 
Quelli che lo insultano (poverini, una minoranza) non hanno 
capito proprio nulla. Lui la gente la ama per davvero, per que-
sto è ricambiato». Poi prepara la contromossa da web, quella da 
esibire e sperare diventi virale per tenere botta: quasi contem-
poraneamente, infatti, fa notare che Matteo Salvini ha raggiun-
to i tre milioni di seguaci su Facebook. Nessun politico in Eu-
ropa come lui, sottolinea. Quasi a legittimare la bontà di certe 
decisioni.

Ma chi è Luca Morisi? Senza dubbio è l’artefice principa-
le dell’exploit mediatico del leader 
del Carroccio. È lui che ha messo a 
punto la strategia per portare consen-
so tramite i social network, facendo 
lievitare Salvini in soli tre mesi di 
governo dal 17 al 30 per cento del-
le preferenze, secondo le ultime sti-
me. Luca Morisi ha 44 anni, è manto-
vano, laurea e dottorato in filosofia. 
Schiva domande e giornalisti, il tito-
lo di guru spetta a lui anche se ha al-
tre due spalle nella comunicazione, 
Andrea Paganella e Ida Garibaldi. 
Come saggio burattinaio dalle mani 
callose e vibranti, muove i fili, ana-
lizza i dati, il flusso della rete, capta 
lo stato d’animo degli elettori grazie 
a un sistema informatico che lui stes-
so ha chiamato “la Bestia”. È al ver-
tice di un team di comunicatori com-
posto da una decina di ragazzi che lavorano sette giorni su sette, 
24 ore al giorno.

Consiglia giornalmente Salvini: ora un video contro i clan-
destini, ora un commento emotivo, ora una provocazione con-
tro l’avversario di turno. Oppure il video del bagno nella piscina 
della villa sequestrata a un boss mafioso. Il soprannome “Capi-
tano”, che tanto sa di trascinatore calcistico e tanto piace all’e-
lettorato, ha il suo copyright così come la scelta di passare dal 
verde prettamente leghista al blu più sobrio come colore domi-
nante di partito. E ha inventato il concorso “VinciSalvini”: un 
like sul post del ministro dell’Interno per poter ambire a una fo-
to o una chiacchierato con lo stesso. Così in quattro anni dai 518 
mila “mi piace” della pagina Facebook di Salvini si è arrivati 
all’esplosivo numero dei tre milioni.

Se le attenzioni di Morisi e del suo entourage sono “mono-
teiste”, l’omologo 5 Stelle, Pietro Dettori, lavora su una più am-
pia rete tra siti e pagine che dialogano a mo’ di scatole cinesi. 
Dettori ha curato per anni il blog di Beppe Grillo, ha costrui-
to un micro mondo fatto di siti ufficiali e ufficiosi, moltiplica-
tori di notizie e di bufale, oltre alle pagine social di Di Maio, di 
Di Battista e di Virginia Raggi. E ora anche del premier Conte.

Se Rocco Casalino ci mette la faccia, lui rimane nella pe-
nombra. In rapporto strettissimo con Davide Casaleggio, Det-
tori è responsabile editoriale dell’associazione Rousseau, pro-
prietaria dell’omonima piattaforma, il fiore all’occhiello del 
Movimento dove gli attivisti possono esprimersi sulle questio-
ni che vengono messe al voto dai leader. E nelle ultime settima-
ne, stando al numero di visualizzazioni e di condivisioni, è ri-
uscita anche la “trovata” di fare un video all’interno dell’aereo 
etichettato “Air Force Renzi”: la clip, realizzata per celebrare la 
cancellazione del contratto di 150 milioni di euro, ha ottenuto in 
pochi giorni cinque milioni e mezzo di visualizzazioni.

Una videocassetta contenente un messaggio di nove mi-
nuti e 25 secondi consegnata a ciascun telegiornale na-
zionale italiano. Una cosa mai vista, un monologo al-

trettanto mai visto, pacificamente acclamato come spartiacque 
di una scena politica che, a metà degli anni Novanta, vive di 
un elettorato smarrito per l'eclissi dei partiti votati per oltre 40 
anni, in uno scenario segnato da Tangentopoli e dalle stragi di 
mafia. Un discorso sapientemente studiato, con un incipit a ef-
fetto («L’Italia è il paese che amo») e con una chiusura altret-
tanto pomposa per agganciare l’emotività dello spettatore, par-
lando di “nuovo miracolo italiano”.

Il 26 gennaio 1994, Silvio Berlusconi rivoluziona la politi-
ca o meglio “scende in campo”, per usare un prestito calcistico 
che da quel momento invade l’illibata orazione antecedente. Il 
messaggio alla Nazione che chiude col passato e proietta al fu-
turo. «Abbiamo davvero cambiato la comunicazione del nostro 
Paese, eravamo effettivamente all’avanguardia, abbiamo sdo-
ganato la maniera di relazionare politica e popolo. Lo schema 
che noi abbiamo proposto – e che abbiamo visto ancora presen-
te anche durante l’ultima campagna elettorale – era avere un 
unico leader con un programma definibile in pochi punti e sin-
tetici, con una comunicazione semplice e chiara».

A ricordarlo è Antonio Palmieri che nel 1993 e, a soli 32 
anni, fu scelto da Berlusconi per occuparsi di comunicazione 
e marketing politico, diventando successivamente il responsa-
bile internet e nuove tecnologie di Forza Italia. Berlusconi rap-
presentava l’impolitico, quello lontano dalla Prima Repubblica, 
in grado di trasmettere fiducia attraverso la televisione, pana-
cea idealizzata per la casalinga o per il lavoratore della fabbri-
ca appena rientrato a casa. Senza un linguaggio “politichese”, 
ma con una semplificazione degli slogan e delle promesse, da 
“meno tasse per tutti” a “un milione di posti di lavoro”. Il mar-
keting a servizio del consenso. Qualcosa di classico, verrebbe 
da dire oggi, a guardare tutti i politici: in fondo dal Cavalie-
re, epiteto berlusconiano, al Capitano Salvini, le analogie so-
no lampanti.

La personalizzazione parte da qui e, come un meticoloso 
sarto meneghino, Antonio Palmieri sa che è essenziale cuci-
re la comunicazione attorno a un candidato senza far avanzare 
l’orlo della manica: «Com’è sempre stato, i candidati cercano 
di usare al meglio le opportunità che vengono offerte. Uno dei 
fondamenti, a mio avviso, è che ognuno interpreta la comuni-
cazione, anche social, in base a se stesso e in base alla propria 
misura. Non esiste un modo di comunicare esatto, diciamo che 
è più naturale e credibile vedere Salvini fare una diretta Face-
book all’interno di un campo rom che non Berlusconi, perché a 
monte c’è una personalità differente».

Palmieri è un “eroe dei due mondi”, sa muoversi magistral-
mente tra old media e new media, riconosce l’avvento dell’era 
digitale e del web che non fa sconti – pur essendo “gratis” – a 
chi sbaglia a comunicare: nel 2013, ricorda, quando Berlusco-
ni promise di restituire l’Imu, onli-
ne si generò una catena di immagini 
ironiche con l’ex premier che conse-
gnava cose strampalate agli italiani. 
Invece di contrastare l’attacco virale, 
l’entourage pensò di stare al gioco e 
la mossa funzionò.

Quest’anno, invece, Forza Italia 
ha rispolverato i cartelloni “6x3” da 
affiggere nelle città, come nel 2008; 
un passaggio anacronistico all’appa-
renza, un revival che aveva una mo-
tivazione di fondo: «Con un leader in 
campo da 24 anni, l’unica forma di 
comunicazione possibile era quella di puntare sull’“usato sicu-
ro”. La realtà viene sempre prima della comunicazione, e in po-
litica la realtà da tener conto è composta da diversi fattori: il si-
stema elettorale che impone un certo tipo di campagna; l’essere 
un candidato nuovo piuttosto che uno da più anni sulla scena; il 
fatto di essere sfidante rispetto agli uscenti; il contesto econo-
mico, sociale e anche internazionale».

Anche per questo Palmieri è guardingo nel pensare a idee 
che possano rilanciare Forza Italia, il partito delle “prime vol-
te” che è stato davanti a tutti, prima di tutti. Perché tutto mu-
ta velocemente, uomini politici annessi: oggi potrebbero esser 
sufficienti meno di nove minuti e 25 secondi.

Così Salvini 
è diventato 
il Capitano

Il messaggio 
che cambiò 
la politica 

44 anni, è mantovano, 
laurea e dottorato 

in filosofia, Luca Morisi 
è l’artefice principale 
dell’exploit mediatico 

del leader del Carroccio, 
arrivato a tre milioni 

di followers su 
Facebook.

Lo spin doctor 
dei social

Una videocassetta 
di nove minuti 

e 25 secondi 
consegnata 

ai telegiornali: 
così iniziò la “discesa 

in campo” 
di Berlusconi 

il 26 gennaio 1994.

La discesa 
in campo

tonioloricerca
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