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“METTI A CASSANO”
IBRIDAZIONI FRA MEDIA,GENERI E DISCORSI NEGLI SPOT ELETTORALI1

Francesca De Ruggieri

La campagna elettorale del centro-sinistra per l’elezione del

sindaco e del consiglio comunale di Bari del giugno 2004 è

stata una delle più intense, coinvolgenti e appassionanti

degli ultimi anni e ha visto l’impiego di forme e metodi di

comunicazione politica originali, che hanno guardato ad altri

generi testuali e ad altri discorsi. Spot elettorali che

hanno rubato al film (di finzione e documentario) e al

videoclip il ritmo, il montaggio, la sintassi, la scelta

musicale e i dialoghi e che si sono collocati a metà strada

fra cultura ufficiale e contro-cultura2; volantini elettorali

che hanno perso la forma tradizionale (che già Roland Barthes

aveva analizzato, più di quarant’anni or sono, in Miti

d’oggi3) confondendosi con i classici libretti dei CD

musicali, introducendo anche nella comunicazione politica a

stampa la migrazione fra media e fra generi che sembra

caratterizzare tutti i discorsi e i testi della modernità; un

sito ufficiale originale e ibrido per forma e contenuti.

Il corpus a cui guarda questo testo è costituito da due

spot elettorali4 che, coniugando tematiche politiche e

sociali di rilievo con tematiche e sentimenti popolari,

coniugando il linguaggio della politica con quello della

strada, l’italiano con il dialetto, hanno indicato un modo

nuovo di comunicare la politica che si è rivelato efficace

per il successo del centro-sinistra barese e di Michele

Emiliano, sindaco eletto al primo turno in un città da dieci

anni governata dal centro-destra.

                                                  
1
 Intervento al Convegno “Mutazioni audiovisive”, Imperia, settembre
2004.
2 Del resto, anche le diverse parodie dello SMS elettorale del
Presidente del Consiglio – che hanno cominciato a circolare a due
giorni dalle elezioni – sembrano basate sugli stessi meccanismi di
derisione e di abbassamento parodistico tipici della culture jamming.
3 Barthes, R., 1957, Mythologies, Paris, Seuil; trad. it. Miti d’oggi,
Torino, Einaudi, 1974, pp. 157-159.
4 I due spot di cui si parla in questo testo, “Lo spot di Michele
Emiliano” e “Metti a Cassano”, insieme agli altri spot elettorali
prodotti per Michele Emiliano dalla società di comunicazione Proforma
d i  B a r i ,  s o n o  d i s p o n i b i l i  s u l  s i t o
http://www.michelemiliano.it/engine.asp?tpc=94#
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La realtà e il grottesco in tre minuti

Negli anni Trenta, Walter Benjamin scriveva che una delle

grosse possibilità dell’opera d’arte nell’epoca della sua

riproducibilità tecnica era quella della partecipazione delle

masse alla fruizione e alla produzione dell’evento estetico:

“Ogni uomo contemporaneo può avanzare la pretesa di venir

filmato”5. Queste parole, antiche e un po’ datate, sembrano

evocate dallo spot principale della campagna elettorale di

Emiliano, proiettato per settimane sul grande schermo delle

sale cinematografiche, in cui i protagonisti sono uomini e

donne che affollano un mercato rionale. Ad ogni proiezione,

un brusio di soddisfazione e, in alcuni casi, un lungo

applauso hanno accompagnato questo breve film, girato da due

videomaker - Graziano Conversano e Gianni Troilo -

collaboratori del regista barese Alessandro Piva, autore

pluri-premiato dei film La Capagira e Mio cognato (di cui si

colgono spesso gli stilemi).

Naturalmente, la presenza di “baresi veraci” all’interno

di questo spot risponde soprattutto a necessità narrative e

discorsive – non è solo la realizzazione di quel potere

rivoluzionario di cui parlava Benjamin - e ci racconta

qualcosa dei soggetti coinvolti in questo processo di

comunicazione (emittente e destinatari, cioè candidato e

spettatori/elettori) facendone un corpo unico, oltre che

svelarci i principi del programma politico. Lo spot

elettorale, infatti, non cerca solo di garantire al candidato

un bacino di voti, ma cerca anche di costruire il proprio

elettore, indicandone valori e competenze6, così come lo spot

pubblicitario costruisce g i à  i l  proprio

destinatario/consumatore modello. Ogni testo, dunque, porta

iscritte in sé le tracce del proprio “Lettore Modello”7 che,

in questo caso, è anche l’elettore modello: il target che

viene interpellato affinchè l’operato del candidato sia

sancito positivamente con il voto.

                                                  
5 Benjamin, W., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità
tecnica, Torino, Einaudi, 1966, p. 35.
6 “Ogni enunciato è […] inserito all'interno di un progetto
comunicativo che prevede di trasformare i soggetti che coinvolge,
anche semplicemente aumentando le loro conoscenze, o fornendo loro
esclusivamente ‘informazioni’” (Pezzini, I., 2001, Lo spot elettorale,
Roma, Meltemi, p. 179).
7 Cfr. Eco, U., 1994, Lector in fabula, Milano, Bompiani.
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Rispecchiando la tendenza della comunicazione politica

degli ultimi anni, lo spot di cui parliamo si basa sulla

personalizzazione e sulla costruzione di un’immagine. E non

potrebbe essere diversamente in occasione dell’elezione

diretta del sindaco. Tuttavia, accanto alla presentazione

delle caratteristiche del candidato - quelle umane, quelle

politiche e anche quelle fisiche (“Io sono alto e grosso”,

dice Emiliano di se stesso in una sequenza) – e dei suoi

valori, viene rappresentato il bacino elettorale cui si

rivolge, soggetto collettivo che compirà l’atto del voto e

sarà destinatario degli atti futuri del sindaco. Questo

soggetto collettivo viene interpellato attraverso i diversi

sistemi segnici che costruiscono il breve testo audio-visivo:

immagini, musica, parole.

Le immagini ritraggono gli strati popolari della città

che negli ultimi anni si erano spostati a destra e che

Emiliano cerca di conquistare8, sollecitando una forma di

auto-riconoscimento (chi non si è lamentato almeno una volta

per il rincaro dei prezzi?); anche le parole dei cittadini e

di Emiliano hanno un tono popolare, così come la cadenza è

marcatamente dialettale; la musica sembra sollecitare gli

spettatori giovani e di sinistra o in ogni modo soggetti

culturalmente più elevati, in grado di riconoscere i due

brani e magari collocarli nella colonna sonora di un film; lo

stralcio di comizio, infine, sembra far leva sulla

“baresità”9 per sollecitare una fascia indeterminata e non

politicizzata di popolazione, che però ha a cuore gli

interessi della propria città, per creare un sentimento

identitario. E soprattutto per creare un’equivalenza fra

                                                  
8 “[…] ripartire dagli ultimi, assieme a quei mediani di cui ha parlato
Romano Prodi alla convention dell'Ulivo. C'era l'Italia vera sul palco
di Roma, quella che fa fatica ad arrivare a fine mese e che ha smesso
di andare al cinema o in pizzeria. E' un'altra Italia. Lontana dalle
ribalte televisive. Fatta da uomini e donne, anziani e giovani, da chi
ogni mattina si sveglia presto, va a lavorare, da chi deve accudire i
figli e far quadrare i conti, vivendo una vita da mediano”. (Emiliano,
M., 2004, “Il mio sogno è ripartire dagli ultimi”, in la Repubblica,
18 febbraio, 2004).
9 “Sono anch’io del parere che, come tutti i concetti identitari, anche
la baresità si presti a interpretazioni differenti, addirittura
contraddittorie. Da qui l’importanza di chiarirsi sul significato da
attribuirle, al di là delle ambiguità e della retorica. Può “l’essere
baresi” rappresentare un valore da cui ripartire per rilanciare la
città? Se con questo intendiamo una Bari non ripiegata su se stessa,
ma capace di guardare a contesti ampi, la risposta non può che essere
affermativa” (Emiliano, M., 2004, “Baresità non vuol dire esclusione”,
in Corriere del Mezzogiorno, 30 marzo, 2004).
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sindaco e cittadini: “Io sono uno di voi”, sembra dire dal

palco nella scena finale.

Lo spot, inoltre, non rappresenta solo i soggetti

coinvolti nel processo comunicativo, ma mette in scena anche

la relazione fra tali soggetti; in altre parole, rappresenta

il tipo di rapporto diretto e schietto che il candidato

intende avere con i suoi elettori e con tutti i cittadini,

anche quelli extra-comunitari che non lo voteranno (la

ragazza dell’emporio cinese, ad esempio). Insomma, questo

spot è orientato a creare un contratto di fiducia fra

candidato ed elettori: questi ultimi sono interpellati per il

voto, ma allo stesso tempo è delegata loro (in forma

indiretta) l’enunciazione dei contenuti del programma

elettorale. E sono proprio i futuri elettori a riconoscere in

Emiliano il soggetto in grado di rispondere alle necessità

della città: l’enunciazione del claim “Votate Michele

Emiliano” (che è posta nella sequenza iniziale e ribalta in

tal modo la sintassi più tradizionale degli spot elettorali

che colloca l’esortazione al voto nel payoff) è delegata

proprio a uno dei personaggi ritratti nel filmato.

Benchè il video – e tutta la campagna - sia incentrato

sulla personalità carismatica del candidato, sono anche i

diversi  luoghi in cui questo viene ripreso a dirci della sua

idea di politica e di comunicazione della politica, che si

fonda su un soggetto collettivo. Emiliano viene ripreso nei

mercati rionali, mentre ascolta i problemi della “gente vera”

– espressione rubata proprio al lessico di Emiliano -  quella

delle periferie, richiama la sua storia personale di

magistrato anti-mafia e trasmette in tal modo l’immagine di

un candidato sindaco lontano dalle logiche dei partiti e

dalla politica tradizionale. Emiliano parla con i più deboli

utilizzando un italiano di livello popolare, adattandosi cioè

agli interlocutori per acquisire credibilità, sollecitare la

fiducia ed essere sanzionato positvamente con il voto. Va

letto in questo senso anche l’auto-compiacimento per la

propria corporatura robusta e imponente, come se questa fosse

già una garanzia di affabilità, veracità, disponibilità e

dunque di una politica dalla parte dei cittadini.

Le passeggiate elettorali nei mercati, tuttavia, non

sono solo sintomo di un approccio populista alla politica, ma

sono una tradizione storica dei partiti della sinistra,

soprattutto in occasione delle elezioni amministrative.

Questa scelta, dunque, ci dice immediatamente, qualora non ne
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fossimo informati, quale sia la collocazione politica di

questo candidato e a quali fasce della città si rivolge.

Il secondo set in cui Emiliano viene ripreso è quello

del comizio di apertura della campagna, mentre sollecita

emotivamente la partecipazione dei baresi e costruisce il

soggetto del fare che compirà l’atto del voto. E questa è

anche l’ultima sequenza del filmato, quella che deve restare

impressa, la cui sintassi è scandita da una punteggiatura per

dissolvenza in nero che finisce per sottolineare ogni frase

detta (“Noi siamo di Bari”. “Lo sappiamo di sicuro, perché

siamo nati e viviamo qui”), esaltando anche i tratti

sovrasegmentali (l’intonazione e la gestualità di Emiliano

sul palco). L’effetto ottenuto è lo spostamento della

fruizione dal piano cognitivo a quello emotivo, uno

spostamento che caratterizza questa campagna elettorale nel

suo complesso.

Infine, Emiliano viene ripreso sul set fotografico

mentre posa per i manifesti e i flyer della campagna. Questo

aspetto sembra essere significativo della consapevolezza che

lo staff di Emiliano ha del ruolo e del potere della

comunicazione. La comunicazione stessa, in una sorta di mise

en abîme, viene rappresentata meta-linguisticamente

all’interno di un importante strumento testuale come lo spot.

Oltre al set, infatti, la macchina da presa riprende i

cartelloni pubblicitari stradali (che si stagliano contro lo

sfondo di una periferia depressa) o i ragazzi che affiggono i

manifesti elettorali. È la campagna elettorale che riprende

se stessa.

Di nuovo, queste tre location sembrerebbero richiamare

tre diverse tipologie di target elettorale: le fasce popolari

scontente, il ceto medio poco politicizzato che si riconosce

in una certa “baresità” e infine coloro che riescono a

cogliere il fascino e il potere della comunicazione, dunque,

fasce culturalmente e socialmente più elevate.

In generale, ritraendo Emiliano solo in luoghi pubblici,

si è puntato alla messa in scena della spontaneità del

candidato “in prima linea”, della autenticità del suo

linguaggio e della passione con cui ha affrontatato i compiti

passati e con cui affronterà il futuro compito di sindaco

della città.

Fin qui, probabilmente, nulla di nuovo. Tuttavia, ci

sono degli elementi di novità soprattutto nelle modalità

espressive, dovuti alla contaminazione fra spot elettorale e
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altri generi mediali e di intrattenimento – cinema,

televisione, pubblicità, musica -, elementi che tutto sommato

hanno a che fare con il processo di spettacolarizzazione

della politica che caratterizza da almeno dieci anni la

società italiana. Come scrive Isabella Pezzini, però, la “[…]

spettacolarizzazione, anche della politica, non [va

considerata] solo in termini di degenerazione, in un

rigurgito iconoclasta, ma anche riconoscendo che la

componente sensibile è insita e connaturata alla produzione

di oggetti significanti, fatto certamente più evidente nel

caso dei linguaggi sincretici”10.

Lo stile di questo spot è ibrido, strizza l’occhio a

generi mediali diversi ed è caratterizzato da numerose

citazioni extra-testuali non del tutto esplicite che per

essere decodificate hanno bisogno della cooperazione costante

degli spettatori. In realtà, lo stile è quasi sempre un

“procedimento di citazioni”11, in particolar modo nei testi

della modernità, che si collocano sovente negli spazi di

frontiera e di incontro fra generi, discorsi, linguaggi e

media, producendo in tal modo delle contaminazioni originali.

In primo luogo, il filmato è connesso in maniera forte

con l’apparato cinematografico e questo sembra metterlo al

riparo dagli scivolamenti verso la propaganda, la persuasione

occulta o il discorso pubblicitario di tipo commerciale,

aprendo la strada alla sperimentazione creativa. Del resto,

però, neanche lo spot pubblicitario tradizionale può essere

letto come semplice testo persuasivo. In entrambi i casi, ci

troviamo di fronte a testi complessi e sincretici, la cui

complessità è celata sotto la forma breve.

Lo spot di Emiliano è uno spot pensato per il cinema,

proiettato nei cinema12, girato da due registi cinematografici

e, infine, è accompagnato da due brani - Misirlou di Dick

Dale & His Del-Tones e The Passenger di Iggy Pop - tratti

dalle colonne sonore di due film di culto degli ultimi dieci

anni – Pulp Fiction di Quentin Tarantino e Trainspotting di

Danny Boyle – che molto ci dicono del target elettorale e

della formazione dello staff del candidato.

                                                  
10 Pezzini, I., cit., p. 191.
11 Barthes, R., 1984, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil; trad.
it. Il brusio della lingua, Torino, Einaudi, 1988, p. 126.
12 Per il passaggio in TV, invece, è stata prodotta una versione
ridotta di 30 secondi.



7

Lo spot, inoltre, si apre con un titolo - “Una storia

vera” - che, da un lato, ci fa sospettare si tratti di

fiction, ma, dall’altro, ci richiama alla veridicità. È

cinema? È un reportage? È un film basato su una storia vera?

In realtà, il titolo e la scritta finale “Prossimamente a

Bari” – anche questa rubata ai trailer cinematografici – sono

già decontestualizzati perché nelle sequenze che precedono il

titolo un personaggio ripete a gran voce “Votate Michele

Emiliano”, offrendoci subito l’ipotesi di lettura attraverso

cui interpretare le immagini che scorrono davanti a noi.

Insomma, gli spettatori sono continuamente chiamati a

ri-orentare i loro percorsi di lettura: dalla finzione alla

realtà. Al grottesco. Se gli stilemi dei film di Piva, ma

anche dell’ultimo Winspeare (Il Miracolo), sono predominanti,

non meno riconoscibili sono i riferimenti al sud di Roberta

Torre e di Tano da morire. Non solo perché le sequenze nel

mercato barese ricordano la Vucciria palermitana ritratta da

Torre, ugualmente popolata da attori presi dalla strada, o

perché il montaggio serrato dello spot richiama per assonanza

il ritmo di O rap ‘e Tano di Nino D’Angelo che chiude il film

di Torre. Ciò che accomuna i due testi è soprattutto una

visione grottesca e una rappresentazione iperbolica della

realtà meridionale. Nello spot di Emiliano trovano spazio

simboli e gesti di un sud popolare manipolati in chiave

ironica e parodica: la vaschetta con i polpi, lo schiaffo “di

saluto” o “di scherno” in pieno viso, la foto in bianco e

nero di Emiliano che per la sua prospettiva rievoca

l’immagine del Santo portato in processione, il gesticolare

intenso che accompagna le conversazioni, etc. Ed è proprio

questo scivolamento fra l’effetto di realtà e il grottesco, è

proprio il modo ironico con cui vengono trattati i luoghi

comuni della “meridionalità”, a offrire una chiave di lettura

non meramente populistica. Emiliano, infatti, punta molto

sull’immagine di sindaco che viene “dalla strada”, ma

attraverso l’operazione di manipolazione grottesca della

realtà popolare si rivolge (soprattutto) ad altre fasce della

città.

Il grottesco, però, è anche quello bachtiniano dei corpi

dai confini fluidi, aperti al mondo e agli altri corpi13;

                                                  
13 Cfr. Bachtin, M., 1965, Tvor_estvo Fransua Rable i narodnaja
kul’tura srednevekov’ja i Renessansa, Izdatel’stvo, Chudo_estvennaja
literatura; trad. it. L’opera di Rabelais e la cultura popolare,
Torino, Einaudi, 1979.



8

corpi che si incontrano, si toccano, superando i rispettivi

confini. Corpi a volte sgradevoli, anziani, deformati

ulteriormente dalle immagini in bianco e nero che richiamano

lo stile di Cinico TV di Ciprì e Maresco. Corpi che segnano

la differenza fra una città reale e una patinata, marcando

anche la differenza fra due concezioni della politica e della

amministrazione di una città. La riproduzione del corpo

grottesco è resa in maniera efficace dall’uso della macchina

da presa che si avvicina in modo eccessivo ai volti e ai

corpi dei protagonisti, quasi a volerli toccare,

sollecitando, ancora una volta, un tipo di fruizione emotivo

ed empatico.

In quanto forma breve, questo spot ha potuto rubare al

videoclip il ritmo veloce e il montaggio. Le inquadrature

sono brevi, improvvisamente accelerate, rallentate fino al

fermo immagine o zumate fino alla dissolvenza; a volte

velocemente roteate; scivolano dal bianco e nero al colore e

sono collegate fra loro mediante dissolvenze o

sovrapposizioni, in un montaggio serrato che, a volte, sembra

quasi ingenuamente richiamare quello analogico alla

Ejzen_tejn. Da un uomo in verticale, a un uomo orizzontale,

ai polli allo spiedo, ad esempio. E se la lettura metaforica

può apparire scontata – i cittadini fino a ora sono stati

trattati come polli, ma adesso “niente sarà impossibile” -,

più interessante appare l’ammiccamento e l’interpellazione

dello spettatore/elettore, chiamato a esercitare una lettura

interpretativa proprio nello spazio tra le inquadrature.

Fanno parte del montaggio anche le quattro didascalie,

unico commento alle immagini che scorrono rapide, che

costruiscono un possibile percorso di lettura delle immagini:

“Una storia vera”, “Niente sarà impossibile”; “Per le strade

della città” e “Prossimamente a Bari”.

La “storia vera” è quella dei cittadini e delle loro

testimonianze, ma è anche quella di Emiliano che passeggia

per la città e parla con la gente durante la campagna

elettorale.

L’espressione “niente sarà impossibile” ha la funzione

di stabilire un patto di fiducia e di veridizione fra il

candidato e gli elettori. Ci induce a credere che non sarà

impossibile cambiare una certa idea della politica, per fare

in modo che il sindaco sia dalla parte dei cittadini, sempre

responsabile e competente. E in virtù di questo, Emiliano

esorta i cittadini a credere in lui e dunque a votarlo.
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“Per le strade della città”. Nella sintassi di un

trailer cinematografico, questo sarebbe il titolo del film

che si sta promuovendo. E, in un certo senso, questo può

essere considerato il titolo di questo filmato, girato per le

strade della città, il luogo dal quale il candidato sindaco

vuole ripartire. Durante tutta la campagna Emiliano ha

cercato di costruire e trasmettere la propria immagine di

cittadino nato e vissuto in un quartiere popolare, abituato a

parlare in maniera schietta, autentica e con un linguaggio

scarno. Da strada, appunto.

Infine, “Prossimamente a Bari”, è un invito “mascherato”

al voto che sembra alludere al presupposto che Emiliano abbia

già vinto le elezioni. Un presupposto che sembra sancito

dall’applauso che precede la scritta. Questa rappresentazione

di uno scenario futuro è resa in maniera ancora più incisiva

in una sequenza precedente. Emiliano discorre con un

cittadino scettico e deluso dalla politica e dice: “Però se

tu hai un problema e sei un cittadino della mia città [e] io

sono il sindaco di questa città, io sto vicino a te ad andare

a parlare con le persone”. Le tre proposizioni condizionali e

la proposizione reggente (quest’ultima volutamente costruita

in maniera sgrammaticata, al fine di riprodurre un livello

popolare della lingua) sono rese con l’indicativo e,

pertanto, connotano l’azione come reale e tramutano il

periodo da ipotetico in assertivo. Non a caso, l’ultima

proposizione condizionale (“io sono il sindaco di questa

città”), la più lontana dalla congiunzione ‘se’, non è

preceduta neanche dalla congiunzione ‘e’: in questo modo,

Emiliano finisce con l’affermare d’essere (già) il sindaco

della città.

“Prossimamente a Bari”, quindi, rappresenta una spinta

verso il futuro, un futuro il cui esito sembra già definito,

dopo la denuncia dei problemi presenti, che trovano nel

passato (e nel passato governo di centro-destra) la causa. Un

passato che però non è solo quello delle due ultime

amministrazioni, connotato negativamente, ma è anche quello

positivamente connotato dell’impegno civile del magistrato

anti-mafia Emiliano, che ha lavorato duramente sempre dalla

parte dei cittadini (“Ma guardami in faccia. Io sono uno di …

che è stato vicino a voi. Sempre. Perché sono sempre stato

qua, in mezzo alla strada, con i carabinieri, la polizia,

vicino alle persone”). Grazie a questo passato, che

rappresenta un sapere pregresso di pubblico dominio, Emiliano
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può avocarsi l’autorità necessaria per essere eletto, perché

le sue capacità sono state già riconosciute, anche se in

ambiti diversi, ma comunque contigui, rispetto alla gestione

di una città.

Il cinema recente offre spesso dei prodotti

documentaristici di qualità – pensiamo ai lavori di Michael

Moore o di Amos Gitai – che sembrano essere alla base di

questo filmato, insieme alle inchieste televisive. Le prime

sequenze del filmato riprendono immagini e voci della strada.

Il risultato è l’esaltazione dell’effetto di realtà: gli

attori di questo spot sono i cittadini che denunciano i

problemi della città (il costo della vita, la pulizia delle

strade e dei quartieri, il crimine, la disoccupazione);

denunciano i responsabili di tali problemi (l’ex-sindaco Di

Cagno Abbrescia viene direttamente chiamato in causa da un

ambulante del mercato); acclamano Emiliano usando il pronome

plurale ‘noi’, che li fa sentire parte di un corpo unico

(“Michele Emiliano. Combatteremo”); sanciscono positivamente

l’operato passato e il programma futuro di Emiliano. Insomma,

la scelta di questi attori risponde a un’idea di “democrazia

partecipata”14 che ha caratterizzato anche altre

manifestazioni della campagna elettorale di Emiliano, dai

Forum15, all’Onda Emiliano16, agli appuntamenti serali nei

locali notturni della città.  

Questo spostamento sui soggetti, piuttosto che

sull’oggetto da “promuovere” è stato accompagnato anche da

uno spostamento verso la promozione di un’idea astratta,

piuttosto che di un programma concreto, come accade in molti

spot pubblicitari commerciali (spesso si promuovono stili di

vita, piuttosto che prodotti, che diventano tutt’uno con le

                                                  
14 “Io credo in una democrazia partecipata: intendo il programma
politico come l’interpretazione ragionata e organica dei bisogni, dei
desideri, delle intelligenze e delle potenzialità espresse dalla
gente” (cfr. discorso di Emiliano in occasione della presentazione
pubblica della sua lista).
15 Incontri tematici in cui ognuno era chiamato a svolgere un’analisi
SWOT nel proprio ambito di competenza (salute, ambiente, università,
scuola, impresa, etc.) al fine di stilare, insieme allo staff
elettorale, il programma politico per la gestione della città.
16 L’Onda Emiliano è stata concepita come un viaggio attraverso Bari,
uno per ognuna delle nove circoscrizioni, a cui hanno partecipato di
volta in volta i candidati della coalizione di centro-sinistra. Si è
trattato di eventi rionali utili ad avviare un confronto con la
cittadinanza su tematiche politiche e civili e che si sono conclusi
con concerti, spettacoli teatrali, performance dal vivo, etc. L’idea è
stata quella di sollecitare la partecipazione di ogni quartiere alla
vita e ai problemi della città.
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marche: vestire Nike o Dolce&Gabbana, mangiare Mulino Bianco

o Coop, etc.). Da qui lo spostamento di tutta la campagna sul

piano emotivo, piuttosto che su quello intellettuale o

cognitivo.

Metti a Cassano

È questo il principio da cui parte un altro spot della

campagna di Emiliano: “Metti a Cassano”17. Fino a che le

immagini non si dissolvono lasciando spazio al payoff “Vota

Michele Emiliano” non abbiamo idea dell’oggetto che ci viene

presentato: è l’emittente che promuove gli Europei di calcio?

È il trailer di una fiction locale? Solo la piccola “e” in

basso a destra – logo dell’intera campagna18 - può farci

sospettare che si tratti di uno spot elettorale, ma uno

sguardo distratto potrebbe anche non coglierla.

Questo spot, andato in onda solo sulle T V  private

locali, è il più compromesso con gli stilemi del discorso

pubblicitario che, a partire dalla “discesa in campo” di

Berlusconi nel 1994, sembrano influenzare la comunicazione

politica. Del resto, il richiamo a Berlusconi e alle sue

strategie comunicative si coglie proprio nel claim dello

spot: “Questa volta scegli tu chi mettere in campo”, oltre

che nelle esplicite metafore calcistiche. Proprio per questo,

lo spot gioca molto sul piano emotivo. In questo modo, è

ancora una volta la passionalità del candidato a essere

rappresentata, seppur indirettamente. In particolar modo,

questo spot sfrutta i sentimenti nazional-popolari legati

alla passione calcistica in occasione degli Europei di calcio

e sfrutta l’affetto campanilistico dei baresi per il giovane

attaccante della Nazionale, Antonio Cassano.

La lettura di questo breve filmato è semplice: “Questa

volta scegli tu chi mettere in campo” è un’interpellazione

agli elettori che vengono così caricati di una competenza

utile per cambiare il futuro della città. Gli elettori

possono scegliere. Lo spot gioca, quindi, sull’impatto

emotivo ed è finalizzato a indurre gli elettori ad aderire al

programma di Emiliano, benchè questo non venga assolutamente

                                                  
17 Espressione dialettale per dire: “Fai entrare in campo Cassano”, il
giovane attaccante barese della Nazionale di calcio.
18 Non è casuale la scelta della ‘e’ come logo, intesa come ‘e’
congiunzione. Una scelta che rispecchia l’idea di democrazia
partecipata che Emiliano ha in mente, l’idea della città come corpo
unico e come soggetto collettivo e anche il progetto Emiliano, che si
fonda sull’ambizione di unire attori sociali molto diversi fra loro.
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esplicitato. I contenuti politici sono assenti e vengono dati

per acquisiti, anche perché “Metti a Cassano” è andato in

onda sulle televisioni private a una settimana dalle

elezioni. E l’immagine “di marca”, negli ultimi giorni di una

campagna elettorale durata quasi un anno, era già stata

costruita e comunicata agli elettori.

Ne è venuto fuori uno spot molto “barese”

(l’ambientazione è quella di una casa della città vecchia,

ornata di ninnoli fuori moda, immagini del Patrono della

città e mobili antichi; fra i protagonisti spicca un famoso

attore vernacolare, Mario Mancini, che incarna il concetto di

“baresità”) e un claim – “Metti a Cassano” – che risuonava

come un tormentone nelle strade, nei bar e anche nei locali

alla moda radical-chic. Probabilmente, l’efficacia

comunicativa di questo spot risiede proprio in questa

ripetizione ossessiva di “Metti a Cassano” che ha amplificato

il messaggio elettorale, ha riprodotto per contagio i

contenuti e i valori dello spot e ha fatto degli spettatori

(enunciatari dello spot) degli enunciatori, non completamente

inconsapevoli.

Per concludere: la ‘e’ di Emiliano

La campagna elettorale in sé non basta a garantire un

successo elettorale – e gli esempi italiani in questo senso

sono diversi19; Emiliano ha vinto a Bari soprattutto per

motivi politici. Tuttavia, questi spot, attraverso le

strategie che abbiamo provato ad analizzare, hanno creato una

forte equazione fra i contenuti comunicati e le forme

utilizzate per trasmetterli. Inoltre, collocandosi fra la

cultura popolare, la cultura giovanile e il trash, questi

spot hanno contribuito, a costruire l’immagine di Emiliano

come uomo del popolo e alla mano, come sindaco dalla parte

dei cittadini e come figura politica “nuova” e “giovane”,

così come giovani sono tutti i suoi collaboratori.

Dal punto di vista comunicativo, quindi, gli spot

esaminati – ma anche gli altri momenti della campagna

elettorale – sono stati profondamente efficaci. E se lo

spostamento sul piano emotivo non rappresenta un elemento di

novità nel panorama della comunicazione politica italiana,

sembrano invece più originali le modalità espressive

                                                  
19 Si pensi agli spot di Oliviero Toscani per la Lista Bonino, nel
1999. Per una analisi più ampia e approfondita cfr. Pezzini, I., cit.
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utilizzate e lo stile. Uno stile ibrido che è riuscito a

rendere conto della natura altrettanto ibrida dell’intero

progetto Emiliano, finalizzato a congiungere nella sua ‘e’

periferie degradate e quartieri centrali, casalinghe e liberi

professionisti, pensionati e studenti. Un progetto che gli ha

garantito un successo elettorale clamoroso.
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