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1. Introduzione 

 
Nel corso degli anni la comunicazione politica ha seguito diverse strade, arrivando ad acquisire 

grande rilevanza nella vita quotidiana. Se nel passato giornali e televisioni rappresentavano il solo e 

unico mezzo d‟informazione, oggi con la nascita e lo sviluppo di Internet le cose sono 

inevitabilmente cambiate. Nella fattispecie i social network, con Facebook in particolare, vengono 

sempre più utilizzati dalla classe politica come strumento innovativo per comunicare, diffondere 

contenuti e interagire con gli iscritti. 

 Seppur dopo alcune iniziali incertezze, oggi il modo di fare politica cambia compatibilmente 

in virtù del canale utilizzato, trovando sempre meno ostacoli nel diffondere il messaggio a un 

pubblico ampio. La potenzialità del mezzo risulta estremamente vasta; offrendo agli utenti la 

possibilità di condividere un contenuto viene fatto sì che lo stesso possa essere visualizzato anche 

da chi, paradossalmente, non è interessato. Quest‟opportunità è perciò un banco di prova importante 

per la qualità della comunicazione politica su Facebook, che dovrà essere adattata a un pubblico 

ampio per riscuotere maggiore successo. In questo senso, occorre quindi preventivare come un 

contenuto creato da una pagina politica possa apparire nell‟home page di cittadini appartenenti a 

tutt‟altri partiti. 

In questo elaborato verrà confrontato il diverso stile scelto dai due politici più popolari sul 

web in Italia. Da una parte Matteo Salvini e dall‟altra Alessandro Di Battista, entrambi coinvolti nel 

mobilitare l‟elettorato per le elezioni amministrative di Giugno 2016, periodo sul quale verterà 

l‟analisi. 

 
1.1 Facebook in un contesto sociale e politico 

 
Pensare che una pagina Facebook possa spostare voti è riduttivo, che riduce 

le potenzialità del mezzo. Con il web si possono “spostare le persone”, di 

fatto convincendo il proprio pubblico a partecipare a iniziative di volontariato 

o semplicemente aumentando la fama del candidato passando parola ad 

amici, familiari. (Giansante, 2014, p.17) 

 
Con il trascorrere del tempo il mondo online ha subito numerose evoluzioni, arrivando oggi in piena 

era web 2.0
1
 e proseguendo il suo continuo processo di mutamento in direzione di uno spazio con 

un livello di interazione ancora maggiore. I contenuti multimediali sono sempre più fruibili al 

pubblico grazie a un vero e proprio flusso continuo di informazione. Svaniscono le problematiche 

legate alla distanza e al tempo, rendendo possibile restare aggiornati su qualsiasi notizia accaduta a 

migliaia di kilometri di distanza dall‟utente.  

Un ruolo chiave in questo processo è giocato dai social network, specialmente con Facebook, 

tra tutti oggi il più popolare. Il vero punto di forza di questa piattaforma, di nascita relativamente 

recente ma diffusa ormai in tutto il globo, è l‟interazione. Non esistono barriere all‟ingresso, 

lasciando libertà a persone di diverso stato sociale, economico e politico di farne uso. Inoltre grazie 

a un‟interfaccia pulita e intuitiva non occorrono eccessive competenze tecniche per comprenderne 

l‟utilizzo. Di fatto, la semplicità del mezzo ha contribuito ad accrescerne ulteriormente il proprio 

successo. I contenuti vengono quindi diffusi attraverso una rete di amici decisa dall‟utente stesso, 

che potrà essere in qualunque momento estesa o limitata.  

Nel corso degli anni la politica italiana ha lentamente compreso i vantaggi offerti da questo 

social, sulla scia di quanto accaduto nel 2008 con la vittoria di Barack Obama nella corsa alla Casa 

Bianca. Obama fu il primo a comprendere l‟importanza di creare una vasta rete di sostenitori 

                                                 
1
 Per web 2.0 si intende un concetto dinamico di Internet, in evoluzione al precedente 1.0. L‟interazione tra il Web e 

l‟utente è data dai numerosi social e dalla nuova organizzazione della rete, che rende possibile un continuo scambio di 

informazioni dall‟utente al web e dal web all‟utente. 
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volontari in grado di promuovere la propria campagna elettorale. Oggi, grazie a Facebook questa 

connessione è resa ancora più facile dalla possibilità di creare pagine politiche rappresentanti leader 

e candidati. 

Viene perciò definitivamente superato il messaggio calato dall‟alto dal politico al cittadino in 

cui non esistevano repliche, estendendo alla base elettorale opportunità in precedenza sconosciute. 

L‟utilizzo di questo strumento rappresentata una grande novità da parte della politica ma soprattutto 

la giusta opportunità per i cittadini per poter essere finalmente coinvolti. Tutto ciò, nel mondo 

virtuale, significa messaggi privati, commenti, condivisioni e like.  

In questo elaborato l‟analisi si concentrerà sulle pagine Facebook dei due esponenti più 

“social”
2
 dei rispettivi partiti, entrambi nati in un periodo di protesta seppur in tempi e modalità 

diverse. Da una parte Matteo Salvini, europarlamentare e leader della Lega Nord, dall‟altra 

Alessandro Di Battista, membro del direttorio
3
 e parlamentare del Movimento 5 Stelle.  

In un sistema di like e condivisioni, dove i contenuti appaiono nella home page del sito 

attraverso un procedimento simile a quello dei cookie
4
 utilizzati dai siti web, il messaggio politico 

arriva direttamente sulle nostre bacheche grazie alle condivisioni dei nostri contatti. La vera 

rivoluzione è rappresentata dal fatto di essere continuamente esposti a contenuti politici, che di 

conseguenza sono adattati per essere facilmente assimilati e recepiti da tutti.  

Da parte del politico però non è sufficiente limitarsi ad aggiornare quotidianamente la pagina; 

la chiave del successo è riuscire a trasformare il consenso da virtuale a reale. Per questo non 

mancano gli appelli al voto, l‟invito a partecipare a un comizio o a una manifestazione, così come la 

richiesta di condividere i contenuti per raggiungere più pubblico possibile. Secondo Giuliano da 

Empoli “ una priorità è diventata quella di creare meccanismi che stacchino gli utenti dai loro 

computer per farli uscire nel mondo reale” (Da Empoli, 2008, p. 51).  

 
1.2 Statistiche e dati rilevanti 

 
In Italia l‟uso di Internet è in aumento (cfr fig.1), basti pensare che nel 2016 il numero degli utenti 

in grado di navigare sul web è di 37.67 milioni, pari al 63% della popolazione ufficialmente censita. 

Un dato ancor più indicativo è quello riguardante il numero dei profili social, con il 47% iscritti ad 

almeno una delle piattaforme. La più popolare è Facebook, che sorpassa Twitter fermo al secondo 

posto di circa venti punti percentuale. Subito dopo troviamo Whatsapp e la piattaforma di 

messaggistica di Facebook Messenger (cfr fig. 1.1).  

Nell‟arco di una giornata (cfr fig.1.2), in media 4 h e 05 m vengono impiegate su Internet. La 

stessa figura mostra come ciascun individuo dedica ai social media 1 h e 57 m del proprio tempo, 

praticamente la metà del totale trascorso online. La rilevanza di questo dato acquista ancora più 

valore considerando la velocità di fruizione dei contenuti sulla rete; la maggior parte dei quali letta e 

recepita in pochissimo tempo dando all‟utente la possibilità di immagazzinare molte informazioni in 

un breve lasso temporale. Logicamente, con l‟aumentare del numero di ore trascorse sul web, cresce 

il potenziale dei messaggi recepiti. Entrando nel merito, l‟utilizzo di Facebook in Italia è diviso 

quasi equamente tra i due sessi, con il 52% di utenti maschili opposti al 48% femminili. La fascia di 

età 19-45 anni è quella che rappresenta oltre la metà degli iscritti, pari al 63,2%
5
. 

Oltre ai precedenti dati ufficiali, certificati da parte degli enti competenti, si prenderanno in 

considerazione i risultati di un sondaggio creato ad hoc e diffuso proprio su Facebook rivolto a una 

ristretta cerchia di partecipanti. La raccolta delle 70 risposte, esclusivamente anonime, vuole avere 

                                                 
2
 La parola fa riferimento al termine “social network”, di fatto entrando nel suo campo semantico e assumendo il 

significato di popolare, tecnologico, famoso. 
3
 Istituito nel 2014 per affiancare Beppe Grillo nei ruoli decisionali, formato tra gli altri da Luigi di Maio, Roberto Fico, 

Carla Ruocco e Carlo Sibilia. 
4
 Con la parola cookie si intende una sorta di gettone identificativo in grado di memorizzare le ricerche fatte online 

dall‟utente, in modo di offrire allo stesso contenuti simili. 
5
 Dati osservatorio Facebook : http://vincos.it/osservatorio-facebook/ 
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come scopo quello di rafforzare l‟idea di base dell'elaborato. Non vi è nessuna pretesa ne‟ volontà 

che i risultati dello stesso abbiano valenza scientifica o rilevanza statistica, essendo esclusivamente 

fini a se stessi e all‟obiettivo di questa tesi. Osservando nel dettaglio i dati (cfr da fig. 1.3 a fig. 1.6) 

, si noterà come il 62,7% degli intervistati affermi di utilizzare Internet come canale privilegiato per 

restare aggiornato su particolari avvenimenti politici. Un terzo della stessa percentuale si dichiara 

altresì fan di personaggi politici, cliccando mi piace o monitorandone quotidianamente i contenuti 

postati. Il dato più rilevante è rappresentato dal 69% degli intervistati, che indicano Matteo Salvini 

come il politico in grado di rappresentare al meglio il binomio Facebook-politica, lasciando con il 

16% Alessandro Di Battista al secondo posto. L‟ultima domanda appare più specifica, volta a 

comprendere chi sia stato più abile nello sfruttare la popolarità ottenuta online. I risultati 

confermano il precedente verdetto, assottigliando però il divario tra i due portando Salvini al 56,5% 

e Di Battista al 26%.  
 

 

1.3 Metodo di analisi 

 
La scelta di confrontare il piano media dedicato alla piattaforma creata di Mark Zuckerberg

6
 implica 

una rigidità riguardo al periodo trattato. Nella fattispecie, si prenderanno in esame alcuni post
7
 

apparsi nelle rispettive pagine durante un lasso temporale circoscritto, ossia le settimane a ridosso 

delle elezioni comunali avvenute nel mese di Giugno. I post seguiranno un ordine cronologico, 

passando dal giorno delle elezioni, il 5 Giugno, fino ad arrivare al conseguente ballottaggio di 

Domenica 19 diventato necessario per raggiungere un esito valido.  

Per ragioni di sintesi verranno analizzati solo alcuni dei numerosi contenuti caricati, dal 

semplice messaggio testuale ai video fino alle fotografie. Da tenere in considerazione il fatto che, 

nonostante l‟analisi si concentri esclusivamente sui messaggi diffusi dai due leader, entrambi non 

siano i diretti protagonisti delle elezioni. I due infatti cercano di influenzare l‟elettorato e di 

conquistare il loro consenso nonostante non siano candidati in nessuna delle città chiamate al voto. 

Sebbene le due pagine siano contrapposte e rivali, svolgono nella stessa maniera un ruolo di 

promozione e propaganda del programma politico per i rispettivi partiti. Sotto quest‟ aspetto, i 

gestori di entrambi i profili perseguono un obiettivo comune; convincere l‟utente trasformando il 

consenso virtuale in reale. 

Il materiale preso in esame, ossia cinque post per ciascun profilo, sarà descritto utilizzando un 

doppio punto di vista tipico dell‟analisi semiotica visiva, descrivendo il contenuto nei panni di chi 

osserva. Una volta attuato questo primo approccio, si proseguirà cercando di comprendere il 

significato del messaggio, inteso come ciò che lo staff creatore del post intende comunicare. 

L‟analisi terrà conto anche e soprattutto delle interazioni ottenute, come il numero di mi piace e le 

condivisioni. Saranno poi presi in esame i principali commenti, anch‟essi secondo una logica di 

popolarità basata sul numero di mi piace, analizzando le risposte fornite agli utenti dal leader. Il 

lavoro sarà affrontato tenendo conto del fatto che la comunicazione politica di oggi è, a differenza 

di quella passata, un ciclo continuo d‟informazione. Heclo teorizza per primo questo punto 

sostenendo che “la comunicazione politica è oggi un fenomeno pervasivo e continuo, anche perché 

le sue armi vengono utilizzate non solo in prossimità del voto (…), è il fenomeno detto della 

„campagna elettorale permanente‟” (Heclo, 2000). Inoltre, la caratteristica decisiva di Facebook e in 

generale del Web 2.0, ossia il carattere pubblico degli stessi messaggi, rende tutto ciò che viene 

caricato online indicizzato all‟interno dei motori di ricerca, rendendolo reperibile in qualunque 

momento.  

                                                 
6
 La nascita del social network risale al 4 Aprile 2004 per mano dell‟allora 23enne studente iscritto all‟Università 

americana di Harvard. 
7
 Il termine post indica un contenuto caricato su una piattaforma online, come un blog, un social network. L‟azione di 

pubblicare un post ha dato origine al neologismo postare. 
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2. Matteo Salvini 

 
2.1 Breve storia politica 

 
Matteo Salvini inizia la sua militanza per le file della Lega Nord nel 1990, appena un anno dopo la 

nascita del partito, avvenuta tramite la fusione di sei diversi movimenti indipendentisti dell‟Italia 

settentrionale. Viene eletto dopo tre anni consigliere comunale nella propria città di origine, Milano, 

incarico che ricoprirà per dodici anni. Nel 2009 viene nominato europarlamentare, incarico 

ricoperto tutt‟oggi e per la quale ha scelto di rinunciare al ruolo di deputato. La svolta per la sua 

carriera politica risale a Dicembre 2013 quando viene eletto segretario federale della Lega Nord 

vincendo le primarie del partito contro Umberto Bossi, leader uscente. Nel 2014 fondò la lista „Noi 

con Salvini‟ con l‟obiettivo di allargare i propri consensi al centro e al sud, territori fino a quel 

momento mai considerati.  

Al pari con la sua storia politica l‟utilizzo dei social è stato crescente nel corso di questi anni, 

con una strategia comunicativa rivolta a un pubblico molto ampio. Proprio per raggiungere un 

pubblico molto vasto, Matteo Salvini utilizza il già citato Facebook oltre che Twitter, Instagram, 

Youtube, Google Plus e un proprio sito web
8
. Così facendo aumenta il proprio bacino di utenza, 

allargando in modo esponenziale il pubblico a cui rivolgersi. Prima che il leader prendesse le redini 

del partito, i sondaggi stimavano un indice di voto pari al 4-5%
9
. Oggi, a distanza di circa tre anni, 

gli stessi attestano una percentuale pari al 10-11%
10

. Osservando quindi i dati si può evidenziare 

come i consensi dei cittadini nei confronti del partito siano all‟incirca raddoppiati. 

 

2.2 Analisi delle settimane pre/post elezioni comunali 

 

I post pubblicati da Salvini sulla propria pagina, nel periodo che va da mercoledì primo giugno a 

domenica 19, sono molti e di diversa tipologia. Saranno postati numerosi video in diretta, oltre che 

spot elettorali, immagini e fotografie. Dovendo cercare di raccogliere quanti più voti possibili, la 

scelta di concorrere anche in territori fino a quel momento mai considerati come il centro sud 

appare quanto mai difficile ma necessaria, soprattutto da parte di un partito che per ammissione del 

suo stesso leader abbia come obiettivo il governo del Paese
11

. 

Per la prima volta quindi la Lega amplia i propri orizzonti precedentemente rivolti al Nord, 

concorrendo per amministrare diversi comuni in tutta Italia. Questo avviene in molti casi senza 

nominare direttamente un proprio candidato sindaco ma appoggiando quelli proposti dalle liste 

alleate. E‟ l‟esordio di „Noi con Salvini‟, che compare nelle schede elettorali dei comuni del centro 

e del sud per la prima volta dopo la sua fondazione. Roma rappresenta il simbolo di questo 

cambiamento, dove la corsa di Giorgia Meloni a sindaco della Capitale è fortemente condivisa da 

Salvini, al punto di schierarsi contro il candidato proposto dal centro-destra Roberto Giacchetti. 

Nonostante l‟apertura a livello nazionale la tradizione leghista resta forte e consolidata a nord, 

dove il partito è chiamato a mantenere il controllo della maggior parte dei comuni amministrati nel 

corso degli anni. Non mancheranno nella strategia adottata dall‟europarlamentare e dal suo staff 

numerosi riferimenti nei confronti di questa amministrazione, elogiata come modello di buon 

governo.  

                                                 
8
 http://www.matteosalvini.eu/  

9
 Secondo dati Demos aggiornati al 25 Gennaio 2013 : http://www.huffingtonpost.it/2013/01/25/elezioni-2013-

sondaggio-demos-pieopoli_n_2548045.html 
10

 Secondo dati Demos aggiornati al 10 Settembre 2016: http://scenaripolitici.com/2016/09/sondaggio-demos-10-

settembre-2016.html 
11

  Si rimanda all‟intervista rilasciata al Sole 24ore : http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-07-01/salvini-sono-

pronto-governare-ecco--mio-piano-l-europa-e-l-economia-065326.shtml?uuid=AC1pdrJ 

http://www.matteosalvini.eu/
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La pagina Facebook di Salvini diventa perciò il luogo in cui verrà dettata la linea da seguire 

da parte dei vari candidati sindaci. Con il passare dei giorni infatti lo spazio online assume sempre 

più rilevanza nel definire l‟agenda, in molti casi superando i profili dei candidati stessi.  

 

2.3 Strategia comunicativa e analisi dei post 

 
La pagina Facebook di Salvini è continuamente aggiornata, tanto da riuscire ad ottenere un gran 

numero di sostenitori. A oggi la stessa conta oltre 1 milione 500 mila mi piace
12

 , rendendola la più 

popolare dell‟intera scena politica italiana. La scelta di allargare il proprio raggio di azione al Sud è 

conseguente e quantomeno necessaria alla strategia social adottata; il superamento del concetto 

precedente di territorialità porta a una diffusione maggiore di contenuti, rivolti ora a un pubblico più 

ampio. Si passa infatti dal campo semantico „Padania-secessione‟ a quello „Italia-unità nazionale‟.  

La strategia utilizzata nella gestione della pagina e nella diffusione di contenuti è di cercare quanta 

più interattività e riscontri possibili, questo grazie ai numerosi video live e ad alcuni post in cui 

vengono sollecitati gli utenti riguardo temi diversi. Grazie a contenuti multimediali differenti, che 

spaziano dalle fotografie ai fotomontaggi fino ad arrivare alla gestione grafica della pagina, la sua 

strategia riesce ad attuarsi grazie all‟abitudine di essere molto attivo sulla pagina. Per chi ne segue 

gli sviluppi, cliccando mi piace o semplicemente monitorandola da esterno, diventa fondamentale 

poter comprendere al meglio il messaggio condiviso. I contenuti sono in questo senso orientati nella 

giusta direzione, grazie soprattutto a un lessico basilare e all‟uso frequente della punteggiatura. 

Salvini sceglie a più riprese la tattica dell‟inoculazione, teorizzata da Grandi e Vaccari: 
 

(…) per un candidato che sa che verrà criticato su certi temi risponde 

esplicitamente alle accuse prima ancora che i suoi avversari le abbiano 

espresse. In questo modo la comunicazione opera come una sorta di 

“vaccino”, con cui si cerca di controllare preventivamente il modo in cui 

informazioni potenzialmente dannose vengono recepite dal pubblico, 

assicurandosi che la difesa del candidato abbia la visibilità necessaria. 

(Grandi, Vaccari, 2013, p.253)  

 

Questa scelta difensiva risulta efficace anche e soprattutto in virtù delle critiche mosse nei 

suoi confronti, aventi come obiettivo quello di screditare il politico agli occhi dei suoi sostenitori. 

Nei post analizzati in seguito appare chiaro come Salvini comprenda l‟importanza della propria 

popolarità, lanciando continui messaggi di affetto nei confronti dei propri sostenitori, riconosciuti 

come attori fondamentali e necessari per il successo. 

 

2.1.1 Appello al voto 

 

In un video di 55 secondi Salvini, inquadrato a mezzo busto su uno sfondo che pare essere un 

cortile di un‟abitazione (cfr fig.1.7), si rivolge direttamente ai suoi interlocutori completando il 

messaggio con numerosi gesti e una buona mimica facciale. Nella grafica appaiono in alto a destra 

le liste che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale; „Lega Nord‟, „Noi con Salvini‟ e „Lega 

con Salvini‟. Per tutta la durata del video resterà in sovraimpressione una scritta bianca su banner 

scuro contenente le informazioni necessarie agli elettori, come giorno e orario. Una lunga didascalia 

accompagna il video, riassumendo il contenuto e riportando fedelmente le parole pronunciate nei 

primi venti secondi. Si gioca con il maiuscolo e l‟ordine grafico del testo, evidenziando la parola 

“questa” e la frase “vai a casa!”.  

Nel video, il leader del carroccio
13

 si rivolge agli elettori chiedendo loro di spendere cinque 

minuti del proprio tempo per recarsi a votare, ribadendo più volte l‟impegno di “mettercela tutta”. 

                                                 
12

 1.577.514 like aggiornato a Venerdì 9 Settembre 2016 
13

 Il carroccio era un antico simbolo militare risalente al periodo medioevale, in grado di trasportare truppe di soldati e 

difeso strenuamente dalle truppe. Si fa riferimento alla Lega Nord in quanto è chiara e presente la sua ispirazione verso 
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L‟obiettivo oltre a eleggere un sindaco leghista è quello di “far terminare l‟occupazione di Renzi”.  

Sono continui i riferimenti a quanto di buono sia stato fatto fino ad ora e di quanto sarà necessario 

fare, soprattutto riguardo temi come ambiente e lavoro. Il linguaggio non verbale del leader 

dimostra sicurezza, competenza, con lo sguardo fisso alla telecamera, che rappresenta idealmente lo 

sguardo di migliaia di utenti. La gestualità ripetuta di puntare il dito nei confronti dell‟osservatore 

appare come un gesto di coinvolgimento nei confronti dello stesso, facendolo sentire al centro di 

questo messaggio. Il video è accompagnato da una musica classica in sottofondo, dai toni sempre 

più alti con il passare dei secondi e che trova il suo apice nella parte finale, quasi a ribadire 

l‟importanza del contenuto appena terminato e la sua importanza. 

In questo primo post appare subito chiaro come la Lega cerchi di basare questa campagna 

elettorale non solo sulle proprie capacità bensì sulla presunta incompetenza mostrata dal governo 

Renzi. Lo stesso viene dipinto come un nemico vero e proprio da “mandare a casa”, concetto 

ribadito più volte anche durante il video.  

In termini semiotici, secondo lo Schema Narrativo Canonico (da questo momento SNC) 

teorizzato da Greimas
14

, Salvini veste i panni del Soggetto al quale si contrappone un Anti-Soggetto 

–il presidente del consiglio-; l‟Oggetto di valore del confronto è rappresentato in questo caso dalla 

vittoria e quindi all‟elezione di quanti più sindaci leghisti possibili. 

Nelle modalità in cui Salvini si rivolge agli utenti si nota un continuo mutamento tra un voi e 

un noi inclusivo, arrivando perfino a una contrapposizione noi-candidati vs voi-elettori.   

Il video conta circa 144 mila visualizzazioni oltre che 4 mila mi piace e 2676 condivisioni 

oltre che 174 commenti. Nei due più popolari (cfr fig.1.8) viene condiviso il messaggio, seppur 

seguendo diverse vie. Nel nel primo caso lo scarso seguito di Salvini è imputabile a una paura di 

“uscire dalle regole” da parte della maggior parte dei cittadini. Nel secondo commento l‟utente 

sposa la tesi di Salvini condividendo il ruolo di Anti-soggetto di Renzi e del Partito Democratico, 

accusati di affondare il Paese. Non appare nessun tipo di risposta nei confronti degli iscritti. 

 

2.1.2 Ruspa 

 

Il 5 Giugno, giorno stesso delle elezioni, appare sulla pagina un post che diventerà tanto famoso al 

punto di diventare un marchio di fabbrica della comunicazione politica leghista (cfr fig.1.9). Una 

fotografia immortala una ruspa al lavoro posizionata al centro dell‟immagine, alle spalle della quale 

campeggia un cielo sereno dai toni azzurri. Una scritta bianca divisa in due parti completa 

l‟immagine, assieme ai simboli delle solite liste di riferimento come „Lega Nord‟, „Noi con Salvini‟ 

e „Lega con Salvini‟. Nella parte superiore dell‟immagine campeggia la scritta “oggi nell‟aria c‟è 

voglia”, che si completa con le parole “di ruspa!” in basso.  

Nella didascalia viene utilizzato il maiuscolo per marcare la parola “ruspa”, accompagnata da 

due hastag
15

 #iovotolega e #iovotonoiconsalvini. L‟immagine segue un‟impostazione in cui viene 

dato massimo risalto alla parola chiave e alla foto del mezzo stesso. Inoltre, la dimensione del 

carattere crea una sorta di enfasi nella parte verbale  –che assume così facendo un senso di estrema 

importanza-  mettendo in risalto il messaggio anche grazie all‟uso della punteggiatura, nella 

fattispecie con il punto esclamativo. 

L‟utilizzo di una fotografia di un mezzo da lavoro rappresenta per i gestori della pagina un 

modo corretto e intelligente di cavalcare l‟onda della popolarità conseguita in seguito alle 

                                                                                                                                                                  
la Lega Lombarda, anch‟essa possessore del carroccio. http://www.treccani.it/enciclopedia/carroccio_(Enciclopedia-

Italiana)/ 
14

 A.J. Greimas, padre della semiotica figurativa, teorizza questo schema riprendendo le teorie di Propp definendone le 

quattro fasi principali; Manipolazione, Competenza, Performanza e Sanzione. Divide gli attanti, ossia coloro che 

compiono o subiscono l‟azione, in ulteriori categorie quali Soggetto-Oggetto e Destinante-Destinatario. 
15

 L‟hastag (#) è un aggregatore tematico che facilita la divisione e il raggruppamento dei contenuti. La parola è formata 

dai due termini inglesi has („cancelletto‟) e tag („etichetta‟). http://www.treccani.it/vocabolario/hashtag_(Neologismi) 
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dichiarazioni di Salvini
16

, dove la ruspa stessa rappresenta un mezzo per “spazzare via”, “fare 

pulizia”. 

Analizzando la descrizione, si noterà come il verbo fare utilizzato al futuro (farà) piuttosto che 

al condizionale (farebbe) dimostri sicurezza, fiducia nei propri mezzi e voglia di raggiungere i 

propri obiettivi. Sempre il tempo verbale rimanda a quello che Greimas e Courtés definirono 

débrayage temporale, ossia “la proiezione al di fuori dell‟istanza di enunciazione degli elementi 

fondatori di qualsiasi discorso” (Greimas, Courtés, 1979 s.v.). 

Visto l‟interesse e al tempo stesso il grande clamore mostrato da parte di tutta la scena politica 

a queste parole forti, non c‟è da stupirsi se il contenuto risulti essere il post più popolare del periodo 

preso in esame, con 25 mila mi piace 2577 condivisioni e 1073 commenti. 

Analizzando questi ultimi, (cfr fig.2) per la prima si può notare come i più popolari seguano 

toni differenti. Il primo utente si identifica come sostenitore di Salvini, prevedendo brogli elettorali 

a discapito della Lega per mano degli avversari. Il secondo commento segue la direzione opposta, 

essendo una vera e propria critica nei confronti del leader stesso e del suo programma. Oltre a 

criticare il politico, l‟utente mette sullo stesso piano i suoi elettori accusati di non comprendere la 

scarsa qualità del programma politico della Lega, definito “nullo”.  

 

2.1.3 Battaglia finale  

 

Preso atto dei risultati dai seggi, Mercoledì 8 Giugno aggiorna la sua immagine di copertina
17

 (cfr 

fig.2.1) con una foto raffigurante un collage di diversi articoli giornalistici. Ciascuno di questi 

celebra a suo modo il successo ottenuto alle elezioni di qualche giorno fa da parte della Lega. La 

foto è completata da un banner in cui appare lo slogan “Domenica 19 Giugno battaglia finale!”, 

con le parole „Domenica‟ e „battaglia finale!‟ in grassetto. Nella didascalia viene riportata la stessa 

frase apparsa nell‟immagine, utilizzando il maiuscolo e la punteggiatura per porre enfasi e catturare 

lo sguardo dell‟osservatore. Il contenuto e la dimensione verbale del testo fanno riferimento 

all‟imminente ballottaggio che sarà necessario per eleggere i sindaci in diverse città in cui la Lega 

concorre, tra cui Milano e Bologna. 

Con questa mossa, Salvini ribalta le accuse di chi considera i risultati conseguiti un vero flop 

per il partito, vestendo i panni del vincitore supportato dagli articoli e dell‟opinione pubblica 

favorevole.  

La scelta di utilizzare la parola „battaglia‟, ripresa in più occasioni, porta il messaggio 

all‟interno del campo semantico della guerra. Appare evidente quindi una logica contrapposizione 

buoni vs cattivi, un noi vs loro con cui Salvini decide di impostare la sua strategia.  

Viene indirettamente chiesta la partecipazione da parte di tutti i cittadini per poter vincere un 

confronto. A differenza del primo post, appare chiara la volontà da parte del politico di cercare di 

incanalare tutto il proprio elettorato verso l‟obiettivo, vincere e governare. Non importa se per farlo 

la strategia adottata utilizza dei toni alti, aggressivi, in grado di chiedere una forte presa di posizione 

da parte dell‟utente.  

 L‟immagine raccoglie oltre 1,6 mila mi piace, 111 condivisioni e 120 commenti. Nonostante 

entrambi i più popolari siano a favore dell‟ideologia leghista, supportando le idee di Salvini, non 

appare nessuna risposta da parte dello staff.  

 

 

 

 

                                                 
16

 Il primo utilizzo del termine risale circa a più di un anno fa, da allora questa terminologia ha finito col prendere 

sempre più piede. http://www.caffeinamagazine.it/politica/14109-la-proposta-choc-di-salvini-radere-al-suolo-con-una-

ruspa-tutti-i-campi-rom  
17

 Per copertina si intende l‟immagine collocata in alto nelle pagine Facebook, dalle dimensioni più grandi rispetto 

all‟immagine profilo. 

http://www.caffeinamagazine.it/politica/14109-la-proposta-choc-di-salvini-radere-al-suolo-con-una-ruspa-tutti-i-campi-rom
http://www.caffeinamagazine.it/politica/14109-la-proposta-choc-di-salvini-radere-al-suolo-con-una-ruspa-tutti-i-campi-rom
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2.1.4 Celebrare il successo 

 

Al pari della diffusione dei contenuti cresce la popolarità della pagina, tanto da arrivare alla cifra di 

un milione e 500 mila fan. Di nuovo viene aggiornata la copertina della pagina (cfr fig.2.2) con un 

fotomontaggio avente un obiettivo celebrativo. L‟immagine riporta il mezzo busto di Salvini, 

leggermente sorridente alle spalle del quale appare un cielo tinto di azzurro come, la camicia del 

leader. A partire dal centro si sviluppa la parte verbale dell‟immagine, con il numero di fan 

raggiunto sotto il quale campeggia la parola “grazie!”. A completare il tutto trova spazio 

un‟emoticon
18

 rappresentante il gesto del mi piace, icona tipica di Facebook. In alto a sinistra, in 

una dimensione ridotta e disposti in verticale, i riferimenti della pagina ufficiale del leader.  

Aggiornare la copertina per celebrare un traguardo raggiunto rappresenta un‟interessante 

mossa da parte del leader leghista, che non solo ostenta la popolarità ottenuta, ma addirittura le 

dedica uno spazio importante della pagina precedentemente destinato all‟appuntamento elettorale.   

Osservando l‟immagine permangono alcuni dubbi riguardo l‟estrema semplicità del 

fotomontaggio, al punto che lo staff verrà più volte accusato dagli utenti di aver utilizzato 

banalissimi programmi di editing, ben lontani da una grafica moderna e accattivante. Inoltre, la 

scelta di utilizzare toni cromatici vicini al colore blu, accantonando il verde precedentemente caro al 

partito, appare come un ulteriore segnale di apertura nei confronti dell‟elettorato.  

Nonostante questo post sia rivolto e dedicato ai propri fan, ringraziandoli del supporto, 

neppure in questo caso compaiono risposte del leader verso i commenti più popolari. La scelta 

appare ancora più incomprensibile se si pensa alla grande rilevanza che dimostra il post, con ben 21 

mila mi piace, 675 condivisioni e 545 commenti. Analizzando i due in grado di raccogliere più 

successo, troviamo posizioni diametralmente opposte. Nel primo caso compare ancora una critica 

nei confronti del personaggio, da parte di un utente che definisce i suoi post „barzellette‟. Si schiera 

dalla parte opposta un secondo cittadino, che ostenta fiero la propria identità leghista, riproponendo 

la strategia dell‟inoculazione analizzata in precedenza. Nemmeno in questo caso appare una risposta 

dal leader. 

 

2.1.5 Due giorni al voto  

 

Il 17 Giugno, a due giorni dal voto, aggiorna nuovamente l‟immagine di copertina con un altro 

fotomontaggio (cfr fig.2.3). Ritorna lo stesso mezzo busto di Salvini apparso nella precedente 

immagine, questa volta avente diverso sfondo e obiettivo. Alle spalle della figura trova spazio un 

campo di grano, con una balla di fieno in lontananza, in quella che appare il più classico dei 

paesaggi di campagna. In sovraimpressione la scritta “questa domenica un voto di libertà” ricorda a 

tutti l‟appuntamento alle urne, mettendo in risalto in particolar modo la seconda parte dello slogan 

grazie all‟aumento delle dimensioni del carattere. In alto a sinistra trova posto un conto alla rovescia 

per scandire i giorni mancanti al ballottaggio. Nella descrizione l‟intera frase è riportata in 

maiuscolo, lasciando solo un hastag #ciaociaopd nelle canoniche dimensioni di scrittura 

La scelta di cambiare copertina è in quel periodo un appuntamento fisso, lo staff sceglie infatti 

di dedicare questa parte della pagina a un countdown elettorale, in cui resterà fissa la figura del 

leader modificando solo lo sfondo alle sue spalle. Lo scopo, di fatto, è quello di occupare tutto lo 

spazio possibile offerto dal social network, coerente con la promessa di Salvini di impegnarsi al 

massimo. 

Il post non raccoglie un particolare successo; i mi piace sono circa un migliaio, con 63 

condivisioni e 62 commenti. Nonostante i dati non siano positivi, non si può giudicare in modo 

                                                 
18

 Con questo termine si intende un‟immagine spesso ottenuta da una combinazione di diversi simboli, numeri o lettere. 

La loro diffusione è divenuta, parallelamente all‟utilizzo del termine, estremamente popolare. L‟etimologia della parola 

deriva dall‟inglese emotion e icon. Per approfondire: http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=emoticon 
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estremamente negativo questa strategia. Modificare continuamente la propria pagina è infatti un 

modo positivo per stimolare l‟attenzione degli utenti, offrendo loro sempre nuovi contenuti.  

L‟analisi dei commenti popolari (cfr fig.2.4) evidenzia come non appaia nessun tipo di 

censura da parte dei gestori della pagina, neppure quando il confine tra satira e insulto appaia 

sottile. Così come per tutti i post presi in esame, neppure in questo caso Salvinie –o chi per lui- 

s‟incarica di rispondere agli utenti. 

 

3. Alessandro Di Battista 

 
3.1 Breve storia politica 

 

La storia politica di Alessandro Di Battista è legata al successo esponenziale ottenuto dai 5 Stelle, 

Movimento nato ufficialmente il 4 Ottobre 2009 con un chiaro fine critico nei confronti della classe 

politica. All‟interno del suo non-statuto19appare una sintesi chiara di quello che rappresenta il 

Movimento, viene affermato che: “Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un 

efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami 

associativi e dei partiti e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, 

riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo e indirizzo normalmente 

attribuito a pochi”. 
Collabora inizialmente con il blog di Beppe Grillo nel 2011, candidandosi nel 2013 all‟età di 

35 anni in vista delle elezioni politiche. Dal 2013 al 2015, in seguito alla nomina di parlamentare, 

assunse il ruolo di vicepresidente della commissione Affari esteri e comunitari. Attualmente è tra i 

personaggi di spicco del Movimento, membro del direttorio e definito dai molti come un leader di 

piazza, capace di coinvolgere la folla e per questo individuato come portavoce dell‟ideologia 

grillina.  
E‟ iscritto e attivo in altre piattaforme come Twitter e Instagram. Diverso il discorso per 

Youtube, dove i suoi interventi sono ripresi e diffusi da parte del canale M5sParlamento. Durante le 

già citate elezioni del 2013, primo banco di prova a livello nazionale dal momento della sua nascita, 

il Movimento raccolse il 25,5% dei voti
20

. Nel periodo preso in esame le stime sondaggistiche 

attestavano l‟intenzione di voto attorno al 28-29%
21

, confermando la fiducia dei cittadini nei 

confronti di quello che resta per ammissione degli stessi leader un movimento collettivo di protesta.   

 

 
3.2 Analisi delle settimane pre/post elezioni comunali  

 

Il Movimento 5 Stelle arriva alle elezioni in circostanze particolari e diverse in ogni città. Dal nord 

al sud Italia la linea adottata risulta essere quantomeno simile; viene posta molta rilevanza sulle 

caratteristiche principali del non-partito, su tutte il principio di onestà. Il suo ruolo e la sua capacità 

di comunicare fanno sì che la pagina Facebook venga presa come riferimento, superando quella dei 

candidati stessi. I post presi in esame risultano essere una selezione tra molti contenuti, tra i quali 

troviamo numerosi video e immagini. Sulla scia del successo ottenuto nel 2013, lo scopo del „non-

partito‟
22

 è quello di ottenere consensi da parte di chi appare sfiduciato nei confronti della politica. 

                                                 
19

 L‟intera definizione sul blog di Beppe Grillo: 

http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf 
20

 Dato ufficiale http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml 
21

 Secondo dati Demos aggiornati al 10 Settembre 2016 : http://scenaripolitici.com/2016/09/sondaggio-demos-10-

settembre-2016.html 
22

 La definizione è ripresa da un comunicato apparso sul blog di Beppe Grillo il 20 Maggio 2013: 

http://www.beppegrillo.it/2013/05/la_legge_finocchiaro_-_zanda_contro_il_m5s.html  

http://www.beppegrillo.it/2013/05/la_legge_finocchiaro_-_zanda_contro_il_m5s.html
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 L‟obiettivo dichiarato è quello di riscuotere successo nelle grandi città, su tutte Torino e 

Roma, per prepararsi ad amministrare palcoscenici importanti. Proprio la capitale, città di origine 

del parlamentare, sarà quella a cui verranno indirizzati messaggi più diretti anche e soprattutto a 

sostegno del candidato sindaco Virginia Raggi. Le settimane precedenti all‟appuntamento elettorale 

appaiono piene di riferimenti sull‟importanza del voto, considerato da parte del politico come il 

vero e unico strumento di democrazia. 

La pagina Facebook di Alessandro Di Battista assume il ruolo di punto di riferimento per chi 

desideri conoscere il programma politico, restare informati su eventi e manifestazioni o interagire 

col politico stesso.  

 

3.3 Strategia comunicativa e analisi dei post 

 

Il successo e la popolarità dei 5 Stelle vivono all‟alba delle elezioni momenti certamente positivi, 

come dimostra il numero di fan raccolti dalla pagina Facebook di Alessandro Di Battista, circa 1 

milione e 200 mila
23

. Coerentemente con gli obiettivi definiti, la comunicazione è improntata 

all‟utilizzo frequente di parole e concetti chiave. Appaiono sistematiche le critiche nei confronti di 

un sistema politico giudicato corrotto, così come la lotta all‟astensionismo. Proprio quest‟ultimo 

fenomeno risulta essere il nodo centrale su cui sviluppare la strategia da parte di Di Battista. Non 

mancano gli elogi nei confronti dei cittadini, immedesimandosi nei loro stessi panni e 

comprendendo la loro sfiducia nei confronti di questo „sistema‟. Per questo motivo la 

comunicazione utilizza prevalentemente contenuti visivi, accompagnando la parte verbale con 

immagini e fotografie. Così facendo Di Battista cerca di coinvolgere nel miglior modo possibile i 

propri elettori, spronandoli a partecipare attivamente alla campagna elettorale diffondendo i 

contenuti postati. Occorre tenere a mente che i social network, con Facebook in particolare restano i 

canali informativi privilegiati, come evidenziano Grandi e Vaccari: “Al modello dell‟informazione 

attraverso i mezzi di comunicazione di massa il Movimento contrappone la rete come ambiente 

libero da intermediazioni e quindi ritenuto maggiormente democratico.” (Grandi, Vaccari, 2013, 

p.134). E‟ importante considerare come, nonostante l‟esistenza di un Blog nazionale, i contenuti 

apparsi nella pagina Facebook del deputato romano abbiano una diffusione considerevole, grazie 

alle barriere all‟accesso nulle o limitate da parte del canale informativo. 

 

3.3.1 Nessuna distrazione dai sondaggi 

 

In un post datato 1 Giugno (cfr fig.2.5), Di Battista si dilunga nell‟analizzare il proprio pensiero in 

vista delle imminenti elezioni. Il parlamentare afferma di non fidarsi dei sondaggi che mostrano 

Virginia Raggi favorita a Roma. Inoltre, pone in evidenza la questione delle liste a supporto dei 

candidati, ribadendo la scelta del Movimento di non stringere nessun tipo di alleanza. Ricorda infine 

l‟appuntamento per l‟incontro di Venerdì, che prevede un comizio sempre a Roma. Il post si 

conclude con lo slogan “ a riveder le stelle!”, aggiungendo nelle ultime righe gli appuntamenti in 

agenda utilizzando la formula del post scriptum tipico delle lettere.  

Nella prima parte il deputato sceglie di rispondere direttamente a chi attribuisce un successo 

praticamente certo dei 5 Stelle a Roma fornendo il suo personale punto di vista. Proprio riguardo ai 

sondaggi è utile ricordare quanto teorizzato da Rawnsley e ripreso poi da Campus:  

 
E‟ nota, infatti, l‟esistenza di almeno due effetti che i sondaggi possono 

produrre sulle decisioni di voto degli elettori: l‟effetto bandwagon e l‟effetto 

underdog. Il primo consiste nell‟incentivare l‟elettore a votare per il 

candidato in testa (e, infatti, bandwagon si traduce con <<saltare sul carro del 

vincitore>>); il secondo all‟opposto spingerebbe l‟elettore a votare per un 

candidato che viene percepito essere in difficoltà, eventualmente anche per 

                                                 
23

 1.228.130 like aggiornato a Lunedì 9 Settembre 2016 
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scongiurare la vittoria di una parte politica sgradita ovvero, comunque, per 

ridimensionare le proporzioni della sconfitta. (Campus, 2008,p.101) 

 

Pur conoscendo bene i possibili scenari, il leader rifiuta con decisione qualsiasi tipo di 

previsione, ribadendo la necessità di continuare a lavorare. Lo stile tramite il quale si rivolge ai 

lettori cambia a più riprese nel testo, passando dalla prima persona singolare “ho visto” alla terza 

plurale “riempiamo”.  

Appaiono a più riprese riferimenti negativi nei confronti dell‟attuale classe politica, che veste 

i panni di Anti-Soggetto secondo lo SNC . In questo caso, l‟Oggetto di Valore sono logicamente i 

voti dei cittadini, contesi sia dal Soggetto Di Battista, sia dall‟Anti-Soggetto rappresentato dai 

politici al governo. 

Lo slogan finale “a riveder le stelle!” appare come un chiaro riferimento a Dante Alighieri e 

alla sua opera più famosa, la Divina Commedia. Le stelle per Dante sono viste come un obiettivo, 

un punto di arrivo, visione stupenda che supera e giustifica le difficoltà incontrate nel Poema. Per i 

grillini, l‟auspicio di veder nuovamente le stelle altro non è che un invito rivolto ai cittadini nel 

votarli, al fine di poter tornare alla normalità e al buon governo. 

Nonostante non siano presenti immagini o audiovisivi, il post raccoglie circa sei mila mi 

piace, oltre a 907 condivisioni e 294 commenti. Tra questi (cfr fig.2.6) , il più popolare elogia 

proprio la candidata Virginia Raggi, in quel momento ospite di un programma televisivo. Un 

secondo commento, con un numero inferiore di like, riceve una risposta diretta da parte della pagina 

e dei suoi amministratori. Utilizzando un tono sfiduciato, l‟utente predice un fallimento del 

Movimento, ottenendo una risposta diretta e mirata sull‟argomento. Di Battista attraverso la parola 

“vedremo” raccoglie la provocazione quasi in tono di sfida, ribadendo l‟impegno di tutti gli iscritti. 

 

 

3.3.2 Pulizia, in senso figurato e reale 

 

All‟indomani della manifestazione romana promossa dal precedente post, viene caricata 

un‟immagine della stessa piazza in cui si è tenuto il comizio (cfr fig.2.7). Una breve descrizione di 

circa una riga indica il luogo e il tempo in cui è stata scattata la fotografia, rispondendo alla 

curiosità degli utenti. La foto immortala la piazza vuota, pulita e senza ombra di rifiuti o segni di 

degrado. I cittadini presenti nell‟immagine appaiono in lontananza e non rivolti verso l‟obbiettivo, a 

dimostrazione del fatto che l‟unico vero protagonista dell‟immagine sia la piazza stessa. 

Il fatto di non elogiare lo stato di ordine e pulizia nel quale si presenta la piazza dimostra 

come, per gli elettori, la cura e il rispetto dell‟ambiente siano, al pari del senso civico, temi 

fondamentali. Per questo da parte di Di Battista lodare i partecipanti della manifestazione per il loro 

comportamento risulta superfluo, non necessario. 

Osservando le tonalità cupe, contrastate da un‟illuminazione artificiale, appare evidente come 

lo scatto risalga al giorno precedente al caricamento del post, presumibilmente proprio alla fine del 

comizio. Questo debrayage temporale gioca a favore della comunicazione del politico, fornendo 

uno spunto nuovo diverso dal tempo dell‟enunciazione non-ora, infatti, il post appare efficace anche 

se caricato il giorno successivo, assumendo un senso di attualità. 

Il post raccoglie circa 26 mila mi piace, con 5025 condivisioni e 1204 commenti, numeri che 

dimostrano il successo del contenuto (cfr fig.2.8) . Il deputato romano risponde direttamente alla 

domanda di chi auspica una visita nella propria città. In tono quasi amichevole e confidenziale Di 

Battista aggira la domanda, evitando di fornire una risposta diretta e ammettendo la propria 

stanchezza fisica e la necessità di riposo. Con questa risposta il politico dimostra interesse nei 

confronti dei propri elettori, quasi confidando loro un‟impossibilità dovuta alla mancanza di 

energie, non certamente per scelta. 

 

3.3.3 Dal web alla cabina elettorale 
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Il giorno stesso delle elezioni, viene postata una foto che immortala Di Battista intento a inserire la 

propria scheda nell‟urna, in un seggio elettorale apparentemente deserto (cfr fig.2.9). Il personaggio 

appare sorridente, al centro della scena, con indosso una camicia azzurra sbottonata e con le 

maniche rimboccate. Il luogo in cui viene scattata la foto è un seggio elettorale, apparentemente 

deserto. La descrizione esorta i cittadini a compiere il proprio dovere recandosi alle urne, attraverso 

una sintassi breve e concisa formata da brevi periodi completati dalla punteggiatura. 

L‟immagine appare semplice, sincera. Di Battista è immortalato mentre compie il proprio 

dovere da cittadino, un gesto chiesto a più riprese anche nei confronti dei suoi sostenitori. 

L‟immagine sancisce il patto di fiducia stretto dal politico con i propri elettori, documentando 

pubblicamente il compimento del proprio dovere. 

Nella descrizione è ripetuta più volte la parola “voto”, declinata in diversi modi proprio per 

essere compresa nel miglior modo possibile. Di Battista compie l‟ennesimo riferimento nei 

confronti dell‟Anti-Soggetto, la vecchia politica, accusata in questo caso di essersi “mangiati 

tutto”. L‟uso di questa espressione gergale rende il concetto ancora più di impatto, contribuendo a 

rafforzare l‟opposizione noi-onesti loro-disonesti. 

Il post raccoglie 56 mila mi piace e 14.966 condivisioni oltre che a 1562 commenti, dati che 

lo rendono il più popolare tra quelli analizzati. 

Osservando le parole degli utenti (cfr fig.3) si nota come il messaggio venga compreso e 

supportato. Proprio tra gli utenti, c‟è chi sceglie di utilizzare la satira per descrivere la scena, 

immaginando come a parti invertite un politico di qualsiasi altro schieramento dovesse utilizzare 

numerosi mezzi di scorta per difendere la propria incolumità. Non tarda ad arrivare a distanza di 

pochi minuti la replica altrettanto ironica da parte del politico, che commenta con una risata virtuale 

„ah ah ah‟,  compiacendosi della battuta e vestendo i panni dell‟uomo della strada grazie anche 

all‟uso di un lessico dialettale tipico delle sue origini capitoline.  

 

3.3.4 Verso il ballottaggio 

 

In tarda nottata, quando lo spoglio dei voti è completato, viene caricata un‟altra immagine 

accompagnata da una lunga descrizione. Nella foto (cfr fig.3.1) il politico è immortalato assieme a 

Luigi di Maio, altro personaggio di spicco del Movimento e come Di Battista membro del 

direttorio. Entrambi appaiono sorridenti, circondati da una schiera di altre persone che occupano 

l‟intera scena alle loro spalle. Lo sguardo dei due è rivolto verso un punto al di là del campo visivo 

dell‟osservatore, dando profondità e continuità al momento. I colori appaiono scuri, l‟intera scena è 

illuminata da una luce artificiale che testimonia l‟attualità dello scatto.  

La parte verbale corrispondente alla descrizione è interamente rivolta agli elettori, 

ringraziandoli e ricordando loro quanto sia prematuro parlare di vittoria. Appare chiara la volontà di 

convincere gli indecisi, categoria trattata anche da Grandi e Vaccari: 

 
Gli incerti sono coloro che hanno orientamenti deboli verso l‟uno o l‟altro 

candidato. (…) Devono essere persuasi a votare il proprio candidato o partito, 

a patto che siano effettivamente disponibili a recarsi alle urne, portandoli 

quindi a passare da un atteggiamento neutrale o debole a uno più forte e 

favorevole al candidato. (Grandi, Vaccari, 2013, p.178) 

  

Di Battista si rivolge agli utenti utilizzando il plurale, passando dal noi al voi. L‟ultima frase 

“ci sono migliaia di italiani che sono del M5S ma ancora non lo sanno” appare come una 

dimostrazione di sicurezza, quasi a ribadire certezza e fiducia nel proprio programma politico. Il 

fattore temporale gioca quindi un ruolo chiave, contribuendo a fare emergere quei valori che Di 

Battista crede intrinsechi nell‟animo di molti cittadini. Tocca alla politica coinvolgere gli elettori, 

nel caso del deputato pentastellato tutto questo avviene grazie anche ad una fitta rete di militanti.  
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Nonostante l‟orario di caricamento del post, sono 31 mila i mi piace, seguiti da 4696 

condivisioni e 901 commenti, che si protrarranno anche nei giorni successivi. In questo caso 

entrambi i commenti in grado di raccogliere più like vengono digitati pochi minuti dopo il 

caricamento del post (cfr fig.3.2). Di Battista nega però qualsiasi tipo di risposta, evitando di 

lasciarsi coinvolgere nella satira da parte degli utenti. 

 

3.3.5 Il sistema dell‟astensione 

 

Arrivati al 19 Giugno, ecco uno dei post più ricchi dell‟intera analisi (cfr fig.3.3). Una lunga 

descrizione accompagna una fotografia in cui Di Battista viene immortalato nel bel mezzo di un 

comizio, circondato da numerosi cittadini in ascolto attorno a lui. Il suo sguardo è rivolto verso un 

punto distante, fuori dal campo visivo dell‟osservatore, orientato verso una scritta in 

sovraimpressione. Questa riassume in poche righe il lungo messaggio lanciato sopra, concludendosi 

con la frase imperativa “vai a votare”. 

Nell‟immagine appare un riscontro dell‟ideologia tecnologica del Movimento; la maggioranza 

dei partecipanti al comizio infatti tiene tra le mani uno smartphone o un altro dispositivo high tech. 

Questo assume due diversi significati, entrambi positivi e per questo evidenziati dallo staff della 

pagina. In primo luogo viene evidenziata la popolarità del leader, filmato e fotografato durante 

l‟intervento. Inoltre, il fatto stesso di utilizzare dispositivi elettronici per seguire il comizio proietta 

la scena in un ipotetico campo diverso dal qui-ora. Compatibilmente con le capacità dei soggetti, 

non è da escludere il caricamento sul web dei contenuti registrati, alimentando il meccanismo di 

popolarità ottenuta grazie alla rete stessa. 

 Di Battista divide la parte verbale in tre blocchi, aventi tutti un soggetto diverso. Nella prima 

parla in prima persona, descrivendo il suo sentimento di sfiducia nella classe politica ponendosi di 

fatto sullo stesso piano degli elettori. Nella seconda parte cambia lo stile dell‟enunciazione, 

passando a una contrapposizione noi vs loro.  

Riprendendo le fasi dello SNC, nella terza parte, l‟intero messaggio cambia ulteriormente di 

tono. Di Battista veste i panni del Destinante che incarica il cittadino (Destinatario-Soggetto) a 

recarsi alle urne. Il voto, in questo caso a favore dei candidati 5 Stelle, diventa Oggetto di Valore, 

conteso da parte dell‟Anti-Soggetto rappresentato da quello che viene definito “sistema”, accezione 

negativa per definire l‟attuale classe dirigente.  

In questo caso sono 13 mila i like, oltre che 6822 condivisioni e 590 commenti (cfr fig.3.4). 

Risponde direttamente a due utenti che espongono al politico il proprio scetticismo e i propri dubbi. 

Nel primo caso ribadisce il principio di collettività del Movimento, invitando il soggetto ad andare 

oltre al giudizio personale premiando il progetto politico del non-partito. Infine, nei confronti di chi 

nomina un candidato già sconfitto al turno precedente, il deputato romano ostenta indifferenza. Con 

questa risposta ribadisce all‟utente e a tutti i lettori la necessità di votare in modo consapevole, 

alludendo ancora una volta al principio di onestà e alla contrapposizione noi buoni vs loro cattivi.  

 

4. Conclusioni 

 
Entrambi i politici fanno di Facebook il canale informativo privilegiato non solo durante il periodo 

preso in esame, bensì durante l‟intera vita politica. Seppur adottando strategie diverse, è innegabile 

il fatto che la loro popolarità sia strettamente collegata all‟uso del social network, che ha 

rappresentato e continua a essere attualmente un mezzo decisivo per accrescere la propria fama e il 

loro bacino elettorale. 

Per Salvini la scelta di aggiornare ripetutamente la propria pagina rappresenta un segnale di 

presenza fissa e costante nella vita politica, come a ribadire la volontà di essere partecipe e 

interessato a qualunque tipo di notizia. Viene utilizzato uno stile diretto, semplice, lasciando da 

parte statistiche o dati tecnici a favore di contenuti in cui la figura del leader è quasi sempre 
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presente. A giovarne è il messaggio lanciato sulla pagina, facilmente comprensibile da parte degli 

utenti. La scelta di non rispondere a nessun commento tra quelli presi in esame non può essere 

considerata come positiva. Evitando l‟interazione con i suoi potenziali elettori Salvini si dimostra, 

direttamente o indirettamente, non interessato alle opinioni degli utenti. Questa scelta stride con la 

strategia utilizzata, non completamente attenuata. 

Di Battista, nel periodo preso, rivolge la propria attenzione a quanto accade nella capitale, 

dedicando gran parte dei post all‟argomento. Anch‟esso aggiorna quotidianamente la propria 

pagina, accompagnando molti dei suoi post con didascalie piuttosto lunghe. La strategia adottata 

prevede un coinvolgimento totale del cittadino, mettendolo di fronte a una continua scelta “noi” o 

“loro”. In questo senso la scelta di rispondere alla maggior parte dei commenti risulta coerente con 

la necessità da parte del politico di mostrare una faccia nuova della politica, realmente interessata 

alle opinioni degli elettori. 

Come dimostrato dall‟analisi entrambi ottengono un buon riscontro da parte dei fan, molti dei 

quali reali elettori dei rispettivi schieramenti. Seppur con un diverso stile e un uso della pagina 

differente, il fatto che entrambi abbiano in soli tre anni aumentato il proprio bacino di voti 

testimonia definitivamente come un uso consapevole e intelligente di questo social network 

condizioni e sposti gli equilibri di qualsiasi campagna elettorale. Chiunque si candidi a ricoprire 

qualsiasi carica governativa dovrà pertanto dimostrare una piena competenza con il mondo dei 

social e con Facebook in particolare, strumento chiave della nuova comunicazione politica. 

 

5. Appendice 

 

 
Figura 1 
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Figura 1.1  

 

 
Figura 1.2 
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Figura 1.3 

 

 

 
Figura 1.4 
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Figura 1.5 

 

 
Figura 1.6 
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Figura 1.7 
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Figura 1.8 
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Figura 1.9 
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Figura 2 
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Figura 2.1 
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Figura 2.2 
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Figura 2.3 
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Figura 2.4 
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Figura 2.5 
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Figura 2.6 
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Figura 2.7 
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Figura 2.8 
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Figura 2.9 
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Figura 3 
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Figura 3.2 
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Figura 3.3 
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Figura 3.4 
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