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4.1. Verso una nuova sensibilità

Quando sentiamo l’espressione “discorso politico”, subito imma-
giniamo un oratore che parla davanti a una folla durante un co-
mizio; le sue parole, ricercate e preziose, affascinano il pubblico 
più per la loro altisonanza che per il messaggio che trasmettono, 
che viene percepito come vago e incomprensibile e più simile a 
un’impressione di significato. La seconda caratteristica che ci vie-
ne naturale associare alla lingua politica è, senza dubbio, l’enfasi 
e la risolutezza, tipiche delle comunicazioni istituzionali, in cui la 
formalità carica il messaggio di autorevolezza e prestigio.

Sulla base di quest’immagine, per anni si è consolidato l’ideale di 
un uomo politico che, agli occhi dei suoi elettori, si presenta come 
un modello d’integrità morale, che si riveste di una retorica cucita su 
misura per quel ruolo. Ciononostante, con l’avvento della cosiddetta 
“Seconda Repubblica” e il cambiamento negli equilibri parlamentari 
dopo il 1992, si assiste a una vera svolta comunicativa nella lingua 
politica, che si può sintetizzare in quello che il Giuseppe Antonelli 
definisce passaggio dalla “superiorità” al “rispecchiamento”: la cre-
scente sfiducia che gli elettori nutrono in una classe dirigente ormai 
corrotta e al collasso sfocia nel bisogno di una nuova politica che sia 
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vicina ai cittadini e alle loro esigenze, che parta dal basso e sia capa-
ce di rappresentare una società che è stanca di essere dilaniata dai 
conflitti sociali ed è alla ricerca di un’unica sensibilità confortante, 
che si basa sull’idea di popolo e comunità.

Un primo tentativo di riavvicinare i cittadini alla politica è testi-
moniato dall’uso dei media più vicini all’elettorato come strumento 
della comunicazione politica: le caratteristiche proprie della tra-
smissione televisiva non solo favoriscono la sensazione di un’in-
terazione diretta tra mittente e destinatario, che simula la comu-
nicazione faccia a faccia, ma sono anche capaci di abbattere le 
differenze sociali e raggiungere un pubblico più variegato. I talk 
show diventano il simbolo di un’evoluzione della lingua politica che 
abbandona il tradizionale “politichese” e adotta un modo di espri-
mersi semplice, colloquiale e vicino al parlato, in linea con l’im-
magine di un politico che vuole essere identificato come un uomo 
comune, con i suoi sentimenti, (pre)giudizi e opinioni.  

A lungo andare, tuttavia, le possibilità offerte dalla piattaforma 
televisiva si dimostrano poco redditizie: di fronte a una società che 
sta scoprendo la comunicazione immediata e potenzialmente infini-
ta delle reti sociali, la televisione appare ormai come un mezzo ca-
pace di veicolare solo messaggi a senso unico, in cui il destinatario 
più importante, ovvero il telespettatore, è assente. La comunicazio-
ne è, infatti, dominata, come afferma Stefania Spina, da un politico 
Narciso, che è incapace di dialogare e si parla addosso; sebbene la 
presenza della figura del giornalista, che si pone come mediatore 
tra politico e pubblico, dia l’impressione di una sorta di dialogo, i 
telespettatori rimangono privi di ogni possibilità d’interazione. 

Per colmare le lacune della televisione, dal 2008 alcuni leader 
politici iniziano ad adottare le reti sociali come strumento di comu-
nicazione diretta con i propri elettori, in un periodo in cui queste si 
erano già affermate come terreno fertile per l’aggregazione politica 
e il dibattito pubblico. Non bisogna dimenticare, infatti, che la lingua 
politica in sé non nasce solo dall’esigenza di persuadere i cittadini 
ma anche, per usare le parole di Raffaella Petrilli, dal bisogno dei 
cittadini di esprimersi su temi d’interesse generale. Sono proprio 
questi ultimi a essere motivo di aggregazione online degli utenti, 
che formano comunità (community) sulla base d’interessi comuni, 
per scambiarsi idee. All’interno delle comunità le informazioni si dif-
fondono in modo capillare e il giudizio personale degli utenti rispet-
to ai temi d’attualità largamente dibattuti (trending topics) alimenta 
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un tipo d’interazione continua, in cui il riconoscimento reciproco 
personale è alla base del successo del messaggio.

In questo capitolo tratteremo proprio di come le reti sociali hanno 
influenzato la comunicazione dei nuovi leader politici e, per fare ciò, 
esamineremo un campione di messaggi tratti dai profili ufficiali su 
Twitter e Facebook e articoli di blog scritti da Luigi Di Maio, Matteo 
Renzi e Matteo Salvini durante la campagna elettorale del 2018. 

4.2. Dimmi che parole usi e ti dirò chi sei

Ci sono vari modi in cui una linguista può approcciarsi a un testo, 
e vari aspetti della lingua su cui può soffermarsi; tuttavia, prima di 
intraprendere un’analisi, deve chiedersi quale sia la funzione per 
cui quello specifico testo è stato concepito. Se si fa questa doman-
da in merito al discorso politico, ci si rende conto che persuadere il 
destinatario è solo la punta dell’iceberg: sebbene un politico cerchi 
di legittimare le sue azioni e ottenere consensi tramite le parole, 
queste ultime hanno, in primo luogo, lo scopo di creare una deter-
minata rappresentazione della realtà fatta di metafore e immagini; 
sarà poi decisione del destinatario di aderire o meno a quella re-
altà a determinare il successo o meno della persuasione. L’analisi 
che ho svolto è partita proprio dal presupposto che le singole pa-
role, le espressioni e associazioni più frequenti siano decisive per 
comprendere quale realtà intende costruire un messaggio politico.   

Un metodo rapido per individuare in modo mirato le parole più 
frequenti in un testo è offerto da una branca della linguistica chia-
mata linguistica dei corpora: grazie a programmi informatici come 
TaLTaC2 (www.taltac.com), un testo può essere suddiviso auto-
maticamente in parole e si possono ottenere una serie di dati: ad 
esempio quante volte una determinata parola compare nel testo 
(le “occorrenze”). Inoltre, è possibile confrontare tra loro due o più 
testi per individuare le parole che compaiono solo in un testo e 
sono assenti negli altri (le parole “esclusive”) e capire quanto la 
presenza di una certa parola sia statisticamente rilevante nel con-
fronto tra un testo e un altro dello stesso tipo. 

Seguendo questo metodo, ho analizzato congiuntamente i mes-
saggi di Luigi Di Maio, Matteo Renzi e Matteo Salvini e ho riflettuto 
sui dati relativi alle occorrenze e alle parole esclusive; dopodiché 
ho analizzato in quali contesti venivano usate le parole più fre-
quenti (le “concordanze”) e quali erano i concetti e le immagini 



102

che ognuno dei tre voleva trasmettere. I messaggi presi in esa-
me risalgono al periodo dal 1 gennaio al 25 febbraio 2018 (giorno 
che ha preceduto la settimana di silenzio elettorale) e constano 
di 74.514 parole totali, così suddivise: 30.407 parole per Di Maio 
(di cui 7.923 provenienti da Facebook, 1.570 da Twitter e 20.914 
dal Blog delle Stelle), 24.451 parole per Renzi (di cui 13.520 da 
Facebook, 3.182 da Twitter e 7.749 dal blog personale di Renzi) 
e, infine, 19.656 parole per Salvini (di cui 6.186 da Facebook e 
13.470 da Twitter).   

Lo scopo finale è stato quello di confrontare le rappresentazioni 
della realtà proposte da ciascun politico e delineare un profilo co-
mune della comunicazione politica sulle reti sociali.   

4.3. Le parole di Di Maio

Da una semplice occhiata ai numeri, emerge che i sostantivi che 
Di Maio usa più frequentemente sono “MoVimento” (117 occorren-
ze), “Paese” (87), “cittadini” (86) e “partiti” (80) e, se incrociamo 
questi risultati con quelli delle sue parole esclusive, constatiamo 
che la maggior parte dei vocaboli che Di Maio usa frequentemente 
proviene dalla lingua politica, sebbene si tratti di parole d’uso co-
mune nella lingua italiana. Fanno eccezione alcune parole esclusi-
ve che suppongono una conoscenza specializzata di come funzio-
nino le elezioni; ad esempio, le espressioni “collegi uninominali” e 
“plurinominali”, che talvolta si limitano ai soli aggettivi sostantivati.

Riguardo alle parole di ambito politico, emergono anche casi di 
sostantivi che cambiano significato in chiave metaforica, oppure di 
parole che provengono da altri ambiti e il cui significato viene ricon-
testualizzato per trasmettere determinate immagini: la campagna 
elettorale diventa un rally che culmina in una “volata finale”, e il 
testa a testa tra il MoVimento 5 Stelle e gli altri partiti alle elezio-
ni viene impropriamente definito un “ballottaggio”. Se osserviamo 
questi espedienti linguistici non come fenomeni isolati, bensì come 
elementi che istituiscono una relazione tra loro, possiamo intuire 
che Di Maio cerchi di creare una sorta di vocabolario formato da 
parole esclusive che si riferiscono al MoVimento 5 Stelle, ai suoi 
membri e ai processi di democrazia interna, un po’ sulla falsa riga 
del meccanismo che porta alla formazione di un gergo, seppure in 
scala minore. All’interno di questo vocabolario “di nicchia” spicca 
la parola “convergenza”, che passa dal significare semplicemente 
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“tendere a un medesimo fine” al connotare un’intera azione po-
litica basata sul compromesso con gli altri partiti, se si dovesse 
presentare l’ipotesi di un governo sostenuto in parlamento dal Mo-
Vimento 5 Stelle e altre forze politiche.

Se da un lato l’ambito politico si conferma significativo in Di Maio 
nel confronto con i testi di Renzi e Salvini, dall’altro notiamo un al-
tro nutrito gruppo di parole che appartengono alla lingua giuridica, 
anche se ormai sono entrate nell’uso comune grazie al linguaggio 
giornalistico; tra queste possiamo citare “illecito, inchiesta, impu-
tato, condanna”. Affini a quest’ambito sono anche alcune parole 
esclusive che fanno riferimento alla criminalità, come “camorristi, 
boss, mafia, mazzette, omertà”. Solo in misura minore, Di Maio si 
serve di veri e propri tecnicismi che sono poco comprensibili a un 
pubblico generico; un esempio sono termini dell’economia come 
“lobby, microcredito, associazioni di categoria”. 

4.3.1. Un MoVimento per tutti e contro tutto

L’analisi delle parole associate al MoVimento 5 Stelle conferma 
un’impressione che era già emersa nella scelta da parte di Di Maio 
di creare un vocabolario di parole esclusive attorno alla sua compa-
gine e alla sua azione politica: Di Maio intende dipingere i 5 Stelle 
come una forza che si contraddistingue per la sua unicità ed esclu-
sività. Quest’ultima trova espressione nella ripetizione dell’agget-
tivo “unico”, che serve a restituire l’immagine di una forza politica 
unitaria, stabile e compatta, e quindi rassicurante per gli elettori.

[…] finora gli unici che hanno presentato un unico programma e un 
unico candidato premier siamo noi del MoVimento 5 Stelle.

Da una parte c’è il MoVimento 5 Stelle che ha un unico candidato 
premier su cui il popolo può scegliere.

Noi abbiamo un candidato premier, una squadra, un programma.

“Unico” assume anche il significato di “eccezionale” e “straordi-
nariamente positivo”, secondo i valori riconosciuti dalla società. 
Il candidato ideale per il MoVimento è quindi “forte, onesto, com-
petente” e “nuovo”, oltre che vicino agli elettori, in virtù della sua 
intenzione di impegnarsi a partire dal basso, dalla politica locale: 
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a tal proposito, Di Maio enfatizza la decisione, da parte del MoVi-
mento, di presentare candidati che appartengano al “territorio” in 
cui si presentano. L’elogio del MoVimento tramite i suoi volti nuovi 
raggiunge il suo apice nell’accostamento metaforico tra candidati 
e “patrimonio”; in questo caso il concetto di “territorio” si sovrap-
pone a quello più ampio di “Paese”.

Votate chi avete visto sul territorio!  

Poteva ricandidarsi per un seggio sicuro, invece ha scelto di mettersi 
in gioco per la sua Regione, senza paracadute. Questa è la più grande 
dimostrazione di amore per il suo territorio.

Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle 
battaglie per il loro territorio.

L’unica loro sicurezza sono il territorio e i cittadini che li sostengono.

Noi abbiamo schierato centinaia di super competenze che hanno una 
caratteristica fondamentale in comune: sono del territorio in cui si 
candidano.

Sono entusiasta […] delle persone che stanno dando la loro disponibi-
lità: sono un patrimonio di tutta l’Italia!

La squadra di governo del MoVimento 5 Stelle sarà composta da perso-
nalità patrimonio dell’Italia.

Una squadra di governo come quella che vi presenterò non è un patri-
monio del MoVimento ma è un vero patrimonio del Paese.

Sebbene finora abbiamo visto come i rappresentanti dei 5 Stel-
le vengano ricondotti a un unico modello virtuoso, Di Maio non 
manca di sottolineare la provenienza composita dei candidati dalle 
varie categorie professionali e dai diversi strati sociali; da questo 
s’intuisce che Di Maio si prefigge di promuovere una forza politica 
che ambisce a rappresentare i cittadini nella loro totalità, a pre-
scindere dalle differenze sociali. Se da un lato, però, la diversità 
viene considerata un’importante risorsa per il MoVimento, dall’al-
tro questa perde di valore quando si riduce a sterili elenchi di ca-
tegorie professionali che, per certi versi, assomigliano a quelli con 
cui Totò parodiava i discorsi di Mussolini.  



105

Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti battaglie 
per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, cam-
pioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, 
militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell’Italia.

La squadra di governo del MoVimento 5 Stelle sarà composta da perso-
nalità […] capaci di rappresentare il paese intero e in grado di parlare a 
tutte le parti della nostra società.

Nei collegi uninominali abbiamo presentato una super squadra di com-
petenti che vengono dal mondo della ricerca, dell’Università, della me-
dicina, dello sport, delle Forze Armate.  

Una squadra incredibile. C’è un atleta che ha vinto la medaglia d’oro 
alle olimpiadi, ci sono presidenti di ordini professionali, c’è un ammi-
raglio, c’è un capitano dell’Esercito, ci sono persone che vengono dal 
mondo dell’Università, docenti universitari, professionisti, imprenditori, 
c’è il presidente del Potenza Calcio.

L’aspirazione a raggiungere un elettorato universale e ideale tra-
spare anche dall’uso degli aggettivi “inclusivo” e “aperto” in rela-
zione al MoVimento 5 Stelle, perché il coinvolgimento degli elettori 
non passa solo dal loro rispecchiamento nei singoli candidati, ma 
in primo luogo parte dall’idea che esista un rapporto paritario tra i 
membri del MoVimento e i cittadini, e che questi ultimi costituisca-
no una parte essenziale del progetto politico stesso.

Il MoVimento 5 Stelle è una forza politica inclusiva, non esclusiva, 
chi vuole provare a cambiare le cose partecipando ha un’unica forza 
politica a cui fare riferimento.

Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aper-
to le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del no-
stro Paese.

Secondo Eugenio Scalfari adesso che abbiamo aperto il MoVimento 
5 Stelle alle migliori energie del paese siamo addirittura più pericolosi 
di prima.

Le persone di buona volontà che vogliono cambiare questo Paese le 
accogliamo a braccia aperte! 
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I modi in cui i cittadini possono contribuire al MoVimento risiedono 
principalmente nella partecipazione ai processi democratici inter-
ni e nel sostegno economico della campagna elettorale. Riguar-
do a quest’ultimo, è rilevante l’elevata frequenza del sostantivo 
“donazioni” e del verbo “donare”, che instaurano un parallelismo 
implicito tra membri del MoVimento e cittadini: come i cittadini so-
stengono la campagna elettorale tramite donazioni, così i membri 
del MoVimento s’impegnano a devolvere parte del loro stipendio al 
fondo del microcredito. 

È per questo che vi chiedo di continuare a seguirci e a sostenere il 
#rally con piccole donazioni. 

Nella pagina delle donazioni trovate varie modalità per donare.

Invita i tuoi amici e aiutaci a raccogliere quante più donazioni possibili.

Se non l’aveste ancora fatto ricordate di supportare la campagna con 
una donazione.

Abbiamo dimostrato ai cittadini di aver donato 23 milioni di euro – cer-
tificati dal Ministero – alle piccole e medie imprese.

Oltre 23 milioni di euro donati al microcredito certificati dal MEF: inizia 
la settimana dell’ORGOGLIO.

Abbiamo donato VOLONTARIAMENTE al fondo per il microcredito oltre 
20 milioni di euro.

Il parallelismo che abbiamo appena illustrato viene reso anche 
dall’associazione di significato tra alcune parole chiave: alle “pos-
sibilità” che il MoVimento offre ai cittadini volenterosi corrispon-
dono la “disponibilità” di questi ultimi a “mettersi in gioco”. In so-
stanza, l’ideale che accomuna cittadini e MoVimento è “l’impegno” 
reciproco.

Ognuno di noi ha la possibilità di partecipare e scegliere il cambiamento.

Il 4 marzo abbiamo una possibilità. 

Il MoVimento ci ha dato una possibilità, e non lavoreremo più per le 
persone con disabilità, ma con le persone con disabilità.
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Gente di cui dobbiamo essere orgogliosi e di cui siamo onorati per la 
disponibilità che ci hanno dato.

Tutte queste persone ci onorano con la loro disponibilità e si gioche-
ranno la loro partita nel collegio uninominale.

Un grazie a Vincenzo che si mette in gioco con noi.

Accoglieremo le proposte di candidature di tante persone che dai terri-
tori vogliono mettersi in gioco.

Pretendete serietà e impegni concreti da chi vi chiede fiducia.

La stragrande maggioranza dei nostri portavoce ha ottemperato agli 
impegni presi. 

Ognuna delle persone che è qui […] ha preso degli impegni seri con i 
nostri iscritti e con tutti i cittadini.

Chiedo a ognuno di voi di impegnarsi al massimo, perché i prossimi 
giorni decidono i prossimi 10 anni del nostro Paese. 

Un altro metodo che Di Maio usa per coinvolgere i destinatari nel-
la sua proposta politica consiste nella narrazione in diretta degli 
eventi salienti della campagna elettorale, che viene affidata all’in-
dicativo presente, passato prossimo e futuro. Questo approccio 
narrativo si coniuga a volte con un intento didattico, come dimo-
stra il passo che riporto qui sotto, in cui Di Maio spiega come si 
vota sulla scheda elettorale, calandosi nei panni di un maestro che 
si rapporta a un allievo immaginario con pazienza e indulgenza. Se 
da un lato gli imperativi negativi danno l’impressione che Di Maio 
impartisca semplicemente una serie d’istruzioni, dall’altro la prima 
persona plurale (“dobbiamo ricordarci”) e quella singolare (nelle 
espressioni “mi raccomando” e “mi rendo conto”) stemperano una 
possibile distanza percepita dai destinatari, che si verrebbe a cre-
are con l’imperativo in quanto modo verbale con cui solitamente si 
danno ordini.

Quello che dobbiamo ricordarci è appunto di mettere soltanto una X sul 
simbolo del partito politico, della forza politica, del movimento politico 
che vi piace di più. Non scrivete nulla, anche se mi rendo conto che 
qualcuno ce l’ha la tentazione di scrivere qualcosa contro qualche po-
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litico, però insomma è bene votare la forza politica che vuole mandare 
a casa determinati politici. Non scrivete parolacce anche se avete la 
tentazione, perché il voto sarebbe nullo. Non mettete più di una X sulla 
scheda elettorale perché il voto verrebbe annullato. Mi raccomando, 
soltanto una X sul simbolo, appunto, collegato a quel nome, così vote-
rete sia per il collegio uninominale e sia per il collegio plurinominale.

Un uso differente dell’imperativo da parte di Di Maio si riscontra 
negli slogan esortativi come “partecipa”, “scegli e cambia” e “col-
legati e condividi”, che riassumono il nuovo concetto di politica 
introdotto dalle reti sociali, per cui la partecipazione politica è le-
gata indissolubilmente all’immediatezza della diffusione di idee e 
informazioni su internet, perché la necessità di agire è determinata 
dalla convinzione che siamo in un “momento” decisivo e unico del-
la storia, propizio per il “cambiamento”.

È il momento di dare il massimo!

Dobbiamo far conoscere ai cittadini questa realtà ed è il momento giu-
sto per farlo. Forza!

Il momento è ora o mai più.

È il momento di pensare in grande.

Chiedo ai cittadini scegliete da che parte stare perché non è più il mo-
mento in cui si può stare a guardare.

Ora è il momento di far vedere che si fa sul serio.

È il momento di abbracciare il cambiamento perché non c’è più alcun 
motivo per temerlo.

4.3.2. I partiti criminali

Un’altra peculiarità del vocabolario di Di Maio che emerge dall’a-
nalisi riguarda la presenza diffusa di parole che appartengono 
all’ambito della criminalità; per capirne a fondo il motivo, dobbia-
mo ragionare nell’ottica del risentimento popolare nei confronti 
della classe politica, di cui il MoVimento 5 Stelle si è fatto princi-
pale portavoce. Nei discorsi di Di Maio la stessa parola “partito” 
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assume implicitamente una connotazione negativa, perché viene 
intesa come sinonimo della corruzione e della decadenza che uni-
scono partiti e criminalità organizzata in un unico “sistema”. 

L’analisi dei contesti in cui appare quest’ultima parola mette 
in luce un fenomeno linguistico ricorrente nella lingua politica, 
chiamato “rinegoziazione semantica”: una parola che, presa sin-
golarmente, ha un significato generico e astratto viene inserita in 
un contesto in cui il mittente può sfruttare questa vaghezza per 
ottenere una definizione arbitraria, con lo scopo di rimodellare la 
percezione che il destinatario ha di quella parola. Nel caso di Di 
Maio, la parola “sistema”, spesso accompagnata dal dimostrativo 
(“questo sistema”), diventa un’allusione negativa alla politica e ai 
partiti italiani.

Qui c’è un sistema partitico che utilizza i vostri soldi e attenta alla 
vostra salute per fare soldi.

I politici devono abbandonare le istituzioni della Repubblica e libera-
re questo Paese, perché ormai come vedete gestiscono un sistema 
ovunque.

Qui […] c’è la mafia e c’è un sistema di partiti i vecchi partiti che sono 
peggio della mafia stessa.

L’inchiesta è solo all’inizio e travolgerà un pezzo molto grande di un 
sistema corrotto ma non tutto.

L’inchiesta di Fanpage ci sta mostrando come funziona questo siste-
ma: fa accapponare la pelle, ma vi chiedo di guardarla.

E noi non possiamo starcene con le mani in mano, questo è un siste-
ma ce ne dobbiamo liberare.

Il @Mov5Stelle è nato contro questo sistema!

Nel demonizzare i partiti, Di Maio dimostra appieno la sua crea-
tività linguistica, non solo offrendo le più disparate associazioni 
d’immagini, ma elaborando strategie retoriche che coniugano una 
narrazione semplificata degli eventi a una ricerca di autorevolezza, 
che passa per l’uso di tecnicismi e parole ricercate. La maggior 
parte dei tecnicismi di Di Maio proviene infatti dalla lingua giuridica 
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e, da un lato, funge da eco degli scandali giudiziari che vengono 
riportati quotidianamente dai mezzi d’informazione; dall’altro, dà 
l’impressione che Di Maio porti argomentazioni autorevoli a soste-
gno della sua opinione. Sebbene i singoli termini non siano traspa-
renti a un pubblico medio, il messaggio può essere comprensibile 
grazie alle informazioni che il destinatario possiede già, se segue 
assiduamente l’attualità italiana.

Antonio Angelucci che è noto per il 99,59% delle assenze in Parlamen-
to e per i risultati su fronte giudiziario con una condanna in primo gra-
do a un anno 4 mesi per falso e tentata truffa per il contributi pubblici 
percepiti tra il 2006 e il 2007 su Libero e Il Riformista. Tra l’altro ha una 
indagine in corso in merito a un’inchiesta sugli appalti nella sanità.

Ugo Cappellacci che è l’ex presidente della Regione in cui siamo è 
capolista in Sardegna, ex governatore, per lui è richiesta la condanna 
per abuso d’ufficio nel processo scaturito dall’inchiesta sulla cosid-
detta P3.

Michele Iorio che è candidato al Senato in Molise è stato condannato 
qualche giorno fa dalla Corte d’Appello a 6 mesi di reclusione per abu-
so di ufficio e un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Franco Alfieri […] imputato per omissione in atti d’ufficio e sottrazione 
di beni alla loro destinazione.

[De Luca junior] È imputato di bancarotta fraudolenta per il crac della 
società immobiliare Ifil.

Il candidato del Pd in Puglia, fino a qualche ora fa anche assessore 
all’Ambiente, è stato indagato per corruzione e turbativa d’asta.

Luca Lotti, indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto 
istruttorio nel caso Consip.

Il confine tra riportare gli scandali giudiziari a mo’ di cronaca e 
prendere una posizione in merito viene spesso oltrepassato quan-
do Di Maio ritaglia pezzi d’intercettazioni telefoniche riprese dalla 
stampa per riproporre una narrazione in cui dei personaggi intera-
giscono tra loro e vengono interrotti da interventi di Di Maio stesso, 
che assume il ruolo di narratore e commentatore.
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La frase più grande di questa inchiesta è: a noi ci servono i soldi per la 
campagna elettorale. E quindi dacci €50000 di mazzetta sull’appalto 
subito, giusto per cominciare.  

[…] questi signori qua, quando vengono beccati che stanno facendo 
la trattativa sulla tangente, dicono a quello dell’azienda […] che deve 
smaltire i rifiuti: guarda dove li vai a interrare, dove li vai a smaltire, non 
me ne frega. L’importante è che ci dai €50000 di tangenti, giusto per 
iniziare, e poi ci prendiamo la percentuale. E quello dice: ma dobbiamo 
fare la gara d’appalto? Nessun appalto, gestiamo tutto in proroga.

Un altro ambito da cui Di Maio attinge i tecnicismi è senz’altro quel-
lo economico, ma in questo caso lo scopo è diverso: da un lato, 
descrivere con atteggiamento di condanna il mondo degli affari e 
quello della politica; dall’altro sottolineare la distanza tra la lingua 
comune dei destinatari – esemplificata da espressioni più familiari 
– e il registro ricercato e aulico dell’economia. Questo gioco di re-
gistri è riconducibile, ancora una volta, all’idea populista secondo 
cui le classi dirigenti vivano in un mondo elitario e completamente 
estraneo alla quotidianità dei cittadini comuni.

Dal resoconto dei due giornalisti, travestiti da lobbisti delle sigarette 
elettroniche, si capisce come parlamentari e tesorieri dei partiti siano 
abili a muoversi nelle pieghe del decreto del 2013 per mascherare da 
erogazione liberale quelle che in realtà sono vere e proprie mazzette.

Il risultato è stato spremere gettito fiscale dai cittadini e dalla piccola 
e media impresa senza colpire la grande evasione.

Lui che ha spifferato a De Benedetti il decreto sulle popolari che ha 
permesso all’editore di Repubblica un plusvalore di 600.000 euro alla 
faccia dei risparmiatori sul lastrico.

La convivenza tra un linguaggio medio ed espressioni ricercate rag-
giunge il suo massimo effetto espressivo quando Di Maio si serve 
di vari registri per riproporre gli stessi concetti in maniera ridondan-
te. Di seguito è riportata una tabella che colloca i sinonimi dei verbi 
rubare e mangiare, associati tra loro nell’accezione di “sottrarre” e 
“consumare”, lungo una scala dall’italiano letterario a quello me-
dio, fino a quello popolare e trascurato.
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Letterario Medio Popolare Trascurato
Gettarsi in pasto Affamare 

Mangiare
Prendersi
Ringoiare

Arraffare 
(Intascarsi) a sbafo

Papparsi 
Spolpare

Fottersi

Tabella 4.1. – Alcune variazioni di registro nel subcorpus di Di Maio

Assieme all’immagine del “mangiare”, altri concetti che Di Maio 
richiama in relazione ai partiti sono la sporcizia (“politica sporcata, 
giunta inquinata, soldi sporchi, immondezzaio di mafia capitale”), 
la morte (“ferire a morte, condannare a una morte lenta e doloro-
sa, avvelenare, ammorbare”), la distruzione (“depredare, distrug-
gere, ridurre in macerie”) e la violenza (“violentare le istituzioni 
repubblicane, mannaia dei tagli selvaggi”).  

Nonostante gli attacchi di Di Maio si rivolgano per lo più alla 
politica e ai partiti in generale, il leader Cinque Stelle non risparmia 
critiche mirate nei confronti di singole formazioni politiche o espo-
nenti di spicco, con l’obiettivo di dipingere dei partiti tradizionali 
ormai spogliati della loro identità ideologica, che si aggrappano a 
distinzioni che, di fatto, sono ingannevoli e vanificate dalla corru-
zione endemica che “mette d’accordo tutti”. Anche questo aspetto 
è tipico dei movimenti populisti, che tendono a vedere la distinzio-
ne tra destra e sinistra come un concetto superato. 

Vogliono fare i soliti inciuci dopo il voto alla faccia dei cittadini che gli 
hanno dato fiducia pensando che fossero due cose diverse e invece 
sono la stessa cosa. 

Votare centrosinistra o centrodestra è la stessa cosa. Penseranno 
sempre ai fatti loro e non agli interessi dei cittadini. 

In questo sistema non c’è nessuna differenza tra Pd o Forza Italia, tra 
destra o sinistra. Un accordo lo trovano sempre, che vinca l’uno o l’al-
tro, poi si mettono sempre d’accordo per farsi i fatti loro ai tuoi danni.

Molti cittadini magari votano ancora Pd credendo di votare a sinistra, il 
Pd che crede di poter prendere ancora i voti della sinistra ha candidato 
la gente di destra, la gente che stava con Berlusconi.

Ma questi non centrano più nulla con la sinistra e la destra, questi 
sono partiti che pensano solo alle poltrone e ai giochi di potere.
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Di conseguenza, se da un lato il centrodestra viene apostrofato 
come una forza politica illusoria e frammentata (“specchietto per le 
allodole, clamorosa ammucchiata, grande allucinazione”), dall’altro 
la sinistra viene accusata di ripudiare i valori storici che la caratte-
rizzavano affidandosi a un leader che esercita un potere assoluto. 
A Renzi vengono affibbiati gli epiteti di “uomo solo al telecomando”, 
che allude anche all’influenza che esercita sui media, e di “rottama-
tore”; a tal proposito, Di Maio si rifà al neologismo introdotto dallo 
stesso Renzi nel 2015 per indicare il rinnovamento della politica 
tramite un ricambio generazionale all’interno del suo partito (cfr. il 
Capitolo 1 in questo volume), ma ne rovescia il significato in senso 
negativo, per cui la rottamazione incarna la demolizione della sini-
stra stessa. Allo stesso modo, Di Maio apostrofa Berlusconi con gli 
epiteti di “traditore della Patria e firmatore compulsivo di contratti 
(mai rispettati) con gli italiani”, e quest’ultimo è un palese richiamo 
all’evento televisivo del Contratto con gli italiani del 2001. 

In conclusione, dalle parole e dalle associazioni d’immagini più 
frequenti nel corpus di Di Maio possiamo dedurre che la sua visio-
ne politica si declina su due linee: da un lato, la promozione dell’at-
tivismo del MoVimento finalizzato al “cambiamento” della società, 
dall’altro la demonizzazione della politica tradizionale, che deve 
essere “eliminata, abbattuta e cancellata”. In tal senso, il discorso 
di Di Maio s’inserisce nel solco delle idee promosse dopo il crollo 
della Prima Repubblica dalle forze politiche tacciate di populismo 
(Forza Italia e Lega Nord).

 
4.4. Le parole di Renzi

Se osserviamo le parole esclusive di Renzi, possiamo individuare 
determinati temi ricorrenti, tra cui spicca quello politico: a quest’ulti-
mo appartengono parole che si riferiscono alla partecipazione attiva 
(“militanti” e “volontari”), descrivono orientamenti ideologici (“estre-
misti”) o alludono all’Italia in quanto nazione (“Tricolore”). Un secon-
do gruppo tematico è costituito dai termini specifici dell’economia, 
che possono essere più o meno trasparenti al pubblico generalista, 
come “assistenzialismo, condono, lavoro a tempo indeterminato”. 

Un aspetto che, però, contraddistingue Renzi rispetto a Di Maio 
nel vocabolario esclusivo è l’attenzione verso l’ambito della comuni-
cazione, dei media e delle reti sociali; ad esempio, Renzi conia il ne-
ologismo E-news, sulla falsariga dell’anglicismo E-mail, per indicare 
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i brevi testi informativi e d’opinione che pubblica regolarmente sul 
suo blog, e crea una serie di hashtag esclusivi che accompagnano 
i suoi messaggi su Twitter e Facebook. Per chi di voi non mastica 
quotidianamente le reti sociali, gli hashtag sono parole o frasi com-
poste da più parole scritte unite, che sono contrassegnate da un 
cancelletto iniziale; la loro funzione è quella di etichette che raggrup-
pano una serie di messaggi e li rendono rintracciabili. Le parole che 
vengono scelte come etichette coincidono di solito con il tema (topic) 
di cui parla il messaggio stesso, ma non sempre; ad esempio, gli 
hashtag esclusivi di Renzi hanno principalmente due funzioni: da un 
lato, quella di rimandare ad altri siti internet o ad altre pagine di Fa-
cebook e Twitter, come in #videoforumrepubblica o #MatteoRispon-
de; dall’altro, quella di evidenziare gli slogan chiave della campagna 
elettorale: #avanti, #pensaci, #100passi, #primoposto. Questi ultimi 
hashtag non rimangono solo semplici slogan che danno visibilità a 
Renzi in base a quanto vengono condivisi sulle reti sociali, bensì di-
ventano concetti attorno ai quali gli utenti del web si riuniscono in 
vere e proprie comunità, perché sono idee e immagini che creano 
coesione sociale e contribuiscono a formare un’identità di gruppo.

Al di là dell’ambito della comunicazione, tra i vocaboli esclusivi 
di Renzi emergono parole legate all’ecologia (“sacchetti di plastica, 
colonnine elettriche”) e alle emozioni (“rancore, paure”); quest’ulti-
mo ambito risulta decisivo anche nel confronto statistico tra le pa-
role significative di Renzi e quelle di Di Maio, insieme ai sostantivi 
generici e astratti, che risaltano anche nel confronto con Salvini.

4.4.1. L’estetica di un leader

Se analizziamo le associazioni d’immagini delle parole più frequen-
ti (“PD” e “campagna elettorale”, rispettivamente con 84 e 78 oc-
correnze), constatiamo che Renzi concepisce le elezioni come una 
competizione agonistica tra le varie forze politiche. La campagna 
elettorale diventa una “sfida” in cui il Partito Democratico ha l’o-
biettivo di vincere e primeggiare, come dimostra la frequente as-
sociazione tra la sigla “PD” e l’aggettivo “primo”. Nonostante ciò, 
se prestiamo attenzione all’uso dei verbi modali “dovere”, “potere” 
e “volere” e alla presenza di costrutti con valore finale, possiamo 
osservare come Renzi attenui gradualmente la convinzione di rag-
giungere la vittoria, che diventa più in un’intenzione e una possibi-
lità che una certezza assoluta. 
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Il Pd dovrà essere il primo partito, il primo gruppo parlamentare. 
#Avanti insieme.

Il clima sta cambiando, c’è tanta voglia di serietà in questo Paese. È 
proprio per questo che il PD sarà il primo gruppo parlamentare, il pri-
mo partito. Avanti.

Per noi cambia poco: saremo comunque il primo gruppo parlamenta-
re, il primo partito.

Tra 19 giorni l’Italia vota. Il PD può essere il primo partito, il primo 
gruppo parlamentare.

Vogliamo essere il primo partito, il primo gruppo parlamentare. Con il 
vostro aiuto possiamo farcela, ci sarete?

Qualcuno di voi mi ha scritto: qual è il vero obiettivo del PD? Diciamolo 
con forza: noi vogliamo arrivare primi. Punto.

È il momento di andare avanti, a testa alta, per essere il primo partito, 
il primo gruppo parlamentare.

C’è tantissima gente […] che farà di tutto perché il PD sia il primo par-
tito e il primo gruppo parlamentare.

L’idea che il PD possa vincere la sfida delle elezioni è motivata 
da una serie di caratteristiche positive che vengono attribuite al 
partito stesso: queste ultime vengono presentate sotto forma di 
sostantivi dal significato generico e astratto, che indicano valori 
socialmente riconosciuti e che si appellano a un ideale condiviso 
tra Renzi e i suoi destinatari. Il PD viene dipinto, innanzitutto, come 
un partito moderato che si fonda su “serietà” e “responsabilità”:

Il PD è la vera forza tranquilla di questo Paese.

Ogni giorno di campagna elettorale che passa, dimostra che il PD è 
l’unica forza solida e seria di questo Paese.
 
Grazie al Presidente Stefano Bonaccini, amministratore del Partito De-
mocratico, a capo di una squadra di governo che conosce il senso della 
parola serietà.
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La partita si gioca soprattutto sui tantissimi incerti. La serietà paga. 
Avanti, insieme.

Il clima sta cambiando, c’è tanta voglia di serietà in questo Paese. È proprio 
per questo che il PD sarà il primo gruppo parlamentare, il primo partito.

Tutti promettono miracoli, noi saremo seri e responsabili.

Noi faremo la campagna elettorale seriamente, parlando dei problemi 
veri e offrendo soluzioni.

Accanto ai sostantivi generici e astratti che esprimono valori, emer-
gono una serie di parole che, per citare Davide Colussi, esprimono 
stati d’animo ed emozioni o apprezzamento estetico e infondono 
al discorso un’euforia inesauribile, che coinvolge il pubblico a cui 
Renzi si rivolge. Ad esempio, tutti i sostenitori del PD sono animati 
da “entusiasmo, forza, passione”, ma, soprattutto, qualsiasi cosa 
si carica di “bellezza” (cfr. il Capitolo 1 in questo volume). Proprio 
quest’ultima è una delle parole chiave che caratterizza il discorso 
renziano sin dal 2015, tanto che Edoardo Novelli conia l’espressio-
ne “la bellezza dell’outsider” per rivolgersi al leader del PD. 

Ecco perché, anche durante una campagna elettorale fatta di furbizie e po-
pulismo, non ci stancheremo mai di parlare di bellezza, cultura, orgoglio.

L’evento “Vota la Squadra, scegli il PD” sarà preceduto da un lavoro con 
tutte le strutture del PD e dei candidati per organizzare la rete di vo-
lontari, bellissima, che sta nascendo per questa campagna elettorale.

Bellissima l’accoglienza di #Grosseto.

Una bellissima notizia. Semplicemente bellissima. #Segre

Tra l’altro domani parteciperemo a Porta a Porta con una bella squadra 
del PD. 

La campagna elettorale, insomma, si annuncia bella impegnativa, ma 
anche molto esaltante.

Tutte cose sulle quali stiamo lavorando da mesi e che illustreremo in 
una bella iniziativa martedì a Roma.

Ho finito il #matteorisponde: è sempre bello rispondere a tante doman-
de e discutere insieme a voi, grazie!
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Che bello: la vita è più grande della politica!

La sensazione di essere di fronte a un discorso vago e astratto sem-
brerebbe, tuttavia, essere mitigata da una serie di altre parole chia-
ve che richiamano il concetto di concretezza: “concreto, contenuti, 
credibile, credibilità, fattibile, realtà, risultati”. La contraddizione tra 
astratto e concreto è in realtà solo apparente, perché le parole ap-
pena citate sono a loro volta generiche e indefinite nel significato e 
servono solo a dare alle argomentazioni di Renzi una veste di auto-
revolezza e legittimità; in sostanza sono “paroloidi” fini a se stessi.

Ma c’è una differenza abissale di concretezza e pragmatismo nelle 
cose che noi proponiamo e che propongono gli altri.

Ecco i 100 punti, i 100 piccoli passi concreti che il PD si propone di 
fare per mandare avanti l’Italia: misure puntuali, precise, fattibili, ve-
rificabili, che vi chiedo di diffondere il più possibile.  

Noi crediamo alla realtà. E la realtà ci dice che l’Italia sta cambiando.

Solo noi possiamo mettere sul tavolo risultati, squadra e progetti cre-
dibili #avanti.

Un altro concetto che Renzi associa al Partito Democratico è quel-
lo di “futuro”, che si colloca in contrapposizione al “passato”. No-
nostante questa opposizione sia presente in Renzi già dai tempi 
della “rottamazione” del 2015, il leader del PD abbandona l’idea 
di una rottura radicale e istantanea con la politica tradizionale per 
schierarsi in favore di una visione più graduale del cambiamento: 
il vecchio slogan “adesso”, che esprimeva istantaneità e rottura, 
viene sostituito da “avanti”, che promuove l’idea di un progresso 
che va oltre l’immediatezza.

Abbiamo cambiato verso all’Italia e non vogliamo fermarci. Avanti in-
sieme con l’entusiasmo di chi vede il traguardo a portata di mano.

Bravo Maurizio! E brave le associazioni che hanno supportato chi lavo-
ra nell’agricoltura. Avanti insieme.

Una domenica in bici tra il parco delle Cascine e quello dei Renai, nel 
cuore del collegio. In mezzo alla gente, a viso aperto. Tanto entusia-
smo, bello! Andiamo #avanti.



118

Adesso avanti con ancora più forza: in campagna elettorale useremo 
spesso la parola cultura. Perché solo con la cultura, l’Italia può cam-
biare davvero.

Nonostante tutti gli attacchi di questi giorni […], il PD è il vero punto di 
riferimento di chi vuole andare avanti. Di chi non vuole fermarsi.

Il passato non viene più visto, insomma, come un simbolo negativo 
della vecchia classe politica da “rottamare”, bensì come un punto 
di partenza delle aspettative per il futuro. Questo cambio di pro-
spettiva è dovuto, con ogni probabilità, alla mutazione che il ruolo 
di Renzi ha assunto all’interno del suo partito nel corso degli anni: 
Renzi non è più un volto nuovo della politica che, da sindaco, “si è 
fatto da sé” fino a diventare segretario del proprio partito e il leader 
affermato del partito al governo del Paese.

#Eccola. Una città che cambia, che innova, che scommette sul traspor-
to pubblico, sulle colonnine elettriche, sulla pedonalizzazione. Una città 
che deve tutto al passato ma vuole tutto dal futuro. Bravo Sindaco 
#avanti #vivaFiorenza.

Bravo Sindaco! […] Una città meravigliosa per il proprio passato ma 
che ha voglia di vivere da protagonista il proprio futuro.

Siamo orgogliosi della strada fatta ma abbiamo soprattutto fame di futuro.

Ecco che quindi Renzi elenca i successi passati del PD in tema di 
“lavoro”, servendosi di numeri e statistiche che diano un’impres-
sione di esattezza e autorevolezza e che giustifichino l’ottimismo 
per il futuro.

Abbiamo raggiunto 1mln di posti di lavoro in più, di cui la metà a 
tempo indeterminato. La disoccupazione giovanile era al 44%, ora al 
32%. Possiamo scendere sotto il 20%. Facendo scendere il costo del 
lavoro a tempo indeterminato, gradualmente. #videoforumrepubblica.
Sul #lavoro: con i dati ISTAT di oggi ci sono 1.029.000 posti di lavoro in 
più dal feb 2014 (53% tempo indet). Il #JobsAct funziona. Ora avanti con 
#salariominimo e #Rei ma creando lavoro, non redditi di cittadinanza.

Con i dati ISTAT di oggi si realizza un risultato storico.  Da febbraio 2014 
a novembre 2017 l’Italia ha recuperato più di UN MILIONE di posti di 
lavoro: 1.029.000 per la precisione (di cui il 53% a tempo indetermi-
nato).  Il JobsAct ha fatto aumentare le assunzioni, non i licenziamenti.
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Da quanto abbiamo potuto osservare finora, l’abbondanza di paro-
le generiche e vaghe nel discorso renziano non solo contribuisce 
all’impoverimento del significato nel suo complesso, ma crea un 
effetto anestetico nei destinatari, che diventano assuefatti a paro-
le apparentemente semplici e piacevoli da sentire. 

Oltre a questo meccanismo, il significato vago delle parole apre 
le porte allo stesso fenomeno di rinegoziazione che abbiamo già 
osservato in Di Maio. Un esempio di rinegoziazione nel discorso 
renziano viene offerto dalla parola “comunità”, che perde i contor-
ni circoscritti propri della sua definizione e viene ricucita sull’Italia 
in quanto nazione, come se quest’ultima fosse un’entità omoge-
nea, anziché il frutto di una società frastagliata e composita. Per 
come la usa Renzi, “comunità” finisce per confondersi con l’idea 
di popolo promossa dal populismo, ovvero, nelle parole di Marco 
Tarchi, un «aggregato sociale omogeneo depositario di esclusivo di 
valori positivi, specifici e permanenti». 

Ci sono momenti in cui è bello sapere di far parte di una comunità ricca 
di valori e di sentimenti  #avanti.

Ma ricordare Vicini significa ricordare un calcio in cui la Nazionale rega-
lava emozioni, persino quando perdeva. E dove il Paese sapeva ricono-
scere nei grandi eventi un’occasione per riscoprirsi comunità. Dove lo 
sport era elemento di unità nazionale, senza rancore e odio.

Assegnare ai ragazzi che diventano maggiorenni un bonus di 500€ da 
spendere in libri, teatro, musei, musica nasceva dal desiderio di rende-
re i ragazzi italiani orgogliosi e consapevoli dell’appartenenza a una 
comunità basata sulla cultura. 

La cultura, infatti, è la nostra identità, più forte di ogni paura.

E con la cultura soprattutto si nutre l’identità di un popolo. Orgoglio 
Italiano. Buona #Epifania a tutti.  

Con il PD al governo l’Italia è tornata a investire sulla cultura, sui mu-
sei, sullo spettacolo: sulla nostra identità.

E non solo perché con la cultura si possono creare posti di lavoro. Ma 
perché ogni investimento culturale aiuta il consolidamento e la forma-
zione dell’identità di un popolo.
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[…] noi insisteremo sull’identità del nostro meraviglioso Paese e sull’or-
goglio di essere italiani.    

E quando un’opera d’arte ti fa scorrere un brivido lungo la schiena, allo-
ra capisci perché è un dono immenso essere italiano. Viva la cultura, 
viva l’Italia. E buona Epifania a tutti.

L’idea di una comunità con un’identità comune non si limita, però, 
al concetto di nazione: Renzi sottolinea spesso l’importanza del 
ruolo dell’Italia nell’Unione Europea, sia attraverso brevi aneddoti 
che coinvolgono alcuni personaggi in prima persona, sia tramite 
semplici annunci vuoti, che non hanno vere e proprie spiegazioni. 
Quest’ultima è una strategia ricorrente nella lingua politica odierna, 
in cui la validità delle affermazioni non si basa più sulla citazione di 
fonti autorevoli o sulle argomentazioni, bensì si fonda sull’autorità 
del politico stesso, sulla sua identità e sul suo carisma. È anche 
vero che, tuttavia, questo fenomeno può essere ricondotto a una 
caratteristica della comunicazione istantanea e immediata delle 
reti sociali, in cui i messaggi tendono solo ad annunciare un tema, 
il cui approfondimento viene affidato, in un momento successivo, 
a link ipertestuali o altre fonti. In questo modo, la decisione di cer-
care le informazioni necessarie per comprendere appieno il senso 
del messaggio è nelle mani del destinatario, che, però, nell’imme-
diato tenderà a accontentarsi d’interpretare le notizie secondo le 
sue conoscenze pregresse.

4.4.2. Civiltà e barbarie

Nello scenario di una sfida agonistica tra il PD e i suoi avversari 
politici, Renzi dipinge questi ultimi in modo dispregiativo, ricalcan-
do una delle costanti del discorso politico novecentesco: il “noi” 
contro “loro”. I valori proposti dal leader del PD si pongono in an-
titesi ai valori negativi attribuiti agli avversari. Innanzitutto, alla 
serietà e responsabilità del PD si contrappone un’inclinazione alla 
guerra e alla violenza, che culmina in uno scontro esasperato tra 
civiltà e barbarie.

Cari grillini, lasciate la guerra nel fango. E parlate di Europa, parlate 
di vaccini, parlate di crisi industriali e lavoro, parlate di infrastrutture. 
Parlate di politica. E vediamo chi ha i candidati credibili e chi no.
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Davanti alla violenza nelle scuole la sfida è togliere le armi facili in 
America, non armare anche gli insegnanti. Le uniche armi degli inse-
gnanti sono i libri, la cultura, la conoscenza.

Berlusconi va dalla Merkel a garantirle pieno sostegno ma in realtà la 
destra è guidata dalla Lega e da chi vuole sfasciare tutto in Europa.

Si vince con la bellezza, non con lo sfascismo. […] Io ci credo. Voi?

Oggi Salvini ha detto che il suo obiettivo è attaccare il PD e il sottoscritto.

E naturalmente i Cinque Stelle attaccano il PD.  Più li prendi con le 
mani nella marmellata, più attaccano il PD. 

Smettiamola di inseguire questa cultura barbara, abbassiamo i toni e 
restiamo umani.

La Lega parla di invasione e razza bianca. Noi con @giorgio_gori parlia-
mo di innovazione e capitale umano.

Per enfatizzare l’idea che i suoi avversari politici siano barbari e inci-
vili, Renzi attinge di nuovo a vocaboli emotivi che, nell’immaginario 
comune, vengono associati alla parte più istintiva, primordiale e ne-
gativa dell’essere umano, come “odio, paura, rancore, vergogna”.

C’è chi fa la #campagnaelettorale sulle paure, sul rancore e sull’odio. 
Noi la facciamo sulle città Smart, i parchi, le ciclabili. Andiamo avanti, 
avanti insieme.

Non fidatevi di chi alimenta il rancore o torneremmo il Paese dello 
spread alto.

Noi siamo per […] tutti quelli che credono che non si possa lasciare 
questo Paese al rancore e alla rabbia. Avanti, insieme.

Nel mare dell’odio e delle fake news la nostra forza sono le persone 
che ci danno una mano. […] Che non si rassegnano al rancore.

Da parte nostra nessuna polemica, nessuna campagna di odio, solo il 
rispetto per la magistratura e per la verità.

Ma quello che trovo inaccettabile è l’atteggiamento di chi gioca sulla 
paura dei vaccini, come ha fatto ieri Matteo Salvini.
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Sono qui per dirvi che il futuro sarà di chi ha coraggio, non di chi ha 
paura.

Ma quando la politica coltiva le paure, scommette sulle paure, agita 
le paure, sembra quasi naturale arrivare alla proposta di dare una pi-
stola ai professori.

La primitività degli avversari non si manifesta, tuttavia, solo nel modo 
in cui rappresentano la realtà o esprimono le emozioni, ma anche 
nel linguaggio che impiegano per cercare il consenso degli elettori. 
All’attitudine riflessiva, collaborativa e concreta che caratterizza il 
PD, Renzi contrappone le “polemiche” e i “proclami” degli avversari, 
che si affidano a toni accesi e solenni per promuovere le loro idee. 

Siamo quelli che vogliono andare avanti e non ritornare alle solite po-
lemiche e ai soliti insulti di sempre.  Siamo noi, il PD.

Mettiamo da parte per un momento le polemiche o i sondaggi e met-
tiamo in fila i fatti di Macerata di questi giorni.

Sui vaccini e sui bambini non si scherza: le polemiche fatele su altro, 
grazie. E buona domenica a tutti.

E allora fatela finita con queste polemiche e ripulite la Capitale. Noi vi 
diamo una mano, se la volete.

Non ci interessano i proclami e le polemiche di giornata: per noi par-
lano i fatti. Avanti, insieme.

Perché si vince con i fatti, non con i proclami.

Perché per vincere servono fatti e risultati, non proclami.  

Queste polemiche affondano le loro radici, secondo Renzi, in una 
serie di notizie false che, molto spesso, lo coinvolgono in prima 
persona. Con ironia e sarcasmo, il leader del PD non solo vuole 
mettere in ridicolo le accuse che gli vengono rivolte, ma ricerca 
anche l’empatia dei destinatari, tramite piccoli aneddoti della sua 
vita personale. 

Vedete, io sono iscritto al Partito Democratico dal 2012, e dà [sic.] 
quando ho preso la tessera e l’ho detto pubblicamente come iscritto - 
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semplice iscritto - mi sono beccato di tutto. Del ladro, del truffatore, del 
camorrista, del disonesto. Il tutto come semplice iscritto.

Ancora oggi, da presidente, vado in giro per i circoli, a parlare di temi 
e contenuti, di Rei, di diritti civili e delle cose fatte, sempre mettendo 
benzina di tasca mia, comprando tranci di pizza prendendo gli spiccioli 
dalle tasche. E ancora oggi mi subisco gente che continua a chiamarmi 
ladro, disonesto e mafioso.

Gli stessi scrivono che la famiglia Renzi parcheggi gratis a Firenze. Per 
stare a Firenze noi abbiamo affittato (come molti che stanno in centro) 
un posto auto in un garage. Pagando come tutti.

Il concetto della falsità entra in relazione con quello dell’irrealtà, 
a cui Renzi dedica molta creatività linguistica, in un modo simile a 
quello che abbiamo osservato in Di Maio. Nella tabella 4.2. sono 
raccolte varie espressioni renziane che spaziano dall’italiano lette-
rario o burocratico a quello popolare, passando per quello medio.

Letterario e burocratico Medio Popolare
astrazione fantasiosa e 
irraggiungibile
clima artefatto
farneticanti [dichiarazioni]
mirabolante
mistificazione
[senza] rendicontare

fantascienza 
invenzioni
miracoli
magico mondo
promesse
proposte 
strampalate

apprendisti stregoni
bere idiozie
non stare né in cielo né in terra
Paese dei balocchi 
promettere la luna
promesse a vanvera
sparata [demagogica]
specchietti per le allodole

Tabella 4.2. Alcune variazioni di registro nel subcorpus di Renzi
 

Se, da un lato, Renzi si dilunga nella caratterizzazione dei suo av-
versari, dall’altro non è sempre chiara l’identità di questi ultimi, 
che vengono indicati con pronomi indefiniti (“chi, qualcuno, altri”) 
o con espressioni metaforiche che sottintendono già una valutazio-
ne negativa (“soliti noti, questi lestofanti”), anche se la tendenza 
più comune è quella di ricondurli a delle categorie (“gli estremisti, 
i populisti”); in quest’ultimo aspetto, possiamo scorgere un riman-
do, spesso in chiave ironica, al vocabolario di Di Maio, ad esempio 
nelle parole “impresentabili, scrocconi, truffatori, massoni”.  
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4.5. Le p@role di #Salvini

Se osserviamo il vocabolario esclusivo di Salvini, salta subito all’oc-
chio una lista di parole precedute da chiocciole e cancelletti, che 
indicano nomi propri di giornalisti, quotidiani, trasmissioni televisi-
ve o emittenti radiofoniche. Questo non è solo un segnale dell’at-
tivismo di Salvini sui principali mezzi di comunicazione, ma anche 
dell’attenzione che il leader dimostra verso le convenzioni comuni-
cative che caratterizzano l’interazione sulle reti sociali: gli hashtag, 
di cui abbiamo già avuto modo di parlare in riferimento a Renzi, e 
le “menzioni”. Come suggerisce il nome stesso, le “menzioni” non 
sono altro che citazioni dirette di un interlocutore, con l’auspicio 
che partecipi a una conversazione o che, in qualche modo, si senta 
perlomeno chiamato in causa; in alternativa, le menzioni possono 
essere usate per citare un altro luogo mediatico, diverso da Twitter, 
in cui è avvenuta una comunicazione inerente a quello di cui si 
sta parlando. In quel caso, le menzioni sono più una premessa di 
contorno che introduce un contesto in cui collocare il messaggio, 
permettendo a chi legge di avere chiari alcuni riferimenti che ven-
gono dati per assodati nel discorso. 

Quando analizziamo nel dettaglio i contesti in cui Salvini si serve 
degli hashtag e delle menzioni, notiamo, però, come il leader leghi-
sta faccia un uso più libero e personale di queste convenzioni e, 
per capire meglio cosa intendo dire, farò degli esempi:

#Salvini: Un Paese che non controlla i CONFINI, BANCHE e MONETA, 
non è un Paese del tutto LIBERO. #DiMartedi

#Salvini: A smenarci sulla tassa dei ricchi? Ancora gli operai. Se all’im-
prenditore bravo abbasso le tasse, questo usa il risparmio per ASSU-
MERE. #M #Santoro

In questi messaggi, “#Santoro” e “#DiMartedì”, che si riferiscono 
rispettivamente al giornalista e alla trasmissione televisiva, han-
no a una prima lettura un ruolo marginale rispetto al contenuto 
del messaggio, come dimostra la scelta di isolarli visivamente alla 
fine; la loro funzione sembra essere solo quella di menzionare nel 
discorso la persona in sé, nel caso di “#Santoro”, e d’indicare il 
luogo figurato (la trasmissione televisiva) in cui si sono svolti un 
dibattito o un’intervista. Per questi motivi ci aspetteremmo che 
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queste parole siano scritte come menzioni precedute dalla chioc-
ciola, eppure Salvini le contrassegna come hashtag, perché inten-
de aggiungere un livello di significato: “#Santoro” indica anche, per 
esteso, le dichiarazioni che il giornalista ha pronunciato in un altro 
contesto a cui si allude (un’intervista, un programma tv, la sua pa-
gina social ecc.) e “#DiMartedì” sta a significare “tutto quello di 
cui si è parlato recentemente durante quella trasmissione”. Que-
sti rimandi creano complicità tra Salvini e il suo pubblico, perché 
si appellano all’interesse per le vicende mediatiche della politica 
italiana e lo stuzzicano, nel caso in cui un destinatario non sia al 
corrente del contesto di cui si parla e voglia saperne di più. 

L’uso così personalizzato, da parte di Salvini, delle convenzioni 
comunicative proprie delle reti sociali trova la sua massima espres-
sione nell’hashtag che il leader leghista conia a partire dal suo 
cognome. “#Salvini” diventa l’etichetta che introduce serialmente 
tutti i suoi messaggi, ma, al contrario di qualsiasi altro hashtag, 
non dà alcuna informazione sui temi di cui si parla, né tantomeno 
è un’aggiunta che nasce dall’esigenza di specificare chi stia par-
lando, visto che i profili delle reti sociali hanno già un paratesto 
che segnala quale sia l’autore di un messaggio. L’interpretazione 
più plausibile per questo fenomeno è che “#Salvini” sia piuttosto 
un’etichetta generica e unificante che si adatta a ogni messaggio e 
che vuole riassumere implicitamente una precisa visione del mon-
do, quella proposta da Salvini, in cui tutti i suoi sostenitori sul web 
possano identificarsi. 

Il ruolo di “#Salvini” conferma inoltre una delle tendenze della 
lingua politica odierna, che è già emersa nella nostra riflessione 
sulla lingua di Renzi: i nuovi leader si servono del loro nome come 
marchio di garanzia ed autorevolezza per giustificare la validità 
delle loro affermazioni, e usano il loro carisma, parlano in prima 
persona singolare e cercano consenso riportando tutto a una di-
mensione personale, dove un “io” esprime desideri, prova emozio-
ni e soprattutto agisce. 

#Salvini: Voglio un Paese unito nel nome dell’identità e del lavoro. 
#PRIMAGLIITALIANI

#Salvini: sono stanco che per colpa di scelte europee sbagliate, noi 
che abbiamo i prodotti migliori al mondo dobbiamo essere invasi da 
olio tunisino, riso birmano e arance marocchine. #domenicalive
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#Salvini: Sono stufo che gli italiani continuino a PAGARE per gente che 
non fa una mazza dalla MATTINA alla SERA. #Kronos

#Salvini: Sono orgoglioso, abbiamo candidato tantissimi sindaci e am-
ministratori locali.

#Salvini: Penso agli uomini e alle donne della polizia carcerarai (sic.) 
che lavorano in condizioni da far pensare che siano loro in galera! #PRI-
MAGLIITALIANI

#Salvini: Prima di farlo istituzionalmente, oggi, col cuore, davanti a voi, 
mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, ai 60 milioni di 
italiani, di servirvi con onestà e coraggio, applicando la Costituzione e 
seguendo gli insegnamenti del Vangelo #PRIMAGLIITALIANI

#Salvini: Chiedo in questa settimana a voi 50mila in questa piazza di 
andare negli uffici, fabbriche, cantieri e ospedali a dire a chi ancora 
dorme che o si cambia adesso o non si cambia più.

#Salvini: Ringrazio anche gli Amici dell’UGL: ci hanno dato i loro uomini 
migliori.

#Salvini: Condanno la violenza di ogni colore, ma l’ERRORE l’ha fatto 
chi ha sottovalutato per anni i problemi che avrebbe comportato l’acco-
glienza di centinaia di migliaia di CLANDESTINI. […]

Oltre alla personalizzazione, che senza dubbio avvicina il mittente 
ai destinatari, Salvini adotta una costruzione delle frasi che rende 
la lettura del messaggio più digeribile per chi legge testi su inter-
net: una prima parte introduce brevemente il tema di cui si sta 
parlando, mentre una seconda costituisce il commento di Salvini 
riguardo a quello specifico tema. Nelle parti introduttive, Salvini 
ricalca spesso strategie retoriche che erano già comuni nel giorna-
lismo, come le frasi nominali e le domande retoriche, che creano 
una sorta di suspense e simulano un dialogo con un interlocutore 
fittizio. Al contempo, le parti di commento sono spesso brevi e ca-
ratterizzate da una sintassi semplice, mentre il filo del discorso vie-
ne affidato non tanto ai connettori, quanto alla coerenza di signifi-
cati; questo perché la lettura su internet è molto diversa da quella 
su carta: mentre la seconda è lineare e approfondita, la prima è 
mirata alla ricerca di parole specifiche che aiutano a decidere in 
breve tempo quanto un testo sia interessante in base a un’impres-
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sione generale di quello che viene scritto. Di conseguenza, l’arti-
colazione logica e lineare del messaggio passa in secondo piano e 
diventa essenziale sfruttare la disposizione delle singole parole e 
la loro visibilità per poter orientare il destinatario a una determina-
ta percezione del messaggio. 

A tal proposito, Salvini sfrutta ampiamente il carattere maiuscolo 
per evidenziare determinate parole, prime tra tutte quelle astratte 
che definiscono il suo messaggio politico (“buonsenso, dovere, dirit-
to, regole, sicurezza”), accanto a quelle che indicano emozioni nega-
tive (“follia, vergogna, violenza”), gruppi sociali (“donne, clandestini, 
disabili, famiglie”), i sostantivi “Italia” e “Italiani”, aggettivi che espri-
mono valutazioni negative (“pazzesco, vergognoso, incredibile”) e 
infine parole che descrivono le sue proposte politiche (“tassa unica, 
pace fiscale, legittima difesa”). Riguardo a quest’ultima espressione, 
è opportuno precisare che Salvini si appropria di un termine dell’am-
bito giuridico, ma ne stravolge il significato in base alle accezioni che 
nella lingua comune hanno la parola astratta “difesa” e l’aggettivo 
“legittimo”: in questo modo alla difesa, intesa come diritto universa-
le, viene attribuito un carattere di legalità incondizionata.

Se, da un lato, la decisione di sottolineare strategicamente alcu-
ne parole del discorso in maiuscolo può essere efficace, dall’altro 
l’abuso di questo stratagemma si rivela controproducente quando 
viene esteso a frasi intere. È il caso di alcuni messaggi di Salvini, 
in cui al maiuscolo viene affidata la funzione di introdurre il tema 
del messaggio e le parole si caricano di un’enfasi simile a quella 
dei titoli della stampa sensazionalista, poi ripresi ed adottati dalle 
fake news su internet.

++ LO CAPIREBBE ANCHE UN BAMBINO! AUMENTANDO TROPPO LE 
TASSE, LO STATO INCASSA MENO! ++

++ MIGRAZIONI SENZA RISPETTO DIVENTANO INVASIONI! L’ITALIA È IN 
EMERGENZA CATASTROFICA ++

++ TASSA UNICA AL 15% E INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA: 
COSÌ GUARISCE L’ITALIA ++

++ NIENTE SCONTI DI PENA SE STUPRI O UCCIDI ++

++ UN MODO EFFICACE PER DISTRUGGERE L’EUROPA: SOSTENERE 
L’EUROPA SBAGLIATA! ++
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++ CHI SI DIFENDE NON COMMETTE UN REATO, MA ESERCITA UN DI-
RITTO! ++

++ L’UNIONE EUROPEA STA DISTRUGGENDO IL PATRIMONIO CULINA-
RIO ITALIANO! ++

++ TI DIFENDI IN CASA TUA? OGGI VIENI SUBITO INDAGATO! DAL 4 MAR-
ZO IL GOVERNO SALVINI RIBALTERÀ QUESTA INGIUSTIZA! ++

4.5.1. Un’Italia al contrario

Tra le parole più significative nel discorso di Salvini nel confron-
to con Di Maio e Renzi, spiccano senz’altro “Italia” e “Italiani”, a 
cui vengono affiancati sostantivi che designano vari gruppi sociali 
(“cittadini, genitori, famiglie, ventenni, ragazzi, giovani, pensionati, 
anziani”) o che si riferiscono a diverse categorie professionali (“la-
voratori, allevatori, operai”) e, più in generale, al lavoro e all’econo-
mia (“lavoro, imprese, aziende, contribuenti, pesca, agricoltura”). È 
chiaro che l’intento di Salvini è rivolgersi a un pubblico il più ampio 
possibile, che comprende diverse fasce d’età, professioni, classi 
sociali e nuclei familiari all’interno della popolazione e che trova 
nell’appartenenza nazionale e nell’etica del lavoro i suoi valori uni-
ficanti. Oltre a richiamare uno dei capisaldi della Lega Nord degli 
esordi, l’elogio del lavoro è un tratto distintivo comune ai movimen-
ti populisti che sono sorti dagli anni ’90 in poi e si contrappone alla 
nullafacenza e all’indolenza delle classi dirigenti, che per di più 
abusano del potere che il popolo lavoratore e sovrano ha concesso 
tramite il voto, per promuovere i loro interessi personali. 

Anche Salvini fa propria la tematica del popolo-vittima della sto-
ria, tanto che nel suo discorso accosta spesso l’Italia e gli Italiani 
a parole che richiamano l’inferiorità, la sottomissione, l’indigenza 
e lo svantaggio sociale.

#Salvini: L’Italia non deve più essere SERVA DI NESSUNO.

Per il signor FAZIO la Lega non esiste, e milioni di italiani che la sosten-
gono sono cittadini di Serie B. W la Democrazia...

#Salvini: Con noi gli ultimi saranno i primi, senza miracoli. Ora ci sono 
troppi italiani di “serie B”. #NonelArena
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A che cosa hanno portato quindici anni di lacrime e sangue e di sacri-
fici imposti dall’Europa agli italiani? IL DISASTRO! 

#Salvini: Se le regole di Bruxelles aiutano gli italiani, bene. Se queste 
regole portano FAME in Italia: o le regole cambiano o noi smettiamo 
di PAGARE.

#Salvini: Con cinque milioni di italiani in povertà, con 3 milioni di DI-
SOCCUPATI, io apro le porte di casa mia.

Penso ai milioni di italiani senza casa e senza lavoro, al milione di bam-
bini che in Italia vivono in povertà, e prego per loro. Amen.

Ciononostante, la condizione degli Italiani non è sempre stata così cri-
tica: per usare un’espressione di Salvini, si tratta di “un’Italia al contra-
rio” rispetto a com’era un tempo. Per questo motivo, il leader leghista 
si propone di ribaltare la situazione attuale nella prospettiva del ritor-
no a un passato idealizzato, come emerge nell’uso dei verbi “tornare” 
e “restituire”. Questo passato, che non si colloca con precisione nel 
tempo, è però diverso dal passato che viene associato strettamente 
al Partito Democratico, precedentemente al governo: in questo caso, 
il passato assume una connotazione negativa in contrapposizione al 
valore del futuro, che non solo viene esaltato da sostantivi generici 
e astratti connotati positivamente, ma viene vincolato all’idea del 
successo sicuro del “governo Salvini” alle imminenti elezioni.

#Salvini: Questa è una PIAZZA di Pace, di Dialogo, di Futuro, la violenza 
non ci appartiene. 

DOMANI, ore 15, piazza Duomo! Vi aspetto armati di sorriso e di voglia 
di futuro!

Sarà invece una giornata di gioia e PACE sabato 24 Febbraio a Milano 
in Piazza Duomo, dove insieme a famiglie, giovani, anziani, italiani e 
stranieri da tutta Italia parleremo di progetti e SOGNI per il futuro del 
nostro Paese. #4marzovotoLega

Con il centrodestra si può governare, e un voto in più alla Lega è un voto 
per CORAGGIO, IDEE CHIARE e FUTURO. 

I bambini ci riservano sempre emozioni impagabili e noi abbiamo il do-
vere di garantire un futuro sereno per loro, non dimentichiamocelo mai.
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Sempre restando in tema di valori generici e astratti, le parole 
chiave che contraddistinguono il discorso di Salvini possono esse-
re suddivise in due gruppi: da un lato, abbiamo quelle che appar-
tengono alla tradizione conservatrice come “ordine”, “sicurezza” e 
“regole”; dall’altro, quelle che sono riconducibili alla mentalità po-
pulista, secondo cui un leader agisce come rappresentante delle 
“persone perbene” e giustifica le sue proposte politiche appellan-
dosi al “buonsenso”, ovvero la caratteristica che accomuna le “per-
sone normali”. Nel suo discorso, Salvini gioca più volte sulla con-
trapposizione tra normalità e follia (o meglio, la “roba da matti!”), 
quando commenta in modo polemico e indignato fatti di cronaca 
o dichiarazioni di altri esponenti politici riportate fuori contesto, 
come si può comprendere da questi esempi:

ROBA DA MATTI! Novantenne, appena operata, trasferita in fretta e fu-
ria, per “incompatibilità religiosa”. Questo NON è normale. Questa NON 
è integrazione. Questa NON è tolleranza. E trovo vergognoso accettare 
queste imposizioni. #primagliitaliani

ROBA DA MATTI!!! Fece scendere dal treno un clandestino nigeriano 
senza biglietto (nel frattempo espulso), capotreno condannato per vio-
lenza privata e sotto accusa per abuso d’ufficio. Ma vi sembra norma-
le?!? #4marzovotoLega

PICCHIATO dal genitore di un alunno, viene sottoposto a provvedimento 
disciplinare!!! ROBA DA MATTI! Io sto con questo prof, facciamo girare 
almeno in rete la sua testimonianza. La “buona scuola” di Renzi e del 
Pd sarà presto solo un brutto ricordo.

Secondo il solito kompagno (con portafoglio a destra) Oliviero Toscani 
l’immigrazione clandestina è “INARRESTABILE” ed è la nostra “GRAN-
DE RICCHEZZA”...! ROBA DA MATTI! 

Grazie all’ironia e alla spontaneità con cui esprime le sue opinioni 
rispetto a una realtà che viene rappresentata in modo semplificato 
come ingiusta e piena di conflitti, Salvini riesce ad avvicinarsi ai 
sentimenti del suo pubblico, tanto da potersi collocare dalla parte 
delle vittime e puntare il dito contro quelli che, secondo lui, sono i 
carnefici responsabili dell’emergenza italiana. Primo tra tutti, c’è il 
Partito Democratico che è colpevole di aver abusato del potere che 
gli è stato conferito dagli elettori; a questo proposito, è significati-
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vo l’accostamento tra il PD e la parola “liberazione”, che richiama 
immediatamente alla mente gli avvenimenti della transizione dalla 
dittatura fascista alla democrazia. 

Noi lo diciamo da anni. Il 4 marzo cacciamo il PD, riprendiamoci il 
nostro Paese. #STOPINVASIONE

Mancano solo 14 giorni al voto di LIBERAZIONE dell’Italia dal PD. Io 
sono pronto, tantissima gente voterà Lega per la prima volta, voi ci 
siete?

Un saluto e un abbraccio da Reggio Calabria, Amici. Anche qui a tutto 
pieno con la Lega! Dai, dai, dai! Ancora due settimane e ci liberiamo 
della sinistra! Siete pronti??? #primagliitaliani

BUON 2018 A TUTTI NOI! Buttiamo l’anno vecchio, buttiamo la sinistra 
e riprendiamoci il nostro splendido Paese!  #4marzoVotoLega #andia-
moagovernare

L’associazione tra PD e parole che richiamano la repressione che 
caratterizza i regimi dittatoriali viene espressa anche tramite al-
tri spostamenti di significato: da un lato, Salvini sfrutta la bivalen-
za del sostantivo “azzeramento”, un tecnicismo che  nella lingua  
dell’economia  significa “riduzione al minimo di qualcosa” e che, 
però, nella lingua comune è sinonimo di “eliminazione”, per cui a 
un “azzeramento della riforma” corrisponde “l’eliminazione di ma-
estre e lavoratori”; dall’altro Salvini si serve di metafore dal sapore 
popolare e rime dal tono canzonatorio per dipingere il partito av-
versario come deplorevole, assetato di denaro, distante dalla real-
tà quotidiana e politicamente inconsistente.

Cosa ci faceva ancora in Italia questo VERME? Non scappava dalla 
guerra, la guerra ce l’ha portata in Italia. La sinistra ha le mani sporche 
di sangue. Espulsioni, espulsioni, controlli e ancora espulsioni! #sto-
pimmigrazione

Lorenzin a Modena e Casini a Bologna? Hanno usato luoghi dove la si-
nistra è forte come discarica per paracadutati. #Corrierelive #Italia18 
@corriere

Al PD manca solo di tassare l’aria... #4marzovotoLega
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Per il ministro Martina, il PD ha creato POSTI DI LAVORO! Questi vivono 
su Marte... […]

Pupazzo di neve fatto dai Salvini in Valcamonica. E prima che si sciol-
gano i ghiacciai, si scioglierà la sinistra! 

Nessuna solidarietà dalla sinistra, anzi, il capogruppo del PD ha detto 
che chi semina odio raccoglie tempesta. È una vergogna!
Il 4 marzo è vicino, PD clandestino!... #4marzovotoLega

D’altro canto, Salvini lascia anche che siano i destinatari stessi a 
trarre le loro conclusioni e formulare un giudizio negativo nei con-
fronti di quanto detto: grazie alle domande retoriche, ai puntini di 
sospensione e alle esortazioni dirette («lascio che siate voi a ri-
spondere»), Salvini simula di sottrarsi alle polemiche, mentre ha 
già suggerito ai destinatari una chiave di lettura. L’atteggiamento di 
finto disinteresse nei confronti delle polemiche politiche permette 
a Salvini di mettersi in una posizione di superiorità morale, che an-
nulla l’avversario e lo relega a «qualcuno con cui non vale la pena 
misurarsi». Al contempo, però, Salvini esaspera le accuse dei suoi 
avversari, fino a costruire la rappresentazione di un’intera classe 
dirigente che addossa la colpa di tutto a un unico individuo, ovvero 
Salvini stesso; in questo modo, il leader della Lega istituisce un 
parallelismo implicito tra la sua condizione e quella degli Italiani, 
che sono vittime degli stessi carnefici, e incentiva così il rispecchia-
mento dei destinatari nel suo discorso politico.

Ma la Boldrini e Renzi che passano le loro giornate, anche quella di 
oggi, a spiegare che in Italia il pericolo sono Salvini e “il fascismo”’ci 
sono o ci fanno???

#Salvini: Boldrini paragonata a bambola gonfiabile? Mi pento e mi dol-
go. Mi cospargo il capo di cenere visto che stiamo in #Quaresima. #ot-
toemezzo @OttoemezzoTW

“Salvini SEMINA ODIO e non si occupa degli italiani” dice la Boldrini... Ci 
vediamo tra pochissimo su LA7, #ottoemezzo. @OttoemezzoTW

“Come si fa a mandare via chi non ha documenti?” si chiede l’onore-
vole Boldrini... Lascio rispondere a voi, io glielo dirò di persona questa 
sera dalla Gruber, ore 20.30, La7! #stopinvasione #4marzovotolega
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“Salvini pensa agli immigrati e non agli italiani” dice la compagna Boldri-
ni. Siamo su “Scherzi a parte”... #4marzovotoLega #Boldriniacasa

L’oggetto del disprezzo di Salvini non è, tuttavia, solo il PD, ma 
anche l’Unione Europea, soprattutto in relazione al fenomeno mi-
gratorio. Nel discorso del leader leghista, la parola “immigrazione” 
subisce una vera e propria rivoluzione di significato, grazie a una 
rete di associazioni. Innanzitutto, l’immigrazione viene vincolata 
all’idea di “caos e disordine”, che si contrappone al valore astratto 
di ordine sociale a cui Salvini aspira, come dimostrano le espres-
sioni “immigrazione fuori controllo” e “immigrazione incontrollata”. 
Inoltre, Salvini attribuisce all’immigrazione una caratteristica d’ille-
galità a prescindere dalle circostanze, come possiamo dedurre dal-
la frequente compresenza dell’aggettivo “clandestino” accanto a 
“immigrazione”. Un aspetto che, però, potrebbe sorprenderci non 
sta tanto nella ripetuta associazione tra l’immigrazione e parole 
dell’economia intese in senso dispregiativo (“business, guadagna-
re, fatturare, costare”), che sottolineano una visione distorta se-
condo cui le classi dirigenti traggono profitto dall’immigrazione alle 
spalle della fiscalità generale che se ne fa carico; nonostante que-
sta visione radicale, infatti, Salvini ritiene opportuno distinguere la 
categoria dei “clandestini” dai cosiddetti “immigrati regolari perbe-
ne”, sempre nella prospettiva di un ritorno all’ordine e al controllo 
che deve applicarsi anche al fenomeno migratorio. 

Da un lato Salvini ironizza sui clandestini, ricorrendo di nuovo a 
un’iperbole che si basa sul rovesciamento dei rapporti sociali, dove 
è la maggioranza d’Italiani a subire discriminazioni per colpa degli 
immigrati privilegiati:

Insofferenti per il cibo, protestano. Vogliono appartamenti. Pieno di 
donne e bambini, vero? UN INSULTO ai milioni di italiani in difficoltà! 
Non vedo l’ora di rispedire A CASA chi soggiorna gratis nel nostro Paese 
senza averne diritto e pretende, pretende, pretende. #4marzovotoLega

Motel a 4Stelle a Novi Ligure (Alessandria). Da una parte gli operai 
dell’Ilva che combattono per difendere il posto di lavoro, dall’altra più 
di 100 immigrati che fanno il pisolino a spese degli italiani.

ENNESIMA protesta in provincia di Padova: non sono soddisfatti dell’ac-
coglienza in hotel! Roba da matti! TUTTI A CASA!!! #4marzovotoLega



134

FOLLIA. L’Italia del PD in cui i clandestini vengono ospitati in hotel a 4 
stelle sarà presto un brutto ricordo. #4marzovotoLega

Per gli immigrati clandestini tanti diritti. Per gli italiani tanti doveri. 
Questo è razzismo, fra un mese la musica cambia. #stopimmigrazione 
#4marzovotoLega

Dall’altro lato è dovere di un buon leader riconoscere i cosiddetti 
immigrati “regolari”, che hanno gli stessi diritti degli Italiani: non a 
caso ricompare l’aggettivo “perbene”, che nel discorso di Salvini di 
norma è associato alla parola “Italiani”.

#Salvini: La battaglia della Lega non è contro l’immigrazione, ma è per 
mettere REGOLE e contrastare la clandestinità. […]

#Salvini: l’immigrazione controllata, il taglio degli sprechi, il rispetto 
delle regole, SERVONO A TUTTI. Da Nord a Sud. #Matrix @MatrixCanale5

#Salvini: il colore della pelle non c’entra nulla, e #primagliitaliani è un 
principio che vale anche per gli immigrati regolari, integrati e perbene.

Dico #primagliitaliani, e gli immigrati regolari sono miei fratelli, ne 
incontro tantissimi che mi sostengono. #stopclandestini #ottoemezzo

#Salvini: se un assassino è italiano, lo metto in galera e lo faccio lavo-
rare. Se non è italiano, me la prendo con chi l’ha fatto entrare. E lo dico 
a tutela dei milioni di immigrati regolari, ne incontro tantissimi che mi 
sostengono. #Mezzorainpiù

Non solo gli italiani ma anche gli immigrati regolari ci chiedono regole, 
ordine e sicurezza! #4marzovotoLega

La continua confusione delle accezioni delle parole porta a una 
distorsione del significato di “clandestino”, che diventa impropria-
mente sinonimo di “un profugo che si finge tale”. Con toni esaspe-
rati da denuncia sociale, Salvini gioca proprio sul significato della 
parola “profugo” e mette sullo stesso piano i conflitti bellici che 
spingono gli immigrati a fuggire dai loro Paesi d’origine e la situa-
zione di disordine sociale, violenza e criminalità in Italia, che viene 
associata metaforicamente alla guerra.

#Salvini: Ci stanno riempiendo di clandestini che dicono che scappano 
dalla GUERRA, ma la guerra ce la portano in casa.
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Cosa ci faceva ancora in Italia questo VERME? Non scappava dalla 
guerra, la guerra ce l’ha portata in Italia.

Per le donne e i bambini che scappano dalla guerra, il Governo Salvini 
spalancherà le porte. Ma per i finti profughi che portano la guerra in 
Italia, biglietto di sola andata verso il loro Paese! #4MarzovotoLega

Il parallelismo tra immigrazione e guerra viene portato all’estremo 
fino alla sovrapposizione totale di significato tra il fenomeno mi-
gratorio e il concetto di invasione. Questo stratagemma permette 
a Salvini di legittimare la sua reazione ferrea e risoluta a tutti i 
problemi del Paese, che prevede l’espulsione indiscriminata dei 
clandestini sul territorio nazionale: è proprio su tale questione che 
Salvini riversa l’enfasi e la forza del suo discorso, come testimo-
nia l’uso abbondante di imperativi, costruzioni nominali isolate 
(“espulsione immediata”), strutture impersonali con il verbo “servi-
re” e la ripetizione di slogan costruiti a mo’ di massime (“difendere 
confini, espellere clandestini”). 

#Salvini: Reati commessi da stranieri sono 700 al GIORNO. Serve 
espellere clandestini per ridurre questo numero. 

DIFENDERE i confini, ESPELLERE i clandestini!!! #STOPINVASIONE 
#4marzovotolega

ESPULSIONE dei troppi CLANDESTINI, CHIUSURA dei CAMPI ROM e 
PROTEZIONE dei CONFINI! Questi sono alcuni dei primi provvedimenti 
che attueremo una volta al governo. Mi date una mano a diffondere? 
#4marzovotoLega

La sinistra ha le mani sporche di sangue. Espulsioni, espulsioni, con-
trolli e ancora espulsioni! #stopimmigrazione

#Salvini: Serve BLINDARE I CONFINI. 15 mila clandestini espulsi 
all’anno NON BASTANO. Serve RIPULIRE, rimettere REGOLE e garanti-
re SICUREZZA. #fattiemisfatti @MediasetTgcom24

Basta buonismo, TOLLERANZA ZERO, se delinqui espulsione IMME-
DIATA! #4marzovotoLega
Nell’Italia che ho in mente, ESPULSIONE IMMEDIATA di tutti questi 
DELINQUENTI, senza se e senza ma! #4marzovotoLega
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4.6. Conclusioni

Al termine di questa analisi, possiamo concludere che oggi il di-
scorso politico sta affrontando grandi cambiamenti. In una socie-
tà globalizzata, attraversata da profondi conflitti sociali, si sta af-
facciando una nuova figura di politico, che non si presenta più ai 
potenziali elettori come un modello autorevole da seguire, bensì 
come un uomo comune, che si propone di pacificare gli interessi 
delle diverse classi sociali e di promuoverne l’aggregazione attorno 
a valori condivisi, per affrontare una realtà che viene rappresenta-
ta come conflittuale, avversa e, per certi versi, perfino pericolosa 
per i cittadini. 

Per raggiungere gli obiettivi che il nuovo leader politico si prefigge, 
le reti sociali sono il mezzo perfetto, perché permettono di diffon-
dere rapidamente le idee tra un pubblico molto ampio e creano un 
sentimento di aggregazione tra utenti che nella comunicazione non 
hanno più un ruolo solamente passivo, bensì si sentono invogliati ad 
alimentare costantemente il dibattito su internet e altri media. 

Di Maio tenta di creare aggregazione sulla base dell’idea stes-
sa di MoVimento 5 Stelle come forza unitaria e inclusiva, che ha 
come punto forte la partecipazione attiva degli iscritti ai processi 
democratici interni. Tuttavia, buona parte della ricerca di consenso 
rimane basata sullo screditare i partiti tradizionali, che sono ac-
cusati di corruzione con parole dispregiative e vengono attaccati 
con termini giuridici che si riferiscono a reati, tratti da articoli di 
cronaca e decontestualizzati.

Al contrario, Renzi cerca di coniugare una sua visione personale 
degli eventi, in cui il carisma e la ricerca estetica sono i protagonisti 
della comunicazione, con un’idealizzazione del Partito Democrati-
co, che viene dipinto come una forza moderata e civile, che si con-
trappone ai partiti avversari, primitivi e fasulli. La spinta all’aggre-
gazione sociale non si concentra, tuttavia, solo nell’identificazione 
dei destinatari con i valori del PD, poiché Renzi cerca di unire la 
comunità degli utenti anche in base all’appartenenza a un’unica 
comunità italiana ed europea.

Nonostante già Renzi dimostri una certa padronanza delle con-
venzioni linguistiche delle reti sociali, Salvini porta l’uso di men-
zioni ed hashtag a un livello superiore, così come la personaliz-
zazione del discorso politico: il leader leghista si propone come 
l’uomo comune che prova emozioni ed esprime opinioni che ven-
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gono presentate come insindacabili, in quanto rispettano lo spiri-
to del buonsenso e delle persone perbene, che appartengono a 
un’unica nazione e si riconoscono nel valore del lavoro. Grazie al 
suo carisma, all’ironia e all’irriverenza, Salvini descrive una realtà 
italiana rovesciata e catastrofica, in cui le classi dirigenti (identifi-
cate principalmente con il Partito Democratico e l’Unione Europea) 
si sono appropriate del potere decisionale che spetta (e in passato 
spettava) di diritto al popolo. 

In conclusione, dei tre leader, Salvini è quello che sa meglio 
sfruttare gli effetti comunicativi delle reti sociali, come la possibili-
tà di rimandare ad altri media, la citazione di frammenti di discorso 
fuori contesto e la scelta di dare visibilità e peso a determinate 
informazioni per orientare la lettura e, quindi, la comprensione del 
messaggio.




