
La politica che influenza e l’influenza della politica sull’opinione pubblica. 
Come, cosa e quanto comunicano i leader politici nell’era dei social. 

 
 

Nell’era della Politica 2.0, la comunicazione diventa sempre più importante. Un’era, 
questa, dove tra la diffusione irrefrenabile dei social e l’informazione real time, parlare 
di comunicazione politica potrebbe sembrare, quasi, un discorso banale. La 
comunicazione politica, però, non è affatto un “qualcosa di banale”, anzi. La politica, 
intesa nel suo significato semantico, ha un valore fondamentale per i processi 
evolutivi dell’uomo su questa terra. 
 
 Il filosofo greco Aristotele, già nel IV secolo a.C., parlava di Politica, tanto da dedicare 
a questa arte, un famoso libro dal quale è tratto il celebre aforisma “l’uomo è per 
natura un animale politico”. Vivendo in comunità, dunque, l’uomo è obbligato a 
relazionarsi e confrontarsi con i suoi simili, comunicando e discutendo di politica- e 
non solo. 
 
Il tema della comunicazione, assemblato al vasto concetto di politica, nel corso della 
storia, ha subito e continua a subire, diverse evoluzioni tanto da declinarsi in una vera 
e propria disciplina: la comunicazione politica. 
 
Per il professore Gianpietro Mazzoleni, grande esperto di comunicazione politica, 
questa disciplina è <<una pratica comunicativa che mette in relazione tre diversi 
soggetti; sistema politico, mass media e cittadini>>. Una definizione teorica, quella 
del professore Gianpietro Mazzoleni, che riflette anche su come l’aspetto mediatico, 
nel tempo, ha influenzato lo scenario pubblico e informativo dell’Italia e non solo. 
 
Comunicare la politica, infatti, nell’era della comunicazione 2.0, potrebbe sembrare 
un gioco da ragazzi e anche i canali informativi, più che mai, ne fanno uso di questa 
pratica per informare a loro volta i cittadini. I comunicatori e i “megafoni 
dell’informazione” acquisiscono, in questa fase storica, un ruolo importante e 
detengono una grande responsabilità: ovvero far capire, senza giri di parole, 
all’italiano medio come e dove stiamo al mondo e, dunque, come gira il mondo dentro 
e fuori dai cosiddetti palazzi del potere. È un circolo virtuoso che non ha mai fine, 
questo.  
 
L’Italia degli ultimi anni, dal punto di vista politico, ha presentato diversi aspetti 
interessanti, grazie anche all’avanzata di alcuni leader che, proprio sull’aspetto 
comunicativo hanno basato larga parte del loro programma. Parlando di leader, 
infatti, non possiamo non fare riferimento a due personaggi che, nel corso del 2018, 
si sono presi la scena. 
 
Dal fatidico referendum del 4 dicembre 2016, sostenuto dall’allora Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, molte cose sono cambiate nella scena politica italiana. Dal 
punto di vista della comunicazione politica di Renzi se n’è parlato tanto, attribuendogli 
in alcuni casi anche aggettivi dispregiativi come “antipatico e arrogante”.  
 
Il personalizzare un concetto politico e, in quel caso un referendum costituzionale, ha 
portato lo stesso Renzi a perdere l’incarico di Presidente del Consiglio e di 
conseguenza un ruolo essenziale dal punto di vista comunicativo, nello scenario 
politico del nostro paese. 



 
Nel frattempo, fino alle elezioni dello scorso 4 marzo 2018, tanti altri nomi hanno 
padroneggiato l’aspetto comunicativo della sfera politica italiana: uno fra questi è 
stato- ed è tuttora- Matteo Salvini. Il leader della Lega, sulla comunicazione, a detta 
di molti sta letteralmente vincendo.  
 
Se si provasse a chiedere, tramite un sondaggio, anche a coloro i quali non si 
dichiarino sostenitori del Carroccio e gli si chiedesse di esprimere un parere sulla 
comunicazione di Salvini risponderebbero che è vincente, e d’impatto. Una 
riflessione, questa, che ai più scettici potrebbe sembrare ridicola ma che, se la si 
analizza realmente nel profondo è veritiera. Attenti, però, a distinguere a dovere i due 
concetti. Vincente, infatti, non è sinonimo, in questo caso, di giusta. 
 
La comunicazione politica di Matteo Salvini, come accade per tutti i politici, si è 
differenziata da più parti. Vi è stata una comunicazione pre elettorale, quindi 
d’opposizione al governo Renzi prima e Gentiloni poi. Quando gli ex governi hanno 
perso la bussola, il ruolo della comunicazione di Salvini ha cambiato aspetto. Si è 
passati, quindi, ad una vera e propria comunicazione elettorale.  
 
Incroci di potere e di ruoli hanno garantito, nel corso del tempo, allo stesso Salvini 
l’avanzata e il conseguente potere governativo- seppur diviso mediante alleanze 
politiche- con il neo leader del MoVimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Una 
comunicazione, quella di Matteo Salvini, che ha puntato molto e continua a farlo su 
key words di terribile impatto emotivo. 
 
Immigrazione, paura. Sono solo due delle tante parole che troviamo nel vocabolario 
salviniano. Il tutto coniugato da una profonda e vincente interazione sociale con il 
“suo” pubblico. Il gioco di ruolo, quasi ipocrita, della comunicazione politica oggi, fa 
pensare ad un ruolo importante degli elettori nella scena amministrativa-governativa. 
Non è affatto così, purtroppo, e lo sappiamo da anni, se non secoli.  
 
Il leader del Carroccio, durante la campagna pre elettorale che l’ha portato alla 
conquista del potere nelle scorse elezioni amministrative del 4 marzo 2018, ha usato 
molto mettersi al centro. Ha elogiato il proprio ego, usufruendo di diversi aspetti che, 
ad oggi, interessano l’aspetto della comunicazione politica. 
C’è da precisare, infatti, che comunicazione politica, non sono solo testi scritti e poi 
recitati ad un pubblico di piazza, mediante monologhi. La comunicazione politica 2.0, 
oggi giorno, è tutt’altra cosa. 
 
La comunicazione politica 2.0 è un insieme di ruoli, simboli, gesti e slogan che danno 
credibilità ad un sistema politico che entra sempre di più in un aspetto di brand. 
Nella vastità espressiva, semiotica e semantica racchiusa nella grande cerchia del 
concetto di comunicazione politica dobbiamo, necessariamente, inserire il tema della 
comunicazione visiva, soprattutto se analizziamo la comunicazione politica 2.0. 
 
Avrebbe lo stesso impatto sulla comunità, un leader politico che non si appropri dei 
giusti contenuti visivi, quali, ad esempio, slogan, simboli, flyer visivi che creano, 
appunto, quella interazione sociale che, spesso e volentieri, risulta essere 
convincente sulla massa? 
 



Su questo tema si è soffermato, nel corso dei suoi studi, Enrico Caniglia che ha 
sottolineato questo aspetto dichiarando: «esiste tutta una tradizione di ricerca in cui i 
simboli non sono soltanto "qualcosa che sta per qualcos'altro" bensì una finestra che 
offre un accesso privilegiato a fenomeni più complessi e che sono costitutivi della vita 
sociale». 
 
Se provassimo ad analizzare la comunicazione elettorale di Matteo Salvini, ad 
esempio, ci renderemo conto di come la sua campagna elettorale sia stata 
condizionata da quegli elementi essenziali, oggi più che mai, dei quali parlava lo 
stesso Caniglia nelle sue analisi e nei suoi studi. Salvini parla, comunica e, come tutti, 
comunica anche quando sta in silenzio dal punto di vista della comunicazione politica. 
 
Il giornalismo politico 2.0. nonostante, questo mondo, stia subendo continue 
evoluzioni, si appropria sempre di più di parole, neologismi, usanze che sono proprie 
dei linguaggi dei leader politici oggi.  
 
Lo slogan “prima gli italiani” tanto usato dalla Lega di Salvini, fino a prova contraria, 
risulta essere convincente ai fini elettorali sulle emozioni e sensazioni della 
popolazione. Dire “prima gli italiani” in campagna elettorale e, successivamente, in 
campagna istituzionale ricoprendo l’incarico di ministro dell’interno, per Salvini è un 

modo di creare quel giusto effetto e soprattutto impatto sulle emozioni del “suo” 
popolo. 

 
Di questo aspetto che, occorre ribadirlo, non è soltanto un semplice slogan ma, a 
quanto pare, una vera e propria mossa politica del leader del Carroccio, se n’è creata, 
senza ombra di dubbio, una netta amplificazione mediatica. 
 
Oggi è impensabile una comunicazione politica senza l’utilizzo dei mass media, in 
particolare senza la televisione, così come è diventato naturale per un mezzo di 
comunicazione occuparsi di politica, argomento che, se presentato in chiave 
spettacolare, diventa anch’esso occasione per fare audience. Mass media e sistema 
politico, insomma, sono ormai legati da un rapporto di mutua dipendenza. 

 
Si è detto e ribadito più volte che l’arte della politica ha origini molto antiche e che ha 
subito, nel corso del tempo, diverse evoluzioni. La rivoluzione più importante che ha 
dato modo alla stessa materia di essere così approfondita, studiata e criticata, è- 



come spiega il professore Deriu nei suoi studi e nelle sue analisi- <<alla nascita dei 
mezzi di comunicazione moderna: giornali, radio, televisioni, internet>>. 
 
Nell’era social, quella nella quale tutti noi ci siamo inconsciamente immersi negli ultimi 
anni, si percepisce un certo cambiamento della comunicazione politica. 
 
In un’intervista rilasciata alla rubrica Micromega di Repubblica del 30 novembre, 
l’esperto di comunicazione politica e autore del libro “Comunicazione e Politica- guida 
moderna per cittadini sbandati e politici allo sbando” (Edizioni Ponte Sisto, 2018) 
Angelo Baiocchi si sofferma sull’aspetto del cambiamento di questa materia 
dichiarando: 
<<Oggi senza un frontman, un progetto politico ha grandissime probabilità di risultare 
velleitario. Un candidato più che convincere deve piacere e, soprattutto, dire cose 
semplici, meglio ancora se semplicistiche>>. 
 
Da questa affermazione di Baiocchi potremmo trarne un metodo di paragone con l’ex 
Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. 
Pensiamo, ad esempio all’aspetto principale che ha fatto perdere il potere a Renzi: il 
referendum costituzionale. 
 

 
Nonostante i sondaggi che, quando vogliono ci vedono bene (si pensa al caso 
americano con i sondaggi che davano sfavorito Trump) mostravano già sconfitto il 
“SÌ” sostenuto dal politico di Rignano sull’Arno, Renzi continuava a girare i teatri di 
tutta Italia per cercare di convincere il popolo italiano. 
 
La gente, tuttora, se pensa a Renzi lo definisce antipatico, quindi non piacevole. E, 
addirittura, l’italiano medio, nel corso di diversi studi e analisi, l’ha definito di difficile 
comprensione. O meglio ancora, capace di farsi capire solo dai poteri forti. 
Questo, dunque, si contrappone al messaggio analitico lanciato dallo stesso 
Baiocchi. 
 
Un politico, frontman, che bene o male, dice cose- forse troppe- semplicistiche è 
sicuramente Salvini. Semplicistiche in che senso? Potrebbe sembrare un paradosso 
e forse, in fin dei conti lo è. La comunicazione di Salvini, così come quella di Di Maio 
o anche di Grillo è spesso caratterizzata dall’uso eccessivo e forse innocuo di 
paradossi. 

 
Un esempio di paradosso che potrebbe sembrare banale ma che in realtà non è, se 
si analizza la comunicazione del ministro del lavoro Luigi Di Maio, è il suo modo di 
attaccare l’editoria ad esempio. Di Maio, infatti, è iscritto all’ordine dei giornalisti e 
diverse volte si è attaccato verbalmente con i suoi “colleghi” con appellativi non certo 
degni di un ministro della repubblica italiana. 
 
Salvini, invece, nel corso della sua lunga storia politica, si è sempre dichiarato contro 
il sistema europeo che, adesso che ha un po’ di potere, vorrebbe cambiare. Eppure, 
Matteo Salvini, è stato un eurodeputato del suo partito. 
 
Paradossi e paradossi di una comunicazione fatta più di slogan che di cose concrete. 
Grillo, invece, ha più volte criticato la televisione italiana.   



Eppure lui è nato ed ha avuto tutto il suo successo grazie, appunto, allo strumento 
essenziale oggi della televisione. 
 
Nel corso del tempo, lo stesso Salvini e il suo partito hanno dovuto adeguarsi ai 
cambiamenti imposti dall’aspetto comunicativo.  
 
Come cita Wikipedia nella sua 
definizione <<La lega Nord, oggi solo 
Lega (e su questo torneremo dopo nel 
corso della nostra analisi) nasce, grazie 
al suo fondatore Umberto Bossi, nel 
1989, grazie all’unione di sei movimenti 
autonomisti regionali attivi nell'Italia 
settentrionale:Lega Lombarda, Liga 
Veneta, Piemont Autonomista, Union 
Ligure, Lega Emiliano-Romagnola ed 
Alleanza Toscana. Dal 21 dicembre 
2017 il partito ha rimosso la parola 
"Nord" e il Sole delle Alpi dal proprio 
simbolo, presentandosi ai successivi 
appuntamenti elettorali solo come 
Lega>>. 
 

 

 
 

Togliendo “Nord” dal suo nome, La lega è riuscita ad accantonare i voti anche della 
gente del sud. Come? Parlando di cose, forse utopiche, ma che potrebbero sembrare 
semplicistiche. 
 
 
 
I paradossi, però, in politica non sono solo ad opera dei politicanti ma spesso li 
adottano anche, purtroppo, i politicizzati (popolo). 
 
Nel corso dei miei studi, appassionandomi di giornalismo e arricchendo le mie analisi 
con la comunicazione politica, ho dato vita ad un articolo che avevo scritto per l’allora 
Unità, oggi lo si può trovare qui: https://www.democratica.com/opinioni/perche-in-
calabria-ce-anche-chi-vota-lega/ 
 
In questo articolo, un po’ di spirito propagandistico verso il giornale che mi ha chiesto 
il contributo, parlavo di un fatto di cronaca accaduto nel mio paese d’origine: 
Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. 
 
Era il tempo delle elezioni europee del 2009, quando a Mandatoriccio provincia di 
Cosenza, a 22 km da Rossano Corigliano, su una base di 2.596 votanti (dati 
ministeriali) il primo partito è stato la Lega Nord portando a casa la bellezza di ben 
468 voti (più del 30%). 
 
Stiamo parlando, in quel caso di elezioni 2009, quando a guidare il Carroccio c’era 
un certo Umberto Bossi che, non ce ne voglia, non ha lo stesso impatto sulla gente 
come può avere, oggi, Salvini. 

https://www.democratica.com/opinioni/perche-in-calabria-ce-anche-chi-vota-lega/
https://www.democratica.com/opinioni/perche-in-calabria-ce-anche-chi-vota-lega/


 
Quelle 400 e passa preferenze prese dal candidato leghista erano voti non 
esclusivamente di protesta ma di affetto. E qui, in questa analisi, entra in gioco 
l’aspetto emozionale e semplicistico delle cose. Il candidato in questione ha fatto solo 
una festa che, in un piccolo paesino del sud Italia fa sempre piacere, ed è riuscito a 
portare al suo partito il 30% di voti. 
 
A distanza di quasi 10 anni dal quell’episodio a che punto è la Lega in Calabria? La 
lega in Calabria è forte come in tutta Italia, anzi forse ancora di più rispetto ad altre 
regioni. È forte il partito ed è forte il suo leader che, tappa dopo tappa, sfodera un 
abbigliamento quasi sportivo mettendo al centro della sua felpa il nome della città 
dove si trova in quel momento. 
 
Una strategia comunicativa, quella di Salvini, alla quale vanno attribuiti i giusti meriti. 
È riuscito, infatti, a compiere una trasformazione politica degna di nota trasformando 
il suo partito regionale in una forza di governo ad espansione nazionale. 
 
Lo scorso 8 dicembre 2018, il popolo di Salvini si è radunato in piazza del Popolo a 
Roma per un evento che- nell’era della crisi di valori della politica- ha fatto registrare 
numeri di presenze notevoli. 
 
Salvini, in quell’occasione, si è presentato con una felpa con la scritta “polizia”. Un 
messaggio semiotico per nulla banale. L’ha indossata più volte, infatti, una felpa del 
genere. Si è presentato al suo popolo, che da tutta Italia ha raggiunto la piazza di 
Roma, ed è stato subito acclamato dalla folla. 
 
L’acclamazione della piazza ad un leader politico, nell’era in cui la piazza è 
soprattutto virtuale, è un messaggio importante per analizzare al meglio la 
comunicazione politica.  
 
Qualsiasi cosa comunicata da Salvini, sia in piazza che sui social, riesce a far parlare 
di lui, facendo perdere o acquisire il consenso. Se qualcuno, esperto di 
comunicazione aveva definito Matteo Renzi “pop”, possiamo definire Salvini, un 
politico “cool”. Salvini, con il passare del tempo, è diventato non soltanto un 
rivoluzionario del suo partito, ma anche uno stratega del nuovo modo di comunicare. 
 
L’ha fatto con i suoi toni forti, crudi, che andavano, alcune volte, al di fuori dall’aspetto  
politico. Salvini, infatti, molto spesso, sui suoi social lancia messaggi che potrebbero 
essere degni di un qualsiasi influencer. 
 
Il leader della Lega riesce ad avere il giusto effetto sul popolo parlando di pancia, 
parlando di problemi concreti. Anche se, ad esempio, la crisi economica è ancora 
oggi, un problema per l’intera Europa, lui sceglie di mettere al centro il problema 
“immigrazione”. 
 
“Chiudiamo i porti” è stato una mossa politica di estremo coraggio che rispecchia in 
pieno la personalità del personaggio Salvini. In quell’occasione, doveva sbarcare 
sulle coste italiane una nave che ospitava oltre 600 profughi. 
Salvini ha chiuso i porti decidendo di far spostare la nave verso la Libia. 
 



Da quella mossa politica, ne avevano parlato, criticando la mossa di Salvini anche 
Bono Vox, leader degli U2, in un concerto a Milano oltre a diversi influencer nazionali 
e internazionali creando un’altra interessante polemica che, indubbiamente, nelle 
prime settimane di giugno, ha incuriosito e influenzato l’opinione pubblica. 

 
Come comunica sui social Salvini? 
Su Twitter, ad esempio, dove ha quasi un milione di seguaci- Luigi Di Maio, invece 
ne ha 473 mila e Renzi ne ha 3 milioni e mezzo- Salvini cinguetta, con una media di 
quasi 10 tweet al giorno. C’è da dire che i tweet del leader della Lega non sono solo 
di aspetti politici, ma altro.  
 
Il tweet della buonanotte, come si può vedere 
dalla foto a fianco, per Salvini, sembra 
essere un appuntamento costante con il 
quale Salvini vuol allontanarsi dall’aspetto 
istituzionale e mantenere un dialogo 
amichevole con i suoi seguaci 
 

 

 
Vedendo la foto “social” di Matteo Salvini, potremmo approfondire un altro elemento 
di notevole discussione. Pensiamo sempre ad un partito come la Lega, fondata da 
un politico “vecchio stampo” come può essere definito Umberto Bossi. Se provassimo 
a digitare il nome “Umberto Bossi” su Twitter ci troveremo davanti a account, 
cosiddetti satirici e fake, del “senatur”. 
 
Certamente, quindi, Umberto Bossi non avrebbe mai pensato di apprestarsi a 
commentare la finale del Grande Fratello, con tanto di foto dal salotto di casa sua, 
sui suoi social. Eppure c’è chi lo fa, ma questo è un altro aspetto dell’intrigante mondo 
della comunicazione elettorale che possiamo vedere nell’analisi che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL POLITICO INFLUENCER 
 
Prima di approfondire questa tematica, occorre soffermarsi su un concetto: la politica 
ha sempre influenzato l’opinione pubblica e, di conseguenza, si è sempre fatta 
influenzare dalla stessa.  
 
Sin dall’antichità, dunque, i discorsi politici influenzano la massa che da ciò che un 
politico comunicava, decideva o meno- quando ne aveva la possibilità- di dare o 
meno al politico di turno il giusto consenso. 
 
Oggi, però, molto spesso il politico- di qualsiasi partito- spesso e volentieri viene 
analizzato, criticato, elogiato, non solo ed esclusivamente su ciò che fa di concreto 
ma su come lo comunica. Forse, in realtà, è sempre stato così. 
 
 
Nell’era in cui ci troviamo, però, tra il dire e il fare in politica emerge sempre di più il 
comunicare. Perché? Semplicemente perché la mania social, ha influenzato eccome 
la vita politica e istituzionale dei leader politici.  
 
In questo esempio, viene riproposto 
un semplice tweet del ministro del 
lavoro Luigi Di Maio che mostra lo 
schermo del suo smartphone andato 
in frantumi. Pochi caratteri (su Twitter, 
infatti ne sono concessi ad oggi 280) 
dove emerge un aspetto ironico con 
un paragone al passato.  
 
Il tweet, semplicistico e semplice, si 
rivolge ad un popolo sempre più 
abituato ed influenzato dalla politica 
che influenza.  
 
Lo stesso, infatti, inizia con un 
semplice “Ops”! Che, di certo, detta 
come va detta, non è un chiaro 
messaggio di una comunicazione che 
potrebbe essere definita istituzionale, 
il tutto arricchito da due emoticon che 
rendono, appunto, più semplicistico il 
messaggio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Salvini, invece, ha innescato una grande polemica, ripresa anche da tutti i media il 4 
dicembre del 2018. Cos’è successo? 

  
 
 
 

 
 

 
Al tweet di Salvini, la Procura di Torino ha risposto tramite un comunicato stampa. Al 
cinguettio, infatti, si risponde, istituzionalmente adottato metodi comunicativi che, 
alcuni, nell’epoca nella quale siamo immersi considerano, addirittura, arcaici. 



Anche la politica influenza ma, come più volte si è detto, si fa anche influenzare. 
Quella a cui stiamo assistendo da un po’ di anni a questa parte, infatti, può essere 
paragonata ad una politica da reality, o anche il reality della politica. 
 
Nell’ultima finale del noto programma televisivo “Xfactor” sono stati diversi e di tanti 
schieramenti i politici che hanno voluto dire la propria visione sul possibile vincitore. 
 
Mentre Salvini era “impegnato” ad Atene per vedere il Milan, documentato il tutto da 
tanti giornalisti presenti e facendosi anche immortale in uno scatto fotografico con un 
noto giornalista sportivo italiano, altri politici si divertivano a gustarsi la finale del 
programma canoro. 
 
Renzi, in famiglia, ha visto la finale documentando il tutto con una foto sui suoi social. 
 

Messaggio, quello dell’ex Presidente che, da come si può vedere, ha suscitato subito, 
nel giro di poche ore dalla pubblicazione, notevoli interazioni sui social. Molto spesso, 
grazie ad un canale come Twitter basato sull’utilizzo di hashtag, sempre più cari ai 
politici, si diventa di tendenza. 
 
 
Accade, quindi, che un politico diventi di tendenza anche quando esce, per una sera, 
dall’aspetto istituzionale e influenza l’opinione pubblica con un tweet su un 
programma televisivo. 



 
 
 
Un episodio simile è accaduto anche allo stesso Salvini che ha documentato la finale 
del Grande Fratello con tanto di scritta “sono l’unico che lo sta facendo”? Una 
domanda che crea, inevitabilmente, un’interazione. Bene o male, mette il 
personaggio politico al centro della discussione social mediatica. 
 
Può un politico diventare influencer, quindi? Per come, oggi, i politici utilizzano i loro 
canali comunicativi, la risposta è sì. Salvini, Di Maio, Renzi e i diversi leader italiani 
della sfera politica attuale vengono percepiti come gente comune.  
 
Da questo punto di vista, infatti, si viene a creare ancora di più un distacco rispetto al 
limite che c’è tra il Noi (popolo) e il Loro (cittadini). E questo distacco, lo spiega bene 
il professore di Semiotica dei Media Federico Montanari all’interno del suo libro dal 
titolo “Politica 2.0. Nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione”. 
 
Il concetto di interazione sociale, oggi più che mai, viene utilizzato forse 
eccessivamente e in maniera, fin troppo ipocrita, in comunicazione politica. Uno dei 
primi che ha rivoluzionato questo aspetto del quale parla bene il professore Montanari 
è stato Barack Obama. 
 
Il famosissimo “Yes, We Can” non ha rappresentato soltanto un semplice slogan 
elettorale ma ha racchiuso e continua a racchiudere in esso diversi sogni di speranza 
di un popolo fino ad allora messo in secondo piano dal potere. Obama, approfittando 
di elementi rivoluzionari e dell’utilizzo di internet è riuscito ad ottenere quell’impatto 
emozionale sulla popolazione statunitense. 
 
Anche Grillo e il MoVimento Cinque Stelle, ha utilizzato, senza troppi giri di parole, il 
“Noi” in un famosissimo slogan dal titolo “Vinciamo Noi” che, in quella tornata 
elettorale (europee 2014) non ha portato i risultati sperati. 
 
Ci sono da fare, però, una serie di differenze tra i due “Noi ”; la prima può subito 
risaltare all’occhio. Obama, nel suo famoso slogan è riproposto per com’è realmente, 
ovvero deciso e determinato. Grillo, invece, quasi a voler rendere ancora più 
appetibile il “suo brand” viene riprodotto in una forma più satirica e spettacolare: 
armato di scudo e spada come se fosse un condottiero. 
 
La seconda differenza sostanziale tra il “we” di Obama e il “noi” di Grillo è dovuta al 
fatto che Obama, dal punto di vista semantico, intende racchiudere il cosiddetto 
sogno americano, appunto, e mette in prima linea l’esaltazione della sua idea che, in 
fin dei conti, è un’idea realmente condivisa con la propria community. Obama, 
dunque, racchiude in sé l’idea che tutto è possibile, così come la sua bella storia ha 
raccontato. 
 
Grillo, invece, intendeva dare un messaggio satirico, mettendo un “noi” al centro che 
in realtà era solo ed esclusivamente un lui (Grillo, in persona). C’è da ricordare, 
inoltre, che prima di essere il guru del MoVimento Cinque Stelle, Beppe Grillo è un 
comico e come tutti i comici ha adottato, nella sua comunicazione, elementi di impatto 
satirico. 
 



Salvini, invece, nella sua comunicazione elettorale ha giocato molto con il suo nome. 
Giocato nel vero senso della parola. Il leader della Lega, infatti, sempre sui social ha 
ideato un nuovo tipo di spot elettorale dal titolo “vinci Salvini”. 
 
Nel video https://m.youtube.com/watch?v=FMXfO_pW1hM si può notare come 
Salvini sponsorizzi il suo nome. Egli parla di un pubblico che sui social si aggira 
attorno ai 3 milioni di persone giornaliere. 
 
Salvini è dunque un nuovo stratega della comunicazione politica? Sicuramente il 
consenso acquisito gli ha permesso di diventare ciò che oggi è e ciò che potrebbe 
diventare, ancora, in futuro. Sicuramente, però, sappiamo che i social sono dalla sua 
parte e lui sa sfruttare bene questo vento favorevole. 
 
Il primo, in Italia, ad utilizzare così fortemente i social in politica è stato, però, Matteo 
Renzi. Famosissimo il suo “comunicato stampa 2.0”, ovvero un semplice tweet con 
scritto “arrivo, arrivo” prima della firma, per diventare il nuovo Presidente del 
Consiglio. 
 
Facendo, anche, questa riflessione, possiamo porci una domanda: perché i politici 
preferiscono i social alla comunicazione tradizionale? Anche perché, comunicare sui 
social, non sempre è facile. Si rischia di cadere in errori che basta uno screen shot e 
rimangono perenni sul web. 
 
La comunicazione politica social, però, preferisce adattarsi ai tempi che corrono e 
utilizza al meglio questo aspetto. Su Grillo, ad esempio, tempo fa era uscito sui 
media, un vero e proprio listino prezzi per averlo in televisione e/o radio. Insomma 
per intervistare il comico e politico genovese, un media qualsiasi dovrebbe sborsare 
un po’ di soldini. Allora, un media qualsiasi, che fa? Aspetta l’uscita di Grillo sul blog 
personale, per trarne una possibile notizia. 
 
C’è chi, invece, utilizza strategie comunicative differenti e che, nel mondo d’oggi, 
potrebbero sembrare quasi antiche. Il silenzio social, dunque, può essere una 
strategia comunicativa? 
 
Certamente. Basti pensare ad un politico, ex ministro dell’interno nel governo Renzi, 
Marco Minniti che, comunque, in termini di sondaggi, era uno dei politici più 
apprezzati di quel momento. Minniti che si stava per candidare alle primarie del Pd- 
poi ha ritirato la candidatura- non ha mai avuto un profilo social personale. Perché? 
Lui stesso, in un’intervista sul quotidiano Il Foglio di Claudio Cerasa aveva parlato 
dei social come di una droga e che, poiché una droga, nessun politico potrebbe 
permettersela. 
 
Minniti, con la sua scelta personale, ha deciso di rispettare la sua rigidità, la sua 
impostazione professionale e umana, non uscendo dagli schemi e non adottando 
false strategie soltanto per prendere qualche voto in più. 
 
Sulle parole di Minniti che afferma che i social, oggi più che mai, rappresentano una 
droga abbiamo diverse conferme ma sono scelte che, nonostante tutto, nel mondo 
d’oggi, ti fanno perdere o acquisire il consenso. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=FMXfO_pW1hM


I politici oggi hanno in mano una miriade di strumenti per essere incisivi ed acquisire 
consenso. Salvini e Di Maio, hanno saputo sfruttare queste opportunità che l’era 
attuale offre e fare il giornalista oggi è più facile ma nello stesso tempo più complicato 
rispetto a qualche tempo fa. 
 
Molti esperti, oggi, affermano, erroneamente, che il giornalismo è in rovina o, con 
termini catastrofici, addirittura morto. Semplicemente, invece, il giornalismo è 
cambiato, così come la comunicazione politica ma le linee guida etiche e morali 
rimangono sempre quelle. 
 
Un giornalista oggi che vuol scrivere o parlare di politica è un giornalista multitasking 
e sempre più social. La sua cassetta degli attrezzi, infatti, non racchiude soltanto fogli 
volanti o registrazioni di dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Si deve sempre 
tener aggiornati anche i social perché, più che mai, il giornalista è influenzato da ciò 
che un politico comunica sui propri social anche se, in realtà, ha poco a che fare con 
l’aspetto politico vero e proprio. 
 
Sappiamo benissimo, però, che gli italiani leggono sempre meno i giornali. Sappiamo, 
anche, che il governo ha annunciato diversi tagli al mondo dell’editoria e sappiamo, 
soprattutto, che l’informazione (anche falsa, purtroppo) viaggia sempre di più sui 
social e quindi al giornalista spetta sempre di più, nel suo lavoro, essere incisivo, 
credibile e soprattutto serio. 
 
Quella che spetta al mondo del giornalismo nel futuro imminente è una sfida 
avvincente che va affrontata con la giusta determinazione da entrambi le parti, sia 
dai politici che dai megafoni dell’informazione, quella giusta, vera e leale e non quella 
falsa. 
 
Fake news (nota anche come bufala) è un neologismo creato, appunto, con questo 
mondo che continua ad evolversi, nel bene e nel male, sempre di più e proprio perché 
il mondo attua sempre costanti evoluzioni o involuzioni, i media devono essere onesti, 
precisi, giusti e non perdere mai la bussola. 
 


