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IL CANDIDATO
Presentazione

È difficile pensare un evento collettivo più mediatizzato delle elezioni; ed è difficile pensare un
evento in cui il rapporto tra politica e media emerga con maggior evidenza che nel processo elettorale. Ecco perché abbiamo scelto di dedicare questo secondo numero di ComunicazioniSociali
on-line a “Il candidato”: per cogliere il rapporto tra i media e la politica non in astratto ma nel suo
farsi, all’interno di alcuni snodi fondamentali tanto politici quanto mediali.
Leggere e analizzare i processi elettorali attraverso il loro legame con i media significa valutare
due serie di trasformazioni parallele e correlate. Da un lato le trasformazioni della politica, con i
processi di personalizzazione e leaderizzazione che li innervano; dall’altro le trasformazioni dei
media, con il passaggio dai mass media del Novecento a quelli convergenti e interattivi dei nostri
giorni. L’ipotesi di fondo di questo numero di ComunicazioniSociali on-line è che dall’intreccio di
tali trasformazioni derivino non tanto nuove relazioni tra i media e la politica, quanto nuove dinamiche complessive di negoziazione della visibilità e della affidabilità dei personaggi – ivi compresi quelli politici –:
per un verso si ampliano gli spazi intermedi di visibilità tra il pubblico e il privato; per altro verso
la fiducia passa sempre di più attraverso il coinvolgimento personale ed emotivo delle lettore nella
sua relazione con il candidato. In quest’ottica le rievocazioni (soprattutto cinematografiche) dei
processi elettorali del passato contribuiscono a far sentire i mutamenti intervenuti, mettendo in
rilievo la inattualità delle figure dei candidati nell’era dei mass media.
Questo numero di ComunicazioniSociali on-line si divide in due parti.

Ruggero Eugeni

IL CANDIDATO
Presentazione

La prima parte, “Azioni”, analizza il processo elettorale in quanto agito attraverso i media. Paolo
Carelli e Simone Carlo analizzano un caso specifico di contaminazione tra comunicazione elettorale e comunicazione pubblica. Claudia Giocondo studia la crucialità dell’esibizione del corpo del
politico, tra spazio pubblico e privato, nella costruzione o decostruzione dei processi fiduciari.
Lorenzo Ugolini considera come dietro le ultime sconfitte del Partito Socialista in Francia vi sia
una gestione imperfetta del politico in quanto leader, e in particolare un’esibita frattura rispetto al
proprio partito. Elisabetta Locatelli studia in che modo la narrazione autobiografica, la personalizzazione della comunicazione, il coinvolgimento personale dell’elettore e l’uso dei nuovi media
abbiano costituito un mix vincente per la campagna di Obama. Le fa da ideale contraltare lo studio di Marica Spalletta, che analizza alcuni processi di delegittimazione di Sarah Palin in Rete mediante pratiche semi istituzionalizzate di produzione ed esibizione user generated content.
La seconda parte del numero, “Rappresentazioni”, analizza il processo elettorale e la figura del
candidato in quanto rappresentati attraverso i media. Daniele Milesi e Sara Sampietro aprono questa seconda parte con un saggio “liminare”, che considera il tentativo del brand MTV di porsi e di
rappresentarsi in quanto soggetto politico alternativo. Marco Muscolino e Raffaele Chiarulli analizzano le rappresentazioni cinematografiche di alcune grandi storie di candidature del Novecento, europee nel primo caso, americane nel secondo: emerge la forza del legame tra politica e media nel secolo appena trascorso, ma anche l’idea (come accennavamo) di una inattualità di quel
legame nel contesto attuale. Il saggio di Luca Barra e Cecilia Penati permette infine di veder riassunti molti spunti emersi negli interventi precedenti, dal punto di vista della loro narrativizzazione
nella fiction seriale americana.
Buona lettura!

3

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

PARTE I

AZIONI

Comunicazioni Sociali on-line
Dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

PAOLO CARELLI, SIMONE CARLO*

TUTTI I MEDIA DEL PRESIDENTE
Il candidato tra comunicazione istituzionale e campagna elettorale

Con la crescente mediatizzazione della politica, da un lato, e con le diverse riforme dei sistemi elettorali e
dei meccanismi istituzionali, dall’altro1, la centralità del candidato nelle competizioni elettorali delle
democrazie occidentali è andata gradualmente aumentando fino ad assumere una funzione strategica e
modificando in profondità il rapporto tra il cittadino e la politica. A partire dalla seconda metà degli anni
Ottanta, anche in Italia si assiste all’avvio di una fase di personalizzazione della politica, in cui «al centro
delle campagne stanno i candidati che diventano progressivamente più rilevanti delle organizzazioni cui
sono legati»2. Si tratta di un fenomeno che va sotto il nome di «personalizzazione della rappresentanza
politica»3 e che ha cominciato ad affacciarsi in Europa nel momento in cui la commercializzazione del sistema televisivo ha incontrato, combinandosi, la crisi e il declino dei partiti di massa e del rispettivo impianto ideologico4. Questa personalizzazione della politica ha influito notevolmente sia sul sistema dei partiti, «a partire dalla selezione della classe politica»5, sia sul sistema della cittadinanza, con il voto ideologico
d’appartenenza sostituito da un voto d’opinione e di scambio6.
La diminuzione del peso dei partiti nel delineare gli orientamenti di voto e la tendenza dei media a presentare la politica nei suoi aspetti di maggiore spettacolarizzazione, contrapposizione e polarizzazione,
hanno spostato l’attenzione verso un complesso sistema di valori, competenze, qualità tecniche e morali,
che nel loro insieme definiscono l’immagine complessiva del candidato7. Come sostiene Mancini, il processo di personalizzazione è, quindi, strettamente correlato alla televisione e alle sue logiche, per cui risulta

* L’articolo è stato ideato e progettato insieme dai due autori. La stesura materiale è stata così suddivisa: Paolo Carelli ha scritto la
sezione introduttiva e i paragrafi I, II e III; Simone Carlo ha scritto i paragrafi IV, V e le conclusioni.
1 G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, Il Mulino, Bologna 20042, p. 103.
2 R. SAMPUGNARO, Dentro la campagna. Partiti, candidati e consulenza politica, Bonanno, Acireale 2006, p. 53.
3 G. PASQUINO (a cura di), Votare un solo candidato. Le conseguenze politiche della preferenza unica, Il Mulino, Bologna 1993, p. 352.
4 G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, cit., pp. 102-103.
5 M. MIANI, La comunicazione politica in Internet, Luca Sossella, Roma 2003, p. 34.
6 G. PASQUINO (a cura di), op. cit., p. 15.
7 M. B. PUSTETTO, Il manuale del candidato politico, Bridge, Milano 1991, pp. 23-24.
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complicata la rappresentazione di organizzazioni impersonali come i partiti e più semplice il racconto dei
leader8.
Il tema della personalizzazione della politica è stato ampiamente trattato dalla letteratura sociologica e politologica: già Max Weber9 affrontava il concetto di “leadership” legandolo alla dimensione umana del
“carisma” e di un potere che, tramite esso, viene esercitato sulla base di riconosciute qualità morali e personali. Una distinzione tra differenti tipi di personalizzazione è effettuata da Duverger10, il quale pone
l’accento sugli aspetti prettamente mediatici che favoriscono l’emersione di un leader; l’autore enfatizza la
capacità dei media di costruire, da un lato, leader riconosciuti a livello nazionale o internazionale, e
dall’altro, di sviluppare personalità locali che si sostituiscono alle istituzioni nella rappresentanza di interessi particolari e territoriali.
I mass media sono, unitamente all’indebolimento organizzativo e strutturale dei partiti tradizionali e a
condizioni istituzionali che accelerano la «deriva verso la leaderizzazione»11, i fattori causali principali di
una personalizzazione della politica che, come è stato ampiamente osservato, si verifica sia al livello degli
elettori che al livello della classe politica12; infatti, mentre il cittadino elettore effettua scelte di voto sulla
base della fiducia personale riposta nel candidato, così l’uomo politico emerge per le proprie qualità, assumendo come punto di riferimento l’elettorato e non il partito13.
In un certo senso, si potrebbe pensare a un ritorno al passato, dove il rapporto tra rappresentante e rappresentato era regolato dalla relazione diretta e dall’interazione personale14, anche se, come ha sottolineato
Manin, coloro che concorrono a cariche elettive non si presentano come evoluzioni moderne dei notabili
locali, ma piuttosto sono “figure medianiche” che maneggiano meglio di altri gli strumenti e le tecniche del
mondo della comunicazione15.
Il “candidato in carica”
Il rapporto diretto tra candidato ed elettore che la personalizzazione della politica rende possibile, induce
ad affrontare il fenomeno alla luce della più ampia e complessa evoluzione di tecniche, tipologie e modalità delle campagne elettorali. La gran parte degli studiosi16 è concorde nell’identificare una scansione

P. MANCINI, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Bari 2003, p. 174.
M. WEBER, Politik als beruf, Duncker & Humblot, Berlin 1919; tr. it., La politica come professione, Armando, Roma 1997.
10 M. DUVERGER, “Personalizzazione del potere o istituzionalizzazione del potere personale?”, in M. VAUDAGNA (a cura di), Il
partito politico americano e l’Europa, Feltrinelli, Milano 1991, pp. 259-268.
11 G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, cit., p. 105.
12 L. CAVALLI, «La personalizzazione della politica», in AA.VV, Lo Stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive, Atti del
Convegno, Giuffrè, Milano 1994.
13 Ivi, p. 103.
14 P. MANCINI, Manuale di comunicazione pubblica, cit., p. 175.
15 B. MANIN, Principes du governement représentatif, Calmann-Levy, Paris 1995, pp. 280-281.
16 Per un trattazione approfondita del tema, si confrontino, tra gli altri, J. G. BLUMLER, D. KAVANAGH, “The third age of political
communication”, in «Political Communication», vol. 16, 3, 1999, pp. 209-230; D. M. FARRELL, P. WEBB, “Political party as
campaign organizations”, in R. J. DALTON, M. P. WATTENBERG (a cura di), Parties without Partisan. Political Change in Advanced
Industrial Democracies, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 102-128.
8
9
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temporale suddivisa in almeno tre periodizzazioni. Seguendo l’analisi di Pippa Norris17, suggeriamo una
distinzione in campagne elettorali premoderne, moderne e postmoderne. Le campagne premoderne si
collocano in un periodo che va dalla fine del XIX secolo alla metà di quello successivo: esse sono caratterizzate da un’organizzazione decentrata, fondata sul volontariato dei militanti sparsi sul territorio. Sono
solitamente brevi ed economicamente contenute, si esauriscono nel momento elettorale e si rivolgono a
un elettorato prevalentemente stabile e affezionato. Le occasioni di incontro tra il candidato e i cittadini
sono date da momenti di confronto organizzati dal partito e circoscritti a livello locale; i media utilizzati
consistono nella radio, nella stampa di sostegno e nell’affissione e distribuzione di manifesti e volantini.
Le campagne moderne attraversano un periodo compreso tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta del XX
secolo; l’organizzazione diviene centralizzata, coordinata a livello nazionale e largamente professionalizzata. L’elettorato, meno stabile e più fluttuante, viene raggiunto attraverso produzione di materiale informativo, mentre la televisione, e in particolare gli spazi che essa dedica all’informazione, diventa il mezzo di
riferimento per tutto il periodo della campagna.
Infine, le campagne postmoderne si sviluppano a partire dagli ultimi anni del XX secolo; l’attività operativa torna ad essere decentralizzata e la comunicazione maggiormente personalizzata e targettizzata. Ampio è il ricorso ai nuovi media e alle figure dei consulenti; i costi tendono a salire così come la campagna a
estendersi nel tempo, diventando una dimensione stabile nella vita politica di un paese18.
Secondo quest’ultima tipologia illustrata, si è soliti fare ricorso al concetto di «campagna permanente»19,
per indicare la tendenza dei politici ad attuare strategie di comunicazione politica in cui scompaiono le differenze tra periodi precedenti e periodi successivi alle elezioni20. Come puntualizzato da Gerstlé, infatti, «la
comunicazione impegna l’attività politica a tal punto che quasi tutti i comportamenti politici implicano un
ricorso a una qualche forma di comunicazione»21. In questo senso, anche l’attività di governo non sfugge a
tale impostazione: nell’epoca della campagna permanente, essa gioca un ruolo di primo piano nel determinare la costruzione del consenso, trasformandosi in uno strumento a sostegno della credibilità e della popolarità degli eletti22. Così, nel caso in cui un candidato ricopra, in prossimità di una scadenza elettorale, un
incarico istituzionale, la sua attività amministrativa e comunicativa finisce con il sovrapporsi con quella
meramente elettorale. Ed è proprio sulla cresta di questa sottile linea di demarcazione che spesso il politico
in carica spende le proprie carte in vista di una possibile rielezione. Per farlo, è necessario riuscire a tenere
contemporaneamente sotto controllo, oltre al ruolo istituzionale, anche le posizioni interne al proprio par-

17 P. NORRIS, A

Virtuous Circle. Political Communication in Postindustrial Societies, Cambridge University Press, New York 2000.
S. BENTIVEGNA, Politica e nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Bari 2002, p. 21.
19 La locuzione viene attribuita a S. BLUMENTHAL, Permanent Campaigning. Inside the World of Political Operatives, Beacon Press, Boston
1980.
20 I. DIAMANTI, “L’era della campagna elettorale permanente”, in «Repubblica», 27 gennaio 2008.
21 J. GERSTLE, La communication politique, PUF, Paris 1992, p. 14.
22 S. BLUMENTHAL, The Permanent Campaign, Touchstone Books, New York 1982, p. 23.
18
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tito, la propria distanza nei confronti degli avversari, e soprattutto le relazioni verso gli elettori, alimentando quel consenso che risulta indispensabile al momento del voto23.
Nel corso delle elezioni amministrative italiane del 2009, c’è un caso che, sotto questo punto di vista, ha
incontrato il nostro interesse e che qui cerchiamo di analizzare: quello di Filippo Penati, presidente uscente
e candidato alla guida della Provincia di Milano.
Il caso della Provincia di Milano
Il 14 dicembre 2008, al teatro Strehler di Milano, il presidente della Provincia di Milano Filippo Penati ufficializza la propria candidatura alle elezioni previste per la primavera del 2009. Penati è in carica presso lo
stesso ente dal giugno 2004, quando alla guida di una coalizione di centrosinistra, sconfisse la candidata del
centrodestra Ombretta Colli, a sua volta presidente uscente. Nei quasi sei mesi successivi che lo separano
dalla tornata elettorale, quindi, Penati sarà chiamato consapevolmente a far convivere l’attività istituzionale
di presidente della Provincia con quella di candidato. Sotto il profilo della strategia comunicativa, la scelta
delle issues su cui concentrarsi, i linguaggi utilizzati, i rapporti con la propria maggioranza di riferimento,
concorrono e diventano funzionali a una ridefinizione del posizionamento in vista dell’appuntamento
elettorale. Il ruolo dei media, inoltre, viene a giocarsi su due livelli paralleli: da un lato la copertura giornalistica e informativa delle attività e delle dichiarazioni del presidente-candidato, e dall’altro l’utilizzo degli
strumenti della comunicazione istituzionale.
Per la stesura di questo lavoro, abbiamo scelto di soffermarci principalmente sull’analisi di lanci d’agenzia
e dei filmati istituzionali del “Tg – La Provincia in Casa”, oltre al numero 18 della rivista istituzionale trimestrale “La Provincia in Casa”, uscito nell’aprile 2009 e finito al centro di una polemica politica concernente i limiti temporali consentiti dalla legge per attività di comunicazione pubblica e istituzionale.
Secondo la legge n. 28 del 22 febbraio 200824, infatti, «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»25. Nel caso in questione, con le elezioni fissate per i giorni 6 e 7
giugno 2009, tale divieto è scattato a partire dal giorno 3 aprile 200926.
Pertanto, abbiamo deciso di circoscrivere la nostra analisi al periodo immediatamente precedente la sospensione delle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di cogliere
eventuali sovrapposizioni tra informazioni di carattere istituzionale e disseminazione di temi e argomenti

M. B. PUSTETTO, Il manuale del canditato politico, cit., pp. 202-203.
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”. Cfr. il testo, disponibile all’indirizzo www.agcom.it/L_naz/L_220200_28.htm#09.
25 Cfr. art. 9, comma 1.
26 Fonte: Ministero dell’Interno (disponibile all’indirizzo www.interno.it). La data corrisponde alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto del presidente della Repubblica, “Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia” del 1 aprile 2009, ed esteso anche alle elezioni amministrative previste nelle stesse giornate.
23
24
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utili alla campagna elettorale, come preparazione del terreno da battere nel corso dell’ultima fase prima
della consultazione.
Le agenzie
Punto di riferimento privilegiato per la nostra osservazione è stata l’agenzia di stampa “Omnimilano”, la
cui copertura interessa per esteso l’intero territorio della Provincia di Milano. Come noto, all’interno del
flusso informativo, le agenzie di stampa occupano un ruolo di primo piano, in quanto costituiscono una
delle principali fonti d’informazione per il sistema giornalistico e mediale nel suo complesso27, al punto da
rappresentare circa il 50% della provenienza delle notizie riportate sui quotidiani28.
Nel periodo compreso tra l’1 e il 31 marzo 2009, abbiamo selezionato 86 agenzie riportanti dichiarazioni
di Penati. La distribuzione delle issues, ossia dei temi di rilevanza pubblica in esse contenuti, è risultata
come segue:

•

Elezioni

16 agenzie

•

Sicurezza

13

•

Expo 2015

11

•

Crisi economica

10

•

Smog/Ecopass

7

•

Campi Rom

6

•

Ptcp (Piano coordinamento del territorio)

4

•

Ambiente

3

•

Federalismo fiscale

3

•

Memoria/Terrorismo

3

•

Malpensa/Alitalia

2

•

Piano Casa

2

•

Opere/Infrastrutture

2

•

Città Metropolitana

1

•

Carceri

1

•

Informatizzazione

1

•

Trasparenza amministrativa

1

Si faccia riferimento, tra gli altri, a P. MURIALDI, Come si legge un giornale, Laterza, Bari 1975, e a S. LEPRI, “Le agenzie di stampa”,
in AA. VV., Studiare da giornalista, Centro di documentazione giornalistica, Roma 1990.
28 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, Apogeo, Milano, p. 330.
27
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Il contenuto delle agenzie è stato analizzato lungo due direttrici principali: da un lato, la distribuzione temporale delle issues all’interno dell’arco di periodo interessato, e dall’altro, il peso del ruolo istituzionale e il
suo utilizzo o rivendicazione a fini elettorali.

Fig. 1. La distribuzione temporale delle agenzie contenenti dichiarazioni di Penati
per issues e per numero di agenzie “battute” (periodo 1-31 marzo 2009).

La figura 1 evidenzia la concentrazione delle issues principali in determinati momenti e contesti; emerge
con chiarezza la costanza lungo l’intero mese considerato di temi come la sicurezza, la crisi economica o
l’Expo 2015, l’importante manifestazione internazionale di cui la città di Milano ha ottenuto
l’organizzazione nel marzo del 2008, a differenza di altri che sembrano essere confinati in particolari e selezionate frazioni di mese. Il tema delle imminenti elezioni, per esempio, è affrontato dalle agenzie soprattutto nella prima decade del mese, periodo nel quale sono in programma l’ufficializzazione
dell’alleanza con un partito della coalizione come l’Italia dei Valori e la presentazione della lista civica “Penati presidente”, appositamente formatasi in vista dell’appuntamento elettorale; nella seconda parte di
marzo, il tema è affrontato da Penati come occasione per invocare un confronto pubblico con i principali
avversari. Allo stesso modo, un argomento delicato come la presenza di “campi rom” nel territorio metropolitano milanese è concentrato negli ultimi giorni del mese; esso è affrontato in una prospettiva elettorale, con il presidente-candidato Penati che, nel criticare i provvedimenti adottati da altre istituzioni (Go-
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verno e Comune di Milano), marca un distacco politico prima ancora che amministrativo, definendo automaticamente il proprio posizionamento, come ben sintetizzato dai seguenti passaggi:
“Oggi – aggiunge Penati – siamo di nuovo agli insediamenti abusivi, con i bambini abbandonati in
mezzo ai rifiuti e il Comune che non pensa di fare altro che sgomberare di nuovo gli ex sgomberati
che si trasferiranno ancora una volta poco lontano da dove sono adesso (…). Milano attende di sapere
quali sono le proposte concrete con cui affrontare seriamente il problema dei campi nomadi nell’area
metropolitana milanese”. “La mia proposta – conclude il presidente della Provincia – era e continua a
essere: zero campi nomadi abusivi”29.
È “sbagliato dare al Comune” i 10 milioni di euro stanziati dal ministro Roberto Maroni per i campi
rom nel milanese, secondo il presidente della Provincia, Filippo Penati. (…) il prefetto, nel suo ruolo
di commissario, “continua a essere scavalcato. De Corato decide gli sgomberi e Maroni dà i soldi alla
Moratti. Fossi il prefetto mi dimetterei dall’incarico di commissario”30.

Crisi economica, sicurezza ed Expo 2015 condividono la stessa strategia politico-comunicativa. Dai lanci
d’agenzia analizzati, infatti, emerge una struttura identica che potremmo ripartire nel seguente modo:

•

Citazione di fatti di cronaca o dati resi noti da altri enti;

•

Provvedimenti o proposte dell’amministrazione Provinciale;

•

Chiamata in causa di altre istituzioni;

•

Enfasi sui destinatari finali del messaggio.

La strategia consente a Penati di utilizzare il proprio ruolo istituzionale con finalità elettorali, rivendicando
l’operato della propria amministrazione su determinati temi e invitando le altre istituzioni territoriali, governate dalla parte politica avversaria, a pronunciarsi in merito. Inoltre, Penati non manca di evidenziare
determinati gruppi di possibili destinatari delle proprie azioni amministrative e comunicative. Nel caso
della issue “crisi economica”, il riferimento finale è a categorie come “lavoratori privi di ammortizzatori
sociali”, “lavoratori e loro famiglie”, “artigiani, piccole e piccolissime imprese”, “famiglie del ceto medio”.
Per quanto riguarda il tema della sicurezza, si rivolge a “donne sole o con figli minori”, sottolineando che
la sicurezza “è un diritto dei cittadini”, che va “garantita a prescindere dal colore del governo”. Infine, il
tema dell’Expo 2015 è utilizzato da Penati per auspicare uno sviluppo economico di tutto il sistema Paese
di cui possano beneficiare i “cittadini milanesi del futuro”.

29
30

Cfr. l’agenzia “Rom, Penati: Ancora abusivi, a cosa è servito prefetto commissario?”, «Omnimilano», 21 marzo 2009, ore 15.46.
Cfr. l’agenzia “Rom, Penati: 10 mln? Sbagliato darli a Comune, scavalcato prefetto”, «Omnimilano», 27 marzo 2009, ore 12.59.
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Fig. 2. Il peso della rivendicazione del proprio ruolo istituzionale da parte di Penati in relazione alle issues proposte nei lanci d’agenzia del periodo 1-31 marzo 2009.

La figura 2 mostra il peso attribuito al proprio ruolo istituzionale in relazione alle issues di volta in volta
selezionate e immesse nel circuito comunicativo. Mentre ogni riferimento all’incarico ricoperto è ovviamente assente nel tema delle elezioni, esso è preponderante laddove (crisi, sicurezza e, in misura leggermente minore, Expo 2015) la issue configura un’opportunità di legare l’azione amministrativa con la campagna elettorale e il relativo posizionamento strategico.
TG – La Provincia in Casa
Una seconda fonte per la nostra analisi sono stati i filmati prodotti dall’amministrazione Provinciale. Il
“TG - La Provincia in Casa”, della durata di sei minuti, è andato in onda, oltre che sul sito web istituzionale, su un network di emittente locali tra il gennaio 2008 e l’aprile 2009. Con il cambio di giunta nel giugno del 2009, il TG è stato sospeso in attesa di ridefinizione delle proprie funzioni.
Il formato del TG dimostra una certa costanza: dopo l’introduzione e il sommario, la prima notizia è dedicata a una iniziativa della Provincia “importante”31, che vede la partecipazione del presidente Penati
(intervistato) e che occupa circa la metà del TG. Le ulteriori notizie prevedono sia servizi “da studio” sia
contributi filmati. I soggetti con voce sono esclusivamente gli Assessori titolari dell’ufficio responsabile
dell’iniziativa presentata.
Nel periodo compreso tra l’1 e il 31 marzo 2009 sono stati prodotti 5 filmati , per un totale di circa 40 minuti di girato.
31

L’“importanza” dell’iniziativa è ovviamente subordinata ai criteri di notiziabilità “interni” all’istituzione stessa.
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La distribuzione delle issues e il loro minutaggio è risultato così composto:

•
•
•
•
•
•

Cultura
Crisi Economica
Sicurezza
Expo
Sociale
Monza e Brianza

9 servizi - 360”
7 servizi (di cui 2 aperture) - 560”
5 servizi (di cui 2 aperture) - 275”
1 servizio (apertura) - 105”
1 servizio - 90”
1 servizio - 40”

La distribuzione delle issues non sembra dimostrare un particolare scollamento dai temi principali affrontati
nelle agenzie: la crisi economica, la sicurezza, l’Expo rappresentano i temi più importanti. Ciò nonostante,
risulta essere interessante notare alcune significative differenze. Coerentemente con la funzione di “vetrina” dell’amministrazione Provinciale, ampio spazio è dato alle attività culturali organizzate e sponsorizzate dall’istituzione. Differentemente dalle agenzie, dove il presidente Penati cerca di intervenire all’interno
di un dibattito già in corso (su main topic con ricadute nazionali, quali la crisi, la sicurezza, l’Expo), nei TG
l’azione della Provincia si fa più corale, eterogenea e radicata su iniziative legate al territorio. Se infatti nelle
agenzie Penati sembra avere l’obiettivo di porsi come interlocutore (in primis politico) con altre soggetti
(Governo, Regione Lombardia, Comune di Milano), i TG sembrano mostrare una maggiore attenzione al
ruolo istituzionale sia del presidente, sia della giunta nel suo complesso.
È interessante notare come, specie nelle ultime settimane a ridosso del silenzio istituzionale, Penati si assuma comunque la responsabilità di prendere parola nel TG per intervenire sui temi legati ai topic che
stanno “scaldando” la campagna elettorale: Expo, sicurezza, crisi economica.
Del tutto assenti gli interventi di Penati circa le notizie riguardanti cultura e sociale.
È evidente la volontà di far aderire, anche in questo caso, il piano politico al piano istituzionale: nella
“normale” attività amministrativa della Provincia, la voce viene ceduta agli Assessori (che reclamano in
fase pre-elettorale, con maggiore o minore forza, una certa “quota” di visibilità) che riaffermano l’impegno
istituzionale della Provincia nel governo del territorio.
Viceversa l’immagine di Penati sembra più legata alla gestione delle “emergenze”, delle questioni di più
ampio respiro, affermando la propria presenza di soggetto non solo istituzionale e del fare, ma anche soggetto del programmare con una prospettiva concepita (e narrata) sul lungo periodo, sia nel passato (“abbiamo fatto”, “siamo intervenuti”, “nella legislatura si è predisposto”) sia nel futuro (“continueremo a
fare”, “è un progetto che vuole essere di ampio respiro”). È sulla dimensione temporale che si gioca
l’implicito riferimento alle elezioni imminenti: si chiede allo spettatore-elettore di pensare non solo al presente dell’azione amministrativa, ma al prosieguo dell’azione politica, che prende corpo nel dibattito per le
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elezioni. Elezioni che, in verità, non vengono mai nominate ma evocate a partire da un generico riferimento “al futuro”.
Non ci sono riferimenti alla cronaca, all’attualità, al contingente. Il TG non ha l’obiettivo di inserirsi
nell’agenda informativa, non ha neppure intenzione di fare “cronaca”, ma piuttosto tende a fare “testimonianza”. Non è dunque un TG legato al presente, ma piuttosto uno strumento per collegare il passato (le
promesse mantenute, le cose fatte) con il futuro (le nuove promesse elettorali).
È altrettanto interessante notare come non ci sia spazio nei TG per i riferimenti agli “avversari” istituzionali; se nelle agenzie, come abbiamo visto, il livello dello scontro proposto da Penati era alto, nei TG le
strategie oppositive si trasformano: dallo scontro si passa alla collaborazione, alla richiesta di attività coordinate con le altre istituzioni, allo stimolo, all’assunzione di co-responsabilità. La prospettiva elettorale viene
trasformata in una prospettiva “di governo”, dove Penati si assume la responsabilità di “chiamare” le altre
istituzioni, assumendosi di fatto il ruolo super partes di statista in grado di appianare le differenze e offrire
soluzioni a problemi che esulano, tal volta, dalle strette competenze “territoriali” della Provincia. In questo
modo, pur essendo un approccio che sottolinea l’istituzionalità del ruolo, Penati afferma il suo ruolo “politico” che va oltre i confini dei reali poteri di presidente della Provincia, e che si lega alla sua figura di
leader.
Il periodico “La Provincia in casa”
Il trimestrale “La Provincia in casa” è un periodico prodotto e distribuito dalla Provincia di Milano. Il 15
aprile 2009 è uscito il numero 18, destinato alle case di 250.000 cittadini della Provincia. Si tratta di un
numero che ha scatenato forti polemiche, vista la pubblicazione durante il tempo di silenzio istituzionale.
Il numero di aprile del periodico, che ha visto un potenziamento della distribuzione, è un “monografico”
sui 5 anni di lavoro della Provincia.
La distribuzione delle issues, rispetto agli articoli “monotematici” e allo spazio dedicato risulta così composta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Sociale
Crisi Economica
Sicurezza
Expo
Innovazione
Ambiente
Trasporti
Scuola
Monza e Brianza
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6 articoli (di cui 0 con Penati) - 15 pagine
5 servizio (di cui 2 con Penati) - 8 pagine
4 articoli (di cui 2 con Penati) - 11 pagine
3 articoli (di cui 3 con Penati) - 3 pagine
1 articolo (di cui 1 con Penati) - 2 pagine
2 articoli (di cui 1 con Penati) - 5 pagine
2 articoli (di cui 1 con Penati) - 4 pagine
1 articolo (di cui 0 con Penati) - 1 pagina
1 articolo (di cui 0 con Penati) - 2 pagine
1 articolo (di cui 0 con Penati) - 1 pagina
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La distribuzione delle issues sembra dimostrare un parziale scollamento dai temi affrontati nelle agenzie e
nel TG. La crisi economica e la sicurezza continuano a rappresentare argomenti centrali, ma nella pubblicazione hanno un rilevante spazio anche articoli legati specificatamente alla cultura e al sociale, dimostrando una maggiore “vocazione” di servizio (almeno nell’apparenza) del periodico.
È evidente la preoccupazione degli estensori del giornale di equilibrare la funzione “politica” e “istituzionale” della pubblicazione: il periodo di distribuzione, già a campagna elettorale avviata, e la dubbia liceità
dell’operazione, ha reso gli autori particolarmente attenti a rispettare il più possibile i termini della Legge
22 febbraio 2000, n. 28.
L’attenzione per le attività culturali, con ben 15 pagine di spazio (poste, tra l’altro, verso la fine del numero), dovrebbe giustificare la funzione istituzionale e meramente informativa della pubblicazione.
In verità la presenza di Penati (con fotografie e dichiarazioni) si concentra con forza negli articoli dedicati
ai principali temi della campagna elettorale: sicurezza, crisi economica, Expo.
Non solo: i riferimenti alle elezioni sono, se pur non espliciti, continui. Al di là degli articoli riguardanti il
tema della cultura (con l’indicazione di date per appuntamenti legati a mostre e concerti), gli articoli riassumono, rispetto ai vari topic, le azioni dell’amministrazione provinciale nei diversi settori. Il richiamo, a
partire dal titolo, è all’attività quinquennale della Provincia: numerosi sono i riferimenti temporali alla fine
di una “fase”. Frasi come “in questi anni”, “in questi 5 anni”, “da diversi anni”, “in questo mandato” rappresentano una strategie che, pur evitando di fare esplicito riferimento al termine “elezioni”, richiama la
conclusione del mandato32.
Come accennato, la presenza di Penati è costante negli articoli legati ai temi della campagna elettorale: anche negli articoli in cui non sono presenti dichiarazioni esplicite di Penati, la presenza del presidente
uscente è garantita dalla presenza di fotografie che fanno riferimento ad un repertorio sia di carattere istituzionale (Penati alla scrivania, all’inaugurazione di edifici, in Consiglio Provinciale, che firma accordi, che
stringe mani di altri rappresentanti istituzionali) sia di carattere più politico (Penati in strada, che stringe
mani alle persone, che chiacchiera con i cittadini-elettori, che viene intervistato in piazza). Ecco che se da
una parte la comunicazione cerca di essere “impersonale” (attraverso per esempio il riferimento ampio alle
attività e agli appuntamenti culturali) dall’altra la presenza costante dell’immagine di Penati, rende la pubblicazione fortemente concentrata sulla figura istituzionale, ma anche fortemente politica, del candidato. Si
è di fronte cioè ad una comunicazione che riesce, proprio grazie alla caratteristica di Penati di candidatopresidente, a far aderire con una certa efficacia l’immagine istituzionale a quella di uomo che corre per una
competizione elettorale.

Il termine mandato compare con forte ricorrenza, per lo più legato a concetti quali: “allo scadere del mandato”, “fine del
mandato”, “durante il mandato”.

32
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Conclusioni: i temi e le strategie
L’analisi fin qui condotta ci porta ad alcune riflessioni conclusive.
Una prima considerazione riguarda il tema della sospensione della comunicazione istituzionale prima delle
elezioni: di fronte alla pervasività dei tempi della campagna elettorale che si fa “permanente”, in grado di
coinvolgere le istituzioni non solo durante i tempi effettivi di campagna, ma anche durante il “normale”
lavoro dell’istituzione stessa, il tempo di silenzio pre-elettorale diventa quasi “obsoleto”.
Non solo siamo di fronte cioè a una campagna elettorale che travalica i confini temporali diventando,
dunque, continuata e costante: siamo di fronte a una competizione che “contamina” nuovi luoghi, soggetti, istituzioni.
La presidenza della Provincia di Milano si muove, in alcuni casi sul bordo della legalità, affermando il diritto
di continuare un lavoro comunicativo teso al consenso e non solo al governo. Le strategie comunicative della
Provincia di Milano a ridosso della campagna elettorale non trovano infatti una sostanziale difformità dalle
strategie sviluppate precedentemente: da una parte l’idea di campagna permanente contamina i registri, i
temi, le strategie comunicative delle istituzioni; dall’altra il processo di personalizzazione e leaderizzazione
della politica, favorito anche dal presidenzialismo localista, tende ad offrire un repertorio comunicativo che
afferma l’importanza del leader non solo in qualità di buon amministratore ma anche di soggetto che ha e
che fa consenso.
Inoltre, la mediatizzazione del ruolo dei presidenti delle amministrazioni locali (e dei sindaci) crea un ambiente attorno al quale il ruolo dei partiti e delle colazioni di riferimento tende a essere marginalizzato.
Il caso di Penati, nel processo di personalizzazione, è emblematico, riuscendo a fare proprie alcune tendenza sia di carattere più ampio, sia contestuali alla situazione politico-amministrativa del candidato:

•

La personalizzazione: come affrontato nella parte introduttiva del nostro saggio, il processo di
personalizzazione e mediatizzazione pervade la politica italiana in termini crescenti a partire dagli
anni Ottanta.

•

Il ruolo del presidente (della Provincia): il processo di personalizzazione è stato favorito dalle leggi
elettorali che hanno, a partire dai primi anni Novanta, introdotto l’elezione diretta dei Sindaci e
dei Presidenti di Provincia e Regione. A questo è da aggiungere una certa debolezza
dell’istituzione della Provincia: si tratta di una debolezza in termini di “identità”, ruolo, compiti
dell’istituzione. Una accentuata sovraesposizione del ruolo del presidente può compensare tali
debolezze; l’elettore, pur non comprendendo fino in fondo i compiti amministrativi della
Provincia, trova nella figura del presidente una garanzia circa l’“utilità” della istituzione.

•

La debolezza delle coalizioni e il presidente super partes: Penati, attraverso una strategia comunicativa che
pone in primo piano il proprio ruolo di leader di una squadra di buoni amministratori, cerca di
compensare un’evidente debolezza della propria coalizione politica. L’obiettivo è di affermarsi in
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primis come amministratore in grado di andare al di là della litigiosità e debolezza elettorale dei
partiti che lo sostengono. Penati cerca di affermare, anche e soprattutto con l’approssimarsi della
campagna elettorale, il proprio ruolo di presidente: la scelta dei propri interlocutori avversari
(Moratti, Formigoni, il Governo) avviene infatti non sulla base di argomentazione di tipo politico,
ma sul piano amministrativo, in una sorta di concorrenza rispetto ai provvedimenti adottati e alla
loro efficacia, al di là dei reali ambiti e competenze di intervento.
Questi elementi hanno contribuito ad accelerare la cosiddetta «deriva verso la leaderizzazione»33: il caso
Penati dimostra come tale processo non sia totalmente comunicativo, ma profondamente politico. Non sono
solo le dinamiche comunicative che favoriscono la nascita di processi di “concentrazione” di potere, ma
sono le condizioni più generali che vedono crescere l’importanza del leader a discapito delle forme tradizionali partitiche di rappresentanza. Di fronte a tale fenomeno, non solo cambia la comunicazione elettorale, ma si modifica profondamente anche la comunicazione istituzionale locale che assume, anche in tempo
di pace, caratteristiche tipiche della comunicazione elettorale nazionale.

33

G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, cit., p. 105.
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L’estesa mediatizzazione della scena politica tende sempre più a proporre personaggi pubblici non solo
nelle loro vesti ufficiali ma anche in quelle più intime e casalinghe. Il confine tra ciò che appartiene di diritto alla sfera pubblica e ciò che invece è preservato da quella privata diviene assai labile e relativo, per la
stessa gestione che i politici ne fanno, continuamente protesi alla conquista di nuovi spazi di visibilità. Accade però che uno scarso controllo o un basso livello di attenzione alle molteplici espressioni del corpo del
leader, causato dall’invadenza crescente del medium, contribuisce ad aumentarne la vulnerabilità fino a
mettere in crisi un’intera strategia comunicativa. Gaffe e scandali hanno quindi il potere di interferire nel
campo politico compromettendo il percorso di un candidato, tanto da poterne causare, talvolta, la stessa
destituzione.
Ogni giorno i mezzi di informazione ci raccontano come cambia il modo in cui i politici comunicano ai
cittadini, attraverso quali vesti, quali episodi, quale linguaggio, mettendo in evidenza una nuova soglia di
accesso del gossip ai temi in agenda. Si assiste a una costruzione della “messa in scena” che però mostra
tutta la sua fragilità, per la difficoltà manifesta dei suoi protagonisti nel saper gestire efficacemente la propria privacy rispetto alla continua estensione dello spazio pubblico, limite a volte impercettibile o semplicemente sottovalutato. Una proposta politica non si ferma infatti al partito o al candidato, raccontato attraverso il suo percorso istituzionale, ma tende sempre più a presentare l’uomo, con le sue fragilità e la sua
esperienza di vita, al fine di raggiungere livelli impensati di prossimità con l’elettore. Di frequente i soggetti
in competizione insistono nel sollevare il valore della famiglia, nel promuovere un’immagine pubblica più
vicina possibile alla realtà dei sostenitori, così scendono in campo insieme ad affetti e aneddoti privati, nel
tentativo di raccontare la “propria storia” attraverso immagini e dichiarazioni assai vicine alla quotidianità
e ai valori del cittadino. È questo un modo di comunicare seguito dalla maggior parte degli attori della scena politica internazionale, che sfruttano ogni occasione di visibilità per rendersi popolari, talvolta strumentalizzando il gossip che le loro stesse condotte apparentemente private producono. Dalla Francia con
il Presidente Sarkozy, il cui love affaire è stato protagonista dei tabloid di tutto il mondo, al Presidente Obama degli Stati Uniti, eletto insieme alla sua storia di vita personale e familiare, alla passata “discesa in
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campo” di Berlusconi in Italia, è cambiato sia il modo di esprimersi della politica sia le linee di comunicazione partitica che, attraverso processi e peculiarità distinte per ciascun paese, hanno favorito un forte
processo di personalizzazione. L’apparire, l’immagine, la costruzione del messaggio sono quindi elementi
ineludibili per una buona comunicazione del candidato, la cui gestione diviene sempre più complessa rispetto al carattere invadente e trasparente del medium, a causa del quale il politico si muove con sempre
maggiore precarietà tra spazio pubblico e spazio privato. Una dicotomia questa che da sempre caratterizza,
seppur con accenti diversi, la storia politica di molti contesti culturali e risulta adesso più che mai cruciale
per un efficace controllo della pubblicità dei politici al potere.
Limiti e problemi di visibilità: la nuova fragilità del politico
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha rapidamente accelerato l’estensione degli spazi tramite cui il
leader promuove se stesso al pubblico, aumentando così l’attenzione sui personaggi di una scena politica
primariamente gestita all’interno del medium televisivo, che guida le forme e i tempi della visibilità. Questa
esprime una forma di potere a metà strada fra media e politica, come esito di una continua negoziazione
che ne stabilisce i modi, i tempi e i luoghi1; la politica ha bisogno dei media per comunicare se stessa alla
cittadinanza e quindi acquisire un potere elettorale, mentre ogni medium ha bisogno dei politici per arricchire la propria agenda, inoltre i primi possono gestire strategicamente la propria immagine e i secondi
possono condizionarne le forme appunto offrendo o sottraendo occasioni di visibilità. Essa tende sempre
più di frequente ad avvalersi di episodi di vita privata, normalmente al riparo dai media, come relazioni
sentimentali, extraconiugali, tendenze e abitudini sessuali, notizie sui membri del nucleo familiare, fatti
personali e tutto quello che di più allettante fa parte della condotta privata di un soggetto politico adesso
viene titolato dalla cronaca quotidiana. Questi temi offrono vulnerabili occasioni di pubblicità, sia a danno
che a favore del leader, nel primo caso denunciato come trasgressore e nel secondo tutelato come vittima
di una “aggressione mediatica”. Il mantenimento del controllo del messaggio politico, in tutte le sue espressioni, è quindi il primo obiettivo di un candidato, al fine di proporsi sempre in maniera coerente rispetto al mandato di rappresentanza per il quale concorre o di cui è investito, costruendo in questo modo
la propria “competenza” nell’ottica di un saldo rapporto di fiducia con l’elettorato.
Un’analisi condotta da Vaccari e Grandi2, in particolare, permette di scomporre proprio quest’ultimo concetto, al fine di focalizzare le principali caratteristiche che un politico deve essere in grado di tutelare durante i suoi numerosi e frequenti passaggi mediatici. La competenza di un leader politico si basa innanzitutto su credibilità e affidabilità, che dovrebbe essere in grado di dimostrare e mantenere; nel primo caso, il
riferimento va alla capacità di rendersi permeabile alle questioni di natura pubblica, sulla base di una formazione personale utile alla soluzione delle questioni sollevate; inoltre strettamente connesso è un altro
1
2

F. RIZZUTO, La casa bianchissima. Politica, informazione e immagine negli Stati Uniti, Editori Riuniti, Roma 2000.
R. GRANDI, C. VACCARI, Elementi di comunicazione politica, marketing elettorale e strumenti per la cittadinanza, Carocci, Roma 2007.
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aspetto, quello della leadership, come insieme di tratti caratteriali che lo rendono capace di determinazione
e di assunzione di responsabilità, nell’eventuale gestione di uno stato di crisi. L’altra componente della
competenza è l’affidabilità, sintesi di integrità ed empatia. La prima caratteristica è quella più fragile, rispetto alle peculiarità del contesto mediatico recente, che riguarda la moralità e la sincerità, i valori e le
convinzioni etiche del soggetto politico; se queste entrano in contraddizione con avvenimenti di evidente
rilevanza pubblica, creando così una discordanza tra la condotta ufficiale del leader e quella privata, la carriera può subirne gravi conseguenze. L’affidabilità però si nutre anche dell’empatia, fondamentale per un
buon rapporto con l’elettore, attraverso cui il leader si propone come uomo comune, vicino al cittadino.
Da qui matura quel processo di identificazione, di condivisione e di vicinanza fra candidato ed elettore,
che costruisce una sorta di familiarità mediata fra i due, fondamentale soprattutto in periodo di campagna,
per il confezionamento di una proposta politica vicina alle reali esigenze sociali. Casi esemplari di simili
strategie comunicative provengono tanto dagli Stati Uniti quanto dall’Italia, come ricordano gli autori sopra citati, nel 1992 il Presidente Clinton al fine di accrescere il divario umano e politico con Bush mostra
agli elettori, durante una convention, un video che racconta la sua vita, difficile e non privilegiata come
quella dell’avversario3. L’efficace presentazione di un percorso familiare complesso, tra violenza e difficoltà economiche, annulla il distacco con l’elettorato comunicando il leader come “uno di loro”, un uomo
che può comprendere davvero i problemi della gente comune perché li ha vissuti in prima persona. Un
altro caso esemplare è quello dell’opuscolo distribuito alle famiglie italiane, in occasione della campagna
del 2001 da Silvio Berlusconi: Una storia italiana, una biografia che parte dal racconto dei compagni di
scuola, dagli aneddoti del passato fino alle conquiste professionali, dalla Fininvest alla politica, in memoria
della sua “discesa in campo” (1994) sancita dal messaggio: «L’Italia è il Paese che amo». Questi esempi mostrano chiaramente come lo spazio entro cui si gioca il consenso diviene sempre più quello del privato, talvolta concesso altre sottratto; i soggetti si muovono quindi fra accessibilità e segretezza, fra visibilità e invisibilità, rispetto alla crescente e costante tendenza a rendere manifesto ciò che normalmente non lo è, sia
ad opera del medium che del politico stesso.
La relatività di tale confine non è quindi esclusivamente il risultato dello stabilirsi di nuove guidelines nella
narrazione giornalistica, ma anche della difficoltà del soggetto nel mantenere piena consapevolezza del suo
corpo mediatico, dei canali attraverso cui parla agli elettori, dei messaggi diffusi intorno alla sua persona,
soprattutto durante il complesso passaggio fra scena e retroscena4. La gestione dello spazio entro cui si comunica è poi uno degli elementi di maggiore criticità, la scena mediatica occupata è il luogo della rappresentazione per eccellenza, nel quale il candidato propone una leadership, un ruolo sorretto da un canovaccio che suggerisce azioni, comportamenti e retoriche utili a un’efficace comunicazione volta al consenso.
La loro pianificazione appartiene a un’area di apparente invisibilità, a quel “dietro le quinte” in cui i perso3
4

R. BUSBY, Defending the American Presidency: Clinton and Lewinsky scandal, Palgrave Macmillan, New York 2001.
R. WILKES, Scandals. A Scurrilous History of Gossip, Atlantic Books, London 2002.
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naggi abbandonano la loro veste ufficiale per una più intima o semplicemente informale, lontana dal rigore
esatto dalla condotta pubblica. La distinzione tra scena e retroscena5, crea spesso ambiguità e sfugge al
controllo del soggetto, come appare chiaro nell’esempio della diretta televisiva, occasione che più di altre
mostra la vulnerabilità di un leader. In questo caso avviene infatti uno sdoppiamento dei luoghi di produzione e di fruizione, due o più scene in spazi diversi con rispettivi retroscena in comunicazione fra loro, un
sipario quindi sia per ciascun fruitore sia per coloro che operano direttamente nel luogo della produzione
audiovisiva. Considerando l’estesa diffusione di un contenuto mediatico, appare evidente come la mancanza di condivisione di un comune palcoscenico possa in qualche modo interferire con l’interpretazione
dell’evento in sé, soprattutto il mancato controllo della loro separatezza può causare gaffe o fughe di notizie tali da provocare una grossa interferenza con il messaggio del candidato. Rivelatore di questa vulnerabilità è lo spazio intermedio descritto da Meyrowitz, un’area di passaggio fra visibilità e invisibilità mediatica, che si pone a verifica della coerenza nonché della credibilità politica del soggetto richiedendo «un
comportamento privo dell’estremo formalismo del comportamento da primo piano e, nel contempo,
dell’estrema informalità del comportamento tradizionale da retroscena»6. Accertata l’indispensabilità dei
contenitori mediatici per una buona comunicazione politica, il leader deve adesso mettere in conto il rischio di rimanerne succube, poiché gli stessi meccanismi capaci di garantire una vetrina mediatica e quindi
popolarità possono anche provocare l’esatto contrario, l’immagine trasmessa può sfuggire al controllo del
candidato o essere inficiata da informazioni inaspettate. È questo il caso di gaffe o “eccessi”, una perdita di
controllo della situazione o del proprio corpo, tramite un gesto sconveniente catturato da un’immagine
che rimbalza rapidamente fra i media senza possibilità di riparazione; le “apparizioni controproducenti”
sono invece quelle occasioni di visibilità inaspettata o quando il soggetto non può controllare le forme e i
tempi della trasmissione cui prende parte o non conosce bene il pubblico cui si rivolge, risultandone molto
spesso danneggiato, relativamente al grado di distanza con lo spettatore. La “fuga di notizie” è poi la perdita di controllo più grave che, come detto prima, deriva dalla cattiva gestione dello spazio intermedio e
porta alla luce rivelazioni sconvenienti o riservate, la cui gravità può talvolta essere causa di “scandalo”;
quest’ultima è una delle forme più note di interferenza con il campo politico capace di far emergere interi
sistemi di corruzione e clamorose incoerenze7. Gli scandali politici, per ciclo di vita e conseguenze assai
relativi al contesto socio-culturale di riferimento, riguardano la denuncia di una trasgressione che rivela
gravi disattenzioni rispetto alla carica ricoperta dal personaggio pubblico coinvolto, relativamente alle
norme comportamentali richieste dall’assetto istituzionale e valoriale di una società8. La gravità dipende
poi dalla tipologia dei soggetti, dalla sensibilità dei temi sollevati e da tutte quelle caratteristiche che deter5

E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Eeveryday Life, Garden City, N.Y., Doubleday 1959, tr. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969.
6 J. MEYROWITZ, No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior, Oxford University Press, New York 1985; tr. it.
Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comportamento sociale, Baskerville, Bologna 1993, pp.448-449.
7 J. B. THOMPSON, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bologna 1995.
8 C. CEPERNICH, Le pietre d’inciampo. Lo scandalo come meccanismo sociale, Aracne Editrice, Roma 2007.
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minano la notiziabilità del fatto, da cui scaturisce la salienza necessaria a far divenire la notizia, appunto,
uno scandalo mediatico. Questa forma di fallimento, spesso inevitabile, nella gestione della visibilità da
parte di un leader politico, è certamente la più dannosa, capace di arrecare cambiamenti irreversibili nel
percorso di un candidato, che quindi reagirà nel tentativo di minimizzare l’attenzione sul caso e alleviare il
peso della rivelazione pubblica. Le immagini che fluiscono attraverso i canali mediatici hanno quindi la
forza di intervenire attivamente nel rapporto fra cittadini e politici, generando crisi tanto quanto affidabilità.
Gaffe, apparizioni controproducenti, scandali
Ambiti usualmente legati alle relazioni private divengono pubblici e aneddoti personali sono titolati nelle
principali testate nazionali, sia quando lo scandalo sorprende il politico sia quando quest’ultimo decide di
promuovere se stesso utilizzando il gossip. Se è vero che la visibilità mediata rende il potere politico più
controllabile, è altrettanto evidente la frequente azione strategica del leader nel rendere flessibile alle proprie esigenze tale visibilità. Tuttavia, l’amplificazione mediatica del corpo può comportare un abbassamento della soglia di consapevolezza della popolarità raggiunta e dei suoi effetti.
Come detto prima, in accordo con le teorizzazioni di Thompson9, la perdita di controllo dello spazio entro
cui si muove un soggetto politico può essere causa di situazioni imprevedibili e talvolta incontrollabili, che
aiutano a delineare le peculiarità della scena politica di un paese. Nel caso italiano, ad esempio, la cronaca
politica accoglie di frequente le gaffe dei suoi personaggi, spesso poco attenti al peso sociale delle parole
pronunciate in pubblico. A tal riguardo, possono essere ricordate le dichiarazioni dell’attuale Premier, Silvio Berlusconi, rilasciate durante il suo discorso in occasione del comizio di chiusura delle elezioni regionali della Sardegna, il 13 febbraio 2009, in cui cita in maniera ironica la tragedia dei desaparecidos: «non
farò come quel dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone,
poi apriva lo sportello e diceva: c’è una bella giornata fuori, andate un po’ a giocare. Fa ridere ma è drammatico»10. A questo si aggiunge l’ironico commento sul Presidente degli Stati Uniti, poco prima della sua
elezione: «Barack Obama? Bello, giovane e abbronzato», battuta ripresa anche dopo mesi in occasione di
una convention del Pdl: «Vi devo portare i saluti di uno che è abbronzato e si chiama Obama»11; o ancora
la dichiarazione rilasciata a proposito della violenza sessuale sulle donne: «dovremmo avere tanti soldati
quante sono le belle ragazza italiane, credo che non ce la faremo mai»12, parole pronunciate in un momento in cui il tema era particolarmente caldo, rispetto ai recenti casi di cronaca. Si tratta di frasi, ampiamente titolate dai media nazionali, che rivelano un basso livello di consapevolezza del valore, etico e morale oltre che istituzionale, della carica ricoperta come anche del potere dell’amplificazione mediatica, non-

9

J. B. THOMPSON, Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age, Polity Press, Cambridge 2000.
O. CIAI, “Gaffe di Berlusconi sui desaparecidos”, in «La Repubblica», 19 febbraio 2009.
11 R. SALA,“È abbronzata pure Michelle. Le battute spericolate di Silvio”, in «La Repubblica», 28 settembre 2009.
12 P. DI CARO,“Stupri, battuta di Berlusconi. Veltroni: offende le italiane”, in «Corriere della sera», 26 gennaio 2009.
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ché delle controversie politiche e sociali in grado di sollevare. Alle gaffe si aggiungono le cosiddette “apparizioni controproducenti”, momenti di vita privata che divengono inaspettatamente pubblici o avvenimenti in cui la percezione della mediazione si abbassa o sfugge al controllo del soggetto, creando situazioni imbarazzanti e sconvenienti. Questo può essere il caso dell’incontro privato tra D’Alema e Tremonti,
smascherato dalle telecamere impegnate nella ripresa della fiction Caterina e le sue figlie, nel marzo 2009. Una
riunione organizzata con discrezione, presso l’Hotel Majestic di via Veneto a Roma e lontana da una ribalta in cui ricoprono il ruolo di antagonisti politici, viene improvvisamente resa pubblica dalle riprese del
set. Un episodio che ha destato curiosità, perché avvenuto a seguito di un litigioso incontro televisivo fra i
due, suggerendo una clamorosa incoerenza fra il comportamento tipico da scena e quello del retroscena
politico, o meglio, fra la rappresentazione offerta agli spettatori e un inconsueto dietro le quinte13. Un altro
caso di grave instabilità del confine fra spazio pubblico e spazio privato è quello della “fuga di notizie”,
talvolta in grado di dare il via al complesso e spesso irreversibile processo dello scandalo. Ad esempio, nel
2008 il Presidente del Governo spagnolo Zapatero, prima di ricevere il suo secondo mandato, ha inconsapevolmente generato una breve crisi a causa di un fuori onda non previsto. A conclusione di un’intervista
in diretta televisiva, infatti, non cosciente che i microfoni fossero ancora accesi, continua a rispondere alle
domande del giornalista a proposito della suo percorso elettorale: «credo che a noi convenga che ci sia
tensione», «comincerò a partire da questo fine settimana a drammatizzare un po’. Ci conviene molto. Se
no la gente […]»14. Queste dichiarazioni, sfuggite al politico, sono state causa di tensioni con i Popolari
tanto da farne seguito una tempestiva giustificazione, diffusa via radio il giorno successivo. Le parole di
Zapatero avrebbero insinuato una scarsa trasparenza nella conduzione della campagna politica, una strumentalizzazione dell’elettore tale da inficiare il rapporto fiduciario; tuttavia la popolarità ed il largo consenso del politico, maturato durante il precedente mandato, insieme alla capacità di reagire prontamente
alla fuga di notizie, hanno permesso di circoscrivere l’episodio limitandone i danni. Questo è un chiaro esempio di come sia difficile mantenere il controllo del corpo politico in spazi in cui, per loro stessa natura,
la differenza tra pubblico e privato è impercettibile e assai vulnerabile. A metà strada fra le prime due categorie, si può collocare invece il caso italiano legato al nome di Silvio Sircana, ex portavoce del governo
Prodi (2006-2008), che ha titolato le maggiori testate nazionali nel marzo 2007. Nell’ambito dell’inchiesta
di Vallettopoli15, durante le indagini condotte dalla Procura di Potenza, avviene una fuga di notizie inizialmente camuffata da gossip che annuncia l’esistenza di una foto, rintracciata attraverso alcune intercettazioni telefoniche, che ritrae Sircana a bordo della sua auto mentre accosta al ciglio della strada per rivolgersi a un transessuale. La notizia di una possibile trasgressione sessuale, nel mezzo del dibattito sui Di-

13

A. BARKER, The Upturned Stone. Political Scandal in Twenty Democracies and their Investigation Process, Department of Government,
University of Essex, Colchester 1992.
14 M. FARINA, “Fuori onda di Zapatero: la tensione ci conviene”, in «Corriere della sera», 15 febbraio 2008.
15
Inchiesta aperta dalla Procura di Potenza nel giugno 2006, che coinvolge personaggi dello spettacolo e della politica in una
complessa rete di estorsioni, spaccio di stupefacenti e istigazione alla prostituzione.
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co e sul Family Day, crea clamore e richiama l’attenzione dei media. L’immagine fotografica solleva poi il
problema della privacy, cui il Garante risponde vietandone la pubblicazione. Si tratta quindi di una notizia
che sfugge al controllo istituzionale, solleva un acceso dibattito politico, accende una protesta giornalistica
contro la censura, assumendo così le forme di uno scandalo. Nonostante il clamore, le diatribe sulla libertà
d’informazione, le insinuazioni sulla possibile incoerenza fra condotta pubblica e condotta privata, la richiesta di dimissioni non viene soddisfatta e il caso non provoca gravi conseguenze sul protagonista. Questo grazie a una efficace gestione politica del caso, che trova conclusione in una lettera da parte di Sircana
divulgata dal quotidiano «La Stampa», in cui egli stesso chiede la pubblicazione delle foto e definisce
l’episodio «un momento di stupida curiosità», senza offrire ulteriori spiegazioni.

Fig. 1. Articolo del quotidiano «La Stampa» , 21 marzo 2007.

L’utilizzo di silenzi, di mancate risposte e la capacità di porsi come vittima di una violazione della sfera più
intima e privata, oltre che la scelta di schierarsi contro il Garante, si sono rivelate azioni funzionali nel limitare e condizionare lo sviluppo dello scandalo. Simili episodi possono poi subire evoluzioni differenti in
periodo elettorale e con caratteristiche diverse rispetto al Paese nel quale si svolgono i fatti, da cui appunto
dipende la reazione sociale e politica allo scandalo. Un caso non troppo lontano proviene dalla lunga campagna elettorale che ha condotto all’elezione del Presidente Barack Obama negli Stati Uniti. Il politico coinvolto dallo scandalo è stato l’ex Governatore di New York (2007-2008) Eliot L. Spitzer, soprannominato
dalla stampa “Mr Clean”, come elogio al suo percorso umano, a una carriera legata al valore della famiglia
e alla lotta contro la prostituzione, la criminalità organizzata, gli illeciti finanziari. La sua integrità morale
viene però improvvisamente messa in crisi dalla pubblicazione di intercettazioni telefoniche, provenienti
da un indagine dell’FBI, che lo denunciano come principale cliente di un giro di prostituzione internazionale. Lo scandalo irrompe nel pieno della campagna presidenziale, nella quale ha il ruolo di superdelegato
del partito democratico, per tale motivo la posizione di Spitzer appare da subito critica e il caso cattura
l’attenzione della scena mediatica internazionale. Data la credibilità della fonte da cui proviene la rivelazione, sembra non esserci spazio per una reazione alle accuse, pertanto, nonostante l’iniziale dichiarazione di
pentimento in diretta televisiva con a fianco la moglie, il partito induce il democratico a rassegnare le dimissioni già al terzo giorno (Fig. 2). Una conseguenza inevitabile, necessaria ad abbassare l’attenzione
mediatica sul governatore, limitando in questo modo le possibili ripercussioni sull’andamento della cam-
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pagna, in particolare sulla candidatura di Hilary Clinton, sul cui nome già pesava uno scandalo del passato.
Si tratta di un evento che quindi avrebbe potuto provocare un calo di consenso all’interno del partito democratico e per questo viene rapidamente portato a termine con le dimissioni, sfidando le cosiddette fasi
della parabola dello scandalo individuate da Thompson; dalla sua irruzione nella scena politica si passa solo dopo tre giorni alle conseguenze, senza che lo stadio intermedio del “culmine” abbia avuto il tempo di
svilupparsi dando spazio al dibattito politico o ad ulteriori rivelazioni.

Fig. 2. Eliot Spitzer insieme alla moglie, durante la conferenza stampa in cui annuncia le dimissioni.

Una delle problematiche sollevate dal caso viene messa a fuoco da un articolo del Washington Post, che
titola: «Spitzer’s behavior shocking, but personal»16 focalizzando l’attenzione sul problematico confine fra
ciò che può essere ritenuto pubblico piuttosto che privato in un soggetto politico, sui limiti o le estensioni
del diritto di cronaca. La rivelazione di trasgressioni imputate ad un leader politico hanno però caratteristiche, significati, evoluzioni e conseguenze differenti nei vari contesti socio-culturali di riferimento. Se negli
Stati Uniti lo scandalo è storicamente il primo strumento di lotta politica, capace di intercettare con efficacia eventuali incoerenze nella condotta dei politici, sino alla destituzione della loro carica, al contrario la
scena politica italiana sfugge spesso a tale rigore. Simili rivelazioni sembrano pesare poco sulla carriera del
candidato, la “colpa” iniziale slitta su soggetti terzi o su problematiche collaterali, la credibilità delle fonti
viene messa in crisi, lo scandalo negato e il politico si propone come vittima di un sistema, sia esso politico
o mediatico. È questo un atteggiamento ricorrente, tipico di molti episodi, fra cui il recente scandalo legato
al nome di Silvio Berlusconi. Durante l’ultima campagna per le elezioni europee, è comparsa sui giornali
italiani la notizia dell’improvvisa visita del Presidente del Consiglio a una ragazza di Casoria, in occasione
del suo diciottesimo compleanno, il cui nome è rimbalzato rapidamente nella sfera mediatica, Noemi Letizia (26 aprile 2009). A lanciare la copertura del caso è stato il quotidiano «La Repubblica», con il racconto
di una ragazza minorenne che chiama “Papi” il Premier e riceve in dono monili pregiati. Questa in-

16

S. AIYAR, “Spitzer’s behavior shocking, but personal”, in «Washington Post», 11 may 2008.
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formazione fa da eco alla notizia sulle candidate “veline”, commentata dalla moglie Veronica Lario come
«ciarpame senza pudore»17 e a cui reagisce, successivamente, con una pubblica richiesta di divorzio.

Fig. 3. Articolo del quotidiano «La Repubblica», 29 aprile 2009.

Il dibattito sull’atteggiamento di Berlusconi verso le giovani donne dello spettacolo era già stato aperto in
passato da una lettera di sconforto e indignazione diffusa a mezzo stampa dalla moglie18. In questa fase è
in discussione il ruolo del Premier come padre e come marito, la sua integrità morale e da questo egli stesso si difende chiamando in causa la famiglia: «Caso Noemi. Berlusconi giura sui figli: mai avuto rapporti
piccanti con lei»19, «mi dispiace per i miei figli ma stavolta è finita»20. Lo scandalo parte rapidamente, con il
caso Noemi e le dichiarazioni di Veronica Lario, che inizialmente ne guida la copertura, per poi lasciare
spazio a più gravi rivelazioni legate al nome di Patrizia D’Addario. Grandi feste, istigazione alla prostituzione, escort, fanno infatti seguito all’appellativo “Papi”, che inaugura questo complesso itinerario
scandalistico non ancora giunto a conclusione. L’elemento di maggiore interesse in questa sede, riguarda le
implicazioni del caso con la campagna elettorale allora in corso, al fine di mettere in evidenza quanto in
Italia uno scandalo possa incidere sul consenso elettorale. Frammenti di vita privata hanno infatti invaso
l’informazione quotidiana, inizialmente imprigionati nel frame del gossip, abbassando così il valore
dell’informazione o almeno la sua rilevanza politica. La gravità delle rivelazioni viene però supportata da
prove e testimonianze, nonché dal procedere dell’inchiesta aperta dalla Procura di Bari, solo dopo la metà
di giugno a seguito della testimonianza della D’Addario. Durante il periodo elettorale invece a suggerire lo
scandalo è la vicenda Noemi, scarsa di prove ma potenzialmente capace di desacralizzare la figura del
leader, attraverso una copertura a tratti sorretta da un giornalismo d’inchiesta, vivace e provocatorio. Lo
scoop arriva però in un momento in cui l’agenda mediatica appare già particolarmente ricca, con il terremoto in Abruzzo del mese di aprile, con la campagna per le elezioni europee ed infine anche rispetto alla
notizia del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Avvenimenti che hanno visto il leader atti17

S. BUZZANCA, “Veline in lista. Veronica contro Berlusconi. Ciarpame senza pudore in nome del potere”, in «La Repubblica», 29
aprile 09.
18 V. BERLUSCONI, “Veronica Berlusconi: mio marito mi deve pubbliche scuse”, «La Repubblica», 31 gennaio 2007.
19 A. SIGNORE, “Caso Noemi. Berlusconi giura sui figli: mai avuto rapporti piccanti con lei”, in «Il Giornale», 29 maggio 2009.
20 M. CALABRESI, “Mi dispiace per i miei figli ma stavolta è finita”, in «La Stampa», 4 maggio 2009.
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vamente impegnato nel suo ruolo istituzionale, “vittima” di un divorzio pubblico, per il quale la moglie è
facilmente divenuta capro espiatorio, “vittima” inoltre di un attacco mediatico attraverso il gossip, cui reagisce con accuse di complotto politico in periodo di campagna: «Berlusconi: contro di me un progetto eversivo»21. Un momento quindi di saturazione informativa, con il Presidente protagonista su più fronti, che
forse non ha permesso allo scandalo di influire in maniera significativa sull’esito elettorale, che seppur non
corrispondente alle iniziali aspettative si è concluso a favore del centro-destra. La minaccia di presunte trasgressioni non ha destabilizzato l’immagine del candidato anche per mezzo di un coverage che inevitabilmente risente della complessa commistione fra sfera politica e sfera dei media, tipica del contesto nostrano. Le notizie sul caso Noemi-Berlusconi sono state spesso oscurate o declassate, sia attraverso l’alibi del
gossip, sia a seguito del sopraggiungere di altri temi con una maggiore salienza. Ad ogni modo, si tratta di
una parabola ancora in evoluzione, che solo dopo le elezioni europee riceverà nuovi input provenienti da
ulteriori rivelazioni, proseguendo così la sua irruzione nella scena politica italiana.
Conclusioni
Lo scandalo, le gaffe, le apparizioni controproducenti, suggeriscono cosa accade quando la mediatizzazione del corpo politico rende vulnerabile il confine tra pubblico e privato. Indipendentemente dal contesto di riferimento, si assiste all’innalzamento del valore informativo del gossip, come conseguenza del costante uso politico della vita privata da parte del leader22. Accade che le notizie sui retroscena della condotta politica di un soggetto invadono le testate nazionali ed appaiono sempre più spesso come il principale modo tramite cui gestire il consenso elettorale. La prossimità con l’elettore, raggiunta grazie alla popolarità concessa dal medium, se da un lato favorisce un processo di identificazione dall’altro lede
l’autorevolezza del soggetto politico, rendendolo fragile e vulnerabile come un uomo comune. Questa costante espansione dello spazio di visibilità rende sempre più frequente la rivelazione di menzogne, eccessi,
incoerenze, abusi di potere, che offrono alle emergenti forze dell’antipolitica o all’elettorato in genere o
ancora all’informazione watchdog, strumenti utili al controllo e alla costante valutazione dell’operato dei
rappresentanti al potere23. È a rischio il rapporto di fiducia tra il leader e il cittadino, fragilità a partire dalla
quale lo spazio privato è sempre più spesso oggetto di indagine, in una continua tensione alla ricerca della
veridicità dell’azione politica. La sua coerenza, anche oltre la soglia della visibilità pubblica, diviene pertanto l’elemento di maggiore criticità con ripercussioni politiche diverse rispetto al percorso storico e sociale di un paese. Quegli avvenimenti titolati come scandalo o semplici gaffe portano con se la notizia di
un malessere sociale e annunciano la debolezza di un percorso politico, se non elettorale. La loro copertura è quindi utile, oltre che indicativa, e rientra nell’area di visibilità esatta dal diritto all’informazione del
21

F. SANSA, “Berlusconi: contro di me un progetto eversivo”, in «La Stampa», 14 giugno 2009.
G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica Pop. Da «Porta a Porta» a «l’Isola dei famosi», Il Mulino, Bologna 2009.
23 M. CASTELLS, “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, in «International Journal of Communication», Vol.1, 2007.
22
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cittadino, almeno rispetto alle linee guida del mainstream del giornalismo politico suggerite da Sabato e
Stencel24. Se accade che un candidato abusa del potere di rappresentanza per fini personali, se esiste il sospetto di possibili incoerenze, se fa o dice qualcosa capace di ledere la credibilità del suo messaggio politico, appare legittima la copertura informativa allo scopo di interrogare l’opinione pubblica su simili episodi. Sempre più spesso il medium si rende trasparente e flessibile a contesti prima inusitati, sempre più
spesso il candidato usa a fini politici la sua vita privata, di conseguenza la problematicità del rispetto di tale
confine, tra pubblico e privato, si acuisce sino a ridurre drasticamente il diritto all’invisibilità di un uomo
politico.

24

L. J. SABATO, M. STENCEL, S. R. LITCHER, Peepshow. Media and Politics in an Age of Scandal, Rowman & Littlefield Publishers, New
York 2000.
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La sera di domenica 21 aprile 2002 la Francia fu scossa da un evento totalmente inatteso e per molti versi
traumatico. Quel giorno si votava per il primo turno delle elezioni presidenziali, e alle ore 20.00 in punto i
francesi scoprirono attraverso le principali testate giornalistiche televisive che lo scontro al secondo turno,
previsto per il 5 maggio, avrebbe visto opposti il presidente uscente Jacques Chirac e il leader del Front National Jean-Marie Le Pen: per la prima volta, un candidato dell’estrema destra riusciva a superare il primo
turno e ad accedere al ballottaggio. Il grande escluso era Lionel Jospin, Primo Ministro uscente e candidato, per la seconda volta, del Partito Socialista Francese. Jospin, che aveva avuto nel corso della campagna
elettorale il conforto dei sondaggi, i quali fino all’ultimo non mettevano minimamente in discussione il suo
eventuale passaggio al secondo turno1, fin dalle primissime ore successive all’annuncio dei risultati chiese
al suo elettorato di compattarsi intorno a Jacques Chirac contro l’avanzata dell’estremismo, e nel contempo annunciò il suo ritiro dalla vita politica. Dopo sette soli anni dalla fine dei due mandati di François Mitterrand all’Eliseo, i suoi eredi del Partito Socialista erano addirittura esclusi dal secondo turno.
La sera di domenica 22 aprile 2007, il popolo francese aspettava il risultato del primo turno delle Elezioni
Presidenziali con ansia e partecipazione. La grande attesa non era dovuta unicamente al ricordo dello
shock di cinque anni prima (e alla ricorrenza quasi esatta della data), né alla normale attesa del risultato elettorale, ma anche al fatto che, per la prima volta, a essere concretamente in lizza per un posto al secondo
turno vi era una candidata donna: la socialista Ségolène Royal. Questo fatto era, ed è ancora, tutt’altro che
secondario: da un lato, come vedremo, Ségolène Royal puntò molto su questo aspetto fin dall’inizio della
sua carriera politica; dall’altro, i suoi avversari (e non solo, come vedremo) puntarono molto sulla sua “atipicità” per minarne l’autorevolezza e la “presidenziabilità”. Per fortuna, sua e del Partito Socialista Francese, la sera del 22 aprile la candidata Ségolène Royal passò senza particolari ambasce al secondo turno, sur-

1 Una breve ricerca su YouTube fa emergere, in diversi montaggi dedicati al 21 aprile 2002, uno spezzone datato 17 aprile in cui
un giornalista chiese a Jospin per chi avrebbe votato se, per l’assurdo, non fosse passato al secondo turno: Jospin si mise a ridere e
liquidò l’ipotesi come “inverosimile”. Disponibile al sito: www.youtube.com/watch?v=IgWrcp9Na00.
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classando di oltre sette punti percentuali la possibile sorpresa, in questo caso centrista, costituita dal leader
dell’Union pour la Démocratie Française François Bayrou. Al ballottaggio, però, ebbe la meglio, e in maniera
piuttosto netta, il candidato dell’Union pour un Mouvement Populaire, l’attuale presidente Nicolas Sarkozy.
Le cause delle due sconfitte sono, ovviamente, di natura molteplice e variegata. In particolare, poi, sulle
cause della débâcle del 2002 il dibattito è ancora aperto e anche molto acceso; va detto che un evento politico come quello del 21 aprile presenta delle caratteristiche insolite, e interessanti da analizzare, anche se osservato dopo otto anni: oltre al trionfo, seppur per un turno solo, di una forza estremista come il Front National, va registrata la presenza di ben sedici candidati (primato assoluto per la Francia).

Lionel Jospin è escluso dal ballottaggio delle Presidenziali in favore di Jean-Marie Le Pen
(l’immagine è composta da due screenshot presi da un filmato che mostra il momento
dell’annuncio delle prime proiezioni nello speciale televisivo di France 2:
disponibile su http://www.youtube.com/watch?v=09ERVOBHiUY).

Di questi sedici candidati, in quindici superarono la soglia dell’1%; in dieci superarono il milione di voti (e
un undicesimo vi si avvicinò molto); nove di essi superarono la quota del 4% dei voti; infine, e questo è il
dato più squisitamente politico, almeno sette sono politicamente situabili a sinistra. Tra di essi, il leader del
Mouvement Républicain et Citoyen, Jean-Pierre Chevènement, fino al 2000 Ministro dell’Interno dell’uscente
governo Jospin, totalizzò il 5,33%, e in molti lo additarono a principale colpevole del tracollo2.
2 Per analizzare lo svolgimento delle elezioni presidenziali francesi del 2002 e del 2007, e, in particolare, le campagne elettorali dei
due candidati socialisti (che affronteremo più avanti), abbiamo fatto riferimento, oltre ai media (francesi e italiani) del periodo, ad
alcuni testi che riteniamo molto pertinenti. Per Jospin nel 2002, il consigliere di Jospin in materia di comunicazione era Jacques
Séguéla, che deve la sua fama di consigliere al fatto di aver affiancato François Mitterrand nelle elezioni presidenziali del 1981 (dove coniò il famoso slogan “La Force Tranquille”) e del 1988. Séguéla descrive nei dettagli la campagna per Jospin in T. SAUSSEZ, J.
SÉGUÉLA, La Prise de l’Élysée (Plon, Paris 2005), un libro scritto a quattro mani con Thierry Saussez, il quale, nello stesso libro, parla della campagna di Jospin dalla sua prospettiva, quella di un autorevole consigliere, ma dei candidati di centrodestra. Altri due
testi che vogliamo citare sono due articoli di due grandi intellettuali francesi: il sociologo Jean-Pierre Esquenazi e Philippe J. Maarek, uno dei maggiori esperti francesi di comunicazione politica (J.-P. ESQUENAZI, “Lionel Jospin et la campagne de 2002. Erreur
de communication ou erreur politique?”, in «Vingtième siècle. Revue d’Histoire», 80, ottobre-dicembre 2003; P. J. MAAREK, “Les
mauvais choix de communication de Lionel Jospin”, in «Quaderni», 48, autunno 2002). Segnaliamo anche due libri scritti dallo
stesso Jospin, Le Temps de répondre, un libro-intervista (con Alain Duhamel) pubblicato a fini anche elettorali durante la campagna
(Stock, Paris 2002), e Le Monde comme je le vois, Gallimard, Paris 2005, tr. it. Il mondo come lo vedo io, Sapere 2000, Roma 2006, (traduzione di Silvia Guidi). Infine, immodestamente, ci permettiamo di segnalare che anche chi scrive ha affrontato la campagna di Jospin nel 2002 nel volume pubblicato nel 2009 (L. UGOLINI, Séguéla lava più bianco. Genio e regolatezza al servizio della pubblicità, UCSIUniSOB-CdG, Roma-Napoli 2009).
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Tra le molteplici analisi effettuate nel corso degli anni allo scopo di individuare le cause delle due
sconfitte, due elementi emergono in maniera preponderante: da un lato, la tendenza della sinistra
francese, in generale, e al suo interno del Partito Socialista in particolare, alla frammentazione e
alle liti interne; dall’altro delle mancanze palesi nel campo della comunicazione. Due elementi che,
in occasione delle campagne elettorali, hanno più di un punto di contatto.
Un aspetto che accomuna i due candidati Lionel Jospin e Ségolène Royal, in effetti, è quello di essere stati
accusati dal proprio partito di voler gestire la propria campagna elettorale da soli, senza quindi presentarsi
come rappresentanti del partito, della sua politica, della sua storia e dei suoi militanti. Lionel Jospin e Ségolène Royal sono quindi accusati di aver “ceduto” alla personalizzazione e alla leaderizzazione della politica.
La personalizzazione e la leaderizzazione della politica
La personalizzazione e la leaderizzazione della politica, osserva Gianpietro Mazzoleni, sono effetti sistemici politici del processo di mediatizzazione della politica3.
Quando parliamo di mediatizzazione della politica, intendiamo il processo attraverso il quale l’interazione
tra mondo politico, media e elettorato (in due parole, la comunicazione politica) vive una forma di squilibrio dovuta a una preponderanza del mondo mediatico sugli altri due elementi. Si parla quindi di politica
mediatizzata, e, tra gli effetti della mediatizzazione, vi sono la personalizzazione e la leaderizzazione.
La personalizzazione, in realtà, è una componente intrinseca della politica fin dai suoi albori, ma non v’è
dubbio che l’avvento del mezzo televisivo abbia ampliato e consolidato questo elemento4. Un candidato,
in effetti, non può più esimersi (posto che, come detto, abbia mai potuto farlo) dal “metterci la faccia” in
prima persona, mettendo in campo la propria credibilità accanto a quella delle idee che porta, e, come approfondiremo in seguito, a quella del suo partito di provenienza. Non è un caso, infatti, che il punto
d’inizio della comunicazione politica, intesa così come la intendiamo al giorno d’oggi, venga genericamente

Per quanto riguarda Ségolène Royal, tra la grande quantità di materiale, segnaliamo C. COURCOL, T. MASURE, Ségolène Royal. Les
coulisses d’une défaite. Son parcours, sa campagne, sa stratégie pour 2012, L’Archipel, Paris 2007. La traduzione del titolo, significativo, è
“Ségolène Royal, i retroscena di una disfatta. Il suo percorso, la sua campagna, la sua strategia per il 2012”. Gli autori sono due
giornalisti della più grande agenzia di stampa francese, la AFP, che hanno seguito la candidata durante tutta la sua campagna. Oltre
a questo, segnaliamo ÉRIC BESSON, Qui connaît Madame Royal?, Grasset et Fasquelle, Paris 2007 (marzo), che riteniamo molto significativo ai fini dell’esemplificazione del rapporto tra Ségolène Royal e il suo partito. Inoltre, sono da segnalare due siti,
www.desirsdavenir.com (“forum partecipativo” legato all’associazione “Désirs d’avenir” fondata nel 2006 per sostenere la “candidatura alla candidatura” e successivamente la candidatura alla presidenza di Ségolène Royal) e www.laprisedelelysee.com (sito collegato con il libro citato poc’anzi, nel quale i due autori, Saussez e Séguéla, hanno commentato giorno dopo giorno la campagna
presidenziale 2007).
Infine, segnaliamo che i risultati completi e ufficiali delle elezioni francesi sono disponibili al sito www.conseil-constitutionnel.fr.
3 Per un’analisi più completa della mediatizzazione della politica e dei suoi effetti, tra cui personalizzazione e leaderizzazione, rimandiamo a G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 102 e ss..
4 «Non che nell’epoca del partito di massa i leader non fossero contraddistinti anche da forti tratti di personalità: De Gasperi, Togliatti, Pajetta, Fanfani, La Malfa, Nenni erano leader sì rappresentativi delle proprie subculture politico-ideologiche, ma anche
personalità carismatiche che segnavano con il loro temperamento le vicende politiche del loro tempo. Ma la loro fisicità e la loro
vita personale non erano oggetto di particolare interesse pubblico» ( G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica Pop, Il Mulino, Bologna
2009, p. 57).
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considerato il dibattito televisivo tra John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi del 19605.
Con il consolidamento della personalizzazione della politica, si è avuta anche una personalizzazione della
leadership politica, o leaderizzazione della politica. Fin dai primi anni del dopoguerra, si riscontra la presenza di un leader che rappresenta l'intero paese (De Gaulle in Francia, Krusciov in Unione Sovietica e lo
stesso Kennedy negli Stati Uniti), ma il processo arrivò a completa maturazione nel corso degli anni Ottanta (Reagan negli USA, la Thatcher in Inghilterra, Mitterrand in Francia, Kohl in Germania, Gorbaciov
in Unione Sovietica, e, con un certo ritardo, Berlusconi in Italia dal 1994). Si tratta di una connotazione
diversa data alla leadership dei vari paesi, tanto che Luciano Cavalli in Governo del leader e regime dei partiti (Il
Mulino, Bologna 1992) parlerà da un lato di democrazia con leader, e dall’altro di democrazia “acefala”,
riferendosi ai sistemi ancora privi di leader e che fanno pienamente affidamento ai partiti.
Proprio il ruolo delle ideologie e dei partiti ci porta al fulcro del problema che ci proponiamo di affrontare.
In effetti, con l’evoluzione dei sistemi politici, l’istituzione partitica ha vieppiù perso di importanza e di
impatto sulla popolazione, di pari passo con la perdita di forza delle varie ideologie che hanno segnato la
politica nel corso dei decenni. Ciò nonostante, l’istituzione partitica è ancora ben presente.
Le implicazioni politiche dell’evoluzione dei partiti politici negli ultimi decenni esulano dagli obiettivi di
questo lavoro. Purtuttavia, ai nostri fini è estremamente interessante capire come comunicava e come comunica il partito, e quali cambiamenti si sono riscontrati nell’ambito della comunicazione quando la politica si è personalizzata e leaderizzata.
In questo ambito, tra le tante interessanti ricerche sull’evoluzione storica della comunicazione politica,
vorremmo richiamare quella della studiosa inglese Pippa Norris riguardo alla periodizzazione storica delle
campagne elettorali. La Norris individua tre tipi di campagne: premoderna, moderna e postmoderna. Il passaggio
tra la campagna premoderna e la campagna moderna è situabile intorno ai primi anni Sessanta e dovuto
principalmente all’avvento del mezzo televisivo.
Nel passaggio si osservano modifiche strutturali della modalità di svolgimento della campagna elettorale, e
tra queste modifiche una delle principali è senz’altro la progressiva perdita di importanza del ruolo delle
ideologie e dei partiti. Mazzoleni osserva che «con il favore del linguaggio televisivo dell’immagine, la persona del candidato scalza velocemente il partito dal centro della comunicazione. Sul versante del pubblico
degli elettori, le campagne moderne registrano un crescente calo nella devozione nei confronti dei vecchi
partiti di massa e nella crisi delle identità partitiche»6. Se, quindi, il radicamento sul territorio in precedenza

5 In quel caso, Kennedy diede di sé un’immagine migliore rispetto all’avversario: sorridente, abbronzato, vestito di blu (per quanto
i televisori fossero all’epoca in bianco e nero, il blu gli conferì una maggiore eleganza, rispetto al grigio scelto da Nixon), genericamente più curato rispetto a Nixon, che apparve a disagio, pallido e trascurato. Ci permettiamo di consigliare la visione di quel
dibattito, presente in toto su YouTube. Se le difficoltà e le “ingenuità” di Nixon appaiono evidenti, ovviamente con il senno di poi,
la “prestazione” di Kennedy si rivela molto attuale: certi stilemi, certi dettagli sono ancora ben presenti nella comunicazione dei
leader al giorno d’oggi.
6 G. MAZZOLENI, La comunicazione politica cit., pp. 138-139.
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consentiva al partito di parlare (con un'unica voce) direttamente con il proprio elettorato, la mediatizzazione della politica accresce enormemente la forbice tra le persone che possono essere raggiunte
dall’apparato partitico e quelle che possono esserlo da un semplice passaggio televisivo. La struttura stessa
del partito si spacca, perché se la sua funzione di creazione e maturazione dell’idea politica rimane, per il
momento, intatta, quella di contatto (e comunicazione) tra istituzioni e popolazione viene scavalcata dal
ricorso crescente al mezzo televisivo.
Ci sia consentita a questo punto una breve riflessione. Fin dai primi anni di sviluppo della comunicazione
politica in televisione, e ancor più oggi con il senno del poi, possiamo osservare che questo processo era,
con ogni probabilità, assolutamente inevitabile. Com’è facilmente comprensibile, però, non tutti hanno saputo adattarsi a questa evoluzione storica, e nel contempo molti partiti hanno tentato, con più o meno
successo, di adeguarsi alle nuove caratteristiche che il mondo mediatico imponeva loro, senza per questo
rinunciare al proprio radicamento e alla propria storia.
In questo frangente, i paesi che presentano una classe politica dominante che ha svolto una parte consistente della propria carriera all’interno di un sistema di comunicazione di stampo premoderno (e che plausibilmente nello stesso modo potrebbe aver formato la classe politica degli “allievi”), possono aver maturato una maggiore difficoltà (o vera e propria reticenza) a questo passaggio.
Non è un caso, quindi, che in precedenza abbiamo parlato di una “accusa” per via del “cedimento” alla
personalizzazione della politica: in effetti, si ha la sensazione che non sia infrequente (eufemisticamente)
trovare, all’interno della società in generale e del mondo politico per quello che al momento ci concerne,
un atteggiamento di diffidenza, più o meno esplicitato, nei confronti della comunicazione mediatica, percepita, a seconda delle situazioni, come inutile, dannosa oppure, ed è il nostro caso, squalificante. Per parafrasare un modo di dire della pubblicità, la buona politica si dovrebbe “vendere da sola”, e presenziare in
televisione viene percepito come un modo di colmare lacune (di natura politica) attraverso spettacolarizzazione e manipolazione.
Questo atteggiamento “apocalittico” non si esprime certo con un rifiuto a partecipare ai dibattiti politici
mediatici – nessun politico, al giorno d'oggi, sarebbe tanto autolesionistico. Ma la politica, in quello che è il
suo significato più precipuo, ha accettato malvolentieri la televisione, e anche al giorno d’oggi, in cui volenti (nella maggior parte dei casi) o nolenti i politici devono averci a che fare, si riscontrano episodi o atteggiamenti di sussiego o di condanna per chi si “concede”. La conseguenza più netta è che – almeno nelle
esperienze a noi più vicine – raramente si trovano partiti che si mostrino compatti al momento di comunicare. Con il paradosso che lasciare la presenza di una spiccata capacità mediatica al talento comunicativo
del singolo e non alla struttura partitica ha accelerato il processo di personalizzazione che forse si proponeva di rallentare.
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Cercheremo quindi, nel prossimo paragrafo, di individuare quali effetti può generare il rapporto tra la parola del candidato e quella del partito. In particolare, ci concentreremo sul modo in cui la comunicazione
di questi due elementi possa giovare, o al contrario danneggiare, la credibilità di entrambi.
La credibilità
La tematica della credibilità nella comunicazione è nodale. Ciò nonostante, definire la credibilità ha costituito e costituisce ancora un problema. I dizionari non scendono più di tanto in particolari: lo Zingarelli
definisce la credibilità come “caratteristica di ciò che è credibile”, dove la parola “credibile” è definita “che
si può credere”; il Garzanti è ancora più laconico, e definisce la credibilità “l’essere credibile”. In letteratura, così come in altri contesti più comuni, la parola “credibilità” è spesso associata ad altri concetti come
affidabilità, attendibilità e autorevolezza, che però a loro volta sono definiti in maniera vaga, o in alternativa come sinonimi di “credibilità” o come diversi aspetti di essa; tra questi, citeremo solo l’autorevolezza, in
cui è autorevole “chi ha autorità”.
Inoltre, la tematica, presente nelle riflessioni degli autori fin dall’antichità, viene affrontata seguendo due
approcci ben distinti, che, con una inevitabile semplificazione, potremmo definire, da un lato, credibilità come qualità individuale, e dall’altro credibilità come relazione. Nel primo caso, un individuo è credibile prima che
abbia luogo la comunicazione; nel secondo, la credibilità dell’emittente è concessa e riconosciuta dal ricevente.
Guido Gili è probabilmente lo studioso italiano che in maniera più completa e organica si è approcciato al
tema della credibilità. In apertura del suo lavoro del 2005 dedicato proprio alla credibilità, Gili la definisce
come «la probabilità di essere creduti»7 e, dopo poche righe, chiarisce quale approccio egli ritenga più appropriato: «la credibilità, come l’autorità, non è – o non è solo – una caratteristica personale, ma è qualcosa
che viene attribuito, che viene riconosciuto dagli altri. Anche se evidentemente non può prescindere dalle
qualità personali – che ne costituiscono il fondamento – la credibilità non è una caratteristica intrinseca
della fonte, ma è una relazione. Diciamo infatti: “io ti riconosco credibile, io ti credo, io ti do la mia fiducia”, così come, in riferimento all’autorità, diciamo: “io ti riconosco il diritto di comandarmi e di guidarmi,
e perciò ti obbedisco e ti seguo”»8. Abbiamo voluto citare l’intero passaggio perché, oltre a chiarire
l’approccio, spiega anche perché la cosa ha un interesse rilevante nella comunicazione politica e nella comunicazione elettorale.
La credibilità ha quindi luogo nel momento in cui avviene la comunicazione, nel momento, ovvero, in cui
vi è uno scambio tra un emittente e un destinatario. E, all’interno di questo rapporto, la credibilità
dell’emittente è strettamente collegata alla fiducia del destinatario, ovvero «l’altra faccia della relazione»,

7 G. GILI,
8

La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.

Ivi, p. 4.
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come la definisce Guido Gili (è il titolo del capitolo dedicato alla fiducia). Gili identifica tre principali radici della credibilità, alle quali lega tre radici “speculari” della fiducia da parte del ricevente.
Il primo ancoraggio è detto cognitivo: la credibilità è basata sulla conoscenza e sulla competenza
dell’individuo, ed è la credibilità che normalmente viene attribuita a medici, professori, scienziati. In questo caso, la credibilità è riconosciuta in base alla preparazione dell’individuo. A questo ancoraggio corrisponde, da parte del ricevente, una fiducia razionale, pragmatica, basata sull’interesse e sul calcolo del rapporto costi/benefici.
Il secondo ancoraggio è detto valutativo-normativo, ovvero «la credibilità che assegniamo a chi incarna quei
modi ideali di essere e di agire a cui aderiamo, a cui guardiamo positivamente, che reputiamo buoni, giusti,
desiderabili»9. All’interno di questo ancoraggio, Gili distingue due principali assi (asse della modalità di relazione sociale e asse del tempo) lungo i quali si situano le diverse credibilità ancorate in maniera valutativo-normativa. Lungo l’asse della modalità di relazione sociale, la credibilità può essere riconosciuta a chi
ha ottenuto grandi ricompense sociali e quindi occupa un ruolo di potere o di prestigio, o dotato di ricchezza; lungo lo stesso asse, la credibilità può essere assegnata a chi condivide e rappresenta valori che godono di stima e apprezzamento all’interno di un gruppo, quello che potremmo chiamare “senso di appartenenza”. Lungo l’asse del tempo, può essere credibile chi si richiama al passato, ovvero alla tradizione,
all’esperienza, alla continuità; in alternativa, a essere investito di un valore positivo è chi guarda al futuro e
punta su evoluzione e innovazione. A questo ancoraggio corrisponde la fiducia basata su «stima, deferenza
e rispetto»10.
Infine, il terzo ancoraggio è detto affettivo, ovvero basato sulla «percezione di un legame positivo con
l’altro»11, ed è quello che motiva la credibilità che riconosciamo a genitori, figli, amici fraterni, ma anche a
chi ci ispira simpatia (o un qualunque sentimento positivo). A questo ancoraggio corrisponde la fiducia basata su imitazione/identificazione, vale a dire una fiducia più “sentimentale”, e per questo più diretta e più
“cieca”.
È giusto precisare che, nella maggior parte dei casi, i tre ancoraggi della credibilità e le corrispondenti radici della fiducia sono presenti contemporaneamente all’interno della comunicazione. Per fare un esempio
“accademico”, all’interno di un’università non è raro che uno studente reputi credibile un professore perché preparato e competente, e allo stesso tempo simpatico e “alla mano”.
Il terzo elemento che Gili associa alle diverse “tipologie” di rapporto credibilità-fiducia è l’elemento
dell’autorità12, ovvero in che modo le diverse forme di autorità vengono legittimate attraverso la loro credibilità. Al primo ancoraggio è associata una autorità legale razionale, basata sul potere delle regole fissate, sulla

Ivi, p. 9.
Ivi, p. 52.
11 Ivi, p. 11.
12 Gili parla dell’Autorität in senso weberiano, ovvero la «possibilità di trovare obbedienza», e alla tripartizione dell’autorità di
Weber fa riferimento.
9

10
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loro legittimità, sulla loro efficienza e sulla competenza di chi le applica; al secondo si lega una autorità tradizionale (la cui forma più caratteristica, secondo Gili, è la monarchia ereditaria), fondata sul rispetto e la
deferenza rispetto al potere basato sulla tradizione; infine, l’autorità di carattere carismatico si basa «su una
obbedienza entusiastica fondata sulla credenza nelle qualità eccezionali (carisma) del leader e su un rapporto di affetto, amore e identificazione con il leader stesso»13.

RADICI DELLA CREDIBILITÀ

FORME DELLA FIDUCIA
Credenza razionale - interesse

Radice cognitiva

FORME DI AUTORITÀ
Autorità legale razionale
Basata sul potere delle regole per il loro
carattere di efficienza e prevedibilità dei
risultati

Stima - deferenza - rispetto

Radice normativa

Autorità tradizionale
Basata sul potere delle norme/ruoli
consolidati per la credibilità che deriva dalla
affidabilità/stabilità nel tempo

Affetto - amore - identificazione Autorità carismatica

Radice affettiva

Basata sul legame affettivo con il capo
Fonte: G. GILI, La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 54.

La credibilità del partito e del candidato
Sulla base di quanto detto, cerchiamo di capire in che modo si svolga la dinamica della credibilità tra partito e candidato. Come detto, le tre “credibilità” possono essere presenti contemporaneamente, ed è plausibile ipotizzare che la fiducia accordata dagli elettori ai partiti fino a qualche decennio or sono si fondasse
sui tre ancoraggi. Vi era senz’altro una radice cognitiva: pensiamo ai frangenti (che riguardano principalmente i partiti socialisti e poi comunisti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo) in cui il partito si presentava come una serie di persone che avevano studiato, che avevano una propria posizione sociale e la
mettevano a disposizione di un elettorato non particolarmente istruito e consapevole. In generale, possiamo pensare che uno dei motivi per il quale l’elettorato credeva al partito e al suo messaggio era proprio
quello dell’interesse. Vi è anche una radice normativa, legata al senso di appartenenza al partito dopo anni
di militanza o di semplice sostegno, alla storia e alla tradizione di un partito che ha fatto la storia del proprio paese e che fa stabilmente parte delle sue istituzioni, oltre all’aspetto forse più ovvio e banale, ma non
per questo meno rilevante, ovvero, come detto, il fatto che il partito può incarnare «quei modi ideali di essere e di agire a cui aderiamo, a cui guardiamo positivamente, che reputiamo buoni, giusti, desiderabili».
Infine, la radice affettiva è forse l’ultima ad apparire, in ordine temporale: si vota il partito per via di un legame forte che si è venuto a creare, per simpatia o per identificazione: non è raro sentir parlare di voti dati
“a prescindere”.
13

G. GILI, La credibilità, cit., p. 53.
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A questo punto, però, cosa avviene nel momento in cui la politica si personalizza e si leaderizza? Innanzi
tutto, è giusto ricordare, come fa Guido Gili14, che la credibilità può essere trasferita (principalmente attraverso investitura). Fino a quando il partito ha costituito il centro dell’attività politica di un paese, anche il
ricorso (inevitabile) a un leader ha mantenuto tutti i canoni dell’investitura pura, che il partito, qualora lo
avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto rimuovere o sostituire. Ma la politica personalizzata ha progressivamente visto questo scenario mutarsi: nel momento in cui un leader è riconosciuto tale, l’investitura
gli arriva dal successo ottenuto presso l’elettorato che viene raggiunto grazie ai mezzi di comunicazione, e
sempre più il partito vi si deve adeguare. All’interno delle tre radici appare una forte spaccatura: se la radice cognitiva può considerarsi tutto sommato immota (il ricevente “cognitivo” è razionale e vota per interesse, quindi è ipoteticamente disinteressato al fatto che competente per l’idea che lo “interessa” sia un
partito o un singolo leader), la radice valutativo-normativa rimane tendenzialmente appannaggio del partito, mentre la radice affettiva si sposta maggiormente sul carisma del candidato.
Da un punto di vista giuridico e istituzionale, l’espressione della leadership è comunque appannaggio del
partito, quindi l’investitura è basilare alla formazione del leader, che poi avrà il compito di portare avanti i
valori del partito arricchendoli delle sue caratteristiche personali che possono portare alla nascita di una
credibilità anche affettiva. A cambiare le carte in tavola è probabilmente il passaggio (e qui riprendiamo la
classificazione delle campagne elettorali fatta dalla Norris) dalla campagna moderna alla post-moderna, per
quanto riguarda il passaggio dalla centralità della televisione a una comunicazione multimediale e anche,
forse soprattutto, per l’apparizione del concetto di “campagna permanente”.
L’incrocio tra la campagna permanente e l’espandersi del dibattito politico all’interno e all’esterno del mezzo televisivo ha fatto sì che la personalizzazione della politica si sia atomizzata (i “volti” dei politici conosciuti e riconosciuti sono aumentati) e che si sia atomizzata anche la leadership. In effetti, se in tempi di
comunicazione premoderna le diverse personalità del singolo partito potevano alimentare il dibattito interno attraverso le “mozioni” o le “correnti” da loro capeggiate, ora queste personalità sono presenti anche all’interno del medium-televisione e dei diversi media (giornali, radio, media digitali), e l’atomizzazione
dei partiti ha come caratteristica anche l’atomizzazione della comunicazione del partito e della leadership.
La forbice tra la radice normativa e la radice affettiva si apre a tal punto che, come conclusione, potremmo
ottenere un’investitura invertita: il leader è in grado di trasferire la propria credibilità (che da affettiva si espande anche alla valutativo-normativa) al suo partito di provenienza o, in alternativa, di fondare un suo
proprio partito che si giova della sua credibilità15.

Ivi, p. 62.
Gli esempi sono numerosi: per limitarci all’Italia e a tre soli esempi, pensiamo al Patto di Rinascita Nazionale, più brevemente
chiamato Patto Segni dal nome di Mariotto Segni, leader e fondatore (nel 1993); l’Italia di Mezzo, partito fondato da Marco Follini
dopo la sua presa di distanza, come segretario dell’UDC, dalla coalizione di centrodestra allora all’opposizione (2006); infine, il
Movimento per l’Italia, fondato nel 2008 da Daniela Santanchè dopo la sua uscita dal movimento La Destra, del quale era stata
candidata premier nelle elezioni dell’aprile 2008. C’è chi considera movimenti di nascita “leaderistica” anche Forza Italia (legata a
14
15
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In questo contesto, è facile ipotizzare una comunicazione di partito che segue canoni completamente diversi da quella del leader. E, qualora queste due componenti non fossero ben “sincronizzate”, il rischio
che la comunicazione del partito possa delegittimare quella del leader (o viceversa) è molto alto, dal momento che il ricevente decide di dare la propria fiducia all’emittente per motivi molto diversi. Si tratterebbe
probabilmente di uno scontro in cui entrambi gli elementi sono destinati a perdere credibilità. Ed è quello
che è successo in Francia tra il Partito Socialista e Lionel Jospin e, successivamente, Ségolène Royal.
Le campagne di Lionel Jospin (2002) e Ségolène Royal (2007)
Nel 2002, come detto, Lionel Jospin era il Primo Ministro: se da un lato questo aumentava la sua credibilità (di tipo valutativo-normativo e non solo), dall’altro ebbe una conseguenza negativa. In effetti, Jospin, la
cui candidatura era da considerarsi praticamente scontata, scelse di ritardare l’annuncio della sua discesa in
campo, sperando di beneficiare di un “effetto-suspense” di cui già aveva goduto François Mitterrand (Presidente della Repubblica uscente) nel 1988. La differenza fu netta: Mitterrand approfittò del fatto che il
suo sfidante, Jacques Chirac, allora Primo Ministro uscente, attendendo il suo avversario socialista, aprì le
“ostilità” contro i candidati suoi avversari ma della sua stessa parte politica. L’attesa di Jospin fu invece interpretata come una scarsa volontà di difendere il proprio operato di primo ministro.
All’inizio della sua campagna, poi, Jospin dichiarò che il progetto che egli proponeva per il suo paese non
era un progetto socialista. «Come poteva» scrive Philippe Maarek «l’ex-segretario del Partito Socialista per
nove anni, lo stesso che si era distinto da François Mitterrand lasciandolo alla propria destra, credere che i
suoi elettori di sinistra avrebbero potuto seguirlo in un simile voltafaccia?»16. In più, durante la campagna
Jospin si dimostrò piuttosto vago su tematiche care al suo elettorato, come le pensioni. Infine, egli commise alcuni errori di comunicazione che spinsero il partito a pretendere di riprendere le redini della campagna
elettorale. La campagna si spostò nettamente verso sinistra, con il risultato, con il senno di poi, di regalare
voti ai numerosi partiti di sinistra più o meno estrema, perdendo però quei voti che Jospin avrebbe potuto
aver guadagnato parlando di progetto non socialista. Jospin, quindi, aveva avuto una investitura non troppo vigorosa dal suo partito, il che aveva minato la sua credibilità valutativo-normativa; questa stessa credibilità era stata a sua volta minata da atteggiamenti poco coerenti dello stesso Jospin e del suo staff nel gestire i rapporti con il partito. A fare da cornice a ciò, una palese difficoltà dello stesso Jospin nella comunicazione: pur essendo uomo politico navigato e competente, Jospin non è carismatico. Non è riuscito ad
ancorare la sua credibilità a una dimensione affettiva, ha anzi ottenuto l’effetto contrario con alcuni interventi un po’ goffi (il principale fu un’intervista informale in cui trattò Jacques Chirac da “logoro, invecchiato e stanco”, suscitando un’ondata di simpatia e solidarietà per il suo avversario).

Silvio Berlusconi) e l’Italia Dei Valori (legata ad Antonio Di Pietro). Ma si tratta, a questo punto, di dibattito politico che esula dai
fini di questo lavoro.
16 PHILIPPE J. MAAREK, “Les mauvais choix de communication de Lionel Jospin” cit., p. 7.
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Di questa campagna, va detto che per primo Jacques Séguéla ammette diversi errori, imputandoli al fatto
che nessuno dello staff di Jospin (e non solo) riteneva plausibile il mancato passaggio al secondo turno. Sia
la componente politica che quella comunicativa dello staff di Jospin, infatti, si rimproverarono di non aver
saputo prevedere il rischio, e di essersi concentrati da subito sul secondo turno. Al secondo turno, a meno
di ballottaggio tra esponenti della stessa parte politica, vi dovrebbe sempre essere un inevitabile compattamento tra partito e candidato.
Nel 2007, una delle cause individuate per spiegare la sconfitta di Ségolène Royal fu proprio l’assenza di
compattezza, anche se non precipuamente al secondo turno. Lo svolgimento della campagna fu radicalmente diverso rispetto a quella di cinque anni prima. Innanzi tutto, Ségolène Royal si presentò come candidata alle primarie del partito in una iniziale veste di outsider. Coloro che apparivano più “candidabili”, tra i
vari nomi che circolarono (e tra questi quello dell’allora sindaco di Parigi Bertrand Delanoë) erano tre figure storiche del partito: Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius e colui che dal 1997 era il segretario del
partito, François Hollande. Quest’ultimo, che pure godeva di un certo credito all’interno del partito, aveva
però un “problema” di carattere personale: era all’epoca il compagno di Ségolène Royal, con la quale ha
avuto quattro figli. Anche per evitare uno scontro “in famiglia”, quando apparve evidente la crescita della
compagna, Hollande decise di rinunciare alla candidatura.
Ségolène Royal si faceva portatrice di un messaggio di forte innovazione. Innanzi tutto, è una donna: su
questo tasto lei stessa ha sempre molto battuto, anche perché la sua famiglia è molto tradizionalista, e lei
ha sempre sottolineato il fatto che, per uscire da un destino segnato di moglie-casalinga, ha dovuto faticare
molto più degli uomini e brillare per tenacia. Inoltre, è più giovane degli altri due candidati, e pur essendo
da anni impegnata nella politica e nel Partito Socialista, non era considerata parte dell’establishment socialista17. Infine, ed è forse l’elemento che più la ha caratterizzata nel corso delle due campagne, aveva un forte
appeal nei confronti dei militanti più giovani, grazie anche all’uso più sistematico che ha fatto dei media digitali (puntava molto sull’associazione “Désirs d’avenir” e su una maggiore partecipazione “dal basso”, soprattutto sui giovani “organizzati” dal suo figlio maggiore, Thomas Hollande). Anche grazie a questo aspetto, vinse le primarie del partito con una percentuale nettissima, oltre il 60% dei voti.
Da quel momento in poi, Ségolène Royal fece affidamento su uno staff molto ristretto di collaboratori
che, perdipiù, non facevano parte, come detto, dell’establishment del partito. Fu così che, come è ben raccontato dal libro di Christine Courcol e Thierry Masure, durante la campagna ricevette numerosi attacchi,
più o meno espliciti, dall’interno del partito, dai sostenitori degli “éléphants” Strauss-Kahn, Fabius e Jospin
(che nel frattempo era parzialmente rientrato nell’agone politico). In particolare, i due sfidanti della Royal,
sconfitti alle primarie, furono coinvolti in maniera molto limitata nella campagna, causando numerosi malumori, e il partito si mostrò slegato e senz’altro non compatto. Il caso più eclatante, però, fu probabilmente quello di Éric Besson, uno degli economisti di punta del partito, al quale fu commissionato uno
17

I francesi definiscono efficacemente i componenti di quest’establishment come éléphants, elefanti.
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studio sulla copertura economica del patto presidenziale di Ségolène Royal. La candidata ignorò platealmente le sue conclusioni, liquidandolo con un “Qui connaît Monsieur Besson?” (“chi lo conosce, Monsieur Besson?”). Besson decise così di uscire dal Partito Socialista, rilasciando delle dichiarazioni di fuoco
sulla candidata, pubblicando il già citato libro Qui connaît Madame Royal?, e infine dichiarando il suo supporto a Nicolas Sarkozy18.

François Hollande, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius e Bertrand Delanoë
in un meeting per le legislative immediatamente successivo alle elezioni (29/05/2007).
Foto pubblicata sulla pagina Flickr del Partito Socialista Francese [© Philippe Grangeaud]

In questo caso, la personalizzazione delle diverse leadership del Partito Socialista ha contribuito a rafforzare la credibilità cognitiva e valutativo-normativa del partito, che appariva ricco di personalità competenti e
legate alla tradizione. Queste credibilità, però, non furono trasferite più di tanto alla candidata, che da un
lato si presentava, volutamente, come non-allineata e dall’altro era oggetto di attacchi frequenti sulla sua
effettiva competenza (il che, inevitabilmente, intaccava anche la credibilità cognitiva della candidata). Dal
canto suo, Ségolène Royal guadagnò una fortissima credibilità affettiva, soprattutto nell’elettorato giovane
e femminile, ma si trovò priva di un riconoscimento forte da parte del partito. In questo caso, non ci fu la
scioccante disfatta al primo turno e, di conseguenza, al secondo turno ci fu quel compattamento al quale
accennavamo in precedenza. La sconfitta contro Nicolas Sarkozy fu però netta. Con ogni probabilità, il
partito e la candidata si erano compattati intorno a una credibilità (cognitiva, valutativo-normativa e affettiva) logorata e provata da continue schermaglie.
In conclusione, vogliamo precisare che, come Jacques Séguéla, crediamo che «una pubblicità non ha mai
fatto eleggere un candidato»19, e, quindi, non intendiamo sostenere che le sconfitte di Lionel Jospin nel

Éric Besson è oggi Ministro dell’Immigrazione, dell’Integrazione, dell’Identità nazionale e dello sviluppo solidale, nel governo di
François Fillon, ed è vicesegretario generale dell’UMP, il partito del presidente Sarkozy.
19 Per esempio J. SÉGUÉLA, Le Vertige des urnes, Flammarion, Parigi 2000, p. 12.
18
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2002 e di Ségolène Royal nel 2007 siano imputabili unicamente a cause di natura comunicativa. Allo stesso
modo, come detto, la genesi della credibilità è variegata e tutt’altro che univoca. E, soprattutto, è sempre
più opportuno sottolineare che, se la credibilità è una relazione, essa non si esplicita unicamente attraverso
la comunicazione. Per dirlo con parole “povere”, non bisogna mai dimenticare che il “come” si comunica
non può prescindere dal “che cosa” si comunica: la nascita del rapporto fiduciario non si ferma all’impatto
sull’elettorato delle scelte comunicative del candidato o del partito.
Si tratta di una precisazione tutt’altro che superflua: in effetti, una delle principali accuse mosse alla comunicazione politica (e alla comunicazione più in generale) è proprio quella di avere come scopo precipuo la
manipolazione della scelta. Assumere che la comunicazione sia l’unica sorgente del rapporto fiduciario equivarrebbe a sostenere che un candidato potrebbe curarsi unicamente della propria comunicazione e ottenere una forma di fiducia “magica” da parte dell’elettore, basata su una credibilità unicamente affettiva.
Ma, come detto, seppur con possibili predominanze, le tre radici della credibilità si presentano in contemporanea, e non si può certo dire che la radice cognitiva e la radice valutativo-normativa siano soprassedibili
nell’ambito comunicativo.
Sia nel caso di Lionel Jospin che in quello di Ségolène Royal, uno dei temi “caldi” fu quello del rapporto
tra partito e candidato nella dinamica comunicativa, ed è importante sottolinearlo, anche per rimarcare il
crescente ruolo attribuito alla comunicazione politica. Si tratta di un tema attualissimo, non solo in Francia
ma in tutta Europa, e non solo nei partiti politicamente orientati a sinistra (anche se è in questi che potrebbe essere riscontrata una maggiore frequenza: ma le eventuali cause, plausibilmente di natura politica e
ideologica o post-ideologica, esulano ancora una volta dagli scopi di questo lavoro). Per quanto possa
quindi apparire autolesionistico, per un candidato, dover curare in maniera prioritaria i rapporti con i propri teorici sostenitori piuttosto che quelli con i propri avversari, si tratta senz’altro di una problematica
pressante, che mette in gioco la credibilità della comunicazione di una proposta politica.
Allo stesso tempo, però, è opportuno sottolineare che sarebbe molto limitativo sostenere che la mancata
cura dei rapporti tra il candidato e il partito sia un vulnus dal solo punto di vista comunicativo, la credibilità
della comunicazione di una proposta politica non può prescindere dalla credibilità della proposta politica
stessa.
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3

La comunicazione o la comprensione dei gesti
è resa possibile dalla reciprocità
delle mie intenzioni e dei gesti altrui,
dei miei gesti e delle intenzioni
leggibili nella condotta altrui.
MARCEL MERLEAU-PONTY1

La fotografia ufficiale di Barack Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti d’America, è stata scattata con
una fotocamera digitale e rilasciata sotto licenza Creative Commons2. Lo scatto di Pete Souza può così essere oggetto di appropriazione da parte degli utenti che possono scaricarla, rielaborarla e ridistribuirla a
patto che indichino sempre l’autore dell’opera originale e diffondano i lavori derivati con la medesima licenza3. La stessa policy di non scegliere il tradizionale diritto d’autore ma le più recenti licenze Creative
Commons è stata applicata anche ai contenuti di Organizing for America4, di change.gov5 e del nuovo sito
della Casa Bianca6. Questa scelta ha una notevole importanza perché segna la comprensione e l’adesione
da parte di Obama e del suo staff alla logica aperta e partecipativa della rete, senza avere timore che i contenuti ufficiali possano passare letteralmente tra le mani dei suoi cittadini, essere manipolati, ridistribuiti
anche in modo provocatorio e polemico7. Il piano integrato di comunicazione multipiattaforma8, che si è

M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologie del la perception, Gallimard, Paris 1964, tr. it. Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano
1965, p. 256.
2 Cfr. www.change.gov/newsroom/entry/new_official_portrait_released. Per quanto riguarda le caratteristiche delle licenze Creative Commons cfr. www.change.gov/about/copyright_policy e www.creativecommons.org. Tutti i siti indicati sono stati consultati fra il 1 settembre e il 10 ottobre 2009.
3 La licenza che riguarda i contenuti del sito www.change.gov è di tipo 3.0, ossia gli utenti sono liberi di scaricare e condividere il
contenuto, di rielaborarlo e distribuirlo in altri contesti dichiarando però l’autore dell’opera originale e rilasciandolo con la medesima licenza cfr. www.reativecommons.org/licenses/by/3.0.
4www.my.barackobama.com/page/user/login?successurl=L3BhZ2UvZGFzaGJvYXJkL3ByaXZhdGU=&_h=R7eLleNlvR32IU
bri4ek40kHrF .
5 www.change.gov.
6 www.whitehouse.gov/copyright.
7 Questo accadde per esempio a Los Angeles quando alcuni manifesti con la foto di Obama rielaborata con i tratti di Joker apparve su alcuni manifesti con la scritta “Socialism”. La fotografia è opera di Firas Khateeb, uno studente che l’aveva creata e pubblicata sul suo profilo di Flickr a gennaio 2009 ottenendo un notevole successo. Gli autori che hanno realizzato il manifesto a partire dalla fotografia aggiungendo la scritta sono invece sono ancora ignoti. Per ulteriori approfondimenti cfr. il profilo ufficiale di
1
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mosso coerentemente sia sugli old media che sui new media senza che l’utilizzo di questi ultimi sia stato
solo un progetto di facciata9, è stato impostato grazie anche alla scelta di “strateghi digitali” esperti come
Chris Hughes, uno dei fondatori di Facebook, e Marc Andreessen, ideatore di Netscape e Ning.
Riconoscendo la complessità dell’approccio di Obama e facendo un bilancio della copertura della campagna elettorale, Jenkins ipotizza che internet abbia vinto la battaglia per l’informazione e la televisione quella per la messa in mostra dell’esperienza emozionale10. La questione è però più complessa di come appare:
grazie al presidio di tutti i principali luoghi per la condivisione di contenuti e social network, Obama e il
suo staff non sono stati solo in grado di effettuare una distribuzione capillare dell’informazione assolvendo ad un bisogno informativo e cognitivo da parte degli utenti ma di ingaggiarli attivamente
nell’organizzazione della campagna ricoprendo anche una funzione emotiva e relazionale11. I luoghi di incontro sono stati infatti utilizzati per creare nuove relazioni e momenti di socialità al di fuori della rete e
per condividere la comune esperienza di una volontà di cambiamento. Questo vale particolarmente per le
coorti di giovani che hanno utilizzato internet più delle altre come strumento di mobilitazione politica12.
I punti su cui si è fatto leva per passare dalla distribuzione dell’informazione al coinvolgimento fino ad arrivare all’attivazione sul campo sono diversi. In primo luogo su blog e social network è stato usato uno stile di comunicazione bottom-up che mette Obama nella rete dei pari degli utenti: è una persona di cui si può
diventare amico su Facebook13, ci si può abbonare ai suoi video su Youtube14 e guardare le sue foto su
Flickr15, solo per fare alcuni esempi. La simmetria vale anche al contrario, ed è la seconda motivazione, dal
momento che in questo modo risultano valorizzati anche i contributi generati dagli utenti, dando importanza a ciascuno. Infine, è stato dato rilievo alla vita quotidiana del candidato democratico, scandendo sia i
momenti cruciali delle sue giornate sia i momenti più informali ma anche quegli snodi significativi che accomunano la biografia di Obama a quella di tanti statunitensi16.
Firsa Khateeb su Flickr www.flickr.com/photos/khateeb88 e uno dei primi articoli che segnalarono i poster di Los Angeles
www.newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2009/08/01/obama-joker-poster-popping-los-angeles.
8 H. JENKINS, “Obama: The Candidate For All Platforms”, disponibile al sito
www.henryjenkins.org/2008/11/whew_i_am_still_trying.html , 13 novembre 2008. Per un ulteriore approfondimento sul ruolo
dei new media in campagna elettorale cfr. anche P. N. HOWARD, New Media Campaigns and the Managed Citizen, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; H. JENKINS, D. THORBURN, B. SEAWELL (a cura di), Democracy and New Media, MIT Press, Cambridge
London, 2003; B. AXFORD, R. HUGGINS (a cura di), New Media and Politics, Sage, London 2001.
9
D.
CARR,
B.
STELTER,
“Campaigns
in
a
Web
2.0
World”,
disponibile
al
sito
www.nytimes.com/2008/11/03/business/media/03media.html?_r=1&ei=5070&emc=eta1, 2 novembre 2008.
10 H. JENKINS, “Obama: The Candidate For All Platforms”, cit.
11 Per le funzioni della rete e, più in generale dei media, si vedano F. PASQUALI, B. SCIFO, Consumare la rete. La fruizione di internet e la
navigazione del web, Vita e Pensiero, Milano 2004 e F. CASETTI, M. FANCHI, Esperienze mediali: media e mondo di vita negli anni ‘50 e negli
anni ‘90, Centro Studi Telecom Italia, Venezia 1996.
12 I. PEÑA-LOPEZ, “Manuels Castells: Politics and Internet in Obama Era”, disponibile al sito www.ictlogy.net/review/?p=2230,
26 maggio 2009. Per dati analitici sulla diffusione di internet negli Stati Uniti d’America cfr. Internet World Stats
www.internetworldstats.com e, per uno spaccato anche socio-demografico, The Pew Internet & American Life Project, “Demographic of Internet Users, disponibile al sito www.pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data/Whos-Online.aspx, 15 luglio 2009.
13 www.facebook.com/barackobama.
14 www.youtube.com/user/BarackObamadotcom.
15 www.flickr.com/photos/barackobamadotcom.
16 Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione come veicolo di emancipazione e stimolo alla partecipazione politica è d’altra parte
uno dei cardini del programma elettorale di Barack Obama e Joe Biden, come cita il suo documento in proposito: «Barack Obama
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Al fine di mettere in luce alcuni meccanismi di funzionamento del connubio fra “politica biografica”17 e
web 2.0 sono stati qui analizzati in chiave semiotica18 i profili ufficiali del candidato democratico su
Flickr19 e Twitter20.
La politica biografica
La componente biografica della campagna elettorale di Obama non si esaurisce nel fatto che ad essere diventati importanti siano gli aspetti performativi delle sue apparizioni pubbliche ma che anche vengano sistematicamente messi in luce quegli aspetti della sua vita che lo rendono un perfetto americano, come il
fatto che egli sia figlio di una coppia mista che si è poi separata, le difficoltà economiche vissute dalla madre in gioventù o il suo aiuto ai lavoratori disoccupati di Chicago.
Questo parallelismo consente ad Obama di costruire la propria immagine non come quella di un uomo
politico che si pone al di sopra dei propri elettori, ma come un uomo comune che ha saputo giocare bene
le sue carte, accettando ogni sfida e cercando di realizzare il “suo” sogno americano diventando un politico che si fa attivo promotore del cambiamento per migliorare la vita di tante altre persone. In questo modo egli diventa un aedo moderno, uno storyteller che raccontando le sue personali vicende fa rivivere quelle
di tanti suoi concittadini. Così facendo egli ha l’opportunità «di dare di sé in ogni sua azione fama di uomo
grande e d’ingegno eccellente»21 e di curare sommamente la propria reputazione22 in modo indiretto, facendo sì che siano gli altri a riconoscere le sue doti e le sue grandi capacità.
Un momento fortemente esemplificativo di questo approccio è rappresentato dal discorso di Denver tenuto il 28 agosto del 2008, quando egli fu ufficialmente investito della candidatura democratica alle elezioni
presidenziali. É un’orazione significativa perché la motivazione della bontà della sua candidatura viene fatta proprio risiedere nel fatto che egli conosca perfettamente gli Stati Uniti, contrapponendo a questa sua
profonda comprensione l’atteggiamento di McCain che agisce invece ad un altro livello ignorando le questioni importanti per i suoi concittadini:
«Non credo che a John McCain non interessi cosa sta accadendo nelle vite degli Americani. Credo che
lui non lo sappia. (…)
sta già usando la tecnologia per trasformare la politica presidenziale e aiutare un numero senza precedenti di cittadini a prendere
parte al processo politico» in B. OBAMA, J. BIDEN, “Barack Obama: Connecting and Empowering Alla Americans through Tecnology and Innovation”.
Disponibile al sito www.barackobama.com/pdf/issues/technology/Fact_Sheet_Innovation_and_Technology.pdf. Tutte le traduzioni dall’inglese sono, salvo ove diversamente indicato, ad opera di chi scrive.
17 G. DA EMPOLI, Obama. La politica nell’era di Facebook, Marsilio, Roma 2008.
18 È stata condotta un’analisi semiotica globale del profilo con un’attenzione specifica ai contenuti pubblicati durante l’ultimo mese di campagna elettorale, dal 1 ottobre al 4 novembre 2008. Per la metodologia di analisi cfr. G. COSENZA, Semiotica dei nuovi media,
Laterza, Bari 2008.
19 www.flickr.com/photos/barackobamadotcom.
20 www.twitter.com/BARACKOBAMA.
21 N. MACHIAVELLI, Il Principe, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1993, p. 177.
22 Cfr. M. T. CICERONE, Manualetto di campagna elettorale (Commentariolum petitionis), Salerno Editrice, Roma 2006, tr. di Paolo Fedeli,
pp. 113-115.
44

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Elisabetta Locatelli

POLITICA BIOGRAFICA E WEB 2.0
Il ruolo di Flickr e Twitter nella campagna elettorale di Obama

«Perché nei volti dei giovani reduci dell’Iraq e dell’Afghanistan vedo mio nonno che si arruolò volontario dopo Pearl Harbour, combatté con il generale Patton e fu ricompensato da una nazione capace
di gratitudine con la possibilità di andare all’università.
Nel volto del giovane studente che dorme appena tre ore prima di andare a lavorare nel turno di notte
vedo mia madre che ha allevato da sola mia sorella e me mentre lavorava e si guadagnava il diploma;
che è dovuta anche ricorrere alle mense pubbliche, ma è stata in grado di mandarci nelle migliori scuole del paese grazie a prestiti scolastici e borse di studio.
Quando ascolto un altro lavoratore raccontarmi che la sua fabbrica ha chiuso, ricordo tutti quegli uomini e quelle donne del South Side di Chicago con i quali mi battei per vent’ani dopo la chiusura
dell’acciaieria locale.
E quando sento parlare delle difficoltà di avviare una nuova attività, penso a mia nonna, che si è fatta
strada da segretaria fino ad acquisire un incarico dirigenziale, nonostante per anni sia stata ignorata
nell’attribuzione delle promozioni solo per il fatto di essere donna. È lei che mi ha insegnato cosa significa lavorare sodo. È lei che ha rinunciato a una macchina o a un vestito nuovo per sé in modo da
darmi una vita migliore. Ha investito su di me tutto ciò che aveva. E sebbene non possa più viaggiare,
so che ora mi sta guardando e che questa sera è anche la sua sera. Non so quale idea abbia John
McCain della vita che conducono le celebrità, ma questa è stata la mia vita. Questi sono i miei eroi.
Queste sono le vicende che mi hanno formato. Ed è per loro che intendo vincere queste elezioni e
mantenere vivo il nostro sogno come presidente degli Stati Uniti»23.

Cruciale in questa strategia di comunicazione è, come già accennato, l’apertura di tanti profili sui social
network già nel 2007, quando la sua candidatura era ancora agli albori.

B. OBAMA, Discorso di Denver, orig. Remarks of Senator Barack Obama: The American Promise (Democratic Convention),
www.barackobama.com/2008/08/28/remarks_of_senator_barack_obam_108.php, consultato il 30 agosto 2009. Testo originale:
«Now, I don’t believe that Senator McCain doesn’t care what’s going on in the lives of Americans. I just think he doesn’t know.
(…) Because in the faces of those young veterans who come back from Iraq and Afghanistan, I see my grandfather, who signed
up after Pearl Harbor, marched in Patton’s Army, and was rewarded by a grateful nation with the chance to go to college on the
GI Bill. In the face of that young student who sleeps just three hours before working the night shift, I think about my mom, who
raised my sister and me on her own while she worked and earned her degree; who once turned to food stamps but was still able to
send us to the best schools in the country with the help of student loans and scholarships.
When I listen to another worker tell me that his factory has shut down, I remember all those men and women on the South Side
of Chicago who I stood by and fought for two decades ago after the local steel plant closed.
And when I hear a woman talk about the difficulties of starting her own business, I think about my grandmother, who worked
her way up from the secretarial pool to middle-management, despite years of being passed over for promotions because she was a
woman. She’s the one who taught me about hard work. She’s the one who put off buying a new car or a new dress for herself so
that I could have a better life. She poured everything she had into me. And although she can no longer travel, I know that she’s
watching tonight, and that tonight is her night as well.
I don’t know what kind of lives John McCain thinks that celebrities lead, but this has been mine. These are my heroes. Theirs are
the stories that shaped me. And it is on their behalf that I intend to win this election and keep our promise alive as President of
the United States». Cfr. anche B. OBAMA, “American Stories; American Solutions: 30 minutes special”, disponibile al sito
www.youtube.com/watch?v=GtREqAmLsoA, 29 ottobre 2008.
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Un album di famiglia
I primi contenuti pubblicati sul profilo di Flickr24 risalgono al febbraio 2007, mese in cui egli annunciò
l’intenzione di candidarsi per le elezioni del 2008, una scelta che fa comprendere come la visione strategica
di Obama rispetto ai nuovi media sia stata pensata e costruita nel tempo.
Il profilo di Obama contiene un numero enorme di fotografie25 suddivise in album secondo la data o il
luogo in cui sono state scattate26 da Obama, dal suo staff o dai suoi supporter. É impossibile sapere chi le
abbia effettivamente effettuate poiché tutte compaiono come pubblicate da “Barack Obama”, producendo
una mescolanza di scatti ufficiali esteticamente belli e di altri amatoriali tecnicamente meno perfetti.
Dal punto di vista del contenuto si può notare che egli è protagonista degli scatti solo in minima parte e
che piuttosto il soggetto privilegiato siano i volontari, i nuclei di supporto locale, i politici che l’hanno sostenuto ma anche tutte le persone che ha incontrato nei suoi numerosi viaggi.

Alcuni studenti durante il Tour in Wisconsin27

Una volontaria al lavoro28

Il profilo contiene tutti gli elementi standard, fra cui anche una descrizione che Obama fa di sé con grande
semplicità e immediatezza contenendo il suo percorso di vita in una decina di righe che iniziano sottolineando la fortuna di aver saputo guardare l’America da punti di vista diversi29, proseguono indicando le sue

Flickr è un servizio che permette di condividere fotografie e video digitali inaugurando nuove forme di archiviazione. È possibile caricare quindi i propri contenuti, correggerli e modificarli, archiviarli secondo raccolte, set e tag e condividerle con amici o con
altri fotografi creando un proprio social network. Per maggiori informazioni cfr. www.flickr.com.
25 Oltre 54.000 al 30 settembre 2009.
26 Flickr offre diverse opportunità di catalogazione dei propri scatti. Per quanto riguarda il profilo di Obama si trovano “gallerie”
che portano i nomi degli stati in cui le fotografie sono state effettuate e “set”, raggruppati nelle gallerie, che invece portano il nome della data o dell’occasione per cui sono state scattate.
27 www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/2906698874/in/dateposted.
28 www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/2990147075/in/dateposted.
29«I was fortunate to be able to grow up seeing America from varied viewpoints», B. OBAMA, “All About Barack Obama”, disponibile al sito www.flickr.com/people/barackobamadotcom .
24
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principali esperienze di vita sia famigliari che politiche, come già aveva fatto nel discorso di Denver, e terminano ringraziando la sua famiglia30.
L’intenzione di dipingere Obama come un uomo comune è anche attuata negli scatti che lo ritraggono durante la campagna elettorale: non è sempre ripreso come un politico impeccabile ma talvolta con le maniche della camicia rimboccate, negli spazi di attesa mentre ripassa un discorso o mentre visita la città andando a conoscere le persone. Il tutto crea un ulteriore senso di vicinanza fra i sostenitori e il candidato
presidenziale che è vicino alla loro quotidianità.
L’utente modello che emerge dal profilo è quello di una persona che segue, letteralmente, Obama nei suoi
spostamenti, ed è in grado di riprendere la sua partecipazione agli eventi attraverso fotografie, di pubblicarle sul profilo o commentarle in modo da lasciare una traccia della sua partecipazione alla campagna di
Obama31.

Obama si prepara al dibattito televisivo di Nashville32

Riassumendo quindi, i valori presupposti nella costruzione del profilo33 e suscitati in coloro che lo guardano possono essere ridotti a quattro: costruire un archivio della memoria collettiva, dare uno spazio di azione e di coinvolgimento attivo nella campagna, offrire ai sostenitori un luogo dove ritrovarsi (letteralmente vedersi o vedere pubblicate le proprie opere) e costruire la quotidianità di Obama durante momenti
altamente ufficiali come le visite di campagna elettorale. Obama è un Americano fra tanti, riconoscibile e
fotografabile come un proprio famigliare o come un amico, il cui scatto si trova accanto al proprio e a
quello degli altri supporter.
«Of all my life experiences, I am most proud of my wife Michelle and my daughters Malia and Sasha», Ibidem.
Cfr. per esempio il commento di Brooke Medlin «It was amazing to meet Obama here in Ohio this past week! Over 8500 people came to watch him speak. It was incredible.», B. OBAMA, “20081011_Philadelphia_PA_MiniRally0766” disponibile al sito
www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/2932491579/#comment72157607960057462.
32 www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/2925447943/in/dateposted.
33 G. COSENZA, Semiotica dei nuovi media, cit., p. 135.
30
31
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Il profilo diventa così un luogo dove costruire un’esperienza corale, un grande album di famiglia che, tenendo ferma la centralità di Obama come collettore di esperienze e immagini, descrive i diversi angoli degli Stati Uniti e le persone che li abitano.
Può essere considerato un emblema di questo intreccio il lavoro di tsevis, un utente di Flickr che ha realizzato un ritratto di Obama a partire da una serie di fotografie pubblicate su change.gov:

Barack Obama: un mosaico di persone

Istantanee
Proseguendo la metafora fotografica, se Flickr un album di famiglia, Twitter34 è il luogo dove appendere
delle Polaroid, delle istantanee fatte di brevi testi che fissano solo alcune esperienze particolarmente significative.
Il tipo di utente modello immaginato è diverso da quello precedentemente descritto: si tratta di un utente
della rete esperto, spesso in mobilità, che non riesce a seguire passo passo la campagna del candidato democratico ma ha un facile accesso alla rete e può così fruire dei contenuti principali ed essere informato
Twitter è un social network e un servizio di nanopublishing dove, previa registrazione, è possibile aprire un proprio profilo dove pubblicare messaggi (tweets) della lunghezza di 140 caratteri e crearsi una rete di persone seguite (following) e da cui si è seguiti
(followers). Sul proprio profilo compaioni i propri tweets mentre nella homepage vengono aggregati tutti quelli delle persone che si
seguono. La singolarità di Twitter, oltre alla brevità dei messaggi, è che non ha uno spazio di interazione diretto dove commentare
quanto scritto ma è sono disponibili numerose applicazioni che consentono l’aggiornamento da diversi dispositivi come il telefono
cellulare, programmi di instant messaging, o altri social network come Facebook o FriendFeed. Altra sua caratteristica è
l’asimmetria fra followers e following: non è necessario seguire ed essere seguiti dalle stesse persone. Secondo l’ultima ricerca effettuata il rapporto fra followers e following è di 0,7, cfr. www.twitter.com e D. ZARELLA, “State of the Twittersphere”, 10 giugno 2009,
disponibile al sito http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/4829/Announcing-the-June-2009-State-of-the-TwittersphereReport.aspx.
34
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delle principali scadenze. Scopo del profilo35 è chiamare direttamente in causa i lettori attraverso due strategie: la segnalazione di contenuti da andare a vedere o l’appello diretto all’azione. Ecco due esempi: «“In
Kissimmee, FL. At an “Early Vote for Change” rally with President Bill Clinton. Watch it live:
http://My.BarackObama.com/L...” 7:21 PM Oct 29th, 2008 from web» e «“Launching an official iPhone
App. Tell iPhone users to visit http://barackobama.com/iphone to download the free app & start making
calls.” 9:23 AM Oct 2nd, 2008 from web»36.
Agli oltre 2.300.000 followers viene così chiesta un’interazione ricorrendo al modo verbale dell’imperativo
che procede secondo un climax ascendente che culmina nell’“Asking you to vote” del 4 novembre, ripetuto diverse volte durante la giornata, e nel ringraziamento del 5 novembre: «“We just made history. All of
this happened because you gave your time, talent and passion. All of this happened because of you.
Thanks” 11:34 AM Nov 5th, 2008 from web». Il pronome usato è “we” e non “I”, ad indicare ancora una
volta un percorso corale costruito nei mesi di campagna con i propri elettori a cui viene dato il merito della vittoria37.
In Twitter non ci sono spazi di interazione diretta, come commenti o azioni da effettuare sui contenuti ma
l’azione viene riversata in altri luoghi del web. Nondimeno Obama diventa un amico fra tanti nella misura
in cui i suoi tweets si mescolano a quelli degli altri utenti seguiti entrando direttamente, in tempo reale, nelle
vite dei suoi followers sottolineando la sua dinamicità e la sua capacità di arrivare ovunque siano i suoi sostenitori.
Conclusioni
Attraverso l’analisi di due profili profondamente differenti è stato messo in luce come la componente biografica della politica di Obama chiami direttamente in causa ogni americano nella propria quotidianità e
nel suo stile di vita raccontandosi in maniera autentica, o perlomeno apparendo come tale.
In questo modo non solo i suoi sostenitori sono incoraggiati ad entrare in prima persona in campagna elettorale ma possono riconoscersi in quanto viene descritto e raccontato. In questo modo egli innesca un
circolo virtuoso fra racconto e riconoscimento, come accade a Ulisse nel libro VII dell’Odissea quando
giunge alla corte dei Feaci e, durante un banchetto, sente l’aedo Demodoco che racconta le imprese degli
eroi ateniesi che attaccano Troia. Il fatto di sentire la sua storia raccontata lo commuove al tal punto che
scoppia in lacrime: sono gesti che ha compiuto, ma mentre li viveva non si è reso conto che fossero così
straordinari e drammatici proprio perché vi era completamente immerso:

G. COSENZA, Semiotica dei nuovi media, cit., p. 135.
www.twitter.com/BARACKOBAMA.
37 Un’interessante riflessione sull’utilizzo del pronome personale di prima personal plurale da parte di Obama accostandolo con
quello di altre celebri opere o di discorsi politici Americani si trova in H. JENKINS, “Obama and the “We” Generation”, 18 febbraio 2009, disponibile al sito www.henryjenkins.org/2008/02/obama_and_the_we_generation.html.
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Questo era l’episodio che cantava l’aedo famoso. E Odisseo prendeva con le mani il gran manto color
porpora e se lo tirò giù, di sul capo, e coperse il volto. Si vergognava dei Feaci a versare lacrime dalle
ciglia.
E ogni volta che l’aedo divino cessava di cantare, egli si asciugava le lacrime e toglieva via il manto dal
capo, e afferrando una tazza a doppio manico libava agli dei. Ma quando l’aedo riprendeva ancora e lo
incitavano a cantare, i principi dei Feaci, perché si deliziavano a sentire i suoi racconti, di nuovo Odisseo si copriva il capo e piangeva38.

Questo celebre passo dell’Odissea, commentato fra gli altri anche da Hannah Arendt, ha il suo centro nella
dinamica del riconoscimento: per rendersi conto di quello che è, di quello che sta vivendo Ulisse ha bisogno di uno sguardo altro, esterno, che sottragga gli avvenimenti al loro essere vissuti per fissarli raccontandoli. Nel nostro caso Obama esteriorizza tanti aspetti importanti per l’America (solo per fare alcuni esempi il fatto di essere nero, la monoparentalità, le difficoltà economiche, l’impegno civile) e innesca un
rapporto di comunicazione che non è un puro atto mentale ma, etimologicamente, la messa in comune di
un’esperienza che diventa feconda e si dissemina moltiplicandosi39. Il reciproco gioco di sguardi chiama
direttamente in causa ciascun utente non solo su un piano cognitivo ma anche esperienziale ed emozionale.
Il supporto digitale ha anche la funzione di un archivio che tiene traccia dei racconti e consente di ritrovarli e rileggerli. Attraverso le fotografie di Flickr il desiderio di essere raccontati diventa quindi un grande album di fotografie, dove fissare i propri ricordi, da sfogliare e condividere mentre i tweets si integrano nella
homepage del proprio profilo unendosi a quelli delle altre persone e diventando un puzzle composito che
cerca di afferrare lo stream of life di tante persone.
Il circolo virtuoso fra old e new media, fra stili comunicativi diversi anche all’interno di internet rappresenta un esempio notevole del potenziale comunicativo del web 2.0, dell’espansione cioè del web non più
come tool ma come piattaforma40 in grado di abilitare gli utenti a diverse attività ingaggiandoli davvero direttamente, come l’idea originaria del World Wide Web prevedeva. La direzione che questo movimento
appare prendere non è però quella di formare una grande interconnessione globale delle intelligenze41 ma
piuttosto delle nicchie, degli ecosistemi virtuosi dove l’individuo può riconquistare una dimensione personale dei fatti e dei racconti in cui è coinvolto ma che allo stesso tempo gli permettano di svincolarsi, almeno parzialmente, dalle limitazioni spazio-temporali in cui si trova.

OMERO, Odissea; tr. it. G. Tonna, Garzanti, Milano 1968, p. 97.
Per il dibattito sulle diverse concezioni del termine comunicazione cfr. J. D. PETERS, Speaking into the Air, The University of Chicago Press, Chicago 1999.
40 Cfr. T. O’REILLY, “What is Web 2.0”, disponibile al sito, www.oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, 30 settembre
2005 e ID, “Not 2.0?”, disponibile al sito, http://radar.oreilly.com/archives/2005/08/not-20.html, 5 agosto 2005.
41 P. LEVY, L’Intelligence collective (pour une antropologie du cyberspace), La Découverte, Sciences et Société, Paris 1994; tr. it. L’intelligenza
collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 2001.
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La comunicazione politica vive, oggi più che mai, di immagini. È una comunicazione che tende a privilegiare i codici visivi rispetto a quelli verbali perché di impatto più immediato, più facilmente comprensibili
dal pubblico, più efficaci quanto alla capacità di suscitare nel pubblico stesso l’effetto sperato. Sia esso un
effetto di informazione, di persuasione o di propaganda. Quanto ai codici verbali, che comunque continuano a essere presenti, essi rispondono alle esigenze di una nuova forma di retorica che, ancora una vota,
nella cultura visuale trova il proprio fondamento1. L’immagine è dunque lo strumento privilegiato attraverso cui la politica e i suoi protagonisti raggiungono il pubblico, dialogano con gli elettori, si fanno conoscere come persone e per le idee che rappresentano. La politica sembra quindi rinverdire il vecchio adagio in
ragione del quale «vedere è sapere»2.
Oltre che sul versante della comunicazione politica, l’uso dell’immagine si sta facendo sempre più strategico anche sul fronte dell’informazione politica, tanto quella mainstream quanto quella, oggi altrettanto rilevante, che si alimenta grazie al citizen journalism e a tutte le altre forme di partecipazione che nascono e si
sviluppano sul web.
Tuttavia, l’uso dell’immagine in politica non si sottrae ai rischi che dell’immagine stessa sono congeniti e
che hanno a che fare con la – a sua volta – congenita capacità dell’immagine di mentire: perché ciascun
osservatore vede nell’immagine ciò che la sua sensibilità gli suggerisce; perché nell’immagine c’è, sempre e
comunque, l’impronta di colui che l’ha scattata; perché, come scrive Corrado Ricci a proposito della fotografia (ma con un ragionamento estensibile a tutta la galassia del visivo), essa «sorprende un attimo isolato
che manca del suo precedente e del suo susseguente, ossia di quello che determina il gesto e di quello che
lo risolve»3.

Cfr. G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, il Mulino, Bologna 2004.
A. L. CARLOTTI (a cura di), Usi e abusi dell’immagine fotografica, ISU-Università Cattolica, Milano 2000, p. 23.
3 C. RICCI, “La fotografia e l’arte della rappresentazione del vero”, in «Il Secolo XX», 1, 1905, cit. in I. ZANNIER, P. COSTANTINI,
Cultura fotografica in Italia. Antologia di testi sulla fotografia (1839-1949), Angeli, Milano 1985, p. 208.
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Che le immagini possano mentire nessuno sembra oggi dubitare: sconfessato infatti ormai da tempo il
dogma della proverbiale oggettività della fotografia (che nel secolo del Positivismo aveva così radicalmente
contribuito all’affermazione del nuovo medium), siamo tutti più consapevoli del fatto che un’immagine,
per sua stessa natura, è comunque una rappresentazione della realtà, e non una mera trascrizione4. Eppure,
nonostante ciò, tutti noi siamo normalmente e inevitabilmente portati a fidarci maggiormente di ciò che si
vede rispetto a ciò che ci viene riferito attraverso le parole, e questo perché l’immagine ci dà la sensazione
di avere una testimonianza diretta, di essere testimoni oculari di un evento, rispetto al quale sembrerebbe
venir meno qualsiasi forma di mediazione5.
Ciò avviene - come nel caso che a breve andremo ad analizzare - anche quando l’immagine è stata palesemente e dichiaratamente oggetto di un intervento manipolatorio.
Oltre che per “vizi congeniti”, l’immagine può infatti mentire perché foriera di manipolazioni e/o falsificazioni6. Un’arte questa (perché di arte spesso si tratta) che ha origini assai antiche, che esiste già nella pittura7, e che presso le classi più elevate (principi, sovrani, signori) si è consolidata. Il passo successivo, ossia
la manipolazione delle immagini fotografiche, è ovviamente quanto mai breve, e per certi versi facilitato
dall’avvento del digitale8. Facilitato, dunque, ma anche massificato, perché oggi il fenomeno non si realizza
solo dal punto di vista professionale, ma anche in quel vasto universo che ruota attorno a Internet, dove
siti e blog più o meno ufficiali giocano con le immagini, ne ridisegnano forme e contenuti, in taluni casi

Cfr. G. FREUND, Photographie et société, Seuil, Paris 1974; tr. it. Fotografia e società. Riflessione teorica ed esperienza pratica di un’allieva di
Adorno, Einaudi, Torino 1976; S. SONTAG, On Photography, Farrar, Strauss and Giroux, New York 1973; tr. it. Sulla fotografia. Realtà e
immagine nella nostra società, Einaudi, Torino 1978.
5 M. SPALLETTA, “Il fotogiornalismo nella ricerca storico-sociologica”, in P. PEVERINI, M. SPALLETTA, Le immagini raccontano le notizie? Multimedialità e nuove frontiere del fotogiornalismo, Ucsi-UniSob, Roma-Napoli 2007.
6 Il moltiplicarsi delle tecniche di intervento sulle immagini fotografiche ha portato, nel corso del tempo, all’affermazione di un
vero e proprio «glossario della falsificazione fotografica» (G. DE LUNA, A. MIGNEMI, Storia fotografica della Repubblica sociale italiana,
Bollati Boringhieri, Torino 1997, p. 23), in cui ricorrono termini quali falsificare, manipolare, ritoccare, ritagliare, scontornare, ecc. In realtà, come già sostenuto in un precedente lavoro (M. SPALLETTA, “Il fotogiornalismo tra oggettività e manipolazione”, in P. PEVERINI, M. SPALLETTA (a cura di), L’oggettività dell’informazione nella galassia elettronica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, p. 107), manipolazione e falsificazione rappresenterebbero due diverse tipologie di intervento: la prima consisterebbe infatti nell’alterazione di una
fotografia da cui deriva un’alterazione della realtà (dunque un intervento ex post su immagine che, a seguito dell’intervento stesso,
risulterebbe modificata); la seconda si delineerebbe invece come un’alterazione della realtà realizzata attraverso la creazione ad hoc
di un’immagine (quindi si avrebbe a che fare con un intervento ex ante , finalizzato alla costruzione di un’immagine che racconterebbe un fatto che non è avvenuto o che è avvenuto in tempi, luoghi o modi diversi da come l’immagine lo rappresenta). A metà
strada tra manipolazione e falsificazione si porrebbe infine il fotomontaggio, che può appartenere tanto alla prima quanto alla seconda categoria. Sul tema cfr. anche A. PAPUZZI, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Donzelli, Roma 2003, e S. CASILLO, “Fattoidi, bufale e falsi giornalistici”, in S. CASILLO, F. DI TROCCHIO, S. SICA, Falsi giornalistici. Finti scoop e bufale quotidiane,
Guida, Napoli 1997.
7 Si pensi al celebre caso del ritratto di Federico da Montefeltro: incaricato di realizzare un ritratto che ne mettesse in risalto tutta
la regalità, Piero della Francesca opta per una raffigurazione di profilo, così da celare all’occhio dello spettatore il lato destro del
volto di Federico. Scelta questa che consente al pittore di “tacere” il fatto che il duca fosse privo dell’occhio destro che – narrano
le cronache dell’epoca – egli aveva perso durante una rocambolesca fuga da una battaglia. Così facendo, il pittore riesce
nell’intento di preservare l’idea di un leader fisicamente e moralmente illeso, ma per riuscire in questo intento compie una falsificazione della realtà.
8 Facilitato ma non determinato: molti studi, negli ultimi anni, hanno infatti posto l’accento sull’errore che spesso si è commesso nel
considerare le pratiche di intervento sull’immagine (quale che sia il loro scopo o la tecnica cui esse fanno ricorso) come conseguenze dell’avvento del digitale: manipolazione dell’immagine e tecnologia digitale sono infatti due fenomeni tra loro differenti,
con il secondo che al massimo facilita il primo, ma certo non lo determina. Cfr. M. CAPOVILLA, “Fotografia e «post fotografia». La
manipolazione delle immagini giornalistiche tra semplificazione, estetica e censura”, in «Problemi dell’informazione», 3, 2003, p.
194.
4
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finiscono per stravolgerne il significato, producendo effetti di senso presso il pubblico che solo in minima
parte sono prevedibili.
Ma, se la pratica di manipolazione di un’immagine (e dell’immagine in politica) è un fenomeno antico, cosa
accade quando la manipolazione stessa interviene non in rapporto all’uomo politico la cui leadership è già
affermata, ma nei confronti del politico che vive ancora lo status di candidato? Può la manipolazione influenzare le scelte elettorali? E cosa accade quando la manipolazione non è il frutto della scelta del leader
politico, ma espressione di quella cittadinanza attiva e partecipativa che Internet ha sicuramente consacrato? Come tutto questo incide sui meccanismi di costruzione della fiducia, elemento essenziale su cui si
fonda la relazione tra i leader politici e i cittadini-elettori? È su questi temi che il saggio si propone di focalizzare l’attenzione.
Barack, Hillary e Sarah: la campagna elettorale americana e i suoi protagonisti
Agosto 2008. Negli Stati Uniti la campagna elettorale vive la sua fase più calda, con i due candidati alla
presidenza, il democratico Barack Obama e il repubblicano John McCain, che si danno battaglia l’uno contro l’altro, utilizzando entrambi l’arena politica, ma soprattutto quella mediatica, per raggiungere i cittadinielettori che, il martedì successivo al primo lunedì di novembre, dovranno recarsi al voto per scegliere il
successore di George W. Bush.
Vengono, i due sfidanti, da una campagna elettorale assai diversa: per certi versi facile quella che ha visto
protagonista il candidato repubblicano, che all’interno del proprio partito ha trovato dei concreti rivali solo
nelle primissime fasi e che è arrivato alla convention di Saint Paul (Minnesota) già sicuro di avere il necessario quorum di Grandi Elettori. Ben più complessa, invece, la campagna che ha portato Obama alla
nomination democratica: la sua principale avversaria, la senatrice Hillary Clinton, gli ha dato infatti battaglia
fino alla fine, sfruttando al massimo le sue doti politiche, la fermezza del suo carattere e il fascino che,
presso l’elettorato americano, esercita ancora oggi l’idea di una “dinastia” che si succede alla Casa Bianca9.
A ciò va aggiunto che, mentre i candidati del partito repubblicano rientrano appieno nello stereotipo del
tipico uomo politico americano, sul versante democratico le presidenziali 2008 rappresentano un vero e
proprio momento di rottura: per la prima volta nella storia politica americana a contendersi lo sprint finale
verso Pennsylvania Avenue sono infatti un uomo di colore e una donna, due modelli di leader politico
lontani anni luce dalla tradizione a stelle e strisce. Alla fine, come tutti sappiamo, ad avere la meglio sarà
Obama, con Hillary Clinton che, alla convention di Denver, riconosce la vittoria dell’avversario e, con un
gesto molto politically correct, gli garantisce sostegno e appoggio, chiedendo contestualmente al partito, letteralmente spaccato, di compattarsi attorno al candidato che ha saputo raccogliere maggiori preferenze10.
Poche settimane più tardi, Obama sceglierà proprio la Clinton per il delicatissimo ruolo di Segretario di
9

P. VALENTINO, “L’ombra dei Clinton sulla notte magica di Michelle”, in «Corriere della Sera», 25 agosto 2008, p. 15.
P. VALENTINO, “Hillary, show e rimpianti. «Ma ora tutti per Barack»”, in «Corriere della Sera», 27 agosto 2008, p. 5.

10
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Stato: una donna succede dunque a un’altra donna (Condoleezza Rice) a capo della diplomazia americana11.
Ma le sorprese non sono destinate a finire. Il clamore che ha accompagnato la scelta dei candidati alla presidenza si registra anche con riferimento ai vicepresidenti12. E, se nel clan democratico si rincorrono le voci sulla possibile scelta che farà Obama (compresa la possibilità di rivedere un Kennedy alla Casa Bianca)13,
il repubblicano John McCain stupisce tutti annunciando ai propri elettori che, a fargli da spalla nella campagna contro Obama, sarà la vulcanica, rocciosa quanto poco conosciuta governatrice dell’Alaska: Sarah
Palin14.
In una campagna già fortemente caratterizzata da immagini simboliche di sicuro impatto, ecco dunque che
l’annuncio di McCain getta benzina sul fuoco: l’opinione pubblica americana, solitamente poco interessata
alle vicende elettorali (e comunque tradizionalmente pigra al momento del voto), si trova ora a dover fare i
conti non solo con un aspirante presidente (Obama) che di per se stesso incarna un fenomeno mediatico
(tanto per ciò che egli rappresenta quanto per il modo con cui dialoga e interagisce con i media), ma anche
con un elemento di sicura rottura sul fronte opposto. Alla percettibile difficoltà di McCain di conquistarsi
spazio nell’arena mediatica, così fortemente dominata dalla personalità e dall’eloquio di Obama, i repubblicani rispondono dunque con un personaggio che, ne sono certi, saprà rubare spazio all’avversario in virtù di una personalità e di una verve che a tutto sembrano destinate, tranne che a rimanere nell’ombra15.
Convinzione questa che trova conferma in una notizia diffusa proprio in questi giorni dal sito politico.com: a un anno dalla conclusione dell’avventura elettorale, Sarah Palin continua infatti a registrare su
Facebook un numero di contatti (850mila, riporta il sito) inferiore solo a quelli del Presidente Obama16.
A ciò va aggiunto che, rispetto ai due candidati alla presidenza, di cui gli elettori americani sanno ormai
praticamente tutto (anche in ragione della tradizionale capacità dei media statunitensi di scavare tanto nel
pubblico quanto nel privato della propria classe politica), le informazioni su Sarah Palin sono quanto mai
limitate.
Di lei le biografie ufficiali narrano infatti che governa l’Alaska dal 2006, dopo essere stata per due mandati
sindaco di Wasilla, la seconda città dello Stato; che è sposata con Todd, un pescatore professionista della
tribù indigena Yup’ik; che è madre di cinque figli, l’ultimo dei quali nato nella primavera del 2008 e affetto
dalla sindrome di Down; infine, che il suo carattere indomito e la sua rinomata forza di volontà le hanno
E. CARETTO, “Hillary dice sì a Obama. Sarà Segretario di Stato”, in «Corriere della Sera», 22 novembre 2008, pp. 2-3.
P. VALENTINO, “Usa, la lotteria dei vice. McCain punta su Romney”, in «Corriere della Sera», 23 agosto 2008, pp. 14-15.
13 Fin dagli esordi della campagna presidenziale, la famiglia Kennedy, per bocca del suo patriarca, il senatore Ted, si è apertamente
e attivamente schierata a favore di Obama, con la sola eccezione di alcuni figli di Bob, che invece hanno scelto di sostenere Hillary. Non stupisce, dunque, che da più parti si sia avanzata l’ipotesi che per la vice presidenza potesse essere scelto proprio un
membro della famiglia più famosa d’America, forse addirittura quella Caroline Kennedy, figlia del Presidente ucciso a Dallas che,
dopo una vita spesa lontano dai riflettori, è uscita allo scoperto proprio a sostegno di Obama (A. FARKAS, “Spunta il ticket «magico». «Kennedy vice di Obama»”, in «Corriere della Sera», 9 giugno 2008, p. 13).
14 M. GAGGI, “Il nuovo Obama e il coraggio di McCain”, in «Corriere della Sera», 30 agosto 2008, p. 38.
15 M.L. RODOTÀ, “Sarah Barracuda a caccia di hillariste depresse”, in «Corriere della Sera», 30 agosto 2008, p. 3.
16 A. BARR, “Palin emerges as Facebook phoenom”, in www.politico.com/news/stories/0909/27344.html, 19 settembre 2009.
11
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fatto guadagnare, fin dai tempi del liceo, il soprannome di “Sarah Barracuda”. Le stesse biografie raccontano che ama la caccia e la pesca, che il suo piatto preferito è lo stufato di renna, che tra i suoi hobby figura guidare la motoslitta e che, parcheggiato nel giardino di casa, ha un idrovolante17.
Quanto alle sue idee politiche, queste sono molto definite, e nel tempo hanno contribuito a farne un maverick (spirito libero) all’interno del suo stesso partito: negli anni in cui è stata governatore dell’Alaska, Sarah
si è infatti buttata a capofitto in una serrata guerra alle compagnie petrolifere, combattuta a suon di tasse
sui relativi ricavi; è da sempre sostenitrice del movimento pro life18; si è più volte dichiarata favorevole alla
pena di morte per i reati di violenza e omicidio perpetrati contro bambini; è membro della RNA, la lobby
americana che da anni si batte per la totale libertà di porto d’armi19. Infine, come la stessa Palin avrà a dichiarare pubblicamente in un’intervista televisiva realizzata poche settimane dopo l’investitura, considera
positivamente la guerra in Iraq e il relativo impiego delle truppe americane20.
Tuttavia, come appare evidente, si tratta di informazioni che rientrano nell’alveo della normalità: ossia quel
genere di informazioni che il pubblico americano tende a mettere in secondo piano, preferendo invece sapere quel “qualcosa in più” sulla propria classe politica. Per soddisfare questa esigenza, tanto gli strateghi
della campagna elettorale repubblicana quanto i media si lanciano in una corsa alla più efficace descrizione
della candidata alla vicepresidenza. E se i news media vanno a scavare nella vita pubblica e privata della
candidata21, sull’altro versante la comunicazione del “candidato Palin” passa attraverso la ridefinizione della sua immagine, che per gli artefici della campagna elettorale repubblicana non può che fondarsi sull’uso
delle immagini piuttosto che delle parole: perché di più rapido e sicuro impatto; perché in grado di colpire
l’opinione pubblica più di quanto non potrebbero fare centinaia di discorsi pubblici; perché, soprattutto,
incentrare una campagna sull’abilità oratoria significherebbe sfidare Obama sul suo territorio preferito.
La comunicazione “per immagini” di Sarah Palin passa, in primo luogo, attraverso una ridefinizione del
suo look, così come in parte era capitato anche all’allora avvocato Hillary Rodham allorquando suo marito
Bill aveva intrapreso l’avventura che, alcuni mesi più tardi, l’avrebbe portato alla Casa Bianca. All’epoca, gli
strateghi della comunicazione elettorale di Clinton avevano chiesto a Hillary un radicale quanto tempestivo
cambiamento della propria immagine: nel modo di presentarsi (non più “l’avvocato Rodham” ma semplicemente “Hillary Clinton”), nell’abbigliamento (delicati abiti in colori pastello in sostituzione dei severi
tailleur più adatti a un tribunale che alla futura possibile First Lady), nel look (via gli occhiali e la coda di
M. GAGGI, “Arriva dall’Alaska la vice di McCain”, in «Corriere della Sera», 30 agosto 2008, p. 2.
Il movimento pro life sostiene il diritto alla vita in contrapposizione al movimento pro choice, che invece promuove il diritto di
scelta della donna.
19 M. GAGGI, “Arriva dall’Alaska la vice di McCain”, cit.
20 A. FARKAS, “La Palin in tv inciampa ma non cade”, in «Corriere della Sera», 13 settembre 2008, p. 19.
21 Sono due le questioni che tengono banco. La prima ha a che fare con la gravidanza della figlia diciottenne Bristol: questione
familiare, ma dagli evidenti risvolti politici, visto che quello dell’aborto è uno dei temi caldi della campagna elettorale della Palin
(M.L. RODOTÀ, “Incinta la figlia minorenne di Sarah Palin”, in «Corriere della Sera», 2 settembre 2008, p. 9). La seconda riguarda
invece un’indagine giudiziaria in cui la Palin sarebbe stata coinvolta: l’accusa, in particolare, è quella di aver abusato del proprio
potere di governatore per esonerare Walter Monegan, Commissioner of Public Safety dello Stato, solo perché questi si sarebbe, a
sua volta, rifiutato di licenziare l’agente di polizia Mike Wooten, reo di essere l’ex marito della sorella di Sarah (V. MAZZA, “Sarah
Palin, la cacciatrice dell’Alaska inseguita dall’ombra dell’abuso di potere”, in «Corriere della Sera», 31 agosto 2008, pp. 14-15).
17
18
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cavallo, e al loro posto lenti a contatto e mèches bionde), nella postura (sguardo meno aggressivo e, nelle
foto ufficiali, un passo indietro al marito)22.
Qualcosa di simile tocca anche a Sarah anche se, fin dall’inizio, ci si rende conto che la candidata ha già
una storia politica alle spalle (seppur nota soprattutto nella lontana Alaska), e che dunque è da questa che
bisogna partire per costruire un’immagine che sappia coniugare il modo di fare arrembante che caratterizza in modo così deciso la donna con quel mix di doti pubbliche e virtù private che l’elettorato americano
chiede ai propri candidati23. Senza peraltro considerare che il cambiamento suggerito/imposto a Hillary
era rivolto a un’ipotetica futura First Lady (anche se la signora Clinton già manifestava ambizioni politiche)24, mentre in questo caso in gioco c’è la possibile futura seconda carica dello Stato25. Risultato
dell’operazione: mentre a Hillary vennero imposte le lenti a contatto, Sarah mantiene gli occhiali, che in
questo caso diventano lo strumento, al pari delle scarpe, con cui si comunica la femminilità della donna, la
sua dimensione più personale, in contrasto con la sobrietà degli abiti (tailleur solitamente di colore scuro,
seppur non privi di taluni vezzosi ornamenti) che sono invece metafora della sua vita professionale. Pubblico e privato si fondono dunque nell’abbigliamento e nel look, così che il pubblico abbia la sensazione di
un candidato capace di coniugare le due diverse anime di cui solitamente si compone l’esistenza26.
Oltre che sul versante della comunicazione politica, l’immagine di Sarah Palin primeggia anche
nell’informazione politica. È su questo secondo versante, peraltro, che si registrano gli interventi più significativi, non tanto nell’informazione mainstream, bensì su quella on line: è sul web, infatti, che nel periodo
compreso tra l’annuncio di McCain e le elezioni di novembre, nasce e si sviluppa una vera e propria corsa
alla diffusione di immagini più o meno pubbliche e private della governatrice dell’Alaska. Ma, soprattutto,
è il web la palestra dove assistiamo al proliferare di immagini manipolate che hanno per protagonista la Palin, immagini che talvolta ironizzano su alcuni aspetti del suo carattere, altre volte accentuano talune sue
idee politiche, altre volte denunciano alcuni suoi “scheletri nell’armadio”. Immagini che hanno il pregio di
far conoscere all’elettore un candidato altrimenti poco noto, ma che possono incidere anche sulla costruzione della relazione credibilità/fiducia tra la candidata e l’elettorato americano.

S. GANDOLFI, “È stato eletto il marito di Hillary”, in «Corriere della Sera», 6 novembre 1992, p. 4.
Questo mix emerge, tra l’altro, anche nel discorso che la Palin pronuncia alla Convention repubblicana, discorso “cucito su misura” su di lei da Matt Scully, uno degli più noti ghostwriter sulla piazza conservatrice (P. VALENTINO, “Il grande debutto della Palin
scalda i cuori dei repubblicani”, in «Corriere della Sera», 4 settembre 2008, pp. 14-15).
24 “Il manifesto di Hillary Clinton: «Come First Lady non starò a guardare»”, in «Corriere della Sera», 5 settembre 1992, p. 10.
25 Uno tra gli argomenti preferiti utilizzati dagli oppositori di Sarah Palin c’è appunto quello dell’anzianità e della salute inferma di
John McCain: in caso di impedimento, toccherebbe infatti alla poco esperta Sarah Palin reggere le sorti della nazione (M. GAGGI,
“Il nuovo Obama e il coraggio di McCain”, cit.).
26 V. MAZZA, “Gli occhiali di Sarah, nuova mania Usa”, in «Corriere della Sera», 6 settembre 2008, p. 6. Sulla moda come fenomeno di comunicazione cfr. M. BALDINI, L’invenzione della moda. Le teorie, gli stilisti, la storia, Armando, Roma 2005; M. BALDINI (a
cura di), Semiotica della moda, Armando, Roma 2005.
22
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I diversi volti di Sarah Palin. Viaggio nel cyberspazio
All’indomani dell’annuncio di John McCain di aver scelto la “passionaria” Sarah Palin come sua spalla nella corsa alla Casa Bianca, i media statunitensi (e con loro quelli di tutto il mondo) iniziano una serrata corsa allo scoop, desiderosi di portare all’attenzione del pubblico notizie pubbliche e private su uno dei personaggi che, si percepisce chiaramente, sapranno ritagliarsi un ruolo mediatico importante nella campagna
elettorale in corso, e questo al di là dello specifico apporto in termini di competenza politica che gli stessi
saranno in grado di garantire. È dunque sul “personaggio Palin” prima ancora che sul “politico Palin” che
sembra concentrarsi principalmente l’attenzione dei media.
Qualcosa di simile avviene sul web, seppure con una differenza che è bene mettere immediatamente in luce. Le immagini della Palin che su Internet cominciano a circolare (immagini sia autentiche quanto manipolate), da una parte confermano la tendenza che già si registra sui media tradizionali, dall’altra offrono
una diversa prospettiva di indagine: sono infatti immagini (soprattutto quelle manipolate) il cui valore aggiunto consiste nella capacità di raccontare in forma più diretta e immediata (talvolta ricorrendo anche
all’ironia) agli elettori idee, valori, carattere del candidato Palin. In altri casi, invece, sono immagini attraverso cui il web (o almeno quella parte di esso che, evidentemente, non sostiene la causa repubblicana, o
che – pur essendo di area repubblicana – non condivide le idee del duo McCain-Palin) palesa la propria
insoddisfazione nei confronti della coppia che, a novembre, dovrà sfidare il candidato democratico Barack
Obama e il suo vice Joe Biden.
L’esempio più interessante di questa mobilitazione è costituito da FreakingNews.com27. Nei giorni immediatamente successivi l’annuncio di McCain, il sito si fa infatti promotore di un’iniziativa che, in prima battuta, si rivolge agli abituali navigatori, ma che ben presto coinvolge l’intera popolazione del web:
Photoshop Sarah Palin any way you wish. Some examples are: create more scandals surrounding her
persona (as magazine covers, or otherwise), create election McCain-Palin election posters, show some
things from her past or even childhood, photoshop Sarah Palin into movies and paintings, etc..

A tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, il sito garantisce la pubblicazione della propria creazione,
nonché un premio simbolico (da un massimo di 5 dollari a un minimo di un dollaro) alle quattro immagini
che il pubblico giudicherà come le migliori. La risposta degli internauti non si fa attendere: nel breve volgere di poche ore il sito riceve numerosissime immagini, ciascuna delle quali cerca di rispondere a una delle suggestioni su cui promotori dell’iniziativa hanno esortato a dire la propria.
L’analisi di alcuni casi esemplari ci consente di individuare alcuni topic ricorrenti. Una prima considerazione ha a che fare con le tecniche di fotomontaggio utilizzate. Fermo restando, infatti, che l’invito dei promotori l’iniziativa era ben preciso circa la tipologia di intervento da privilegiare (l’uso stesso del verbo “to

27

Tutte le immagini di seguito citate sono reperibili all’indirizzo www.freakingnews.com/Sarah-Palin-Pictures--2099-0.asp.
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photoshop” rimanda chiaramente all’idea del fotomontaggio), è interessante soffermarsi sul come il fotomontaggio viene realizzato. Una prima tecnica ricorrente contestualizza l’immagine di Sarah Palin in alcune locandine di celebri film, di cui viene offerta una lettura ironica o sarcastica. In questi casi, il titolo del
film viene il più delle volte modificato ad arte e riadattato per soddisfare le esigenze del messaggio che si
intende veicolare; quando ciò accade, si tende comunque a rispettare il lettering già presente nella locandina,
così da mantenere inalterato l’effetto di verosimiglianza della locandina stessa (Figg. 1-2).
Una seconda tecnica consiste invece nell’inserimento dell’immagine della Palin sulla prima pagina di alcuni
celebri magazine statunitensi: in questi casi, l’immagine sfrutta la visibilità della prima pagina di un periodico di grande diffusione per enfatizzare l’accento sulla notiziabilità del caso Palin: non vi sono dubbi, infatti, che abbiamo a che fare con un fenomeno che soddisfa molti dei news values individuati dalle principali
teorie sul newsmaking nonché le esigenze proprie dell’informazione politica28 (Fig. 3).
Non mancano, poi, le incursioni della Palin nel mondo dell’arte, e dell’arte sacra in particolare: settore che
ben si sposa (e non a caso ricorre con frequenza) con tutti quei casi in cui il messaggio vuole focalizzare
l’attenzione sulla dimensione familiare della candidata o, ancora, su alcuni aspetti particolarmente “ottocenteschi” del suo carattere o delle idee/valori di cui la stessa si è fatta da sempre promotrice (Figg. 4-5).
A fronte di queste eccezioni, va tuttavia sottolineato come la tendenza generale sia quella di privilegiare il
contenuto rispetto alla modalità/forma con cui il fotomontaggio viene realizzato: non appare esserci, dunque, molta ricercatezza nella scelta del contesto in cui il fotomontaggio stesso viene a collocarsi, ma piuttosto sul tema su cui lo stesso si propone di attirare l’attenzione. E i temi che vengono alla ribalta sono gli
stessi che scandiscono l’avventura elettorale della Palin.
Un corpus importante di immagini focalizza l’attenzione, come dicevamo in precedenza, sul rigore morale
di cui la Palin sembra volersi ergere a paladina, rigore morale di cui viene spesso messo in luce il parziale
paradosso che deriva dalle sue vicende familiari. Ma non mancano i fotomontaggi che sottolineano invece
come, a fronte delle dichiarazioni ufficiali ispirate al massimo rigore, ciò che contraddistingue la candidata
è, in realtà, un’anima “bollente”. A essere messa in discussione in questa prima categoria di fotomontaggi è
dunque quella che, richiamando Goffman29, possiamo definire la facciata personale della Palin.
Tra gli esempi più efficaci in tal senso, registriamo innanzitutto un ritratto della Palin in abiti monacali accompagnato da una didascalia chiaramente ironica (Holier than you); da segnalare poi un altro fotomontaggio in cui il volto di Sarah Palin è sovrapposto a quello di un’insegnante decisamente hard; infine, mette in
luce il contrasto tra le idee di cui la Palin si è fatta spesso portatrice e la sua vita familiare il ritocco propo-

Cfr. A. PAPUZZI, Professione giornalista, cit., pp. 20-24; C. SORRENTINO, Il giornalismo. Che cos’è e come funziona, Carocci, Roma 2002,
p. 17; G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, cit., pp. 175-217.
29 E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books, New York 1959; tr. it. La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna 1969. Sul tema cfr. anche G. GILI, Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, Angeli,
Milano 2001.
28
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sto su una foto di famiglia, dove alla figlia diciassettenne Bristol è stata fatta lievitare anzitempo la pancia
(Figg. 6-7-8).
Un altro consistente nucleo di fotomontaggi punta invece l’attenzione sulla dimensione più propriamente
politica del candidato Palin e, in particolare, su alcune idee che la stessa ha più svolte sostenuto nei dibattiti
e nelle dichiarazioni pubbliche: su tutto, il suo essere favorevole all’impiego delle armi. Questo aspetto della “Palin politico” viene sovente messo in relazione con quell’aspetto caratteriale della “Palin donna” che,
in passato, le ha fatto conquistare l’appellativo di “Sarah Barracuda”. I fotomontaggi, in tal senso, non
mancano, con l’immagine di Sarah Palin ora montata sulla locandina del film Terminator (opportunamente
ribattezzato Palinator) ora associata all’eroina dei videogame Lara Croft (Figg. 9-10).
In altri casi si gioca invece sull’ironia, richiamando la nomea di “mastino” che la Palin tradizionalmente si
porta dietro: ecco dunque che abbiamo Sarahsetter (dove il viso della Palin si fonde e termina con il muso
di un setter) o il fotomontaggio con titolo Who let the dawg out? (qui è l’immagine di un bulldog a “ospitare”
in latenza il volto di Sarah, citazione a sua volta del titolo di una nota canzone) (Figg. 11-12).
Insiste infine sull’anima “guerrafondaia” della Palin, così in contrasto con la sua per certi versi ostentata
“confessionalità”, il fotomontaggio intitolato Two colts for sister Sarah. Sempre in quest’ultima categoria si
collocano quei fotomontaggi che ironizzano invece sull’associazione tra la natura bellicosa della Palin e la
sua maniacale attenzione al look e la sua femminilità repressa (Pitbul with lipstick)30 oppure il suo richiamo a
certi valori e consuetudini un po’ ottocenteschi (Sarahcuda) (Figg. 13-14-15).
L’ultima grande categoria di fotomontaggi che possiamo identificare gioca invece sul tema della forte contrapposizione tra il carattere tanto arrembante quanto contraddittorio della candidata Palin e quello altrettanto enigmatico del candidato alla presidenza John McCain. In taluni casi, l’accento viene infatti posto sul
potenziale stravolgimento dei ruoli tra i due, tale per cui McCain sarebbe il “bambino” e Sarah la “tata”
(Little John and Nanny Sarah): chiaro riferimento alla presunta necessità del vecchio John (che, se venisse
eletto, sarebbe tra i più anziani presidenti degli Stati Uniti) di avere una guida (in questo caso ironicamente
definita “tata”, ma altrimenti e altrove indicata come “balia”) (Fig. 16).
Ancora sulla potenziale disparità di ruolo tra i due, con la Palin che tende a scavalcare e mettere in ombra
il candidato John, insistono i fotomontaggi intitolati Sarah’s new baby e Something wrong: quest’ultimo, in particolare, pone l’accento su una paradossale inversione dei ruoli, tale per cui la matura Sarah sarebbe la candidata alla presidenza che avrebbe scelto il giovane e aitante John come suo vice (Figg. 17-18).

30 «Pitbul con il rossetto» è la definizione di Sarah Palin che comincia a circolare sul web e sui principali news media all’indomani
del suo discorso alla convention repubblicana (cfr. M. L. RODOTÀ, “«Sono un pitbul con il rossetto». Il Truman Show di Sarah”,
in «Corriere della Sera», 5 settembre 2008, p. 9).

59

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Marica Spalletta

LA MANIPOLAZIONE DELL’IMMAGINE IN POLITICA
Il caso Sarah Palin

60

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Marica Spalletta

LA MANIPOLAZIONE DELL’IMMAGINE IN POLITICA
Il caso Sarah Palin

Manipolazione dell’immagine e costruzione della fiducia: strategie di discredito
In ogni rapporto di comunicazione, e dunque a maggior ragione nella comunicazione politica, ogni attore
deve confrontarsi continuamente con un problema cruciale: egli deve infatti risultare credibile agli occhi
dei propri interlocutori. Così intesa, la credibilità è quindi il frutto di una relazione, nasce nell’ambito di
una relazione e nella relazione stessa può essere confermata, può rafforzarsi, ma può anche venir meno.
Nel caso che abbiamo fin qui esaminato ricorrono in parte tutte queste possibilità. Sarah Palin è infatti un
personaggio politico che, seppur in un contesto circoscritto come quello dell’Alaska, già vanta una propria
credibilità, credibilità che si è fondata e consolidata nel corso del tempo su determinati valori e che è “certificata” da un’attestazione di fiducia (rinnovata di elezione in elezione) da parte di un ben definito corpus
di elettori. La campagna elettorale, e la sua candidatura alla vice presidenza, impongono tuttavia alla Palin
di costruire nuove relazioni fiduciarie con un pubblico diverso, più vasto e variegato di quello dell’Alaska.
Un pubblico presso il quale la Palin necessita di accreditarsi come “credibile”. Rispetto a questa nuova tipologia di pubblico, emerge per la candidata l’esigenza di ancorare la propria credibilità su fattori diversi: a
una credibilità di tipo prettamente normativo/valutativo (ossia una credibilità che si fonda sul fatto che
l’attore incarna gli stessi modi di essere e di agire, nonché i valori cui aderisce anche l’altro soggetto della
relazione, oppure ai quali lo stesso guarda positivamente, oppure che lo stesse reputa giusti e/o desiderabili) la Palin deve necessariamente affiancare anche (e non sostituire, a pena di perdere il proprio tradizionale
elettorato) una credibilità di tipo cognitivo (fondata cioè sull’esaltazione delle competenze professionali) e
una credibilità di tipo affettivo/espressivo (che gioca sulla simpatia personale)1.
Conservare la fiducia e conquistare una nuova fiducia sono dunque i due principali obiettivi che Sarah Palin sa di dover conseguire, come testimonia la sua strategia di comunicazione che da subito appare espressione di questa duplice esigenza. Per portare dalla sua parte (o meglio, dalla parte del “ticket repubblicano”) nuovi voti, senza tuttavia tradire il proprio elettorato storico, la Palin si lancia dunque in una campagna elettorale in cui la difesa dei valori della tradizione di cui è da sempre paladina si incrocia e si mescola
con quel pizzico di novità, di “speranza” che i cittadini americani si aspettano dai propri candidati. Una
comunicazione che, dunque, fa leva sui sentimenti della popolazione, ma che punta anche a mettere in luce la competenza professionale del due McCain-Palin, in cui si fondono l’esperienza del primo e l’essere al
passo con i tempi della seconda2.
Tutto questo sul versante della comunicazione “ufficiale”. Ma un contributo importante alla costruzione
della relazione tra credibilità del candidato e fiducia dell’elettore viene anche dall’informazione politica, ossia dal modo in cui i news media raccontano la campagna elettorale, i suoi protagonisti, i grandi temi in discussione e gli effetti che, sulla popolazione, potrà avere l’una piuttosto che l’altra scelta.

1
2

Cfr. G. GILI, La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 9-12.
Sull’importanza dei valori del passato/tradizione e del futuro/innovazione cfr. Ivi, pp. 10-11.

61

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Marica Spalletta

LA MANIPOLAZIONE DELL’IMMAGINE IN POLITICA
Il caso Sarah Palin

Tuttavia, fin qui rientriamo nella normalità di una campagna elettorale, e di una campagna elettorale che si
svolge sul palcoscenico di una sfera pubblica mediatizzata. L’elemento di novità rappresentato dalle elezioni del 2008 gioca, ancora una volta, attorno al ruolo dei digital media e, in particolare, alla funzione che
i navigatori vengono ad assolvere: non più soltanto quella di “certificatori della credibilità”, bensì anche il
ruolo attivo di costruttori/distruttori della credibilità. Per la prima volta, infatti, attraverso Internet
l’elettorato ha accesso alla comunicazione/informazione politica, e non più soltanto come fruitore: è
l’elettore che produce i contenuti della comunicazione/informazione stessa, con la conseguenza che
l’attribuzione della fiducia da parte dell’elettore (dunque la scelta di voto) è il frutto di una relazione in cui
la costruzione della credibilità non spetta più esclusivamente al candidato, ma anche all’elettore stesso.
Una svolta epocale, questa, che è perfettamente sintetizzata in quello che, ad avviso di chi scrive, è probabilmente il più efficace tra i fotomontaggi diffusi da FreakingNews.com: in Palinwulf (questo il suo titolo) il
volto di Sarah emerge sinistro dalle acque, in un ambiente spettrale che chiaramente induce alla paura; una
scritta annuncia Temptation is the curse e poi un’interrogazione/constatazione invita il pubblico a riflettere:
Will you be tempetd in november (Fig. 19).
Per capire il ruolo che queste nuove forme di comunicazione/informazione politica giocano nel contesto
della campagna presidenziale (e in funzione degli effetti sul voto che esse sono in grado di produrre/determinare) occorre innanzitutto chiedersi su che tipo di credibilità esse vadano a giocare: contribuiscono cioè alla costruzione della credibilità, o piuttosto operano come negatori della credibilità? E, in questo secondo caso, la negazione della credibilità passa o meno attraverso la strategia del discredito, così ricorrente
nella comunicazione politica tradizionale (lo scenario politico italiano, in questo senso, è maestro)? Procediamo con ordine. Rispetto alla prima questione, l’analisi dei fotomontaggi fa propendere per la seconda
ipotesi: la maggior parte dei casi esaminati mostra infatti una tendenza alla negazione della credibilità della
candidata, realizzata attraverso un ricorso costante alla messa in luce di quelli che, evidentemente, vengono
percepiti dall’elettorato come elementi a sfavore della Palin: il suo essere ancorata a valori in molti casi in
discussione nella società americana, la sua tradizionale difesa dell’uso delle armi, la forza del suo carattere
che, alla lunga, potrebbe avere la meglio sul più mite (almeno nel confronto diretto tra i due) John
McCain.
Negazione della credibilità, dunque, finalizzata alla mancata concessione della fiducia da parte di quell’elettorato
che la Palin si propone di conquistare, ma anche revoca della fiducia di quell’elettorato che, invece, era tradizionalmente dalla sua parte. In entrambi i casi, la strategia cui i fotomontaggi fanno perlopiù ricorso è
quella del discredito: ossia quella «condizione che subentra alla revoca della credibilità e della reputazione,
quando la precedente credibilità diventa insostenibile»3. Se la comunicazione ufficiale della Palin gioca infatti sui meccanismi di trasferimento della credibilità (dal microcosmo dell’Alaska al macrocosmo dell’arena po3

Ivi, p. 40.
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litica nazionale)4, la strategia ricorrente nei fotomontaggi esaminati compie un’operazione assai simile: insinua l’idea che il riconoscimento di credibilità alla Palin fatta dagli elettori dell’Alaska vada in qualche maniera rinegoziato (come suggeriscono i numerosi scheletri nell’armadio che progressivamente vengono alla
luce), gettando dunque discredito laddove in precedenza c’era invece una credibilità percepita, e successivamente trasferisce questo discredito dal contesto locale (o privato, familiare) a quello nazionale (o pubblico, politico). Strategia complessa, dunque, che traduce in pratica quanto affermato a livello teorico
nell’ambito della sociologia relazionale, ma che al tempo stesso affonda le proprie radici nella nozione aristotelica di credibilità5, testimoniando ancora una volta come la relazione credibilità/fiducia rappresenta
qualcosa di tanto più complesso da costruire perché – volenti o nolenti – nella relazione entra in gioco anche tutta una serie di fattori di carattere personale. E in una politica sempre più personalizzata, la costruzione della fiducia passa anche attraverso quelle qualità personali che, singolarmente e nel loro complesso,
contribuiscono a definire quella che Aristotele chiamava “retorica dell’ethos”.

Ivi, pp. 61-65.
Aristotele si occupa del problema della credibilità contestualizzandolo in un ragionamento più ampio sulla retorica: la credibilità
dell’oratore, a suo avviso, è infatti una delle argomentazioni tecniche cui il retore può affidarsi per far sì che il suo discorso risulti
persuasivo. Rispetto alla sociologia moderna, che vede nella credibilità una relazione, Aristotele sostiene invece che si tratta di una
qualità personale dell’oratore, tanto più efficace quanto essa si fonda sui valori della saggezza (phronesis), della virtù (aretè) e della
benevolenza (eunoia).
4
5
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MTV TOCCA A NOI
Il brand mediale diventa rappresentante politico

Vedo tutto che va in panne
Le cose non vanno e adesso ho voglia di cambiarle.
1 per la svolta, 0 per le chiacchere.
ENTICS1
Di solito siamo più divisi, mentre Mtv riesce a unirci tutti2.

Nell’attuale ambiente convergente, caratterizzato da contenuti liquidi, polifunzionali, applicabili a una
varietà di contesti strategici, produttivi e di consumo3 il concetto di brand risulta centrale, perché in grado
di rafforzare il processo di fidelizzazione spettatoriale, offrendosi come punto di riferimento a cui ancorare le molteplici dinamiche di consumo:
La distribuzione strettamente coordinata di un contenuto di marca attraverso vari formati e canali rappresenta un tentativo di riconquistare le più sfuggenti economie di scopo. Si tratta di una politica che
non si basa più su un medium di massa, quanto piuttosto sulle lusinghe della fedeltà di marca4.

In questo quadro le opportunità di “disseminazione” del brand su molteplici piattaforme e differenti frame
comunicativi «si avvantaggia sia delle opportunità della promozione incrociata, sia di una più precisa capacità di rivolgersi a pubblici fedeli, ovvero brand loyals , altamente targettizzati»5.
Il processo di valorizzazione del brand si declina, solitamente, entro un duplice campo di applicazione: da
un lato può legarsi al singolo prodotto6; dall’altro può essere attivato in relazione al contenitore (la rete o

* Il saggio nella sua interezza è stato pensato, progettato e sviluppato insieme dai due autori. Secondo la prassi accademica, si
indica che Sara Sampietro si è occupata della stesura dei primi due paragrafi; Daniele Milesi dei due successivi.
1 Tratto dalla prima versione del promo Mtv Tocca a noi.
2 Dichiarazione di uno dei soggetti intervistati (young, female) durante la serata Mtv Day di Genova.
3 S. MURRAY, “Brand Loyalities: Rethinking Content Within Global Corporate Media”, in «Media, Culture and Society», 27, 2005,
p. 420.
4 Ibidem.
5 M. SCAGLIONI, A. SFARDINI, MultiTv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Carocci, Roma 2008, p. 60.
6 È il caso, per esempio, di reality e talent show come Grande Fratello e Amici di Maria de Filippi o, spostandosi al mondo delle serie
tv, di Lost , Dr. House e, restando in Italia, de I Cesaroni.
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l’editore)7. La strategia di brandizzazione orientata al contenitore sembra essere la strada che Mtv ha
storicamente intrapreso e che a oggi – a fronte dei nuovi cambiamenti del mercato televisivo – tenta ulteriormente di potenziare e valorizzare; l’obiettivo, infatti, è quello di trasferire immagine e valori intrinseci
del mother brand non solo ai singoli prodotti e personaggi, ma anche alle diverse piattaforme (satellite, Dtt,
mobile, web, on-the-ground) e alle diverse iniziative che gradualmente concorrono ad accrescere l’universo
Mtv. In quest’ottica il network, già da tempo8, sembra intenzionato a intraprendere un ulteriore passaggio
nel processo di valorizzazione del brand: divenire portavoce e strumento di un atto di partecipazione politica, sfruttando la visibilità, e in parte la credibilità, conquistata attraverso precedenti iniziative sociali9.
Così, se la riflessione sulle logiche di ingaggio spettatoriale attivate in ambito neotelevisivo ha chiarito che
la fiducia è merce preziosa nello scambio tra rete e spettatore e che parte considerevole delle risorse impiegate nelle dinamiche comunicative sono indirizzate alla produzione di valore sul piano fatico-relazionale10 – con gli esiti più recenti che hanno giustamente posto l’accento sul ruolo delle dinamiche partecipative nella valorizzazione dell’esperienza di consumo mediale – l’autocandidatura di Mtv all’esercizio di una
rappresentanza politica è da interpretarsi, oltre che come compimento di un processo di valorizzazione e
“diffusione” del brand, come esplicita rivendicazione di uno statuto che trascende un ambito di pertinenza
strettamente commerciale e mediale. Ciò che in questo modo Mtv rivendica è una capacità aggregativa e
propositiva nei confronti dell’universo giovanile con cui interloquisce quotidianamente. Mtv – forte di una
legittimità guadagnata attraverso la promozione di un profilo “impegnato” e liberal e di un patto comunicativo fortemente orientato alla costruzione di un “noi condiviso” – si candida così a un ruolo di rappresentanza delle istanze che animano il proprio pubblico. È in questo quadro che nasce, prende forma e si
sviluppa l’iniziativa Tocca a noi.
Mtv Tocca a noi: la valorizzazione del brand in un ambiente cross-platform
L’iniziativa Tocca a noi11 è stata presentata il 18 novembre 2008 da Mtv Italia; scopo del progetto – nella
comunicazione di rete – è avvicinare i giovani alla politica coinvolgendoli nell’elaborazione di una proposta di legge popolare, «un progetto di democrazia diretta senza precedenti [che] mette il potere nelle loro
mani, riporta la loro voce nel processo politico»12. Obiettivo specifico dell’iniziativa è quello di giungere –
dopo una fase di elaborazione, stesura e, infine, di raccolta firme – a presentare in Parlamento una legge
promossa dal basso, pensata dai giovani e per i giovani. Nel gennaio 2009 si è conclusa la prima fase del

Si pensi, tra i network dell’offerta satellitare, ai casi di Discovery, Current e Fox.
Rientrano in questa logica le iniziative Election Day 2008 e Pillole di Democrazia (che hanno anticipato e introdotto il progetto
Tocca a noi).
9 Tra le iniziative pro-social/environment promosse dalla rete ricordiamo No Excuse, Mare domani e lo spazio Free Your Mind.
10 F. CASETTI, Tra me e te. Strategie di coinvolgimento del telespettatore nei programmi della neotelevisione, Rai/Vqpt, Roma 1988.
11 L’iniziativa Tocca a noi è presentata anche in G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica Pop. Da “Porta a Porta” a “L’isola dei famosi”, Il
Mulino, Bologna 2009, pp. 162-163.
12 Il manifesto e tutto il materiale riferito all’iniziativa “Tocca a noi” citato nel corso dell’articolo è disponibile al sito
www.mtv.it/toccanoi.
7
8
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progetto, finalizzata alla definizione di un ambito di priorità entro cui sviluppare la proposta di legge (da
scegliersi tra accesso alla politica, lavoro, ambiente, scuola e università); con il 37% delle preferenze (circa
trecentomila voti) la scelta è ricaduta sul tema scuola e università. Successivamente è stato affidato a tre
atenei italiani (SPISA Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, CRISP Università Bicocca Milano) il compito di stilare alcune proposte di legge; tra queste, dopo una nuova votazione popolare, è stato selezionato il testo dell’ateneo bolognese dal titolo “La nuova università: un’esperienza da vivere” (passato con il 57% degli oltre un milione e trecentomila voti). La terza fase del progetto (ancora in
corso al momento della stesura di questo articolo) è finalizzata alla raccolta delle cinquantamila firme necessarie per portare la legge all’attenzione di Camera e Senato; ha avuto inizio in occasione dell’Mtv Day
2009 (Genova, 12 settembre) e continua con un calendario di eventi in cui è prevista la presenza dei banchetti Tocca a noi.
Una delle peculiarità dell’iniziativa Tocca a noi è quella di essere stata pensata, fin dalla nascita, come un
progetto cross-platform, articolato a partire da un pluralità di touchpoint13, cioè di forme, occasioni, ambienti di
contatto tra pubblico e brand. La relazione tra rete e brand «dall’essere limitata, unidirezionale, vincolata a
un tempo prestabilito e a un singolo medium diviene più fluida, flessibile nell’attraversare diverse piattaforme mediali»14. In televisione circolano promo sintetici e immediati, volti a incrementare la visibilità
dell’iniziativa; sul fronte web si predispone per Mtv Tocca a noi uno spazio dedicato, non solo finalizzato
a presentare e monitorare le diverse fasi del progetto, ma anche a rendere possibile la partecipazione del
pubblico attraverso l’organizzazione di forum, aree di voto e spazi per l’upload di user generated content15. Ancora, eventi on-the-ground come l’Mtv Day e il Coca-Cola Live cercano di radicare il progetto a livello territoriale, con la predisposizione di specifici stand per la raccolta firme.
Ognuna di queste occasioni di contatto tra pubblico e promotori dell’iniziativa offre un’esperienza fruitiva
specifica e non riducibile alle altre: la possibilità di cogliere interamente il portato della proposta si lega
quindi alla capacità di articolare diversi ambienti comunicativi entro un quadro di senso unitario. In questo
contesto – che caratterizza a tutti gli effetti Tocca a noi come un progetto multipiattaforma – è possibile
individuare tre ambiti che consentono di mettere a fuoco la complessità e l’ambizione dell’iniziativa e, in
un secondo momento, di valutarne il corso di sviluppo e, per quanto possibile, gli esiti.
A un primo livello emerge la volontà, da parte dell’iniziativa Tocca a noi, di ancorare l’ingaggio spettatoriale a eventi sul territorio, per avere «una messa a terra nella realtà ordinaria e quotidiana […] per impat-

In particolare sono state predisposte due “tornate” di voto: la prima dedicata alla selezione dell’ambito tematico di interesse; la
seconda per esprimere le preferenze rispetto alle diverse proposte di legge presentate dai tre atenei. Attualmente, in occasione
della raccolta firme, è stata predisposta un’area per l’upload dell’attestato fotografico di adesione all’iniziativa.
14 W. BROOKER, D. JERMYN (a cura di), The Audience Studies Reader, Routledge, London 2003, p. 325.
15 I. D. ASKWITH, “Television 2.0: Reconceptualizing TV as an Engagement Medium”, thesis, Master of Science in Comparative
Media Studies, Massachusetts Institute of Technology, disponibile al sito //cms.mit.edu/research/theses/IvanAskwith2007.pdf.,
2007.
13

67

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Daniele Milesi, Sara Sampietro

MTV TOCCA A NOI
Il brand mediale diventa rappresentante politico

tare in modo significativo con la vita di tutti i giorni del target di riferimento della rete»16 e per tradurre
un’adesione simbolica in un’azione effettiva ed efficace (cioè capace di produrre un riscontro attraverso la
campagna di raccolta firme, secondo le procedure che regolano, a livello costituzionale, l’avanzamento di
proposte di legge di iniziativa popolare).
In secondo luogo all’interno del progetto Mtv Tocca a noi si predispone fin dal principio un dialogo tra
logiche top-down (dall’industria mediale verso il pubblico, in un’ottica che, almeno a un primo livello può
dirsi “strategica”) e bottom-up (le spinte solitamente riconosciute come “tattiche”, che provengono dalle
esigenze degli individui e dalle comunità socio-culturali e che possono impattare sull’industria mediale)17.
Accanto ai canali “istituzionali” di rete sono stati implementati spazi che “mimano” e predispongono attività di risposta “dal basso”; l’iniziativa colonizza infatti ambienti e piattaforme comunemente destinate ad
accogliere dinamiche spontanee di partecipazione18: nasce, per esempio, uno spazio di promozione dedicato a Mtv Tocca a noi sulla piattaforma BlogSpot e anche su Facebook viene aperto un profilo dedicato.
Infine è esplicita nell’iniziativa Tocca a noi una valorizzazione, una messa in gioco e una catalizzazione di
dinamiche partecipative che si realizzano sia a livello di logiche di discorsivizzazione sociale (il tentativo di
portare i giovani a confrontarsi attivamente su questioni politico-sociali), sia all’interno di attività di mobilitazione di carattere più propriamente politico (l’iter per la proposta di legge di iniziativa popolare).
Proprio la complessità di questo quadro – riconducibile per un verso alle peculiarità del progetto preso in
esame, per l’altro a dinamiche di più ampia portata che, si è visto, ridefiniscono ruoli e strategie dei soggetti attivi nel sistema televisivo – ha invitato ad adottare un percorso di esplorazione e ricerca integrato e
multi-situato19. L’ottica integrata e multidisciplinare ha consentito di inquadrare sia le logiche di ingaggio e di
auto-legittimazione del brand, sia il vissuto dell’iniziativa presso il suo pubblico20: si sono analizzati i diversi strumenti con cui il progetto è stato promosso e proposto e si è cercato di comprendere la risposta
degli spettatori attraverso sessioni di osservazione e brevi interviste presso i punti di raccolta firme, durante l’Mtv Day e il Coca Cola Live21. L’applicazione di uno sguardo multi-situato ha invece consentito di
cogliere la natura multipiattaforma dell’iniziativa; a questo proposito si è deciso di non soffermarsi su un
unico ambiente o su un unico prodotto mediale, ma, invece, di porre l’accento sul passaggio di contenuti

16

A. FIACCO, “La tv oltre la tv. Mtv e l’iperformat”, in «Link», 6, 2008, pp. 139-145. Il tema dell’importanza del ancoraggio delle
iniziative mediali a livello territoriale è stato trattato anche in N. COULDRY, “The View from Inside the ‘Simulacrum’: Visitors’
Tales from the Set of Coronation Street”, in «Leisure Studies», 17, 1998, pp. 94-107; M. HILLS, Fan Cultures, Routledge, London
2003.
17 Per questo tema si rimanda a H. JENKINS, “The Cultural Logic of Media Convergence”, in «International Journal of Cultural
Studies», 7, 2004, pp. 33-43.
18 Sul rapporto tra network tradizionali e nuovi broadcaster nati dalla rete si veda T. TESSAROLO, Net Tv. Come internet cambierà la
televisione per sempre, Apogeo, Milano 2007; M. GIOVAGNOLI, Cross-media. Le nuove narrazioni, Apogeo, Milano 2009.
19 G. MARCUS, Ethnography trough Thick and Thin, Princeton University Press, Princeton 1998.
20«Elaborare un’agenda di ricerca in grado di connettere gli studi sull’audience con quelli sulla produzione, i testi e i contesti in
modo altrettanto saldo di quello che collega le audience reali con forme di produzioni, testi e contesti reali». S. LIVINGSTONE,
“Audience Research at the Crossroad. The Implied Audience in Media and Cultural Theory”, in «European Journal of Cultural
Studies», 2, 1998; tr. it. La ricerca sull’audience. Problemi e prospettive per una disciplina al bivio, Rubettino, Catanzaro 2000, p. 31.
21 L’Mtv Day si è svolto a Genova il 12 settembre 2009; il Coca Cola Live a Roma il 26 dello stesso mese.
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ed esperienze tra le diverse piattaforme – dal sito all’on-the-ground, dalla promozione televisiva a quella proposta dal blog e dal profilo Facebook –.
Le logiche della rappresentanza: inclusività, aggregazione, partecipazione
Come già accennato l’iniziativa Tocca a noi può essere intesa insieme come strumento ed espressione di
un processo di promozione del brand Mtv, che ne valorizza il ruolo e la capacità di agire come soggetto di
rappresentanza nei confronti delle istanze del proprio pubblico. In questo senso l’articolazione di un piano
strategico di comunicazione multipiattaforma può essere inteso come il campo in cui il mandato di rappresentanza rivestito dalla rete trova realizzazione entro tre differenti piani strategici, che coinvolgono rispettivamente le logiche dell’ inclusività, dell’aggregazione e della partecipazione.
Rispetto alla logica dell’inclusività il primo naturale passo, guardando con più attenzione all’iniziativa Tocca
a noi, è quello di interrogarsi circa lo statuto e la portata di questo “noi” («Noi chi?» Viene da chiedersi,
con falsa ingenuità). Questo perché – è quasi banale da rilevare – la costruzione e il riconoscimento del
“noi”, la rete di implicazioni che esso attiva (o, se si preferisce, l’insieme dei presupposti su cui si regge)
costituisce un cruciale punto di snodo e di definizione dell’intero progetto. È attraverso questo “noi” infatti – lo stesso che dà il nome alla campagna, campeggia nei loghi e che ricorre con cadenza ossessiva nei
promo musicali – che viene presupposto e istituito un sistema posizionale che qualifica in maniera esplicita
e decisa (ma non priva di ambiguità, come vedremo) il quadro pragmatico e identitario in cui sviluppa
l’iniziativa. L’arruolamento, l’interpellazione (l’“I want you!”) si colloca qui entro un terreno di condivisione e di simmetria, entro un orizzonte comune – implicato e implicante, condizione ed esito – che unisce i due soggetti entro uno spazio più complessivo di inclusione e di esclusione: chi sta dentro questo
“noi”? Chi, invece, ne resta escluso?
Da un punto di vista comunicativo questa strategia si traduce in un’azione di carattere interpellativo in cui
– ed è questo un primo, forte elemento di caratterizzazione – viene istituito un quadro di condivisione e
prossimità tra soggetto interpellante e soggetto interpellato (l’“io” e il “tu” si risolvono in un “noi” condiviso). Questa dinamica è ben esplicitata nei due video musicali di promozione dell’iniziativa, in cui è evidente il dispiegarsi di questo processo: «Tocca a te, tocca a noi» – viene continuamente ripetuto – annullando, di fatto, la distanza tra i due soggetti coinvolti nell’attività interpellativa, riconducendoli a una posizione di prossimità, se non di identificazione. Ma è nella scelta delle voci che sostanziano e figurativizzano
l’azione interpellativa che questo processo di istituzione di una condivisione/identificazione trova compimento: da una parte l’intervento di esponenti dell’universo musicale giovanile – più o meno riconducibili
all’immaginario di Mtv – (nel primo promo il rapper Entics, nel secondo artisti come J-Ax, Giusy Ferreri,
Marracash e Le Vibrazioni). Dall’altra parte “facce da Mtv”, ragazzi comuni che mettono in scena una
presa di parola e una mobilitazione grassroot che è già attiva (insieme fatto e modello). Rispetto a quest’ultimo
punto il quadro è abbastanza chiaro: metto in scena e figurativizzo il mio interlocutore, il destinatario della
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mia comunicazione, e lo rendo soggetto di un’interpellazione che finisce per essere ego-riferita e circolare
(da qui l’appropriatezza del “noi”). Ma non è tutto: i giovani che compaiono del video non “stanno
genericamente per” il pubblico di Mtv (non si limitano cioè a ri-presentarlo) ma occupano quella posizione
in virtù di un’iniziativa volta a reclutare tra il pubblico della rete alcuni candidati per la realizzazione del
promo. È qui che il cerchio sembra chiudersi e che la rappresentazione proposta dal promo trova un fondamentale ancoraggio referenziale: quelli che stanno-per il pubblico e che, circolarmente, lo invitano a
un’identific-azione lo fanno sulla base di una comunanza precipua (sono entrambi, concretamente, rappresentanti della comunità Mtv); e la mobilitazione messa in scena, a propria volta, è l’esito di un’azione partecipativa proposta attraverso il sito e concretamente condotta da parte degli utenti.
Fin qui si è scelto di indagare – a titolo esemplificativo22 – alcuni luoghi, ben specifici, di costruzione e
messa in gioco del riconoscimento reciproco e dell’appartenenza; l’analisi dell’iniziativa Tocca a noi nella
sua concreta attuazione ha però messo in luce alcuni ambiti in cui questa promessa è stata declinata in maniera critica e incoerente. Una fondamentale area di criticità si manifestata a livello della definizione del
target, con l’iniziativa che da subito ha stabilito un dialogo fitto e ricorrente anche con il pubblico più giovane della rete23 (a cui è stato concessa la possibilità di intervenire durante le prime fasi dell’iniziativa24
salvo poi essere escluso dall’azione realmente determinante)25. Sempre a questo livello si rileva un ampio
riferimento al contesto della scuola secondaria (dall’ambientazione delle Pillole di democrazia fino alla
location dell’incontro con Jovanotti) che non rientrerà tra gli ambiti di pertinenza del testo di legge definitivo, “La nuova università: un’esperienza da vivere”.
In secondo luogo Mtv cerca di proporsi come soggetto politico anche sottolineando la sua capacità di
agire come strumento di aggregazione; dove per aggregazione si intende sia la capacità di saper assimilare
sotto un’unica bandiera istanze, aspirazioni, atteggiamenti socio-culturali differenti26; sia la capacità di proporre al proprio pubblico “occasioni di incontro” come gli eventi on-the-ground, in cui gli spettatori hanno
modo di conoscersi e di costituirsi come un’insieme organico ma anche di esperire “fisicamente” il brand.
Entrambi questi aspetti risultano fortemente attivi nella promozione dell’iniziativa. Il focalizzarsi sulla ca22

Altri spazi che si sono occupati di esplicitare l’ appartenenza a un orizzonte identitario comune sono stati, per esempio,
l’iniziativa Mettiamoci la firma, che consente di caricare sul sito la propria foto e la propria firma virtuale, lo spazio Raccontaci la tua
storia che offre la possibilità di inserire un breve racconto relativo alla propria esperienza personale che verrà reso pubblico
attraverso il blog.
23 Il linguaggio promozionale e la retorica della comunicazione (dal riferimento al genere hip-hop fino al gergo confidenziale e
informale), la scelta dei testimonial (artisti e vj), il ricorso frequente a contesti di vita adolescenziale (su tutti il richiamo
all’ambiente scolastico) implicano un continuo riferimento (o quantomeno un’apertura) alle fasce di pubblico più propriamente
teen.
24 Nella sezione Mettiamoci la firma sono infatti frequenti gli interventi da parte del pubblico minorenne.
25 Solo ai maggiorenni è consentito di sottoscrivere la proposta di legge e di entrare a far parte del comitato promotore.
26 Mtv sembra poter e voler assumersi il ruolo di aggregatore generazionale proponendo una sorta di assimilazione tra il proprio
pubblico e la totalità dei giovani italiani, presupponendo una “quasi-identificazione” tra la figura dello spettatore e quella del
cittadino. A questo proposito si veda G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica Pop, cit. e R. SILVERSTONE, Media and Morality. On the
Rise of The Mediapolis, Routledge, Cambridge 2007; tr. it. Mediapolis. La responsabilità dei media nella civiltà globale, Vita & Pensiero,
Milano 2009.
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pacità di Mtv di saper riunire pubblici differenti – anche dal punto di vista dell’inclinazione socio-politica –
aiuta a ribadire la natura non ideologica e a-partitica di Tocca a noi. Mentre il ricordare la sua competenza
nel “riempire le piazze”, alimenta il mito di una possibile mobilitazione collettiva: il brand lascia infatti intravedere la possibilità che la dinamica aggregativa tradizionalmente incentrata sull’ambito musicale si trasformi in mobilitazione socio-politica. Nonostante la capacità aggregativa del marchio abbia sostenuto fin
dall’inizio la legittimità del progetto, all’interno degli eventi autunnali Mtv Day e Coca Cola Live non si è
assistito a una compiuta integrazione tra l’istanza evasiva e quella politica. In queste occasioni, infatti,
l’iniziativa Tocca a noi non è stata presentata come mission prioritaria e centrale, venendo accostata piuttosto ad altre promesse e perdendo così parte della sua significatività e del suo potere di ingaggio.
Accanto alle logiche dell’inclusività e dell’aggregazione nel processo di auto-candidatura del brand è attiva
anche una valorizzazione della dinamica partecipativa:
Tocca a noi cambia il modo di cambiare le cose. Non aspira a raccogliere consenso, non si limita a far
esprimere una scelta, ma rende i giovani protagonisti attivi del futuro, rappresentanti e portavoce di un
nuova via di partecipazione e costruzione della vita del paese27.

Fin da subito si cerca quindi di sottolineare che non si tratta unicamente di un campagna di sensibilizzazione, ma invece di un progetto finalizzato a un’azione tangibile ed efficace. Proprio allo scopo di stimolare un’azione concreta, si costruisce nel corso dell’iniziativa un percorso a tappe durante il quale lo spettatore può acquisire una serie di conoscenze e competenze che lo mettano poi nella condizione di compiere “l’atto finale”. In primo luogo si vogliono offrire al pubblico informazioni di base per illustrare la
natura dell’iniziativa; rientrano pienamente in questo quadro le Pillole di Democrazia, brevi contributi
video in cui i principali volti della rete, nei panni di professori, illustrano concetti di base dell’educazione
all’esercizio della cittadinanza. A seguire – attraverso la moltiplicazione dei canali di contatto e attraverso il
“presidio” di alcune delle principali piattaforme di interazione on-line – si mettono a disposizione degli
utenti concreti strumenti di partecipazione, partendo dal presupposto che anche i nuovi apparati mediali
possano «svolgere una funzione pubblica, rappresentando e insegnando aspetti della cittadinanza contemporanea»28. Infine vengono predisposte occasioni per offrire allo spettatore la possibilità di esprimere la
propria adesione; tali richieste di partecipazione sottintendono via via un investimento crescente da parte
del pubblico (si passa dalla semplice proposta di votare on-line il proprio tema preferito all’ invito a
scegliere una proposta di legge, fino ad arrivare alla richiesta di “scendere in piazza” e di sottoscrivere
personalmente e ufficialmente l’iniziativa).
27

Estratto del manifesto di presentazione dell’iniziativa, disponibile al sito www.mtv.it/toccanoi/manifesto.asp.
J. HARTLEY, “Reality and the Plebiscite”, in K. RIEGERT (a cura di), Politicotaiment. Television’s Take on the Read, Lang, New York
2007, p. 26.
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Le dinamiche di partecipazione rivolte all’acquisizione di informazione, di strumenti e quelle orientate a un
impegno concreto sono poi sempre state accompagnate da una logica trasversale di sensibilizzazione e
“presa coscienza”: i promo musicali, le dichiarazioni degli artisti, lo spazio di espressione Raccontaci la tua
storia, le iniziative on-the-ground (come la conferenza di Jovanotti all’interno di un liceo) hanno infatti cercato
di alimentare un clima di coinvolgimento emotivo, che potesse aiutare a rendere più immediata e spontanea l’adesione, anche presso soggetti poco o per nulla interessati alla politica29.
Nella concreta realizzazione del progetto però le possibilità di coinvolgimento offerte al pubblico sono
apparse meno efficaci di quanto idealmente ipotizzato. Proprio la moltiplicazione dei canali di accesso al
progetto ha spesso comportato una frammentazione dell’esperienza di ingaggio; solo chi disponeva di
buone conoscenze e competenze rispetto alle dinamiche cross-platform (oltre che, ovviamente, una disponibilità tecnologica e una possibilità di accesso) e aveva un costante legame con il network Mtv ha potuto
esperire tutti i diversi livelli della partecipazione, mentre per il restante pubblico l’accesso all’iniziativa è
apparso molto meno completo30.
Concludendo: una rappresentanza frammentata
Fin qui abbiamo indagato il tentativo da parte di Mtv di incrementare il valore e la visibilità del proprio
brand e di rafforzare la relazione con il proprio pubblico attraverso la predisposizione di una complessa
iniziativa partecipativa che ha visto il network televisivo porsi come referente e rappresentante di
un’iniziativa socio-politica. Questa ambizione di rappresentanza (legata, più nel dettaglio, all’opportunità di
offrirsi come punto di riferimento, di aggregazione e di coordinamento di un’azione di portata concreta e
tangibile) ha dovuto scontare, nella concreta realizzazione del progetto, alcuni fronti di criticità.
La maggior parte di queste lacune sono imputabili a una gestione non ottimale degli strumenti a disposizione e a un’integrazione precaria dei diversi touchpoints. In questo caso, infatti, l’aver progettato sin
dall’inizio l’iniziativa in un’ottica di commistione multi-piattaforma – capace anche di porre in dialogo
logiche bottom-up e top-down e di riunire sotto un’unica etichetta iniziative mediate e non mediate – non ha
comportato tanto una moltiplicazione delle occasioni di accesso (e, quindi, un maggior livello di visibilità e
di ingaggio nei confronti della proposta) ma, al contrario, sembra aver condotto a una sostanziale frammentazione dell’esperienza partecipativa e, di conseguenza, della possibilità di riconoscere lo statuto di
rappresentanza fatto proprio da Mtv. Ciascun ambiente sembra aver offerto un accesso ridotto, parziale e
“monco” ai contenuti, allo sviluppo e alla promessa dell’iniziativa: i contenuti televisivi potevano essere
facilmente interpretati come supporto a una semplice campagna di sensibilizzazione; i banchetti degli
Rispetto alla capacità dei prodotti di intrattenimento o delle soft news di attirare l’attenzione anche di spettatori abitualmente non
interessati alla politica si rimanda a M. A. BAUM, A. JAMISON, “The Oprah Effect: How Soft News Help Inattentive Citizens Vote
Consistently”, in «Journal of Politics», 68, 2006, pp. 946-959.
30 «All’inizio devo aver votato qualcosa sul sito, ma poi basta mi sembra che non ho fatto più niente, ho perso un attimo di vista la cosa» dichiarazione
di un intervistato al Coca Cola Live di Roma (young, male); «Ho visto qualche promo in tv, e basta, perché c’era altro?» dichiarazione di un
intervistato al Mtv Day di Genova (teen, male).
29
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eventi on-the-ground richiamavano l’idea di una generica raccolta firme a favore dell’università, scollegata dal
complesso processo di inquadramento e di preparazione che l’ha preceduta; il sito, ancora, pur ponendosi
come archivio, vetrina e punto di snodo dell’intera iniziativa si presenta al suo pubblico con una struttura e
una logica organizzativa non sempre immediatamente accessibile e, al di là dei ripetuti inviti alla partecipazione, non è stato in grado di comunicare l’importanza del progetto (appare come una delle tante aree del
portale del brand, senza elementi che ne valorizzino il ruolo e l’urgenza).
L’unica possibilità per cogliere per intero la proposta è quella di ricucire, attraverso la propria attività di
fruizione, i frammenti dell’iniziativa e dell’auto-candidatura di MTV; tuttavia tale attività di sutura è
tutt’altro che scontata e presuppone, come si è visto – oltre a un’adeguata dotazione tecnologica e una
concreta possibilità di accesso – un bagaglio di esperienze, di competenze e un ampio elevato livello di
investimento nei confronti della tematica trattata. È soprattutto questo ultimo fronte – che riguarda la
definizione tematica dell’iniziativa e la sua implementazione all’interno di un disegno strategico di rivendicazione del ruolo e del valore del brand Mtv – a presentare tratti di problematicità, connessi alla “difficoltà” della tematica politica declinata in un progetto comunicativo complesso che richiede al pubblico un
ampio investimento di risorse (e le cui molteplici articolazioni obbligano a un accesso dilazionato e non
sempre chiaramente focalizzato).
Mtv scende in campo come un outsider; trova, anzi, nel proprio essere outsider (e, soprattutto, nella capacità
di attivare un riconoscimento, un’appartenenza; di attrarre a sé il proprio pubblico, di mobilitarlo
all’azione) un ulteriore elemento di comunanza con il proprio spettatore, una legittimità a rivestire un
ruolo di rappresentanza. È su questa base che Mtv “si candida”; a partire da una vicinanza e una pretesa
fiducia che di questa candidatura è insieme condizione e posta in gioco. Dà vita così a un progetto ambizioso e complesso; offre al proprio interlocutore molteplici punti di contatto, ma proprio in questa complessa architettura di piani di relazione e scambio finisce per frammentarne l’esperienza fruitiva. Dopo
aver cercato di condurre a sé lo spettatore Mtv Tocca a noi rischia invece di disorientarlo (tra le diverse
possibilità di accesso e di partecipazione al progetto) e, paradossalmente, di frustrarne l’iniziativa.
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Dio è nel particolare.
ABY WARBURG1
Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?
BERTOLD BRECHT, Domande di un lettore operaio2

Al momento dell’uscita italiana di Le Promeneur du Champ de Mars (Robert Guédiguian, 2004; Le passeggiate al
Campo di Marte), Dario Zonta, sulle pagine del quotidiano «l’Unità», conclude così il suo pezzo dedicato al
film: «Fare in Francia un film su Mitterrand è difficile quanto farne uno su Craxi in Italia. Loro ci hanno
provato, ma chi sarebbe il nostro Guédiguian?»3. A distanza di poco tempo, Paolo Sorrentino si presenta
al pubblico internazionale come “il nostro Guédiguian” portando a Cannes Il Divo. La spettacolare vita di
Giulio Andreotti (2008)4. Il regista italiano sembra rispondere al critico rilanciando ancor più la sfida: realizzare non un film su Bettino Craxi, ma su Giulio Andreotti, protagonista se possibile ancor più controverso
della scena politica italiana degli ultimi decenni.
Il cinema europeo si confronta così con la storia contemporanea, mettendo in scena due protagonisti assoluti della politica internazionale del Novecento: da una parte François Mitterrand (1916-1996), la figura
presidenziale più longeva della Quinta Repubblica francese5; dall'altra Giulio Andreotti (1919-), “eterno
candidato” durante tutta la cosiddetta Prima Repubblica italiana.
Entrambi i film concentrano la loro attenzione su un “grande uomo”, recuperando un tema caro alla tradizione storiografica legata al racconto delle “grandi gesta” e dei “grandi avvenimenti”. Ciononostante sia

Parole poste da Carlo Ginzburg in epigrafe al suo “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in A. GARGANI (a cura di), Crisi della
ragione, Einaudi, Torino 1979, p. 59; poi in C. GINZBURG, Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986, p. 158.
2 B. BRECHT, Fragen eines lesenden Arbeiters, in ID., Svendborger Gedichte, Malik, London 1939; tr. it. (di F. Fortini) Poesie di Svendborg,
Einaudi, Torino 1976, p. 51.
3 D. ZONTA, “A spasso per Parigi con Mitterrand”, in «l’Unità», 11 marzo 2005, p. 19.
4 Nel 2008 Il Divo è in concorso al 61esimo Festival di Cannes, dove ottiene il Premio della Giuria.
5 François Mitterrand mantiene la carica di Presidente della Repubblica francese per due interi settenati, dal 1981 al 1995.
1
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Guédiguian che Sorrentino mettono in campo un modello di ricostruzione della contemporaneità che anche una superficiale analisi lascia apparire in tutta la sua novità. Parafrasando il lettore operaio di Brecht, si
potrebbe dire che ai due registi dei quali si discute in questa sede non interessano solamente Alessandro,
Cesare, Filippo di Spagna e Federico II, ma anche i muratori, gli schiavi e i cuochi.
Raccontare la fine di un’epoca
«Di non saper niente, son persuaso – disse Fabrizio – ma voglio battermi e sono deciso ad andare laggiù
verso quel fumo bianco»6. A pronunciare queste parole è Fabrizio Del Dongo, il protagonista di La certosa
di Parma, mentre assiste attonito allo svolgersi della battaglia di Waterloo. Vista attraverso gli occhi del giovane protagonista stendhaliano, la celebre battaglia napoleonica appare confusa, guardata com’è dall'occhio inesperto di chi, tra rombi di cannoni, scariche di fucileria e cadaveri sfigurati, non si rende conto di
quello che sta succedendo.
Chi si cimenta nell’analisi della contemporaneità corre sempre il rischio di ritrovarsi come Fabrizio Del
Dongo, impedito nel proprio esercizio da una cortina di fumo bianco. Per ovviare a questo inconveniente,
Guédiguian e Sorrentino assumono una prospettiva di lettura analoga: scelgono una lente “micro”, di
“breve durata”7, che cerca di focalizzare la complessità di due personaggi come Mitterrand e Andreotti
concentrando lo sguardo su un punto ben preciso. In entrambi i casi il perno narrativo ruota in particolare
intorno al momento finale della parabola politica dei due protagonisti: Guédiguian si concentra sull’anno
finale del secondo e ultimo mandato presidenziale di Mitterrand per raccontare la storia dell’ultimo “re di
Francia”; Sorrentino, da parte sua, si concentra sul settimo e ultimo mandato come Presidente del Consiglio di Andreotti per raccontare il declino di un uomo politico intrecciato al declino sociale, civile e morale
di un intero Paese.
I due registi, navigando nel “mare profondo della storia”8, riescono quindi ad individuare alcuni fatti e ad
analizzarli per il loro forte potenziale simbolico, guidati da ipotesi interpretative che rivelano, sì, una loro
efficacia narrativa, ma anche e soprattutto una loro validità dal punto di vista storiografico. In questo modo Guédiguian e Sorrentino riescono a compiere un’operazione storica che tiene insieme l’esigenza teorico-esplicativa e quella fattografica, come a ricomporre «la ben nota e ormai antica querelle che oppone chi,
come Braudel, asserisce che gli storici dovrebbero considerare le strutture anziché i fatti, a chi continua a

STENDHAL, La charthreuse de Parme, Paris 1839; tr. it. (di C. Sbarbaro) La Certosa di Parma, Einaudi, Torino 1944.
Questa espressione parafrasa la categoria storiografica di “lunga durata” elaborata nell’ambito delle «Annales»: F. BRAUDEL, “Histoire et sciences sociales: la longue durée”, in «Annales. Economies – Sociétés – Civilisations», 4, 1958, pp. 725-753; poi in Écrits
sur l’histoire, Flammarion, Paris 1969; tr. it. “Storia e scienze sociali. La lunga durata”, in Scritti sulla storia, Bompiani, Milano 2003,
pp. 37-72.
8 Il riferimento è a Fernand Braudel il quale liquida polemicamente la storia «événementielle», definendola «un’agitazione di superficie» sul mare profondo della storia, in La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Arman Colin, Paris 1982 (5.
ed.); tr. it. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi, Torino 1986, p. XXVII.
6
7
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credere che compito degli storici sia quello di raccontare una storia»9. D’altra parte, è stata la Storia recente, l’11 settembre 2001, a mostrare che l’événement è un’unità di tempo che gli storici dovrebbero rivalutare.
«Bisogna morire dicendo sì alla vita»
Le passeggiate al Campo di Marte racconta la storia di Mitterrand attraverso le parole di un lungo colloquio
che mette ripetutamente a confronto lo stesso Presidente (interpretato da Michel Bouquet) e Antoine Moreau, un giornalista (interpretato da Jalil Lespert) alle prese con la scrittura di un libro. Il giovane Antoine
introduce fin dal primo minuto del film il tema del confronto con il vecchio Presidente: «Aveva deciso di
aprirmi la sua porta, di parlarmi, di spiegarsi, affinché scrivessi con lui le sue memorie. Mi ripeteva: “Annoti, annoti tutto. E dica loro che io non sono il diavolo”».
Tratto dal libro Le Dernier Mitterrand (Plon, 1997) del giornalista Georges-Marc Benamou, nato dal rapporto che ha realmente legato l’autore al Presidente francese, il film, scritto dallo sceneggiatore Gilles Taurand
e dallo stesso Benamou, sfrutta la dimensione privata della memoria individuale per gettare uno sguardo
inedito su Mitterrand e, al tempo stesso, per raccontare cinquant’anni di storia francese, dalla seconda
guerra mondiale in avanti.

Le passeggiate al Campo di Marte. Antoine e François.

P. BURKE, “History of events and the revival of narrative”, in ID. (a cura di), New perspectives on historical writing, Polity, Cambridge
1991; tr. it. “La storia «événementielle» e il revival del racconto”, in ID. (a cura di), La storiografia contemporanea, Laterza, Roma-Bari
1993, p. 283.

9
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Ambientato nella metà degli anni Novanta, Le passeggiate al Campo di Marte mostra le ripetute interviste che
Mitterrand – tenendo conto dei propri desideri e della propria convenienza – concede ad Antoine.
Quest’ultimo, spesso sopraffatto dalla fermezza di un Mitterrand che parla di sé come «l’ultimo dei grandi
Presidenti», fatica a penetrare il mistero di un uomo che si trincera dietro i “suoi” ricordi e sembra approfittare del suo interlocutore non particolarmente talentuoso, sicuramente inesperto (non a caso Antoine
arriva addirittura a chiedersi: «Perché mi aveva scelto? [...] semplicemente perché passavo di là?»).
Ciononostante, il confronto tra il giovane inesperto e la “vecchia volpe” produce esiti inaspettatamente
produttivi. E questo sembra derivare proprio dal differente valore che i due protagonisti attribuiscono al
rapporto che li lega: da una parte Antoine ha l’ambizione un po’ ingenua di condurre un’inchiesta storica
che chiarisca anche i lati più oscuri dell’operato politico di Mitterrand; dall’altra il Presidente, indebolito
dalla malattia10, non sembra poi così interessato alla scrittura del libro.
Mitterrand, interessato più che altro al conforto di una compagnia tutto sommato piuttosto accomodante,
fa parzialmente naufragare il progetto delle memorie: Antoine non ottiene nessuna confessione epocale da
rivelare in pubblico, né nessun altro risultato particolarmente rilevante in termini di effettività pratica;
quello che ottiene sono occasioni di partecipazione ad appuntamenti ufficiali, ma anche e soprattutto occasioni di incontri privati, durante i quali il Presidente si mette a nudo, offrendo un’intimità che lo porta
via via ad aprirsi e chiudersi al proprio interlocutore. Ne nasce un rapporto amichevole, nel quale lo sbilanciamento dovuto alla presenza di una personalità molto forte non impedisce che emergano tratti profondamente confidenziali. Antoine – e lo spettatore con lui – riesce così, attraverso la chiave privata, ad
accostarsi all’umanità di un ex candidato ormai fuori dai giochi politici e interessato solo ad “uscire a testa
alta”.
Ma dietro le conversazioni private si nascondono questioni di rilevanza pubblica che in particolare lo spettatore non francese – per un’ovvia questione di minore familiarità con l’argomento – fa forse fatica a cogliere. Durante il viaggio clandestino a Vichy, Antoine commenta: «La mia giovinezza sembrava braccare
la sua». Il giovane giornalista cerca di capire quale sia l’ineffabile data di nascita dell’amicizia di Mitterrand
con René Bousquet, responsabile di crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale, all’epoca di Vichy.
Per Antoine confrontarsi con la giovinezza di Mitterrand significa confrontarsi con la propria Storia, con il
passato della Francia. In questo il giovane protagonista interpreta chiaramente l’alter ego di Robert Guédiguian, «tra i pochi registi francesi a fare del cinema una continua interrogazione politica sui problemi del
presente»11. Ma Antoine finisce con lo scontrarsi in una memoria fluida che non gli permette di diradare
tutti i dubbi che nascono da una serie di contraddizioni politiche rispetto alle quali Mitterrand si rifiuta di
pronunciare parole definitive e chiare.

10
11

Mitterrand, pur rivelandolo pubblicamente solo dieci anni dopo, soffre di cancro alla prostata fin dai primi anni Ottanta.
D. ZONTA, “A spasso per Parigi con Mitterrand”, cit., p. 19.
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Il “viaggio nel tempo” compiuto da Antoine porta così a conclusioni molto sfumate, forse differenti rispetto a quelle sperate dal giovane giornalista all’inizio della sua avventura. Attraverso i gesti di una quotidianità condivisa, fatta di bibliofilia più che di politica e di fragilità più che di decisionismo, il protagonista
conosce un volto inaspettato, ma non per questo meno vero, del Presidente.
Sullo schermo, a meno di dieci anni dalla morte, Mitterrand rivive in questo “documentario di finzione”
che racconta mimeticamente i suoi gesti e ne riporta le parole realmente pronunciate. Alcune delle quali
manifestano oggi un carattere vagamente predittivo: «Io sono l’ultimo dei grandi Presidenti... l’ultimo della
stirpe dei De Gaulle... dopo di me non ci saranno che dei finanzieri e dei contabili».
«I preti votano, Dio no»
In un’anteprima privata de Il Divo, Andreotti assiste alla rappresentazione di sé stesso ed etichetta l’opera
come «una mascalzonata»12. L’irritazione del senatore a vita nasce senz’altro dalla scelta stilistica che sta
alla base del film di Paolo Sorrentino: raccontare il declino politico del Divo Giulio facendo ricorso a fonti
“di seconda mano” (documenti ufficiali, inchieste giornalistiche, carte processuali ecc.), intrecciandole con
una buona dose di finzione; molto verosimile, ma pur sempre finzione. Differentemente da Guédiguian,
che si avvantaggia della frequentazione diretta di Benamou, Sorrentino scrive la sceneggiatura de Il Divo, in
collaborazione con il giornalista Giuseppe D’Avanzo, rivolgendosi ampiamente alla propria immaginazione per raccontare dal di dentro molti aspetti del privato di Andreotti: i suoi pensieri; gli intrighi della sua
corrente politica; i rapporti con sua moglie, con la sua segretaria, con i suoi elettori ecc.

Il divo. La corrente andreottiana della Democrazia Cristiana.

Lo racconta G. DE MARCHIS, “Al cinema con Andreotti guardando il Divo Giulio”, in «la Repubblica», 15 maggio 2008, p. 39.
Poche settimane dopo Andreotti smentisce sé stesso dichiarando a «Tv Sorrisi e canzoni»: «Ho esagerato. Le mascalzonate sono
ben altre» (9 giugno 2008).
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Giulio Andreotti è una figura di enorme complessità psicologica, nonché un personaggio la cui storia è intimamente legata alla storia italiana politica, sociale e cinematografica13. Di fronte a un soggetto così scivoloso, impossibile da raccontare condensandone vita e opere nello spazio di un film, Sorrentino compie una
scelta molto chiara: decide di “tagliare”, individuando l’Italia dei primi anni Novanta come osservatorio
privilegiato, e di dare la propria visione di questo breve arco cronologico attraverso una serie di invenzioni
stilistiche e narrative. Gli unici elementi che godono di un’indubitabile aderenza al dato reale sono rappresentati dalle suggestive menzioni scritte che accompagnano la proiezione del film dall’inizio alla fine e che
costituiscono l’unico appiglio sicuro per lo spettatore digiuno di storia e politica italiane.
Aprile 1991. Il Divo Giulio è designato Presidente del Consiglio del nascituro settimo governo Andreotti.
Nel giro di pochi mesi diventa anche il candidato in pectore alla Presidenza della Repubblica. Ma nell’Italia
di quegli anni tutto cambia in fretta: le votazioni portano al Quirinale il compagno di partito Oscar Luigi
Scalfaro (maggio 1992); l’ultimo governo Andreotti cade (giugno 1992); la Prima Repubblica (1948-1994)
si avvia verso la fine, travolta dall’indagine Mani pulite che a partire dal 1992 porta alla luce lo scandalo di
Tangentopoli. Nel frattempo, nel giugno 1991, Andreotti è nominato senatore a vita (carica che mantiene
ancora al momento dell’uscita del film) e resta costantemente a galla, nonostante gli incidenti processuali
che prendono avvio proprio in questi anni con il rinvio a giudizio a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e con il rinvio a giudizio a Perugia per il coinvolgimento nell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli.
Sorrentino racconta tutto questo con un ritmo pop, veloce, mescolando con piglio personalissimo il pubblico e il privato, le impressioni e i fatti. Come proseguendo una forma di cinema (in)direttamente politico
praticata da Nanni Moretti alle prese con la figura di Silvio Berlusconi (Il Caimano; 2006), il regista napoletano riscrive i confini di quel cinema “di impegno civile” che in Italia ha padri illustri come Elio Petri e
Francesco Rosi. Ne emerge il ritratto di uomo, sostenuto dall’interpretazione di Toni Servillo, in cui il gusto per la battuta non produce alcuna risata: Andreotti sarà pure spiritoso, ma non è per nulla divertente.
Andreotti è solo l’immagine di un Potere che Sorrentino ritrae in un monologo incentrato sul Male come
strumento necessario per garantire il Bene: un monologo risultato particolarmente sgradito al diretto interessato, per niente contento di scoprire la libertà con la quale si era deciso di dare corpo e voce ai propri
pensieri più intimi e segreti. Al contrario Andreotti dovrebbe aver apprezzato la verità delle parole con le
quali il film inizia: «È andata sempre così. Mi pronosticavano la fine. Io sopravvivevo. Sono morti loro».

La carriera politica di Andreotti si è intrecciata con la storia del cinema italiano a tal punto da suscitare l’interesse di Tatti Sanguineti che ha incontrato il Divo Giulio ventuno volte nell’arco di sei anni. Il risultato è una videointervista-fiume di quaranta ore
che per il momento resta clandestina. Su questa vicenda si veda ad esempio F. CECCARELLI, “Il Divo e il cinema”, in «la Repubblica», 9 agosto 2009, pp. 32-33.
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Portare la Storia al cinema
In uno dei capitoli conclusivi di Gomorra, Roberto Saviano spiega con molta chiarezza quanto la camorra
individui nel cinema comportamenti e stili di vita che essa interpreta come modelli di riferimento: «Non è
il cinema a scrutare il mondo criminale per raccoglierne i comportamenti più interessanti. Accade esattamente il contrario»14.
Fatte tutte le debite proporzioni, verrebbe da dire che anche le scienze storiche potrebbero, ma con profitto di segno chiaramente opposto, individuare il cinema (e film quali Le passeggiate al Campo di Marte e Il Divo) come un possibile modello di riferimento. Guédiguian e Sorrentino si mostrano infatti capaci di costruire un racconto storico che, come facendo tesoro di un dibattito inaugurato ottant’anni fa dalla scuola degli «Annales»15 ed entrato per certi versi a fare oggi parte del senso comune storiografico, sembra partecipare di quel paradigma di ricerca che va sotto il nome di “storia culturale”16. In particolare i due registi riescono – come si anticipava già in sede introduttiva – con profitto affabulatorio, ma anche con rigore storico, ad adottare una prospettiva “bassa” (che intreccia interviste, documenti e ricordi inventati) per indagare argomenti “alti” (la vita di noti candidati della scena politica europea). Questo approccio – si direbbe
nell’ambito dei Cultural Studies angloamericani17, operanti sempre nel solco della lezione della Nuova Storia di matrice francese – è un approccio di tipo congiunturale. La «congiuntura», concetto rielaborato anche di recente da Lawrence Grossberg18, allievo di Stuart Hall presso il Center for Contemporary Cultural
Studies di Birmingham, indica «un tipo di visione del mondo e un tipo di racconto del mondo: cioè la prospettiva
dalla quale guardare ai processi sociali e storici e la forma più appropriata per descriverli»19. La congiuntura
si viene così a configurare come il luogo dove microstoria e macrostoria si incontrano, in un superamento
delle tradizionali coppie oppositive: evento/struttura, storia istituzionale/storia dal basso ecc.
Guédiguian e Sorrentino interpretano così una pratica storica straniante, che si sforza cioè di mettere in
campo una prospettiva altra, così come la storia culturale non individua necessariamente nuovi oggetti di
ricerca quanto piuttosto nuove prospettive di ricerca per ri-esaminare oggetti già studiati in passato. A
quest’ultimo proposito appare particolarmente significativo il caso di Clint Eastwood che, con il dittico
composto da Flags of Our Fathers (2006) e Letters from Iwo Jima (2006; Lettere da Iwo Jima), realizza due film
nei quali affronta lo stesso episodio storico risalente alla seconda guerra mondiale, ma da due prospettive
R. SAVIANO, Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Mondadori, Milano 2006, pp. 272-273.
L’editoriale d’esordio della rivista francese è LES DIRECTEURS [L. FEBVRE e M. BLOCH], “A nos lecteurs”, in «Annales d’histoire
économique et sociale», 1, 1929, pp. 1-2.
16 Per indicazioni disciplinari sullo statuto della storia culturale si vedano almeno le principali guide storico-metodologiche pubblicate in ambito internazionale: P. BURKE, What is Cultural History?, Polity, Cambridge 2004; tr. it. La storia culturale, il Mulino, Bologna 2006; P. POIRRIER, Les enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, Paris 2004; J. SERNA e A. PONS, La historia cultural. Autores, obras, lugares,
Akal, Madrid 2005; A. ARCANGELI, Che cos’è la storia culturale, Carocci, Roma 2007.
17 Nella sterminata bibliografia si segnala almeno un’antologia di riferimento: L. GROSSBERG, C. NELSON, P. TREICHLER (edited
by), Cultural studies, Routledge, London 1992.
18 L. GROSSBERG, “Does cultural studies have futures? Should it? (or What's the matter with New York?)”, in «Cultural studies», 1,
2006, pp. 1-32.
19 M. FANCHI, “Accoppiamenti giudiziosi. Gli studi culturali e il problema della periodizzazione”, in E. BIASIN, R. MENARINI, F.
ZECCA (a cura di), Le età del cinema. Criteri e modelli di periodizzazione, Forum, Udine 2008, p. 57.
14
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differenti: il primo film racconta il punto di vista dell’esercito americano, il secondo film racconta il punto
di vista dell’esercito giapponese.
Peter Burke, storico inglese che abbraccia la prospettiva della “storia culturale”, afferma non a caso che
Gli storici alla ricerca di modelli di narrazione che contrappongano le strutture della vita ordinaria a
fatti straordinari e l’angolo visuale dal basso a quello dall’alto farebbero bene a volgere l’occhio ai vari
tipi di arte narrativa novecentesca, incluso il cinema (i film di Kurosawa, ad esempio, o di Pontecorvo
o Jancsó). È forse significativo il fatto che una delle più interessanti discussioni sui diversi modelli interpretativi in campo storiografico sia opera di uno storico del cinema (il già menzionato studio di
20

Kracauer) .

Siegfrid Kracauer osserva infatti come il racconto moderno, e soprattutto la «rottura della sequenza cronologica» in Joyce, Proust e Virginia Woolf, lancino una sfida e una opportunità ai narratori storici21.
Robert Guédiguian e Paolo Sorrentino, forse senza saperlo, fanno storia culturale.

P. BURKE, “La storia «événementielle» e il revival del racconto”, cit., p. 296.
S. KRACAUER, History: the Last Things Before the Last, Oxford University Press, New York 1969; tr. it. Prima delle cose ultime, Marietti, Casale Monferrato 1985.
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RAFFAELE CHIARULLI

IL PARADOSSO DEL NON ELETTO
Bob Kennedy nel cinema e nell’immaginario americano

Sto ancora aspettando, come chiunque altro,
una figura politica veramente grande.
ANDY WARHOL1

Una disamina del rapporto tra cinema e politica non può fare a meno della nozione di immaginario, soprattutto se punta la sua attenzione sulla figura di un candidato, quindi sull’immagine che un uomo pubblico proietta di sé per via del suo impegno politico (immagine che necessariamente tende a incorporare le
aspettative della collettività che il candidato stesso si propone di incarnare e rappresentare) e su quella che il
cinema, alla luce di quell’impegno, restituisce sottoforma di processo simbolico. La nostra analisi verterà
sulla figura di candidato di Robert Francis Kennedy2, così come l’immaginario americano, cinematografico
ma anche giornalistico, lo dà e lo riceve. “Immaginario” è qui da intendersi come «stato in cui ci mettiamo
quando fruiamo un’immagine (e dunque come dinamica attivata da ogni rappresentazione)»3 e, muovendo
da una premessa di tipo socio psicologico, vediamo nel cinema (che interverrà nella nostra analisi non
tanto come industria dell’intrattenimento, opera d’arte o pratica di consumo quanto nella sua accezione
originaria di “immagine in movimento”) «un sistema che tende ad integrare lo spettatore nel flusso del
film [e] un sistema che tende ad integrare il flusso del film nel flusso psichico dello spettatore»4. Tornano
utili a questo proposito, e in ragione di questi scambi, alcuni spunti provenienti dalla prospettiva cognitivista che, nella teoria del cinema, si concentra «sulle emozioni di finzione, sull’intreccio delle determinanti
cognitive e di quelle emotive nella comprensione del racconto filmico, sull’empatia e la simpatia verso il

A. WAHROL, America, HarperCollins, New York 1985; tr. it. America. Un diario visivo, Donzelli, Roma 2009, p. 8 (Wahrol continua
così sconsolato: “Guardo la tv la domenica mattina alla ricerca di politici che potrebbero piacermi, ma tutto quello che vedo sono
solo tizi terrorizzati di perdere la poltrona, che cercano solo di parlare per trenta minuti per evitare di essere fatti fuori”).
2 Per l’ultima volta nel testo con il suo nome completo. D’ora in poi si farà riferimento a lui come Robert Kennedy o Bob
Kennedy o Bobby, a seconda delle esigenze del testo. Salvo eccezioni, John Fitzgerald Kennendy sarà indicato sempre come JFK.
3 F. CASETTI, Teorie del cinema 1945-1990, Bompiani, Milano 1993, p. 58 (corsivo nel testo).
4 E. MORIN, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, Minuit, Paris 1956; tr. it. Il cinema o l’uomo immaginario.
Saggio di antropologia sociologica, Feltrinelli, Milano 1982, p. 111. Per una disamina più compiuta, che non si riduce al cinema, della
nozione di immaginario, rimandiamo a F. CARMAGNOLA, V. MATERA (a cura di), Genealogie dell’immaginario, Utet, Torino 2008.
1
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personaggio»5, dinamiche riassumibili nella nozione di coinvolgimento. Non è inutile precisare – parlando di
simpatia verso il personaggio – che, sia pure minima, nel racconto realistico del cinema politico la componente di fiction diventa essenziale se guardata attraverso la lente di una mitopoietica moderna: se una qualunque campagna elettorale di un qualunque uomo politico stimola – o mira a stimolare – la partecipazione affettiva dell’elettore, la rappresentazione data dal cinema della figura di Robert Kennedy si inserisce
in una più complessa dinamica che, come vedremo, riguarda proprio una nuova mitografia (fatta, oltre che
di sogni di incubi ed oltre che di eroi di catastrofi) comune a tutta una collettività.
In occasione della scomparsa del senatore Ted Kennedy (fratello maggiore di Bob) Bernard-Henri Lévy si
è interrogato sul contraccolpo emotivo che ogni lutto della famiglia Kennedy genera nella popolazione
americana. Parlando di Ted, Lévy evidenzia che né le qualità della persona né l’indiscussa valenza
dell’uomo politico possono da sole spiegare lo sgomento che si è diffuso nel popolo degli Stati Uniti
all’annuncio della sua morte; né, soprattutto, sono sufficienti a motivare il modo in cui lo stesso popolo
abbia permesso di censurare – negli ultimi anni di vita pubblica del personaggio – quelli che si potrebbero
chiamare i suoi lati oscuri. «E come ogni volta con i Kennedy […], si è costretti a interrogarsi sulla bizzarria, sull’enigma, sul dispositivo emotivo raro, addirittura unico che è legato a questo nome»6. Il funzionamento
di questo dispositivo, che Lévy mette al centro della sua riflessione, sancisce e di fatto celebra la sopravvivenza dell’immaginario a tutti i tentativi di demistificazione e di smascheramento cui è sottoposto. Lévy
spiega questo passaggio sostenendo che «le immagini sono dei cliché» e che la successione di quelle della
vita di Ted Kennedy, che vengono riproposte all’indomani della sua scomparsa, costituiscono «un film visto e rivisto, dove non appare mai la minima indicazione inedita o sorprendente» e che per questo, proprio
per la sua reiterazione e prevedibilità, costituisce una «ripetizione tragica». Introducendo il concetto di tragico, Lévy si riferisce non solo alla vicenda familiare dei Kennedy ma anche alle modalità di fruizione ed
alla percezione emotiva che il popolo americano ha della vicenda stessa. Dalla tragedia si risale dunque al
mito. Un mito, quello dei Kennedy, costituito in parte da «una rappresentazione pubblicitaria e fabbricata»,
una «grande menzogna mediatizzata»7 che pure non tramonta né si lascia oscurare da decenni di cadute,
scandali, sconcertanti rivelazioni: «malgrado la quantità di informazioni a disposizione di chiunque […],
malgrado il disincanto metodico di cui il mito Kennedy è stato oggetto da quarant’anni, basta
un’immagine»8. Lévy prosegue passando in rassegna i tratti iconici e le parole d’ordine della mitologia
Kennedy per conclude che è sufficiente una sola di queste figure per generare un turbamento che in quella
ripetitività non si metabolizza ma si gonfia con il passare del tempo. Si individua pertanto nel mito

5

P. BRAGA, Dal personaggio allo spettatore. Il coinvolgimento nel cinema e nella serialità americana, Franco Angeli, Milano 2003, p. 15.
B.-H. LEVI, “Quei tragici fratelli, eroi greci in America”, in «Il Corriere della sera», 30 agosto 2009, p. 15 (il corsivo è nostro). Le
successive citazioni, se non indicate diversamente, provengono dalla stessa pagina dello stesso articolo.
7 Cfr. su questo tema R. BARTHES, Mythologies, Seuil, Paris 1957; tr. it. Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1974 (il paragrafo Fotogenia
elettorale, pp. 157-159).
8 Ibidem (il corsivo è nostro).
6
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Kennedy un «cliché che fa piangere, un mito al quale non si crede più e che tuttavia funziona sempre», per
analogia con le divinità della mitologia classica alle quale i greci «più che credere, assentivano»9.
Possiamo così intercettare alcune tensioni in atto nella cultura nordamericana quando al racconto della
politica si affianca o si sottende quello dell’epica e si attinge proprio al reale per costruire una mitologia
(cui assentire è più importante che credere) fatta da immagini e da “cliché che fanno piangere”10.
La campagna per le primarie del Partito democratico del 1968 che vide candidato Robert Kennedy è emblematica proprio in questi termini: ancora più che di quella del fratello conclusasi con l’elezione a Presidente degli Stati Uniti (che per la sua eccezionalità e novità già costrinse a ripensare da allora in avanti le
battaglie politiche, modificandone le strategie comunicative)11, questa campagna elettorale risulta unica nel
suo genere perché – oltre a dover gestire un’eredità (quella di JFK) non solo politica ma anche di immaginario condiviso – contribuì, suo malgrado, a nutrire quello stesso immaginario, soprattutto grazie alla
ripetitività tragica che accomunò i due fratelli nel destino di soccombere entrambi alla violenza di un
attentato omicida. Se l’assassinio di JFK interruppe una carriera politica giunta già all’apice (la Presidenza,
sia pure con le sue contraddizioni), quello di Robert fermò una corsa nel preciso momento in cui essa
stava slanciandosi: solo dopo la vittoria nelle primarie in California, infatti, si concretizzarono seriamente
le ambizioni di Kennedy di ottenere la nomination dei democratici e quindi di concorrere alla presidenza12,
ma la sera stessa di questa vittoria, nel corso del festeggiamento all’Hotel Ambassador di Los Angeles, il
palestinese Sirhan Bishara Sirhan sparò diversi colpi di arma da fuoco che tolsero la vita al candidato. La
tragedia si ripeté, «come un film già visto» (per usare le parole di Bernard-Henri Lévy), con l’ineluttabilità
che incombe sui protagonisti del mito classico. Un destino annunciato – se con qualche libertà volessimo
assecondare la suggestione dell’analogia con i personaggi del mito – come quello di Edipo o di Orfeo, cui
il pubblico americano, come quello dei Greci a teatro, assistette in diretta consumando un rito di massa.
A questo punto si possono sviluppare due riflessioni, entrambe legate alla sostanza drammaturgica e
rituale della scena politica (e soprattutto degli imprevisti del suo palcoscenico), l’una legata alla sua estrema
spettacolarizzazione mediale, l’altra – più nello specifico – al vincolo di predestinazione cui Robert
Kennedy sembrò sottoposto. In entrambi i casi intervengono sia la nozione di “coinvolgimento” sia la
definizione di “flusso di immagini nel flusso psichico di chi le fruisce” che, applicata al cinema, possiamo
esportare, adeguandola ad altri flussi comunicativi, compreso quello della ribalta politica.
Entrambe le istanze, inoltre, muovono dal concetto di «cerchio ferito13», una felice metafora con cui sono
state analizzate le paure ricorrenti della popolazione statunitense: il cerchio ferito corrisponde all’immagine
9

Ibidem (il corsivo è nostro).
Per il rapporto tra mondo classico e immaginario contemporaneo, si veda J.-P. VERNANT, Entre mythe et politique, Seuil, Paris
1996; tr. it. Tra mito e politica, Raffaello Cortina, Milano 1998.
11 Si veda a questo proposito M. MCLUHAN, Understanding Media. The Extentions of Men, Mentor, New York 1964; tr. it. Gli strumenti
del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1967.
12 Cfr. T. CLARK, The Last Campaign, Henry Holt, New York 2008; tr. it. L’ultima campagna, Il Saggiatore, Milano 2009.
13 F. DRAGOSEI, Lo squalo e il grattacielo. Miti e fantasmi dell’immaginario americano, il Mulino, Bologna 2002.
10
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di un cerchio verso il cui interno (dal di fuori) si rivolge una freccia e verso il cui esterno (dal di dentro) se
ne rivolge un’altra opposta e che «potrebbe essere lo schema complessivo, il riassunto, il diagramma, il
compendio perpetuo di gran parte […] della storia, della politica, delle guerre, del pensiero, della cultura,
dell’arte, dell’immaginazione americana»14. È l’orrore di uno spazio vuoto che lo circonda a determinare un
continuo movimento di andata e ritorno da e verso questo cerchio, con la possibilità di individuare, nella
storia del XX secolo, sei grandi configurazioni di questo senso di minaccia (azioni e successive reazioni)
penetrate ormai così tanto nel DNA della società statunitense da diventare riferimenti irrinunciabili delle
sue successive rappresentazioni simboliche. Si tratta, nell’ordine, dell’attacco a Pearl Harbour (e nel conseguente inferno di Hiroshima); della minaccia nucleare degli anni della guerra fredda; della minaccia
dell’infiltrazione comunista; della psicosi del complotto portato al cuore del cerchio con l’omicidio di JFK;
della partita a domino del Vietnam e infine della «sindrome del risarcimento dei cerchi concentrici» che
conduce fino all’abbattimento delle Twin Towers di New York15.
La parabola politica di Robert Kennedy, la sua figura esemplare di candidato (esemplare per i motivi che
vedremo, tra cui quello – anticipiamolo – di toccare quasi tutte le sei configurazioni) può essere analizzata
attraverso alcune letture in grado di attuare molto bene la dinamica metaforica del cerchio ferito: i film
Bobby (Emilio Estevez, 2006) e Thirteen Days (Roger Donaldson, 2000)16.
Il mosaico in frantumi: Bobby
Bobby racconta le vicende di una ventina di personaggi, dipendenti o clienti dell’Ambassador Hotel, lungo
l’intera giornata del 4 giugno 1968 e si conclude proprio con l’omicidio del senatore. Il film inizia a poche
ore dall’assassinio, nel momento in cui arrivano all’hotel – per prepararsi alla festa per la vittoria del candidato nelle primarie – gli invitati, gli artisti, gli impiegati dell’albergo e gli organizzatori della campagna
elettorale: John, il portiere in pensione dell’Ambassador, non sembra disposto a lasciare il suo posto e riflette sul tempo che passa giocando a scacchi con il collega pensionato Nelson; l’attuale direttore
dell’albergo, Paul Ebbers, un uomo d’affari dal cuore tenero, nasconde alla moglie una tresca con la centralinista Angela; quest’ultima spera chela relazione con il direttore possa valerle una promozione, con
grande sgomento della collega Patricia; nelle cucine dell’albergo il capo, il razzista Timmons, litiga con lo
chef nero Edward e con gli assistenti sudamericani Miguel e Josè, che al lavoro per la grande festa preferirebbero guardare alla televisione una partita chiave dei Dodgers; la cameriera del coffee shop Susan è appena arrivata dall’Ohio con il sogno di diventare una star. Tra gli ospiti dell’albergo, figurano la cantante
alcolizzata Virginia Fallon, in crisi con il marito frustrato, che affida le sue confidenze alla parrucchiera Miriam – moglie del direttore – prima di presentare il senatore alla festa per la vittoria; una giovane futura
Ivi, p. 13.
Ibidem.
16 Bobby è scritto dallo stesso Estevez mentre Thirteen Days da David Self, sulla base del libro The Kennedy Tapes – Inside the White
House during the Cuban Missile Crisis di Ernest R. May e Philip D. Zelikow.
14
15
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sposa sta per sposare una ragazzo per fornirgli una scappatoia per non andare in Vietnam, ma alla fine se
ne innamora sinceramente; due coniugi dell’alta società newyorchese sono in vacanza nel tentativo di
ravvivare il loro spento matrimonio. Tra i sostenitori del candidato, nell’albergo si radunano due devoti e
motivati collaboratori, alla loro prima esperienza politica, una giornalista cecoslovacca a caccia di uno
scoop e due volontari che abbandonano la campagna elettorale dopo essersi imbattuti in uno spacciatore
di droga che li inizia al consumo di acidi.
Nel corso della giornata tutti i personaggi affrontano la loro personale battaglia, fino a quando si dirigono
insieme verso la sala da ballo in attesa del discorso del senatore Kennedy.
Non è questa la sede per un’analisi estetico-critica del film ma l’occasione per riscontrare l’abilità di
Estevez nel guidare il coinvolgimento emotivo dello spettatore utilizzando massicciamente – intrecciate
alle scene di pura finzione – immagini e brani di repertorio, stralci dei comizi di Bobby e dei suoi
interventi televisivi.

Bobby, “un avatar collettivo”

Nel finale del film questa dinamica si fa chiara, quando la regia di Estevez intreccia le singole storie dei
personaggi con le vere immagini e la vera voce di Kennedy, regolando il dispositivo del coinvolgimento do
al massimo grado:
The last scenes of Bobby are a powerful remainder of technology’s ability to raise the dead. […] Thus
when Kennedy is assasinated, the film resurrects him as the voice of what could have been. His
assanitation, filmed in the frantic Steadicam that gives the movie a rollercoaster queasiness and finally
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seems appropriate, is counterpointed by his modulated voice and balanced rhetoric. Although it is the
camera that roams kinetically, it is Kennedy’s words that move the viewer17.

La ripetizione tragica, in questo caso, non si fa testimonianza del passato ma di un possibile futuro,
raccontando quello che sarebbe potuto essere ed estendendo oltre il rettangolo dello schermo ed al di
fuori della memoria degli spettatori la condizione di candidato di Bobby, cristallizzandosi non in una
promessa disattesa ma in quella ancora da compiersi. Resuscitandolo ad ogni morte, attraverso le sue
stesse parole, Bobby aiuta ad inquadrare la figura di Bob Kennedy come quella di un candidato allo stato
puro, ancora incontaminato, lontano sia dalla beffa della sconfitta sia dall’ebbrezza della vittoria, sospeso
in una condizione di limbo permessa dal “dispositivo emotivo” di una Nazione a cui “basta un’immagine”
e prima ancora da quello audiovisivo del cinema che quella immagine può prima registrarla e poi
riprodurla.
È il motivo per cui mentre chiunque ha in mente lo svolgimento dell’omicidio di JFK, nessuno ha in
mente quello dell’omicidio di Abraham Lincoln. Anche l’assassinio di Lincoln fu epocale e spettacolare
(avvenne in un teatro) ma i mezzi di comunicazione di massa, che avrebbero potuto donargli l’immortalità
proverbiale di cui godono le icone della modernità, erano di là da venire. Lo scarto è quello di una
registrazione audiovisiva, che nella sua possibilità di essere riproposta assurge a pratica rituale:
La ripetizione infinita dei fotogrammi del presidente ferito a morte da un assalitore invisibile, la
scansione solenne dello slow motion fanno della sequenza una delle più saturanti “liturgie” della storia
dell’immaginario americano, ricelebrata con ossessiva capillarità sui milioni di piccoli altari catodici
installati nelle case della nazione18.

Con questa prassi, è impossibile non iscrivere anche la vicenda politica di Robert Kennedy, conclusasi con
il suo assassinio, all’interno di questo tipo di consumo rallentato, frammentato e, grazie anche al cinema,
ricelebrato19. Per quale pubblico si svolga e si (ri)celebri il Bobby di Estevez – di quale pubblico parli, quale
collettività raduni attorno alla figura carismatica del candidato/eroe – lo si coglie attraverso l’analisi del
testo: i protagonisti del film rappresentano, nelle tensioni sociali e razziali in atto nell’America degli anni
Sessanta, i destinatari del progetto politico del candidato, in particolare coloro che avrebbero tratto
beneficio dai movimenti per i diritti civili che egli sosteneva:
The intersecting stories are meant to suggest the range of American character types, base and noble,
and also the scattered impulses of vanity, fear, and idealism that Bobby Kennedy, who understood so

17

S. MAYER, “Bobby”, in «Sight and Sound», 2, 2007, p. 47.
F. DRAGOSEI, Lo squalo e il grattacielo. Miti e fantasmi dell’immaginario americano, cit., p. 45.
19 Vale la pena senz’altro notare come le parole per descrivere la pratica di consumo del filmato dell’omicidio di JFK possono
essere applicate perfettamente anche alle immagini dell’attacco alle Twin Towers dell’11 settembre 2001.
18
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much of the country’s discord in 1968, might have reconciled and harmonized in a Presidential
campaign. The movie says, “He was all of us; he could have healed us”20.

Il contributo di Estevez è stato di «déconstruire Bobby en une petite foulle, […] en un avatar collectif»21.
Bobby mette in scena Bob Kennedy e il suo popolo e, programmaticamente, lo fa utilizzando il modello
narrativo (caro a Robert Altman) della multitrama22, componendo così un «avatar collettivo» del candidato
(lo specchio di un protagonista multiplo)23, frammentandolo in tante microstorie e radunandole – come in un
mosaico – nei passaggi registrati dal vero della figura evocata, attesa e celebrata di Bobby. Del cinema, qui
sia «archivio d’anime» sia «specchio antropologico»24, sono in atto con lo stesso scopo di coinvolgere sia la
funzione documentaria, sia quella narrativa.
La sparatoria venne registrata in audio e in video, da giornalisti della radio, reporter della carta stampata e
telecamere delle televisioni e, dal momento che erano in tanti a stargli intorno quando fu colpito, le
testimonianze, le fotografie e le sequenze filmate sono numerose. Si sostanzia così il dispositivo emotivo
messo in moto dal finale di Bobby: Agli Americani che assistettero nel 1968 ad un nuovo omicidio in
diretta si ripropone, con Bobby, attraverso il cinema, una ripetizione tragica dell’evento da consumarsi
come pratica rituale entrata nell’immaginario.
L’arena del predestinato: Thirteen Days
La carriera politica di Robert Kennedy è indissolubilmente legata alla figura di JFK, di cui Robert fu uno
dei più stretti collaboratori, ricoprendo durante la presidenza l’incarico di ministro della Giustizia.
«Quando Jack Kennedy aveva bisogno di stare solo in una stanza con un uomo», riporta il giornalista Penn
Kimball, «quell’uomo era Bobby. Non era soltanto il numero Due del presidente. Bobby era il numero
Uno e mezzo»25. Questo rapporto è reso in maniera molto efficace in alcuni passaggi del film Thirteen Days,
dettagliato resoconto dei tredici giorni della crisi dei missili sovietici a Cuba.
Come in Bobby, anche qui la veridicità storica è ricercata attraverso il ricorso a materiale di repertorio,
rappresentato da frequenti insert di autentici documentari d’epoca. Allo stesso modo analoghe sono le
strategie di coinvolgimento emotivo adottate: il regista «nelle sequenze iniziali utilizza il bianco e nero al

D. DENBY, “Liberal Education”, in «The New Yorker», 27 novembre 2006, p. 185.
in «Cahiers du cinéma», 2, 2007, p. 58.
22 Cfr. R. MCKEE, Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins, New York 1997, tr. it. Story ,
International Forum, Roma 2000, pp. 66-67. I film a “multitrama” di Altman sono il modello non dichiarato ma inequivocabile
per Estevez, soprattutto quel Nashville (Robert Altman, 1975) che metteva in scena la campagna elettorale di un candidato alla
presidenza (in quel caso fittizio) e si concludeva con un attentato omicida ai danni di una popolare cantante country, per cui uno
dei personaggi – nel finale – si ribella e dice: «Questa non è Dallas. Questa è Nashville. Non possono farci questo a Nashville».
23 Ivi, pp. 162-163. I termini usati da McKee sono multiplot e multiprotagonist.
24 E. MORIN, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, cit. e ID., “Le cinéma ou l’homme imaginaire”, in
«Revue Internationale de Filmologie», 22-24, 1955, entrambi cit. in F. CASETTI, Teorie del cinema 1945 – 1990, cit., p. 56.
25 P. KIMBALL, Bobby Kennedy and the New Politics , Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1968, tr. it. Bob Kennedy, Rizzoli, Milano 1968, p.
17.
20

21 E. RENZI, “Bobby”,
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fine di storicizzare l’evento e a ricollocarlo nella memoria collettiva, passando progressivamente al colore –
e con ciò, per converso, attualizzando la vicenda»26.
Il film inizia proprio con un aereo spia statunitense che nell’ottobre 1962, mentre sorvola Cuba, fotografa
delle installazioni che, ad un’analisi, rivelano che un consistente numero di missili atomici di fabbricazione
sovietica si sta radunando sull’isola. Gli analisti dei servizi segreti annunciano che, se rese operative, quelle
armi potrebbero in breve tempo colpire e distruggere le principali città americane. L’immediata reazione
del Pentagono è quella di preparare adeguate contromosse militari ma alla Casa Bianca il presidente
Kenendy, suo fratello Bob e Kenny O’Donnell, consigliere personale del presidente, cercano di percorrere
la strada della diplomazia e della trattativa. Tutto è reso difficile dall’incalzare degli avvenimenti e si cerca
di guadagnare tempo cercando misure tampone, come quella di attuare un blocco navale per impedire i
rifornimenti a Cuba, o l’annuncio della quarantena, per delimitare l’accesso alla zona di mare interessata.
Gli alti ufficiali dell’esercito intanto spingono per dare il via alle operazioni belliche. Il 24 ottobre alcune
navi russe si fermano, ma altre superano il blocco. Il 25 ottobre Adlai Stevenson, rappresentante
statunitense, parla all’ONU e inchioda il rappresentante sovietico alla responsabilità di aver cominciato le
operazioni segrete. Il 27 viene ordinato l’attacco, muore un pilota, ma subito dopo il presidente fa cessare
le operazioni. Robert Kennedy ha un ruolo cruciale andando personalmente all’ambasciata sovietica con
una proposta di trattativa e il 28 ottobre arriva da Mosca la risposta positiva di Krusciov. Attraverso la
negoziazione, la crisi è risolta.
Pur raccontando un successo politico brillante da parte dell’amministrazione Kennedy, Thirteen Days – non
diversamente da Bobby – agisce sulle stesse componenti di coinvolgimento emotivo, per cui fatti reali
vengono rivissuti in forma di fiction grazie anche a porzioni di testo documentario. In particolare, gli
autori del film si sono preoccupati di far impersonare i protagonisti della vicenda ad attori che
somigliassero loro il più possibile, in modo che il pubblico familiarizzasse prima con la storia proprio
attraverso un contesto già conosciuto ed immediatamente riconoscibile27. La sceneggiatura lavora sullo
scontro tra la politica dell’amministrazione Kennedy e lo spirito guerrafondaio dell’establishment militare
che spingeva ad un confronto aperto con l’Unione Sovietica. Un ruolo cruciale, nell’assistere JFK lo ebbe
il consigliere Kenny O’Donnell (interpretato nel film da Kevin Costner), che «spinse per una soluzione
politica e per far questo non esitò a sfruttare per la prima volta il rampante potere della televisione per far
giungere agli americani le parole del suo presidente»28. Da un punto di vista narrativo, se JFK è l’eroe, il
consigliere O’Donnell ricopre la figura del “mentore”29 e Robert Kennedy quella di “alleato dell’eroe” 30.
A. SONCINI, “Thirteen Days”, in «Cineforum», 4, 2001, p. 37.
Cfr. P. BRAGA, Dal personaggio allo spettatore. Il coinvolgimento nel cinema e nella serialità televisiva americana, cit., pp. 39-51.
28 F. LIBERTI, “Berlino: orsi eurasiatici su sfondo a stelle e strisce”, in «Cineforum», 3, 2001, p. 65.
29 Cfr. C. VOGLER, The Writer’s Journey: Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters, cit., p. 43 – 48.
30 Sulla funzione narrativa di alleato dell’eroe cfr. J. TRUBY, The Anatomy of Story, Faber and Faber, New York 2007, p. 59 e C.
VOGLER, The Writer’s Journey: Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters, Michael Wiese Productions, Studio City (CA) 1992; tr. it.
Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma 1998, pp. 102-103.
26

27
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Oltre che fondamentale nel negoziare la pace con l’ambasciatore sovietico, ebbe il merito di convincere
molti collaboratori del presidente ad evitare un attacco a sorpresa su Cuba, paragonando questa eventualità
ad una «Pearl Harbour causata dagli Stati Uniti»31.

Thirteen days. Steven Culp nel ruolo di Robert Kennedy.

Con il riferimento a Pearl Harbour, quindi ad un nodo dell’immaginario, i tredici giorni evocati dal film
vengono ad assurgere a metafora dell’intera battaglia dell’America del “cerchio ferito”. Posizionando
Robert Kennedy al centro di quest’arena, al crocevia tra il periodo della presidenza Kennedy e gli anni che
seguiranno, possiamo ripartire le grandi configurazioni del cerchio ferito in: quelle a cui Bobby sopravvisse
(la minaccia atomica e il pericolo comunista); quelle di cui fu protagonista (l’omicidio di JFK e la guerra
del Vietnam, che in campagna elettorale promise di interrompere); quelle dell’immaginario evocate per
scongiurare i venti di guerra (Pearl Harbour).
La compresenza dei due Kennedy in Thirteen Days (spessissimo nella stessa inquadratura) lancia l’immagine
del passaggio di consegne tra candidati e ci permette di introdurre l’ultimo nucleo tematico, quello della
promessa e della predestinazione. Nel 1964 Bob vinse le elezioni per il seggio di senatore dello Stato di
New York e parlò dopo la vittoria dell’eredità lasciatagli dal fratello ucciso. Ricordò di un regalo ricevuto
da JFK, un portasigarette su cui era stata incisa la frase «A Bob. Quando avrò finito io, perché non
incominci tu?»32. Fu chiesto a Kennedy se, durante la campagna elettorale da senatore, non avesse avuto
paura, nei momenti in cui era circondato dalla calca, di essere ucciso come era successo a JFK.
«Assolutamente no», rispose Bob, «non avevo quella paura: mi si stringevano attorno come amici. Io non
ho quella paura. Nessuno vuole ammazzarmi»33 e – rispondendo ad un’altra domanda – dichiarò, parlando

T. CLARK, The Last Campaign, Henry Holt, New York 2008; tr. it. L’ultima campagna, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 203.
O. FALLACI, “Bob Kennedy. Mi sono divertito a vincere”, in «L’Europeo», 4, 2009, p. 43.
33 Ivi, p. 44.
31
32
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però in senso metaforico: «La politica può molto ferire. Ma ci sono tanti altri modi per essere feriti, nella
vita. E allora tanto vale essere feriti qui»34.
Quattro anni dopo il senatore si avventurò nella campagna per le primarie del Partito democratico.
Commentando la sfida elettorale di quei mesi, Penn Kimball teorizzò che un vecchio tipo di politica era
stata ormai soppiantata da un novo modello – somigliante al vecchio «quanto la televisione all’oratoria da
strada del passato»35 – individuando proprio in Robert Kennedy l’emblema di una New Politics irrobustita e
colorita dall’immaginario cinematografico: «è probabile», scriveva Kimball, «che Bob sia sulla cresta di una
nuova ondata di eroi spietati come James Bond e audaci come Johnny Carson, ma versatili come Harry
Belafonte e virili come uno Steve McQueen addolcito da Tommy Smothers»36.

Thirteen Days. “Bobby non era il numero Due, era il numero Uno e mezzo”.
Steven Culp nel ruolo di Bob Kennedy e Bruce Greenwood in quello di JFK.

Quello che rappresentò la parabola politica di Bob Kennedy per gli americani è stato riassunto da
Thurston Clarke in un documentato riepilogo della campagna per le primarie del senatore. Clark evoca gli
Stati Uniti del 1968 come una nazione profondamente ferita da un punto di vista morale e sostiene che
Robert Kennedy seppe intercettare questo disagio meglio di altri:
Proprio per questo, la sua campagna rappresenta un modello per chi si candidi alla Casa Bianca in un
periodo di crisi morale. Dopo il 1968 la parola “speranza” è diventata l’equivalente oratorio della spilla
con la bandiera americana appuntata sulla giacca […] ma la speranza che offriva Robert Kennedy era
qualcosa di specifico: che la fiducia degli americani nella propria integrità e decenza morale potesse

34

Ibidem.
P. KIMBALL, Bobby Kennedy and the New Politics , cit., p. 13.
36 Ivi, p. 19.
35
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essere ripristinata. Il suo assassinio […] non rappresentò solo la morte di un altro Kennedy […] ma la
fine di questa speranza37.

Conclusioni
Quanto eventi reali e fatti storici, declinati nella forma di film di fiction ma sorretti da materiale di repertorio, abbiano a che fare con la dimensione altra dell’immaginario, ci è suggerito dalla definizione di
quest’ultimo come del «terreno in cui la concretezza dei dati si apre all’integrazione fantastica, o in cui
l’esperienza delle cose si collega a un progetto o a un’attesa, o in cui l’esattezza dei prelievi si confronta
con le ragioni di chi li ha effettuati […], la zona per eccellenza in cui oggettività e soggettività si passano la
mano»38. Proprio in quel progetto, in quell’attesa, si sostanzia al massimo grado quel coinvolgimento emotivo che necessariamente comporta l’investimento affettivo su particolari desideri (e la dinamica vale per
tutte le pratiche testuali legate al racconto, dal film alla campagna elettorale) con la proiezione di aspettative
di realizzazione nei confronti di un personaggio. Con al centro la figura catalizzatrice di Robert Kennedy,
dunque, abbiamo messo in luce – cercando di armonizzare differenti prospettive disciplinari sviluppando
vari nuclei tematici – come il cinema e il complesso dell’immaginario sociale abbiano una loro circolarità e
si alimentino reciprocamente, soprattutto sulla base della partecipazione attiva da parte degli spettatori (per
cui sarebbe impossibile negare sia la collaborazione degli stessi nel completamento di senso del testo sia
l’importanza fondamentale del contesto sociale nelle diverse pratiche di consumo). Tracciati i profili degli
orizzonti di questo immaginario, la cui definizione a volte determina la nostra esperienza (di spettatori o di
elettori) altre volte ci permette di interpretarla, abbiamo condotto l’analisi dei due film Bobby e Thirteen
Days, appoggiandoci ad una breve rassegna critica, riscontrando in essi la persistenza di un modello metaforico di riferimento – quello dell’assedio – comune a molta cultura nordamericana. È al centro di questo
flusso, al centro del cerchio ferito, che si trova il candidato. Robert Kennedy è incastonato nella storia degli Stati Uniti come un candidato perfetto, cristallizzato nell’immagine di un Icaro che spicca il volo. Per
un paradosso, proprio grazie alla funzione rituale e drammaturgica della campagna elettorale, divenne
un’icona degli anni Sessanta non per quello che fece ma per quello che avrebbe fatto (il “progetto e
l’attesa”). Il mito che lo sostiene si anima delle sue promesse e della sua spinta ideale. Fu un eletto/non
eletto che non arrivò a svolgere il compito di guida del Paese (che in quelle elezioni finì per preferire
Richard Nixon al candidato democratico Hubert Humphrey) per compierne il destino di martire. È in
questi termini che ha senso definirlo un campione dell’immaginario americano, perché come i quadri, le
fotografie e i film, è importante per quello che rappresenta: di fatto è il più popolare presidente degli Stati
Uniti tra quelli che non lo sono mai stati.

37

38

T. CLARK, The Last Campaign, cit., p. 18.
F. CASETTI, Teorie del cinema 1945-1990, cit., p. 55.
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CANDIDATI SERIALI
La popolarizzazione della politica nella serialità televisiva americana

Television has made dictatorship impossible.
But democracy unbearable.
SHIMON PERES

Il rapporto tra televisione e politica è uno dei punti caldi della riflessione contemporanea sui media, che ha
trovato nella campagna elettorale – e nelle figure di candidato – un momento di “svelamento” del forte legame tra processo democratico e dinamiche comunicative. Negli anni, però, la riflessione accademica si è
concentrata prevalentemente su un aspetto: la rappresentazione della “realtà” politica a opera del medium
televisivo, analizzato solo in quella che Jost chiama promessa autentificante1. In quest’ottica, la tv è lo
spazio dei telegiornali, delle tribune politiche, delle inchieste, dei talk show: sono presi in considerazione
soltanto i programmi a carattere informativo, quelli in cui viene messo in scena il reale processo politico di
ogni Paese. Resta così in ombra un altro grande regime di possibile visibilità della politica (e delle figure
che ne fanno parte), che nell’ultimo decennio, soprattutto negli Stati Uniti, ha riservato ampio spazio a
campagne elettorali e candidati finzionali, spesso ricalcati su analoghi reali: la lunga serialità. Si è infatti
innescato un processo – che cercheremo di spiegare in questo breve saggio – di progressiva “popolarizzazione” dei meccanismi coinvolti nel processo di selezione politica, che passa attraverso la creazione di
personaggi-candidati e personaggi-politici a tutto tondo, l’utilizzo di precise marche di genere e la
selezione di temi come la campagna e lo scandalo quali fattori di sviluppo narrativo.
Le riflessioni classiche sul legame tra tv e politica si possono applicare produttivamente anche alla politica
immaginaria delle serie, evidenziando alcuni processi di lungo corso che in anni recenti hanno finalmente
trovato sbocco nelle forme più compiute della fiction televisiva.
Secondo Marshall McLuhan, «la tv è un medium che respinge le personalità marcate e preferisce presentare procedimenti di lavorazione piuttosto che prodotti perfettamente finiti»2: «invece del blocco abbiamo
* Il saggio è stato ideato e progettato insieme dai due autori. La stesura materiale è stata così suddivisa: la sezione introduttiva e il I
paragrafo sono stati redatti da Luca Barra; il II paragrafo e le conclusioni da Cecilia Penati.
1 F. JOST, Realtà/Finzione. L’impero del falso, Il Castoro, Milano 2003.
2 M. MCLUHAN, Understanding Media. The Extensions of Men, Mentor, New York 1964; tr. it. Gli strumenti del comunicare. Mass media e
società moderna, Net, Milano 2002, p. 329.
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l’icona, l’immagine inclusiva; invece del punto di vista o del programma, una posizione politica onnicomprensiva; invece del prodotto, il processo»3. Da un lato, la politica diventa personalizzata, basata sui personaggi piuttosto che sui partiti o sulle argomentazioni; dall’altro, lo spettatore vuole essere coinvolto nella
progressiva messa a punto di questi personaggi, vuole entrare dietro le quinte. Un momento in cui emergono entrambe le tendenze è proprio la campagna elettorale, con il candidato che è insieme un’icona e una
figura in fieri e con un processo che si rivela almeno in parte imprevedibile. Non è pertanto casuale che
siano questi i momenti in cui si riserva maggiore attenzione alla macchina politica, negli Usa come in Italia.
E allo stesso modo non è un caso che siano proprio queste routine, molto più della consuetudine della politica “regolare”, a popolare le serie tv. La riflessione di McLuhan prosegue analizzando la figura di John F.
Kennedy, il cui successo nelle elezioni del 1960 è spiegato in due modi. Da un lato, si nota la capacità di
coinvolgere (apparentemente) lo spettatore televisivo nei meccanismi della candidatura, e poi della carica:
Con la tv, Kennedy trovò naturale coinvolgere la nazione nella carica del presidente, sia come funzione sia come immagine. La tv arriva infatti a toccare gli attributi collettivi della carica4.

Dall’altro, è importante la qualità parallela di avvicinarsi (di nuovo, nella rappresentazione) ai suoi elettori
(e spettatori): alla personalizzazione della politica corrisponde, in fondo, anche una sua popolarizzazione.
Kennedy non sembrava né un miliardario né un politico. Avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, un
droghiere, un professore, un allenatore di football. La sua dizione non era tanto precisa e scattante da
rovinare la macchina piacevolmente nebulosa della sua espressione e del suo profilo. Poteva passare
dal palazzo alla baracca di legno, dalla ricchezza alla Casa Bianca5.

Proprio su quest’ultimo aspetto si concentra l’analisi di Joshua Meyrowitz. Con la televisione, l’“eroe politico” diventa un “uomo comune”6: «i leader politici si ritrovano privi di aura e più vicini al livello della persona media»7. Questo avvicinamento tra elettore e candidato porta a due conseguenze interessanti, che impattano sul racconto televisivo della campagna e della politica, sia esso riferito ai fatti spiegati negli spazi
informativi, oppure a vicende immaginarie narrate dalla fiction. Dal momento che «in politica, immagine e
realtà sono due trame dello stesso tessuto, e la grandezza dei leader politici dipende dalla loro capacità di
interpretare i loro ruoli rituali»8, lo spazio pubblico diventa “pubblico-pubblico”, accuratamente messo in
scena secondo esigenze – anche – televisive. Parallelamente, finisce sotto i riflettori anche il retroscena: o

Ivi, p. 342.
Ivi, p. 358.
5 Ivi, p. 353.
6 Le virgolette riprendono il titolo del capitolo di No Sense of Place in cui Meyrowitz affronta temi più propriamente politici.
7 J. MEYROWITZ, No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior, Oxford University Press, New York 1985; tr. it.
Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comportamento sociale, Baskerville, Bologna 1993, p. 447.
8 Ivi, p. 460-461.
3
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meglio, mentre il “vero” privato dell’uomo politico resta confinato in un margine sempre più limitato, si
spettacolarizza un retroscena creato – o sistemato – ad hoc.
La nuova recita politica richiede un nuovo ruolo da “spazio intermedio”: un comportamento privo
dell’estremo formalismo del comportamento da primo piano e, nel contempo, dell’estrema informalità
del comportamento tradizionale da retroscena […]. A prescindere dalla capacità dei singoli politici di
adattarsi alla nuova esposizione, cambia l’immagine generale dei leader: la nuova recita politica rimane
una recita, ma il suo stile cambia notevolmente9.

Così come la (neo)televisione riflette su se stessa rivelando il backstage, allo stesso modo della politica interessano sempre di più i meccanismi e le regole di questo “spazio intermedio”, gli attori coinvolti nel dietro
le quinte, la narrazione degli stratagemmi e degli intoppi che possono portare (o meno) alle cerimonie, ai
discorsi, alle convention, ai rituali del nuovo spazio iper-pubblico.
Come sottolinea Thompson, è qui in gioco una vera e propria «lotta per la visibilità»10: se il nuovo tipo di
sfera pubblica mediata, non più localizzata ma dialogica e aperta, «è una sfera pubblica di apertura e visibilità, che rende accessibile e visibile, senza richiedere la condivisione di un luogo comune»11, diventa essenziale sia ottenere la visibilità, sia mantenerne il controllo. La televisione e i media, infatti, «riescono a politicizzare il quotidiano [anche quello dell’uomo politico, ndr], a trasformare gli eventi di ogni giorno in catalizzatori dell’attenzione capaci di far sentire il loro effetto ben al di là dei luoghi immediati in cui quegli
eventi sono accaduti»12, e diventa essenziale gestire nel modo migliore le «forme di quasi-interazione mediata»d13 offerte dai media, siano esse un classico talk show o il racconto finzionale della campagna.
La politica nell’epoca della televisione – e la politica in televisione, nei tg come nella serialità – è pertanto
focalizzata sull’icona e sul processo, attenta allo “spazio intermedio” del dietro le quinte, in lotta costante
per essere vista e per scegliere cosa far vedere. Ed è proprio questo mix di fattori a fornire il materiale narrativo e le marche testuali che, nell’ultimo decennio, hanno portato il discorso politico – e, in particolare,
le figure del candidato – anche nelle serie televisive americane di massimo ascolto.
Dietro le quinte della politica americana: West Wing
La tv americana ha fin dalle origini raccontato le primarie e le campagne elettorali, anche nella fiction: basti
pensare ai numerosi film tv storici dedicati ai presidenti, o a una miniserie anomala come il mockumentary
Tanner 88 (1988), ideato da Robert Altman e da Garry Trudeau (Doonesbury) per il canale via cavo HBO,
che seguiva passo a passo la campagna elettorale di un ipotetico candidato democratico alla presidenza,
Ivi, p. 448-449.
J. B. THOMPSON, The Media and Modernity. A Social Theory of the Media, Polity Press, Cambridge 1995; tr. it. Mezzi di comunicazione e
modernità. Una teoria sociale dei media, il Mulino, Bologna 1998, p. 343.
11 Ivi, p. 328.
12 Ivi, p. 344.
13 Ivi, p. 342.
9

10
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Tanner, con particolare attenzione al suo rapporto con i media. Bisogna però aspettare il 22 settembre
1999, e la prima puntata di West Wing, perché compaia sugli schermi di un network generalista, NBC, una
serie interamente dedicata alla “macchina” politica, sviscerata nei suoi differenti aspetti.
Il telefilm, in onda per sette stagioni, racconta quanto accade nell’ala Ovest della Casa Bianca, seguendo il
lavoro di alcuni membri dello staff presidenziale: una squadra composta da C.J. Cregg, portavoce e capo
ufficio stampa, Josh Lyman, vice-capo dello staff, Toby Ziegler, speech writer e direttore delle comunicazioni, e Sam Seaborn (poi sostituito da Will Bailey), vice-direttore delle comunicazioni, tutti alle dipendenze di Leo McGarry, capo dello staff della Casa Bianca. In ogni puntata, il gruppo è alle prese con un
numero consistente di issue: i complessi rapporti con il Congresso, le proposte di legge e di finanziamento,
le connessioni tra governo federale e locale, le crisi di politica estera e gli incontri con altri capi di stato, la
gestione della stampa e il pericolo di fughe di notizie, e così via. L’idea è di mostrare in forma verosimile14 il
funzionamento dell’esecutivo americano, incarnato dal presidente Josiah Bartlet, fiero democratico liberal
del New Hampshire dall’ottima cultura – ha un PhD, è premio Nobel – e dai modi spicci, poco disposto a
scendere a compromessi. Attorno ai protagonisti, intervengono poi alcune figure in qualche modo più private: la first lady e medico Abigail Bartlet, l’anziana segretaria Mrs. Landigan, l’assistente personale di colore
Charlie Young.

West Wing. Episodio 2x02, “Il terzo uomo”.

West Wing è una serie di difficile collocazione, modello di quello che si può chiamare political drama. In assenza di chiare marche di genere, è l’autore – Aaron Sorkin, che ha firmato come sceneggiatore un nu-

La verosimiglianza è un’ossessione del dibattito critico intorno a West Wing. Per alcuni commentatori è un risultato pienamente
ottenuto, per altri il telefilm risente eccessivamente dell’impostazione liberal. È però certo il legame tra molte figure della serie e gli
analoghi dell’amministrazione Clinton, reso evidente da una puntata speciale della terza stagione, che in forma di documentario
alterna le testimonianze degli attori con quelle di “veri” (ex) inquilini della Casa Bianca, tra cui lo stesso Bill Clinton. Così come è
chiaro il legame con l’attualità politica, per esempio nell’episodio speciale, Isacco e Ismaele, fuori dalla continuity della serie e dedicato
al mondo arabo, andato in onda a ridosso dell’11 settembre. Per una disamina degli aspetti politici legati alla serie, si veda P.C.
ROLLINS, J.E. O’CONNOR, The West Wing. The American Presidency as Television Drama, Syracuse University Press, New York 2003.
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mero di episodi ben superiore alle consuetudini televisive – a lasciare una forte impronta sul testo: il dialogo ricco di dettagli, colmo di sottintesi e citazioni, pronunciato senza pause e con un ritmo serrato ai limiti dell’incomprensibilità, è una marca evidente, insieme al walk and talk, la particolare tecnica di ripresa
che segue i personaggi impegnati nella conversazione, in costante movimento lungo i corridoi e gli open
space dell’ala Ovest. Sono del resto elementi già presenti nel suo precedente lavoro televisivo, Sports Night.
In questo quadro complesso e sfaccettato, un pretesto narrativo costante, soprattutto con il procedere
delle stagioni, è la campagna elettorale. Di fronte a una routine politica ormai data per nota, sia pure in presenza di continui colpi di scena (tra attentati, crisi internazionali, battaglie congressuali, complotti interni al
partito), la candidatura a una carica e il tentativo di conquistarla sono un topos ricorrente, capace di introdurre nuovi elementi di conflitto. In primo luogo, il presidente Bartlet è fin dal pilot tematizzato come
“candidato di successo”: la serie parte dalla sanzione, ma il racconto dell’impresa che lo ha portato alla Casa
Bianca è un sottofondo costante. A volte – accade per esempio negli episodi The Two Cathedrals, al termine
della seconda stagione, e Bartlet for America, nella terza – la battaglia delle primarie interna al partito democratico è oggetto di flashback che la ricostruiscono per frammenti e la fanno emergere dal “fuori scena”.
Pienamente in scena, invece, è la corsa per la rielezione, che segue la difficile decisione di Bartlet di ripresentarsi per un altro mandato e occupa – insieme alle faccende di ordinaria amministrazione dello Stato –
tutta la terza stagione e la prima metà della quarta: oltre alla costante tensione tra il “voler fare” e il “dover
fare”, tipica di un periodo in cui si è particolarmente visibili e vulnerabili, e alle puntate incentrate sugli
snodi della campagna, come il dibattito con il rivale repubblicano e l’election night, questa situazione eccezionale è resa evidente dalla presenza di un secondo team, gestito dal campaign manager Bruno Gianelli,
spesso in conflitto con i protagonisti. Dopo la (seconda) vittoria elettorale di Bartlet, la serie segue poi un
nuovo candidato, Sam Seaborn (Rob Lowe), questa volta in ambito locale: la competizione, destinata a
fallire, è per un posto nella Camera dei rappresentanti. Infine, la sesta e l’ultima stagione si incentrano su
un’altra competizione elettorale: prima con le primarie democratiche tra il vice-presidente Bob Russell e
l’outsider ispanoamericano Matt Santos, quindi con lo scontro per la successione a Bartlet tra Santos e il
repubblicano Arnold Vinick.
La serie presenta così, nel prime time di un network, una rinnovata attenzione ai personaggi della politica, al
dietro le quinte del processo di decision making, ai meccanismi del governo, con una particolare attenzione a
quei momenti chiave del processo democratico (e del sistema dei media) che sono le campagne elettorali.
Rispetto alle dinamiche descritte di personalizzazione, spazio intermedio e visibilità, la serie non si limita a
mettere in scena il Presidente, come ruolo e come posizione potenziale, ma segue – e rende note e popolari – le varie routine e professionalità coinvolte nell’attività politica.
In questo, West Wing è un unicum: è la sola serie, se si eccettua l’esperimento di “ricalco” presto fallito di
Commander in Chief (in Italia, Una donna alla Casa Bianca), a provare a dare una rappresentazione precisa e
complessa della macchina politica. D’altra parte, però, con il procedere delle stagioni il focus della serie si è
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lentamente spostato dal discorso politico “stretto”: se le prime due stagioni sono interamente dedicate a
rivelare i retroscena inediti delle decisioni di politica interna e estera, già le successive – come si è visto –
devono ricorrere al più tradizionale espediente della campagna elettorale come motore narrativo; nelle
ultime stagioni, infine, complice anche l’abbandono di Sorkin, la serie si concentra sempre meno sulle issue
politiche e sempre più sulla vita privata dei personaggi, perennemente impegnati a intrecciare relazioni
come nel più classico dei workplace drama. Ma proprio questa sarà, del resto, la direzione presa dagli altri
telefilm che oggi si occupano di candidati e di altri uomini politici.

Figure di candidati nel popular drama
Abbandonato il recinto protetto del political drama, figure immaginarie di candidati fanno il loro ingresso
anche in alcune serie da prime time per molti aspetti vicine alle forme di rappresentazione (e di consumo)
della soap opera, non esplicitamente centrate sulla messa in scena della politica.
Le stagioni finali di West Wing, con la loro progressiva apertura a linee narrative ispirate alla vita privata dei
protagonisti, avevano dimostrato la potenzialità dell’intreccio tra temi politici e caratteristiche tipiche della
soap opera. In tempi più recenti, tale potenzialità è stata rilanciata e portata alle estreme conseguenze da
un corpus di telefilm, tutti trasmessi dal network Abc e accomunati da un set di caratteristiche condivise:
Dirty Sexy Money (2007-2009), Brothers and Sisters (2006-), Desperate Housewives (terza e quarta stagione, 20062008). In tutti questi casi, all’interno di ampie narrazioni corali, si inserisce una figura di candidato a ruoli
di pubblica rappresentanza, locali o nazionali.
Non è solo la presenza di un immaginario candidato ad accomunare queste serie: i tre telefilm presentano
strutture ricorsive da un punto di vista sia tematico, che di impianto narrativo. Sia Dirty Sexy Money che
Brothers and Sisters sono incentrati sulle vicende e sulle relazioni interpersonali di un nucleo familiare, la core
family tipica della soap opera, i cui componenti rappresentano dei “tipi seriali”, che incarnano funzioni precise e rispondono a ruoli ben identificati15. Seppur non focalizzato sulle vicende di un’unica famiglia, anche Desperate Housewives mette al centro della narrazione i rapporti che si instaurano nell’ambito familiare e
di coppia. Tutti e tre i telefilm presentano inoltre una forte ripresa delle formule narrative proprie del continuous serial: la serializzazione interstagionale basata su mistery e trame sentimentali, il meccanismo narrativo
del “segreto” come motore della storia, la prevalenza dei dialoghi sull’azione. Da una parte dunque si assiste a un’esplicita ripresa delle formule della soap. Dall’altra però tutti i prodotti (seppur in gradazioni diverse) sono costruiti tramite una complessificazione del genere: la soap opera viene ibridata e arricchita da
sfaccettature plurime, ispirate al mistery, alla commedia, al political drama appunto, che permettono di sovrapporre diverse convenzioni testuali in un prodotto polisemico.

Si pensa in particolare alla definizione di ideal serial type in C. GERAGHTY, “Continuous Serial. A definition”, in R. DYER (a cura
di), Coronation Street. Television Monographs (British Film Institute), n. 13, BFI, London 1981, pp. 9-26.
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I filtri di genere e le specificità dei sottogeneri rivestono un’importanza centrale nel delineare le forme di
rappresentazione della politica nella fiction seriale16. In particolare, l’ingresso delle figure di candidati in
questi testi sembra rispondere a due motivazioni principali. La prima è che seguire la parabola della campagna elettorale permette di lavorare alla caratterizzazione umana del politico, raccontandone la personalità e la storia privata17. La seconda motivazione è che, almeno nella cultura politica anglosassone, il momento della campagna è quello in cui maggiormente si pubblicizzano gli spazi di retroscena del candidato.
Tale pubblicizzazione permette in questi telefilm di esplorare, anche attraverso la dinamica narrativa del
gossip18, i comportamenti privati del leader e la loro potenzialità di generare scandali pubblici, attraverso
una modalità di racconto tipica del continuous serial19. I momenti più legati alla ribalta sono invece tenuti ai
margini del racconto, incorniciati in episodi topici: il faccia a faccia tv con l’avversario, il comizio.
Le modalità di rappresentazione del candidato in queste serie si organizzano intorno ad alcuni snodi principali: il rapporto con la famiglia, intesa come spazio privato privilegiato e luogo di sviluppo di relazioni
identitarie; poi il gossip, come struttura narrativa fondativa e possibile condizionamento della campagna
elettorale; infine, lo scandalo.
L’esempio più emblematico di focus sulla dimensione familiare è quello di Brothers and Sisters, che racconta
le complicate relazioni che si instaurano tra i membri della famiglia Walker alla morte del padre-patriarca
William, in particolare tra la madre Nora, i cinque figli ormai adulti e altri comprimari, legati a loro da relazioni sentimentali. La minore delle figlie femmine, Kitty, è una giornalista televisiva repubblicana: in una
puntata del suo talk show politico si trova a intervistare il senatore Robert McCallister (Rob Lowe, già
protagonista di West Wing), che la convince a lasciare la tv per dirigere il suo ufficio stampa, in previsione
della candidatura alle primarie repubblicane. Presto la relazione professionale si trasforma in rapporto
sentimentale, fino al matrimonio e alla successiva separazione. La candidatura del senatore McCallister,
prima alle primarie presidenziali e poi a governatore della California, funziona come istanza che dà vita a
un’esplorazione dettagliata e approfondita del privato del candidato, in cui affondano le radici molte sue
decisioni politiche. Per esempio, la rinuncia alla candidatura a vicepresidente, oppure, sul finire della terza
stagione, la sottotrama incentrata sul fallimento del suo matrimonio con Kitty, causato dal rifiuto a rinunciare alla candidatura a governatore, nonostante le sue gravi condizioni di salute e la contrarietà della moglie. È poi centrale il tema del segreto, enfatizzato anche dal sottotitolo della serie, Segreti di famiglia. Ogni
puntata è costruita infatti a partire da una confidenza scambiata tra alcuni membri della famiglia, le cui
conseguenze investono anche la sfera privata e la ribalta politica del candidato: il dislivello di consapevo-

16

Cfr. J. CORNER, K. RICHARDSON, “Political Culture and Television Fiction: The Amazing Mrs. Pritchard”, in «European Journal
of Cultural Studies», 2008, n. 11, pp. 387-403.
17 Pur non pretendendo di esaurire l’ampia letteratura dedicata al tema, si veda sul tema del rapporto tra campagna elettorale e
personalizzazione della politica: A. MUGHAN, Media and the Presidentalisation of Parliamentary Elections, Palgrave, London 2000.
18 Cfr. C. GERAGHTY, “Continuous serial - a definition”, cit.
19 L. VAN ZOONEN, “After Dallas and Dinasty we have… Democracy. Articulating Soap, Politics and Gender”, in J. CORNER, D.
PELS (a cura di), Media and the Restyling of Politics, Sage, London 2003, pp. 99-116.
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lezza tra i personaggi è colmato progressivamente attraverso il gossip, che riveste un importante ruolo formale nel tenere insieme le trame e i protagonisti, garantendo coerenza al racconto. Infine l’universo della
politica è strettamente associato alla dimensione dello scandalo, sia legato alla storia personale del candidato – per esempio, con il presunto affaire tra il senatore e la baby sitter dei suoi figli – sia come possibile
modalità di costruzione della campagna elettorale, come quando uno spin doctor cerca di screditare
l’avversario politico di Robert rivelando ai media le condizioni del figlio malato.

Brothers and Sisters. Episodio 1x08, “Sono stati fatti degli sbagli – Parte I”.

Anche in Dirty Sexy Money è protagonista una famiglia, quella del patriarca Tripp Darling e di sua moglie
Leticia, che con i loro sei figli controllano gli affari e l’alta società di New York. Rispetto alle sfumature più
vicine ai toni del melodramma che caratterizzano Brother and Sisters, Dirty, Sexy Money si distingue per uno
stile visivo più sfacciato e per un minore approfondimento dei personaggi: i caratteri sono appiattiti, la ricostruzione degli ambienti e delle psicologie più irrealistica ed eccessiva. Oggi Darling sembra rispondere a
un archetipo, a una sorta di serial ideal type: l’ambiguo sacerdote, la bella svampita, i gemelli eccentrici,
l’avvocato rispettoso e infine il candidato, Patrick, da subito presentato come portatore di diversi segreti.
Patrick Darling, procuratore generale di New York, decide di candidarsi a Senatore per adempiere al disegno del padre, che vuol far uso della sua influenza per “portare un Darling alla Casa Bianca”. La seconda
stagione della serie si apre proprio con la candidatura di Patrick, da subito declinata in termini di scandalo:
sia di tipo sessuale, scatenato dall’amore del procuratore per la transessuale Carmelita, sia legato a una
trama mistery. La moglie Hellen muore in un incidente domestico mentre è sola con Patrick: per non coinvolgere il procuratore in uno scandalo che ne comprometterebbe la campagna, la famiglia decide di insabbiare il fatto, simulando la morte della donna in un incendio. Paradossalmente, proprio da questo segreto
derivano due momenti che risolvono in positivo la campagna: un comizio alla caserma dei vigili del fuoco,
che prende spunto dal falso rogo per chiedere norme antincendio più severe; e poi l’elogio funebre di Patrick alla moglie, scritto in realtà per Carmelita, che si trasforma in una notizia rilanciata dai media, convin100
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cendo gli elettori della sua sincerità. In un gioco di autoriflessività sul medium, il faccia a faccia televisivo
con il diretto competitor rappresenta uno dei pochi momenti legati alla ribalta raccontati dai popular drama.
Se in West Wing il confronto tv è l’occasione per dimostrare l’abilità retorica del candidato e illustrare il
lungo labor limae dello staff sui discorsi e sulle istanze politiche, in Dirty Sexy Money il dibattito si trasforma
in una riflessione sui temi dello scandalo e sulla dialettica tra apparenza e realtà20. Alla domanda “Cos’ha
da dire agli elettori sulla sua onestà?”, Patrick Darling cede al ricatto del padre e mente sulle sue relazioni
extraconiugali e sulla morte della moglie.

Dirty Sexy Money. Episodio 2x08, “Il piano”.

La rappresentazione del candidato in Dirty Sexy Money presenta notevoli punti di contatto con una delle
storyline che hanno innervato terza e quarta stagione di Desperate Housewives. Dopo il divorzio dal marito,
Gabrielle Solis, una delle quattro protagoniste, conosce Victor Lang, candidato sindaco della cittadina di
Fairview, che ospita il quartiere di Wisteria Lane, e intreccia con lui una relazione. Come avviene anche
nella terza stagione di Ugly Betty21, la politica entra in Desperate Housewives attraverso una campagna elettorale locale che coinvolge l’universo socioculturale ispanico. E da subito, la figura del candidato è filtrata da
una prospettiva sentimentale22.

II stagione, episodio The Silence.
Nella terza stagione di Ugly Betty è presente un candidato alle elezioni locali: mentre il padre di Betty, Ignacio, vota per la prima
volta da cittadino americano, la sorella Hilda conosce Archie Rodriguez, aspirante councilman per la città di New York. Anche in
questo caso il filtro di genere condiziona la messa in scena della politica e Archie continua a essere presente nella trama come
partner sentimentale di Hilda.
22 Desperate Housewives è forse la serie tra quelle prese in esame più vicina alle formule della soap, per stessa ammissione del creatore
Marc Cherry, che ha dichiarato di voler «riportare la soap opera alle sue radici», aggiungendo però nuovi twist al genere. Cfr. K.
AKASS, J. MCCABE (a cura di), Reading Desperate Housewives, IB Tauris, London 2006.
20
21

101

Comunicazioni Sociali on-line
2 • 2009 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

Luca Barra, Cecilia Penati

CANDIDATI SERIALI
La popolarizzazione della politica nella serialità televisiva americana

Desperate Housewives. Episodio 3x18, “Liaisons”.

Come avviene per Patrick Darling, anche la campagna di Victor diventa un affare di famiglia, con la presenza del padre a manipolare il figlio. In Desperate Housewives sono presenti anche due delle principali modalità di messa in scena del candidato già discusse: il faccia a faccia con l’avversario, declinato in una dimensione di intrigo sentimentale, e lo scandalo. Alcune immagini rubate che ritraggono la coppia in un
momento di passione rischiano di comparire sulla stampa, compromettendo la campagna. Viene così tematizzato apertamente il rapporto del candidato con i media, che Gabrielle manipola per salvaguardare la
reputazione del futuro sindaco, annunciando future nozze con lui. Al loro matrimonio è poi riservato il
season finale della terza stagione. La rappresentazione delle nozze costituisce uno degli snodi narrativi più
caratterizzanti della soap opera, caricato di così ampi significati emotivi da costringere a lasciare momentaneamente da parte le altre sottotrame, concentrando tutti i protagonisti in un’unica scena. L’episodio delle
nozze aiuta così a comprendere le modalità attraverso cui il candidato è messo in scena nella serie: Victor
ha deciso di candidarsi alla carica di governatore, nonostante l’opposizione di Gabrielle, stanca del ruolo di
trophy wife. Per vincere ha però bisogno dell’appoggio della comunità latina, ottenibile più facilmente se si
ha al proprio fianco una moglie di origine ispanica. Gabrielle scopre le macchinazioni del marito e, secondo una convenzione testuale ricorrente nella soap, tradisce il marito proprio il giorno delle nozze.
Conclusioni
L’analisi di questi telefilm, condotta in una prospettiva di analisi testuale, ha permesso di avanzare alcune
ipotesi sulle modalità di rappresentazione della politica nella fiction televisiva, individuando costanti e specificità legate alle regole di genere. Oltre alla personalizzazione, all’attenzione al retroscena, alla lotta per la
visibilità e all’uso delle elezioni come espediente narrativo privilegiato, la rappresentazione della politica
nella fiction chiama in causa anche la questione della verosimiglianza, che il corpus di prodotti analizzati approccia da punti di vista differenti. Se il capostipite West Wing è modellato su una precisa corrispondenza
alle reali routine di funzionamento della “macchina” istituzionale, Dirty Sexy Money e Desperate Housewives ri-
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ducono la complessità dei temi politici della società americana a narrazioni superficiali e funzionali allo
sviluppo melodrammatico del racconto. Tra i popular drama, Brothers and Sisters intraprende una strada originale, improntata a un maggiore realismo: alla base di vicende del tutto fantastiche si scorge il senso di
un’effettiva e reale agenda pubblica, che prende vita nell’approfondimento di temi come il conflitto iracheno e l’elezione di Obama, seguita attraverso un telegiornale fittizio che infrange per un attimo l’ordine
immaginario della narrazione. Uno scenario politico noto e familiare è combinato con tratti utopici, deformato per adeguarsi alle strutture del melodramma.
Attraverso le figure del candidato, diventa evidente un processo di progressiva popolarizzazione delle estetiche di rappresentazione della politica nella fiction, espresso tramite specifiche strategie narrative. Dopo
un’iniziale confino del racconto della politica in prodotti “alti”, autoriali (Tanner 88 su tutti), si è assistito al
suo tracimare in telefilm popolari, molto vicini alle formule della soap e a modalità di consumo segnate da
un piacere gendered, prevalentemente riconducibile a un pubblico femminile. La graduale popolarizzazione
del racconto della politica è evidente, da un lato, nell’evoluzione interstagionale di un prodotto come West
Wing, inizialmente più calibrato sul racconto dei meccanismi di governo e poi progressivamente orientato
verso un approfondimento delle dinamiche interpersonali dei personaggi; dall’altro, nelle sempre più numerose storyline dedicate a candidati d’invenzione nei popular drama di prime time. L’ingresso della politica
nella fiction tramite candidati immaginari risponde alla capacità di questa figura di innescare motori narrativi convenzionalmente legati alle modalità di racconto della soap e, ancora prima, dei generi letterari
d’evasione: la dimensione familiare, lo scandalo sessuale, la dimensione dell’affettività, la selezione di temi
focalizzati sulla sfera privata ed emotiva – espressi attraverso lunghe conversazioni – il procedere della
trama più attraverso i dialoghi che attraverso l’azione. Questo fenomeno di “abbassamento” della messa in
scena della politica, evidente non solo nella fiction, ma anche nell’approccio ai temi politici da parte di altri
generi televisivi, sembra anche modellarsi sui cambiamenti che hanno investito lo scenario della serialità
televisiva americana del nuovo millennio, con una tendenza che ha visto i confini di genere farsi sempre
più labili e l’affermazione di sempre più frequenti esperimenti di ibridazione tra serie e serial popolari, sia
in termini di formato che di temi e stile.
Nel pilota di Brothers and Sisters, Kitty Walker spiega le sue perplessità ai dirigenti del network televisivo che
trasmette il suo talk show: «La politica… Tutto sommato non si può fare niente per renderla attraente».
Ma il successo dei popular drama presi in esame e i fenomeni di culto sviluppatisi intorno a West Wing dimostrano essenzialmente il contrario: la politica, anche raccontata dal punto di vista di immaginari candidati,
può diventare, con una precisa costruzione narrativa, un universo tematico fortemente appealing.
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