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LA MANIPOLAZIONE
DELL’IMMAGINE IN POLITICA
Il caso Sarah Palin

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.
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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.
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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
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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.
57

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

Marica Spalletta

LA MANIPOLAZIONE DELL’IMMAGINE IN POLITICA
Il caso Sarah Palin

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).
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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.
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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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