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1. TEORIE E SCENARI DELLA 

COMUNICAZIONE POLITICA 



DELIMITARE IL CAMPO 

DELLA COMUNICAZIONE 

POLITICA 

La comunicazione politica si situa a cavallo tra molteplici discipline 

e si presta a differenti interpretazioni e prospettive 

In linea teorica, possiamo suddividerla in due macro-ambiti 

• prospettiva politologica:  

a) la comunicazione come risorsa per la conquista e gestione del 

potere;  

b) analisi del rapporto tra sistema politico-istituzionale e sistema dei 

media 

 

• prospettiva comunicativa:  

a) strategie e tecniche di comunicazione; 

b) dinamiche di influenza sui cittadini (elettori) e sulle loro scelte  



DELIMITARE IL CAMPO 

DELLA COMUNICAZIONE 

POLITICA 
I tre attori della comunicazione politica 

• Il sistema politico 

• Il sistema dei media 

• Il sistema della cittadinanza (elettori) 

Modello pubblicistico vs. modello mediatico 
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TEORIE DELL’OPINIONE 

PUBBLICA 

W. Lippmann (1922): l’opinione pubblica è vittima 

di un processo «dall’alto».  

• l’individuo ragiona per stereotipi,  interpreta la 

realtà sulla base di immagini che gli vengono 

fornite dalla propaganda, dalla retorica, da una 

rappresentazione distorta della realtà stessa 

 

 

N. Luhmann (1978): l’opinione pubblica è uno 

strumento per ridurre la complessità  

• diventa un tema d’agenda politica e comunicativa: 

processi comunicativi «catturano» l’attenzione 

dell’opinione pubblica sulla base di issues (temi) 

selezionate 



TEORIE DELL’OPINIONE 

PUBBLICA 
J. Habermas (1962): introduce il concetto di «pubblica 
argomentazione razionale» 

• opinione pubblica come elemento critico e di 
emancipazione 

• «sfera pubblica»: l’opinione di tutti i privati cittadini 
che fanno uso pubblico della ragione, in luoghi 
pubblici, attraverso supporti accessibili 
pubblicamente e che discutono in quanto uomini 
secondo un’ottica universalistica 

 

E. Noelle-Neumann (1980): la teoria della «spirale del 
silenzio» 

• l’opinione pubblica diventa strumento di controllo che 
si fonda sulla paura dell’isolamento 

• tendenza del cittadino a uniformarsi e conformarsi 
all’opinione percepita come dominante.  



IL CONCETTO DI 

DEMOCRAZIA 

Bernard Manin (1996) identifica tre stadi nell’evoluzione dei sistemi 
democratici rappresentativi:  

• Parlamentarismo  
• «notabilato» politico che vota e si esprime sulla base di interessi 

privatistici 

• assenza di legame tra l’opinione pubblica/cittadinanza e la sua 
espressione parlamentare 

 

• Democrazia dei partiti  
• estensione del diritto di voto ed emersione di nuove classi sociali 

• coincidenza tra opinione pubblica e rappresentanza parlamentare 
(«linea» di condotta condivisa) 

• militanza e struttura organizzativa radicata  

 

• Democrazia del pubblico 
• tendenza alla «personalizzazione» del potere 

• superamento della militanza e ricorso alla disintermediazione 

• centralità di «figure mediatiche» (abilità comunicativa come requisito 
di selezione della classe dirigente) 



LE CAMPAGNE 

ELETTORALI 

Norris (2000) individua tre tipologie distinte di campagne elettorali:  

• Premoderne (fine XIX secolo–anni ‘50) 
• elettorato stabile e identificato 

• gestione affidata all’organizzazione/apparato 

• forme di comunicazione diretta e di prossimità (comizio, volantino, 
affissioni, stampa locale, …) 

 

• Moderne (anni ’50-anni ’90) 
• Professionalizzazione della campagna elettorale 

• Centralità della televisione 

• Produzione di materiale comunicativo e ricorso a esperti e consulenti 
del settore 

 

• Post-moderne (dagli anni ‘90) 
• elettorato fluttuante e instabile 

• utilizzo della rete 

• decentramento e frammentazione delle attività  

• introduzione di tecniche e logiche del marketing e della 
comunicazione commerciale 

 



LE CAMPAGNE 

ELETTORALI 

Oggi è il primo giorno di campagna 

elettorale per vincere un secondo 

mandato” (Tony Blair, 1997) 

 

«CONTINUING POLITICAL CAMPAIGN» e 

«PERMANENT CAMPAIGN»: anche l’azione di 

governo è centrale nel determinare il consenso  

«La campagna permanente è l’ideologia 

politica della nostra epoca. Questa combina 

la creazione di immagine al calcolo 

strategico. Nella campagna permanente, il 

governare si trasforma in una campagna 

elettorale perpetua e converte il governo in 

uno strumento di sostegno della popolarità 

degli eletti» (S. Blumenthal, 1980) 

«Nel pianificare una strategia per 

l’amministrazione è importante riconoscere 

che non si può separare politica e 

governo (…). Essenzialmente la mia tesi 

è che governare con il consenso 

pubblico richiede una campagna 

politica continua» (Patrick Caddell, 1976) 



LE CAMPAGNE 

ELETTORALI 

• Ingresso in una fase post-mediale (Cepernich 2017) 

• emersione della cosiddetta networked politics 

• recupero di una dimensione umana e interpersonale  

• importanza del fattore organizzativo (per “connettere” le persone, 

non solo in una logica di rappresentanza, ma di partecipazione e 

gestione delle relazioni sociali) 

 

OBAMA 2008: esempio vincente di una 

campagna elettorale “digitale” 

improntata al principio del community 

organizing  (capacità d’integrare 

differenti forme di comunicazione e 

partecipazione “dal basso”) 



LE CAMPAGNE 

ELETTORALI 
• Campagna digitale (diverso da “campagna on line”) 

• utilizzare le opportunità tecnologiche per ri-attivare dei 

meccanismi di mobilitazione e partecipazione 

• combinazione di elementi on line (approccio scientifico ai dati, 

pratiche grassroots, ecc.) e off line (individuazione di contesti 

sociali primari di riferimento, micro-targeting) 

  

LEADER 

MOLECOLARE 

Adattare 

l’organizzazione ai 

ritmi della vita 

sociale (velocità, 

flessibilità, …) 

Capacità di 

ingaggiare i volontari 

senza il vincolo della 

“appartenenza 

identitaria” 

Digitalizzazione 

dei processi 

sociali e politici 

Impatto del web 

sui processi 

organizzativi (e 

non solo 

comunicativi 



2. LA MEDIATIZZAZIONE 

DELLA POLITICA 



MODELLI D’INTERAZIONE 

TRA MEDIA E POLITICA 

Differenti modelli di «interazione media-politica» :  

 

• Modello avversario 
• funzione di controllo dei media (watch-dog) 

• autonomia e indipendenza…  

• …oppure ricerca spasmodica del sensazionalismo? 

 

• Modello del collateralismo 
• concordanza di scopi e interessi tra i due ambiti (lap-dog) 

• media «schierati» 

• dipendenza del sistema dei media dal sistema politico 

come fonte primaria d’informazione 

 

 



MODELLI D’INTERAZIONE 

TRA MEDIA E POLITICA 

• Modello competitivo 
• fondato sull’idea di confronto e sfida tra i due sistemi 

• media scendono sullo stesso terreno: «fanno politica» 

• modifica sostanziale di alcune dinamiche classiche del 

«gioco politico» 

 

 

• Modello del mercato 
• funzione e orientamento commerciale del mondo dei 

media 

• trasformazione del modo in cui la politica viene trattata: 

dall’autorevolezza «sacrale» alla leggerezza: es. 

infotainment) 

• effetti sulla legislazione e sulla normativa 



EFFETTI DELLA 

MEDIATIZZAZIONE 
• Spettacolarizzazione 

• adattamento di tecniche (teatralizzazione, 

drammatizzazione) già esistenti nel passato 

• adattamento del linguaggio politico agli 

schemi linguistici della comunicazone e della 

cultura di massa 

 

• Costruzione dell’agenda politica 

• i media selezionano e determinano i temi da 

porre al centro del dibattito pubblico 

 

• Frammentazione del discorso politico 

• semplificazione, velocizzazione, ma anche 

banalizzazione 

 



EFFETTI DELLA 

MEDIATIZZAZIONE 
• Personalizzazione  

• “costruzione del politico come persona con le proprie 
peculiarità individuali piuttosto che come rappresentante di un 
partito o di un’ideologia” (Van Zoonen, 1998) 

• superamento del principio di “mediazione” 

 

• Leaderismo 

• estensione del “carisma” sull’intero processo politico-
democratico 

• “deriva” frutto non solo della pervasività dei media, ma anche 
di precisi fattori istituzionali 

 

• Selezione delle classi dirigenti 

• figure mediatiche vs. competenza politico-amministrativa 



EFFETTI DELLA 

MEDIATIZZAZIONE 

• Politica pop (Mazzoleni, Sfardini 2009) 

• la politica, da ambito tradizionalmente complesso e 

autoreferenziale, subisce un processo di 

«familiarizzazione».  

• diventa terreno di curiosità e discorso sociale 

estraneo alle dinamiche classiche della politica 

• processo che si manifesta in una duplice direzione 

 

Presentazione in 

chiave “pop” della 

politica da parte dei 

media 

Utilizzo di codici “pop” da 

parte dei soggetti politici 

nell’esibizione sul 

“palcoscenico” mediatico 





3. LA COMUNICAZIONE 

POLITICA NELL’ERA DEI 

SOCIAL MEDIA 



SOCIAL MEDIA & 

POLITICA 

Esistono almeno 3 fattori che determinano (o influenzano) 

le strategie e le tecniche di comunicazione social (Gibson, 

Nixon, Ward 2013):  

 

1. diffusione tecnologica (penetrazione e diffusione dei 

media digitali) 

2. contesto politico-istituzionale (es. meccanismi elettorali) 

3. caratteristiche organizzative di partiti e movimenti (ruolo 

dei leader/organismi interni) 

















SOCIAL MEDIA & 

POLITICA  
LEADER % 

Salvini 32 

Di Maio 22 

Renzi 19 

Berlusconi 17 

Meloni 8 



SOCIAL MEDIA & 

POLITICA 

52 

66 

196 

321 

Renzi 

Berlusconi 

Di Maio 

Salvini 

n. video FB 

periodo: 4 gennaio-4 marzo 2018 

60 ore di 

trasmissione 

 

14 video nei soli 

2 ultimi giorni di 

campagna (oltre 

3 ore) 

 

18 video hanno 

superato il 

milione di 

visualizzazioni  

 

2 post di febbraio 

rispettivamente a  

16 e 22 milioni di 

visualizzazioni 

 

 



SOCIAL MEDIA & 

POLITICA 



GRAZIE!!! 
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