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INTRODUZIONE 

DA BERLUSCONI A RENZI: PERSONALIZZAZIONE E 

MEDIATIZZAZIONE POLITICA 

Renzi è da molti ritenuto l’erede naturale del berlusconismo dirompente del 1994, il 

“delfino” politico che Berlusconi avrebbe, in passato, erroneamente individuato prima in 

Fini, e poi in Alfano: un leader dai tratti e dalle caratteristiche diametralmente opposte a 

quelle che la sinistra avrebbe immaginato di poter contrapporre allo strapotere del Cavaliere. 

L’anello di congiunzione fra il passato remoto democristiano e il più recente fenomeno 

berlusconiano, che: «porta avanti le nostre idee sotto il nome del PD» come avrebbe detto, 

più volte, Silvio Berlusconi. 

Sia il Cavaliere di Arcore, sia il «Royal Baby» di Rignano fanno parte, e sono protagonisti, 

di un ampio processo di ridefinizione del funzionamento del sistema politico italiano: la 



personalizzazione politica e partitica, nonché la nascita del prototipo della cosiddetta 

democrazia del pubblico. 

La nascita di Forza Italia, e più in generale del “fenomeno Berlusconi”, avrebbero costituito 

un’esperienza unica nel campo internazionale: l’archetipo di un nuovo modello di partito, 

incentrato sul leader e con una forte carica antipolitica e populista, tradotta in quello che 

Calise definisce partito personale. La sperimentazione di questa novità, nell’ambito del 

centrodestra italiano, sarebbe un fenomeno speculare rispetto al contagio da sinistra di cui 

avrebbe parlato Duverger: la creazione di nuove forme di partito e la discesa in campo di 

Silvio Berlusconi, avrebbero portato, stavolta all’opposto, ad un contagio da destra, 

obbligando le forze di centro-sinistra ad adattarsi alla macchina organizzativa e 

comunicativa del Cavaliere, nonché ad inseguire le sue ambizioni di presidenzializzazione 

della politica italiana. Le numerose divergenze interne e la difficoltà a tenere compatta la 

coalizione, non avrebbero permesso, però, alla schieramento di centro-sinistra, di trovare un 

“Berlusconi non di destra”, «un leader che sappia scaldare i cuori del proprio elettorato». 

La concentrazione di una quota eccessiva di potere nella mani di una singola persona, non 

avrebbe, tuttavia, incontrato il favore e l’approvazione di un’area politica ideologicamente 

distante dal concetto di uomo forte: allo stesso modo, l’impostazione verticistica del 

cosiddetto “partito del capo” sarebbe stata inconciliabile con la richiesta incessante di 

democratizzazione dei partiti e delle istanze partecipative insite nel centro-sinistra.  

L’11 gennaio 1975, però, nasceva a Firenze Matteo Renzi, quel “giovane-vecchio 

democristiano” che nel 2009, nel capoluogo toscano, avrebbe sconfitto l’apparato dei 

Democratici di sinistra, conquistando Palazzo Vecchio. Quel giovane che, dal 2010, sempre 

a Firenze, avrebbe chiamato a raccolta esponenti di spicco della società politica, nonché 

economica e sociale, per creare un punto di raccordo dei cosiddetti rottamatori: la Leopolda. 

Quel giovane esperto della politica, che con la sua spregiudicatezza, il 22 febbraio del 2014, 

dopo aver letteralmente scalato il partito e conquistato la segreteria, avrebbe dato il ben 

servito al compagno di partito, e allora Premier, Enrico Letta, e sarebbe diventato il più 

giovane presidente del Consiglio dei ministri della storia d’Italia. 

Secondo Fabbrini: «i leader non si creano ma emergono» e Matteo Renzi e Silvio 

Berlusconi rientrerebbero al meglio in questa categoria. 



Lo scopo che questo lavoro si prefigge di raggiungere è, dunque, quello di ripercorrere le 

principali tappe della personalizzazione partitica italiana (Cap. 1), mostrando quanto 

abbiano influito le contaminazioni da parte di altre democrazie occidentali e quanto possano 

essere determinanti i poteri incentrati nelle mani di un leader. Particolare attenzione verrà 

dedicata alla questione della crescente influenza dei media in politica, sottolineando lo 

stretto collegamento fra personalizzazione e mediatizzazione della società (Cap. 2), 

mostrando come, negli ultimi vent’anni, si sia assistito a un triplice passaggio: da 

democrazia dei partiti a democrazia del pubblico e da democrazia del pubblico a democrazia 

dell’audience. Nello stesso capitolo è stata analizzata l’arte dello storytelling, tecnica alla 

base di ogni costruzione del consenso, e la capacità, del capo carismatico, di sedurre e 

attrarre l’elettore nonché di pianificare al meglio una campagna elettorale, mostrandosi 

vicino al pubblico e sforzandosi di capire e studiare l’audience. 

Nell’analisi sulla comunicazione politica, è risultato di fondamentale importanza, 

considerare il ruolo dei nuovi media (par. 5), per valutare come i social network abbiano 

cambiato la dialettica politica e, infine, quanto, gli spin doctors possano incidere sulla 

comunicazione dei leader. Dopo aver descritto i vari fenomeni di personalizzazione e 

mediatizzazione politica, l’analisi è stata rivolta verso i due principali leader protagonisti di 

questo processo di personalizzazione e spettacolarizzazione della politica: Silvio Berlusconi 

e Matteo Renzi. 

La parabola politica di Silvio Berlusconi (Cap. 3) è stata, dunque, ricostruita prendendo le 

mosse dalla sua discesa in campo, nel contesto segnato dalla crisi della “prima repubblica”  

e dalla progressiva affermazione del sistema bipolare, e dalla fondazione di Forza Italia, con 

l’obiettivo di indagarne il linguaggio, le tecniche di comunicazione, le strategie per la 

costruzione del consenso, la definizione e le evoluzioni del progetto e della proposta 

politica. È stato analizzato, poi, il ruolo dirompente che il “racconto” avrebbe assunto nelle 

campagne elettorali e nelle esperienze di governo del Cavaliere, mostrando come, nessun 

partito nella storia della repubblica italiana avrebbe mai avuto questa potenza comunicativa 

nonché queste immense risorse derivanti, anche, dalle competenze di specialisti esperti in 

ricerche e marketing, tutti facenti parte della famiglia Fininvest. 

Dall’analisi che segue, sarebbe emerso come, l’assetto su cui poggia Forza Italia, sarebbe 

unico ed irripetibile e si sposerebbe perfettamente con l’”Io” berlusconiano, ovvero con una 



continua narrazione di se e delle proprie gesta. Grazie alle ricerche di Orsina, è stato 

studiato il “fenomeno Berlusconi” in relazione all’elettorato, mostrando, come il Cavaliere 

avrebbe ricevuto preferenze sia da una componente periferica degli aventi diritto al voto, sia 

da una parte di elettorato centrale, sia da quelli che vengono definiti “impolitici attivi”. 

È emerso, quindi, che la vera forza dell’imprenditore milanese consisterebbe nel 

rappresentare l’Italia così com’è, incarnando, egli stesso, i vizi e le virtù dei cittadini, 

nonché gli aspetti tradizionali e le manifestazioni antipolitiche. 

È stata analizzata, inoltre, la prima breve esperienza, nel 1994, come capo dell’esecutivo, 

mostrando quello che Simona Colarizi definisce: «un vero e proprio capolavoro di 

architettura elettorale, da far invidia a un consumato professionista della politica», facendo 

riferimento alla creazione della coalizione di centro-destra, al Sud con Alleanza Nazionale e 

al Nord con la Lega di Bossi, e mettendo in evidenza il conseguente “ribaltone” del 

Carroccio, che avrebbe costretto Berlusconi alle dimissioni (par. 3). 

L’ultima parte dello studio relativo al Cavaliere (par. 4 e 5) è stata incentrata sulla 

rivoluzione comunicativa e di linguaggio che l’imprenditore milanese avrebbe introdotto 

grazie anche e soprattutto alle proprie reti televisive: i messaggi colmi di speranza, le 

dichiarazioni di voto esplicite, le registrazioni mandate in onda sui telegiornali e le tecniche 

di comunicazione subliminale, avrebbero rivoluzionato, per sempre, il linguaggio politico 

italiano 

In una prospettiva comparata, l’ultima parte del lavoro è stata dedicata allo studio della 

figura del giovane presidente del Consiglio, Matteo Renzi (Cap. 4). Analizzando i punti di 

rottura e i punti di continuità sia rispetto al berlusconismo, sia rispetto al Partito 

democratico, è emerso il significato determinante del ricorso alla rottamazione, come 

strumento di costruzione di un consenso che non nasconde alcuni tratti di ambiguità che 

caratterizzano da un lato un’esperienza politica lunga ormai vent’anni, seppur circoscritta al 

Comune e alla Provincia di Firenze, dall’altro “l’ingenuità” di un giovane quarantunenne. 

Si è posta l’attenzione sulle caratteristiche politiche di Matteo Renzi, mostrando la distanza 

dai dogmi consolidati delle ideologie della vecchia sinistra, nonché, anche in questo caso, 

l’apporto di novità fondamentali nel campo della comunicazione politica (par. 1). 

Il «Royal Baby» di Rignano, come lo definisce il giornalista Giuliano Ferrara, è un leader 

che brucia le tappe, che si muove in nome del ricambio generazionale, il vero e proprio 



promotore di quella che viene definita come «una rottura con l’Italia vecchia e bloccata 

degli ultimi vent’anni». 

In seguito (par. 2), si è analizzata la storia politica dell’attuale Premier, mettendo in 

evidenza le tappe più importanti che l’hanno portato ad essere il Presidente del Consiglio 

più giovane della storia d’Italia: da segretario provinciale della Margherita a Firenze, a 

Presidente della stessa Provincia, approdando, già nel 2009, a Palazzo Vecchio come 

sindaco della sua stessa città. 

Da una prima analisi dei contenuti renziani sarebbe emersa, una chiara distanza, dalla 

tradizionale cultura del Partito democratico, mostrando come le idee di politica e di 

comunicazione di Matteo Renzi siano lontane dalla prospettiva della vecchia sinistra. 

Proprio la rivoluzione comunicativa “a sinistra” (par. 3) è uno dei punti analizzati in questo 

elaborato: con l’ex sindaco di Firenze sarebbe costante una trasformazione degli eventi 

politici in eventi mediatici, con una particolare attenzione verso lo storytelling e verso la 

multimedialità del messaggio, creando quella che oggi definiamo politica pop. 

Proprio con Matteo Renzi sembrerebbe esserci stato un mutamento, rispetto al 

berlusconismo, circa la narrazione di governo (par. 4), mostrando come, l’attuale Premier, a 

differenza del leader di Forza Italia, abbia fin da subito rivolto l’attenzione verso il 

“racconto” dell’avventura a Palazzo Chigi, grazie, soprattutto, al suo strumento di 

comunicazione preferito: i social network. 

Lo studio sul leader del PD si conclude proprio con l’analisi del cosiddetto tweet-racconto 

renziano (par. 5), mostrando come, già dal 2009, Renzi utilizzi questo nuovo metodo di 

comunicazione per essere diretto, immediato ed efficace: «ve lo dico in un tweet» 

affermerebbe, continuamente, il secondo leader più citato al mondo, sul social, dopo 

Obama. 



CAPITOLO I 

IL LEADER POLITICO: POTERI, QUALITÀ E 

CONTAMINAZIONI 

1.1 Leader e personalizzazione della politica 

Il termine leader deriva dal verbo inglese “to lead” ovvero guidare.  

È un leader chi esercita una leadership su un gruppo sociale, un gruppo politico o in 

qualsiasi contesto in cui, una singola persona, possa influenzare membri a lui subordinati .  1

I leader non si programmano, emergono , ed emergono perché hanno qualità particolari che 2

permettono loro di imporsi nel campo politico. Riprendendo il termine inglese “to lead”, 

essi devono saper guidare, non farsi condizionare dagli scenari ma crearli. A questo scopo, 

 Nye J.Jr., Leadership e potere, Bari, Laterza, 2008.1

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011.2



un vero “principe di governo” deve possedere caratteristiche uniche e doti innate quali il 

dinamismo, il coraggio e l’autodisciplina.  

L’ascesa dei leader, dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi, è dovuta essenzialmente a 

tre fattori: il continuo declino dei partiti, l’internazionalizzazione della politica e la 

rivoluzione della comunicazione. Tali fattori hanno contribuito all’emergere di una figura 

con ampia discrezionalità. 

Una figura che, secondo Weber, deve «saper mettere le mani negli ingranaggi della storia» . 3

Magari cambiarla se fosse necessario.  

L’ascesa dei leader sembra essersi realizzata sulla scia di una progressiva 

presidenzializzazione dei sistemi politici, ovvero un continuo avvicinamento verso 

l’idealtipo del sistema presidenziale . Ciò è accaduto senza modifiche dell’edificio 4

costituzionale ma soltanto mutando il funzionamento di tali sistemi politici. 

Il concetto di presidenzializzazione è inscindibile da quello di personalizzazione del gioco 

politico . Secondo Cavalli tale personalizzazione si realizza nelle dinamiche tra Parlamento 5

e assemblee locali da un lato ed elettori dall’altro. 

Il cittadino tende sempre di più a svincolarsi dal condizionamento e dall’ideologia partitica, 

optando per un maggior coinvolgimento personale nell’espressione del diritto di voto.  

Già dal XX secolo vi è stato un netto rafforzamento del potere esecutivo - a scapito del 

legislativo - e al suo interno il capo risulta collante e decisore dell’organo collegiale. 

Legame, fiducia e rapporto personale sono alla base di qualsiasi leadership individuale. 

La personalizzazione della politica non è altro che un processo - derivante da trasformazioni 

sociali - che a partire dalla seconda metà del Novecento registra un progressivo 

ridimensionamento degli attori collettivi a favore degli attori individuali . 6

La personalizzazione della leadership politica è un ulteriore livello di questo processo che 

Weber avrebbe preannunciato già nel 1922, parlando di “macchine al servizio dei leader”, 

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011.3

 Bordignon F., Il Partito del Capo Da Berlusconi a Renzi, Milano, Maggioli editore, 2014.4

 Ivi, p.5.5

 Ibidem.6



un processo che riguarda l’affermazione del principio monocratico, ovvero una cospicua 

concentrazione di potere nelle mani di un singolo individuo . 7

Quando la leadership è personale e quando essa investe il governo, vi sarà una 

concentrazione del potere nelle mani di un principe, un principe che sarà democratico nel 

caso di sistemi presidenziali, semi-presidenziali o parlamentari . 8

La personalizzazione della leadership politica può coincidere con la personalizzazione della 

leadership partitica quando il potere decisionale del “gruppo” sarà nelle mani di un solo 

uomo. Quando vi è una netta coincidenza tra partito e leader, si parlerà, secondo Calise, di 

partito personale . 9

Presidenzializzazione e personalizzazione sono termini che in parte si sovrappongono. 

Sono costituiti da un intreccio di relazioni, che molto dipendono dalle caratteristiche e dalle 

qualità del leader. 

1.2 Qualità, caratteristiche e poteri 

La letteratura ha più volte provato a rispondere alla domanda: a cosa servono i leader?  La 10

risposta più frequente, è che i leader politici hanno un duplice compito. 

Essi, innanzitutto, servono per prendere decisioni ove vi sono preferenze plurime ed 

individuali: sono conciliatori, aggregano e sintetizzano gli interessi specifici. La capacità 

decisionale di un leader è alla base del funzionamento delle democrazie stabili. È stata la 

forza dell’esecutivo inglese che ha permesso alla Gran Bretagna di vincere sfide 

estremamente ardue. Al contrario è stata la debolezza decisionale dell’Italia liberale del XX 

secolo o della Germania weimariana degli anni Trenta che ha portato a degenerazioni 

 Ivi, p.6.7

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011.8

 Calise M., Il partito personale, i due corpi del Leader, Bari, Editori Laterza, 2010.9

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori 2011.10



autoritarie e dittature durate decenni . Altro compito, non meno importante, di un leader 11

democratico è quello di creare un sentimento comune, generare identificazione dei cittadini 

con un progetto che sia ampiamente condiviso. Tale identificazione si produce soprattutto 

grazie al proprio carisma e alle proprie doti comunicative.  

A tal proposito Nye parla di “soft power” : un potere che si definisce in base ad alcune 12

abilità principali come l’intelligenza emotiva, la comunicazione e la capacità di visione .  13

L’intelligenza emotiva non è altro che la capacità di autocontrollo, il metodo migliore per 

canalizzare le proprie passioni, generare attrattiva. Alla base di tale caratteristica vi è il 

contatto con gli altri, elemento fondamentale per qualsiasi leader, quella che Edward L. 

Thorndike definì “intelligenza sociale” . 14

Chi conosceva F. D. Roosevelt sapeva che la sua intelligenza emotiva era superiore al suo 

quoziente intellettivo . 15

Il secondo elemento del soft power, ovvero la comunicazione è una sintesi fra oratoria, 

retorica e segnali non verbali. Tali forme di comunicazione sono fondamentali in quanto un 

leader, tramite esse, formula le tematiche e crea significato per i cittadini . 16

Ultimo elemento è la capacità di visione, ovvero l’abilità di un “principe” di creare un 

quadro d’azione che dia significato a ciò che dice e sia fonte d’ispirazione per gli altri. 

Tale capacità è strettamente legata alla comunicazione, in quanto se un leader non è un buon 

comunicatore, inevitabilmente avrà difficoltà a condividere un quadro generale di azione. 

Senza capacità di visione è quasi impossibile condurre la società verso il cambiamento ma 

d’altra parte, una visione troppo ambiziosa può essere controproducente. 

Bush Sr. e Bush Jr., entrambi presidenti degli Stati Uniti, sono l’esempio di due diverse 

capacità di visione: il primo più prudente e defilato, il secondo attratto dalle grandi 

imprese . 17

 Ivi, p. 41.11

 Nye J.Jr., Leadership e potere, Bari, Laterza, 2008.12

 Ibidem.13

 Ibidem.14

 Ivi, p. 83.15

 Ivi, p. 84.16

 Ivi, p. 88.17



Il soft power è quindi la caratteristica principale di qualsiasi leader democratico del XXI 

secolo . 18

Numerosi altri studi, tra cui quelli di Calise e Fabbrini, mostrano come sia fondamentale, 

per qualsiasi leadership, far leva sulla capacità comunicativo-persuasiva tramite il carisma e 

la capacità attrattiva. Il soft power permette di ottenere risultati, di condizionare le 

preferenze degli altri, tramite la seduzione, operando nel mercato delle idee e delle 

emozioni, senza l’utilizzo di minacce o incentivi. 

Minacce e incentivi che invece sono alla base del cosiddetto “hard power” , sintesi fra 19

potere di polizia, potere finanziario e potere di scelta su di una persona.  

Tale hard power si basa su due abilità: quelle organizzative e quelle politiche, meglio 

conosciute come “machiavelliche” . 20

Per abilità organizzative si intende la capacità di gestire la macchina statale come 

un’azienda, non come manager ma proprio come leader. Tutto ciò comporta e prevede un 

alto tasso di rischio e un’ attitudine al cambiamento. Un principe con abilità organizzative 

deve saper gestire le strutture, i sistemi di incentivi e i flussi di informazione . 21

Ancora più importanti sono le abilità politiche figlie de “Il Principe” di Machiavelli. 

Tali abilità comprendono: la manipolazione, la negoziazione, la carica ispiratrice e lo 

sviluppo di legami basati sulla fiducia . 22

Fiducia che è fondamentale per assumere e far assumere decisioni politiche.  

Ciò che caratterizza la democrazia è proprio il modo in cui vengono prese le decisioni . Tali 23

decisioni derivano da una osmosi fra hard power e soft power: lo smart power. I due poteri, 

singolarmente considerati, non solo sono contro produttivi ma sono anche pericolosi. Un 

eccessiva dose di soft power può portare a manipolazioni continue mentre un utilizzo 

spropositato di hard power può generare violenza. 

 Nye J.Jr., Leadership e potere, Bari, Laterza, 2008.18

 Ibidem.19

 Ibidem.20

 Ibidem.21

 Ivi, p. 95.22

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011.23



Machiavelli anticipò tale problema affermando sì che «è meglio essere temuto che amato» 

ma anche che «l’odio è un sentimento che il principe dovrebbe evitare con attenzione»  24

Quando l’eccessivo utilizzo di hard power limita il ricorso al soft power, l’esercizio della 

leadership diventa molto difficile, ciò fu chiaro, ad esempio, a Bush subito dopo l’invasione 

in Iraq . 25

Al contrario, Bin Laden (leader non democratico ma con un’ampia cerchia di seguaci), è 

l’esempio perfetto di un soft power potentissimo agli occhi dei suoi seguaci ma dannoso agli 

occhi del mondo .  26

Lo smart power invece consiste nel combinare le risorse e possedere, oltre ad una 

intelligenza emotiva o a qualsivoglia abilità organizzativa, un’intelligenza contestuale che 

permetta di comprendere un ambiente in continua evoluzione, adeguare lo stile al contesto 

ed essere artefice della propria sorte . 27

Come sottolineato, dunque, il leader è fondamentale sia per quanto riguarda l’operato 

governativo (prendere decisioni e sintetizzare le innumerevoli richieste) sia per quanto 

riguarda l’identificazione dei cittadini con le decisioni prese, con la leadership che egli 

esercita, leadership che in questo caso può essere definita “popolare” . 28

La leadership popolare può essere usata sia per educare che per assecondare i cittadini. 

Il leader che educa vuole riformare, il leader che asseconda vuole conservare . 29

In conclusione, i leader sono fondamentali per prendere qualsiasi decisione, per generare 

appartenenza. Ciò che tuttavia distingue un leader democratico da un non democratico è che 

il primo è controllato, proprio per evitare che il potere sia utilizzato per fini personali e 

senza il minimo interesse nei confronti della società.  

Tutti i regimi politici si sono dotati di un leader, ma solo quelli democratici hanno sistemi di 

equilibri e contrappesi, che permettono di “addomesticare il principe” . 30

 Nye J.Jr., Leadership e potere, Bari, Laterza, 2008.24

 Ibidem.25

 Ibidem.26

 Ibidem.27

 Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011.28

 Ibidem.29

 Ivi, p. 43.30



1.3 Personalizzazione della politica. Perché emergono i leader e come lo fanno 

La politica moderna nata a Cluny, ovvero il laboratorio della riforma gregoriana del XI 

secolo, è molto lontana dalla stagione democratica contemporanea . Stagione che si 31

caratterizza per una progressiva estensione della sovranità individuale. 

Negli ultimi sessant’anni si è assistito, in tutto il pianeta, ad un chiaro ritorno al potere dei 

singoli individui . Il capo è al posto di comando. 32

Secondo Bordignon, l’origine di questa personalizzazione del potere è da ricondurre 

all’evidente indebolimento dei partiti. Questi attori collettivi hanno visto ridimensionare le 

loro capacità originarie, essendo stati privati di funzioni attribuite ai leader .  33

I partiti continuano ad essere fondamentali nel funzionamento delle democrazie liberali ma 

non sono più esattamente in competizione per il controllo del potere esecutivo; essi 

appaiono svuotati dall’interno, predisposti a mere macchine elettorali, catalizzatrici di voti 

per il leader. 

Questo processo non è certo frutto di una semplice casualità storica: nel corso del XX 

secolo la società ha subito profonde e radicali trasformazioni che hanno cambiato il quadro 

delle relazioni internazionali. La post-modernità è emersa alla fine del secondo conflitto 

mondiale, quando l’enorme disponibilità di fonti di informazione, la crescita dei livelli 
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d’istruzione e il passaggio ad una economia post-industriale, hanno portato al rafforzamento 

della figura dell’individuo: l’ ”Io” era divenuto più importante del “Noi” . 34

Questo nuovo quadro sarebbe stato caratterizzato da una crescente difficoltà da parte dei 

singoli individui a fondare la propria identità sull’appartenenza ad un gruppo sociale e dalla 

graduale affermazione di tendenze e interessi lontani da quelli collettivi ma più vicini al 

soddisfacimento di necessità individuali . In questa direzione la personalizzazione della 35

politica risulta figlia proprio della personalizzazione della società. Gli interessi espressi dal 

popolo sono molteplici, impossibili da realizzare in toto. Il sistema non è in grado di 

soddisfare tutte le aspettative e proprio da tale insoddisfazione emergono le leadership 

personali, quelle che fanno leva sul rapporto diretto tra individui e leader . 36

Il “tramonto dei dinosauri”  dipende proprio dal fatto che il leader si propone come mezzo, 37

veicolo e strumento di risposta alla domanda, domanda che diventa sempre più sofisticata e 

individualizzata. Il principe è più vicino ai cittadini in quanto, la sua figura, sembra 

accorciare la distanza fra il popolo e la politica . 38

Inoltre un capo ha il compito di narrare un senso di identità comune che i partiti non sono 

riusciti mai a creare . Mettere in gioco la propria persona, secondo Tonelli è ciò che un 39

leader deve necessariamente essere in grado di fare .  40

La progressiva centralità della leadership personale, dipende anche da un aumento 

proporzionale dell’elettore mediano, ovvero i voti tendono sempre di più al centro, 

instaurando una logica meno ideologica e più di partito pigliatutto (catch-all) . 41

Tale forma, anticipata da Panebianco e Kirchheimer , non può che essere diretta da un 42

leader. 
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Sullo sfondo di tali innovazioni e soprattutto alla base della personalizzazione, vi è il ruolo 

dei media e, in particolare, della televisione e del web. 

La media-logic è stata fondamentale per l’approdo al partito personale e ha mutato per 

sempre la partecipazione dei cittadini alla vita politica e al dibattito pubblico . A partire 43

dagli anni Sessanta del XX secolo si inizia a parlare di video-politica o tele-politica, proprio 

per definire la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio nonché più specifico a 

seconda dei temi e dei contesti.  

La televisione diventa la piazza della politica, il luogo ove il leader esprime le proprie idee; 

i media dettano, oltre che i tempi, anche le regole del gioco politico e ciò determina la più 

grande trasformazione democratica del secolo. Trasformazione che comprende 

semplificazione, drammatizzazione e personalizzazione dell’arena politica .  44

I leader, secondo Calise, sono «ispiratori, promotori e adulatori di tale rivoluzione» , 45

essi condividono con i media il codice di espressione, ovvero l’ ”Io”.  

L’affermazione di tale nuovo modo di comunicare, porta ad un continuo ampliamento del 

mercato delle idee , un bacino alla base di qualsiasi democrazia liberale.  46

Tramite i mass media si forma un nuovo tipo di elettore: un elettore sempre meno ancorato 

alle vecchie ideologie di partito ma più attento alle singole personalità politiche. Personalità 

che sono alla base di un fenomeno noto come “spettacolarizzazione della politica” . 47

La spettacolarizzazione necessita di protagonisti e tali protagonisti non possono che essere i 

leader. I partiti sono caratterizzati da una dimensione troppo collegiale ed ideologica per 

attrarre l’attenzione del pubblico e proprio per questo - oltre le cause sopracitate - questi 

riescono a sopravvivere solo mettendosi al servizio dei leader, diventando sempre più spesso 

partiti personali. 
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Tale personalizzazione deriva soprattutto dalla scarsa coesione della base sociale dei partiti. 

Il partito cede ogni giorno di più sotto i colpi del leader , ciò per via della fiducia che un 48

singolo riesce ad ispirare nell’elettore. 

Qualsiasi “principe”, deve riuscire a trasformare tale fiducia in consenso, sia per governare 

sia per essere riconosciuto dai propri seguaci, e per raccoglierne sempre di più è necessario 

possedere una dote chiamata carisma, la quale è alla base della personalizzazione. Il carisma 

contemporaneo è un mix di fiducia ed entusiasmo nell’approvazione di politiche che il 

leader propone; è l’arte di “bucare lo schermo” . Questa accezione di carisma è molto 49

lontana dalla definizione weberiana di “sentimento basato sulla devozione alla eccezionale 

santità, eroismo o carattere di un individuo” . 50

La personalizzazione carismatica diventa ancora più incisiva quando si affianca alla 

personalizzazione patrimoniale (ovvero utilizzare proprie risorse per spese di partito, 

finanziare la macchina elettorale) . Tale connubio fu visibile prima durante le presidenziali 51

americane del 1992 da Ross Perot e poi nel 1994 in Italia da Silvio Berlusconi con la 

creazione del primo partito azienda: Forza Italia. 

Proprio Berlusconi fu uno dei primi leader europei ad introdurre l’ultima fase della 

personalizzazione, nonché la più importante ed incisiva, ovvero quella della leadership 

governativa. 

Il capo dell’esecutivo non è più un semplice moderatore della squadra di governo ma un 

vero e proprio leader-decisore. 

In generale, la personalizzazione del governo, coincide con un progressivo aumento delle 

interconnessioni dei fenomeni politici internazionali, dall’economia al terrorismo, passando 

per immigrazione e ambiente . Ciò è avvenuto subito dopo la fine del secondo conflitto 52

mondiale, proseguendo durante la Guerra Fredda e stabilizzandosi con la creazione delle 

Nazioni Unite e della Comunità Europea . 53
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Tali organi e tali rapporti internazionali, mettono nelle mani dei leader di governo incredibili 

poteri e discrezionalità, a scapito sia dei partiti che del potere legislativo.  

Inoltre, secondo Webb e Poguntke, la diffusione dei welfare state e la conseguente 

complessità statale hanno portato ad un progressivo aumento delle decisioni rapide e 

puntuali da parte di una figura che si assuma responsabilità di azione . 54

Si è assistito quindi, in tutte le democrazie contemporanee, ad un depotenziamento della 

dimensione collegiale dell’esecutivo, proprio a favore del leader. 

Vi sono sempre più esigenze di efficienza, velocità e accountability , sintetizzando in una 55

sola figura le responsabilità e le decisioni dell’attività di governo.  

  

1.4 Leader di governo, Usa ed Europa: governo presidenziale, semi presidenziale o 

parlamentare? Sistemi a confronto 

Il vero potere operativo di un leader dipende dalla forma di governo vigente. Durante gli 

ultimi decenni, le principali differenze sono nate proprio dalla diversità tra i tipi di governo. 

La figura del leader, i suoi compiti e le sue responsabilità, variano da sistema a sistema. 

Importante è distinguere la separazione dei poteri dalla fusione dei poteri .  56

Nel caso degli Usa ogni organo è totalmente indipendente, essendoci piena separazione dei 

poteri. Il presidente viene eletto dal popolo e non ha bisogno della fiducia da parte del 

potere legislativo, come avviene nei sistemi ove vi è la fusione dei poteri. In questi ultimi la 

principale relazione è fra governo ed opposizione mentre in sistemi come quello americano 
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è fra governo e parlamento. Nel caso Usa il presidente è un leader senza eguali  e le 57

istituzioni sono incentivate ma non obbligate, a collaborare, in virtù della presenza del 

principio del check & balances.  

Nei sistemi semi-presidenziali (come la Francia) invece vi è fusione dei poteri, in quanto 

può formare l’esecutivo solo il partito che ha la maggioranza parlamentare. Tale sistema 

però ha una particolarità: il presidente della Repubblica (che è il capo dell’esecutivo) viene 

eletto direttamente dal popolo ed è quindi esente da qualsiasi tipo di fiducia per governare. 

Qualora la maggioranza parlamentare sia dello stesso partito del presidente eletto, si avrà un 

primo ministro (nominato dal presidente della repubblica su indicazione della maggioranza) 

con un ruolo marginale, ovvero si avrà una Repubblica semi-presidenziale consonante ove il 

leader (che sara’ il presidente della Repubblica) è un primo senza eguali, come in Usa. 

Qualora invece la maggioranza parlamentare sia diversa rispetto alla provenienza partitica 

del presidente della Repubblica, vi sara’ una Repubblica semi-presidenziale dissonante, ove 

il leader (che stavolta è il primo ministro e non il presidente della Repubblica) è un primo 

sopra eguali .  58

Nei sistemi parlamentari (come l’Italia) nascono differenze in base alla scelta di adottare un 

modello competitivo o uno consensuale. Le democrazie competitive sono quelle adottate da 

paesi forti e con cleavages prevalentemente socioeconomici. In esse il leader (primo 

ministro) è un primo sopra eguali. Nelle democrazie consensuali vi sono spaccature 

all’interno del paese circa etnia, lingua o per esempio religione. Qui il leader è 

semplicemente una guida, un uomo che regge il compromesso all’interno della grande 

coalizione che compone l’esecutivo. Egli risulta essere un primo tra eguali.  

Nella maggior parte delle democrazie moderne, si è diffusa e continua a diffondersi 

l’elezione popolare (non sempre diretta) del leader dell’esecutivo.  

La visione Jacksoniana  ha quindi riconosciuto come vi fosse la necessità di un esecutivo 59

forte e per avere un esecutivo forte è necessario un presidente eletto dal popolo. In questo 

modo i cittadini si sentono più rappresentati, si mobilitano, sanno a chi attribuire 
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responsabilità. Machiavelli a riguardo è chiaro: “Colui che diventa principe per volontà 

nobiliare dura meno di colui che diventa principe per volontà popolare” .  60

Vi è anche una visione negativa, la quale sottolinea la pericolosità di accentrare tanta 

potenza nelle mani di un solo uomo.  

Pericolosità che i padri costituenti italiani conoscevano bene e che hanno evitato, 

instaurando, nel 1948, una repubblica parlamentare ricca di equilibri e contrappesi  che 61

evitasse l’emergere di un capo carismatico al governo. 

Il sistema italiano però sin dall’avvento di Spadolini e Craxi, fino ai più attuali Berlusconi e 

Renzi, sta lentamente americanizzandosi . Si procede verso una forma camuffata di 62

presidenzialismo, garantendo sempre più discrezionalità ai Premier e fornendo gli esecutivi 

di numerosi strumenti legislativi che relegano il Parlamento ai margini del sistema 

decisionale. Uno fra tutti: l’elezione (quasi) diretta del capo di governo. 

  

1.5 Presidenzializzazione e leaderizzazione in Italia. Il capo e i suoi poteri 

Il punto di partenza di ogni analisi sulla presidenzializzazione in Italia, non può che essere 

lo studio dei partiti o meglio alcune considerazioni fondamentali sul sistema partitico 

italiano. Vi sono due letture principali che hanno proposto analisi di lungo periodo della 

storia repubblicana in termini sistemici: la prima è quella di Giorgio Galli, il quale già nel 

1966 afferma che l’Italia è un sistema anomalo, una democrazia fuori dagli schemi. In teoria 

tutto potrebbe funzionare alla perfezione, in quanto la presenza di due partiti forti come DC 

e PCI potrebbe portare all’alternanza di governo fra maggioranza e opposizione. In pratica 

ciò non si verifica in quanto il contesto e le condizioni ove avviene la competizione 

impediscono il corretto svolgimento della regola dell’alternanza. Il PCI infatti non sarà mai 
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l’alternativa di governo alla DC e il sistema rimane bloccato nella celebre forma del 

«bipartitismo imperfetto» . 63

Alla lettura di Galli avrebbe risposto, qualche anno più tardi, Giovanni Sartori, affermando 

che il modello sviluppato nel 1966 è troppo semplicistico per spiegare le problematiche 

italiane. Secondo Sartori infatti, se è vero che DC e PCI sono i principali partiti italiani è 

altrettanto vero che non si può non considerare l’insieme degli attori, non si può pensare di 

essere davanti ad un bipartitismo, piuttosto sarebbe preferibile descrivere il sistema politico 

italiano come modello di pluralismo polarizzato . 64

La presenza di più di 5 attori politici e l’altissimo tasso di frammentazione partitica 

giustificano questa impostazione: il sistema si stabilizza intorno ad una formula di governo 

al centro e alla presenza di forze anti-sistemiche che rimangono agli estremi in posizione di 

opposizione dando luogo ad un sistema pluripartitico che non muta. 

Questo pluripartitismo ha dominato per quarant’anni la scena politica italiana tanto da 

coniare il termine di “Repubblica dei partiti”  , nata nel 1953, un anno prima della morte di 65

De Gasperi. Il leader della DC, durante i suoi governi, provò più volte a sottrarre gli 

esecutivi dalla logica della contrattazione con i partiti, per rendere più stabile il sistema. 

In questa direzione De Gasperi rappresentò l’ultimo tentativo di arginare l’ingerenza dei 

partiti nelle istituzioni anche attraverso la cosiddetta la legge truffa, la nuova legge elettorale 

del 1953 che prevedeva un premio di maggioranza che avrebbe consentito, al partito o alla 

coalizione che avesse raggiunto il 50% +1 dei voti, di avere 2/3 dei seggi. Tale legge fu 

approvata ma nessun partito o coalizione avrebbe raggiunto il quorum necessario nelle 

elezioni successive . 66

Dal 1953 vi sarà quindi un “dominus indiscussus”  dei partiti. Da quel momento in avanti, 67

grazie soprattutto al ritorno al proporzionale, il centro decisionale si sarebbe spostato fuori 

dalle aule parlamentari e tutta la politica di governo sarebbe stata nelle mani dei segretari di 

partito.  
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Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, questo quadro avrebbe iniziato a 

modificarsi. 

La società comincia a mutare, divenendo sempre più interessata alla vita politica. 

L’informazione pubblica e di conseguenza l’opinione pubblica fanno da sfondo ad un nuovo 

tipo di italiano, più individualista e meno collettivista . Tale individuo si identifica sempre 68

di più con l’immediatezza dei media e con la velocità del mercato.  

L’elettore diviene sempre più difficile da soddisfare e le continue trasformazioni portano ad 

progressivo allontanamento dai partiti.  

Questo contesto di profonde trasformazioni economiche e sociali si inserisce, e ne viene 

amplificato, all’interno di cambiamenti profondi che investono le relazioni internazionali. 

Nel 1978 la partecipazione dell’Italia allo SME e nel 1979 la crisi degli euromissili 

allontanano il PCI dal governo. 

Negli anni Ottanta l’Italia comincia a sentire il bisogno di una figura forte, una figura che 

risponda alle esigenze di una società nuova e meno collettivista. Una figura lontana 

ideologicamente e non solo, dai governi democristiani . 69

Sono soprattutto i piccoli partiti ad avvertire tali richieste, a farsi carico della volontà dei 

cittadini. La campagna elettorale del ‘79 fu il segno di un cambiamento che da lì a poco 

avrebbe capovolto la politica italiana . Precursore e vero iniziatore di questo processo, fu 70

uno dei giovanissimi del nuovo PSI: Bettino Craxi. 

Il nuovo segretario socialista iniziò a rivolgersi direttamente agli elettori, mostrandosi 

attento ai movimenti della società e alle battaglie per i diritti civili . 71

Non solo, introdusse un’importante modifica nell’elezione del segretario di partito. Fino alla 

fine degli anni Settanta, per eleggere un capo di partito bisognava seguire una procedura che 

spesso non trovava la fine . Egli modificò le norme di elezione e nel 1981 al Congresso del 72
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PSI a Palermo, inserí la legittimazione diretta dalla platea congressuale. Ciò rafforzò 

notevolmente il legame fra leader e base partitica . 73

Craxi comincia a dare un peso importante all’immagine. Egli proietta all’esterno l’idea di un 

uomo quanto più vicino possibile ai cittadini. 

Il leader socialista, fin da subito, sembra interessato alla politica-spettacolo e ai nuovi mezzi 

di comunicazione, i quali, già negli anni Ottanta, risultano fondamentali per la costruzione 

della leadership . 74

Negli anni Ottanta, infatti, le televisioni entrano nelle case dei cittadini e comincia a 

diffondersi il detto: “Piazze vuote, urne vuote, salotti pieni” . 75

Come già sottolineato, il partito politico perde la sua tradizionale funzione di mediazione, 

sia sociale sia politica. Esso, per sua natura, non è attrezzato a recepire domande individuali 

e specifiche che, con le innovazioni e i cambiamenti nella società, sono sempre maggiori.  

La funzione dei partiti è figlia di un’epoca lontana, un’epoca in cui i bisogni dell’elettorato 

erano bisogni aggregati derivanti da cleavages che hanno costituito le principali ideologie 

politiche: industrializzazione, urbanesimo, secolarizzazione, sono solo alcune delle fratture 

che hanno portato alla formazione delle democrazie contemporanee . 76

È importante chiarire però che tale personalizzazione della politica, avvenuta all’inizio degli 

anni Ottanta, non coincide con un’immediata personalizzazione dei partiti. Ciò avverrà solo 

negli anni Novanta con l’entrata in scena di colui che si definisce un anti-politico prestato 

alla politica: Silvio Berlusconi.  

Gli anni Novanta si aprono, infatti, con un ulteriore colpo inferto ai partiti. 

I referendum del 1991, sulla preferenza unica, e del 1993, sulla legge maggioritaria, proprio 

per le modifiche che porteranno, saranno il terreno ideale per l’ascesa del capo carismatico. 

Inoltre la prima elezione diretta dei sindaci, introdotta con la legge n.81 del 25 marzo 1993, 

porterà i partiti a concentrarsi sulla figura del singolo leader. 
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A un anno da tale rivoluzione e sulla scia di essa, nel 1994 un imprenditore milanese di 

nome Silvio Berlusconi creerà Forza Italia, archetipo della personalizzazione partitica 

italiana e fase estrema della personalizzazione politica del nostro paese. Tale leadership, 

rispetto a quelle degli anni Ottanta di Craxi o di Spadolini, non avrebbe fatto riferimento al 

retroterra organizzativo tipico del partito di integrazione di massa, ma avrebbe fatto leva 

sull’ambizione di una nuova sfida, sull’antipolitica in sintonia con la società civile . 77

Rispetto a questo processo, a segnare la crisi definitiva della «repubblica dei partiti» 

avrebbero contribuito le indagini di Tangentopoli e la nuova legge elettorale che, 

introducendo un criterio maggioritario, avrebbe favorito un approdo verso la democrazia 

diretta . 78

Questo vuoto lasciato dai partiti fu riempito dal primo fenomeno di personalizzazione 

partitica nel gioco politico italiano: Berlusconi, infatti, creò un movimento estremamente 

accentrato, quasi esasperato, che portò fin dall’inizio, ogni dirigente o elettore a rivolgersi al 

potere di un leader che possedeva mezzi, strumenti e capacità illimitate. Egli diede vita ad 

un partito che senza leader non sarebbe mai esistito. 

A differenza di Craxi, Berlusconi avrebbe creato il partito, non lo avrebbe scalato; e la 

comparsa di un nuovo soggetto politico sarebbe avvenuta in un momento favorevole 

caratterizzato dalla crisi verticale dei vecchi partiti e dal clima di sfiducia generalizzata dei 

cittadini nei confronti delle istituzioni e dei partiti tradizionali alimentata dalle inchieste del 

pool di Mani Pulite. 

L’ultimo passaggio della personalizzazione politica italiana è Matteo Renzi. Il Presidente del 

Consiglio ha mostrato, fin da subito, una particolare strategia, essendo una sintesi fra la 

personalizzazione di partito berlusconiana e la personalizzazione della leadership dei 

principali partiti europei . 79
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L’ex sindaco di Firenze, secondo Ilvo Diamanti, ha creato il PdR, ovvero il partito 

democratico di Renzi . Il Royal Baby  ha rafforzato la figura della leadership governativa 80 81

utilizzandola come perno della leadership personale e della personalizzazione partitica. 

CAPITOLO II 

IL LEADER E LA COMUNICAZIONE: COME I NUOVI MEDIA E 
LO STORYTELLING HANNO CAMBIATO LA POLITICA E LE 

CAMPAGNE ELETTORALI 

2.1 La costruzione del capo. Storytelling, seduzione e narrazione 

Gli attori politici, in particolare i leader, hanno a che fare con una comunità in continuo 

mutamento, una comunità nella quale si intrecciano una pluralità di storie. Chi ha 

l’ambizione di guidare un insieme di individui, deve immedesimarsi nei loro drammi, nelle 

loro rivincite, nelle singole vicende personali: deve presentarsi, secondo Ventura, come 

parte di una cultura condivisa . Un vero leader, quindi, deve essere anche un bravo 82
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storyteller, un “cantastorie” che possa, con le proprie parole, identificarsi con la comunità 

che guida o che vorrebbe guidare. 

L’utilizzo della narrazione come strategia comunicativa, secondo Ventura, è estremamente 

difficile e pericoloso; ci si interroga su quante e quali parole o avvenimenti possano essere 

considerati attendibili e quali possano costituire un artificio creato solo per persuadere 

l’audience . La persuasione, oggi più che in altre epoche storiche, entra nel “gioco politico” 83

e si attesta come arma fondamentale di ogni campagna elettorale. 

Nell’analisi di questo processo Bongrad fu uno dei primi ad affermare che i candidati 

utilizzano tecniche sempre più persuasive per adeguarsi ai loro potenziali elettori ; proprio 84

per questo la narrazione viene letta come una vera e propria strategia comunicativa, strategia 

arricchita da eventi, svolte e particolarità che possano rendere più avvincente la costruzione 

di una “storia” in vista del raggiungimento di obiettivi specifici. 

Rispetto a queste dinamiche, è importante sottolineare che persuadere non vuol dire 

ingannare ma creare delle corrispondenze fra ciò che è verosimile e ciò che è veritiero. 

Certamente la continua esposizione mediatica degli attori politici e in particolare dei leader, 

particolarmente importante in stagioni caratterizzate dalla larga diffusione di nuovi mezzi di 

comunicazione, impone di non eccedere con l’artificio; una maggiore coerenza è necessaria 

a fronte del fatto che eccessive discrasie verrebbero facilmente smascherate . Per evitare 85

tale ipotesi, il leader deve creare un legame di fiducia con i propri potenziali elettori, con il 

proprio pubblico: deve creare quello che Fontana e Sgreva chiamano « ponte narrativo » , 86

vale a dire un “luogo” dove il “capo” e i suoi interlocutori si incontrano, si scontrano e si 

confrontano; un’eventuale incoerenza tra vero e falso farebbe crollare tale collegamento in 

maniera definitiva. 

Queste ragioni inducono a definire i sistemi politici democratici contemporanei come 

«democrazie del pubblico» termine coniato da Bernard Manin per classificare un modello 

democratico in cui i comportamenti dell’elettorato (o del pubblico) dipendono sempre meno 
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da ideologie e caratteri sociali e sempre più dalla personalità dei candidati, dal loro modo di 

comunicare e dalle narrazioni che propongono .  87

Le narrazioni, dunque, sono risposte ai bisogni psicologici di comprensione della realtà; 

esse, spesso sono considerate richieste dirette e implicite da parte dell’audience.  

La crescita di importanza dello storytelling è aumentata col progressivo indebolimento dei 

cleavages politici, sociali, religiosi ed economici che, secondo Fabbrini, hanno influenzato 

fino agli anni Ottanta i comportamenti elettorali . Nelle democrazie contemporanee, tali 88

comportamenti sono sempre più sensibili all’immagine del candidato o alle posizioni che 

egli assume rispetto a particolari problemi; il che implica, di conseguenza, una sempre 

minore attenzione nei confronti del sentimento di appartenenza partitica . 89

Questi mutamenti nelle democrazie contemporanee, non possono non tener conto del fatto 

che esse sono rimaste democrazie di massa, cioè sistemi nei quali la comunicazione muta 

ma rimane fondamentale, pur traslando da un livello collettivo, rappresentato dai partiti, ad 

un livello individuale, rappresentato proprio dai leader. 

La centralità acquisita dal dato individuale amplifica la dimensione emotiva ed affettiva 

della politica: non è un caso che proprio i “prìncipi” contemporanei risultino gli unici in 

grado di offrire nuove emozioni e nuove identificazioni collettive . 90

Riprendendo il concetto di “soft power” elaborato da Nye, un leader deve saper persuadere, 

attrarre e sedurre; deve, in parte, farsi condizionare dall’ambiente sociale ed economico ma, 

soprattutto, deve porre attenzione all’interazione fra contesto ed azione individuale . 91

« Il leader deve essere in grado di proporre una visione, formulare un quadro generale che 

dia significato a una idea e che sia fonte di ispirazione per altri, creando in questo modo 

obiettivi condivisi» , in questo modo la narrazione diventa fondamentale ed utile per 92
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costruire consenso e consentire una continua mobilitazione; avere il potere di indurre e 

non di imporre determinati comportamenti . 93

Lo stesso Nye ha affermato che la narrazione è la fonte principale del soft power, essa 

consente di persuadere affrontando un problema, una situazione, descrivendo gli eventi, 

costruendo gli eroi e gli antieroi, richiamando valori e creando empatia ma soprattutto 

garantendo coinvolgimento emotivo . 94

Le storie raccontate dai leader possono creare modelli e percorsi d’azione da seguire, 

disegnare mondi possibili alternativi e apparentemente migliori rispetto a quelli esistenti . 95

Il leader diventa così la bussola delle «masse disorientate» , colui che secondo Edelman, si 96

assume la responsabilità di proporre una visione, studiando il presente, conoscendo il 

passato e conducendo l’azione verso il futuro . Per far ciò è necessario mostrare un alto 97

grado di empatia, possedere autorevolezza e mostrare una assoluta padronanza delle proprie 

azioni. Prima di narrare storie, quindi, occorre saper “narrare se stessi” e per fare questo il 

leader non può prescindere dalla costruzione della propria immagine . 98
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2.2 L’immagine del leader: il politico come brand 

L’immagine, nell’ambito del marketing politico, è una rappresentazione mentale 

dell’individuo composta da tratti visivi, caratteriali e politici . Il principale obiettivo, in 99

questo caso, è proprio la costruzione dell’immagine del leader, presentare se stesso e la 

propria “offerta” nel migliore dei modi. Non sempre, tuttavia, l’immagine proiettata  100

corrisponde all’immagine ricevuta . Ciò che il leader propone, crea, nei diversi settori 101

della società, delle altissime aspettative alle quali egli stesso dovrà rispondere: questo 

accade perché gli elettori delle democrazie contemporanee sono divenuti abili conoscitori 

delle dinamiche comunicative e persuasive, diventando di conseguenza, difficilmente 

impressionabili. 

Nel suo studio Ventura individua una serie di passi, illustrati prima da Louw e poi ripresi 

anche da Campus , che il leader e il suo staff sono tenuti a compiere per proporre 102

un’immagine vincente e attraente. 

Innanzitutto è fondamentale capire il target dell’elettorato, sapere a chi si intende rivolgersi. 

Una volta identificato l’interlocutore è importante definire un copione, costruire cioè un 

profilo corrispondente all’immagine del leader che ricomprenda il modo di parlare, di 

vestirsi, di muoversi e di apparire; elementi che sono apparentemente superficiali ma che 

tuttavia finiscono per essere determinanti nella costruzione della leadership 

contemporanea . Il passo successivo consiste nel far conoscere gli aspetti personali del 103

leader tramite la promozione e l’organizzazione di eventi e la pianificazione di una 

copertura mediatica che permetta di raggiungere il target prestabilito. Target che va istruito 

circa argomenti complessi che, per l’occasione, vengono semplificati e sintetizzati in slogan 
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o simboli riconducibili alla figura del leader : egli deve trasformare questioni politiche in 104

questioni di leadership mostrando un’immagine sicura, decisionista e coerente. 

Questa immagine, come ogni brand di successo, deve essere portatrice di valori e di verità, 

deve continuamente incarnare le narrazioni proposte senza eccessive discrasie. 

Il leader deve quindi evitare di scegliere una rappresentazione forzata o troppo distante dalla 

sua vera personalità, in quanto la narrazione di se e l’immagine proiettata non possono 

essere del tutto artificiali ma, come affermato da Séguéla , deve esserci una reale 105

corrispondenza fra personaggio creato e identità di chi lo incarna . Il profilo ideale del 106

leader risulta quindi essere una perfetta sintesi fra ciò che è e ciò che i cittadini si aspettano 

che sia . Gli elettori, inoltre, appaiono più disincantati rispetto al fascino persuasivo del 107

“brand”. Vi è infatti una crisi della fidelizzazione in base alla quale non è più sufficiente 

utilizzare un’immagine che piaccia: questa deve possedere un simbolismo di riferimento, 

deve creare riconoscimento e indurre l’elettore a sviluppare una relazione durevole ed 

emozionale.  

Questa particolare attenzione per l’immagine deriva dalla costante esposizione mediatica da 

parte dei leader, altro tratto delle democrazie contemporanee. Dall’inizio degli anni 

Duemila, infatti, l’ingresso dei social media nella dialettica politica e l’importanza crescente 

di Internet hanno aumentato le capacità dei politici di promuovere la propria immagine, di 

vendere il proprio prodotto. 

Trasformare un presidente o un leader in brand vuol dire mercificare la persona, creare un 

marketing incentrato sul candidato e focalizzare le attenzioni sulla semplicità e sulla 

spontaneità di ogni azione individuale . 108

La comunicazione politica ha subito, così, e continua a subire, una evoluzione 

paradossale : da un lato l’immenso potere della televisione permette di costruire storie che 109

si basano su personalizzazione e spettacolarizzazione; dall’altro lato si può assistere ad una 
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minore efficacia del potere televisivo dovuta proprio all’emergere dei social network, i 

quali, mentre non contribuiscono a spettacolarizzare la politica fanno al contrario perno 

sulla sua continua personalizzazione . Personalizzazione e spettacolarizzazione che 110

derivano dalla cultura americana dei primi anni Ottanta, cultura che è stata anche la “culla” 

del cosiddetto storytelling . 111

2.3 Lo storytelling: americanizzazione e spettacolarizzazione della politica 

Lo storytelling fa la propria comparsa sulla scena politica negli anni Duemila negli Stati 

Uniti. In realtà la nuova tecnica ha iniziato a diffondersi già a partire dagli anni Ottanta, 

quando sarebbero emerse le prime figure professionali nel settore della comunicazione 

politica: i cosiddetti spin doctors. Il termine spin deriva «dal movimento di rotazione 

impreso ad una palla, per esempio da tennis, per ingannare l’avversario» . È evidente, 112

dunque, il riferimento allo scopo di persuadere e costruire un’illusione. Compito di questi 

esperti è di fornire argomenti, immagini e consigli ai leader, per produrre determinati effetti 

sull’opinione pubblica; a questo scopo essi studiano l’audience e individuano le strategie per 

colpirlo . 113

Il primo presidente degli Stati Uniti particolarmente attento allo storytelling fu Ronald 

Reagan, l’iniziatore della così detta presidenza retorica. Gli elettori lo amavano non tanto 

per le aspettative nuove che incarnava ma per la sua capacità di mostrarsi come un uomo in 

grado di leggere nel loro animo, di capire e provare le stesse insoddisfazioni.  

Egli narrava l’immagine di un’America tradizionale, facendo uso, per la prima volta, di 

aneddoti, metafore, piccole storie e racconti avvincenti . 114
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I suoi successori copiarono, in parte, lo stile dell’ex attore di Hollywood, uno stile oratorio-

persuasivo che gli fece guadagnare la fama di grande comunicatore . 115

Con Bill Clinton, e poi George W. Bush, divenne sempre più evidente lo sforzo di creare 

uno stile dialettico popolato di storie, di eroi e di valori da condividere .  116

Durante la campagna elettorale del 1992, ad esempio, Clinton costruì un parallelismo fra la 

sua storia e quella americana: facendo leva sulla povertà della famiglia e sul fratello 

alcolizzato, si mostrò portatore di un dolore che, grazie agli studi, all’educazione e al credo 

nell’american dream, era riuscito a ribaltare: «se ci sono riuscito io, potete farlo anche 

voi» . 117

Con Bush Jr. si arrivò ad un uso decisamente più consapevole dello storytelling . 118

James Carville, ex consigliere di Bill Clinton, spiega con semplicità le ragioni della 

sconfitta dei democratici guidati da John Kerry, proprio contro Bush: «I repubblicani 

dicono: vi proteggeremo dai terroristi a Teheran e dagli omosessuali ad Hollywood. Noi 

diciamo: noi siamo per l’aria pura, per le scuole migliori e una migliore sanità. Loro 

raccontato una storia, noi recitiamo una litania» . 119

Lo staff di Bush offriva ai propri interlocutori gli eroi americani, faceva leva su storie 

personali e le utilizzava in chiave elettorale; la più famosa sarebbe rimasta la storia di 

Ashley. 

Ashley è una sedicenne che vive col padre in Ohio. Dopo aver perduto la madre, la ragazza 

ha difficoltà a relazionarsi emotivamente con le persone: è chiusa in sé stessa.  

La madre aveva perso la vita l’11 settembre 2001, durante l’attacco al World Trade Center.  

Bush decise allora di andarla a trovare, di abbracciarla e di rassicurarla. Davanti agli occhi 

delle telecamere, la ragazza pianse e affermò che in casa sua aveva l’uomo più potente del 

mondo, che era semplicemente interessato ad assicurarsi che lei stesse bene. Fu montata una 

clip di sessanta secondi che terminava con le parole del padre di Ashley:  
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Ciò che vidi quel giorno è ciò che voglio vedere nel cuore e nell’anima dell’uomo che occupa il più 

alto ruolo del nostro paese . 120

Tale spot fu il più costoso della campagna presidenziale del 2004 ma soprattutto si rivelò 

fondamentale per la vittoria di George W. Bush. La sua notevole efficacia è stata 

riconosciuta da esperti e osservatori di entrambi gli schieramenti politici. Bush aveva 

spettacolarizzato una storia, si era mostrato come un uomo comune capace di 

immedesimarsi con quanti stavano soffrendo, cambiando dunque per sempre i termini del 

racconto politico. 

L’importanza e la forza della comunicazione si riscontrano con maggiore evidenza 

nell’esperienza del primo presidente afroamericano della storia americana: Barack Obama. 

Egli utilizzò spesso la narrazione della propria avventura personale, sottolineando le origine 

africane del padre e mostrandosi come un giovane cittadino intenzionato a cambiare gli Stati 

Uniti. In questa prospettiva puntò molto sul coinvolgimento della folla, coniando il famoso 

slogan: «Yes, We can». Proprio l’utilizzo del “Noi” in politica è un abile artificio 

comunicativo finalizzato a creare consenso, mobilitazione e vicinanza tra il leader e i 

cittadini. 

Secondo Sofia Ventura: «Obama appare come l’erede della tradizione oratoria dei pastori 

neri e dei grandi tribuni della storia americana» ; egli sembra possedere l’arte di 121

coinvolgere e far emozionare tramite l’uso di storie semplici, commoventi e spesso comuni, 

puntando molto sul ruolo della famiglia, mostrandosi costantemente accompagnato da 

moglie e figlie. Questa immagine è costruita mediante la rappresentazione di momenti 

semplici, nella quotidianità della vita come anche in occasioni più ufficiali. In questa 

costruzione nulla, come ovvio, è affidato al caso o al solo talento del leader, vi è, al 

contrario, una vera e propria macchina organizzativa, gestita dagli spin doctors, che si 

occupano di perseguire gli obiettivi di volta in volta individuati . 122

Innanzitutto bisogna raccontare una storia toccante che costituisca l’identità del candidato, 

avere una storyline. A seguire è fondamentale il timing, ovvero inscrivere la storia nei tempi 
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della campagna. Altro passaggio da non trascurare è il framing: inquadrare il messaggio 

ideologico, imponendo un registro linguistico coerente, creando metafore e similitudini. 

Infine bisogna creare dei network su internet e sul territorio, catturare ogni giorno 

l’attenzione tramite il riferimento a valori universali .  123

Il racconto di storie, piccole o grandi, costruite o estremamente reali, è dunque uno degli 

strumenti principali della comunicazione politica contemporanea . Coinvolgere i cittadini, 124

produrre emozioni e rispondere ai loro bisogni.  

Lo storytelling è divenuto una vera e propria tecnica sofisticata ed efficace per conquistare 

consenso. I personaggi politici aumentano la loro presenza televisiva e mediatica, 

mostrandosi come vere e proprie stelle dello spettacolo: tale fenomeno oggi è noto come 

“pipolisation”  ovvero esibire la propria intimità per farne uno strumento di popolarità. 125

2.4 Leader, televisione e campagne elettorali permanenti 

Quando nel 1997 Tony Blair ricevette il suo primo mandato come Premier inglese, affermò: 

«oggi è il primo giorno utile per vincere il secondo mandato» . Questa dichiarazione è lo 126

specchio di come, ormai da due decenni, si vive in una campagna elettorale permanente, ove 

ogni leader è ossessionato dalla costante ricerca di nuovi consensi: ricerca che deriva 

essenzialmente dal ruolo dirompente che i media esercitano nel confronto dialettico 

all’interno della società . Stampa, radio, televisione e soprattutto i social network, secondo 127

Sorice, oggi rendono possibile il funzionamento della democrazia di massa, si pongono 

come cornice del dibattito, dello scontro e dell’incontro nell’arena politica . I media però, 128
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non sono solo coloro che trasmettono il messaggio all’audience, non riportano solo ciò che 

avviene nei palazzi del potere o al di fuori ma forniscono valutazioni e giudizi che 

contribuiscono a costruire interpretazioni politiche da parte della collettività. Inoltre il loro 

potere di agenda setting  li rende estremamente importanti in quanto in grado di stabilire 129

quali issues diventino rilevanti per i cittadini. 

Nella comunicazione politica, dunque, la logica della narrazione alla quale si è fatto già 

riferimento, si sviluppa all’interno della logica dei media ; queste si influenzano a vicenda, 130

condizionandosi e mostrando come sia sempre maggiore la necessità di “inseguire i gusti 

del pubblico”. 

L’audience delle democrazie contemporanee è caratterizzato da una netta preferenza per le 

storie di cronaca, personali o di gossip, utilizzando un approccio più popolare con un 

linguaggio semplificato che permetta la fruizione di tali informazioni anche a chi non è un 

esperto del dibattito politico . 131

Secondo Sartori, la rottura nel campo delle informazioni è avvenuta con la televisione: 

questa rivoluzione ha portato ad effetti rilevanti quali la personalizzazione e la 

spettacolarizzazione della politica . Citando sempre Sartori, «negli ultimi vent’anni 132

possiamo assistere ad una vera e propria teledemocrazia o videopolitica» , meglio nota, 133

oltreoceano, col nome di audience democracy . In questo contesto la politica appare come 134

una costruzione del tutto artificiosa che, tuttavia, produce complicità e condivisione di 

emozioni e idee con il pubblico. 

L’eroe, meglio noto come uomo politico, si avvicina al telespettatore drammatizzando o 

semplificando la quotidianità politica . In questo modo vi è una osmosi fra informazione 135

ed intrattenimento, spesso confondendo vita pubblica e vita privata del leader. Si assiste così 
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alla comparsa dell’ “infotainment” ; un fenomeno alla base delle cosiddette soft news, 136

sempre più presenti nella selezione delle notizie, a scapito delle opposte hard news, meno 

affascinanti e meno attrattive . 137

Tale scelta deriva dalla volontà di conservare e intensificare l’audience, catturare 

l’attenzione del pubblico utilizzando codici e format comuni all’intera società. La 

televisione ha, quindi, trasformato la politica in un vero spettacolo, spostando la 

competizione dalle piazze agli schermi , creando personaggi simili ad attori, umanizzando 138

leader politici e mostrandoli prossimi alla gente comune; i discorsi pubblici hanno 

acquistato un taglio intimo e colloquiale, rispettando però i tempi dei media. 

La televisione, soprattutto, ha avuto e continua ad avere l’enorme potere di decidere cosa sia 

meritevole di diventare una notizia, a quale target rivolgerla ma, soprattutto, che significato 

debba esserle dato. La sociologia della comunicazione ha sempre affermato, infatti, che ogni 

notizia può avere significati diversi : è l’emittente che la “trasforma” e la distribuisce a 139

proprio piacimento, spesso seguendo l’orientamento politico di un giornale, di una radio o 

di una televisione. 

Questo meccanismo consente al leader di incarnare un insieme di paure e speranze tramite 

tre caratteristiche: personalizzazione, drammatizzazione e semplificazione . 140

2.5 Spin doctors e nuovi media 

La politica degli anni Duemila è caratterizzata da un’ampia riflessione sull’immagine del 

leader. Tale immagine è curata nei minimi dettagli, alla pari di attori del cinema o 

personaggi dello spettacolo . L’attenzione per le idee risulta ormai secondaria rispetto al 141
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simbolismo che un leader può incarnare. L’apparenza oggi conta più dell’appartenenza e 

l’esperienza di questi ultimi vent’anni ci mostra come non sia affatto raro che molti leader 

utilizzino un linguaggio piuttosto moderato ed appetibile anche allo schieramento 

opposto.  Ciò è dovuto, come già detto, dalla costruzione mediatica della nuova 142

democrazia: la teledemocrazia . I media tuttavia non sono in grado, da soli, di costruire 143

una leadership; una strategia vincente in questa direzione dipende soprattutto dalle capacità 

del leader di «sintonizzarsi con l’audience dei telespettatori» . I “principi” che 144

storicamente hanno avuto più successo, sono stati quelli capaci di utilizzare al meglio il 

“language game” richiesto dai media e dal pubblico, nonché quelli più capaci di veicolari 

messaggi attesi e di assecondare le richieste dei cittadini. Un leader simile ai propri seguaci 

che sa usare bene la propria immagine e le proprie parole; per fare questo, in un mondo 

globalizzato e internazionalizzato, ove le sfide rappresentano un confronto continuo, egli ha 

bisogno di un esperto di comunicazione politica, un maestro dell’immagine: proprio così 

nasce la figura degli spin doctors . 145

La consulenza politica moderna, nasce, in parte già tra gli anni Trenta e Cinquanta quando 

per la prima volta, sempre negli Usa, esperti di relazioni pubbliche e di scienze sociali si 

avvicinano al mondo della politica. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, una seconda fase si apre con le prime forme di spettacolarizzazione proprio grazie 

alla rapida diffusione della televisione . In questo frangente storico emergono i primi spin 146

doctors, attenti all’immagine e al brand del leader politico, sempre più esposto sia 

mediaticamente che internazionalmente . 147

L’opinione pubblica, in un primo momento, non gradì il progressivo utilizzo di tali esperti, 

proprio per la paura di vedere eccessivamente manipolati o occultati i contenuti del 

messaggio e della proposta politica. In realtà tali “dottori” il compito di questi dottori è di 

consultare e gestire la brand image del leader, non di modellare l’opinione pubblica: 
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processo quest'ultimo successivo alla costruzione e al consolidamento dell’immagine del 

leader . Da questo punto di vista è importante, dunque, non confondere la figura degli spin 148

doctors con quella dei portavoce o degli addetti stampa: questi ultimi, infatti, si occupano di 

ufficializzare e diffondere le posizioni dei leader e non contribuiscono a crearne e 

pubblicizzarne l’immagine.  

Le principali funzioni di questi esperti della costruzione del leader sono: analizzare le 

immagini dei candidati, analizzare l’elettorato, posizionare i tempi e i temi delle campagne e 

provvedere ad una corretta esposizione ai media; fra di essi vi è una particolare attenzione 

all’emozional web analysis e sentiment analysis ovvero due tecniche che mirano alla 

massima efficacia emotiva della comunicazione sui nuovi media .  149

Alastair Campbell, spin doctor dell’ex Primo ministro inglese Tony Blair, può essere 

considerato il vero e proprio spartiacque fra la comunicazione politica e il branding politico, 

ovvero la costruzione di un insieme di reti di influencers che permettono di «massaggiare il 

messaggio» , cioè ridurre al minimo gli errori comunicativi, creare legami interattivi e 150

controbilanciare la negatività di un contenuto grazie all’aggiunta di un messaggio positivo. 

Alla fine degli anni Novanta, la figura spin doctor ha subito una netta trasformazione 

determinata dall’entrata in scena dei nuovi media . Se la televisione era padrona della fine 151

del vecchio millennio, il nuovo inizia con la rivoluzione del web e l’avvento dei social 

network quali Facebook, Twitter e YouTube: vere e proprie comunità virtuali che mettono in 

collegamento comunità reali. A tal proposito è interessante riportare un esempio di David 

Plouffe, campaign manager di Obama nel 2008: 

Quando sono entrato in politica, il detto era: non mettere nero su bianco niente che tu non voglia 

vedere sulla prima pagina del New York Times. Il nuovo modo di dire dovrebbe essere: non dire 

niente che tu non voglia sia postato su YouTube e diffuso a velocità supersonica su Internet . 152
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La reputazione o l’attendibilità di uno spin doctor, con tale rivoluzione, non dipende più da 

quanti lettori possa avere, ma da quanti like possa ottenere su un post: tutto gira intorno alla 

cosiddetta “reputation online” . 153

L’Italia è stata considerata il paese meno adatto agli spin doctors, quanto meno prima 

dell’arrivo a Palazzo Chigi di Matteo Renzi e del suo esperto di comunicazione, Filippo 

Sensi . La figura di Silvio Berlusconi, infatti, ha lasciato poco spazio al protagonismo di 154

altri esperti, essendo egli stesso a capo di un impero mediatico talmente ampio da gestire 

tutta la comunicazione della sua area politica nonché di governo, nelle esperienze come 

capo dell’esecutivo. La figura dello spin doctor ha così attecchito principalmente a sinistra, 

prima con Walter Veltroni e il canale YouDem e poi con la rivoluzione comunicativa operata 

da Matteo Renzi, rottamatore della vecchia classe dirigente del partito e “architetto” della 

nuova brand identity italiana. 
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CAPITOLO III 

SILVIO BERLUSCONI: IL NUOVO LEADER 

3.1 La rivoluzione berlusconiana nel contesto storico. La nascita di Forza Italia 

Il processo da cui deriva la personalizzazione politica italiana, si sviluppa fra i primi anni 

Novanta e l’inizio del nuovo millennio. 

Come già sottolineato: la crisi dei partiti, le inchieste di Mani Pulite, la nascente repubblica 

dei media e la situazione internazionale in continuo mutamento, segnano la fine della 

“prima Repubblica”; in realtà, secondo quanto afferma Simona Colarizi, tale definizione è 

errata in quanto l’edificio istituzionale, dopo il 1994, rimane lo stesso . Ciò che cambia 155

sono solo gli attori, mostrando come tutti i vecchi partiti vengano sostituiti da nuove 

formazioni politiche più o meno ancorate al passato . 156

Questo momento di transizione, fra il 1993 e il 1994, è caratterizzato, dunque, da un vuoto 

di rappresentanza, improvvisamente colmato dalla discesa in campo di un imprenditore 

milanese: Silvio Berlusconi .  157

 Nel 1993 cambia solo la legge elettorale, da un proporzionale ad un maggioritario.155
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Secondo la testimonianza di persone vicine al Cavaliere , la decisione di “entrare in scena” 158

fu presa nel 1993, nel momento in cui il sistema dei partiti stava crollando e il referente 

politico di Berlusconi, ovvero Bettino Craxi, era oggetto delle indagini del pool di giudici di 

“Mani Pulite” e stava per abbandonare la carriera politica . In realtà le ragioni che 159

portarono Berlusconi ad entrare nella competizione, hanno origini lontane, che possono 

essere ricondotte alla metà degli anni Ottanta, quando il suo impero televisivo, Mediaset, era 

decollato grazie alla legge Mammì, che aveva sancito un ufficioso duo-polo televisivo con 

la Rai . Quando, sotto il peso delle inchieste della magistratura, la tenuta del Psi iniziò a 160

vacillare, il Cavaliere, non potendo più contare sulla copertura assicuratagli da Craxi al 

governo, decise di difendere personalmente il proprio impero. Le immense risorse 

finanziarie, la leadership carismatica e gli strumenti organizzativi derivanti direttamente da 

Fininvest, convinsero dunque Berlusconi a partecipare alla competizione politica. Egli 

dichiarò pubblicamente la sua preoccupazione, come imprenditore, per la situazione italiana, 

facendosi promotore di istanze nuove per una società nuova. La sua carriera politica inizia 

così il 26 gennaio 1994: con un video registrato di 10 minuti il Cavaliere annuncia la discesa 

in campo, mostrando, per la prima volta, «i tratti tipici del leader antipolitico» : egli si 161

presenta, infatti, come un imprenditore di successo, prestato alla politica, portatore di 

competenze tecniche necessarie per gestire “l’azienda Italia” . Fin dalla campagna 162

elettorale del ’94, egli propone di sostituire la vecchia politica di “chiacchiere” e partiti con 

una forza nuova, fatta da uomini nuovi; un innovatore, quindi, un precursore, un uomo del 

fare .  163

In questa prospettiva egli contrappone se stesso e il suo polo alle minacce della partitocrazia 

ma soprattutto al possibile governo delle sinistre, individuando nel comunismo , il nemico, 164

 Termine coniato dal giornalista sportivo Gianni Brera in ragione dell’onorificenza a cavaliere del lavoro conferitagli 158

nel 1997 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone
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e creando una coppia antinomica semplificata “Noi vs Loro” , l’azzurro contro il rosso 165

delle sinistre: 

Noi crediamo nell’individuo, nella famiglia, nell’impresa, nella competizione, nello sviluppo, 

nell’efficienza, nel mercato libero e nella solidarietà, figlia della giustizia e della libertà . 166

Il “Noi” viene identificato allora con Forza Italia, il movimento fondato nel gennaio 1994 

dalla sintesi fra i club Forza Italia e l’Anfi, ovvero da circoli culturali liberal-democratici e 

dal loro centro promotore. L’architettura organizzativa del partito si regge su due pilastri: da 

una parte la logica proprietario-patrimoniale, dall’altra un assetto movimentista, manifestato 

proprio attraverso i numerosi club diffusi in tutta la penisola . Già nel marzo 1994 si 167

contano più di un milione di aderenti; ogni membro, nello svolgimento delle propri funzioni 

agisce in continuo collegamento videotel con la sede centrale: questo meccanismo permette 

permette un netto miglioramento della velocità di comunicazione. Inoltre chi aderisce ai 

club, riceve un “kit del forzista”, usato per generare identificazione e fidelizzazione nei 

confronti del nuovo partito.  

Fin dai primi anni la creatura politica berlusconiana appare realmente innovativa e 

soprattutto virtuale; un successo immediato che si spiega prevalentemente con le risorse 

quasi illimitate di Berlusconi e con le competenze di specialisti esperti in ricerche e in 

comunicazione, derivanti proprio dalle aziende di famiglia . 168

Il Cavaliere, infatti, è proprietario di Mediaset, di Mondadori, dell’associazione calcistica 

Milan e di numerose altre attività, tutte gestite dalla principale azienda di famiglia, la 

Fininvest. 

L’assetto sui cui poggia Forza Italia risulta quindi unico ed irripetibile, sia per la presenza 

capillare sul territorio nazionale, sia per la potenza comunicativa del leader e del partito, 

nonché per le risorse economiche e per l’eccezionalità del momento storico in cui nasce . 169
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Un vero e proprio partito azienda capeggiato da un leader imprenditore, fondato da un 

gruppo aziendale e diretto con criteri manageriali all’avanguardia derivanti dalle più 

importanti teorie di gestione delle imprese . 170

Il progetto del leader, in questo caso, si sposa perfettamente con le sue caratteristiche 

personali: il “Noi” del suo popolo si sintetizza con l’”Io”, con una continua narrazione di se 

e delle proprie gesta, con la creatività e lo spirito imprenditoriale, furbo, malizioso e 

curioso . Berlusconi si presenta come l’arci-italiano , l’incarnazione di vizi e virtù dei 171 172

cittadini. A questo scopo egli si propone come il protagonista di una vicenda personale: 

l’epopea di un figlio di un impiegato di banca che ha dovuto lavorare sodo per arrivare a 

possedere il patrimonio immobiliare più grande del paese . L’esperienza berlusconiana, 173

fatta di competenza, coraggio, dedizione e sacrificio, è la storia che tutti gli italiani 

vorrebbero ripercorrere: proprio per questo il Cavaliere insiste sulla «capacità di ogni 

cittadino di realizzare i propri sogni» . 174

3.2 Chi è Berlusconi: caratteristiche del Cavaliere e del suo elettorato 

L’entrata in scena di Silvio Berlusconi, è stata facilitata dalla cecità degli avversari 

politici  che, fin dal 1994, avrebbero sottovalutato il seguito che il Cavaliere avrebbe 175

potuto incontrare nella società, irridendo le sue velleità politiche e ridicolizzando il pesante 

accento lombardo, così come il linguaggio intessuto di metafore calcistiche e aziendali . I 176
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suoi antagonisti lo avrebbero descritto come un piccolo borghese arricchito, un affarista 

senza radici, un arrampicatore sociale; non tenendo conto della rivoluzione culturale e 

sociale che stava avvenendo nel paese, innescata anche grazie alle televisioni del 

Cavaliere . 177

In effetti Berlusconi non sembra possedere l’aspetto di un capo popolo: egli si presenta in 

doppio petto, con cravatte fatte a mano e i rialzi nelle scarpe ma per milioni di telespettatori, 

che sono anche elettori, rappresenta l’uomo di successo, l’uomo che si è fatto da solo 

partendo da zero, un self-made-man . La storia berlusconiana diffonde speranza ad un 178

popolo stanco della vecchia partitocrazia. Per acquisire seguito e credibilità egli insegue i 

gusti del pubblico tramite sondaggi della Diakron con i quali costruisce la sua immagine per 

soddisfare sempre più le richieste dell’audience . In questa prospettiva nulla è lasciato al 179

caso: non vi è improvvisazione, temi, toni e movenze sono tutte calibrate alla quota di 

«audience-elettorale»  disponibile. 180

La sua campagna promozionale, soprattutto quella del ’94, inizia con un messaggio 

paternalistico e rassicurante: «sono uno di voi, che ha lavorato sodo per far decollare le 

proprie aziende e che farà altrettanto a favore del paese malconcio» . Il Cavaliere si mostra 181

prossimo alle difficoltà dei cittadini e lo fa senza la mediazione partitica, esponendosi in 

prima persona, assumendosi le responsabilità necessarie affinché il popolo, stanco 

dell’ingerenza dei partiti, possa fidarsi di chi sta al governo.  

Un altro punto sul quale Berlusconi sarebbe tornato ripetutamente, sarebbe stata la sua 

estraneità alla politica: «non sono un politico, Forza Italia non è un partito ed ho i brividi 

alla schiena quando sento dire che lo è» ; 182

vi è un continuo riferimento all’estraneità di tale nuovo soggetto rispetto alla vecchia classe 

partitica e dirigente, una rottura col passato e con le ideologie “complicate” della “prima 

Repubblica”, in cui non vi è più spazio per ciò che è stato. Forza Italia, secondo Berlusconi, 
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offrirà un servizio, un servizio basato sul rispetto per la parola data, sul culto della famiglia 

e sul libero mercato. 

Queste prospettive “miracolistiche”  suscitano immediatamente l’attenzione dell’opinione 183

pubblica, la quale vede in Berlusconi, come afferma Colarizi, un «uomo salvifico al di sopra 

dei partiti» .  184

La semplificazione della politica berlusconiana è dovuta soprattutto all’estrema padronanza 

dei media e alla mobilitazione di tutte le testate dell’impero Fininvest . 185

L’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, nella nuova democrazia dell’audience, appare 

un fattore determinante, e Berlusconi, che possiede tre canali televisivi nazionali e 

altrettante testate giornalistiche, è il leader indiscusso della comunicazione italiana. Alcuni 

sondaggi relativi alle elezioni del 1994, affermano, infatti, che egli, senza la televisione, non 

avrebbe neppure vinto la sua prima competizione elettorale . Nel panorama della crisi 186

della prima repubblica il mezzo televisivo diventa lo strumento ideale per raggiungere il 

principale obiettivo delle campagne elettorali berlusconiane: conquistare l’elettore indeciso. 

Secondo Orsina, per capire il fenomeno Berlusconi, è importante esaminare proprio il 

consenso ottenuto dal Cavaliere nelle cinque elezioni svoltesi tra il 1994 e il 2008 : le 187

coalizioni guidate dall’imprenditore milanese hanno sempre ottenuto percentuali più alte fra 

liberi professionisti e alti dirigenti, percentuali più basse invece sono state registrate tra 

impiegati e funzionari pubblici; esattamente il contrario rispetto alle coalizioni di 

centrosinistra , questa tendenza mostra come gli elettori abbiano percepito chiaramente la 188

scelta compiuta da Berlusconi in favore della società civile e del privato. 

L’elettore di centrodestra, e in particolare modo di Forza Italia, ha delle caratteristiche ben 

precise che, secondo quanto riporta Corbetta su «il Mulino» , racchiudono perfettamente 189

la politica berlusconiana. La perifericità riassume al meglio il quadro entro cui si muove 
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Berlusconi: perifericità generazionale (ovvero una prevalenza di voti da parte di anziani), 

sociale (cioè disoccupati e pensionati), culturale (ovvero persone che leggono poco) e infine 

politica e relazionale. In realtà, secondo Orsina, quello di Berlusconi è un elettorato 

tripartito, costituito da una componente periferica che non dispone di strumenti cognitivi 

abbastanza solidi, una componente centrale che risulta competente e interessata alla politica 

e una via di mezzo, definibile come quella degli “impolitici attivi”, ovvero una parte di 

elettorato centrale, informato e colto che non considera comunque necessario “perder tempo 

con la politica” . La forza di Berlusconi consiste proprio nella capacità di dare 190

rappresentanza all’Italia così com’è, con i suoi aspetti tradizionali, con le sue manifestazioni 

antipolitiche e con la sua costante arretratezza; proprio per questo l’elettorato di centrodestra 

appare ricco di contraddizioni, mostrando caratteri di marginalità ma allo stesso tempo di 

intraprendenza economica, alienato ma innovatore, apatico ma capace di produrre crescita, 

una vera simbiosi fra il “Noi” e l’ “Io” berlusconiano , con una base solida di voti di 191

opinione. Le scelte di Berlusconi sono sempre state dirette al coinvolgimento del proprio 

elettore, ma sono state spesso figlie di accordi con alleati o scontri con le opposizioni, 

costantemente pronte a far crollare lo strapotere del Cavaliere. 

3.3 Alleati e nemici di governo della prima esperienza a Palazzo Chigi 

Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio ben tre volte: la prima nella XII 

legislatura, nel 1994, la seconda nella XIV legislatura, tra il 2001 e il 2006 e infine è stato a 

capo dell’esecutivo anche nella XVI legislatura dal 2008 al 2011. 

Il Cavaliere, già nel 1994, capì che era impossibile vincere le elezioni correndo da solo; era 

necessario allearsi con altri partiti che potevano condividere valori e ideologie simili a Forza 

Italia nonché del tutto opposte allo schieramento di sinistra. 
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Per quanto Berlusconi, fin dall’inizio della sua esperienza politica, si sforzi di sottolineare la 

natura antipolitica del movimento, la strategia delle alleanze da lui imbastita, risulta, 

secondo Colarizi, «un vero e proprio capolavoro da far invidia a un consumato 

professionista della politica» . 192

Il leader di Forza Italia è certo di un successo della sua organizzazione, sicuro di riuscire ad 

attrarre vecchi elettori della Dc e una buona parte di forze politiche aderenti al vecchio 

pentapartito, soprattutto i socialisti dell’amico Craxi ; per arrivare a Palazzo Chigi è, però, 193

necessario costruire una rete di collegamenti con altre forze politiche, in grado di 

raccogliere consensi in tutta Italia. Questa “architettura elettorale” inizia nel 1993, durante il 

ballottaggio per la corsa al Campidoglio che vede contrapposti Rutelli, esponente del Pds, e 

Fini, leader di Msi: in quella occasione Berlusconi avrebbe espresso pubblicamente la sua 

preferenza per il candidato di destra, il quale, pur perdendo lo scontro elettorale, si sarebbe 

messo in moto insieme al Cavaliere per formare una coalizione in vista delle elezioni 

politiche dell’anno successivo . L’alleanza con Fini avrebbe permesso al leader di Forza 194

Italia di raccogliere consensi soprattutto al centro-Sud. 

Al Nord, invece, la vicinanza geografica e il potere mediatico dell’imprenditore milanese 

affascinano gli elettori leghisti, ben disposti ad allearsi col Cavaliere in vista della 

formazione di un grande schieramento da contrapporre alla sinistra post comunista . La 195

coalizione di Berlusconi in questo modo copre tutta la penisola: al Nord, grazie alla Lega e, 

al Sud, grazie ad Alleanza Nazionale. La formazione dei due cartelli elettorali, avrebbe, 

tuttavia, richiesto uno sforzo comune in vista di una battaglia unitaria. In questa direzione le 

divergenze tra la Lega e Alleanza nazionale apparivano di non facile soluzione: da un lato, 

infatti, la Lega Nord non intendeva coalizzarsi con un partito di origine fascista, soprattutto 

per il profondo radicamento dell’antifascismo che, proprio nell’Italia settentrionale, aveva 

radici più profonde; dall’altro lato gli elettori del Sud non avrebbero gradito l’alleanza con 

Bossi, che non avrebbe fatto mancare insulti razzisti e pregiudizi nei confronti dell’Italia 

meridionale. La realizzazione del progetto berlusconiano richiede, tuttavia, la compresenza, 
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dentro uno schema di alleanze combinate, di entrambi i partner politici. . A questo scopo, 196

date le divergenze politiche e culturali, il leder di Forza Italia avrebbe deciso di «spezzare in 

due tronconi lo schieramento» , formando al Nord, il Polo delle Libertà con la Lega e, al 197

Sud, il Polo del Buon Governo insieme a Fini. La coalizione  risulterà vincente e porterà 198

Berlusconi al governo. 

Nel nuovo quadro politico l’elemento di maggiore instabilità sarebbe stato determinato dal 

rapporto difficile, e spesso contraddittorio, con la Lega Nord. Già a partire dal 1994, 

Berlusconi avrebbe compreso che, nonostante Bossi fosse un partner necessario, l’alleanza 

non sarebbe stata del tutto controllabile. Proprio l’alleanza con la Lega, però, poteva, 

rivelarsi l’arma vincente per evitare, a Berlusconi, di essere risucchiato nella “questione 

morale” che rischiava di travolgerlo, essendo già ampiamente sotto i riflettori della 

magistratura. La diffidenza del Cavaliere sarebbe ricambiata dal leader leghista, che avrebbe 

riconosciuto, in Berlusconi, un vero e proprio concorrente, dotato di capacità finanziarie e 

organizzative e, per questo, in grado di oscurare del tutto il movimento del Nord. È la sfida, 

secondo Colarizi, fra un « populismo telecratico e un “populismo rozzo” » . Lo strappo tra 199

i due sarebbe avvenuto gia in occasione della prima esperienza di governo, nonostante 

Berlusconi avesse ceduto a Bossi posizioni istituzionali rilevanti, quali la presidenza della 

Camera dei deputati: le ragioni di attrito avrebbero riguardato diversi temi, primo tra tutti la 

possibilità che l’intero sistema televisivo venisse controllato dall’impero Fininvest . Il 200

rapporto Berlusconi-Bossi si rompe prima con il decreto salva-ladri (sottoscritto dal 

ministro leghista Maroni ma contestato in aula dalla Lega) e poi definitivamente con la 

finanziaria, in cui è iscritta la riforma delle pensioni.  

Bossi decide allora di ribaltare il tavolo della coalizione passando all’opposizione, 

costringendo Berlusconi a dimettersi dopo soli nove mesi di governo  e provocando il 201

famoso “ribaltone”. Il governo Dini, insediatosi dopo la caduta del Cavaliere, è l’esempio di 
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come Berlusconi, abbia creato attorno a sé una cerchia di nemici anche all’interno dei 

cosiddetti “amici”; Lamberto Dini, infatti, era il ministro del Tesoro nel governo del leader 

di Forza Italia, fu scelto dal Cavaliere proprio per evitare le immediate elezioni, su richiesta 

del Presidente della Repubblica Scalfaro. Dini però guiderà un governo tecnico con la 

fiducia delle sinistre e della Lega, lasciando Forza Italia e i vecchi alleati all’opposizione . 202

3.4 Forza Italia è Berlusconi: comunicazione organizzativa e linguaggio berlusconiano  

La capacità di mobilitazione mostrata da Berlusconi, ha avuto effetti quasi miracolosi: il 

Cavaliere non ha solo raccolto il voto di cittadini poco interessati alla vita politica, ma lo ha 

fatto senza intaccare i loro pregiudizi antipolitici: anzi, confermando e rafforzando il loro 

malessere nei confronti del sistema . Lo strumento principale per compiere tale “miracolo” 203

consiste, secondo Orsina, nella sua stessa leadership e nel modo in cui è stata esercitata: le 

ricerche riportate ne Il berlusconismo nella storia d’Italia mettono in evidenza come, 

prendendo l’esempio delle politiche del 2006, un terzo degli elettori della Casa delle libertà 

abbia scelto questa coalizione proprio per la presenza del candidato leader: Berlusconi . 204

Il carisma personale del Cavaliere è una componente fondamentale della leadership da lui 

esercitata in questi vent’anni; ciò non vuol dire, però, che gli elettori berlusconiani siano 

stati solo “incantati” dalle parole del proprio leader, anzi: secondo Umberto Eco, citato da 

Orsina, «una parte consistente degli elettori di centrodestra si è ben guardata 

dall’innamorarsi perdutamente e irrimediabilmente del Cavaliere» . 205

Non potrebbe essere altrimenti, in quanto la spinta innovativa che Berlusconi proietta nella 

vita politica italiana suscita opinioni e reazioni contrastanti, soprattutto derivanti dalla 

continua copertura mediatica garantita dalle reti Mediaset. Proprio tramite la televisione, il 
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Cavaliere tempesterà gli italiani con i suoi messaggi colmi di speranza e di opportunità, 

alternando dichiarazioni di voto esplicite a tecniche di comunicazione subliminale . 206

Un altro fattore importante per l’ascesa berlusconiana è la costante attenzione al codice 

comunicativo: la contrapposizione amico/nemico e l’eroizzazione del “cavaliere senza 

paura” che salva il proprio popolo dai cattivi della sinistra . La forza simbolica e 207

comunicativa di Berlusconi consiste proprio nel proporre se stesso, la propria immagine e la 

propria persona ad una società in fase di transizione; per far ciò egli è supportato ed 

affiancato da un vero e proprio esercito di esperti in marketing aziendale e pubbliche 

relazioni, provenienti direttamente da Fininvest e in particolare da Publitalia, ovvero la 

concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset . 208

Il carisma di Berlusconi e la disciplina aziendale del gruppo, portano, nel giro di pochi mesi, 

a costituire un partito del tutto diverso rispetto a quelli del passato: esso infatti non nasce da 

cleavages sociali o religiosi e non è costituito da notabili parlamentari; è un partito 

artificiale costruito sulla base di sofisticate analisi, inseguendo i gusti dell’electoral audience 

e con una straordinaria capacità organizzativa nonché comunicativa. Forza Italia, in parte, 

riprende quello che è stato il Reform Party del miliardario texano Ross Perot, clonando in 

maniera più che egregia, l’esperienza del candidato alle presidenziali americane del 1992. 

La forza del partito di Berlusconi, soprattutto agli inizi, è stata quella di possedere una 

professionalità gerarchica aziendale, derivante dall’esperienza nel mondo delle imprese, che 

ha consentito rapidità di azione, chiarezza di obiettivi e comunicazioni immediate . 209

La specializzazione nell’utilizzo dei nuovi media, da parte dello staff berlusconiano, ha 

permesso al Cavaliere l’affermazione, anche in Italia, della candidate centered politics . 210

Il linguaggio di Berlusconi, secondo Sofia Ventura, è distante anni luce dal linguaggio poco 

comprensibile, vago, confuso e ricco di «congiuntivi e condizionali nonché espressioni 

generiche» della Prima Repubblica . Egli risulta essere l’unico davvero in grado di dare 211
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voce ad una “maggioranza silenziosa”, di parlare il linguaggio del popolo e non il 

politichese . Per far ciò si affida ad un approccio diretto, facendo leva su una forte 212

componente emotiva, tipica di ogni discorso o manifestazione di Forza Italia. 

Il linguaggio autoreferenziale e intra-élites degli anni Novanta risulta anacronistico e non 

più proponibile ad una società mutata e più attenta alle questioni politiche; quello di 

Berlusconi, invece, è sintatticamente semplice, con periodi brevi, incisivi e poche frasi 

subordinate, è studiato nei minimi dettagli allo scopo di trasmettere concretezza, praticità e 

pragmatismo. 

Sofia Ventura riporta alcuni termini che il Cavaliere utilizza costantemente nei propri 

discorsi, volti a sottolineare certezze e profonde convinzioni: 

io credo, sono convinto, assolutamente convinto, profondamente convinto, davvero convinto, sono 

certo, sono sicuro, non ho dubbi, non c’è alcuna incertezza . 213

Uno studio del 2004 mostra come i verbi più utilizzati da Berlusconi siano proprio volere e 

credere, questo per coinvolgere in vari modi l’interlocutore e creare un’atmosfera 

colloquiale che possa mettere a proprio agio il destinatario .  214

Sempre da questo studio emerge un uso intenso dei pronomi personali: Io, Noi e Voi, proprio 

per realizzare quell’effetto di coinvolgimento e identificazione con le sue narrazioni. 

È un linguaggio, dunque, impregnato di metafore e similitudini, soprattutto sportive e 

aziendali, volte a colpire l’interlocutore a tutto tondo. Le ripetizioni e le ridondanze 

richiamano emozioni quali: la solidarietà, l’amore, la fedeltà e la compassione, nonché un 

continuo riferimento alla famiglia e alla libertà; termine sul quale Berlusconi ha insistito 

durante tutta la carriera politica . 215

Il modo in cui il Cavaliere racconta e si racconta, evidenzia un’ampia componente 

narcisistica della personalità, molto più presente che in qualsiasi altro leader italiano del 
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passato . Egli è riuscito a proiettare, grazie ai suoi successi imprenditoriali, sia nel calcio 216

che con le aziende, l’immagine di un uomo in grado di realizzare, costruire e agire. Questi 

successi lo hanno posto nella posizione di poter fare qualsiasi affermazione, spesso 

enfatizzando, senza timore di eccedere o ridicolizzare la narrazione. Berlusconi possiede un 

misto di autostima e “delirio” di onnipotenza che lo portano ad una continua mitizzazione di 

se stesso: 

Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto bene. Mi sono dato tanti traguardi e non ne ho mai mancato uno. 

Nessuno al mondo ha fatto quello che ho fatto io, la verità è che io sono il più bravo di tutti . 217

Con Berlusconi, dunque, il marketing politico irrompe sulla scena italiana. Egli però, a 

differenza di tanti leader stranieri, ha sempre fatto uso di consiglieri ma mai di spin doctors: 

il Cavaliere si è mostrato convinto, secondo Ventura e Stringa, di avere una naturale empatia 

con la gente, dimostrando di «essere lo spin doctor di se stesso» . 218

3.5 Il marketing di Berlusconi: il tele-racconto e la mitizzazione del demone comunista 

La nascita e l’affermazione di Forza Italia, sono sostenute da un’ampia campagna di 

marketing politico . I responsabili della comunicazione del partito, fin dal primo giorno 219
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utile per la campagna elettorale del 1994, sono intenti a lanciare una martellante serie di 

spot trasmessi soprattutto sulle reti Mediaset . Lo stesso Berlusconi ha, più volte, spiegato 220

che «il piano di marketing era stato messo appunto da un’agenzia che aveva seguito le 

stesse regole con cui si lancia un marchio; essendo un brand non conosciuto, che si 

affacciava per la prima volta sulla scena politica, è stato necessario avvertire un ampio 

pubblico con una pressione pubblicitaria notevole» . 221

Nel 1994, il campo del marketing, per il Cavaliere, è un’area dell’economia in cui è già 

pienamente competente, avendo utilizzato tali tecniche moderne, insieme agli esperti, per il 

miglioramento delle aziende del gruppo Fininvest. Il suo passato e presente da imprenditore 

lo avevano abituato all’utilizzo di continue ricerche di mercato; ciò permise di trasferire più 

facilmente questa competenza al mondo della politica . 222

La prima campagna elettorale di Silvio Berlusconi è stata una vera e propria rivoluzione 

nell’ambito organizzativo nonché comunicativo, costituendosi come l’archetipo europeo 

della politica-intrattenimento . In particolare, alcuni programmi delle televisioni del 223

Cavaliere, furono politicizzati e fecero conoscere il leader di Forza Italia anche ai più 

lontani dal mondo politico, creando un ponte narrativo tramite personaggi televisivi famosi 

che si espressero a favore di Berlusconi. Durante le trasmissioni venne dato ampio rilievo ai 

sondaggi, che segnalavano il consenso verso Forza Italia e accrescevano la curiosità del 

pubblico. Proprio col Cavaliere la raccolta dati diventa parte fondamentale del marketing 

plan, per rafforzare il prodotto (ovvero il partito) ma soprattutto per selezionare il pubblico 

al quale proporlo, per studiare l’audience, raccogliendo informazioni sul clima sociale e 

politico e cercando argomentazioni efficaci e convincenti .  224

Per Berlusconi: «sono i bisogni dei consumatori che precedono le ideologie: il compito di 

un partito è di riuscire a raccogliere, incanalare, elaborare e soddisfare i principali bisogni 

rilevati.»   225
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Questo rapporto diretto col pubblico, la sintonia che ne deriva, trova il suo terreno ideale 

nelle televisioni, nella potenza informativa e di intrattenimento di quella “scatola magica”  226

che Berlusconi conosce alla perfezione. Secondo Sofia Ventura, il Cavaliere è il padre della 

televisione commerciale nel nostro paese, nonché uno dei principali «artefici della 

neotelevisione» . Il piccolo schermo è il terreno ideale per le narrazioni e le storie del 227

leader di Forza Italia; la televisione è il principale campo dove il pubblico si confonde col 

privato, i politici con gli animatori dei talk show e le hard news si sintetizzano con le soft 

news. Inoltre, per Berlusconi, è “la battaglia della libertà” contro uno Stato che inibisce la 

libera iniziativa privata e impone il monopolio della Rai . 228

Il Cavaliere entra in sintonia con i suoi elettori così come le reti Mediaset entrano in sintonia  

con il pubblico. Vi è un continuo ricorso al glamour, ai volti noti, all’immagine dell’idolo e 

del politico pop, una continua pipolisation che fonde la televisione con la realtà, 

permettendo di approdare in quella che Ventura definisce: telerealtà . 229

In questa direzione non è tanto il possesso delle televisioni che rende Berlusconi un vero e 

proprio fenomeno televisivo, quanto l’uso sapiente che egli fa del mezzo televisivo: 

Le sue gaffe, il suo look, le sue barzellette, le sue battute, le sue esibizioni in pubblico, allo stadio 

come nelle vie di shopping, le sue galanterie, il suo salutismo e le sue ossessioni estetiche ne fanno 

un personaggio che richiama scene e atmosfere del varietà televisivo . 230

Non a caso, secondo Campus, quando “scende” in campo lo fa tramite il mezzo televisivo, 

con cassette preregistrate per annunciare a tutti i telespettatori il suo impegno politico; per 

Statera il Cavaliere è stato in grado di gestire la propria immagine in maniera incomparabile 

rispetto a qualsiasi altro politico. Egli risultava sempre in possesso di una strategia mediale 

che lo poneva sempre in posizione di vantaggio rispetto agli avversari: 
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Potrà continuare a non piacere. Ma sul palcoscenico della politica-spettacolo ci sono suggeritori, 

registi, datori di luci. Dietro, poi, ci sono scrittori di testi, aiuto-registi, assistenti di studio. E tutte 

queste figure contribuiscono, al pari del protagonista, al successo dello spettacolo. Di tutto ciò 

Berlusconi, e solo Berlusconi, ha rivelato di essere pienamente consapevole . 231

Il leader di Forza Italia capì ben presto che la televisione è il mezzo di comunicazione di 

massa più importante e incisivo, in grado di raggiungere milioni di persone e di imporre la 

propria agenda a molti altri mezzi di comunicazione. Berlusconi, inoltre, si è imposto non 

solo come proprietario di reti televisive ma anche come personaggio del piccolo schermo, 

sintetizzando due ruoli che gli hanno garantito un altissimo tasso di popolarità.  

La sua forza è quella di creare gli eventi, mostrarsi e poi farsi raccontare e amplificare dalla 

televisione; il Cavaliere appare così come il migliore attore nonché sceneggiatore della 

telepolitica che nasce all’inizio degli anni Novanta e che, secondo Ventura, permette a 

Berlusconi di «promuovere al meglio il marchio di Forza Italia» . 232

Ciò che colpisce però, è la difficoltà che egli ha avuto, a raccontarsi come leader di governo. 

Tutte le esperienze a capo dell’esecutivo, infatti, hanno, secondo Roncarolo, logorato la 

popolarità di Berlusconi; questo fenomeno dipende, in parte, da una continua campagna 

elettorale permanente che non è mai stata utile, come nesso strategico, per orientare il clima 

dell’opinione pubblica ma soprattutto dell’agenda politica . 233

L’errore principale di Berlusconi è quello di incentrare tutta la comunicazione su temi di 

politics e non di policy, ignorando a lungo la grave situazione economica del paese. 

Uno studio del 2010 mostra come i temi principali trattati dal Cavaliere, siano relativi alla 

giustizia, al governo ma soprattutto alla martellante evocazione del demone comunista . 234

Il continuo ricorso al nemico delle sinistre, caratterizza la narrazione berlusconiana a partire 

dal famoso video della discesa in campo del 1994; egli definisce queste forze «illiberali» 

come pericolose ed antagoniste della società. 
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Nello storytelling del Cavaliere, vi è un mondo a due colori: l’azzurro dei buoni, delle forze 

liberali e democratiche capeggiate proprio da lui, e il rosso dei nemici, dei “cattivi 

comunisti” che stanno dall’altra parte della società e vanno evitati ed allontanati . 235

Il continuo riferimento alle sinistre e alla dicotomia amico/nemico è l’esempio più evidente 

della semplificazione e della caricaturizzazione che Berlusconi fa delle vicende italiane, 

trasformando o meglio convertendo il verosimile in vero. 

Il leader di Forza Italia contrappone la sinistra che distrugge l’economia e che mette a 

rischio le imprese italiane, ad un’Italia repubblicana fatta da De Gasperi, Saragat e La 

Malfa: nella quale si ritrova e dalla quale vuole ripartire per attuare la tanto citata 

“rivoluzione liberale”; in realtà quest’ultima, secondo Sofia Coppola, ha trovato sempre 

meno spazio nei programmi di Berlusconi, con l’unica eccezione del tema delle tasse. 

Forza Italia, conclude Coppola, «non è mai divenuto quel partito liberale simile ai partiti 

anglosassoni, vero obiettivo dei suoi fondatori» . Ciò a causa, soprattutto, di nette 236

differenze all’interno dell’elettorato berlusconiano: al Nord fortemente liberista e al Sud 

dipendente dall’intervento dello Stato . 237

 Ventura S. Il racconto del Capo Berlusconi e Sarkozy, Bari, Laterza, 2012.235

 Ibidem.236

 Ivi, p. 99.237



CAPITOLO IV 

MATTEO RENZI: IL NUOVO LEADER 2.0 

4.1 La scalata del «Royal Baby»: la rottamazione e la sfida generazionale 

Secondo Roberto D’Alimonte: «a volte basta una parola per entrare in sintonia con i 

desideri e le speranze di milioni di persone» . Nel caso di Matteo Renzi questa parola è 238

stata “rottamazione”. Era il 29 Agosto 2010 e, per la prima volta, l’allora quasi sconosciuto 

sindaco di Firenze, avrebbe utilizzato questo termine per spiegare agli italiani che era 

arrivato il momento di voltare pagina, di rompere con il passato e rottamare la vecchia 
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classe dirigente. Egli auspicava che una nuova generazione, fatta di giovani animati da 

buoni propositi, potesse prendere le redini del Paese e traghettarlo fuori dalla crisi . 239

Questa dichiarazione avrebbe suscitato pareri e reazioni contrastanti, soprattutto all’interno 

della classe politica del suo partito, il PD, e da parte di un’ampia schiera di intellettuali; 

milioni di italiani al contrario, come sottolinea D’Alimonte, avrebbero visto, dietro quelle 

parole, l’impegno di un politico giovane, dotato di particolare energia, schietto, capace di 

usare un linguaggio semplice e caratterizzato da un’innata dose di simpatia e fiducia in se 

stesso. 

Quel 29 Agosto sarebbe nato il leader nazionale Matteo Renzi: un politico fiorentino che fin 

dai suoi esordi, si è schierato contro il pensiero dominante, in primo luogo all’interno del 

proprio partito, contro gli equilibri e i riti politici convenzionali, con la volontà di ribaltare e 

ringiovanire l’establishment del Partito Democratico . La distanza dai dogmi consolidati 240

delle ideologie della vecchia sinistra, nonché l’apporto di novità fondamentali nel campo 

della comunicazione politica, lo avrebbero messo in cattiva luce agli occhi della vecchia 

dirigenza democratica, presentandolo come «erede naturale del berlusconismo» . 241

Per Giuliano Ferrara: «Renzi è un altro di sinistra ma felice, vive bene la stagione del 

potere. Mai visto a cena con gli intellettuali, mai intricato in strani appelli per la democrazia, 

stretto tra una sfilza di giuristi e giornalisti. Mai individuato in un salotto di sinistra. Vive 

tranquillo e frenetico, esattamente come il “Cavaliere predecessore”.»  242

Il “Royal Baby”, come lo definisce Ferrara, è, dunque, un leader che brucia le tappe: da 

segretario provinciale del Ppi e della Margherita all’elezione, nel 2004, a Presidente della 

Provincia di Firenze. «Un leader», secondo Bordignon, «che non rispetta il posto in fila» : 243

non è il primo a denunciare le inadeguatezze della classe dirigente della sinistra, ma, per la 

prima volta, il messaggio viene lanciato in nome del ricambio generazionale, 

sovrapponendo temi come la riduzione dei costi della politica, l’abolizione del 

finanziamento pubblico ai partiti, la semplificazione delle procedure e lo snellimento della 
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pubblica amministrazione. Tutte argomentazioni che incrociano il sentimento anti-casta dei 

cittadini italiani e di buona parte dell’elettorato di sinistra. Secondo Calise, il leader dal forte 

accento toscano, si sarebbe mosso in un contesto obsoleto, quasi “ossificato” : la 244

resistenza alla rottamazione è stata minima e ciò ha permesso, all’attuale Presidente del 

Consiglio, di «affondare solo il coltello nel burro», presentando, agli elettori di sinistra e 

non, una narrazione efficace, quando la vecchia classe dirigente era, invece, ammutolita . 245

Nel giro di pochi mesi, la “voce” di Renzi sarebbe stata l’unica capace di interrompere il 

silenzio dell’oligarchia del PD; silenzio che suonava, secondo Calise, come una condanna. 

Renzi si sarebbe, dunque, fatto promotore di una idea dinamica della società, proponendo 

una rottura con l’Italia vecchia e bloccata degli ultimi vent’anni; il suo stile diretto e fuori 

dagli schemi avrebbe conquistato l’opinione pubblica nazionale e i principali programmi 

politici, fin dal 2010, avrebbero fatto a gara per averlo come ospite. Un sondaggio politico, 

commissionato dalla Demos nello stesso anno, avrebbe mostrato come un terzo degli 

elettori del PD si riconoscesse nel termine «rottamazione», da portare avanti con urgenza . 246

L’allora sindaco di Firenze avrebbe visto, nelle elezioni Politiche del 2013, la possibilità di 

compiere un ulteriore salto, che per forza di cose, avrebbe dovuto essere preceduto dalle 

primarie di partito. La candidatura di Renzi, contro quella del favoritissimo segretario del 

PD, Pierluigi Bersani, avrebbe rappresentato una rottura con i vertici del partito 

caratterizzata dal mancato rispetto delle gerarchie e da una polemica costante sulle regole e 

sui temi desueti del centro-sinistra. La campagna per le primarie si sarebbe conclusa con 

una sconfitta, al ballottaggio, a favore di Bersani: il 40% dei consensi ottenuti da Renzi 

avrebbero garantito, però, un buon bacino elettorale dal quale ripartire; ripartenza che 

neanche l’attuale Premier avrebbe potuto immaginare così vicina. 

Il suicidio elettorale di Bersani alle politiche del 2013 avrebbe portato, infatti, ad un 

inevitabile rilancio di Renzi come leader di un partito senza guida, senza prospettive e allo 

sbando . 247
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L’attuale posizione partitica e governativa del segretario del PD, nonché Premier di governo, 

è dovuta, in buona parte, proprio ai clamorosi errori degli avversari, primi tra tutti quelli del 

suo stesso partito: l’inimmaginabile “pareggio” contro la coalizione guidata da Berlusconi e 

l’impossibilità di creare un governo di larghe intese, portarono, Bersani, a cedere la 

presidenza del Consiglio all’ex vice-segretario del PD, Enrico Letta, e ad aprire una nuova 

partita per le primarie, dove Renzi, Cuperlo e Civati si sarebbero giocati la guida del partito. 

L’incoronazione quasi plebiscitaria di Renzi - votato da oltre il 60% dei democratici - come 

nuovo segretario del PD, gli avrebbe permesso di affrontare, con un’arma decisamente più 

efficace, le difficoltà all’interno di una maggioranza bersaniana che sosteneva l’allora 

Premier Enrico Letta , rottamato, anch’egli, dopo solo un anno di governo. 248

Durante la campagna per le primarie, il «Royal Baby», avrebbe ripreso parte del sentiero 

interrotto dalle dimissioni di Veltroni, ovvero la necessità di porre l’attenzione sul 

rinnovamento di un partito da rendere leggero, discontinuo rispetto alla tradizione socialista 

e ispirato al modello kennediano; aperto alla società e anche a chi, in passato, «ha votato 

dall’altra parte». 

Proprio su questo punto egli subirà le principali accuse di «simbiosi col nemico» . 249

In realtà Renzi non avrebbe mai fatto mistero della sua volontà di guardare oltre le divisioni 

fra destra e sinistra, prendendo come punto di riferimento Tony Blair, che egli definisce 

come uno «dei pochi punti di riferimento mondiali della sinistra vincente e convincente» . 250

Il sostegno ottenuto da alcuni esponenti di spicco della finanza, nonché le simpatie verso 

Marchionne o Briatore e il pranzo con Berlusconi ad Arcore, disorientano però l’elettorato 

di sinistra . Il leader rottamatore appare un moderato interessato a «sviluppare una 251

proposta politica pigliatutti, insistendo su parole d’ordine che facciano presa sull’intero 

elettorato quali: innovazione, istruzione e cultura».  252
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Secondo Calise, chi si chiede cosa sia realmente il renzismo deve guardare in parte al 

berlusconismo: ovvero alla fiducia nel leader, non tanto ciò che si è in grado di conseguire 

ma ciò che si può far intravedere, la capacità di poter fare:  

«Questa è stata la magia e la maledizione con la quale il Cavaliere ha ammaliato e 

conquistato la maggioranza degli italiani, ed almeno in questo, il renzismo, è il 

proseguimento del berlusconismo con un altro leader; prima o poi, però, come è stato per 

Berlusconi, arriverà il tempo del “raccolto” e della prova dei fatti» . 253

4.2 I suoi primi 40 anni: chi è Renzi 

Matteo Renzi nasce a Firenze l’11 gennaio 1975 , ventiquattro anni dopo, nel 1999, è già 

segretario provinciale del Partito Popolare, nonché animatore dei Comitati Prodi nel 

Valdarno. Fin dalla presenza a La ruota della fortuna di Mike Bongiorno, nella quale vince 

48 milioni, e all’esperienza nel campo del marketing e della pubblicità nell’azienda di 

famiglia, si capisce subito che, il giovane boy scout cresciuto a Rignano sull’Arno, avrebbe 

avuto un’estrema facilità di comunicazione ed esposizione ai media . 254

Nel 2001 è eletto coordinatore della Margherita a Firenze, per poi diventarne, l’anno dopo, 

il segretario provinciale. La storia politica di Renzi nasce qui, e non sorprende che il «teddy 

boy di Rignano»  durante la sua carriera, non sia mai sceso a compromessi ma abbia 255

sempre compiuto scelte coraggiose e rischiose.  

Renzi ha appena 28 anni quando, il 7 novembre 2003, firma il documento ufficiale che gli 

avrebbe affidato il ruolo di candidato presidente alle elezioni provinciali di Firenze del 

2004: sarebbe stata la prima vittoria del giovane Matteo, un primo passo verso Palazzo 

Chigi. 
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È proprio durante l’esperienza come Presidente della Provincia di Firenze che Renzi 

avrebbe costituito il proprio “cerchio magico”, una squadra di fedelissimi e primi sostenitori 

che avrebbe avuto sempre al proprio fianco, anche quando, nel 2008, avrebbe annunciato la 

propria partecipazione alle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra . 256

Il 22 giugno del 2009 Matteo Renzi è sindaco di Firenze, battendo al secondo turno il 

candidato del centrodestra, Giovanni Galli, con il 59,60% dei voti.  

Un anno dopo, nel novembre del 2010, nasce la Leopolda: un vero e proprio meeting dei 

rottamatori, che, nel 2011, si riconferma con l’obiettivo di andare oltre il PD guidato da 

Bersani. 

Il 13 settembre 2012 Matteo Renzi sceglie di correre alle primarie per la segreteria del PD, 

in vista delle politiche del 2013 . Lo sfidante, Pierluigi Bersani, sarebbe però risultato 257

vincente con il 60 % dei voti, e pronto a sfidare il leader di centrodestra, Berlusconi, alle 

elezioni di febbraio. Proprio il 24 e il 25 dello stesso mese, ben cinquanta renziani, tra cui 

tanti giovani, sarebbero entrati in Parlamento. È una data importante per il Royal Baby, un 

primo passaggio del percorso che lo avrebbe portato, l’8 dicembre, a capo del Nazareno e il 

22 febbraio dell’anno successivo a Palazzo Chigi. 

Matteo Renzi entra nella dialettica politica della sinistra a gamba tesa, rappresentando una 

rottura con la tradizionale cultura del partito che decide, dall’interno, di sfidare e scalare . 258

Fin dagli inizi come Presidente della Provincia, egli ha sempre espresso parere positivo 

verso quei fenomeni diffusi ormai in tutte le grandi democrazie: presidenzializzazione, 

personalizzazione e mediatizzazione della politica. Fenomeni sconosciuti e lontani dal 

“politichese” arcaico della vecchia oligarchia degli ex Ds, con la cooptazione di alcuni 

esponenti proveniente dalla Margherita . 259

Le idee di politica e di comunicazione di Renzi sono lontane dall’orizzonte del Partito 

democratico e vengono percepite, dalla sinistra, come affini al modello berlusconiano; in 

realtà, esse appartengono alle evoluzioni delle democrazie contemporanee, in particolare in 

Stati come la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti: 
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La sinistra che non cambia non è sinistra, la sinistra che non cambia si chiama destra; la sinistra che 

ha paura del domani non è una sinistra interessante […] dobbiamo costruire un sistema a prova di 

inciuci, noi non siamo solo rottamatori ma siamo rinnovatori . 260

In effetti con Renzi si assiste ad un vero e proprio ribaltamento di prospettiva: la sua è una 

sinistra 2.0, una sinistra degli imprenditori, molti facenti parte del vecchio elettorato 

berlusconiano, che vedono nel giovane politico toscano, delle prospettive future a tutela 

delle partite Iva e di chi rischia in proprio. Non è la sinistra della Cgil e dei sindacati ma una 

compagine più liberal e attenta all’impresa. 

Renzi si fa così portatore di un Partito democratico capace di vincere da solo le elezioni e 

governare, di un partito a vocazione maggioritaria in grado di portare a termine l’obiettivo 

del “Sindaco d’Italia”: un Presidente del Consiglio con ampi poteri, che possa avvicinare il 

sistema ad un presidenzialismo che vada a rafforzare il ruolo del capo di governo . 261

Fin dai primi successi fiorentini, Renzi avrebbe costruito la propria leadership, sia partitica 

che governativa, ponendo una particolare attenzione ai mezzi di comunicazione e ai social 

media . Egli considera questi ultimi come strumento ed immagine utile per la nuova 262

politica di sinistra, rivolgendosi direttamente ai cittadini e mettendo da parte la 

comunicazione oscura e “complicata” degli addetti ai lavori.  

Secondo Bordignon, nella politica renziana, sarebbe costante una trasformazione degli 

eventi politici in eventi mediatici : dalla campagna delle primarie del 2012 fino all’attuale 263

esperienza di governo, vi è una particolare attenzione rivolta allo storytelling e alla 

multimedialità del messaggio, con inserti pop e assenza di bandiere di partito; tutte 

caratteristiche parte del format noto come Leopolda. 

Renzi, col suo linguaggio popolare ed accessibile ad un largo pubblico, sarebbe diventato il 

protagonista della politica pop, dell’infotainement tipico del sistema americano. 
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La sua è una campagna elettorale permanente, colorata a stelle e strisce : egli la porta 264

avanti incarnando il proprio personaggio, ovvero quello dello sfidante, diverso dal resto dei 

politici, coraggioso e capace di prendere le distanze da una sinistra aristocratica e distante 

dai problemi reali dei cittadini.  

Nel giro di pochi anni, Renzi, diventa un celebrity politician, un politico in jeans e senza 

cravatta che si trasforma in celebrità, presentandosi sempre più spesso in trasmissioni 

televisive e lasciandosi intervistare anche da riviste di gossip . 265

L’obiettivo del Royal Baby, secondo Barile, è quello di «scardinare la struttura imbalsamata 

della vecchia comunicazione politica, del discorso scritto, restituire al racconto politico un 

potere immaginifico ed evocativo contro il grigiore burocratico della tecnocrazia, far 

trionfare la vision sulla mission e infine consolidare una relazione empatica sia con i 

colleghi sia con l’elettorato» . Lo stile retorico persuasivo e l’approccio comunicativo 266

dell’attuale primo ministro risultano una vera e propria rivoluzione nella politica di sinistra, 

nonché nelle esperienze di governo, tutto ciò sintetizzato in tre parole: trasparenza, sfida 

(generazionale) e storytelling . 

4.3 Nuova comunicazione politica a sinistra: lo storyteller e il politico come brand 
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L’efficacia della comunicazione politica di Matteo Renzi consisterebbe nella capacità di 

sedurre la sensibilità popolare e, secondo Sofia Ventura, di raggiungere quei pubblici meno 

attenti e interessati alla politica, attraverso il racconto dei suoi tratti più ordinari e della 

prossimità alla gente comune . Seguendo l’esempio di altri leader, l’attuale premier ricorre 267

sempre più spesso alla potente strategia comunicativa della politica contemporanea: lo 

storytelling. Nel caso del leader del PD, la manifestazione più chiara dell’arte di costruire 

storie è sintetizzata proprio in uno dei libri suoi libri: Stil Novo . 268

Il volume, pubblicato nel 2012, alcuni mesi prima della sconfitta contro Bersani, utilizza 

storie riprese dalla grandezza dell’età dei Comuni e in particolare della gloriosa Firenze: 

sono messaggi che il giovane sindaco vuole trasmettere per evidenziare l’impresa di guidare 

una città cosi importante, contrapponendola ad una Italia «ottusa e burocratizzata» . 269

Fin dalle prime narrazioni, il discorso pubblico lo identifica come assoluto protagonista, 

adottando una retorica antipolitica utile a differenziare il leader di Firenze 

dall’establishment e a proporlo come alternativa e rappresentanza della maggioranza 

silenziosa che in questi anni ha sempre avuto difficoltà ad emergere . 270

Nel discorso di Renzi è continuo il riferimento alla dicotomia innovazione/conservazione, 

tutto sviluppato attorno al concetto di rottamazione: 

Se non avessi usato la metafora della rottamazione neppure mi avrebbero ascoltato, quella parola 

non è nulla più che un tributo pagato alle regole della comunicazione moderna . 271

Ciò che il giovane Matteo, però, avrebbe sottolineato in un suo discorso a Verona, sarebbe 

stata la necessità di conciliare la rottamazione col cambiamento: 
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Noi non vogliamo cambiare la classe dirigente, noi vogliamo cambiare il destino dei nostri figli, il 

fatto che sia condizione necessaria, ma non sufficiente cambiare la classe dirigente è un dato che 

non sfugge a nessuno se non alla classe dirigente medesima . 272

Nella narrazione renziana è costantemente presente un riferimento al ruolo del sindaco, 

ovvero di colui che è legato alle cose concrete e al fare, di colui che è diverso dalla classe 

dirigente romana in quanto amministratore locale ed outsider, sempre a contatto con i 

cittadini e profondo conoscitore dei piccoli problemi quotidiani.  

Renzi, nelle sue campagne elettorali fiorentine così come nelle apparizioni alla Leopolda, 

avrebbe contrapposto la sua semplicità alla complessità della situazione economica italiana. 

Il discorso renziano, così, intende uscire oltre i confini della sinistra bersaniana: la sua 

narrazione è rivolta al Paese e non solo agli elettori di un partito che appare statico e 

invecchiato: 

Cari amici che l’altra volta avete votato Berlusconi, noi non abbiamo paura di venire a stanarvi 

dalle vostre delusioni, non abbiamo paura di venire a prendervi . 273

Renzi avrebbe presentato, in questi anni, la competizione come una sfida generazionale, 

l’unica via per costruire un futuro, sfidando chi, secondo lui, avrebbe reso il paese vecchio e 

stanco. L’attuale leader di governo si è reso abile interprete delle diverse forme di 

comunicazione, utilizzando, al meglio, televisioni, giornali ma soprattutto social network. 

Il suo stile retorico e affabulatorio, secondo Nello Barile, si coniuga perfettamente con la 

passione, più volte espressa, nei confronti della pop culture americana, prediligendo uno 

stile di comunicazione orale anziché scritto . 274

Questa scelta strategica, deriva dal fatto che nella scrittura, spesso, manca il 

coinvolgimento, manca il tono e il timbro delle parole, manca la gestualità e la mimica 

facciale: tutte caratteristiche che Renzi utilizza continuamente, da buon storyteller. 
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L’attuale Presidente del Consiglio avrebbe scardinato le regole della comunicazione 

istituzionale, procedendo, in molti discorsi ufficiali, «a braccio», col vantaggio di guardare 

negli occhi l’uditorio e valutarne le reazioni. 

La scelta continua dell’oralità, rappresenta un momento di discontinuità col passato; questa 

tecnica sarebbe riuscita a ricostruire un senso di comunità, di legame con l’elettore e di 

prossimità, di condivisione di uno stesso destino. 

L’obiettivo dello storytelling renziano è, secondo Barile, quello di creare una sequenza di 

immagini, di metafore, di luoghi comuni che possano rinforzare ed esaltare la volontà “del 

fare” . Inoltre, con Renzi, vi è un ampio uso di rappresentazioni pittoriche, quasi 275

vignettistiche, utilizzate come efficace esempio di satira ma spesso incastonate all’interno di 

discorsi ufficiali: 

Con estrema preoccupazione devo dire che se l’Europa oggi si facesse un selfie, emergerebbe il 

volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. L’Europa oggi mostrerebbe il volto della 

noia . 276

L’enfasi posta sulla parola «selfie» indica, in questo caso, un tratto specifico dell’identità del 

leader: l’innovazione. L’oralità, quindi, può anche non essere sofisticata o mera retorica ma 

può rappresentare il tentativo di esaltare un approccio diverso alla politica, che si fonda 

sull’empatia e sul coinvolgimento dell’interlocutore tramite la semplificazione e 

l’autenticità e, spesso, a scapito di un’argomentazione razionale o di un’analisi dei 

problemi . 277

Da qualche anno il tema del «fare» è stato costante nel dibattito pubblico, e proprio Renzi 

ha utilizzato questo imperativo come oggetto, obiettivo e mezzo di risoluzione di ogni 

problema nonché come risultato tangibile e misurabile.  

Il «fare» renziano, secondo Barile, disporrebbe di un allure che lo renderebbe concreto ma, 

allo stesso tempo, leggero, pratico ma idealistico, efficace ma dinamico: questo imperativo 

però rischia di rimanere imbrigliato negli schemi e nelle ricette preconfezionate della 
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dialettica del Presidente del Consiglio, il quale sembrerebbe, secondo quanto afferma Barile, 

più attento alla decantazione, aspirazione e vocazione del «fare», ovvero dall’«essere» 

competente nelle relazioni e nella comunicazione, nel sapersi vendere proprio come un 

brand . 278

Per analizzare al meglio le competenze comunicative e narrative di Renzi è, allora, 

necessario scindere la comunicazione politica  dalla comunicazione in campagna elettorale. 

La comunicazione di governo è infatti, da diversi anni, centrale nella politica italiana e 

sembrerebbe costituire, secondo Sofia Ventura, il vero tallone d’Achille di colui che si è 

sempre rivelato un maestro nelle campagne elettorali: Silvio Berlusconi . 279

Nel suo primo anno come capo dell’esecutivo, Renzi, invece, ha rivolto un’attenzione 

particolare, quasi maniacale, verso la narrazione della sua avventura a Palazzo Chigi, 

costituendo il primo esempio italiano di presidente attento al racconto di governo . 280

4.4 La narrazione di governo del Presidente del Consiglio 

Il racconto di Renzi come capo del governo sembrerebbe seguire uno schema simile a 

quello di molte fiabe che narrano di un Paese «caduto in un lungo e gelido inverno dopo un 

incantesimo operato da qualche essere malvagio e che torna alla gioia della primavera grazie 

ad uno o più eroi che sconfiggono le forze del male» . 281

Il capo dell’esecutivo pone più volte l’attenzione sulla necessità di rendere l’Italia 

autorevole, di cambiare in profondità e radicalmente un Paese grazie alla lunga stagione 

della rottamazione: con Renzi è molto frequente l’accento sull’ Io, riconoscendosi come 
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protagonista di un patto intergenerazionale fra giovani ed anziani, contro la generazione di 

mezzo che da trent’anni avrebbe governato l’Italia : 282

Ma questa riforma, se posso permettermi, più che al coraggio dei tanti irrisi «ragazzini», si deve alla 

saggezza e alla lungimiranza del Presidente della Repubblica . 283

Il cambiamento sarebbe stato il protagonista dei discorsi di insediamento al Senato e alla 

Camera, nonché del discorso del 2 luglio 2014 al Parlamento europeo per l’apertura del 

semestre italiano. Tutti discorsi a braccio, dove egli avrebbe sintetizzato, nei vari passaggi, 

rottamazione, speranza e futuro. Le considerazioni più tecniche sono affidate a un testo 

scritto che il Presidente del Consiglio consegna prima di ogni discorso. 

Il 24 febbraio, proprio nel discorso di insediamento al Senato, Renzi avrebbe proposto, ai 

parlamentari della camera alta, di essere artefici della legislatura della svolta, di apportare 

un cambiamento radicale delle politiche economiche per far ripartire l’Italia: 

L’Italia ha bisogno di una svolta radicale per uscire dalla sfiducia del pessimismo. Io voglio il 

cambiamento, bisogna cambiare registro, le cose devono cambiare, io non sto fermo. Appena 

raggiunto un obiettivo, rilancio subito. È così che faremo la nostra rivoluzione. Gli 80 euro sono 

solo l’antipasto della nostra rivoluzione pacifica. Non dobbiamo cambiare tutto ma dobbiamo 

cambiare tutti . 284

Nei suoi discorsi, Renzi appare, secondo Sofia Ventura, come un eroe impavido che deve 

portare a termine l’impresa di salvare la nazione, facendo continuamente leva sulla lotta 

contro nemici, contro gli avversari che non smettono di «gufare». 

Proprio questa espressione gergale, che indica coloro che vogliono portare sfortuna, è 

spesso utilizzata dal leader di governo nei confronti di chi critica, con sufficienza e 

intenzioni di delegittimazione, il suo operato. 
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La sfida verso il cambiamento è rafforzata dal collegamento che il Premier fa fra le riforme 

in cantiere e la sua carriera politica: 

Mi gioco tutto su questo, se salta la riforma del Senato non salta solo il mio governo: salto io si 

chiude la mia storia politica. ci metto la faccia, mi gioco la mia storia . 285

Secondo Sofia Coppola, il Presidente del Consiglio avrebbe, da un lato un approccio deciso, 

provocatorio e senza timore, ma, dall’altro, terrebbe spesso a precisare di essere aperto al 

dialogo per trasformare l’Italia e l’Europa senza lasciarsi imprigionare da veti e resistenze 

derivanti da chi «non vuole cambiare le cose» . 286

Il fattore tempo, secondo Bordignon, giocherebbe un ruolo fondamentale nell’impresa del 

nuovo governo Renzi e così anche nella sua narrazione : 287

In un mese, domani, a maggio, oggi dobbiamo, domani faremo, non più tardi del 2018, la nostra è 

una data definitiva . 288

La dimensione temporale diviene fattore di successo e prova di successo. La data diventa 

progetto di governo e il fare ha sempre una scadenza da rispettare per evitare di allungare il 

lavoro e rimanere fermi. 

Secondo Sofia Ventura, l’azione di governo è narrata anche attraverso un continuo accento 

sulla natura superlativa dell’impresa renziana: 

Stiamo facendo una delle più grandi rivoluzioni mai compiute nel nostro Paese. È un’operazione 

straordinaria, un grande cambiamento, un incredibile taglio ai costi, non si è mai vista una Camera 

che abolisce se stessa . 289
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L’ex sindaco di Firenze sembrerebbe il protagonista di un nuovo miracolo italiano, il fautore 

di una rivoluzione inimmaginabile per la nazione. Una narrazione superlativa fatta di nuovi 

orizzonti e di elogi da parte di osservatori stranieri: 

Tutte le volte che andiamo all’estero ci dicono: ma davvero volete superare il bicameralismo 

perfetto? Tutte le persone rimangono colpite. Quando racconto alla Merkel e agli altri partner 

europei quello che stiamo facendo restano basiti. Davvero, sono colpiti.  

Il nostro pacchetto di riforme ha impressionato i partner internazionali . 290

L’eccezionalità della vicenda renziana sarebbe supportata dall’appoggio, più che scontato, 

dei cittadini, degli italiani, delle famiglie che vogliono cambiamenti rapidi e incisivi.  

Renzi è certo che ogni sua azione di governo contribuisca ad incrementare i consensi e la 

fiducia della società. 

La legittimazione popolare, però, non può essere scissa dalla legittimazione europea: «ce lo 

chiede l’Europa» è una forma costante del Presidente del Consiglio, volta a mostrare la 

necessità e l’urgenza di alcune riforme. D’altra parte però non manca un tono polemico nei 

confronti dell’Unione Europea, affermando che le riforme si fanno prima per sé stessi e poi 

per gli altri.  

Proprio all’analisi della «favola bella»  del giovane Premier emergerebbero una 291

comunicazione e una narrazione volte essenzialmente agli italiani piuttosto che ai colleghi 

istituzionali. È una comunicazione che si rivolge soprattutto ai cittadini-elettori in modo 

diretto, non solo in trasmissioni televisive ma anche attraverso i social network e, in 

particolare, Twitter. 
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4.5 Il marketing di #matteorenzi: il tweet-racconto 

In Italia, con più di dieci milioni di utenti registrati e quasi tre milioni di utenti attivi, Twitter 

è il terzo social network più utilizzato dagli internauti, preceduto solo da Facebook e 

Instagram. Secondo Sofia Ventura, dal 2006, anno di fondazione, Twitter «rappresenta un 

luogo dal quale lo studioso di politica e certamente chi studia le leadership politiche 

contemporanee, difficilmente può prescindere » . 292

Matteo Renzi risulterebbe l’archetipo italiano della «twitter-politica»: il Presidente del 

Consiglio utilizza Twitter già dal 2009, prima ancora di arrivare a Palazzo Vecchio. 

Quando usa il social del cinguettio, secondo Grandi e Tallei, il leader del PD lo fa in modo 

immediato e diretto, efficace e conciso: facendo dunque leva su tutte quelle caratteristiche 

che rendono unico Twitter che, non a caso, è diventato il mezzo di comunicazione preferito 

del Premier . 293

Secondo uno studio di Almawave, Matteo Renzi risulterebbe il secondo leader italiano con 

il maggior numero di followers (preceduto da Beppe Grillo) nonché il ventiseiesimo nella 

classifica dei leader mondiali e il secondo leader più citato al mondo dopo Obama . 294

Il profilo Twitter del Presidente del Consiglio si inserisce alla perfezione nell’ibridazione 

mediatica che quotidianamente avviene tra i telegiornali, le radio, i giornali e i siti web, 

utilizzando sempre più spesso i tweet di Renzi come vere e proprie fonti immediate di 

notizie. I video delle sue interviste, così come gli eventi a cui partecipa e gli interventi 

televisivi, vengono condivisi da milioni di utenti e trasmessi in streaming sul social 

network. 

«Ve lo dico in un tweet» affermerebbe più volte il Premier, mostrando come il linguaggio 

utilizzato da Twitter sia a lui consono: un codice con il quale si sente perfettamente integrato 

tanto da presentare il decreto del governo degli 80 euro con soli 140 caratteri . 295
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Sofia Ventura, nell’analisi su Renzi e la comunicazione, prende in considerazione i tweet del 

Presidente del Consiglio, ponendo particolare attenzione agli hashtag utilizzati. Tra i primi, 

più ripetuti, è possibile trovare: 

#italiariparte (50 volte), #lavoltabuona (34), #millegiorni (10), #cambiaverso (7), #passodopopasso 

(5), #amicigufi (4), #lasvoltabuona (3), #senzapaura (1) . 296

Classificando questi hashtag in categorie, verrebbe fuori una prevalenza di temi di sfida in 

positivo, seguita dalla dimensione temporale e dalle scadenze, dal riferimento agli avversari 

e dalla contrapposizione verso un mondo fatto di antieroi . 297

L’attivismo di Renzi su Twitter, e l’uso di particolari hashtag con riferimenti impliciti, non 

deriverebbe solo dalla tendenza a utilizzare il social network per parlare in modo diretto ai 

cittadini-elettori ma anche dalla possibilità di interazione non mediata con influencers e 

giornalisti. Nel caso del Presidente del Consiglio, la componente del dialogo e della risposta 

ai followers è curata nei minimi dettagli attraverso l’hashtag #matteorisponde; anche se, 

come è stato rilevato, le risposte non presenterebbero quasi mai contenuti argomentativi e la 

componente “recitativa” sembrerebbe prevalere su quella di approfondimento così come la 

rappresentazione sull’interpretazione . 298

Circa i temi utilizzati da Renzi, vi sono pochi riferimenti al «passato in cui non si è fatto 

niente» e molti diretti a sottolineare l’eccezionalità di un paese “meraviglioso” come l’Italia: 

Riscoprendo la forza di ciò che siamo, affidandoci a talento e creatività. Siamo l’Italia, noi. Non 

dimentichiamolo . 299

E ancora: 

 Ibidem.296

 Ventura S., Renzi & Co. Il racconto dell’era nuova, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015.297

 Ibidem.298

 Ibidem.299



L’Italia la cambiamo, piaccia o non piaccia ai soliti noti esperti di palude . 300

Numerosi sono, invece, i riferimenti al cambiamento, incentrando sempre l’argomentazione 

sulle cose da fare e non su quelle che gli altri governi non hanno fatto, mostrando un leggero 

cambiamento di rotta rispetto alle dichiarazioni in televisione e sui giornali: 

Ci vorrà tempo, sarà difficile, ci saranno intoppi. Ma nessuno potrà più fermare il cambiamento 

iniziato oggi #italiariparte #lavoltabuona . 301

Nella comunicazione di Renzi, attraverso Twitter, sembrerebbe emergere un tempo che, 

secondo Sofia Ventura, è il suo tempo: ben quarantaquattro tweet dove il Presidente del 

Consiglio comunica dov’è, con chi è e cosa fa: 

Domani Expo. Poi Napoli, Reggio Calabria, la Sicilia. E intanto qui si lavora allo #sbloccaitalia 

#italiariparte . 302

Oggi si torna a casa, ma solo per ripartire #leopola5 #italiariparte . 303

Quello del Premier è un tempo che appare appositamente frenetico: in questo modo Renzi 

comunica il suo modo di essere, esprime la propria personalità. 

Un leader che vorrebbe apparire un super-Presidente del Consiglio che fa cose eccezionali 

ma «che sente nello stesso modo in cui la gente sente», sottolineando che in fondo è «uno di 

noi che soffre, gioisce e tifa» . 304

Un ruolo importante nel tweet-racconto renziano è rappresentato dallo spin doctor di Matteo 

Renzi, Filippo Sensi, noto blogger ed esperto di comunicazione politica, conosciuto dagli 

internauti come @nomfup. Egli racconta prevalentemente eventi che riguardano 
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direttamente o indirettamente il governo ed esponenti di governo ma, soprattutto, che 

raccontano il Premier nella sua frenetica attività, sia a Palazzo Chigi che al di fuori. 

Filippo Sensi è la voce narrante del protagonista Matteo Renzi: una disintermediazione che 

risulta molto efficace quando viene messo in scena il retroscena che poi, come afferma 

Ventura, tale non è, «trattandosi semplicemente della diffusione dell’immagine, quasi in 

tempo reale, di un evento a porte chiuse» ma a “like” aperti . 305

Twitter e i social network sembrerebbero, quindi, il mezzo ideale per chi, come Matteo 

Renzi, fa «della sua stessa comunicazione senza intermediazioni, un oggetto della sfida al 

vecchio mondo, un esempio chiaro di politica ormai ampiamente personalizzata» . 306
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CONCLUSIONI 

I DUE LEADER A CONFRONTO 

Fra il Berlusconi del 1994 e il Renzi del 2014 sembrerebbero esserci molte somiglianze ma 

anche molte differenze: entrambi mostrerebbero una chiara “vicinanza” circa il modo di fare 

politica, avendo messo, in primo piano, la loro personalità e le loro capacità comunicative. I 

due leader si sarebbero proposti, in due momenti diversi ma comunque difficili per la 

politica del paese, come eredi della tradizione moderata italiana, presentandosi come 

“soluzione” ad ogni problema. Nel 1994, il vuoto lasciato dalla scomparsa della dialettica 

Dc-Pci, è stato colmato proprio dalla discesa in campo del Cavaliere, mentre, nel 2014, la 

contrapposizione fra berlusconismo e anti-berlusconismo sarebbe scomparsa con l’arrivo 

del «Royal Baby» di Rignano. Secondo Orsina, fra i due leader vi sarebbero numerose 

somiglianze anche nei contenuti: molte delle priorità di Renzi, furono, a suo tempo, anche 

priorità del Cavaliere: la tanto richiamata riforma della Costituzione, l’abbattimento delle 

tasse, la semplificazione di regole e burocrazia, l’attenzione verso la separazione dei poteri 

fra Stato e Magistratura.  

Il fatto che vi sia affinità di contenuti, secondo quanto afferma Orsina, non vorrebbe dire 

che Renzi sia un “berluschino imitatore” ma che entrambi affrontando i problemi del paese, 

si sarebbero dati le stesse risposte, le quali, probabilmente, potrebbero rivelarsi le uniche 

possibili. 



Da un’analisi comparata fra l’agenda politica di Renzi e quella dei suoi predecessori, primo 

fra tutti, come ovvio Berlusconi, emergerebbe, però, che il giovane politico toscano 

sembrerebbe prediligere argomenti riguardanti, in ordine, lo Stato, il lavoro e l’economia; il 

Cavaliere, invece, metterebbe al primo posto proprio l’economia, seguita dal diritto e dallo 

Stato. 

Come è facile immaginare, numerose sono le differenze fra il berlusconismo del 1994 e il 

renzismo del 2014: innanzitutto è l’Italia ad essere cambiata, un paese divenuto molto meno 

ottimista e paziente, molto più impaurito e deluso. 

Con Berlusconi, i cittadini, avrebbero comprato una grande speranza di felicità, con Renzi 

vorrebbero avere una dose minore di infelicità. 

A questi dati occorre aggiungere il fatto che i due leader possiedono caratteristiche del tutto 

opposte: il Cavaliere è un imprenditore, con risorse straordinarie, televisioni ed aziende, che 

avrebbe incarnato un’Italia capace di fare a meno della politica; il leader del PD è, invece, 

un politico di professione, non sembra possedere risorse che non siano politiche, ma si 

muove abilmente nel suo campo, riuscendo ad essere politicamente cattivo come Berlusconi 

non ha mai saputo essere. Almeno per il momento, Renzi non sembrerebbe messo alle 

strette da un anti-renzismo (esclusi alcuni dissidenti del PD) simile all’anti-berlusconismo 

con il quale il Cavaliere ha dovuto convivere: al Royal Baby sembrerebbero essere permessi 

fatti e parole che a Berlusconi non sono mai stati consentiti, portando uno scrittore noto e 

non certo vicino al centrodestra come Saviano ad affermare che: «Ciò che sotto Berlusconi 

era inaccettabile, adesso è grammatica del potere». 

 Il partito 

La differenza principale fra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi riguarderebbe il rapporto col 

partito. Il Cavaliere ha creato, in un contesto storico favorevole, una nuova formazione 

partitica, grazie alle immense risorse finanziarie e alla partecipazione di professionisti 

esperti in comunicazione, marketing e organizzazione di impresa, tutti derivanti dall’impero 

Fininvest. Il partito del Cavaliere rappresenterebbe una vera e propria rottura col passato, la 

prima manifestazione di partito personale con una leadership talmente forte da oscurare gli 

altri membri. Proprio l’assenza di dialettica politica all’interno del partito, avrebbe portato a 



pessimi risultati elettorali nelle più recenti consultazioni, nonché a numerose spaccature con 

conseguente fuoriuscita di esponenti di primo piano del centro-destra, tra cui di Fini e 

Alfano. 

Del tutto opposta è la storia dell’ascesa politica di Matteo Renzi. Il «Royal Baby» non ha 

creato un partito, l’ha scalato, sfidando o meglio rottamando, una classe dirigente 

consolidata e politicamente distante. L’incapacità di Berlusconi di trovare eredi politici, per 

portare avanti la «rivoluzione liberale», avrebbe lasciato un vuoto che, contro ogni 

pronostico, sarebbe stato colmato proprio da Renzi: entrambi i leader avrebbero combattuto, 

con armi diverse e risultati diversi, un nemico comune: la sinistra tradizionale. L’attuale 

Premier, infatti, è considerato, da una parte della dirigenza del partito, come un “intruso”, 

obbligandolo ad una continua opera di mediazione e di negoziazione: termini sconosciuti al 

vocabolario berlusconiano. 

Proprio il vocabolario, è uno dei punti di rottura - seppur con alcune similitudini - fra la 

narrazione della “favola bella” renziana e lo storytelling ottimista di Silvio Berlusconi. 

Due (diverse) favole rivoluzionarie 

Come è stato sottolineato nel corso del lavoro, Renzi e Berlusconi avrebbero raccontato, 

agli elettori, una “favola bella” di cui loro stessi sarebbero stati gli eroi o, meglio, i 

protagonisti.  

Entrambe le narrazioni fanno leva sul pericolo imminente per la nazione: nel caso del 

Cavaliere, la minaccia delle forze illiberali, ovvero delle sinistre, come ostacolo alla 

democrazia; nel caso di Renzi emerge, invece, la necessità di una svolta positiva per far 

rimettere in moto un paese destinato alla stagnazione.  

Entrambi i leader, fin dall'inizio dello storytelling, sembrerebbero identificare un nemico al 

quale attribuire le colpe: nemico che Berlusconi individuerebbe, facilmente, nei comunisti, 

mentre per Renzi la parola nemico è da attribuire a coloro che si mostrano avversi al 

cambiamento, i cosiddetti “gufi”, che possono far parte della categoria dei giornalisti così 



come essere membri del suo stesso partito, troppo ancorati alle vecchie tradizioni e 

impauriti dalla rottamazione in atto. 

L’ex sindaco di Firenze avrebbe, più volte, preso spunto dalle tecniche di comunicazione di 

Berlusconi, rielaborandole ed adattandole ad una società più moderna, più mediatizzata e 

più attenta alle narrazioni politiche. 

Ciò che cambia fra i due leader, è soprattutto l’immagine. Berlusconi è un narcisista che 

incarna vizi e virtù degli italiani, un imprenditore che, col suo successo e il suo carisma, 

riesce ad affascinare, conquistare e persuadere milioni di elettori. 

Renzi, invece, non incarnerebbe la figura dell’italiano medio, bensì quella del potere astuto 

e arrogante, quasi contraddittorio, ma capace di suscitare, anch’esso, fascino e stupore. 

La continua esposizione mediatica, la rivoluzione comunicativa e linguistica, la rottura col 

passato e la demonizzazione del nemico sono i punti di congiunzione dei due più importanti 

leader politici italiani degli ultimi vent’anni. Proprio queste somiglianze sarebbero emerse 

ampiamente durante i quattro incontri, più o meno segreti e chiacchierati, fra il leader del 

PD e il leader di Forza Italia. 

Incontri, faccia a faccia e Patto del Nazareno 

Già a partire dal 2010, il rapporto fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi avrebbe destato 

interessi e sospetti, mostrando numerose affinità e somiglianze. Proprio ad Arcore, il 6 

dicembre 2010, l’allora sindaco di Firenze sarebbe stato invitato a partecipare a un pranzo 

amichevole e famigliare, con Silvio Berlusconi e la figlia Barbara: «l’ho fatto per Firenze, 

per fare bene il mio lavoro si va oltre le ideologie» avrebbe spiegato, sui social network, 

l’allora primo cittadino, davanti ad una sinistra confusa e stupita dall’incontro. 

«Non abbiamo parlato né di rottamazione né mi ha detto che gli somiglio, ho chiesto al 

Presidente del Consiglio di mantenere gli impegni promessi per Firenze. Io gli incontri 

istituzionali li faccio a Palazzo Vecchio, lui ad Arcore», avrebbe continuato, Renzi, su 

Facebook. Durissima sarebbe stata la replica del PD che, per bocca del segretario Pierluigi 



Bersani avrebbe commentato: «Non è vietato per un sindaco incontrare il Presidente del 

Consiglio ma esistono delle sedi come Palazzo Chigi, sennò si può capire male». 

Già i primi commentatori e colleghi di partito, come Giorgio Merlo, avrebbero 

immediatamente descritto Renzi come una semplice variante del berlusconismo, non di 

certo la persona adatta a guidare il PD, soprattutto all’alba della caduta del governo 

Berlusconi. 

Quello del 2010 non fu il primo incontro fra Renzi e il Cavaliere: l’imprenditore milanese 

già nel 2005 e nel 2009 ebbe l’occasione di conoscere il futuro Premier. 

I due, fin dagli inizi, sembrerebbero legati da un rapporto di reciproca stima e simpatia di 

cui Berlusconi non avrebbe mai fatto mistero: «Caro Renzi, come fa uno bravo come lei a 

stare con i comunisti», ma che Renzi allontana, almeno agli occhi degli altri. 

Dopo un quarto incontro a Parma, nel 2013, il più chiacchierato e aspramente criticato fu 

quello del 18 gennaio 2014 a Roma, presso la sede del PD a Largo del Nazareno: qui, per la 

prima volta dal 1994, Silvio Berlusconi sarebbe entrato, fisicamente, nella sede di un partito 

ancorato alla tradizione comunista. Al termine dell’incontro - che spaccò quasi in due il 

Partito democratico gridando allo scandalo - sarebbe stata sancita un’intesa sulle riforme 

costituzionali e sulla legge elettorale, nonché una prima probabile indicazione circa la 

nomina del Presidente della Repubblica, la cui elezione sarebbe stata un anno più tardi. 

Il 19 febbraio 2014, l’ex Premier e l’attuale Presidente del Consiglio si sarebbero parlati per 

ben sette minuti a quattrocchi, senza la presenza di alcun collaboratore e con la massima 

riservatezza circa un incontro sul quale, per le settimane successive, furono costruite storie 

ai limiti del credibile. La rottura del Patto, però, sarebbe venuta fuori in seguito alla 

designazione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, nome probabilmente 

diverso rispetto a quello scelto nei primi incontri fra i due leader. 

Presidenzialismo, bipolarismo e forti poteri al Premier, sono solo alcuni dei punti di 

convergenza emersi dagli incontri al Nazareno, nei quali, secondo i più attenti osservatori, 

sarebbe emersa una forte componente di continuità tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. 

Giunti al termine dello studio, proprio l’analisi sulla continuità tra i due, soprattutto da un 

punto di vista storico, mostrerebbe l’impossibilità di riconoscere Matteo Renzi come l’erede 

naturale di Silvio Berlusconi: piuttosto varrebbe la pena interrogarsi sul fatto che il nuovo 

presidente del Consiglio e segretario del Pd sia, allo stato attuale, l’unico in grado di attrarre 



una parte considerevole di consenso moderato, pescando anche in quell’area elettorale che, 

credendo nel progetto berlusconiano, ne aveva decretato l’affermazione e il successo.  



Bibliografia 

Barile N., Brand Renzi, anatomia del politico come marca, Milano, Egea, 2014. 

Berlusconi S., Discorsi per la democrazia, Milano, Mondadori, 2001. 

Bordignon F., Il Partito del Capo Da Berlusconi a Renzi, Milano, Maggioli 
editore, 2014. 

Calise M., Il partito personale, i due corpi del Leader, Bari, Editori Laterza, 
2010. 

Calise M., La Terza Repubblica, partiti contro presidenti, Bari, Editori Laterza, 
2006. 

Calise M., La democrazia del Leader, Bari, Editori Laterza, 2016. 

Colarizi S., Storia politica della Repubblica 1943-2006, Bari, Laterza, 2007. 

Fabbrini S., Addomesticare il Principe, Venezia, Marsilio editori, 2011. 

Ferrara G., Il Royal Baby Matteo Renzi e l’Italia che vorrà, Milano, Rizzoli, 
2015. 

Ignazi P., Vent’anni dopo Forza Italia, la parabola del berlusconismo, Bologna, 
Il Mulino, 2014. 

Nye J.Jr., Leadership e potere, Bari, Laterza, 2008 

Orsina G., Il berlusconismo nella storia d’Italia, Venezia, Marsilio, 2013. 

Poli S., Vanni M., Il seduttore Matteo Renzi e la sinistra rosé, Siena, Barbera, 
2013. 

Ungari A., Gervasoni M., Due Repubbliche. Politiche e istituzioni in Italia dal 
delitto Moro a Berlusconi, Roma, Rubbettino, 2014. 

Ventura S., Il racconto del capo, Berlusconi e Sarkozy, Bari, Laterza, 2012. 

Ventura S., Renzi & Co. Il racconto dell’era nuova, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2015. 



Summary 

Renzi is considered by many to be a natural successor of the bursting “berlusconism”, as it 

was at its prime, in 1994; the political “dolphin” that Berlusconi had erroneously recognized 

before first in Fini and then in Alfano: a leader whose traits and characteristics are 

diametrically opposed to those that the left had imagined could contrast the excessive power 

of The Cavaliere. A link joining together the remote demo-christian past and the more 

recent, berlusconian phenomenon, one that: “carries forward our ideas under the name of 

PD (Democratic Party tn.)” as Silvio Berlusconi has said repeatedly. 

Both the Cavaliere of Arcore and the “Royal Baby” of Rignano have leading roles in a vast 

process that is redefining the functioning of the Italian political system: personalisation of 

parties and politics, as well as birth of the prototype of the so-called audience democracy. 

The birth of Forza Italia, and more generally of the “Berlusconi phenomenon”, made for a 

unique experience in the international field: an archetype of a new model of a political party, 

focused on the leader and with a strong anti-political and populist charge, translated into 

what Calise calls a personal party.  The trial of this novelty, in the setting of the Italian 

center-right, appears to be a mirror-image of the contagion from the left Duverger spoke of: 

the creation of new forms of political parties and Berlusconi’s entering into politics, brought 

on, this time around oppositely: a contagion from the right, forcing the center-left political 

forces to adapt to Cavaliere’s organisation and communication machinery, as well as to 

follow his ambitions to presidetialise the Italian politics. On the other hand, numerous 

internal disagreements and the inability to keep the coalition compact didn’t allow for the 

center-left oriented parties to find a “non-right-wing Berlusconi”, “a leader that knows how 

to warm the hearts of its own electorate”. 

However, the concentration of an excessive amount of power in the hands of a single 

person, didn’t seem to encounter favour or approval in that part of political scene 

ideologically distant from the concept of the strong leader: in the same way, an apex-

cantered setup of the so-called “boss-party” would be irreconcilable with the constant calls 

for democratisation of political parties and of the participating entities inherent to the center-

left.  



But on January 11, 1975 in Florence, Matteo Renzi is born, that “young-old demo-

christian” that in 2009, in Tuscany’s capital city, defeated the apparatus of the left-wing 

democrats and conquered Palazzo Vecchio. That youngster that in 2010, again in Florence, 

rallied the most prominent representatives of the political, economic and social scene, to 

create a gathering point for the so-called “scrappers”: the Leopolda. 

That young political expert, who unscrupulously, on February 22, 2014, after literally taking 

over his party, wining over the secretariat and turning his back on his political companion 

and then-Italy’s prime minister, Enrico Letta, became the youngest Prime Minister in Italy’s 

history. 

According to Fabbrini: “a leader is not created – a leader emerges”: Matteo Renzi and Silvio 

Berlusconi fit into this category better then any other. 

The goal this paper is set to accomplish is, thus, that of retracing the main stages of the 

personalisation of Italian political parties, explaining to what extent this process was 

influenced by contaminations from other western democracies and how decisive can be the 

powers focused in the hands of a single leader. A particular attention will be paid to the 

increasing influence of the media in politics, underlining the close connection between 

personalisation and mediatisation of the society, explaining how, in the last twenty years we 

witnessed a transition: from the democracy of political parties to audience democracy. 

In the same chapter, we examine the art of storytelling, a technique at the core of any 

process aimed at creating consent, and the ability, of a charismatic leader, to seduce and 

attract the voter, as well as to plan an election campaign optimally, appearing to be close to 

the public and forcing himself to understand and study his audience. 

In the analysis of political communication, taking into consideration the role of new media 

is of great importance in order to evaluate how the social media changed the dialectics of 

politics and, in the end, to evaluate to what extent can “spin doctors” influence the 

communication of a leader. After describing various phenomena of personalisation and 

mediatizing of politics, the attention was turned to the analysis of two most prominent 

leaders, leading men in this process of personalisation and the emergence of spectacle-

driven politics: Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. 

Silvio Berlusconi’s political itinerary has been, thus, reconstructed step by step from his 

entering the political arena, in the context of the crisis of the “First Republic”; to the gradual 



affirmation of the bipolar system, to the foundation of Forza Italia, with the objective of 

examining its language, communication techniques, strategies for creating consent, the 

definition and the developments of the project and of his political offer. We analyse, further, 

the explosive role that a “tale” would take on in election campaigns and in Cavaliere’s 

government experiences, explaining how, no other party in the history of the Italian republic 

would ever have the same communication power as well as all the immense resources 

deriving, also, from the skills of experts specialised in research and marketing, the experts 

that all come form the Fininvest family.  

From the analysis that follows emerges that, the structure that holds up Forza Italia, seems 

to be unique and unrepeatable and seems to be in perfect harmony with the berlusconian 

“me”, that is, with the continuous narration of self and of one’s own accomplishments. 

Thanks to Orsina’s research, the “phenomenon Berlusconi” has been studied – his 

relationship with the electorate, showing how the Cavaliere managed to win preference of a 

marginal portion of the voters, as well as of a portion of the central electorate and also of 

those who are defined “actively unpolitical”.  

We can deduct, therefore, that the true force of the Milan businessman consists in him 

representing of Italy “as is”, embodying, himself, all the flaws and virtues of its people, as 

well as the traditional aspects and anti-political expressions. 

Furthermore, we analysed, his first brief experience, in 1994,  as chief of executive council, 

explaining what Simona Colarizi defines: “a true masterpiece of electoral architecture, the 

envy of any worn out politics professional”, referring to the creation of the coalition of the 

center-right, with the National Alliance in the South and Bossi’s League in the North, and 

highlighting the famous tipping over of the great Cart (tn. symbol of Lega Nord) that 

followed and that would later force Berlusconi to resign. 

The last part of the study concerning the Cavaliere is focused on the revolution of 

communication and language, that the Milan businessman introduced thanks to his own 

television networks: the messages full of hope, explicit pledging of the vote, recordings 

aired on the news and subliminal communication techniques, that revolutionised, forever, 

the language of Italian politics. 

As a comparative prospective study, the last part of the paper is dedicated to the figure of 

the young Prime Minister, Matteo Renzi. What emerges from analysing the breaking points 



and the points of continuity with both berlusconism and the Democratic Party – is the 

crucial significance of turning to “scrapping”, using it as an instrument for creating consent 

that doesn’t hide the traces of the same ambiguity that has been a characteristic of the Italian 

political experience for the past twenty years on one side, and, although confined to the 

Municipality and to the Province of Florence, the “naivety” of a young 40-year old on the 

other.  

The paper examines Matteo Renzi’s political characteristics, explaining the distance from 

the dogmas well-established by the ideology of the old left-wing, as well as, even in this 

case, the contribution of the fundamental novelties in the field of political communication. 

The “Royal Baby” of Rignano, as Renzi was called by the journalist Giuliano Ferrara, is a 

leader that forges ahead, using generational change as an excuse, a true promoter of what 

was defined a “breakage with the old and blocked Italy of the last twenty years”. 

The paper proceeds to analyse the political history of the current Prime Minister, 

emphasizing the most important stages that led him to become the youngest Prime Minister 

in Italian history: from a local secretary of the Margherita Party in the Florence district, to 

becoming the president of that same district, to arriving to Palazzo Vecchio, as early as 

2009, when he became the mayor of his own city. 

From a preliminary analysis of the material on Renzi, we can distinguish a distinct distance 

from the traditional culture of the Democratic Party, explaining how Matteo Renzi’s ideas 

on politics and on communications are very distant from the old left-wing’s perspective. 

It is this communication revolution “to the left” that is one of the focal points of the analysis 

in the paper: for the former mayor of Florence the transformation of events from political to 

media events is a constant, with special attention being paid to storytelling and to the multi-

mediality of the message, creating what we know today as pop politics. 

With Matteo Renzi we witness a mutation, respect to berlusconism, of the narration of the 

government experience, explaining how the current Prime Minister, differently from the 

Forza Italia leader, shifted his attention, from the very beginning, to the “tale” of the Palazzo 

Chigi adventure, thanks to, above all, his preferred communication tool: social networks. 

Therefore, the study on the leader of PD is concluded with the analysis of the so-called 

Renzi’s tweet-tale, explaining how, as early as 2009, Renzi started using this new method of 

communication that allows him to be direct, immediate and efficient: “I’ll tell you in one 



tweet” as this leader, second only to Obama by the number of quotes on social media, 

continuously affirms.  


