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pagina Facebook di Matteo Salvini

I N T R O D U Z I O N E  

A CRISI DEI PARTITI TRADIZIONALI IN OCCIDENTE È ORMAI UN DATO DI FATTO; LE MAGGIORI CON-
VOCAZIONI ELETTORALI DEGLI ULTIMI ANNI HANNO REGISTRATO L’ASCESA DI EMMANUEL MACRON 
CON IL SUO PARTITO PERSONALE; IL SUCCESSO DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN ITALIA; LA VITTORIA 
DI DONALD TRUMP, SEPPURE TRA LE FILA DEL GRAND OLD PARTY, OTTENUTA ATTRA verso LA 
lotta all’establishment repubblicano. Eppure, le eccezioni alla regola non mancano. 
Nel nostro contesto il partito più datato sul panorama – la Lega Nord – ha riscosso 
un successo senza precedenti alle urne ed è diventato parte fondamentale della 
compagine di governo; solo dopo, però, un'operazione di maquillage politico e ri-
nunciando (forse) definitivamente al suo orizzonte secessionista e regionalista. Il 
taglio dei finanziamenti pubblici alle organizzazioni di partito e la continua disaf-
fezione dell’elettorato ha poi dato la spinta definitiva verso una campagna elet to -
rale ora mai condotta quasi esclusivamente online e sempre meno nelle piazze e a 
contatto con gli elettori. 

Il passaggio dal «paradigma della superiorità a quello del rispecchiamento»1, 
che ha visto il primo grande cambiamento del linguaggio politico italiano, è oggi af-
fiancato da un altro spostamento: dal paradigma della trasmissione a quello dell’in-
terazione2. Ovverosia, alla comunicazione prettamente unidirezionale, come quel -
la della stampa e della televisione, oggi si aggiunge la possibilità dell’interazione di-
retta tra i politici (o il loro staff) e il cittadino. In un periodo di crisi prolungata e di 
delegittimazione del sistema politico, i vecchi riti comunicativi rappresentati dai 
talk show politici non sembrano più trovare il favore degli elettori3. L’élite politica 
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è, quindi, obbligata a rincorrere le persone sul loro terreno comunicativo prediletto: 
i social network. In questo scenario, non può sorprendere allora come le due forze 
più presenti e abili sul web abbiano anche riportato i maggiori successi nelle urne: 
il Movimento 5 stelle si è consolidato come prima forza politica del Paese, con il 
31% dei voti; la Lega ha, invece, quadruplicato i suoi consensi rispetto alla 
precedente tornata. Ciò non è chiaramente riconducibile alla sola abilità comuni-
cativa in rete; tuttavia, in un panorama dove il pubblico si allontana sempre più dai 
canali informativi tradizionali, l’uso sapiente dei social media non può che essere 
considerato un vantaggio determinante nella comunicazione politica. Considerata 
la ristrettezza di spazi, abbiamo deciso di prendere qui in esame la sola figura di 
Matteo Salvini. Tale scelta consente inoltre di mettere in luce un’altra tendenza po-
litica contemporanea: il leaderismo4. La personalizzazione del partito nel caso 
della Lega è di tutta evidenza: la lista parallela presentata nelle regioni del Centro e 
del Sud ha preso il nome di Noi con Salvini e il logo stesso del movimento riportava 
la dicitura Salvini Premier. Il leghista è oggi la figura politica maggiormente ricono-
scibile della sua area e sembra essere sempre più centrale nell’intero spazio comu-
nicativo. In questo contributo tenteremo allora di analizzare la propaganda online 
del leader leghista, daremo poi uno sguardo alle forme con cui si articola il rapporto 
con gli utenti, e alle strategie linguistiche da loro impiegate, attraverso una lettura 
dei commenti ai suoi post. 

C O R P U S  E  M E T O D I  

La nostra indagine si basa su un corpus di post pubblicati su Facebook nel periodo 
gennaio 2014–agosto 2018. I testi sono stati estratti dalla piattaforma attraverso 
un’applicazione5 che consente di conservare la veste linguistica insieme alle stati-
stiche relative alle condivisioni, ai «mi piace» e ai commenti a ogni post. Il corpus, 
dunque, è composto da 13.915 post per un totale di 393.852 parole6.  

Trattandosi di un elevato numero di post e una quantità ancor più vasta di 
commenti (oltre 62 milioni), non può che essere esclusa una lettura integrale dei 
testi; la strutturazione del corpus, tuttavia, può venire in nostro soccorso, poiché ci 
offre la possibilità di segmentare i periodi con più reazioni da parte del pubblico7 
e, all’interno di ognuno di essi (un mese ad esempio), individuare i post più seguiti 
(per numero di apprezzamenti o commenti) da sottoporre all’analisi. I criteri di se-
lezione possono essere certamente tra i più vari; l’ipotesi in questo caso è che una 
consistente mole di commenti corrisponda a un maggior numero di utenti coin -
volti e, potenzialmente, a più varietà linguistiche. Nella nostra analisi prenderemo 
in considerazione alcuni tratti generali dello stile e del linguaggio di Matteo Salvini 
in un campione di post, passeremo poi in rassegna alcuni commenti per evidenziare 
le strategie linguistiche messe in campo dagli utenti nelle discussioni di natura po-
litica. 
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I  P O S T  D I  S A L V I N I  

L’uso continuo di Facebook per la propria comunicazione politica è una scelta ben 
ponderata da Salvini e dal suo staff8: sono circa 34 milioni gli italiani che utilizzano 
il social network, di gran lunga il più frequentato in Italia9. Sarebbe ingenuo pen -
sare che le scelte espressive del leader leghista siano interamente personali e spon-
tanee: il marketing politico è sempre più ritagliato e pensato per intercettare spe -
cifici settori dell’elettorato; l’immagine del politico è costruita per esaltarne le ca-
ratteristiche personali, ma si tratta pur sempre di un lavoro certosino di costruzione 
del messaggio10.  

Gli studi sulla comunicazione mediata tecnicamente11 (d’ora in poi CMT) 
hanno consentito di mettere insieme un repertorio di strumenti linguistici peculiare 
degli usi quotidiani dell’italiano online12. Tra gli elementi più comuni vi è sicura -
mente la reduplicazione vocalica13 a fine di parola; nella selezione di post estratta 
in questa sede è stato possibile trovare una sola occorrenza di tale fenomeno, ma 
da riscontri fatti in precedenza14 possiamo affermare che esso è assai diffuso nella 
scrittura di Salvini.  

 
(1)  Ancora con questi poveri Rom... Bastaaaaa a lavorare!!!!! (1/12/2014).  

Un’altra caratteristica rappresentativa delle scritture online è l’uso del maiuscolo 
per simulare un tono di voce elevato in assenza dei tratti intonativi del parlato. 
Salvini lo utilizza, però, per evidenziare concetti o parole salienti nel post, come al-
ternativa all’uso degli hashtag assai diffuso nei social media. 

(2) All’interno del Campo ROM non so se ridere o piangere... Non vedo l’ora di man da -

re a casa Renzi e rimettere le cose in ordine! (24/2/2016). 

(3) Insultato come RAZZISTA perché ha osato offrire un pranzo di Natale a soli biso -

gnosi ITALIANI (3/1/2017). 

(4) Ora l’obiettivo è mandare a casa Renzi, Alfano, Boschi e Boldrini, bloccare l’INVA-

SIONE CLANDESTINA in corso rilanciare lavoro e speranza in Italia (23/5/2017). 

Possiamo, invece, ipotizzare assuma il suo carattere originale quando è impiegato 
in espressioni ed esclamazioni altamente enfatiche, come «PAZZESCO», «INCRE-
DIBILE», «VERGOGNA». 

Si può anche osservare come Salvini faccia spesso ricorso a una punteggiatura 
espressiva sovrabbondante e iterativa, utilissima a sopperire alla mancanza dei 
tratti soprasegmentali e tipica della CMT, ma assente nella comunicazione online di 
altri leader politici. Nella carrellata di esempi seguente possiamo vedere come i 
segni più ricorrenti siano il punto di domanda (anche quintuplicato) e quello escla-
mativo: 

(5) Ma dove sono e cosa insegnano certi genitori??? (11/11/2014). 

(6) Pazzesco. Paga Renzi? Ovviamente quel capannone lo andrò a visitare prestissimo!!! 

Che dite, RUSPA? (28/4/2015). 
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(7) Ma certa gente dove cazzo vive????? (11/2/2016). 

(8) Buon Primo Maggio, Amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene??? (1/5/2018). 

(9) Basta perdere tempo, o si cambia o si vota. Ci siete??? (7/5/2018). 

Casi più interessanti riguardo alla punteggiatura possono essere, invece, quelli del 
punto fermo e dei puntini di sospensione. Il primo può essere utilizzato come in-
capsulatore a fini espressivi.  

(10) Domani lunedì 17 novembre migliaia di clandestini si sveglieranno in albergo o 

in ostello tranquilli senza pagare una lira. Razzismo. Contro gli italiani (16/11/2014). 

(11) Rubano, entrano ed escono di galera, non pagano una lira e poi hanno 600.000 

euro sul conto corrente. RUSPA. (27/4/2015). 

(12) Tutta l’Africa in Italia non ci sta. Punto. (19/1/2017). 

Nell’esempio (10), il secondo spezzone («Razzismo») vuole comunicare implicita-
mente una situazione paradossale (la linea politica di Salvini a riguardo è ben nota, 
soprattutto dai suoi sostenitori), il terzo blocco, invece, precisa e amplifica il mes-
saggio precedente. La sequenza di punti fermi in questo caso assume, dunque, sia 
un valore pragmatico, poiché veicola implicature facilmente decodificabili dal suo 
pubblico, sia uno emotivo trasmettendo un misto di decisione, rigore e frustrazione. 
Può essere confermata, insomma, l’ipotesi secondo cui nelle scritture digitali si 
vada verso una funzione sempre più emotivo-intonativa della punteggiatura15.  

(13) C’è chi sta con i violenti... Io sto con le Forze dell’Ordine (3/5/2015). 

(14) Il papà della Boschi lavorava a Banca Etruria ma non sapeva. Il fratello della 

Boschi lavorava a Banca Etruria ma non sapeva. La Boschi è al governo ma non sapeva. 

Che famiglia distratta... (27/1/2016). 

(15) 13 mila morti, 500 mila sbarchi, 10 miliardi buttati via... Vergognati tu e i tuoi amici 

buonisti! (13/5/2017). 

Da notare, inoltre, il caso dei puntini di sospensione, spesso impiegati da Salvini 
con diverse funzioni. Nel primo caso (13) la punteggiatura assume il ruolo pragma -
tico di veicolo di un’implicatura conversazionale; essa è basata puramente sulle co-
noscenze extralinguistiche condivise tra il politico e gli utenti. Il testo infatti funge 
da didascalia a una foto del leader leghista insieme ad alcuni uomini della polizia; 
i puntini di sospensione vogliono comunicare attraverso la pausa il riempimento 
dell’informazione con il richiamo agli avversari della sinistra. Nel secondo caso (14) 
i puntini funzionano come segnalatori del valore ironico del messaggio: da un lato 
giocano sull’implicito lasciando riempire il vuoto testuale al lettore, dall’altro, fun-
zionano come delimitatori della frase prima di chiudere il post con un’invettiva.  

In (15) «Tu» e «tuoi» servono invece come rimando al cotesto rappresentato 
dalla foto di un ragazzo nero che mostra un cartello con scritto «+ SALVATI – 
SALVINI».  

Tali usi collimano con i rilievi fatti da Salvatore16 su un corpus di commenti 
ad alcuni post di vario genere che registrano come «spesso i segni di punteggiatura 
rappresentano contemporaneamente segnali testuali (dividono il testo) e segnali 

106

NC 
12.2018

[PAOLO ORRÙ]

Nuova Corvina 31.qxp_Nuova Corvina 19  2019. 10. 02.  13:28  Page 106



comunicativi». Possiamo sostenere, allora, che la scrittura di Salvini appaia assai 
realistica su Facebook e in linea con quella degli utenti comuni.  

Gli esempi appena scorsi ci portano poi verso un’altra dimensione particolar-
mente saliente nella comunicazione online, ovverosia quella dialogica. Sono molti 
i post in cui Salvini fa un esplicito richiamo all’attenzione e alla risposta degli utenti. 
Queste forme dialogiche vogliono alimentare il dibattito tra le persone, secondo il 
principio per cui un maggior numero di interazioni equivale a una maggiore 
visibilità del post e della pagina stessa, aumentando così esponenzialmente la co-
pertura del messaggio e la sua circolazione da bacheca a bacheca. 

A tal fine, Salvini ricorre spesso a costrutti e segnali discorsivi tipici dell’oralità. 

(16) Sarà, ma non mi pare che agli italiani nessuno abbia mai pagato alberghi pranzi 

e cene telefoni e sigarette case o altro. Sbaglio? (18/11/2014). 

(17) Capito che gente stiamo accogliendo??? (1/12/2014). 

(18) Devono pure pagare le bollette pensa un po’... Avanti con la Lega, diritti e doveri 

uguali per tutti! (9/12/2014).  

(19) Che dite, RUSPA? (28/4/2015). 

Rispondono a questa funzione, ad esempio, l’impiego del futuro concessivo («sarà»), 
le interrogative retoriche come richiesta di consenso (16) o il rivolgersi a un interlo-
cutore fittizio con modismi del parlato come «capito» o «pensa un po’». Tali forme di 
interrogazione del proprio pubblico sono assai comuni nei post del leader leghista; 
ricorrono frequentemente domande dirette o di richiesta di accor do: «Sareste d’ac-
cordo», «a questo imbecille che pena dareste???», «siete d’accordo?», «questa secondo 
voi è giustizia???». In (19) il rapporto con il proprio seguito si fa ancora più confi den -
ziale grazie al richiamo ad uno stereotipo comunicativo; qui è il non detto a comuni -
care l’affiliazione: nell’enunciato brachilogico è necessario fare solamente menzione 
della «RUSPA» per chiarire ai lettori il proprio punto di vista. 

Nonostante ciò, i post di Salvini possono essere definiti sostanzialmente mono-
direzionali: una volta lanciata la domanda ai propri interlocutori virtuali, raramente 
seguono una risposta e l’apertura di una vera interazione da parte del leader17. 

Trattandosi di testi politici, ad ogni modo, assumono un ruolo particolarmente 
saliente le strategie di rispecchiamento e avvicinamento attanziale18. Come so stie -
ne Antonelli, il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha significato l’ab-
bandono del paradigma della superiorità e dell’oscurità del messaggio in favore del 
paradigma della chiarezza e del rispecchiamento: dal «”votami perché parlo meglio 
(e dunque ne so più) di te”, si è passati al ”votami perché parlo (male) come te”»19. 

L’avvicinamento attanziale nella comunicazione sui social media passa ad 
esempio dalla richiesta esplicita di apprezzamento al proprio post; è questo un mo-
dulo molto presente sulle pagine Facebook di qualsiasi natura per creare coinvolgi-
mento con gli utenti. In campo politico assume la forma di una sorta di referendum 
basato sull’indignazione popolare: da notare la misura standard scelta da Salvini 
come legittimità della propria proposta (10.000 MI PIACE). Non è in questo caso 
l’uso del, pur importante, «noi» inclusivo, quanto la coerenza interna al canale co-
municativo prescelto ad amplificare l’efficacia del messaggio.  
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(20) Arriviamo a 10.000 MI PIACE per condannare non alla galera, ma a un mese di 

volontariato quegli sfigati sfasciatori di macchine??? (2014-11-14). 

(21) Arriviamo a 10.000 MI PIACE per chiedere l’allontanamento del signor Luciano 

Mastrorocco, il preside dell’Istituto De Amicis di Bergamo che NON VUOLE IL 

PRESEPE nella sua scuola? (2014-12-05). 

(22) Stiamo arrivando! (16/04/2015) 

(23) Con tutti i problemi che abbiamo, l’incapace BOLDRINI pensa a cancellare l’inci-

sione «Mussolini Dux» dall’obelisco del Foro Italico. Ricoveratela (17/4/2015). 

(24) Noi non ci arrendiamo all’invasione clandestina! (28/1/2016). 

La prima persona plurale è comunque largamente presente come strumento basi -
lare di aggregazione: «arriviamo», «stiamo», «abbiamo», «noi non ci arrendiamo». 

Il registro prevalente nei post è sempre quello informale, con frequenti incur-
sioni nel colloquiale. Uno stesso testo può essere riproposto più volte in maniera 
quasi identica: in due casi viene impiegato «steso» come forma eufemistica e para-
gergale per ‘morto’, ma nel secondo caso la scelta è enfatizzata dall’uso dell’impre-
cazione: «Se entri in casa ed esci steso, è un problema tuo!!!» vs. «se entri in casa mia 
ed esci steso, sono cazzi tuoi!!!». 

Il turpiloquio, da sempre parte del Dna linguistico leghista, è rintracciabile 
nel corpus, ma non diffusamente: «pezzi di merda da chiudere in galera», «Ma certa 
gente dove cazzo vive????». Altri elementi della colloquialità sono, invece, l’aferesi 
del dimostrativo («’sti maledetti») o l’impiego dell’onomatopea («ZAC! E non lo fa 
più», a indicare un taglio, anche se nel post in questione si fa riferimento piuttosto 
alla castrazione chimica). È presente, inoltre, lo stile nominale, con alcune formule 
anche mutuate dal linguaggio giornalistico, come il participio passato a inizio 
enunciato («Chiesta l’archiviazione delle accuse contro Graziano!»), spesso a fini di-
dascalici a corredo di una foto o di un video. 

A differenza di Twitter, Facebook ha un limite piuttosto elevato di caratteri per 
la pubblicazione (280 contro 6.500); nonostante ciò, i post di Salvini sono general-
mente brevi, ma di lunghezza variabile. Nel nostro corpus, il più breve conta sola-
mente 9 parole, mentre il più lungo, riportato sotto, 81. 

(25) Un ladro (un immigrato di 23 anni) gli entrò in negozio e lo aggredì, il tabaccaio 

sparò per difendersi e lo uccise. Incredibilmente oggi un giudice del Tribunale di 

Padova nonostante il PM ne avesse chiesto l’assoluzione lo ha condannato a 2 anni e 

8 mesi di galera! Oltre a 325.000 euro di risarcimento per la famiglia del povero ladro. 

Questa secondo voi è giustizia??? IO STO COL TABACCAIO. P.s. Adesso sarò in diretta 

a Porta a Porta su Rai Uno (28/1/2016). 

La presentazione del tema («il tabaccaio») viene posticipata con un’ellissi catafori-
ca20, i periodi sono semplici e si basano sulla coordinazione o si fermano al primo 
grado di subordinazione (la concessiva introdotta da ‘nonostante’). Gli elementi 
coesivi sono semplici e affidati per lo più a pronomi anaforici, cataforici o dimo-
strativi. Dal punto di vista grafico, oltre a ritrovare l’uso comunicativo-testuale 
della punteggiatura su cui ci siamo soffermati sopra, possiamo notare ancora una 
volta i caratteri maiuscoli nella frase che chiude il post. Infine, nella postilla finale, 
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il politico ricorda ai propri lettori la sua presenza televisiva in tempo reale. Salvini, 
insomma, anche nei suoi testi più lunghi non rinuncia mai alla semplicità e alla 
chiarezza del messaggio. 

I  C O M M E N T I   

Data la quantità di commenti a ogni singolo post, la pretesa di esaustività è sicura-
mente fuori dalla portata di questo contributo, ma in linea più generale di qualsiasi 
studio su materiale estratto da Internet. Abbiamo optato, dunque, per una sele -
zione di commenti ai post più popolari dei periodi già evidenziati nella sezione pre-
cedente. 

L’area dei commenti nelle pagine si sviluppa come una sorta di discussione 
aperta e di dialogo continuo e senza filtri; gli utenti interagiscono secondo questa 
logica e la possibilità di rispondere non solo al post, ma anche alle altre persone 
non fa che enfatizzare tale aspetto: «I nuovi media dispongono a un dialo go appa-
rentemente costante, sempre attivo nella mente degli attori, indipendentemente 
dal divario temporale e spaziale che li separa. Ogni messaggio è un turno che 
attende una replica, una conferma, un rinvio»21. Concordiamo, inoltre, con quanto 
sostenuto da Salvatore sulla natura essenzialmente competitiva dell’agire sui social 
media: «A partire in particolare dalla comunicazione di argomento politico, da 
qualche anno si è andato infatti affermando sui social network uno scopo comuni-
cativo che risponde a una pura logica argomentativa (non informativa, né descrit -
tiva): si scrive per sostenere una tesi, senza valutare la veridicità di ciò che si sta so-
stenendo»22. 

Tale tendenza appare palese soprattutto nell’area dei commenti; tuttavia, è 
bene rimarcare come non sempre ciò vada inteso come origine di una dinamica ag-
gressiva. Spesso i commenti nelle pagine dei politici, e dei personaggi pubblici più 
in generale, danno vita anche a una sana competizione creativa e ironica. Tenendo 
a mente queste considerazioni, la campionatura dei commenti è stata realizzata 
estraendo per ogni post i primi 10 con più reazioni positive. L’alternativa sarebbe 
stata quella di procedere a una selezione totalmente casuale. Per comodità di ana -
lisi esponiamo qui solo i più interessanti dal punto di vista linguistico. 

Tra i post più popolari di Matteo Salvini spesso ricorrono quelli legati al tema 
dell’immigrazione o a vicende in cui i protagonisti sono cittadini Rom. I commenti 
sono talvolta scanditi da slogan di epoca fascista o meme di Benito Mussolini23. 

(26) l’ Italia agli italiani !!! 

(27) bruciateli vivi vi prego 

(28) Difendete i Rom e gli alttri parassiti??? Portateveli a casa vostra manteneteli e 

dategli posto per dormire e non rompete il cazzo a che come me ne ha piene le palle 

di mantenere gente improduttiva, schifosa e per natura è pure gente ladra 

(29) Ma lo sapete che qui i delinquenti siete proprio voi, che vi ostentate ad inneggiare 

al fascismo quando è anticostituzionale? 
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Il dibattito si articola non solo in risposte dirette (al commento stesso o mediante 
tag in più commenti separati) tra i singoli interlocutori, ma anche attraverso stra te -
gie di polarizzazione del discorso in gruppi, ben evidenziate dagli strumenti deittici 
e flessivi, come in (29) con la seconda persona plurale. Senza soffermarci troppo su 
errori di battitura e tipografici, piuttosto frequenti nelle scritture digitali («alttri», 
«che» per ‘chi’), possiamo osservare l’uso della punteggiatura espressiva (sia punti 
esclamativi che interrogativi), la mancanza di tabuizzazione e il pronto ricorso al 
turpiloquio e alla violenza verbale (28). 

Gli utenti su Facebook rispondono ai post di Salvini non solo in dialogo gli uni 
con gli altri, ma anche rivolgendosi direttamente al leader politico, da cui raramente 
(mai nel nostro corpus) ricevono una risposta (30-33).  

(30) Matteo perche`, perche` dici queste cose ovvie. Quando ti sbrighi ad andare al go-

verno? Per favore Flat-Tax e l’Italia riparte se poi gli euro usurai danno fastidio usciamo 

anche dall`euro. Un abbraccio Capitano 

(31) Matteo Salvini. Gente come te è peggio della peste. I bastardi siete voi che giocate 

con l’ignoranza e portate avanti ideali contronatura (462). 

(32) Cazxo sei un illuminato. Hai finalmente smascherato gli zingari che rubano. Bravo. 

Adesso però devi intervistare anche i membri del tuo partito. Ladri uguale ma più pe-

ricolosi. 

(33) Dai su, è fintissimo... io al posto tuo avrei evitato anche di condividerlo… 

Ciò si realizza ovviamente tanto con intenti polemici quanto per simpatia con il po-
litico di turno. In (30) tra anadiplosi, forme di cortesia («Per favore»), di saluto («Un 
abbraccio») e l’uso del soprannome assegnato a Salvini dai suoi sostenitori per tra-
smettere confidenza («Capitano»), si delinea un dialogo immaginario in cui abbon-
dano i tratti del parlato. Viceversa, in (31) dall’interlocuzione diretta con Salvini si 
passa poi a un riferimento più generale che include i suoi sostenitori: il turpiloquio 
e la metafora della malattia («peggio della peste») fanno parte dell’armamentario 
retorico conflittuale caratteristico della retorica politica italiana24. 

All’opposto il commento in (32) gioca sull’ironia. Quello che può sembrare un 
complimento iniziale («sei un illuminato») si rivela gradualmente un attacco al se-
gretario della Lega: passando dalla presupposizione presente nella frase successiva 
(‘è notorio che gli zingari rubino’), fino all’accusa sempre più esplicita con il richia -
mo ai membri del partito e alla loro comparazione con le protagoniste del post25 
(«ladri uguale»). 

(34) Di maio sta dicendo le stesse cose ! Portiamo avanti questa alleanza ! 

(35) Matteo ....unisciti con i 5stelle e non ce n’è per nessuno...mantenendo lo stesso pro-

gramna....diamo una lezione di sovranità all Europa ....Mattè....LEGGI PER FAVORE. 

L’uso del «noi» inclusivo in (34) trasmette chiaramente il sentimento di appartenenza 
al movimento e alla linea politica di Salvini; in (35) ciò diventa ancora più evidente 
attraverso il passaggio dalla seconda persona singolare alla prima plurale: dall’azione 
del leader al sentimento di gruppo. Lo slittamento è anche indicato dalle forme di 
interpellazione rivolte al politico: il «Matteo» nell’apertura di messaggio è seguito 
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dal più amichevole e informale «Mattè» in chiusura. La sensazione è rafforzata dal-
l’appello finale, proposto con il carattere maiuscolo a richiamare l’attenzione del 
leader in un crescendo emotivo. Nell’estratto si può anche apprezzare l’uso dei pun-
tini di sospensione con funzione puramente testuale di segmentazione delle unità 
informative.  

Il «noi» inclusivo è chiaramente sfruttabile da qualsiasi prospettiva politica e, 
come tipico di qualsiasi post su Facebook, non mancano le critiche e le polemiche 
contro il politico milanese. In questo caso la prima plurale vuole rappresentare l’e-
spressione di appartenenza del singolo all’intera popolazione. 

(36) Vorresti dire l’auto blu, ovvero la nostra auto quella pagata dai noi... 

(37) Tranquillo Salvì......la macchina la aggiusti coi soldi nostri!! 

Se finora abbiamo visto l’utilizzo della prima e della seconda plurale, non può 
essere tralasciata certo l’espressione dell’esperienza personale sia per veicolare 
l’appartenenza alla specifica comunità politico-discorsiva sia all’auto-narrazione 
delle proprie esperienze. 

(38) Io sarò lì. 

(39) Io sono in Australia da 3 mesi, a farmi un culo come una capanna. Prova a farle 

qui queste minchiate. La polizia australiana ti si fa alla grande!!! 

(40) da sbattere fuori a calci in culo prima di subito e con loro tutti i fottuti perbenisti 

d’Italia.E fanculo a chi mi da del razzista.  

Nell’esempio (38) l’utente risponde a un post che pubblicizza un importante even -
to organizzato dalla Lega con una semplice attestazione di presenza: il commento 
risulta il più apprezzato dagli altri utenti, che, attraverso il «mi piace», vogliono te-
stimoniare la propria futura partecipazione, anche solo ideale, alla manifestazione. 

Il tono fortemente colloquiale e talvolta scurrile si ritrova assai frequentemente 
nelle discussioni su Facebook, in (39) passa dalla fraseologia («farmi un culo come 
una capanna», per ‘lavorare/impegnarsi molto’), dal lessico («minchiate», «fottuti»), 
dall’uso pronominale del verbo «fare» («ti si fa») inteso genericamente come azione 
sessuale, qui anche nel senso di ‘punire’, e dalla locuzione avverbiale di modo con 
funzione intensificatrice («alla grande» per ‘molto bene’) passata dal linguaggio gio-
vanile a quello colloquiale. Oltre all’abbondante turpiloquio, il commento in (40) 
manifesta una delle tendenze discorsive più attestate nel discorso orientato a pre-
giudizio, ovvero la negazione e il rifiuto dell’accusa di razzismo26. 

Negli esempi (41–43) si può notare, invece, un utilizzo dei caratteri maiuscoli, 
simile a quello di Matteo Salvini, per evidenziare i contenuti ritenuti più salienti dal-
l’autore del commento. 

(41) Eliminare tutti i campi ROM immediatamente. 

(42) Appunto. Diritti e DOVERI per tutti. 

(43) La credibilità di Mattino Cinque unita a quella di Salvini. Il capolavoro del giorno! 

Più belli ancora i commenti con più mi piace  viva l’ITALIA. 
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In (43) è apprezzabile l’efficacia comunicativa dello stile nominale, che richiama i 
modi del parlato, insieme all’uso delle emoticon, in questo caso un applauso iro -
nico al politico e ai suoi sostenitori. 

Non mancano casi di autocensura, raggiunti sia tramite l’eufemismo e la ma-
nipolazione lessicale (il «ma porca puzzola» dell’esempio 44) sia con le modalità ti-
piche della scrittura sul web come gli asterischi nell’esempio (45), in cui è possibile 
osservare anche uno dei pochi casi nel nostro corpus di scrittura tachigrafica («x» 
al posto di ‘per’). 

(44) ma porca puzzola....ma è mai possibile che le forze dell’ordine non possono 

mettere fine a queste distruzioni.... Prendeteli a bastonate fate pagare i danni reali ai 

famigliari sequestrategli i beni devono finire queste distruzioni che poi fanno pagare 

alla collettività BASTA!!!!!  

(45) Arriviamo a 10.000 mi piace x mandare fuori dai cogl*** Renzi, Alfano e quei 4 co-

munisti di mer*** restanti? 

Meritano poi di essere menzionati due estratti che presentano forme dialettali, qui 
riservate a funzione di sfogo espressivo e di imprecazione, l’una veneta (46) e l’altra 
romanesca (47).  

(46) E io che sono una donna ne vogliamo parlare?? Devo anche chiedermi se uno è ar-

mato o no?? Ma annate in mona va pidioti. 

(47) Che gli venisse la peggio cosa al mondo a ste figlie de na mignotta. 

C O N C L U S I O N I  

Se da un lato la semplicità e la colloquialità sono elementi stabili del linguaggio po-
litico italiano dalla Seconda Repubblica in poi (sia nelle sue forme più tradizionali, 
sia sui nuovi media), dall’altro lato, i politici non sembrano spesso sfruttare in ma -
niera convincente i nuovi mezzi di comunicazione. Nel caso di Salvini abbiamo 
visto che diversi elementi linguistici, testuali, comunicativi impiegati dal leader po-
litico coincidano sia con le classiche forme della scrittura in rete, sia con gli usi 
effettivi degli utenti nel social network, contribuendo al senso di realismo e all’effi-
cacia del messaggio. Nei suoi post il leader leghista sembra voler instaurare un 
dialogo diretto con gli utenti; tuttavia, ciò non si concretizza mai realmente in una 
risposta ai commentatori.  

L’analisi dei commenti ha, invece, permesso di mettere in evidenza gli usi lin-
guistici comuni tra elettori e leader. Il senso di identificazione e appartenenza a un 
gruppo è uno degli aspetti cardinali della comunicazione politica e certamente si 
manifesta anche su Facebook, dove la discussione tra sostenitori e critici di un 
singolo politico o di un partito si fa spesso accesa e polarizzata. Per motivi di spazio 
non abbiamo qui potuto prendere in esame le concrete dinamiche dialogiche tra i 
commentatori, un aspetto ancora in gran parte da indagare. L'analisi dei com menti 
si dimostra, in generale, piuttosto utile come strumento per registrare i comporta-
menti linguistici e lo stato delle varietà del repertorio degli italiani, in questo caso 
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abbiamo potuto mostrare solo una minima parte della vasta pluralità di forme e re-
gistri che convivono in questo genere comunicativo. 
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