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Introduzione

L'oggetto di studio della presente tesi è la personalizzazione della politica in Italia ed 

il confronto tra le leadership di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. L'elaborazione del 

lavoro è partita dall'analisi del processo generale di personalizzazione, dagli aspetti 

teorici,  che  vanno  a  sottolineare  l'evoluzione  del  contesto  politico-sociale 

internazionale, agli aspetti storici, che vedono come protagonista gli Stati Uniti e la 

figura  del  presidente  americano  come  simbolo  principe.  Lo  studio  svolto  mostra 

come  l'Europa,  soggetta  all'influenza  americana,  presenti  una  tendenza  alla 

presidenzializzazione e  al  concetto  di  una  guida  politica  forte  nonostante  la 

traumatica  esperienza  dei  regimi  totalitari.  L'Italia  rappresenta  un'eccezione, 

caratterizzata dalla partitocrazia che negli anni Novanta verrà travolta dagli scandali, 

andando ad incidere negativamente sul rapporto con i cittadini. Un primo passo verso 

la  personalizzazione  fu  l'elezione  diretta  del  sindaco  che  porterà  verso  un 

rafforzamento del rapporto tra leader e cittadini. Vero spartiacque sarà l'entrata nella 

scena politica di Silvio Berlusconi, che modificherà radicalmente la comunicazione 

ed il rapporto con l'elettorato. Si passerà quindi all'analisi del leader del centro destra, 

concentrando l'attenzione sul rapporto con l'elettore, l'organizzazione di Forza Italia 

ed i confronti con gli avversari politici. Per quanto riguada il centro sinistra invece, si 

analizzerà la figura di Matteo Renzi, l'attuale premier, che da molti è indicato come 

l'omologo di Berlusconi. Il discorso si è focalizzato sulle figure di questi due leader 

assecondando le loro mire a bipolarizzare il sistema, ritenendo comunque importanti 

figure  come  Grillo  e  Salvini  che  stanno  avendo  rilevanza  mediatica  nell'ultimo 

periodo.
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Capitolo 1

La Personalizzazione

Le principali democrazie contemporanee sono caratterizzate da figure di politici che 

hanno sempre maggiore influenza e visibilità nelle decisoni politiche. La crisi delle 

ideologie e della sfiducia nei partiti ha spostato l'attenzione sui candidati, che a loro 

volta  tendono  a  monopolizzare  il  partito  una  volta  raggiunto  un  certo  grado  di 

consenso. I partiti tendono così a personalizzarsi, ossia a concentrare la loro guida 

nelle mani di una sola persona, fino ad essere definiti partiti personali (Calise 2010). 

     La figura del leader politico è cresciuta sempre più d'importanza, grazie anche ai 

media, tanto che conosciamo vizi e virtù dei principali politici nazionali. Non bastano 

più  i  partiti  con  le  loro  ideologie  e  proposte  ma  servono  persone  che  sappiano 

emozionare, coinvolgere l'uomo comune e creare empatia. L'elettore tende perciò a 

svincolarsi dal condizionamento dei partiti per compiere scelte personali basate sul 

rapporto diretto con il candidato, su cui si ripone fiducia (Wattemberg 1991). Spesso 

le personalità dei candidati sono frutto di una costruzione su misura, dal lato privato a 

quello pubblico, per coinvolgere il cittadino e farlo sentire vicino. In occasioni di 

importanti elezioni, per esempio, i media si concentrano non solo sulle idee politiche 

dei candidati,  ma anche sulle vite private. Riviste, giornali e programmi televisivi 
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forniscono al  pubblico  dettagli  privati  con lo  scopo di  creare  simpatia  oppure  di 

mettere  a  nudo  difetti  considerati  notevolmente  sfavorevoli.  I  leader  politici  si 

circondano perciò di professionisti in modo tale da confezionare un  prodotto (loro 

stessi) da poter vendere nel modo più indicato. Alla personalizzazione della politica 

(McAllister 2007) possiamo aggiungere il concetto di presidenzializzazione, ossia la 

tendenza  ad  accentrare  sempre  più  poteri  nella  figura  del  capo  di  governo 

avvicinandosi al modello presidenziale. Se la figura dei candidati diventa centrale, 

ancora di più lo è di chi vince. Si hanno quindi crescenti poteri nelle mani di una 

persona sola, anche nei governi locali. Già Weber nel 1922 aveva immaginato che i 

partiti si sarebbero trasformati in macchine al servizio dei leader,  questi ultimi dotati, 

di  carisma, un insieme di qualità particolari che li pongono al di sopra di individui 

ordinari, capaci di indurre gli altri a farsi seguire. 

    I partiti di massa sono nati da posizioni socialiste, in risposta alle necessità di 

coinvolgere i ceti meno abbienti nel sistema politico. Si ha quindi un passaggio da 

oligarchie  a  poliarchie  (Dahl  1971),   parlando  di  un  vero  e  proprio  contagio  da 

sinistra (Duverger 1951). Sulla sponda opposta, quella della destra, possiamo invece 

ritrovare  l'origine  della  personalizzazione  della  politica.  Gli  esempi  più  evidenti 

riguardano De Gaulle in Francia, Thatcher nel Regno Unito e Berlusconi in Italia.

L'origine della repulsione della sinistra verso la personalizzazione risale a Karl Marx 

(1818 - 1883),  a metà del XIX secolo. Secondo lo studioso tedesco, la leadership 

personalizzata   è  l'espressione  di  una  società  frantumata,  un  oppositore  netto 

all'individualismo liberale. Il potere personale del capo sovrasta le classi borghesi in 

lotta,  ponendosi  come arbitro imparziale,  anche se  in  realtà  lo  controllano (Riosa 

2007). Antonio Gramsci (1891 - 1937) riprende Marx parlando di cesarismo. Il leader 

diventa ambivalente, a seconda delle diverse condizioni storico-sociali può assumere 

comportamenti progressivi o regressivi. Secondo Gramsci, il leader carismatico che 

ha un rapporto diretto con il popolo è di carattere regressivo, ponedosi come unico 

soggetto  attivo.  Il  capo  può  essere  accettabile  solo  come  risultato  di  una  lunga 

selezione.
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    Il  passaggio  alla  post-modernità  (a  metà  del  secolo  scorso)  ha  portato  alla 

definizione del  leader post-moderno  (Marletti  2007),  dove la personalizzazione si 

unisce ai partiti e ai governi. La prima caratteristica è il superamento delle ideologie, 

il leader si  rivolge all'intero elettorato entrando in una logica di  partito pigliatutti  

(Kirchheimer 1960). Il rapporto con il popolo diventa personale, distaccandosi dalle 

vecchie elitè, con una buona dose di antipolitica. Si presenta inoltre come outsider, in 

contrasto con le selezioni dei partiti tradizionali. I principali leader che hanno saputo 

sfruttare  la  critica  contro  l'establishment per  costruirsi  consenso  sono  De  Gaulle, 

Reagan e Berlusconi (Campus 2006).

Importante l'aspetto psicologico–comunicativo, l'attenzione si focalizza sulle capacità 

del leader di creare empatia ed attrazione (Goleman nel 1995 parla di  Intelligenza 

emotiva). Queste caratteristiche fanno la forza di un capo dal punto di vista elettorale, 

ma  soprattutto  mediatico.  Importante  citare  anche  l'esplosione  del  fenomeno 

populista,  soprattutto in tempi di crisi, che hanno permesso, ad esempio,  l'ascesa 

(con una buona dose di antipolitica) a formazioni come la Lega e il Movimento 5 

Stelle, guidate rispettivamente da Bossi e da Grillo in situazioni di instabilità o crisi 

(Bordignon 2014).

    

Possiamo far coincidere la nascita del  partito personale con la discesa in campo di 

Silvio Berlusconi, nel 1994. La personalizzazione ha però un origine lontana, che va 

ritrovata  all'estero.  Andremo così  ad analizzare da dove parte  questo fenomeno e 

come in Italia arrivi verso la metà degli anni '90.
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1. Il sistema americano

Gli Stati Uniti d'America sono una Repubblica Presidenziale Federale. Il bipartitismo 

è  un  elemento  portante  della  politica  americana,  che  vede  dalla  seconda  metà 

dell'Ottocento i Democratici contro i Repubblicani. I partiti minori non sono rilevanti, 

solo in alcuni casi riescono ad ottenere attenzione come nei casi di Ralph Nader e di 

Ross Perot. Quando si pensa agli U.S.A. viene subito in mente la Casa Bianca e il suo 

inquilino per eccellenza. La figura del Presidente è forte e visibile, una leadership 

monocratica vista da sempre con molto interesse dai leader europei, che ambiscono 

ad americanizzare i propri sistemi politici. In realtà ad inizio Ottocento, la figura del 

Presidente viene vista come un rischio per i padri fondatori, che la subordinano al 

ruolo del Congresso. Gli studiosi identificano con la presidenza di Franklin Delano 

Roosvelt  il  momento del  rafforzamento del  ruolo presidenziale.  La crisi  del  1929 

determina la necessità di dover prendere decisioni forti e veloci. Roosvelt, ricordato 

soprattutto per il  new deal, si dimostra un vero apripista per i futuri leader politici 

(Fabbrini 2011), usando sapientemente la radio con gli appuntamenti con le fireside 

charts(Conversazioni presso il caminetto) e i numerosi appelli al popolo. Gli anni 

seguenti  vedono  un  America  sempre  più  regina  nello  scacchiere  internazionale, 

protagonista durante il secondo conflitto mondiale e finanziatrice dei paesi europei 

grazie al piano Marshall. La televisione dà uno scossone al mondo politico, portando 

alla nascita dei primi spot elettorali. Il primo ad utilizzarlo fu Dwight Eisenhower nel 

1952.  Lo  spot  è  un  mezzo  efficiente  e  controllabile,  capace  di  mettere  in  luce 

l'immagine del candidato. Vengono chiamate personalità esterne alla politica in grado 

di gestire le logiche organizzative, di comunicazione e di vendita del prodotto. Si 

ricercano sempre più figure professionali, che sappiano cogliere le istanze sociali e 

diffondere al  meglio il  messaggio del  leader.  Pian piano la macchina centrale del 

partito tende a coincidere con quella del leader. Gli anni Sessanta vedono la figura del 

candidato alla presidenza come fulcro della campagna, si passa appunto da campagne 
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party-centred a campagne candidate-centred.

     La diffusione delle primarie aperte, negli anni Settanta, è un atto di ribellione 

verso  la  chiusura  delle  élites di  partito.  Il  candidato  instaura  così  un  rapporto 

privilegiato  con  il  proprio  elettorato.  Le  doti  personali  del  candidato  risultano 

essenziali, oltre a ricercare un profilo programmatico ben identificabile e visibile. La 

questione finanziaria assume notevole importanza, alle prese con l'allungamento delle 

campagne  elettorali  e  il  coinvolgimento  dei  media,  servono  sistemi  sempre  più 

studiati di raccolta fondi. Se prima questi ultimi erano a carico dei partiti, ora sono 

sulle  spalle  dei  candidati  e  dei  Pac(Political  Action  Committees),  dei  contenitori 

finanziari  per  i  candidati.  Nelle  moderne  campagne  elettorali  vengono  usati  gli 

strumenti come sondaggi e focus group. Si acquisiscono informazioni per la scelta dei 

temi  su  cui  concentrare  la  propria  iniziativa,  su  target  diversi  di  elettori.  Grande 

comunicatore  politico  è  l'attuale  Presidente  Barack  Obama,  che  viene  preso  da 

esempio dai leader nostrani (come Veltroni e successivamente Renzi).
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2. Cosa succede in Europa

I  paesi  europei  non  hanno  un  sistema  presidenziale  puro  (Sartori  1994;  Vassallo 

2005),  sebbene  possiamo  osservare  come  sia  in  atto  un  processo  di 

presidenzializzazione dei  sistemi  politici.  Questa  mancata  adozione  è  dovuta  alla 

traumatica esperienza dei regimi totalitari.  Finito il  secondo conflitto mondiale, si 

sono definiti assetti politici lontani dalla figura di un uomo unico al potere. Abbiamo 

tuttavia vari esempi di come progressivamente si siano sviluppate forme molto vicine 

al sistema presidenziale, con leader sempre più protagonisti dei partiti. 

    Nel Regno Unito, nella prima metà del secolo scorso, possiamo vedere come la 

figura di Wiston Churchill, legata ai due conflitti mondiali, abbia di fatto rafforzato la 

figura di  una leadership forte.  Negli  anni  successivi,  grazie  a  solide maggioranze 

parlamentari,  ritroviamo una forte  personalizzazione  in  Margaret  Thatcher  (1979-

1990) e in Tony Blair (1997-2007). Quest'ultimo, segretario del New Labour dal 1994 

ha concluso l'operazione di rebranding del suo partito iniziata con la crisi alle elezioni 

politiche del 1983. Neil Kinnock ereditò il partito dopo la disfatta elettorale ed iniziò 

un processo di revisione della politica del Labour, che porterà il partito alla vittoria di 

Blair  nel  1997.  Importanti  le  figure  di  Mandelson  e  Gould,  che  intrapesero  un 

processo di modernizzazione della comunicazione, passando da un partito orientato 

alla vendita(SOP) ad un partito orientato al mercato(MOP). Una forte leadership e un 

rinnovamento programmatico garantirono il successo alle elezioni.

    Nella Germania Ovest, invece fu da subito privilegiata la figura di un capo di  

governo forte per garantire efficienza e stabilità al governo. La figura del Cancelliere 

era  dunque  centrale,  tanto  che,  con  Konrad  Adenauer  si  parla  proprio  di 

Kanzlerdemokratie (democrazia del Cancelliere). Vediamo una forte contrapposizione 

tra  partito  di  governo  e  opposizioni  e  un  forte  protagonismo  della  figura  del 

Cancelliere nelle relazioni con gli altri stati. Le norme costituzionali e lo stile dei 

cancellieri fanno parlare di una vera e propria personalizzazione del potere (anche di 
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presidenzializzazione – Poguntke 2005).  Riprendendo il  cancellariato di  Adenauer 

(1949-1963),  possiamo  notare  come  la  sua  figura  sia  più  forte  di  quella  del 

partito(Cdu), organizzativamente ancora non definito e decentrato. L'avvento della 

televisione, fu uno strumento in più in chiave di personalizzazione, usata da Helmut 

Schmidt (1974-1982) per avere un rapporto privilegiato con l'elettorato.

    In Francia,  all'indomani  della  Seconda guerra mondiale,  si  instaura la Quarta 

Repubblica che però si caratterizzerà da un elevata frammentazione partitica e poca 

governabilità. La svolta si ha con la Quinta Repubblica in senso semi-presidenziale. 

Importante in questa fase è il generale Charles De Gaulle, che per prendere in mano 

la situazione governativa chiede in cambio una ridefinizione degli assetti istituzionali. 

Con il referendum del 1962 sull'elezione diretta del Capo dello stato si passa al semi-

presidenzialismo (Duverger 1970; 1974). Una via di mezzo tra il parlamentarismo e 

presidenzialismo, che mette nelle mani del Presidente ampi poteri. La centralità che 

assumeranno  i  presidenti  porterà  ad  un  trasformarsi  delle  formazioni  politiche  in 

partiti del presidente. Sondaggi e marketing politico risulteranno centrali soprattutto 

nella campagna elettorale di Jacques Chirac nel 1995.
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3. Il contesto politico italiano

Il  sistema  politico  italiano  dei  primi  cinquant'anni  della  Repubblica,  da  molti 

considerato come quello più stabile, si è disintegrato in pochi anni. Le cause sono 

attribuibili  all'esplosione  degli  scandali  sulla  corruzione,  a  Tangentopoli  ed  allo 

smantellamento del blocco sovietico. La definizione del sistema politico italiano ha 

visto contrapposti due filoni, chi lo considera un bipartitismo imperfetto (Galli 1966) 

e chi invece pluralista polarizzato (Sartori 1970). Democristiani e comunisti erano le 

principali forze del panorama politico nazionale. La Democrazia cristiana governava 

con socialisti e laici, in contrapposizione con il Pci che si collocava a sinistra. La 

Prima Repubblica può essere considerata l'età d'oro dei partiti, con forti  subculture 

politiche  territoriali  (Trigilia  1981;  1986;  Bagnasco  e  Trigilia  1984;  1985), 

caratterizzate da relazioni particolaristiche e clientelari soprattutto nel Mezzogiorno.

L'alta partecipazione elettorale e la scarsa volatilità del comportamento di voto erano 

quasi  uniche  nel  panorama  internazionale  (ad  eccezione  di  paesi  del  socialismo 

reale). Con lo scossone degli scandali e della caduta del muro di Berlino si verificò la 

profonda  crisi  dei  due  principali  partiti  italiani.  In  meno  di  10  anni  si  passò  dal 

controllo di  circa due terzi  dell'elettorato all'inseguimento di  un quarto.  Nacquero 

quindi una cinquantina di partiti che si spartirono i restanti tre quarti di elettorato, 

lasciando l'Italia nella confusione politica. Le varie correnti  dei partiti disgregatisi 

cercavano nuove forme per  catturare  la  propria  fetta  di  elettorato d'appartenenza, 

risultando però più forti localmente che non nazionalmente, dove la grande offerta di 

partiti disorientava la cittadinanza.

    In  questo periodo si  è  sviluppato  il  direttismo.  Lo strumento  che  permise  di 

oltrepassare i partiti fu il  referendum. I cittadini potevano esprimere direttamente la 

propria opinione senza passare per forza dalle organizzazioni partitiche, in modo tale 

da lottare per le loro istanze e partecipare attivamente alle decisioni del paese. Negli 

anni  Novanta  le  campagne  referendarie  aumentarono  di  numero  e  di  incidenza 
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politica  soprattutto  per  iniziativa  del  partito  radicale.  Si  passò  da  un  fenomeno 

occasionale  ad  un  fondamentale  strumento  nel  giro  di  poco  tempo,  capace  di 

coinvolgere la popolazione su temi come l'aborto,  il  nucleare e il  divorzio.  Molti 

definiscono questa fase come democrazia referendaria (Fedele 1994), un altro passo 

che consentirà il superamento dei partiti a favore della figura dei leader. La Seconda 

Repubblica è la metafora usata per chiamare questo nuovo periodo politico italiano di 

cui  il  movimento  referendario  di  Mario  Segni  ne  è  l'emblema.  Il  nuovo  pilastro 

politico di questo periodo è la legge elettorale maggioritaria di Segni, la cui parabola 

durò poco, portando una ventata di innovazione del rapporto tra leader e cittadini. I 

sindaci di sinistra furono i primi a beneficiare di questo profondo cambiamento. 

3.1. Elezione diretta dei sindaci

Con l'elezione diretta del sindaco del 1993, con doppio turno di ballottaggio, il potere 

era stato dirottato dai consiglieri di partito ai cittadini, lasciando al sindaco la libertà 

di  scegliere  la  propria  squadra  di  governo.  Una  sorta  di  presidenzializzazione  in 

piccolo, in cui collaboratori di fiducia del sindaco svolgono la routine amministrativa 

mentre ai consiglieri rimangono compiti molto limitati.

     I sindaci capiscono l'importanza della comunicazione e diventano più attenti nelle 

collaborazioni con i  giornalisti,  con candidati  che puntano con forza sulla propria 

personalità e sulla comunicazione con il pubblico. Le capacità di dialogo diretto con 

la cittadinanza comportò una marcia in più per molti primi cittadini. La ventata di  

grande entusiasmo spinse persone dalla grande popolarità nei governi municipali, con 

grandi aspettative e sentimenti di speranza. I sindaci, che avevano puntato tutto sulla 

loro credibilità e i rapporti di fiducia con i cittadini, si concentrarono su  politiche 

simboliche (Edelman 1964). I grandi problemi della macchina amministrativa portò i 

primi cittadini a scegliere la strada più breve ossia in quei settori dove l'attenzione dei 

cittadini  e dei  media era più alta.  Le politiche simboliche catturano l'attenzione e 

mettono in contatto diretto le amministrazioni con ampi settori della cittadinanza. La 
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macchina amministrativa quindi non cambiò molto, perchè non rientrava nei canoni 

di velocità e forza del linguaggio politico dei sindaci. La riforma burocratica impiega 

parecchio tempo e non è quindi facilmente comunicabile. Il direttismo sviluppatosi 

con i sindaci può essere paragonato al ruolo delle primarie negli Stati Uniti, un modo 

per avvicinare cittadini e candidati non delegando le scelte ai partiti.
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4. La personalizzazione politica in Italia

Negli anni '60 con l'entrata in scena della tv, si hanno i primi programmi in cui i 

politici  si  confrontano  con  i  giornalisti  di  varie  tendenze  politiche.  Il  primo 

programma, Tribuna Politica, vede protagonisti i "vecchi" leader che usano ancora un 

linguaggio abbastanza indiretto ed astratto (politichese). Solo negli '70 assisteremo ad 

una  spettacolarizzazione  politica,  portando  il  dibattito  politico  in  una  logica  di 

spettacolo  mediatico,  per  coinvolgere  al  meglio  l'elettore.  Tra  i  protagonisti   c'è 

Marco  Pannella  (che  si  presenta  imbavagliato  in  tv)  nella  sua  figura  possiamo 

ritrovare  uno  dei  primi  fautori  della  personalizzazione,  dove  la  figura  del  leader 

diventa  l'oggetto  della  comunicazione.  Con  Sandro  Pertini  abbiamo  una  forte 

personalizzazione.  La  figura  del  Presidente  della  Repubblica,  era,  fino  alla  sua 

presidenza (1978-1985), marginale.  Famoso per i suoi celebri aforismi è considerato 

il  primo  politico  della  modernità.  Celebre  il  suo  discorso  dopo  il  terremoto 

dell'Irpinia, dove possiamo ritrovare nelle sue parole "Lo stato è in ritardo" un primo 

passo  verso  la  differenziazione  tra  istituzione  (lui  era  lo  Stato)  ed  il  suo  profilo 

d'identità.  Pertini  è  anche  associato  alla  vittoria  dell'Italia  ai  Mondiali  del  1982, 

inquadrato dalle  telecamere  ad ogni  gol,  celebre,  anche  qui,  per  il  discorso  post-

vittoria,  in  cui  riferendosi  agli  anni  passati  parla  della  "nostra  domenica"  come 

l'occasione della rivincita italiana dopo anni difficili.

    Altro protagonista della personalizzazione italiana è senza dubbio Bettino Craxi. 

Nel 1976, alle elezioni politiche, il Partito Socialista Italiano ottiene soltanto il 9,6%, 

comportando una crisi all'interno del partito. Viene nominato segretario un giovane 

milanese, Bettino Craxi, che avrà il merito di cambiare radicalmente la strategia del 

partito. Taglia i  ponti con il  Marxismo e rimuove ogni riferimento ideologico dal 

simbolo del partito, sostituiti con il garofano rosso. L'obiettivo è quello di trasformare 

il Psi in un  partito pigliatutto, riducendo il bagaglio ideologico ed aprendosi a più 

fasce di elettori. Alle elezioni del 1979 i socialisti puntano molto sulla grande riforma 
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delle istituzioni e sulla critica degli accordi tra Dc e Pci, dal secondo governo Cossiga 

(1980) ai successivi, i socialisti entrarono nella coalizioni di governo. Alle elezioni 

del 1983 gli viene dato l'incarico di formare il governo ed ottiene la Presidenza del 

Consiglio.  Craxi  è  il  primo  presidente  socialista  italiano,  il  secondo  non 

democristiano (Il primo Spadolini repubblicano). 

Molto  bravo  sotto  l'aspetto  comunicativo,  capace  di  catalizzare  l'interesse  degli 

interlocutori, era noto per le sue pause di riflessione e i tempi poco televisivi.  Le 

statistiche  economiche  positive,  nonostante  il  debito  pubblico  in  crescita,  diedero 

forza mediatica al suo governo e portarono alla sua famosa metafora dell'Italia come 

una  nave  che  va.  La  parabola  di  Craxi  finì  con  lo  scandalo  di  Tangentopoli  sul 

finanziamento ai partiti e la sua fuga in Tunisia.
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Capitolo 2

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi entra in politica nel 1994 in un contesto politico instabile. I partiti 

politici tradizionali travolti dalle inchieste giudiziarie lasciano spazio e terreno fertile 

alla  disponibilità  di  mezzi  del  Cavaliere.  Nasce  Forza  Italia,  un  partito  azienda 

caratterizzato da una organizzazione formale minima sotto il controllo del fondatore-

padrone Berlusconi.  L'obiettivo è quello di unire tutte quelle persone deluse dagli 

scandali  e  contrastare  l'avanzata  della  sinistra.  Con  Berlusconi  cade  il  tabù  della 

destra,  che  entra  finalmente  nel  sistema  dei  partiti  come  nelle  altre  democrazie 

occidentali (in realtà il Cavaliere  si colloca a  centro-destra,  pur definendo come 

vecchi gli schemi ideologici del passato puntando all'area moderata). Il  markenting 

politico sarà fondamentale nel successo di Berlusconi, il suo partito è orientato al 

mercato, l'idea era quella di costruire un partito nuovo sulle richieste che emergevano 

dagli  elettori,  usando  professionisti  esterni  alla  politica.  Sondaggi  e  focus  group 

furono fondamentali  per  individuare  la  domanda antipolitica  e  lo  storytelling per 

arricchire l'immagine eroica del leader. Dal 1994 ad oggi, Silvio Berlusconi è uno dei 

principali protagonisti della politica italiana, anche dopo la decadenza dalla carica di 

senatore.  Le  capacità  comunicative  e  il  carisma del  leader  di  Forza  Italia  sono  i 

principali motivi della sua longevità politica. Andremo a vedere come Berlusconi ha 

cambiato il modo di fare politica in Italia ed il suo percorso caratterizzato da una forte 

personalizzazione.
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1. La comunicazione

"L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzionti....

Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perchè non voglio 

vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio 

filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare..."

Silvio Berlusconi 1994

Il 26 gennaio 1994 viene trasmesso in televisione il famoso video della discesa in 

campo  di  Silvio  Berlusconi.  Egli  si  presenta  come  leader  antipolitico che  vuole 

salvare  il  paese  da  due  possibili  minacce:  il  regime  partitocratico  della  Prima 

Repubblica  ed  un  governo  di  sinistra  (comunista).  All'opposizione  anticomunista 

affianca  una linea economica  ben definita,  liberale  e  liberista,  linee politiche che 

avevano avuto come grandi esponenti Reagan negli Stati Uniti e Thatcher nel Regno 

Unito.  L'utilizzo  della  celebre  discesa  in  campo è  usata  in  senso  metaforico  di 

superiorità, la sua storia personale e i successi nel mondo del lavoro gli permettono di 

utilizzarla  per  rafforzare  nell'immaginario  collettivo  lo  sforzo  e  il  coraggio  di 

"sporcarsi" le mani in politica. Berlusconi si propone come un cittadino qualsiasi che 

ama il suo paese, un uomo di successo che mette a repentaglio la propria tranquillità 

domestica. 

    La figura mitologica dell'eroe che si sacrifica per il bene di tutti sarà il Leitmotiv 

delle campagne elettorali.  Riduce dicotomicamente la realtà (Fedel 2003), in uno 

schema  Noi  vs  Loro,  in  cui  il  Noi rappresenta  il  popolo  moderato  ed  il  Loro la 

sinistra.  I  valori  da  difendere  con  un  "noi  inclusivo"  sarà  fondamentale  nella 

narrazione di Berlusconi che si protrarrà negli anni successivi. Il suo modo di parlare 

è  diverso  dal  politichese,  ponendosi  come  antipolitico  in  politica,  fa  della  sua 

missione il differenziarsi parlando semplice e cercando di emozionare l'ascoltatore.  

16



"Si sentiva il bisogno di un linguaggio semplice, comprensibile e concreto"

Silvio Berlusconi 1998

Nel 1994, ad esempio, il programma elettorale assume il formato di una rivista, molto 

semplice con lo schema problema-soluzione capace di essere facilmente fruibile da 

tutti rispetto al formato vecchio del programma elettorale dei Progressisti.

    Silvio Berlusconi  si  presenta all'Italia come l'italiano per eccellenza,  creativo, 

imprenditore, furbo e con un certo gusto per la trasgressione. Una narrazione che 

presenta il sunto del carattere dell'italiano nazionale (Moltedo e Palumbo, 2011).

Mette davanti ad uno specchio milioni di italiani, che potrebbero diventare anche loro 

persone di successo con il lavoro e tanto sacrificio. In questo modo, non solo cattura 

la  fiducia  di  gran  parte  dell'elettorato  italiano  ma anche la  tolleranza  riguardo le 

vicende giudiziarie che lo colpiranno. La narrazione della storia di Berlusconi assume 

tratti fiabeschi ed eroici (Amadori 2011, Ventura 2012), con la biografia Una storia  

italiana alla vigilia delle elezioni del 2001, si racconta l'epopea personale del leader 

di Forza Italia,  dal privato ai successi nel mondo dello sport e del lavoro. Il vero 

obiettivo rimane però il racconto del privato del Cavaliere, i rapporti con i genitori, le 

due  mogli,  i  figli  e  gli  amici.  Un  Berlusconi  inedito  in  cui  il  suo  stile  di  vita, 

composto da piccole e grandi passioni, ha il compito di coinvolgere il pubblico. Il 

leader  è  raccontato  come  un  uomo  comune  "potenziato"  (Amadori  2002), 

permettendo all'elettore di immedesimarsi in lui. In realtà possiamo vedere come si 

ponga come un predestinato, il capitano d'impresa per eccellenza, capace di costruire 

città, imperi economici e successi nel mondo del calcio. 

"Ho introdotto nella politica la vera moralità, che è la moralità del fare" 

Silvio Berlusconi 2009

Reputazione e curriculum gli  forniscono gli  elementi  portanti  della sua credibilità 

politica. Importante effetto mediatico e personalizzante è il contratto con gli italiani 
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del 2001 nel programma Porta a Porta di Bruno Vespa. Berlusconi firma in diretta un 

contratto con la popolazione in cui si impegna a realizzare il programma, portando il  

rapporto  con  gli  elettori  ad  un altro  livello,  un  livello  imprenditoriale-capitalista. 

Un'abile invenzione comunicativa,  con l'obiettivo di chiamare il cittadino al voto di 

un programma concreto di  cui  poter  chiedere conto  della  realizzazione (Palmieri, 

Comolli, Priori, Piana 2012). Chiaro e sintetico era il punto di arrivo di una campagna 

elettorale  iniziata tre  anni prima,  in  cui  gli  argomenti  erano già stati  resi  noti  ed 

approfonditi al pubblico.

    Il vero punto di forza di Berlusconi però va ritrovato nella capacità di far sognare 

ed emozionare l'elettorato. Dall'invito alla partecipazione sui primi manifesti di Forza 

Italia nel 1994, riprendendo lo "scendere in campo" ai manifesti dove la figura di 

Berlusconi è centrale, che lo differenzierà rispetto la sinistra (priva dell'immagine del 

leader Occhetto). Nelle elezioni politiche del 2001 abbiamo lo slogan "La forza di un 

sogno:  cambiare  l'Italia",  si  punta  sull'aspetto  emotivo,  cercando  di  incanalare  le 

richieste di novità provenienti dal basso nel proprio progetto politico. Berlusconi però 

non è solo comunicazione verbale e tecniche di marketing, il suo stesso corpo diventa 

un oggetto di investimento (Ventura 2012), ricorrendo anche alla chirurgia estetica. A 

proposito  del  corpo,  Berlusconi  rivela  di  essere  guarito  da un cancro operato nel 

1997.  Questo  evento  viene  trasformato  nel  2010  in  una  sfida  contro  il  cancro  e 

s'impegna  a  concentrare  la  seconda  parte  della  legislatura  sullo  sconfiggere  la 

malattia.

   Il  successo  del  1994  e  degli  anni  seguenti  è  dovuto  anche  all'esposizione 

continuativa dell'immagine di Berlusconi sulle sue reti Mediaset. Il Cavaliere usa i 

propri mezzi di comunicazione, la tv ed il giornale (Il Giornale che era stato fondato 

da Indro Montanelli), per farsi conoscere su larga scala. È il primo politico italiano ad 

utilizzare i media in questo modo, capace di porsi al centro del flusso mediale per 

mantenere  costante  la  sua  immagine  (Roncarolo  2008).  Berlusconi  ha  i  tempi 

televisivi  e  un  carisma tale  da  vincere  molti  degli  scontri  televisivi  con  i  propri 

avversari politici o interlocutori, da Occhetto a Prodi fino a Santoro e Travaglio.
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La  mediatizzazione  della  politica  comporta  un  dislivello  tra  comunicazione  e 

governo,  portando  a  definire  l'esperienza  del  governo  Berlusconi  come  una 

presidenza  retorica  (Roncarolo  2008).  Il  continuo  cambiamento  di  issues  tramite 

smentite  e  dichiarazioni  contradditorie,  unito  alla  comunicazione  con  il  pubblico 

come se si fosse all'opposizione, confondono l'elettorato senza dare reali riferimenti 

alle politiche attuate (Marletti 2009). 
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2. L'organizzazione

Tangentopoli  comportò un riassetto dei  partiti  che incominciarono un percorso di 

rinnovamento cambiando nome e qualche volta identità.  Mancava però ancora un 

offerta  politica  adeguata,  spazio  dove  s'inserisce  Silvio  Berlusconi.  Attraverso 

ricerche  di  mercato  vuole  dare  forma  ad  un  contenitore  capace  di  coinvolgere  i 

cittadini.  Questa  attività  viene  affidata  a  Gianni  Pilo,  tecnico  del  marketing  di 

Fininvest che aveva fondato nel '93 la società Diacron. I sondaggi si incentrarono non 

solo sulle istanze dal basso ma anche sull'identikit del politico ideale, con il quale 

Berlusconi  cercò  di  identificarsi.  Usa  infine  sondaggi  a  scopo  "manipolatorio" 

affermando che  già  quasi  la  metà  degli  italiani  potrebbe affidarsi  a  lui  nel   caso 

entrasse  in  politica.  In  questo  contesto  nasce  Forza  Italia,  un  partito  orientato  al 

mercato,  il  cui  leader,  fondatore  e  capo  indiscusso  è  Silvio  Berlusconi.  Il  nuovo 

partito si fonda sulla logica del cambiamento, un processo che risulta molto lungo in 

partiti  già  esistenti  e  dalla  lunga  storia  come  nell'esempio  dell'Labour,  restyling 

durato più di quindici anni. A tal proposito Mauro Calise osserva:

"L'eredità più importante, e ingombrante, che Berlusconi lascia al sistema dei partiti 

italiani è, dunque, la dimostrazione che la sfida al cambiamento è possibile. E proprio 

a partire dai modelli che, soprattutto negli Stati Uniti, avevano per decenni dominato 

il discorso sulla democrazia: il politico come imprenditore e comunicatore."

In  tal  senso  anche  Schumpeter  e  Downs,  padri  della  teoria  economica  della 

democrazia, pensavano al leader politico come un imprenditore capace di sfruttare le 

opportunità di mercato dei voti. La crisi delle ideologie portava l'elettorato ad essere 

più  volatile,  si  passa  dal  voto  di  appartenenza  a  quello  di  opinione.  Non solo  si 

potevano analizzare le richieste dell'elettorato ma anche influenzarlo ed incanalarlo 

tramite una comunicazione semplice e diretta alla pancia degli italiani.
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La straordinaria mole di risorse umane e finanziarie diede una notevole spinta a Forza 

Italia  che  in  breve  tempo  guadagnò  spazio  e  consensi  all'interno  del  paese.  Si 

sviluppano club sul territorio che però hanno poca forza a livello nazionale, infatti la 

struttura interna di Forza Italia è verticista, è direttamente il presidente del partito a 

nominare  i  coordinatori  nazionali  e  regionali.  Gli  iscritti  intervengono  sia  per 

mobilitare  parenti  e  conoscenti  sia  per  scegliere  i  propri  rappresentanti  a  livello 

locale. Forza Italia da molti è stato targato come partito di plastica, un partito dalle 

scarse appartenenze ideologiche (fondate sul leader) e guidato da un capitalista il cui 

obbiettivo è massimizzare la raccolta di voti (visto come un prodotto da scegliere). La 

critica  arriva  da  una  parte  di  sinistra  che  non  vede  di  buon  occhio  l'immagine 

imprenditoriale  in  politica,  l'uso della  televisione  e  le  strategie  per  catturare  voti, 

continuando ad attuare quelle che erano le tattiche della Prima Repubblica.

     Nel 2007, per rispondere alla novità del Partito Democratico, con il discorso del 

predellino,  Berlusconi lancia un nuovo partito il  Popolo delle Libertà. In realtà si 

tratta di un contenitore di cui farà parte anche Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, 

l'idea del Cavaliere era quella di proporre un partito unico di centro-destra di cui lui 

sia il primo rappresentante (il suo nome sarà sul simbolo). Un ulteriore aspetto di 

personalizzazione è l'inno del nuovo soggetto politico, mentre la canzone di Forza 

Italia non aveva riferimenti al Cavaliere per il Pdl l'inno è "Meno male che Silvio 

c'è". Non c'è riferimento al nome del nuovo partito ma solo al suo leader, in una 

trasformazione  che  dovrebbe  in  realtà  fondere  due  partiti.  La  personalità  di 

Berlusconi ingombrante per molti avversari politici lo diventerà altrettanto per chi 

mirava a sostituirlo. Nel 2013 si decide di sospendere le attività del Popolo delle 

Libertà per fondare la nuova Forza Italia. La forza di questi partiti sta comunque nel 

brand Berlusconi, che garantisce l'affidabilità del prodotto (Barisione 2007).
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3. Gli avversari

Nel corso degli anni e delle elezioni,  dal 1994 ad oggi,  abbiamo visto succedersi 

diversi leader di sinistra sfidare Silvio Berlusconi. Il segreto della sua longevità sta 

anche nel fatto che la sinistra non sia stata capace di trovare un personaggio forte e 

comunicativo come il Cavaliere. La figura di Berlusconi è demonizzata dalla sinistra 

che ne subisce l'immagine, non capendo che proprio questa tecnica lo rafforza.  

    Demonizzare  la  sua  figura  e  la  sua  personalità  non  fa  altro  che  esaltare  la 

grandezza agli occhi dell'elettorato e gli fa molta pubblicità (Pasquino 2009). Questa 

profonda  attenzione  per  il  leader  del  centro-destra  ha  un  altro  punto  a  proprio 

svantaggio,  il  fatto  di  sottolineare  l'incapacità  della  sinistra  a  non  trovare  una 

leadership  convincente.  In  relazione  a  Romano  Prodi  possiamo  vedere  come  sia 

consapevolmente  rifiutata  la  tendenza  alla  personalizzazione  e  alla 

spettacolarizzazione, molto probabilmente però dettata dalla consapevolezza di non 

avere argomenti sufficienti a contrastare Berlusconi su quel terreno (Pasquino 2009).

D'Alema  e  Veltroni,  più  consapevoli  della  necessità  della  personalizzazione,  non 

hanno però fatto meglio di Prodi. Il termine avversario può essere usato non solo 

riferito allo schieramento politico opposto ma anche allo stesso. In molti all'interno 

del centro destra hanno provato a spodestare Berlusconi da leader della coalizione. 

Fini, Casini e Alfano sono gli esempi lampanti di alleati storici che hanno ambito a 

rubare lo scettro del potere al Cavaliere (potremmo aggiungere anche Fitto, anche se 

con sfumature diverse). Andremo a vedere i principali sfidanti del premier cercando 

di capirne le differenze con il Cavaliere.

Occhetto, 1994

Alle elezioni del 1994, l'Alleanza dei progressisti è guidata da Achille Occhetto. La 

debolezza  della  sinistra  viene  sfruttata  a  dovere,  Occhetto  si  lancia  in  "assoluta 

solitudine" alla sua guida. Il leader dei progressisti negli anni di Tangentopoli cavalca 
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l'onda  antipolitica  proprio  come  l'imprenditore  milanese,  pur  non  presentando  il 

carisma e la forza del suo rivale. Martinazzoli è il candidato per gli ex democristiani 

nel  nuovo Partito Popolare  (Casini  è  uno degli  esponenti  di  spicco).  Inizialmente 

Berlusconi  non  è  riconosciuto  come  avversario  dai  Progressisti,   quando  si 

accorgeranno della forza del Cavaliere incominceranno a demonizzarlo, mossa che si 

rivelerà  un  boomerang.  Occhetto  accetta  la  sfida  televisiva  con  Berlusconi  nella 

trasmissione Braccio di Ferro  negli studi di Fininvest. La trasmissione è l'emblema 

delle  differenze  di  comunicazione  politica  tra  i  due  leader.  Occhetto  usa  un 

linguaggio medio-alto, capace di colpire solo un pubblico culturalmente più preparato 

mentre Berlusconi tende ad usare un linguaggio  semplice e diretto e a ripetere alcuni 

concetti per farli entrare meglio nell'immaginario collettivo degli elettori. Il Cavaliere 

punta  forte  su  temi  quali  la  famiglia  e  l'impresa  e  propone  clear  issues di  forte 

impatto, come la promessa di un milione di posti di lavoro. Come già citato, anche i 

formati  dei  programmi saranno differenti,  con il  programma del  centro-sinistra in 

formato libro (predisposto per elettori culturalmente preparati) e quello del centro-

destra in formato rivista (semplice e scorrevole, diretto a conquistare tutti).

Rutelli, 2001

Il 2001 è segnato da un contesto competitivo di difficoltà per il centro-sinistra e da un 

evidente vantaggio della coalizione guidata da Silvio Berlusconi. L'Ulivo, "nuovo" 

partito di sinistra, ha una serie di problemi, tra cui la scelta del proprio candidato, 

indecisi  tra l'incumbent Amato o il  giovane Rutelli,  l'uso o meno di una strategia 

mediatica e una coalizione instabile. Il leader sarà Francesco Rutelli, ex sindaco di 

Roma. L'Ulivo metterà in atto una campagna negativa con l'obbiettivo di screditare 

Berlusconi.  Le  principali  argomentazioni  furono  la  differenza  tra  comunicazione 

naturale  (propria  dell'Ulivo)  e  quella  artificiale  (di  Berlusconi),  la  maggiore 

credibilità della sinistra e la mobilitazione drammatizzante verso i propri elettori per 

evitare la vittoria della destra. L'obbiettivo è quello di stare vicino alla gente, Rutelli 

girerà l'Italia in treno per raccogliere consensi e differenziarsi da Berlusconi. Non ci 
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sarà un confronto in televisione ma solo sui manifesti, in cui la novità delle affissioni 

3x6 m del centro destra risulteranno comunicativamente più forti. Il messaggio della 

sinistra è "Cambiare l'Italia" mentre quello del Cavaliere "La forza di un sogno" sarà 

più  forte  e  capace  di  emozionare  l'elettorato.  Anche  i  video  presentano  forti 

differenze,  Berlusconi  seduto  ad  un  tavolo,  usa  un  linguaggio  semplice,  usando 

metafore  calcistiche  (gioco  di  squadra...)  e  uso  frequente  del  Noi  inclusivo.  Per 

quanto riguarda la sinistra, Rutelli non parla mai direttamente al pubblico, è utilizzato 

un formato esterno con riprese durante comizi e non parla mai di programma ma di 

valori  ed  emozioni.  Il  contratto  con gli  italiani  di  Berlusconi  avrà  una  risonanza 

mediatica molto forte alla quale la sinistra non seppe rispondere.

Prodi, 2006

Dopo  5  anni  di  governo  Berlusconi,  è  atteso  il  successo  del  centro  sinistra,  nei 

sondaggi in vantaggio del 5-8%. La campagna elettorale inizia dopo le regionali del 

2005, vinte dal centro sinistra. Il porcellum cambia il sistema elettorale, eliminando il 

proporzionale e la personalizzazione dei collegi, scompaiono i territori e ridisegna il 

contesto strategico. Il centro destra si focalizza sul "domani" e non sulle realizzazioni 

cercando di riportare al voto i delusi. L'Unione di sinistra sceglie di non apparire in 

televisione, il leader Romano Prodi viaggia in TIR per l'Italia riprendendo l'idea del 

viaggio di Rutelli. Ci saranno due confronti in televisione, in cui Berlusconi mette in 

atto una strategia volta a colpire e stupire l'elettorato per recuperare terreno, l'esempio 

più calzante è l'abolizione dell'Ici.  Prodi invece punterà sulla credibilità.  Il  centro 

sinistra vince le elezioni, ma la poca stabilità interna porterà dopo solo due anni a 

nuove elezioni. 

Veltroni, 2008

La campagna elettorale  dura solo  68 giorni  in  un contesto  negativo per  il  centro 

sinistra. Nel 2007 nasce il Partito democratico con leader Walter Veltroni, ex sindaco 

di Roma. L'obbiettivo del Pd è essenzialmente quello di perdere bene, cercando di 
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non soffermarsi sulle realizzazioni fatte dal governo Prodi e dall'Unione, ponendosi 

come  novità.  Con  il  discorso  del  Lingotto,  Veltroni  sceglie  la  vocazione 

maggioritaria, di fatto aprirà solamente all'Italia dei Valori di Di Pietro. Berlusconi 

risponderà con il Popolo delle Libertà e vincerà nettamente le elezioni. Importante 

parlare della tendenza a bipolarizzare il sistema, con appelli al voto utile da entrambi 

gli schieramenti. Da ricordare il tentativo di Veltroni di non parlare direttamente di 

Berlusconi, indicandolo come il leader dello schieramento opposto, una strategia che 

verrà ribaltata dal Cavaliere: "Ecco signori, sono io".

Elezioni 2013

La crisi internazionale, gli scandali che colpirono l'immagine del premier e i dissidi 

interni alla coalizione portarono alle dimissioni di Berlusconi ed al governo tecnico di 

Mario Monti.  Nel 2013 si  indicono nuove elezioni,  in cui  possiamo notare  come 

fallisca di fatto il tentativo di bipolarizzare il sistema. Ci sono ben cinque candidati: 

Monti, Berlusconi, Bersani e Grillo. Monti fa da incumbent, ha come alleati Fini e 

Casini,  è  sovraesposto  dai  telegiornali  ed  è  associato  alle  sue  riforme "lacrime e 

sangue". La presenza in televisione di Monti, in relazione al risultato ottenuto, mostra 

che l'efficacia non è data dalla quantità di esposizione mediatica quanto dall'efficacia 

del messaggio proposto. Bersani, leader del PD, è il favorito, ma di fatto è come se si 

nascondesse  durante  l'intera  campagna  elettorale  permettendo  il  recupero  di 

Berlusconi e l'exploit del M5S di Grillo. Importante dire che il Cavaliere dopo le 

dimissioni  da  capo  del  governo  e  l'appoggio  al  governo  Monti  appare  in  netta 

difficoltà. Riesce a recuperare grazie alla sua personalità. Celebre la sua apparizione 

da Santoro, nel suo programma Servizio Pubblico su La7, che raccoglie quasi nove 

milioni  di  ascolti.  Il  Cavaliere  reagisce colpo su colpo a Santoro e  Travaglio,  un 

momento di alta spettacolarizzazione politica (la scena di Berlusconi che pulisce la 

sedia) che rafforza la sua figura.
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Capitolo 3

Matteo Renzi

Matteo Renzi divenuto capo del governo a soli 39 anni, è il più giovane Presidente 

del Consiglio della storia della Repubblica. Il percorso personale dell'attuale premier 

è stato molto veloce, da sindaco a presidente passando da segretario, anche se non è 

giunto al potere tramite elezioni. Infatti Renzi sostituisce un governo amico, quello di 

Enrico Letta, ritenuto però in fase calante per quanto riguarda incisività e forza. 

La storia politica di Renzi passa per la figura del Rottamatore, si fa cioè promotore di 

un  cambiamento  dei  vertici  politici  del  Pd.  Questa  sua  voglia  di  cambiamento 

incanala  la stessa voglia  dell'elettorato mostratasi  nel  2013, dove il  Movimento 5 

Stelle di Grillo può essere indicato come vero e proprio vincitore. Nello stesso anno 

aveva sfidato Bersani per la guida del partito perdendo, pur ottenendo grandi consensi 

che gli permetteranno di farsi strada successivamente.

Renzi è in politica fin da giovane, prima come attivista dei "Comitati per Prodi" e 

successivamente come segretario provinciale del Ppi e poi della Margherita. Nel 2004 

diventa Presidente della Provincia di Firenze e nel 2009 sindaco. Dopo le elezioni del 

2013 perse da Bersani si fa strada fino al vertice del partito, di cui diventa segretario 

tramite le primarie nel dicembre dello stesso anno.

Renzi  è  sicuramente  interessato  a  portare  il  Pd in  un ottica  di  partito  pigliatutti, 

puntando su innovazione e cultura, e ad un modello americano (Bordignon 2014). 

26



Proprio  guardando  all'America  e  soprattutto  alla  figura  di  Obama,  Renzi  adotta 

tecniche  e  strategie  per  raccogliere  consensi  intorno  a  lui.  Il  rapporto  con  le 

piattaforme digitali come Facebook e Twitter hanno ampliato l'attenzione sulla figura 

del  leader  della  sinistra.  Una personalizzazione  vista  negativamente  dalla  vecchia 

sinistra  (Calise  2010),  che  però  ha  trovato  finalmente  un  avversario 

comunicativamente forte come Silvio Berlusconi.
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1. La comunicazione

Nel 2008 Renzi si  lancia nella corsa per le primarie di Firenze, la sua è un auto-

candidatura che va in contrasto con le scelte del Pd cittadino e nazionale. Parte da 

sfavorito, ma riesce a vincere ponendosi come rinnovamento(denuncia inadeguatezza 

di una parte del partito) e pone le basi per la costruzione della sua immagine. 

     Diventa sindaco di Firenze nel 2009 e nell'estate 2010 Matteo Renzi lancia l'idea 

della  rottamazione in un intervista per  la Repubblica.  L'anno successivo ribadisce 

l'idea alla Stazione Leopolda di Firenze. Renzi cerca di sfidare il vertice del proprio 

partito, sostenendo un rinnovamento in favore delle nuove generazioni. I suoi modi e 

la sua impazienza fanno di lui un outsider, il giovane ribelle che non rispetta il cursus 

honorum interno al partito. Ottiene grande visibilità a livello nazionale cavalcando il 

sentimento  anti-casta  che  attraversa  il  paese,  dall'abolizione  al  finanziamento 

pubblico ai partiti, alla semplificazione burocratica passando dalla riduzione dei costi 

della politica. Il sindaco di Firenze mostra vicinanza alle posizioni grilline e si ispira 

al  Freedom of  Information Act  americano,  chiedendo  massima  trasparenza  per  le 

spese dello stato e la loro messa online (Bordignon 2014). Il dinamismo di Renzi si 

pone in antitesi ad un Italia politica vecchia e stanca, che ha ormai perso di vista il 

vero obbiettivo. In un Sondaggio dell'Atlante politico di Demos del 2010, un terzo 

dell'elettorato  del  Pd  si  rivela  essere  favorevole  ad  una  forte  campagna  di 

rottamazione all'interno del partito. Il percorso di Renzi arriva quindi al "salto" in 

ambito nazionale, in occasione delle primarie per l'elezioni politiche del 2013. Come 

per le primarie fiorentine Renzi è l'outsider, contrapposto con l'espressione dei vertici 

del partito: Pierluigi Bersani.  

    Nelle sue apparizioni, Il Rottamatore, usa un format americano, spesso in teatri, 

scompare il simbolo del partito e dà spazio a parole d'ordine come "Adesso!". Il suo 

stile è molto semplice, in jeans e camicia, si pone come una novità fresca che punta 

con decisione il futuro. Filmati intervallano le discussioni politiche, la scenografia e 
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la retorica sono fatte per attirare l'attenzione del pubblico (nello staff anche Giorgio 

Gori produttore televisivo). Lo spettacolo di Renzi ha lo scopo di divertire, usando 

autoironia  e  citazioni  popolari  per  attirare  anche  un  pubblico  giovane.  Invita 

personaggi  come Fabio  Volo  ed  Aldo  Biscardi,  fino  ad  arrivare  ai  Righeira  e  al 

Pulcino Pio. Renzi partecipa a trasmissioni televisive come Amici di Maria De Filippi 

e si fa fotografare vestito da Fonzie per il settimanale  Chi, cercando di accattivarsi 

simpatie e mostrarsi vicino agli interessi del pubblico. 

     Il Rottamatore utilizza un linguaggio semplice e popolare (Bordignon 2014), con 

riferimenti sportivi e televisivi. Usa il suo passato da atleta e da arbitro di calcio come 

metafore per il suo percorso politico e la sua verve decisionista. Afferma di avere una 

passione calcistica per  la Fiorentina e paragona il  proprio percorso al  Barcellona, 

invitando pure il giovane allenatore Pep Guardiola alle proprie iniziative. La figura 

del  cattolico  di  sinistra,  rafforzate  dalle  immagini  e  dalla  esperienza  negli  scout, 

attirano l'elettorato moderato. Renzi perderà le primarie con il 40%, per poi diventare 

segretario nel dicembre 2013, sfidando Cuperlo e Civati durante le primarie. 

"Diamo un hashtag: #enricostaisereno. 

Vai avanti, fai le cose che devi fare. 

Io mi fido di lui è lui che nn si fida.

 Non sto facendo manfrine per togliergli il posto"

Matteo Renzi 2014

Diventato  celebre,  l'hashtag  #enricostaisereno è  l'emblema  della  comunicazione 

giovanile online di Matteo Renzi. Sfrutta a dovere i nuovi media, soprattutto Twitter, 

dove riesce ad avere alta risonanza anche grazie ai telegiornali che seguono attenti gli 

aggiornamenti.   L'attenzione al  lato comunicativo su Internet  è  molto importante, 

prima con il sito (a dir la verità non molto aggiornato nell'ultimo anno) e poi sui 

profili  social  di  Facebook  e  Twitter,  indicando  un  ulteriore  evoluzione  e 

differenziazione con i vecchi politici, spesso incapaci ad usarli. Mostra, per altro, un 
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accentuazione della personalizzazione, non si segue il profilo dei partiti quanto quello 

dei  singoli  politici,  che  postano  anche  selfie e  foto  durante  momenti  privati  (ad 

esempio Renzi ed Orfini che giocano alla  playstation) per avvicinare gli elettori e 

permettergli  di  immedesimarsi.  Naturalmente  uno  staff  si  occupa  degli 

aggiornamenti, seguendo passo dopo passo le iniziative e le dichiarazioni di Renzi.

     Diventato Presidente del Consiglio nel 2014, Renzi vuole comunicare una certa 

velocità nell'affrontare i problemi, indicando una serie di riforme da iniziare nel giro 

di  poco tempo. Lo stile è completamente diverso da qualsiasi  precedente capo di 

governo, si presenta in conferenza stampa ed illustra il piano con delle slide ed il 

banco di governo si trasforma in una scrivania piena di tablet, smartphone e carte. 

Anche qui vediamo come Twitter assuma sempre più importanza a volte anticipando i 

comunicati  ufficiali  e  rilanciando  contenuti  o  dichiarazioni  (anche  riguardanti  il 

calcio). Passato più di un anno da Presidente della Repubblica, abbiamo visto come 

Renzi sia stato capace di usare  politiche simboliche ed annunci per promuovere le 

riforme  istituzionali  e  dare  speranza  per  l'uscita  dalla  crisi,  una  comunicazione 

efficace  che  gli  vale  l'appellativo  di  Berlusconi  della  sinistra (Bordignon  2014). 

Renzi  si  pone  con  modalità  post-ideologiche  e  si  sbarazza  del  tabù  della 

personalizzazione (Calise 2013) sfidando i principi identitari del Pd.
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2. L'organizzazione

" Il Pd che vogliamo noi deve essere non il partito della chiusura ma dell'apertutra, 

dell'innovazione, deve essere il partito non che sta in un museo delle cere ma che sta 

sulla frontiera"

Matteo Renzi 2013

Al  contrario  di  Berlusconi,  Renzi  non  può  vantare  una  carriera  al  di  fuori  della 

politica, ma ha il merito di aprire una frattura generazionale all'interno del proprio 

partito, ponendosi come vera novità, spostando l'attenzione sulla propria persona.

     Il Partito democratico è stato fondato nel 2007 da Walter Veltroni, che riprenderà 

molti aspetti della campagna elettorale di Barack Obama, con il celebre Yes, we can. 

Il  fondatore ha un idea  dinamica della  società,  coinvolgendo la  maggior  parte  di 

elettorato  in  una  nuova  concezione  di  partito  (in  Italia).  Dopo  la  parentesi  di 

Franceschini e Bersani, che rappresentano per molti un passo indietro, Matteo Renzi 

riprende il  modello indicato da Veltroni  (Bordignon 2013),  di  un  partito  leggero, 

aperto  a  tutti,  anche  agli  elettori  dello  schieramento  opposto.  Crede  nella 

liberalizzazione del mercato del lavoro portate avanti da Pietro Ichino disorientando 

la sinistra, come anche per il pranzo con Berlusconi (da sindaco) e gli attestati di 

stima da esponenti  della finanza.  L'abolizione dell'articolo 18,  un caposaldo della 

sinistra,  contenuto  nel  jobs  act,  fatto  per  rilanciare  il  paese  e  contrastare  la 

disoccupazione, ci permette di poter confrontare la figura di Renzi con Tony Blair. Il  

lavoro fatto per cambiare il posizionamento del Labour inglese può essere paragonato 

a quello fatto con il Partito democratico. Non senza difficoltà interne, il superamento 

dell'articolo 18, rappresenta un punto di non ritorno. 

     I dissidi interni sono numerosi e Renzi li respinge molto decisamente come per la 

sostituzione di dieci membri della minoranza Pd in commissione Affari Costituzionali 

riguardo la discussione sulla nuova legge elettorale: l'Italicum. Il Rottamatore cambia 
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una larga parte della classe dirigente, e si circonda di fedelissimi. Negli ultimi mesi 

Civati  (che aveva concorso per la segreteria del partito) ed altri dissidenti si  sono 

dimessi per la linea decisionista e poco di sinistra di Renzi. Il Rottamatore comunque 

va  avanti,  forte  anche del  40,8% preso  alle  elezioni  europee  del  2014.  Anche se 

considerate di secondo ordine, le Europee hanno dato al Pd il risultato più grande mai 

ottenuto  che  di  fatto  danno  ragione  alla  linea  comunicativa  dell'attuale  premier. 

Diamanti  sulle  pagine  della  Repubblica  ribattezza  il  partito  in  Pd(R),  giudicando 

ormai come un partito personale il Pd, preda del decisionismo di Renzi (che punta al 

Partito della Nazione).

"Attenzione. decidere non significa non ascoltare nessuno. Al contrario è importante 

ascoltare tutti. Ma poi bisogna agire. Altrimenti la discussione politica diventa il bar 

dello sport: tutti dicono la loro, ma alla fine non cambia nulla"

Matteo Renzi (Fuori! 2011)
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Conclusioni

La  personalizzazione  di  Berlusconi  e  Renzi  mostra  caratteristiche  comuni,  pur 

presentando grandi differenze. Entrambi sono leader post-moderni, si pongono come 

outsider in  contrapposizione  con  i  "vecchi"  politici,  cavalcando  la  voglia  di 

cambiamento  e  superando le  ideologie.  Entrambi  i  leader  si  pongono portatori  di 

istanze di rinnovamento, il Cavaliere cavalca l'antipolitica in un periodo costellato 

dagli scandali  ed il  Rottamatore sfrutta al meglio l'insofferenza verso una politica 

distante dai veri problemi della gente, tra privilegi e vecchi vertici di partito.

    Il Cavaliere, forte della sua immagine da imprenditore di successo, costruisce un 

partito  dal  nulla  a  sua  immagine,  mentre  la  leadership  di   Renzi  è  frutto  di  un 

percorso all'interno di un partito già esistente. Questa è la principale differenza tra i 

due, mentre per il primo, il processo di personalizzazione appare (per mezzi, periodo 

storico e carisma) più facile, il percorso di Renzi appare più complicato, imbrigliato 

in dinamiche di partito, con la difficoltà ideologica di chi non vede di buon occhio la 

personalizzazione.  Berlusconi  ha  il  merito  di  essere  il  primo  innovatore  del 

linguaggio politico in Italia, con lui si passa dal politichese ad una comunicazione 

semplice e diretta. Renzi da questo punto di vista va più avanti. Oltre ad utilizzare un 

linguaggio semplice, riempe di riferimenti popolari le sue dichiarazioni con l'effetto 

di  risultare  simpatico  anche  a  fasce  di  elettorato  più  giovane.  Psicologicamente 

entrambi  narcisisti,  puntano  molto  sul  decisionismo,  per  risultare  credibili  e  forti 

davanti agli elettori ed all'interno dei propri partiti (soprattutto per il leader di centro-

sinistra).

33



Sicuramente Renzi ha preso spunti dalla comunicazione di Berlusconi ed è riuscito a 

trovare i codici più adatti per rivolgersi non solo al proprio elettorato ma anche ad 

elettori vicini al centro-destra. Il cambiamento dei rapporti che opera nei confronti di 

rappresentanti del mondo sindacale e finanziario, indicano una forza che va al di là 

del proprio partito. Il cambiare una linea di centro-sinistra in favore di istanze tipiche 

del centro-destra ha portato a numerose critiche che non si sono però tramutate in 

risultati elettorali sfavorevoli (sebbene si siano svolte solo Europee). 

Bisognerà però aspettare ancora molti anni per poter dire che Matteo Renzi sia uguale 

a  Silvio  Berlusconi,  in  quanto  il  Cavaliere  per  vent'anni  è  riuscito  a  mantenere 

consenso e fiducia di buona parte dell'elettorato, mentre per Renzi si aspettano ancora 

i primi e decisivi scontri elettorali per confermare la propria leadership.
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