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ABSTRACT 
Oggetto del paper è la trasformazione 
dell’opinione pubblica attraverso l’emotional 
sharing in opinione emotiva. Alla base delle 
decisioni dei movimenti sociali ci sono processi 
che coinvolgono la trasformazione delle emozioni 
sociali. Twitter è un ambiente in cui si possono 
misurare queste trasformazioni, generando 
proiezioni predittive. La grande conversazione su 
Twitter, influenzata dagli avvenimenti e dai temi 
dell'agenda setting, genera sentimento che 
influenza gli immaginari individuali e collettivi. Le 
narrazioni lineari e non lineari utilizzano 
assunzioni e prefigurazioni per muovere 
sentimenti nel generare immaginari. Gli 
avvenimenti che succedono e la risposta in 
termini di azione a questi coinvolgono i politici 
determinando ricadute sulla loro immagine 
personale, politica e performativa. Tutto questo 
genera emozioni e sentimenti nei loro confronti.  Il 
sentimento genera immaginari. Ovvero se un 
individuo ha un immaginario positivo su un 
politico, solo allora il politico può provare a 
innescare processi di comunicazione, altrimenti 
non sarà né facile né possibile avere una 
comunicazione efficace e vincente.  Se il 
sentimento genera emozioni coerenti con il 
consenso di quell'immaginario, il politico cresce e 
si rafforza. Se le emozioni sono negative inizia 
una graduale perdita di consenso. Le elezioni 
politiche nazionali (2013) e il caso di studio del 
candidato premier della coalizione di 
centrosinistra Pierluigi Bersani rappresentano la 
dimostrazione di questo paradigma e della 
trasformazione dell’opinione in dissenso 
attraverso la polarizzazione delle emozioni. 
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1. INTRODUZIONE 
L’obiettivo di questo paper è di analizzare, 
inquadrare e definire il fenomeno denominato 
emotional sharing e quale ruolo in esso ha giocato 
la polarizzazione emotiva soprattutto in ambito 
politico e all’interno della big conversation, o 
grande discussione pertinente alle elezioni 
politiche italiane del febbraio 2013 e avvenuta su 
Twitter. 
A tal fine sono state analizzate la grande 
conversazione e le variazioni di sentimento 
sull’ambiente Twitter - prodotte dal 10 gennaio 
2013 (convocazione dei comizi elettorali delle 
elezioni politiche) alle ore 15.00 del 25 febbraio 
(chiusura dei seggi elettorali) -  per capire in che 
misura esse si sono tradotte in comportamento di 
voto. 
La scelta di considerare nell’analisi 23, 24 e 25 
febbraio è dovuta alla mancanza del rispetto del 
silenzio elettorale sull’ambiente Twitter e in 
genere su Internet.  
In altri termini l’obiettivo di questo paper è capire 
quale impatto l’ambiente Twitter, con il suo 
complesso intreccio di emozioni, sentimenti, 
polarizzazioni, ha avuto sul voto poi espresso 
realmente nelle urne dagli elettori.  
A questo obiettivo primario sono legate le 
seguenti domande: se attraverso gli aspetti 
mutogeni dell’ ambiente Twitter è possibile 
analizzare la trasformazione dell’opinione 
pubblica; quali caratteristiche assume la grande 
conversazione e se  in essa è presente lo stesso 
senso comune delle reti sociali naturali; quanto le 
emozioni sociali incidono nella costruzione degli 
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immaginari collettivi; quali sono le scorciatoie 
emotive per la formazione delle opinioni; quanto 
nel retelling giocano assunzioni e prefigurazioni e, 
soprattutto, qunato peso hanno gli storytelling 
nelle strategie di influenza sociale attraverso il 
sentimento emotivo. 
Il paper è composto dalle seguenti sezioni: (1) 
analisi di background; (2) presentazioni dei dati; 
(3) analisi dei dati. 
 
 
2. ANALISI DI BACKGROUND 
Come appare evidente, un’analisi di questo tipo 
non può essere condotta se non si inquadra 
correttamente il tema nel suo ambito macro di 
riferimento. In questo caso non si può parlare 
degli ambiente di rete (ad es. Twitter), intenzioni 
di voto, voti espressi, se non si fissano in termini 
chiari alcuni elementi, a partire da una questione 
di natura definitoria: come si definisce l’opinione 
pubblica? Esiste un’opinione pubblica sulle rete? 
Se la risposta è sì, in quali modi e secondo quali 
regole si aggrega e si misura? Quali sono le sue 
caratteristiche? Si tratta di una nuova forma di 
organizzazione del consenso o, semplicemente, 
di uno strumento ulteriore di formazione delle 
opinioni che agisce accanto alle agenzie 
tradizionali di organizzazione del consenso come 
ad esempio i partiti? L’opinione pubblica che si 
forma sulla rete in che misura incide sulle scelte di 
voto? Ovviamente, il lavoro qui presentato non 
aspira ad essere esaustivo rispetto a tutti questi 
quesiti, ognuno dei quali meriterebbe uno studio 
approfondito, ma cerca di fornire risposte 
unicamente in merito a quanto osservato e 
analizzato durante l’ultima campagna elettorale 
nazionale, incardinando il problema del rapporto 
tra rete ed espressioni di voto in un frame: i nuovi 
modelli di formazione dell’opinione pubblica. La 
prima questione è tanto immediata quanto 
articolata: la definizione di opinione pubblica. 
Quello di opinione pubblica è un concetto 
complesso, a tratti controverso, che attraversa 
una molteplicità di discipline e che rimane centrale 
nella sociologia politica perché si pone all’incrocio 
tra la legittimazione democratica dei poteri, i 
processi sociali di formazione del consenso e 
l’esercizio di una funzione critica e di contro-
potere – o di potere informale, ma politicamente 
influente. Nel corso del tempo sono state diverse 
e spesso contrapposte le definizioni di opinione 
pubblica, alcune delle quali sono state 
definitivamente superate, mentre altre hanno 
aperto il campo a sviluppi successivi. Se però 
volessimo compiere un tentativo di 
concettualizzazione di opinione pubblica non 
possiamo prescindere da alcuni elementi 
fondamentali che sono: la legittimità democratica 
(partecipazione e rappresentanza politica); i 
media e la sfera pubblica. 

L’opinione pubblica è uno snodo centrale nei 
processi di democrazia ‘reale’, in quanto 
rappresenta la principale via, prevalentemente 
informale, alla legittimità democratica (Urbinati 
2009), tanto attraverso i processi sociali di 
formazione del consenso, quanto attraverso 
l’esercizio di una funzione critica, di controllo e di 
contropotere politicamente influente (Habermas 
1996). Nel corso del tempo è mutato moltissimo il 
ruolo assunto e svolto dall’opinione pubblica, 
parallelamente con il mutamento delle relazioni e 
delle reciproche influenze tra  potere politico, 
media e sfera pubblica. Quello che risulta 
evidente è che il processo di selezione della 
rappresentanza e della leadership politica appare 
finalizzato innanzitutto ad anticipare e a 
soddisfare la domanda, o ciò che viene 
interpretato come tale, proveniente dall’opinione 
pubblica. Dagli orientamenti di quest’ultima 
dipenderà il consenso – rilevato specialmente 
dagli indicatori sondaggistici della ‘popolarità’ – 
del governo, del primo ministro o del presidente, 
vale a dire la precondizione della legittimità 
democratica, ma anche dell’efficacia dell’azione 
statale in democrazia (Barisone). Come ha 
lucidamente espresso Fabbrini nel testo 
“Addomesticare il Principe”, nelle democrazie 
contemporanee i partiti sono stati sostituiti dai 
leader nella competizione politica. In questo 
contesto il leader diventa una risorsa strategica 
per acquisire il potere politico, per dirla con 
Castells, il politico è il messaggio. La 
personalizzazione della politica, dunque, cambia 
profondamente il rapporto del leader con 
l’opinione pubblica perché il successo della 
costruzione della leadership passa attraverso la 
sua capacità di sintonizzarsi sugli umori 
dell’opinione pubblica che, proprio per questo, 
tende a diventare sempre di più audience. Questo 
slittamento della leadership politica verso una 
forma di followership degli orientamenti popolari 
ha determinato una serie di conseguenze: nella 
definizione stessa delle priorità in ambito di policy; 
nella diffusione di stili comunicativi e di ordini di 
giustificazione politica di matrice populista anche 
da parte delle élite di governo; nella 
moltiplicazione di pratiche decisionali ‘partecipate’ 
e di esperienze di democrazia deliberativa; 
nell’emergere di una sfera pubblica ‘globale’ su 
tematiche transnazionali come l’immigrazione, la 
crisi economica, i diritti delle coppie omosessuali,  
il terrorismo; o nell’espandersi di modelli di 
informazione politica sempre più ‘orizzontale’ e 
partecipata dal pubblico stesso, specie attraverso 
i canali interattivi offerti dai nuovi media. Nelle 
democrazie ancorate alle moderne società della 
comunicazione, insomma, la lotta per il potere 
politico assume sempre più le sembianze di una 
lotta simbolica per la conquista dell’opinione 
pubblica. Tuttavia, anche se non c’è dubbio che la 
democrazia digitale abbia determinato un 
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cambiamento radicale del contesto in cui si svolge 
il processo politico, in cui i leader hanno preso il 
posto dei partiti come attori di quel processo e i 
cittadini sono stati spinti a comportarsi come 
spettatori, tale processo di personalizzazione ha 
mutato la natura della rappresentanza politica, ma 
non ha condotto al superamento di quest’ultima. I 
leader contano sempre di più, ma non possono 
governare da soli: i partiti sebbene sono indeboliti 
ma continuano a essere necessari per governare. 
Con lo sviluppo della tele-democrazia si è 
istituzionalizzata una tensione senza precedenti 
tra il populismo del leader, favorito dalla 
televisione, e il liberismo delle istituzioni (protetto 
dalla Costituzione. (Fabbrini, 2011).  
L’opinione pubblica, quindi, dopo aver 
rappresentato un soggetto sociale e comunicativo 
preciso (funzione della sfera pubblica liberale) e 
successivamente un oggetto sociale scambiabile 
con il destinatario collettivo del processo di 
decisione (il pubblico di massa), è oggi 
sociologicamente analizzabile come contesto 
argomentativo allargato, luogo della creazione e 
dell’elaborazione delle iusses, situazione creatrice 
di nuovi conflitti e di nuove negoziazioni 
simboliche (doxosfera come sfera dell’opinione in 
cui operano minoranza attive, mezzi di 
comunicazione, moltitudini e decisori) (Cristante, 
2004). 
 Se è vero, dunque, che i processi di formazione 
dell’opinione pubblica sono strettamente correlati 
ai modelli di democrazia e di leadership,  allo 
stesso tempo, possiamo affermare che questi 
processi sono fortemente connessi alla qualità 
della democrazia. Affermazione, quest’ultima, che 
assume particolare rilievo quando si entra 
nell’ambito della nuova frontiera della democrazia, 
l’e-democracy, o democrazia digitale. 
L’esaltazione del paradigma del web 2.0, quale 
libertà, democrazia e partecipazione ha fatto 
ritenere l’e-democracy capace di indicare un 
nuovo corso della democrazia, fino al punto da 
condurre all’ipotesi di una democrazia diretta, a 
discapito di quella rappresentativa. L’opinione 
pubblica, secondo questa ipotesi, finirebbe per 
sostituirsi ai parlamentari attraverso l’espressione 
diretta del consenso da parte dei cittadini. Risulta 
chiaro, ovviamente, il peso che in tal caso 
assumerebbe il grado di conoscenza e 
competenza dei cittadini rispetto ai problemi 
collettivi. Già McLuhan nel suo Gli strumenti del 
comunicare aveva profetizzato che l’aumento 
della velocità delle informazioni avrebbe favorito 
la tendenza in politica di allontanarsi dalla 
rappresentanza e dalla delega conferita agli eletti 
per avvicinarsi ad un coinvolgimento diretto della 
collettività nelle decisioni di governo. Questo 
nuovo coinvolgimento pone però il problema della 
preparazione dei cittadini a partecipare 
direttamente all’amministrazione della cosa 
pubblica. Non è un caso, dunque, se, in tempi più 

recenti, Robert Dahl (2000) aveva individuato tra 
le sfide fondamentale per la sopravvivenza delle 
democrazie:  l’educazione dei cittadini, ovvero la 
presenza di un’opinione pubblica ben informata. 
Grazie al costo relativamente contenuto delle 
comunicazioni e dell’informazione la quantità di 
notizie politiche disponibili è cresciuta 
enormemente. Tuttavia, questa maggiore 
disponibilità di informazioni non necessariamente 
produce una maggiore competenza e una più 
chiara comprensione: le dimensioni degli insiemi 
politici, la complessità e la più ampia quantità di 
informazioni sottopongono invece i cittadini a una 
pressione superiore. I processi di 
disintermediazione, alla base dei quali c’è l’idea è 
che le nuove tecnologie consentano agli utenti di 
svolgere autonomamente tutta una serie di attività 
che di solito richiedevano figure di mediazione, 
hanno trasformato il rapporto tra utente e 
informazione.  
 
Alla luce di queste considerazioni, vale dunque la 
pena chiedersi se Internet contribuisca a 
migliorare «la capacità dei cittadini di impegnarsi 
in modo intelligente nella vita politica» e se possa 
essere considerato un mezzo che favorisce 
«l’educazione civica, la partecipazione politica, 
l’informazione, le decisioni creative fondate sul 
dispiegamento delle molte tecniche e tecnologie 
proprie del XXI secolo» (Dhal 2000). In altre 
parole: se Internet favorisca il rinnovamento e il 
consolidamento della democrazia. Il dibattito sui 
new media, infatti, si concentra sull’apporto che le 
nuove tecnologie  sono in grado di offrire alla 
comunicazione, ma soprattutto, sul valore 
dell’ipotesi di un “terzo stadio” della democrazia, 
quello appunto, della democrazia diretta. I più 
recenti studi sulla comunicazione si sono 
cimentati nell’analisi dei new media e della società 
dell’informazione che ne è derivata: la 
comunicazione da verticale diviene orizzontale, si 
stabiliscono nuovi inediti accessi alla vita 
pubblica, il flusso di informazioni determina 
modificazioni importanti nel processo di 
elaborazione delle decisioni. Tanto per fare un 
esempio, si può citare il dibattito che si è 
scatenato in Italia sull’influenza della “twittosfera” 
nel complicato e contorto passaggio istituzionale 
dell’elezione del Presidente della Repubblica. 
Semplificando al massimo, si potrebbe affermare 
che in relazione all’influenza dei new media sul 
processo decisionale politico, si contrappongono 
due tendenze: quella degli ottimisti e quella degli 
scettici. Nel primo caso, per quanti denunciano  il 
fallimento storico dei media come strumenti 
capaci di allargare la partecipazione democratica, 
possono essere i new media ad alimentare la 
speranza di una palingenesi comunicativa, con il 
passaggio da un tipo di comunicazione 
unidirezionale e unilaterale, standardizzata, 
concentrata in poche mani, ad una basata sulla 



	  
4 di 87 

	  

circolarità, quindi, potenzialmente, demassificata 
(Zanacchi). Nel secondo caso, si pone l’accento 
sui rischi di una situazione in cui il processo di 
costruzione del consenso sociale perde gli agenti 
di mediazione tradizionale e, dunque, il problema 
è quello di una ridefinizione e rilegittimazione della 
democrazia rappresentativa.  
Attraverso una serie di attività online, fra cui il 
social networking, le persone stanno imparando a 
comunicare in forme nuove e, allo stesso tempo, 
imparano a collaborare e a condividere la 
conoscenza per rispondere collettivamente a 
domande molto più complesse di quanto si 
potrebbe fare da soli. Si tratta, insomma, di 
“accrescere la capacità della gente comune di 
partecipare in modo significativo a un processo 
importante, quello di modellare la produzione e la 
diffusione della nostra cultura”. Per Manuel 
Castells (2012) la rete è uno spazio di libertà che 
rompe il monopolio comunicativo e informativo dei 
media tradizionali, troppo spesso soggetti ai 
condizionamenti di chi detiene il potere politico o 
economico. Grazie al Web, i cittadini possono 
essere così sia «cani da guardia», sia i 
protagonisti di una nuova era politica, perché 
partecipano attivamente alla costruzione dello 
“spazio della comunicazione socializzata”, 
anziché subirne passivamente gli effetti. In rete i 
cittadini costruiscono i propri spazi di relazione e 
di informazione, di dialogo, di confronto e, se 
necessario, di mobilitazione. Parallelamente ai 
processi di disallineamento ideologico, 
conseguenza delle crisi dei partiti tradizionali del 
Novecento, si assiste ad un aumento 
dell’attivismo legato a cause particolari, come 
nuova forma di partecipazione e mobilitazione 
civica. Allora, la domanda che ci poniamo a 
questo punto è se, proprio in virtù della crisi che 
ha investito i partiti come strutture tradizionali di 
organizzazione del consenso, la rete possa 
rappresentare lo strumento, o uno degli strumenti, 
con cui superare la crisi che sta investendo le 
democrazie e ridefinirne i contorni in maniera 
sostanziale.  
La risposta a questo interrogativo deve tener 
conto necessariamente di alcune criticità della 
rete, sintetizzabili in tre punti: 1) la polarizzazione 
e la frammentazione che si verificano in rete; 2) il 
sovraccarico di flussi informativi (information 
overload) sull’opinione pubblica; 3) 
l’esacerbazione dell’emotività che trova sfogo nel 
populismo.  
Che cosa significa questo? Significa che per sua 
natura la rete tende a polarizzare ed estremizzare 
le emozioni, ma al tempo stesso, proprio perché si 
tratta di emozioni, tende a consumarle 
rapidamente e a sostituirle con altre. La velocità 

con cui si “macinano” informazioni, notizie e 
ondate emotive, da una parte, avvalora la tesi di 
chi ritiene che oggi anche le intenzioni di voto, con 
l’aumento dell’elettorato fluttuante, si formino in 
maniera  estemporanea e si consumino altrettanto 
rapidamente e che in questo la rete funga da 
catalizzatore dei processi; dall’altra però, sono 
rafforzate le ragioni di chi sostiene che la rete, 
proprio per la sua volatilità, non contribuisca in 
termini reali a spostare voti nelle urne. D’altra 
parte, non è banale ricordare che gran parte dei 
cittadini formano ancora la loro opinione 
attraverso i media tradizionali. 
Nel rapporto tra sfera  pubblica, opinione pubblica 
e potere, potremmo dire che ogni protagonista ha 
una “mission” differente.  
Nelle società dell’informazione, il rapporto tra 
gruppi di pressione  e decisore istituzionale è 
sempre mediata dai mezzi di comunicazione. 
All’interno di questo flusso di azioni sociali si 
colloca anche l’opera di aggregazione di opinioni, 
che a loro volta giocano un ruolo nel 
condizionamento istituzionale, tanto più 
consistente quanto più chiari sono gli orientamenti 
collettivi. I media costruiscono la realtà sociale in 
quanto  danno conto dell’aggregazione delle 
opinioni e registrano l’impatto delle iusses (il clima 
di opinione). I new media, consentono una 
maggiore articolazione e un radicamento dei punti 
di vista. L’innalzamento dello sviluppo tecnologico 
e del livello di informazione globale porta da un 
lato il rischio della creazione di èlite tecnocratiche, 
con la restrizione della doxosfera e 
l’allontanamento delle moltitudini dall’esercizio del 
potere, mentre dall’altro alla creazione di una 
nuova sfera pubblica dove risaltino i processi di 
elaborazione collettiva delle opinioni pubbliche, 
aperta al contributo potenziale di tutti i cittadini.  
Una centralizzazione totale delle decisioni in un 
unico luogo di potere è impensabile nelle società 
contemporanee. I tre tipi ideali di potere 
associativo, mediale ed economico rappresentano 
tre campi di forze che interessano la scena 
sociale e che movimentano gli equilibri della sfera 
istituzionale producendo conflitti e negoziazioni. 
Questi tre tipi di ideali pesano ancor di più se 
applicati al campo dell’economia dell’attenzione 
individuale e collettiva. Il compito della nuova 
sfera di opinione è consentire proprio tale 
interazione (Cristante, 2004). In questo contesto, 
il compito della rete é di catalizzare e radicare 
questo processo di interazione, senza però da 
questo arrivare a tratte la conclusione che essa 
sia matrice unica di orientamento dell’opinione 
pubblica ne’, tantomeno, generatrice automatica 
di democrazia. 
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3. PRESENTAZIONE DEI DATI 
Nota metodologica: in questo lavoro sono stati analizzati, attraverso la piattaforma www.twitterpolitics.it del 
brand Buzzlogger di proprietà di Imaginifica srl, tutti i tweet pertinenti al contesto “elezioni politiche italiane 
del 2013” in particolare nel ΔT dalle 00.00 del 10 gennaio 2013, giorno di convocazione dei comizi elettorali, 
alle ore 15.00 del 25 febbraio 2013, chiusura dei seggi elettorali. 
La scelta di considerare sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 nel volume di tweets da analizzare è dovuta 
alla mancanza del rispetto del silenzio elettorale su Twitter, in quanto nella giurisprudenza italiana non vi 
sono norme a tal proposito. 
Per la definizione del contesto di pertinenza da analizzare sono state utilizzate 110 chiavi di ricerca primarie 
dalle quali sono scaturite 196.712 chiavi secondarie, definendo così un contesto di analisi e di pertinenza 
globale fedele alla totalità dei tweets, che hanno generato la grande conversazione di Twitter sulle elezioni 
politiche italiane 2013. 
È stato trattato come caso specifico il topic Bersani. Le principali accuse a Bersani da parte dei media e 
della rete è stata la scarsa capacità di comunicazione, di empatia e, quindi, la mancata capacità di 
polarizzare nello storytelling e nelle strategie di comunicazione. 
Di seguito sono presentate le seguenti tabelle: 
Tabella n. 1 – La grande conversazione delle elezioni politiche italiane 2013 
Tabella n. 2 – Conversazione sui leader 
Tabella n. 3 – Attività dei leader 
Tabelle n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Rete semantica di Bersani, Berlusconi, Grillo, Monti, Ingroia, Giannino 
Tabella n. 10 – Followers leader 
Tabelle n. 11, 12 – Followers tasso medio giornaliero di crescita 
Tabella n.13 – Influenza della politica sulla Topic Trend  
Tabella n.14, 15, 16, 17, 18, 19 – Influenza di Bersani, Berlusconi, Grillo, Monti, Ingroia, Giannino sulla Topic 
Trend 
Tabella n. 20, 21, 22 – Sentiment negativo, neutro, positivo generale 
Tabella n. 23, 24, 25, 26, 27, 28  - Sentiment di Bersani, Berlusconi, Grillo, Monti, Ingroia, Giannino 
Tabella n. 29 – Bersani emozioni suscitate 
Tabella n. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 – Bersani andamento giornaliero. 
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TABELLA N. 1 
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TABELLA N. 2 
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TABELLA N. 3 
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TABELLA N. 4 
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TABELLA N. 5 
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TABELLA N. 7 
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TABELLA N. 8 
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16 di 87 

TABELLA N. 11 
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ANALISI DEI DATI 
 
La grande conversazione pertinente al topic 
politica [tabella n. 1] dal 10 gennaio 2013 alle ore 
13.00 del 25 febbraio 2013 presenta una 
dimensione di n. 5.809.390 tweets e n. 1.217.177 
utenti complessivi, con una centralità di 
discussione [tabella n.2] pari al 32,35% del flusso 
conversazionale per Silvio Berlusconi, al 14,84% 
per Beppe Grillo, al 13,72% per Mario Monti, al 
12,86% per Pierluigi Bersani, al 4,32% per 
Antonio Ingroia e al 3,38% per Oscar Giannino. 
La discussione sui sei principali leader candidati 
premier ha condizionato l’80,96% della 
discussione politica.  
La centralità dei topic di discussione, in questo 
caso i candidati premier alle elezioni politiche 
italiane 2013, non è  derivata dall’attività degli 
account ufficiali degli stessi [tabella n. 3], sebbene  
alcuni errori possono  essere stati determinanti 
nell’attivazione di flussi conversazionali con 
sentimento negativo verso il topic che li ha 
generati. Twitter, nella sua funzione di sistema 
sincronico di breaking news, presenta due 
tipologie di flussi: 

- conversazionali, (a) legati ad eventi di 
contingenza; (b) legati all’agenda setting 
o (c) legati ad eventi di social tv in cui uno 
o più topic vengono discussi. Di solito 
queste tipologie sono flussi dal basso 
verso l’alto. I flussi conversazionali 
esprimono un senso comune e veicolano 
immaginari, emozioni e sentimenti 
collettivi. 

- comunicazionali in cui sono presenti 
strategie di narrazione dall’alto verso il 
basso. Un flusso comunicazionale (che è 
legato alle strategie di comunicazione) 
non sempre diviene uno di tipo 
conversazionale.  
 

Nella rete semantica del topic Bersani [tabella n.4] 
si evince l’egemonia del flusso comunicazionale 
(l’hashtag #italiagiusta) sull’elemento 
conversazionale “Bersani”. La stessa rete 
semantica contiene le chiavi tematiche sulle quali 
si è sviluppata la discussione sul topic “Bersani”; 
ognuna di queste chiavi può essere valutata 
rispetto a una connotazione emotiva positiva, 
negativa o neutra.  
Tutti i topic sono stati flussi di tipo 
conversazionale tranne #italiagiusta, #pb2013, 
#pdbrothers, #reinassance che sono stati invece 
flussi comunicazionali. 
L’hastag #italiagiusta è stato il più utilizzato 
sebbene abbia condizionato la conversazione sul 
topic solo per il 18,50%; #pb2013 per il 3,77%; 
#pdbrothers per l’1,09% e #reinassance per lo 
0,93%. Questo significa che solo il 24,29% 

dell’intera conversazione è stata in qualche modo 
condizionata  dalle strategie narrative che lo staff 
del segretario del Pd ha sviluppato. 
Così come per Bersani, nel flusso 
conversazionale degli altri candidati premier 
nessun hastag (che, come detto, veicola flussi 
comunicazionali) è diventato frame egemone e 
maggioritario:  nella relativa discussione sul topic, 
infatti, #tsunamitour per Grillo vale l’8,81% [tabella 
n. 6], #fare2013 per Giannino vale il 17,30%  
[tabella n. 9], #RivoluzioneCivile vale il 4,47% 
[tabella n. 8]. 
Se nessun flusso comunicazionale è divenuto 
egemone rispetto alla discussione generale, 
significa che la strategia narrativa messa in 
campo non ha avuto un'adeguata capacità di 
engagement su un pubblico più ampio; in 
particolar modo, si può evincere che quello stesso 
flusso comunicazionale non ha fatto altro che 
veicolare il sostegno dei soli sostenitori. 
Il senso comune, secondo Gramsci, costituisce la 
base di partenza del sentire comune del popolo 
ed è molto legato alla religione, anche se però, 
nella maggioranza delle masse, il senso comune 
si presenta come “una concezione disgregata, 
incoerente, inconseguente, conforme alla 
posizione sociale e culturale delle moltitudini di cui 
esso è la filosofia”. 
Per comprendere quindi su quali topic sia stata 
posta l’attenzione del senso comune bisogna 
prendere in considerazione ed analizzare la Topic 
Trend di Twitter: essa presenta, infatti, gli 
argomenti più popolari relativi ad un lungo periodo 
oltre che quelli rilevanti in un singolo giorno. 
Le tabelle n. 13 e 14 mostrano come nel periodo 
compreso tra il 10 gennaio e il 25 febbraio 2013  
(ad eccezione del 10 e 11 gennaio) l’insieme dei 
topic relativi alle elezioni e alla politica hanno 
generato poca influenza rispetto ad argomenti 
largamente più trattati dagli utenti di Twitter: 
probabilmente, il fatto che i media tradizionali gli 
abbiano conferito il titolo di "più brutta campagna 
elettorale di sempre" ha avuto un effetto non 
trascurabile sulla marginalità dell'argomento 
rispetto alla grande conversazione sul social 
network. 
L’egemonia sulla classifica topic trend è senza 
dubbio del topic Berlusconi: la forte incidenza di 
un argomento relativo alla politica nei giorni 10 e il 
11 gennaio 2013 è legata all’exploit del leader del 
Popolo della Libertà alla trasmissione Servizio 
Pubblico di Michele Santoro.  
In un evento di social tv è possibile analizzare i 
seguenti tempi: 
 

- primo tempo, ovvero il pre-evento in cui il 
sentimento è tendenzialmente neutro e si 
esplicitano le aspettative sull’evento; 

- secondo tempo, ovvero lo svolgimento 
dell’evento stesso, suddiviso in tre ulteriori 



	  
82 di 87 

tempi in cui esistono umori relativi al 
soddisfacimento o meno delle aspettative 
maturate precedentemente; 

- terzo tempo, ovvero quello successivo 
all’evento, in cui avviene la trasformazione 
degli umori egemoni in sentimento del 
senso comune.  

 
L’exploit di Berlusconi ha generato un imprinting 
di forte polarizzazione alla campagna elettorale. 
Per polarizzazione si intende qualsiasi fenomeno 
che determini una data polarità, nel nostro caso di 
immaginario o di opinione.  
La capacità umana di costruire immagini del 
mondo esterno è delimitata limiti di tempo e 
d’attenzione, limiti nella conoscenza e restrizioni 
mentali derivanti da pregiudizi, assunzioni o 
prefigurazioni.  
Bisogna pensare che tanto una condizione di 
polarizzazione quanto uno stato di de-
polarizzazione, oppure di ri-polarizzazione, 
influenzano perciò le rappresentazioni che è 
possibile farsi della realtà. 
La polarizzazione del senso comune - ovvero 
l’egemonia un discorso auto-legittimante, di 
istituire un senso, di dare senso alle cose (o 
meglio, di imporglielo) rendendo il proprio punto di 
vista “senso comune”- concorre a generare un 
quadro analizzando l’analisi del sentimento sui 
candidati premier molto instabile e altalenante 
[tabelle n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28].  
Il retelling e lo storytelling sono fondamentali per 
rendere polarizzato un contenuto comunicativo. 
Il metodo del retelling si basa sul racconto del 
ricordo: il racconto seriale di una storia, ad 
esempio, fa emergere come il materiale narrativo 
viene selezionato, strutturato e organizzato 
secondo le regole della memoria (o della 
percezione). 
Lo spettatore attinge dal suo “solido serbatoio di 
ricordi” per interpretare una linea narrativa attuale 
e per trarre inferenze1 con cui collegare le 
esperienze di fruizione pregresse con quelle in 
corso. 
Il modo in cui lo spettatore ri-racconta una storia 
fruita, evidenzia la struttura dei suoi processi 
interpretativi.  
Lo storytelling è l’attività di narrazione di frame 
che raccontano una storia. Comprendono ruoli 
semantici, proprietà del ruolo, relazioni tra i ruoli e 
scenari. La differenza tra un semplice frame e una 
narrazione sta nel fatto che quest’ultima contiene 
un significato o una connotazione morale.  
La narrazione possiede contenuti emozionali in 
grado di suscitare in chi la ascolta, empatia, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Gli individui traggono conclusioni generali sul mondo a 
partire da informazioni molto limitate e buona parte delle 
percezioni sono costruite combinando sensazioni più 
elementari. Queste percezioni, dette inferenze, sono tanto 
familiari e automatiche che gli individui sono inconsapevoli di 
trarle.	  

solidarietà, speranza ma anche rabbia, paura e 
indignazione. 
Cinque elementi dello storytelling sono 
particolarmente rilevanti sia per analizzare sia per 
comunicare efficacemente le narrazioni: 
assunzioni, prefigurazioni, immaginari, personaggi 
e conflitti. 
Per analizzare le polarizzazioni possiamo 
ricorrere all’analisi del sentimento. 
L’analisi del sentimento è contestuale, in quanto 
legata al contesto in cui viene generata la 
conversazione da analizzare, ed esperenziale, in 
quanto la connotazione del sentimento avviene 
per capacità di esperienza dell’analista. 
Dall’analisi del sentimento si esaminano i trend: 
umorali e di sentimento. 
L’analisi delle emozioni può essere fatta con 
metodo qualitativo semantico. 
L’emozione è un costrutto ipotetico cioè un’entità 
non direttamente osservabile ma inferibile dai 
diversi indicatori emozionali e dalla loro 
interazione. 
Mentre l’emozione è un processo dinamico di 
durata relativamente breve, l’umore è uno stato 
emozionale più diffuso e duraturo (almeno 
qualche ora), non necessariamente  scatenato  da 
un evento concreto. L’emotività è un tratto della 
personalità relativamente stabile e il sentimento 
ne è  la risonanza affettiva,  meno intensa della 
passione e più duratura dell’emozione, con cui il 
soggetto vive  i propri stati soggettivi e gli aspetti 
del mondo esterno (può includere più emozioni  
anche di segno opposto). 
L’emozione tende ad essere specifica e diretta ad 
un obiettivo ed alle sue conseguenze; l’umore, 
invece, si riferisce ad uno stato emozionale che 
solitamente dura per ore, giorni, settimane, 
spesso di bassa intensità. Di solito non è riferito 
ad un oggetto specifico e può fluttuare 
liberamene. 
L’analisi del sentimento su Bersani [tabella n. 23] 
mostra, nell’intero periodo di rilevazione, un 
condizionamento del sentimento negativo, che si 
riduce nell’ultima parte della campagna elettorale; 
nel mese di febbraio è cresciuto il sentimento 
neutro, mentre quello positivo si è affermato in 
maniera consistente in sole tre occasioni (28 e 29 
gennaio e 18 febbraio). 
L’analisi dell’immaginario su Bersani, dalle 
assunzioni (i frame preesistenti nell’immaginario) 
e prefigurazioni (gli immaginari generati da quelle 
assunzioni) iniziali al framing derivato 
dall’immagine performativa, è stata condizionata 
dalle emozioni suscitate dallo stesso: in 
particolare, in candidato premier della coalizione 
di centro-sinistra ha suscitato le seguenti 
emozioni primarie (scala di Robert Plutchik) 
[tabella n. 29]: 
 
Disgusto    22,54% 
Accettazione / Consenso  21,13% 
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Aspettativa negativa  16,30% 
Rabbia     15,85% 
Tristezza   13,73% 
Stupore    3,17% 
Aspettativa neutra  1,82% 
Paura    1,41% 
Aspettativa positiva  1,20% 
Gioia     0,70% 
 
e secondarie: 
 
Aggressività  
[rabbia + aspettative negative] 32,15% 
Speranza  
[aspettative positive + gioia] 1,9% 
Disprezzo  
[rabbia + disgusto]  38,39%  
Rimorso  
[tristezza +disgusto]  36,27% 
Delusione  
[stupore + tristezza]  16,9% 
Spavento  
[paura + stupore]  4,58% 
Paura  
[accettazione/consenso + paura]22,54% 
Amore  
[gioia + accettazione/consenso]  21,83% 
 
Questi dati evidenziano come l’immaginario di 
Bersani, nonostante la presenza di uno “zoccolo 
duro di sostenitori” abbia determinato per lo più 
sentimenti negativi come disprezzo, rimorso, 
aggressività e paura. 
Per costruire un immaginario in grado di 
egemonizzare il senso comune, è necessario 
costruire strategie di narrazione e tattiche di 
polarizzazione in grado di suscitare emozioni con 
affezione positive.  
Il processo che deve essere innescato è il 
seguente: 
entusiasmo (aspettativa positiva) > speranza > 
comportamento proattivo verso il futuro 
(consenso). 
L’analisi degli indici emozionali su Bersani mostra 
chiaramente come vi sia stato un sostanziale 
fallimento nella creazione di un nuovo consenso e 
di un immaginario vincente nel senso comune 
della conversazione su Twitter. 
La forte correlazione della narrazione politica del 
candidato del PD al topic “Berlusconi”, ha poi 
determinato un sentimento negativo nel senso 
comune della conversazione sulle elezioni 
politiche italiane 2013, alimentando un’evoluzione 
dell’immaginario di posizionamento iniziale di 
Bersani in un nuovo e più forte posizionamento 
negativo. 
Le assunzioni che hanno caratterizzato la 
prefigurazione dell’immaginario su Bersani sono 
legate alla tre principali fattori: alla sua  mancanza 
di empatia e di contenuti; alla scarsa attitudine 
comunicativa; all’incapacità nel dettare l’agenda 

politica, dal giorno successivo alla vittoria delle 
primarie all’inizio della campagna elettorale, 
L’immaginario di posizionamento iniziale è stato 
l’elemento di connotazione negativa del 
sentimento nei confronti di Bersani [tabelle n. 30, 
n. 31]. 
Il sentimento negativo ha generato un’evoluzione 
in un nuovo immaginario tendente a introdurre la 
prefigurazione di una sconfitta al pari dei vecchi e 
precedenti leader delle coalizioni di centrosinistra 
(2001 e 2008) e dei progressisti (1994), tale da 
generare una profezia che si auto-avvera in 
quanto divenuta rapidamente e fortemente 
percepita in termini di senso comune. 
Tale evoluzione negativa iniziale ha avuto una 
forte connotazione con il topic “MPS” [tabella n. 
43] e, soprattutto, con la reazione allo storytelling 
“li sbraniamo”. 
Un’inversione di tendenza si assiste negli ultimi 
giorni del mese di gennaio (in particolare martedì 
29) [tabella n. 48] quando il topic “italiagiusta”, 
usato come hashtag, diventa egemone nella rete 
semantica del topic “Bersani”. 
Il topic “italiagliusta”, strategia comunicazionale 
dello staff di Bersani, partendo dal 29 gennaio e 
per tutto il mese di febbraio si alternerà con il topic 
“berlusconi” [tabelle n. 50, 54, 57, 77], e 
“piazzapulita” [tabella n. 53], diventando egemone  
nel flusso conversazionale di Bersani. 
Nonostante questa forte presenza si è comunque 
registrato un sentimento molto instabile, 
polarizzato tanto dagli eventi e dalle risposte di 
Bersani ad essi, quanto dall’immaginario 
generato. 
L’indecisione del leader della coalizione di 
centrosinistra sulla posizione da veicolare sulla 
questione IMU (dove abbiamo assistito a un 
ritorno di influenza di Berlusconi) e sull’eventualità 
di un accordo politico con Scelta Civica di Mario 
Monti, ha avuto una conseguenza immediata sulla 
capacità del flusso comunicazione del topic 
“italiagiusta” di riequilibrare in senso positivo il 
generale sentimento negativo, cui Bersani era 
sottoposto [tabelle n. 57, 58, 59]. 
Il sentimento sulla mancanza di concretezza delle 
proposte politiche, la comparazione con la 
comunicazione di Berlusconi e con le piazze 
riempite da Grillo, il litigio e poi il recupero con 
Vendola sull’accordo con Monti, il caso MPS, l’uso 
di metafore troppo complesse e spesso non 
pertinenti, hanno connotato negativamente 
l’immaginario di Bersani [tabelle n. 60, 61]. 
Con le dimissioni del Papa Benedetto XVI e 
l’inizio del Festival San Remo si è verificato un 
calo di attenzione e di densità nella grande 
conversazione sulle elezioni politiche e sui suoi 
protagonisti, quindi anche sul topic “Bersani” 
[tabella 62]. 
L’andamento del sentimento risulta sempre molto 
instabile e polarizzato, con inversioni di tendenza 
tra positivo e negativo a seconda degli eventi che 
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si sono verificati nell’agenda politica [tabella n.67, 
68]. 
Nell’ultima settimana di campagna elettorale il 
sentimento neutro è cresciuto e si è mantenuto su 
livelli importanti. 
La crescita del sentimento neutro, nell’ultima fase 
della campagna elettorale, è una caratteristica 
presente in tutti i leader politici tranne Giannino, 
costretto ad abbandonare la competizione per via 
dello scandalo legato ai falsi titoli di studio 
conseguiti negli Stati Uniti. 
Una spiegazione plausibile alla crescita del 
sentimento neutro durante l’ultima settimana 
elettorale può essere ricercata nel meccanismo 
decisionale di voto, che porta il cittadino/elettorale 
a determinare la sua scelta negli ultimi giorni 
precedenti le votazioni: in quella fase, infatti, 
l’elettore indeciso valuta la performance e 
l’immaginario dei leader sulla base della sua 
emotività ponderata però da elementi di carattere 
razionale.  
Una proiezione della futura polarizzazione del 
sentimento neutro può essere fatta tenendo in 
considerazione la corrispondenza degli andamenti 
positivi e di quelli negativi e la significatività 
quantitativa del campione di pubblico che forma la 
conversazione sul topic (se, esso, non è stravolto 
da eventi che modificano completamente i trend di 
sentimento).  
 
 
CONCLUSIONI 
 
 
Il posizionamento è strategico per la mitopoiesi 
narrativa e per evocare simboli e riti utili alla 
imaginificazione, il processo attraverso il quale si 
costruiscono gli immaginari. 
Gli immaginari sono individuali e/o collettivi e sono 
inevitabilmente connessi alla memoria: sono 
frame che determinano assunzioni e 
prefigurazioni. 
Dalla presente analisi risulta evidente e centrale 
l'importanza della funzione di storyteller nella 
capacitá di incontrare ed egemonizzare il senso 
comune prodotto dai pubblici di Twitter presenti 
all'interno della grande discussione politica sulle 
elezioni 2013. 
Sempre di più il retelling e lo storytelling diventano 
condizionanti per definire le strategie di consenso.  
Lo storyteller che rifugge dalla capacità di 
orientare il proprio storytelling verso strategie di 
polarizzazione, non la evita, ma la subisce. 
Più forte è l'omofilia dei gruppi, ovvero la 
tendenza a frequentare solo gruppi di amici che la 
pensano come noi, maggiore sarà la 
radicalizzazione le proprie posizioni e quindi la 
polarizzazione a diventare estrema. 
La velocità dei tempi di polarizzazione e il numero 
elevato di polarizzazioni su topic legati ad eventi 

dell’agenda setting o di social tv, possono essere 
analizzati solo attraverso un monitoraggio 
giornaliero e specifico del ΔT in cui essi 
avvengono.  
Utilizzare analisi complessive legate a 
campionamenti parziali dei dati presenta un 
approccio molto limitante e conduce a risultati 
inevitabilmente distorti. 
L'analisi delle polarizzazioni dei sentimenti e degli 
umori in esse contenute non è soddisfacente se 
realizzata solo attraverso la sentiment analysis,  è 
di fondamentale importanza l'analisi qualitativa 
delle emozioni. 
Quando in un’analisi dell’immaginario generato 
dal processo di storytelling, e quindi dall’immagine 
performativa di uno storyteller, non scaturiscono 
emozioni con affezione positiva utili a innescare le 
emozioni di “speranza” e di aspettativa positiva 
verso il futuro, allora l’immaginario non diventa 
egemonico e, quindi, non si trasforma in 
consenso. 
D’altra parte, in un contesto come quello attuale, 
in cui  l’opinione pubblica cede il passo a quella 
emotiva, generata da immaginari a loro volta 
derivati dalla polarizzazione del sentimento (mi 
piace / non mi piace), non è possibile non 
polarizzare: uno storyteller che non polarizza 
subisce la polarizzazione. 
Gli individui sono portati a valutare attentamente i 
contenuti di un messaggio quando esso è 
rilevante per i loro interessi; al contrario quelli 
meno interessati al contenuto specifico del 
messaggio tenderanno a valutarne la “cornice” 
(fiducia, reputazione, credibilità della fonte; 
piacevolezza del comunicatore; gli aspetti stilistici 
o relativi al confezionamento dell’informazione). 
Proprio per gli effetti della polarizzazione, oggi, è 
arduo trovare individui che si comportano in modo 
corretto in ambienti come Twitter. 
Twitter non è uno spazio pubblico, ma è 
principalmente un sistema di breaking news, che 
producono emotional sharing, polarizzando 
sempre più gli immaginari che si sintonizzano 
sulle analoghe frequenze d’onda dei polarizzatori. 
Le reti sono informali, fluide e invisibili: un aspetto, 
questo, che causa panico e confusione, terreno 
fertile per opinioni polarizzate e utenti tendenti 
all’estremo.  
Twitter e le altre piattaforme di social networking 
crescono quantitivamente in un ambiente in cui il 
litigio inutile è diventato la norma e l’entropia ha 
raggiunto i suoi massimi livelli. In questo senso la 
distinzione tra segnale e rumore operata da 
Shannon ha perso il suo significato metaforico 
fondamentale, per cui tutto può essere 
considerato rumore.  
Gli ambienti del Web 2.0 (in particolare Facebook 
e Twitter) generano una psicopatologia, che si 
manifesta con sempre maggior chiarezza come 
un’epidemia sociale e, più precisamente, come 
una epidemia socio-comunicativa.  
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Se l’individuo vuole sopravvivere deve essere 
competitivo, e per farlo deve essere sempre 
connesso, ricevere ed elaborare in continuazione 
un’immensa quantità di dati: ciò provoca un 
costante stress di attenzione e la riduzione del 
tempo disponibile per l’affettività.  
C’è meno voglia e meno tempo di capire gli altri.  
Twitter ha flussi comunicazionali (indotti) e 
conversazionali (naturali): chi polarizza è oggetto 
principale delle menzioni, non chi influenza e, allo 
stesso tempo, è argomento dei flussi 
conversazionali.  
Gli influencer sono sottoposti inconsciamente o 
meno ad essere ingegneria di una strategia 
dell’attenzione tesa a costruire framing o generare 
priming sui temi di interesse di parte e a 
determinare nuovi stati di comportamento indotti 
volontariamente.  
Gli influencer sono filtri dell’attenzione, 
dell’emozioni e delle opinioni.  
Le vere merci dell’infosfera sono: attenzione, 
socialità, fiducia e reputazione. 
In conclusione, non è quantificabile l’impatto in 
termini di voti della conversazione politica su 
Twitter. 
Twitter può essere utilizzato come ambiente per 
comprendere e, in alcuni casi, predire proiezioni 
emotive su topic: per fare questo, però, l’analisi 
del sentimento e delle opinioni non bastano, serve 
una analisi qualitativa delle emozioni. 
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