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2. Il marketing politico alla prova della rete. 

Elezioni italiane e digital campaign

Ernesto Dario Calò 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

ernesto.calo@uniroma1.it

Abstract: Con l’avvento della rivoluzione digitale e la crisi della par-

tecipazione politica tradizionale che si osserva nelle democrazie più 

networked politics

-

si concretizza nello studio delle strategie di marketing politico online 

-

2.1. Introduzione

L’avvenuta convergenza mediale ad opera del linguaggio digita-

Network Society

-
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fusione e fruizione delle informazioni1. Stando ai dati Audiweb sulla 

è emerso che gli italiani che dichiarano di avere almeno un device con 

della popolazione tra gli 11 ed i 74 anni. Nonostante sia opportuno 

domesticazione (Silverstone 

-

Global 

Digital 20182

-

si dieci punti percentuali. A contendersi il primato fra i social network 

più utilizzati sono Youtube e Facebook (cfr. Fig. 1.1).

Tab. 1. Dieta mediale digitale in Italia. 
a Audiweb 2018

Figura 1.1. 

1 Oltre che di elaborazione e conservazione dati.

2 We Are Social in collaborazione con Hootsuite.
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La comunicazione politica non è esente da questo evidente cam-

-

tenuto. Stampa e televisione contribuiscono da lungo tempo ormai a 

3

-
4

Shaw 1972) e alimentano un processo di narrazione politica sempre 

e obsoleto meccanismo di mediatizzazione.

Alle origini di questo modello innovativo vi è il trionfo assoluto di 

-

-

mento 5 Stelle è stato il precursore di questo nuovo modo di intendere 

ne e partecipazione. Il loro successo di quell’anno ha dimostrato che 

occorreva rivalutare i vecchi meccanismi di comunicazione broadca-

sting

networked politics (Cepernich 

-

-

militante digitale (Novel-li 2018). La networked politics

3

4
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top-down) in grado di 

funto da stimolo per una partecipazione “dal basso” (

-

-

Il presente lavoro intende analizzare le dinamiche di trasformazio-

ne della comuni-cazione politica avvenuta per mezzo del web marketing 

e del social media marke-ting -

Re-

 (Grossman 1997) ha moltiplicato i propri canali di 

-

-

-

blico ai partiti5

-

-

l’istituzione di una 

fundrai-

sing. In questa direzione si è stabilito un nuovo primato dell’opinione 

-

vono il consenso come nuovi opinion leader. Il processo disinterme-

5
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engagement mai osservati – ed osservabili – prima d’ora6.

-

-

-

content 

analysis

digital campaign

scambio -

-

6

comunicativi tramite l’UGC (User Generated Content). Ciò fornisce agli utenti 
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Tab. 3.1 -
ciali. Fonte: elaborazione su dati Facebook

-

dente come i partiti di destra abbiano riposto nei Social maggiori spe-

-

Il Blog delle stelle (ex 

Rousseau.

-

consumatori

-

rio genere o il richiamo a problematiche da risolvere con maggiore ur-

classiche premesse (e promesse) appartenenti alle logiche di una tipica 

-

ta sull’argomento sicurezza. Questa issue è considerabile come il cavallo 

-
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si sono uniti a gran voce per rivendicare l’esigenza di anteporre prima 

gli italiani

Fig. 3.1. Content analysis e principali issue nei post della Lega

-

legalità

gran parte dalle fasce più deboli della popolazione7

non-garantiti sono state proposte massicce misure di welfare (il secon-

-

za” ne è l’espressione più evidente.

Fig. 3.2. Content analysis e principali issue nei post del M5s

7
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-

ando di tanto in tanto ciò che di buono si è presumibilmente raggiunto 

-

tanti segnali di crisi (a partire dalla stessa leadership) del partito.

Fig. 3.3. Content analysis e principali issue nei post del PD

Per quanto riguarda le strategie di personalizzazione e di leaderiz-

-

-

lo stesso partito non può prescindere.

-

-

-

ma a doppio taglio.
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Tab. 3.2. Comunicazione della leadership su Facebook

-

dialogico con il “consumatore”. Muovendo dal prezioso contributo 

-

cemente il consenso:

1. Ethos: carisma dell’oratore (la persuasione si realizza per mezzo del 

l’oratore);

2. Pathos

-

tivi e negativi);

3. Logos -

-

parte raziocinante della mente).
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Tab. 3.3. Retorica applicata alla comunicazione su Facebook

Dalla tabella 3.3 si evince che la Lega è il partito che usa maggior-

odio. Come precedentemente riscontrato osservando i dati sulle tema-

al governo dell’immigrazione. La principale strategia comunicativa 

-

-

zione al problema.

-

nimento di una leadership.

ad una serie di variabili osservate lungo l’analisi quali-quantitativa. I 
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-

Fig. 3.4

2.4. Conclusioni

-

cial Media Strategy ha ricoperto un ruolo da protagonista nelle diverse 

1998). Il web si candida a diventare l’arena ideale per l’incontro tra 

personalizzazione della poli-

le distanze che il “vecchio” media-system ha contribuito ad alimentare 

(Mosca e Vaccari 2011). Le nuove  (Bentivegna 1998) 

La digital campaign si è dimostrata di grande importanza strategi-

stata garantita dalla grande mole di informazioni di cui dispongono 

feedback bidirezionali per entrambe le parti in gioco. Il marketing po-
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direct 

marketing o marketing one-to-one

-

e-commerc -

sere il luogo idoneo per sviluppare strategie permanenti.



Retorica

audience-giugno-2018 (ultima visita 25 marzo 2019).

 Le marketing politique

 

-

Le campagne elttorali al tempo della networked politics

-

pluralism-and-democracy-special-eurobarometer-452 (ultima visita 25 

marzo 2019.

-

tal-single-market/en/news/-special-eurobarometer-452 (ultima visita 25 

marzo 2019).
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Did Obama’s Ground Game Matter? The Influence of Local Field 

-

La comunicazione politica

-

zione online da MoveOn al Movimento 5 Stelle
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The Audacity to Win: How Obama Won and How We Can Beat the 

 La partecipazione politica

 


