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Prima di iniziare  
 
 
La ricerca di seguito presentata si sviluppa intorno all’obiettivo di indagare i racconti, le 
aspettative, i linguaggi e gli immaginari attivati nella campagna che porta alla nascita del Partito 
democratico. 
 
Il progetto, autofinanziato, si inserisce nelle attività istituzionali di OPS!, associazione culturale di 
ricerca e creazione politica, nata per sperimentare nuove metodologie di ricerca qualitativa, per 
indagare il rapporto tra società e politica, con particolare riferimento ad immaginari e vissuti delle 
persone, e per contribuire alla creazione di nuove forme comunicative che, attraverso un uso 
efficace del linguaggio, permettano di recuperare alla politica performatività sociale. 
 
 
L’obiettivo di fondo della ricerca è, quindi, fornire strumenti d’azione strategica tesi sia ad 
implementare l’efficacia politico/comunicativa del nascente partito, sia ad introdurre elementi di 
riflessione sulle forme che il Pd potrà/dovrà assumere per strutturare consenso e partecipazione. 
 
In questo primo report sono analizzati – con metodologie testuali e socio-semiotiche – i racconti 
della campagna, con riferimento ai candidati alla segreteria nazionale, e con letture di confronto 
della campagna di comunicazione nazionale e del dibattito generato sulla rete. 
L’analisi ha preso in considerazione discorsi e materiali presentati dai candidati fino al 24 
settembre. Il report si presenta strutturato così:  

- una prima parte dedicata ai candidati 
- una seconda con approfondimenti mirati  
- una terza di conclusioni, con l’individuazione di mappe interpretative. 

 
Sono state individuate, per la prima parte, 6 categorie di analisi, che strutturano le presentazione 
dei risultati per ogni candidato, riepilogati in una scheda di sintesi: 

1. ancoraggio storico-politico e punti di vista temporale  
2. paure e desideri sociali evocati  
3. parole/valori 
4. temi e tematizzazione 
5. struttura attanziale  
6. stili e strategie discorsive. 

 
In conclusione sono invece presentate mappe interpretative che descrivono gli spazi semantico-
narrativi occupati dalla campagna e le dinamiche di posizionamento dei candidati. 
 
 
L’attenzione è stata rivolta in particolare ai tre candidati che hanno saputo maggiormente 
occupare l’attenzione di media e opinione pubblica, con spazi di fatto marginali per i 3 “minori”. 
 
Nelle prossime settimane, prima e dopo il 14 ottobre, la ricerca sarà implementata con report di 
indagine di aggiornamento o di focus su specifici aspetti della corsa costituente: racconti strutturati 
dai media, fenomeni socio-politici che occupano l’agenda, modalità di attivazione dei processi 
fiduciari, tra politica ed antipolitica, percezioni di segmenti d’opinione. 
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La risorsa più preziosa e rara è il tempo.   
Ecco quindi dei percorsi di lettura per timing diversi.  
 
����Quando hai  5 minuti leggi introduzione, la tabella di  sintesi e le conclusioni.  

����Quando hai 15 minuti leggi i riquadri e le parti evidenziate di Veltroni, Bindi e Letta.   

����Quando hai 30 minuti leggi per esteso Veltroni, Bindi, Letta e uno degli approfondimenti.   

�Quando hai 1ora leggila tutta! 
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0.0 Introduzione: come se  
 
 
Partiamo dalla metafora teorica della società liquida, e la usiamo per raccontare, in sintesi metaforica e un 
po’ giocosa, quello che emerge dalle pagine seguenti.  
 
 
Nella società liquida i partiti, travolti dallo scioglimento dei ghiacciai ideologici, cercano di offrire 
nuovi appigli a credenze disperse. La raccolta del consenso, un tempo abituata alla facilità solida 
delle classi, deve confrontarsi con uno spazio in cui ritrovare punti di riferimento.  
E se questo spazio è liquido, allora la politica, la costruzione del consenso, le primarie, sono come 
la pesca (scusate la brutalità del passaggio logico).  
 
 
Ci sono tre pescatori. 
 
Il primo ha passione e tenacia. È di quelli che stanno lì, sicuri, affezionati alle vecchie buone 
abitudini, al sapere popolare consolidato. Pesca, (d)a tempo indeterminato, nelle sue acque, che 
conosce, ed è affascinato dalle nuove sfide. La pesca è impegno, costanza, adattamento, pazienza, 
determinazione, sforzo, coraggio. Conosce il piacere della battaglia e la soddisfazione della fatica. Si 
contrappone, resiste, conosce le regole, le sa praticare. Pesca da solo, ed è rimasto con pochi ami 
(ma non se ne preoccupa). Sente il gusto vero del pescatore. È Sampei. 
 
Il secondo è preparato, ama e, soprattutto, conosce la pesca. Ha studiato, sa usare la tecnologia, 
distingue specie e relative caratteristiche biofisiche. Non è interessato all’esperienza statica del 
molo, è innovativo e dinamico. È pronto, ma non è abituato a stare in acqua, non ne riconosce i 
colori e le profondità, non sa adattarsi ai contesti. La pesca è sapere, tecnica, competenza, sfida. 
Ha a disposizione ottime strumentazioni, efficienti, nuove, e un gruppo di menti che stanno in stiva 
a pensare cosa e come prendere, mirando a specifiche e non comuni specie. Sa come si pesca. 
Non ha immaginari di riferimento. 
 
Il terzo vive la pesca dal produttore al consumatore, senza dimenticarsi del fondamentale passaggio 
intermedio, la vendita. La pesca è un dovere verso la collettività, è il piacere di offrire, è il potere  
(buono) di chi sa farsi ascoltare. È lavoro, è hobby, è passione, è impegno, è soddisfazione di 
bisogni primari e insieme esperienza da condividere e da raccontare. Pesca a strascico, tenendo 
insieme qualità e quantità diverse. Una pesca generalista, prende tutto e dà a ciascuno. Ne ha per 
ogni gusto, compreso quello di chi non ama il pesce. È un capitano, ed ha con sé una struttura 
ordinata e ampia. Il suo massimo piacere è offrire tutto il suo oro. È Capitan Findus. 
 
 
Chi sono i pescatori/candidati, fuor di metafora, non lo diciamo. Parleremo di loro nelle prossime pagine. 
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PRIMA PARTE: I RACCONTI DEI CANDIDATI 
 
 
1. Walter Veltroni: La nuova stagione 

“I nuovi italiani sono i nostri figli, sono i nostri nipoti.  
A loro abbiamo il dovere di consegnare un’Italia più unita, moderna, giusta.” 

 
Lo slogan di campagna esprime il senso profondo del posizionamento di Veltroni: 
     -     la vocazione maggioritaria del Pd, con la scelta di uno slogan largamente condivisibile 

- la novità di un cambiamento necessario, sotto forma di nuovo inizio 
- la ciclicità delle stagioni, che richiama un ancoraggio storico di non-continuità. 

 
 
1.1 Ancoraggio storico e punto di vista temporale  

“Un partito che non nasce dal nulla e un partito del tutto nuovo.” 
 
Veltroni evoca le tradizioni del passato (i diversi riformismi), denotate però per un’incapacità (non 
poter e non saper fare) di rispondere alle esigenze della società trasformata.  
La tensione narrativa è orientata al futuro, come dimensione euforica e utopica, evocativa più che 
argomentata, che enfatizza il nuovo inizio, presentato come una nascita. In tal modo si connota il 
Pd come forza capace di trasformare il futuro da spazio di paure a tempo di opportunità. 
 
La linea temporale è basata su una discontinuità dolce, non traumatica. Non ci sono elementi di 
frattura o conflitto, mentre è netto il giudizio disforico sull’attuale “stato di cose”: è il presente 
della transizione bloccata che rende necessaria una discontinuità immediatamente proiettata nel 
futuro. La discontinuità è un clima di attesa che si manifesta contemporaneamente come: 

- un valore di rilancio (lo shock del nuovo inizio) 
- un progredire morbido (ciclicità delle stagioni)  
- un fare pragmatico, con forte legame alla figura dello stesso Veltroni. 

 
Manca, per conferirne un senso forte di efficacia una frattura simbolica che avrebbe potuto essere: 

- o conflittuale, come differenza che permetta il riconoscimento della propria identità in 
termini di contrapposizione;  

- o fondativa, con l’individuazione di un momento socio-temporale che rappresenti un inizio  
percepito e vissuto come tale.   

 
Si rischia di perdere la componente volitiva della novità (il Pd come scelta innovativa, voluta dalle 
persone che guidano i processi), prevalendo invece la dimensione di necessità (si deve cambiare, 
con le persone che prendono atto dei processi sociali).  
 
Le fratture presenti, due in particolare, sono su un piano di semplice lettura degli eventi, valide a 
livello di interpretazione della società e non come momento simbolico da cui scaturisce il Pd: 

- la fine degli anni ’70, con l’esperienza di un nuovo modello sociale e la crisi della funzione 
della politica (è in quel momento, virtualmente, che si perde l’occasione di far nascere la 
nuova politica, che oggi trova occasione di realizzazione). 

- il 1989 come frattura politica, senza successivi sbocchi, chiusa nella transizione. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
 Instant research: Le primarie del Pd 

Open Political Spacelab - Laboratorio di Ricerca e Creazione Politica 

6 

Il Pd risponde a domande sociali di rappresentanza che nascono dalla doppia frattura, prima 
sociale, poi politica, avvenuta ad inizio e fine degli anni ’80.  
 
È, quindi, dalle condizioni presenti della società (“frammentata”, “impedita”, “bloccata”, “chiusa”) 
che deriva (necessariamente) il Pd, caratterizzato per: 

- apertura ai frammenti sociali (“associazioni, gruppi, comitati, movimenti, singole persone”), 
con logiche di sintesi conciliatoria ma non di ricomposizione di un nuovo blocco sociale. 

- istituzionalità (Pd “istituzione della democrazia”), che pone al partito il compito di parlare e 
rappresentare tutti, senza direzioni che disegnino appunto nuovi blocchi sociali.  

 
 
1.2 Paure e desideri sociali evocati  

 
“Una generazione che rischia il furto più terribile, quello del futuro, 

 e di essere catturata dal sentimento più negativo e paralizzante che ci sia, la paura.” 
 
Il presente come stato disforico è lo spazio delle paure che fondano la domanda sociale.  
Veltroni si collega al senso comune, senza operazioni di rielaborazione culturale, ma preferendo 
rappresentare le paure così come percepite. Esse sono: 

- collocate in una dimensione dell’altrove, lontana dalle esperienze dirette, ma capace di 
toccare l’emotività collettiva (“futuro”, “insicurezza sociale”) 

- legate al qui ed ora dell’esperienza personale (“precarietà”, “insicurezza personale”). 
 

C’è una presa d’atto delle domande sociali, ma non un lavoro di rielaborazione/invenzione sociale.  
 
Le speranze sono tutte racchiuse nell’idea del cambiamento. Il Pd, con Veltroni, è il motore 
che fa partire il processo di trasformazione (il racconto passa dall’imperfetto della speranza, al 
gerundio continuativo del “si sta realizzando”). 
 
 
1.3 Parole/valori   

“La democrazia è la questione cruciale del nostro tempo” 
 
La parola democratico è satura, troppo piena e troppo vuota (ricca di significazioni e sfumature, 
ma non in grado di differenziare). L’operazione è quindi quella di una risemantizzazione che ne 
individui, come dimensioni determinanti:  

- ancoraggio storico, come tributo alle esperienze del ‘900 (la “più grande conquista”)   
- ancoraggio valoriale tradizionale (“libertà, giustizia sociale, uguaglianza”) 
- snodo potenzialmente differenziante  
- un nuovo fare, dove si rompe esplicitamente la contrapposizione tra democrazia e 

governabilità e si valorizza il momento della decisione. 
La democrazia è una casa accogliente, da riempire di valori e azioni, uno spazio di conciliazione, di 
avvicinamento degli opposti, di equilibrio risolutorio.  
 
Il racconto viene completato da una serie di altre parole, come esemplificato di seguito. 
Innovazione e decisione: tratti di posizionamento culturale che restano tuttora incompiuti, in 
uno stato virtuale, di potenzialità affermate, di un fare messo in attesa. 
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Moralità: l’appello (alla) morale è presente come sfondo di riferimento, senza specifica 
tematizzazione, tanto da restare come punto di vista soggettivo del destinatario, che interpreta e 
ne dà senso individualmente.   
È assente una declinazione che restituisca alla (parola) moralità valore condiviso, sia sul piano 
ideologico-normativo che su quello narrativo e esperienziale.  
 
 
Vincere vs governare: una declinazione del comportamento morale come impegno personale non 
compromissorio (basta con il “feticcio dell’unità”, parola abbandonata). 
 
Vocazione maggioritaria: ambizione (del partito, ma espressa in forma personale) di 
rappresentare larghe e trasversali fasce di elettorato.  
La vocazione maggioritaria non si declina in obiettivi concreti, numerici o di capacità di governare 
da soli, mostrando scarsa ambizione di prospettiva, inchiodati al presente fotografato dai sondaggi 
e alle necessità delle alleanze, che mettono in ombra la rappresentanza.   
 
Verità: la verità come fondamento di un nuovo senso comune, con una strategia oggettivante che 
si appoggia nella costruzione argomentativa fondata sulla necessità delle cose come motore storico 
(la necessità è uguale per tutti, a differenza della volontà) e si sviluppa nella capacità di equilibrio 
conciliativo tra verità parziali (una verità di sintesi, in grado di includere tutti). 
La verità è tema difficile, sia per una dinamica sociale in cui è tra credibile e verosimile che si 
strutturano le credenze (non sembrano esserci ambiti – etico-scientifico, informativo, giudiziario – 
in cui si riconoscano collettivamente verità uniche), sia per la crisi di fiducia della politica.  
 
Le parole chiave valoriali non esprimono le potenzialità di embrioni narrativi, o tematizzazioni 
chiare. Sono valori di tutti, capaci di parlare a tanti ma deboli nell’offrire elementi identitari.  
Non c’è uso del linguaggio finalizzato, oltre che all’accessibilità delle informazioni, alla costruzione 
di cornici interpretative che inquadrino l’insieme del racconto o ciascun tema.  
Sembrano inoltre essere così tante le parole – e i riferimenti concettuali, valoriali e programmativi 
– da non rendere facile l’individuazione di pochi e riconoscibili tratti differenziali. 
 
 
1.4 Temi e tematizzazioni  

“il senso del Pd: riunire l’Italia, farla sentire una grande nazione, ridare speranza ai nuovi italiani”  
 
I temi evocati sono molti, in una lettura complessiva delle necessità sociali. Alle quattro priorità del 
Lingotto si aggiungono fisco, sistema politico, politica estera (di seguito es. di tematizzazione). 
Lo schema generale è quello del dover-fare che attiva l’azione, appoggiata ad un effetto verità che 
alterna presentazione di dati con accenno ad esperienze quotidiane. Il discorso occupa lo spettro 
semantico del possibile, annuncia le cose che si potranno fare, alla ricerca di forme equilibrate che 
superino la distanza dai ruoli d’azione (di governo), che rischia di lasciare le dichiarazioni assertorie 
e senza ricaduta nel reale.  
 
Ambiente. Si parte da un dovere etico (fermare i mutamenti climatici) coniugato come interesse 
concreto (l’ambiente questione centrale per il futuro), rispetto al quale lo sviluppo tematico 
prevede essenzialmente obiettivi di azione (“realizzare”, “potenziare”, “espandere”, “investire”).  
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Patto tra generazioni. Il punto di partenza euforico (“per fortuna l’età media si alza”) permette di 
presentare come potenzialmente armonioso il patto tra le generazioni, il cui equilibrio è ricercato 
sul piano dell’esperienza e la cui tematizzazione è conciliativa, come soluzione dal conflitto.   
Efficace la metafora dell’orologio sociale sfasato, che presenta capacità di offrire cornice 
interpretativa feconda al tema della fine della sequenza certa studio-lavoro-pensione. 
 
Formazione. La società della conoscenza pone necessariamente al centro della politica 
l’educazione, per “capovolgere le cose”, con un “piano nazionale per la scuola e l’università”, 
facendo appello ad immaginari (i campus) e variazioni dell’esperienza (scuole aperte di pomeriggio). 
 
Sicurezza. La sicurezza è tematizzata sul piano delle esperienze e delle percezioni quotidiane e 
personali (“un padre che si preoccupa …”), cui rispondere in modo rassicurante prima che 
concreto. È sull’esperienza che si fonda l’efficacia argomentativa, lasciando spazio a un doppio 
ancoraggio valoriale (“integrazione e legalità, multiculturalità e sicurezza vivono insieme”).  
 
Fisco. Capacità di risposta ad istanze no tax: da “pagare tutti, pagare meno” a “pagare meno, 
pagare tutti”. Rottura del paradigma classista e immissione di una frattura civica (“un imprenditore 
che non paga è come un dipendente pubblico che non lavora”). 
Rischio di accettazione di un punto di vista (espresso dalla domanda: “la pressione fiscale, secondo 
il Pd, deve diminuire o no?”) che dà continuità al frame imposto dal centrodestra che vede le tasse 
come una cosa sempre e solo negativa e punitiva, senza ricostruirne la funzione sociale.  
 
Altri temi:  

- precarietà giovanile (smettere di aspettare che l’incerto diventi certo);  
- democrazia e riforme istituzionali (piano in 10 mosse: azioni singole più che visione di 

sistema); 
- fede e laicità (la risposta è nella sintesi). 

 
Registro deontico forte: le cose da fare non sono scelte, ma frutto di necessità. In tal modo, da un 
punto di vista attanziale, il destinante è il contesto sociale, mentre si rinuncia ad assumere 
direttamente tale ruolo (da parte del partito o, come nel caso dei partiti personali, del leader). 
 
 
1.5 Struttura attanziale  

“Fare un’Italia nuova” 
 
Il racconto si presenta come necessità dettata dalla situazione sociale. Veltroni è l’eroe, che ha 
aiutanti nelle diverse tipologie di persone che lo sostengono (comitato, leader, liste, cittadini, vip). 
Le sue competenze sono relazionali (capacità di mettersi in contatto con l’esperienza delle 
persone e di ottenere fiducia) e pragmatiche (le cose da fare). La modalizzazione prevalente è il 
dovere, conseguenza appunto dell’urgenza sociale. Le tradizioni politiche che confluiscono nel 
nuovo partito forniscono sapere e poter fare (narrativamente modalità di governo), innovate dalla 
discontinuità che Veltroni garantisce personalmente. Il posizionamento sul fare è il modo con cui si 
costruisce rappresentanza, in una visione pragmatica dell’identità. È poco presente la dimensione 
della volontà, in particolare del voler essere (e quindi delle battaglie culturali). 
Non c’è antisoggetto, avversario, persona da cui differenziarsi. Esiste, invece, una posizione 
negativa, quella dei “conservatorismi”, dei “muri che bloccano”, di “egoismo e nazionalismo”, dei 
molti (massimo della presenza antropomorfa concessa) che “vogliono una politica debole”.   
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L’assenza di antisoggetto esplicito, se da un punto di vista discorsivo si risolve individuando 
posizioni di negatività, a livello attanziale lascia un vuoto di antagonismo che trova naturale (logica) 
contrapposizione con i soggetti del fare, ossia il governo.  
 
 
 
1.6 Stili e strategie discorsive  

“Non parlo da uomo di partito né di parte, ma da italiano” 
 
Veltroni si cuce addosso una inevitabilità storica che rompe la logica (temporale) lineare. Una 
strategia discorsiva di nebulizzazione, creazione di clima in cui, dentro un messaggio largo e 
generalista, ciascuno trova il suo spazio.  
 
Il doppio posizionamento (riferirsi ad orizzonti potenzialmente opposti ma sempre conciliati 
nella sintesi) allarga lo spettro semantico-valoriale di riferimento, facilitando una relazione 
enunciativa che gioca su un continuo rimbalzo tra logica d’acquisto (credere alle cose dette e da 
fare) e del contratto (fiducia interpersonale). Si crea uno spazio in cui, senza contrapposizioni e 
senza ricostruire credenze collettive, si mettono in conciliazione convinzioni parziali e 
frammentate. 
 
Non c’è direzione di scelta, ma riconoscimento di necessità, con una modalità oggettivante e di 
verità, con formulazioni assertorie da cui non si può discordare: in uno schema discorsivo fondato 
sulla necessità il disaccordo non è previsto (diventerebbe anti-Italia).  
Uno schema simile alla discesa in campo di Berlusconi, con l’energia incontrastabile del nome 
Forza Italia. Berlusconi fu capace a suo tempo anche di evitare, nel rapporto con l’opinione 
pubblica, la domanda “come si fa?”, relativa alla realizzabilità delle sue proposte.  
 
È un posizionamento che vuole rappresentare tutti, in alcuni passaggi più da insediamento che da 
campagna, rispondente ad una leadership più da segretario/premier che da candidato/segretario. 
 
L’esperienza è base di relazione, sia legata al “condividere la vita dei cittadini”, sia come ancoraggio 
della buona politica al governo locale (senza nominare Roma).  
In contatto con le esperienze, ma meno con gli immaginari, che restano spazi liberi.   
 
Gli stili argomentativi hanno un’articolazione elaborata, con domande retoriche, metafore (in 
particolare della “nascita” o rafforzative dei passaggi logici, come “dare una spallata al muro”, 
“sfida”) e una climax  positiva/negativa in cui al rischio di “toccare il fondo” risponde l’ottimismo 
della ragione, grazie allo snodo figurativo del “voltare pagina”. 
  
L’uso delle metafore non trova ridondanza e isotopia costruttiva. La funzione è più esplicativa che 
di costruzione.  
 
Il riferimento ai target (lettore modello), nel riconoscere aggregazioni per atteggiamenti 
trasversali e non per interessi totalizzanti, porta a convocare nel discorso segmenti legati:  

- all’esperienza di lavoro (“operaio … imprenditore … artigiano …”)  
- ad atteggiamenti o stili di pensiero (“quei milioni di italiani che credono… che sentono…”)  
- ad esperienze private (“anziana che fatica a pagare la bolletta”) 
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- ad aggregazioni create dalle stesse definizioni (“i nuovi italiani”).  
 
Elementi patemici:  
Il discorso presenta un investimento patemico poco accentuato. Gli elementi evocativi sfumano 
spesso dietro l’uso della terza persona e il richiamo alla necessità. Più appassionata, ma rara, la 
prima persona, mentre il ‘noi’ è poco coinvolgente, alternativamente esclusivo ed inclusivo. Si 
conferma un atteggiamento buonista (a Torino c’è quasi una teoria del buonismo unilaterale: “non 
ho mai partecipato alla degenerazione del confronto. Continuerò così, anche unilateralmente”), 
mentre il registro alto-basso (dai principi all’esperienza concreta) è indurito in uno spazio di 
mezzo, pragmatico, liberandosi di rado (es. finale del Lingotto) in climax o picchi emotivi.  
 
La struttura discorsiva prevede una dimensione valoriale di fondo, larga e generalista. Su questa si 
poggia, direttamente, una dimensione pragmatica, con azioni virtuali (possibili molteplici direzioni, 
anche perché il ruolo non di governo non attiva l’azione), lontane da un effettivo contatto con 
l’oggetto di valore finale (non attualizzate). Un’enunciazione morale crea la relazione veridittiva, 
come riconoscimento di una necessità oggettiva, che richiede novità. Manca invece una dimensione 
culturale, di avanzamento logico-percettivo. Sono presenti valori e pratica (rischio sovrapposizione 
politica/governo?), che uniscono nella visione generalista, ma non battaglie culturali, che dividono. 
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2. Rosy Bindi: Partito democratico, davvero  
 
Filo conduttore del racconto di Rosy Bindi è il richiamo alla politica che deve tornare 
autorevole e farsi carico di trovare una sintesi che ricomponga la frammentazione dell’attuale 
società. 
Rosy Bindi costruisce il discorso attorno al valore della politica, contrapponendo quella attuale a 
una politica autorevole e responsabile verso cui tendere. 
Lei è la donna politica che si propone come rottura con una classe dirigente che ha perso la 
capacità di inseguire un bene collettivo. 
 
 
2.1 Ancoraggio storico e punto di vista temporale   

“Gli anni ottanta furono il decennio del disimpegno sociale, della politica dal  
respiro corto, dell’arrivismo sfrenato […] gli anni in cui sfumano i mestieri  

definiti e molta gente comincia a fare i soldi per mezzo dei soldi.” 
 

“Viviamo in una società caratterizzata dalla frammentazione etica e culturale. 
 Una frammentazione che si trasferisce nelle istituzioni, crea conflitto al loro interno, 

 paralizza le decisioni, e rischia di inibire l’azione di governo” 
 
Il Pd deve offrire una visione dell’Italia che superi le patologie di un passato che ha diviso e che ha 
promosso gli interessi personali.  
Emerge un tono nostalgico per gli anni ’70, quando la politica era ricerca del bene collettivo, 
quando esistevano continui richiami alla comunità e all’impegno. 
 
Per la Bindi la frattura è quella degli anni ’80, in cui si creano le basi per la deriva sociale che si 
consumerà nei due decenni successivi, nella scia dominante di disinteresse e disimpegno. C’è una 
società che ha subito l’attacco di una cultura di matrice neotelevisiva e che si è pian piano arresa, 
anche perché non supportata da chi – la politica – avrebbe dovuto fornire richiami valoriali alti.  
 
Il futuro, quindi, prenderà forma solo se si assumerà la leadership non di un nuovo partito, ma di 
tutta la società. Il modello non è utopico ma quello di una realtà altra accessibile attraverso lo 
sforzo e il sacrificio, prima della classe politica, poi di ogni cittadino che si sente e definisce 
democratico. 
 
In questo quadro la realtà presentata si appoggia su un sentire comune caro a parti consistenti 
della sinistra e disegna quella frattura con valore simbolico che Veltroni non indica.  
Allo stesso tempo la nettezza di questa scelta, senza chiavi originali di rielaborazione, finisce per 
delimitare in maniera stringente lo spettro semantico-valoriale-percettivo di riferimento. 
 
 
2.2 Paure e desideri sociali evocati   

“Oggi l'Italia è bloccata: nelle infrastrutture, nella ricerca, nel welfare. E più disuguale: il Sud è  
diventato più Sud, i poveri sono più poveri .Qualcosa stiamo facendo e qualcosa avevamo  

cominciato a fare nel primo Governo Prodi. Ma il Paese è comunque fermo.  
Un'Italia di vecchi, senza figli, senza energia vitale” 

 
La paure di fondo evocate del discorso di Rosy Bindi sono legate:  

- alla deriva della frammentarietà che, riproducendosi nelle istituzioni, impedisce la 
perfomanza della politica 
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- alla mancata rappresentanza di nuove e vecchie istanze sociali, diventando terreno 
per un’antipolitica che ingloba tutto in una logica anti-sistema piuttosto che in una 
ribellione contro la cattiva politica.  

 
La frammentazione è condizione vissuta con disagio, è una sorta di inevitabile deriva della società. 
Lo sforzo non deve essere bloccare questa frammentazione, risulterebbe anacronistico, ma 
cercare delle pratiche di ricomposizione. Non c’è, dunque, un rimando fiducioso al futuro, ma la 
presa d’atto di un presente difficile che impone uno sforzo di responsabilità. 
 
L’Italia “più ricca, più libera e più giusta” che auspica Rosy Bindi ha come fondamento un 
sentimento solidaristico che è uguali opportunità di partenza per tutti ma anche tener conto di chi 
resta indietro. 
 
Da tutto questo scaturisce una logica del fare che è faticosa ricomposizione di idee e istanze che 
permettano di sbloccare il paese.  
 
La rottura dovrà consumarsi anche con gli apparati che quel passato hanno alimentato con la loro 
incapacità di imporsi come guida ai cambiamenti che stavano avvenendo. La discontinuità con la 
nomenklatura non significa, però, cambiare le persone, ma aprire a una competizione vera e senza 
reti di salvataggio che non tenga conto di rendite di posizione provenienti dal passato. 
 
 
2.3 Parole/valori  

“Un partito che guida il cambiamento, riconosce i meriti e promuove l’innovazione. Ma 
non si accontenta delle pari opportunità di partenza e ha l’ambizione di non lasciare indietro 

nessuno e sostenere le qualità di ciascuno.” 
 
Per Rosy Bindi l’idea di democratico è un essere per fare: confrontarsi sulle idee per arrivare a 
delle azioni performanti. 
 
Una nuova laicità intesa come sintesi delle differenze ovvero atto di responsabilità e di nuova 
autorevolezza della politica nonché prima risposta alla frammentazione. 
Un’Italia più solidale intesa come innovazione sostenuta da un welfare che faccia da argine alla 
precarietà. 
 
La fatica e l’impegno intesi come modus operandi per il nuovo partito. 
La fatica di oggi, quella di sintetizzare le istanze provenienti dalla società in un programma di 
riforme per il Paese. La fatica per il futuro, quella di proporre la pratica democratica all’interno del 
Pd su ogni grande scelta strategica. 
 
 
2.4 I Temi e tematizzazioni   

“Prima si pensava al lavoro su scala domestica, ora l'orizzonte dev'essere il mondo.  
Sono disponibilissima a trovare soluzioni moderne, ma all'interno di una cornice che dia valore al 

diritto al lavoro innanzitutto come diritto alla partecipazione di una persona all’attività umana.” 
 

 
In un’ottica complessiva come quella tratteggiata si inscrivo, ad esempio, temi come 
l’immigrazione, trasformata da problema contingente a chiave di volta per la riforma previdenziale, 
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e come l’invecchiamento della popolazione, che rischia di provocare una lotta tra figli e padri in cui 
i  primi oltre a non avere gli stessi privilegi, dovranno occuparsi  dei secondi. 
La lotta tra padri e figli è efficace come richiamo all’esigenza di un nuovo welfare, ma non viene 
poi declinata con ricadute pragmatiche. 
 
Destinatario principale di questo schema narrativo è la famiglia, subito seguita da quei soggetti 
individuati come maggiormente a rischio ovvero le donne e i giovani, soprattutto in relazione al 
tema della precarietà lavorativa. Il lavoro è rappresentato in forme piuttosto tradizionali ovvero 
come diritto/strumento per dare il proprio contributo alla costruzione della società.  
 
L’utilizzo della realizzazione familiare per declinare le aspettative di donne e giovani sembra 
debole, offuscandone il concetto di individualità, mai nominato.  
Anche la definizione di famiglia non è approfondito rischiando di valorizzare solo una visione 
tradizionale che va a minare il concetto di apertura e nuova laicità. 
 
Sempre nell’ottica della solidarietà tra cittadini e soprattutto nell’ottica di uno Stato che agisce in 
maniera solidale con la cittadinanza, viene affrontato anche il tema della legalità e della sicurezza. 
Non criminalizzando, ma andando a indagare il disagio sociale che diventa terreno fertile per la 
criminalità (“non sono i reati, ma le risposte ad avere un colore politico […] Le leggi vanno applicate 
assumendo però anche un comportamento che aiuti l’integrazione e il rispetto delle persone. Se è vero che 
non c’è solidarietà senza legalità è anche vero che non c’è sicurezza senza solidarietà.”). 
 
La solidarietà caratterizza efficacemente la proposta di Rosy Bindi, si raccorda con la sua figura di 
donna cattolica e democratica e può essere un filo conduttore per riunire i diversi ambiti. Può 
divenire un boomerang se declinato con un’enfasi buonista ed eccessivamente caritatevole. Si 
rischia di perdere un ancoraggio pragmatico. 
 
 
2.5 Struttura attanziale  

“Oggi presento la mia candidatura alla guida del Partito democratico.  
Lo faccio con grande senso di responsabilità chiedendo a tanti  

di collaborare a questo entusiasmante compito.” 
 
Nel racconto proposto, la Bindi si pone come aiutante di un eroe – la società italiana – che da 
tempo si è disgiunta dal proprio oggetto di valore: il proprio essere comunità.  
Gli strumenti per ritornare a esserlo non vengono prospettati come valori assoluti e positivi, bensì 
come valori d’uso: la ricchezza, la libertà e la giustizia sembrano solo delle modalità per riaffermare 
la comunità.   
A questi si aggiungono la solidarietà e l’autorevolezza della politica che si devono riscontrare 
in tutti i programmi d’uso (ovvero le proposte programmatiche). 
Gli aiutanti in questo progetto, sono tutti coloro “che si sentono democratici” e che con impegno e 
fatica vogliono riuscire a sbloccare l’Italia. 
 
Il Pd è una necessità in un quadro sull’orlo dello sfilacciamento definitivo tra società e politica e 
all’interno della società stessa. Dunque la modalità prevista è quella del dovere, dell’ineluttabilità 
storica. 
Il Pd deve nascere anche per assumersi l’onere della rottura con la vecchia classe politica. Questa 
non deve essere spazzata via, ma deve ritrovare legittimazione democratica e popolare, con 
riferimento a quella che lei definisce la candidatura degli apparati o delle nomenklature (Veltroni). 
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Bindi non può provocare un azzeramento dell’attuale classe dirigente, di cui fa parte, proponendo 
così una competizione basata sull’esperienza. Resta il dubbio su come possa essere data la 
possibilità ai giovani di fare esperienza e poi di valorizzarla e farla conoscere. 
 
Si delineano due anti-soggetto. Uno – contingente – si personalizza in Veltroni come “candidatura 
degli apparati”, ma comprende tutti i candidati quando si presentano come logiche e necessarie 
posizioni e provvedimenti di cui il nuovo partito, tutto, dovrà farsi carico. 
L’altro – di sistema – è presentato come tutti coloro che hanno creato le basi per la frattura tra 
eletti ed elettori, coloro che hanno avallato la diffusione della cultura del disimpegno, coloro che 
cavalcano l’antipolitica populista. 
 
 
2.6 Stili e strategie discorsive  

“I sostegni che ho avuto in questi primi giorni, mi conferma nella decisione” 
 
Attraverso la logica del senso di responsabilità, che precede e si concatena con l’impegno faticoso, 
la Bindi offre la sua candidatura come necessaria. 
 
La candidatura ha come target di superficie coloro che “sentendosi già democratici” vogliono 
partecipare a questo grande processo formativo estraendosi dalle vecchie logiche di 
appartenenza. 
Sono quelle persone già attive nella società, attraverso l’associazionismo o la propria opera 
individuale e che vivono in prima persona l’evoluzione sociale e sono sensibili alle nuove istanze 
portate dai movimenti per la pace, per l’ambiente, per la solidarietà.  
Giovani, donne, anziani e immigrati, sempre messi in riferimento al loro contesto familiare,  non 
hanno tratti comuni se non quello di vivere una precarietà che sembra non dare scampo e quindi 
di essere i primi destinatari di un’azione di cambiamento. 
 
Dando però una lettura profonda e d’insieme all’intero schema comunicativo della Bindi 
(ancoraggio storico,  modalizzazioni, temi) il target di riferimento non ha elementi di 
allargamento/evoluzioni altri da uno spazio che non viaggi sui binari consuetudinari delle grandi 
culture politiche del novecento. 
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3. Enrico Letta: Muoviamoci 
 
Letta ha sviluppato in modo chiaro tre macrotemi attorno ai quali strutturare il proprio racconto 
di candidatura. Libertà, mobilità e natalità disegnano lo spazio concettuale della candidatura, 
una vision strutturale del modello socio-politico che il Pd dovrà rappresentare e produrre.  
La tensione patemica è invece condensata nell’headline di campagna: “Muoviamoci”, un’espressione 
che fornisce altri elementi sulle motivazioni della candidatura di Letta:  

- l’Italia si trova in una situazione di stasi da cui si deve uscire  
- una volontà d’inclusione e partecipazione 
- il dovere e la volontà dell’azione divengono motivazioni inscindibili.     

 
  
3.1 Ancoraggio storico e punto di vista temporale   

“Siccome credo nel partito democratico, è bellissimo che ci arriviamo, 
ma non dobbiamo sbagliare adesso. Dobbiamo farlo bene.”  

  
Il Pd viene raccontato da Letta come un’opportunità politica che si sta finalmente concretizzando. 
Ma tale opportunità sarà sfruttata solamente se il Pd saprà porre nuovi temi e nuovi sistemi al 
centro delle proprie politiche. I valori del nuovo metodo di rappresentanza del Pd sono la 
partecipazione, la meritocrazia, la contendibilità mentre i temi chiave sono la libertà, la mobilità e 
la natalità. Una visione che suggerisce una volontà innovativa perchè tutta declinata al futuro.  
 
L’unico periodo storico rievocato da Letta è il decennio degli ’80, del quale offre una lettura 
originale. Niente Milano da bere o Dallas, ma Solidarność e Mandela, Kundera ed Eco. Una visione 
complessa e forse parziale, sicuramente coraggiosa per un periodo spesso percepito e raccontato 
come negativo. Ancora un tentativo di innovazione.  
 
Analizzando il linguaggio di Letta si nota che la metafora temporale, adottata spesso dagli altri 
candidati, viene sostituita da una metafora di tipo spaziale, che forse riesce a comunicare con 
maggiore rapidità un’idea di concretezza: “Muoviamoci”.  
Letta definisce la società attuale come “ferma”, “impantanata”, pervasa da scorie tardo-ideologiche 
che ne decretano l’attaccamento a logiche passatiste.  
 
È esplicitata la volontà che il partito democratico nasca all’insegna del post-ideologismo. In questo 
modo il cerchio logico si chiude: l’ideologia è staticità, il post-ideologismo dinamicità.  Un partito 
che abbia la capacità di rappresentare la società liquida, poiché una politica ancora solida non 
riesce ad intercettare le credenze e le aspettative degli individui.  
 
La funzione del Partito democratico ha la sua scaturigine dall’insegnamento appreso da Beniamino 
Andreatta: “sono le politiche e non la politica di cui si deve occupare” il Pd per fornire risposte 
concrete alle domande poste (anche inconsciamente) dalla società multiforme e frammentata.  
Ecco, quindi, che il post-ideologico diviene la frattura identitaria che si è consumata e che si è 
sostituita agli interessi di classe. A tale scenario si deve rispondere inserendo quelle persone che 
sono rimaste fuori dalla politica proprio perché intrinsecamente post-ideologiche.  
 
Letta disegna una politica italiana, anche all’interno dello stesso centro-sinistra, ripiegata su logiche 
verticistiche. Il candidato, però, prova a ridurre il conflitto in atto fra politica e società civile. Da 
una parte argomentando le decisioni del governo, portando come esempio di buona gestione 
politica le liberalizzazioni; dall’altro raccogliendo le istanze di chi protesta contro gli elementi di 
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autoreferenzialità del sistema politico italiano che, in parte, si riflettono anche sulla conduzione 
delle primarie del Pd.  
 
Partendo da tale scenario, Letta prova a disegnare “l’altrove” che il suo programma politico vuole 
costruire. Una società italiana che sia: “Una società in movimento, piena di figli e finalmente libera e 
partecipata”.   
 
 
3.2 Paure e desideri sociali evocati   

“L’accordo sottoscritto è buono ed equilibrato. Ognuno ha ceduto qualcosa.”  
 

Letta individua come fonte primaria di disagio degli italiani l’immobilità sociale. Per rispondere a 
questa utilizza soprattutto due modalità di risposta ai bisogni sociali:  

- la realizzabilità delle cose, soprattutto sui temi economici (effetto performanza) 
- introducendo nuovi ambiti di bisogno sociale (la natalità). 

 
Letta pone sui temi economici, sempre, un problema di realizzabilità che si basa sulla necessità 
dell’accordo tra le parti.  L’accordo sul welfare viene portato a modello d’azione politica in cui le 
parti contraenti, pur cedendo una parte delle proprie istanze, riescono a produrre un 
miglioramento delle condizioni generali. Tale logica sembra replicarsi nel rapporto fra governo e le 
libere professioni in cui si parla di “tregua fiscale”. Visto che sgravi fiscali non sono proponibili – 
sostiene Letta – la logica migliore è quella di evitare una manovra del governo sulla fiscalità di tale 
categoria.  
 
Emerge una vision che alle paure sociali sembra rispondere più in termini concreti minimi, piuttosto 
che provando a conflittualizzare la dialettica. Rimangono così schiacciati sullo sfondo gli elementi 
patemici della discorsività politica.  
 
Il tema al quale sta dando maggior risalto Letta è quello della natalità, con il tentativo di 
presentarla da questione d’ordine individuale, o privata, a tema collettivo. Ma anche qui, come sui 
temi economici, prova a tenere sullo sfondo gli elementi patemici per introdurre elementi 
razionalizzanti e argomentativi che assegnano alla natalità un ruolo centrale nella tenuta del sistema 
Italia.   
 
Ma la proposizione di questa società non ha soggetti, simboli o personaggi che ne raccontano le 
caratteristiche. Il tutto rimane ad un grado zero, in cui la visione razionale- sistemica, vince il piano 
simbolico-narrativo, eliminando elementi di emotività sociale per favorire quelli di carattere logico- 
argomentativo.  
Letta propone un modello sociale, non un racconto del paese che sarà.        

 
 
3.3 Parole/valori   

“Eliminare la logica della cooptazione, introdurre la logica della competizione perché il merito  
vinca su altri criteri con cui si scelgono e si selezionano le persone”. 

 
Nei tre macrotemi (libertà, mobilità, natalità) si individuano delle parole-chiave che si legano le une 
alle altre, con una doppia ricaduta:  

- delineare la società da rappresentare/creare  
- descrivere nelle forme e nei contenuti il Pd che ha in mente.  
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Il concetto di Libertà si fonda sulla partecipazione.  
Deve essere questo il valore aggiunto del Pd che Letta ha in testa: parla di un wiki-Pd in cui non 
esiste un centro geografico o politico, in cui i principi di sussidiarietà e orizzontalità saranno i 
cardini delle dinamiche decisionali di partito. Non più Roma come centro decisionale, ma come 
ultimo terminale di un sistema che vedrà agire i rappresentanti dei territori in modo autonomo.  
 
Liberi di partecipare, liberi di muoversi. Un Paese deve potersi muovere se lo si desidera, sia in 
senso fisico che metaforico. La TAV nascerà grazie alla capacità del governo di aver ascoltato e di 
aver fatto partecipare al processo decisionale le comunità interessate.  
Infrastrutture dovranno sostenere anche la mobilità sociale fondata sul merito e la 
competizione.  
 
Questo schema trova la propria contropartita sulla forma del nuovo partito nel concetto di 
contendibilità: la competizione interna al partito dovrà fondarsi sul principio che tutti possono 
essere sfidati e che tutti possono sfidare. Una volta che il vincitore sarà stato designato, chi ha 
perso, non esce dal partito per fondarne un altro, ma vi rimane dando forza e sostanza al dibattito 
interno.   
 
 
3.4 Temi e tematizzazioni 

“Le mie tre parole d’ordine mi caratterizzano: libertà, natalità, mobilità”. 
 
Queste parole chiave tengono insieme i macrotemi che rappresentano il sistema operativo del 
quale l’Italia, secondo Letta, ha bisogno.   
 
Libertà: l’obiettivo è “riprendersi” la parola “scippata dal centrodestra” che ne ha svilito il senso 
profondo. Il recupero della “libertà” passa attraverso l’incentivazione del protagonismo sociale.  
Il recupero del tema della libertà è interessante da un punto di vista della discorsività politica ma, 
fino a ora, Letta ha trovato difficoltà a offrirne una declinazione tanto materiale quanto simbolica. Il 
sottosegretario, che indica nella candidatura un atto di libertà poiché atto di partecipazione, non 
riesce a farne cogliere le ricadute immediate.   
Ricadute che il Berlusconi del 1994 era riuscito a far passare nel senso comune ad es. sui temi 
della politica fiscale, nella capacità di rappresentare un reset degli schemi politici consolidati e di 
essere incarnazione degli immaginari neotelevisivi.  
 
Natalità è il tema nuovo, il termine che detiene il maggior capitale di sogno sociale. Ne declina 
soprattutto le implicazioni economiche, ma la gestione del tema, interessante sia per la novità nel 
dibattito politico italiano che per le larghissime implicazioni che può avere, sembra non essere 
sfruttata a pieno dal candidato.  
Letta si sofferma poco sul concetto di famiglia, sui nuovi modelli emergenti e come questi 
implichino nuovi servizi e una profonda ristrutturazione dell’impalcatura sociale.   
L’assenza di un approfondimento sul concetto di famiglia può rafforzare l’opinione, già più volte 
presentata al candidato in sede d’intervista, che il tema della natalità sia lo strumento per far 
breccia nell’elettorato cattolico.  
 
Infine Mobilità. Il tema forse meno innovativo, ma quello meglio sviluppato dal candidato, scelto a 
anche come piano metaforico base del discorso lettiano. Non a caso la metafora su cui si fonda 
tutta la campagna di Letta è “il viaggio”, nonostante alcune distonie interne (il viaggio che racconta 
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la campagna è ambientato in nave, ma per invitare i propri sostenitori alla due giorni di Piacenza i 
temi di discussione vengono indicati utilizzando le forme della segnaletica stradale); “far fare un 
metro in avanti alla discussione” è una delle ultime frasi che ha il compito di motivare la propria 
candidatura alle primarie; e, fra le tante, “abbiamo scollinato”, per indicare i passi in avanti fatti 
dall’attuale governo in materia fiscale. Infine l’head della campagna: “Muoviamoci”.   
 
Un piano metaforico così ricco e diffuso può rappresentare un embrione narrativo per Letta. 
Ovvero la base su cui costruire il più efficace racconto di campagna, il mood di fondo della propria 
discorsività politica. La propria marca distintiva.   
 
 
3.5 Struttura attanziale 

“Io dico solo che i veri coraggiosi normalmente si candidano in prima persona”.   
  
Da quanto detto finora se ne desume una struttura attanziale composta come segue.  
Letta è l’eroe che prova a mettere in moto una società e una politica stagnante. 
L’oggetto di valore dell’agire politico diviene un nuovo sistema sociale del quale il nascente Pd si fa 
portatore e rappresentante.   
L’antisoggetto emergente non è un attore definito. Ma un elemento tanto presente, quanto 
resistente: il tardo-ideologismo.    
Gli avversari alle primarie, che potrebbero rappresentare l’antisoggetto, sono descritti, invece, 
come membri della stessa squadra: maggiore è la sfida, migliore sarà il risultato per il Pd. 
 
Enrico Letta prova a far passare una visione sistemica, un’ottica angolare che tiene assieme tutto lo 
spazio socio-politico. Quindi, più che figure, egli offre alcuni exemplum per far comprendere come 
il processo di evoluzione deve svolgersi:  

- l’accordo sul welfare, la realizzazione della TAV, e la tregua fiscale rappresentano il metodo  
- le nomine di persone più giovani della media in incarichi  di responsabilità e le 

liberalizzazioni di Bersani forniscono i prototipi di ciò che la politica lettiana vuole produrre 
su larga scala.   

 
Letta fonda questa vision pensando ad un Pd che abbia la capacità di sviluppare due modalità del 
fare: il dovere e il volere. Infatti l’idea che Letta ha del Partito democratico sembra riassumibile in 
questa forma: il Pd nasce perché può (un’opportunità che si trasforma in un dovere).  
 Ne risulta una idea di cambiamento non traumatico, continuo e progressivo.  
 
Letta disegna un sistema socio-politico che ha smesso di aggiornarsi e dichiara che è arrivato il 
momento di farlo, ma questo non significa che l’aggiornamento potrà prevedere salti o lacune. 
 

 

3.6 Stili e strategie discorsive  
“Voglio vincere naturalmente. Ma quel che conta davvero sarà far vincere le idee per le quali mi sto battendo.”  

  
Letta prova ad arricchire il proprio profilo di tecnico/compente ponendo l’accento sulle proprie 
caratteristiche: 

1. la giovane età lo fa apparire come il più adatto a raccogliere una sfida verso il futuro  
2. una formazione culturale da anni ’80 rivisti e corretti sembra metterlo in contatto con le 

generazioni produttive più giovani 
3. il sodalizio con Beniamino Andreatta è un punto di prestigio personale. 
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Da qui, anche se Letta dichiara apertamente di voler parlare a tutta la società italiana, sembra 
evidente che privilegi tutti coloro che hanno le sue stesse caratteristiche, chi per nascita o chi per 
formazione.  
Ecco, quindi, che i messaggi sono rivolti ai giovani – “i panda della politica” – “che non possono 
sempre saltare il turno”. Alle donne, con la centralità della natalità, e tutti coloro che sono stati 
respinti dal sistema poiché non fedeli a logiche – vetuste per Letta – di appartenenza non tanto ad 
un partito, quanto ad un superiore il cui unico merito è saper premiare il più fedele.   
 
Ecco che emerge il profilo di un elettore modello per Letta:  

- media-alta formazione 
- fiducia nel progresso e nella conoscenza 
- rifiuto degli schemi cooptativi 
- chi crede nella partecipazione e in un Pd aperto a tutti.    

 
È questo su cui scommette Letta per raccogliere adesione attorno a sé, attorno alla sua persona 
ancor prima che attorno alla sua politica.  
Per farlo usa uno stile argomentativo che si fonda sul dover rispondere ai cambiamenti che, se non 
governati, travolgono vite e politiche generando paura e sfiducia. Utilizza descrizioni di casi 
simbolo per il presente, mentre per descrivere il futuro si affida a metafore astratte.   
 
Anche se introdotti elementi patemici, come il tema della natalità o della libertà, questi vengono 
“raffreddati” da una tensione a ridurre gli elementi di conflitto. Non a caso l’antisoggetto di Letta – 
la società chiusa  – è una nebulosa tanto impalpabile quanto presente.    
 
La chiave evocativa risiede tutta nel concetto di dinamicità sul quale si fonda buona parte del 
piano metaforico, che sostiene e rappresenta il disegno politico di Enrico Letta.    
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4.0 I candidati “minori” 
 
 
4.1 Mario Adinolfi: Si può fare    
 
Autoproclamatosi rappresentante degli under 40, Adinolfi ha costruito un profilo legato al 
concetto di “fare”, di movimento (quasi ansiogeno), di risposta pragmatica agli ostacoli posti a 
quella che egli stesso definisce la candidatura di un outsider. 
 
Ancoraggio storico e punto di vista temporale   

“Mi metto nudo davanti al carroarmato, perché l'ho già visto fare ai miei coetanei  
che combattevano per la democrazia in un paese che democrazia non ne ha.” 

  
Il Partito Democratico è l’occasione per Adinolfi e per tutti gli under 40 messi fuori gioco dalla 
politica, di riprendere il loro posto e non permettere ad altri di decidere per loro. 
Il percorso per ottenere la propria rappresentanza è una mobilitazione pacifica ma decisa: la 
mobilitazione dei pochi e piccoli, contro un sistema che non si vuole abbattere, ma solo superare. 
 
Non si trova un riferimento a un periodo storico preciso, ma l’immaginario evocato è quello 
della rete e di chi ne ha fatto modello di vita e spazio di socializzazione. 
Il Pd quindi sarà l’occasione per accogliere tutti, attraverso l’applicazione dei principi fondamentali 
della democrazia diretta e della partecipazione.  
 
Paure e desideri sociali evocati 

 
La gerontocrazia e la mancata rappresentanza della popolazione under 40 sono i mali che bisogna 
sconfiggere con un nuovo partito. 
L’Italia libera e forte, che Adinolfi fa desiderare, può essere raggiunta con un programma che non è 
un sogno, ma il coraggioso tentativo di ribaltare l’attuale sistema. 
 
Parole/valori   

“Un modello reticolare, orizzontale, senza vantaggi di posizione per i notabili, con un confronto  
continuo e aperto, capace di portare dentro il sistema politico rappresentativo in decomposizione, 

 la novità rappresentata dalle forme della democrazia diretta, primarie e referendum in primis.” 
 

Nel programma enunciato con i tre numeri “100.2.0” si riscontra il filo conduttore 
dell’innovazione vissuta come valore da una parte e come vero e proprio stile di vita dall’altra.  
Innovazione e partecipazione, per eliminare i vincoli legati alla crescita sociale e professionale 
delle persone e al loro ingresso nel mondo del lavoro.  
Un paese che punta sull’innovazione, punta sulla liberazione delle possibilità per i giovani, offrendo 
opportunità, soprattutto per l’ingresso nel mondo del lavoro e per crearsi una famiglia. 
 
Temi e tematizzazioni 
 
I temi esposti da Adinolfi richiamano al ricambio generazionale, alla democrazia diretta, alla 
rottura degli schemi oligarchici e alla riforma complessiva del sistema, il tutto sintetizzato dai 
numeri 100.2.0. 
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Quota cento (coefficiente di calcolo per l’età pensionabile) indica un traguardo da raggiungere per 
la riforma previdenziale. Adinolfi è l’unico ad affrontare un tema così delicato con l’intenzione di 
non mediare, nell’interesse non solo della sostenibilità del sistema, ma per il futuro dei giovani. 
Due deve essere la percentuale del Pil da investire in ricerca e innovazione. E due è il numero 
della coppia, che deve essere aiutata a costruire il suo percorso di vita. 
Zero invece costituisce tutto ciò che il PD e l’Italia non deve essere: zero burocrazia, zero privilegi 
per la “casta”, zero blocchi alla e professioni e zero ingiustizie. 
 
Struttura attanziale  
 
Adinolfi è l’eroe, autoproclamatosi tale, della generazione under 40, descritta come uniforme nel 
suo essere composta da professionisti alfabetizzati della e dalla Rete. 
Il paese libero che Adinolfi propone come oggetto di valore viene conquistato se l’antisoggetto 
(gerontocrazia) farà un passo indietro.  
 
Stili e strategie discorsive  

“Ci batteremo per questo, per tutto questo, con nettezza e senza mediazioni possibili.  
                Non è un libro dei sogni, anzi, non è un sogno. E' un progetto per un'Italia libera e forte. “ 

  
Adinolfi  sfrutta l’esperienza del blog per rivendicare la sua predisposizione e apertura reale verso 
i meccanismi di partecipazione e democrazia diretta. Prova a intercettare quella fascia di 
popolazione che, interessata a temi che intrecciano sviluppo e sociale, ha costruito e condiviso le 
sue opinioni sulla rete, trovando solo ora la possibilità di compiere il passo verso il reale. 
Questo è probabilmente il motivo principale per cui, dopo i primi post tematici, il blog di Adinolfi 
ha cominciato a declinare nello specifico dell’impegno personale quel “Si può fare” che apre il 
sito ed è slogan di campagna. 
 
Dunque la candidatura di Adinolfi si propone ad interlocutori molto definiti: gli under 40 che 
vivono la precarietà come una gabbia, che non si sentono rappresentati e ascoltati, che hanno 
deciso di fare il passo da virtuale a reale impegnandosi in prima persona. 
 
 
4.2 Jacopo Gavazzoli Schettini: Osare è di sinistra 
 
Jacopo Gavazzoli Schettini racchiude nella declinazione della parola sinistra il principale messaggio 
della sua campagna. 
Una declinazione nuova, che recuperi rigore morale e che sappia e portare avanti impegni 
coraggiosi, per ristabilire il contatto con i cittadini e dare una nuova marcia allo sviluppo. 
La sinistra osa quando oltre a guardare alla pluralità di istanze e intenti, sa indicare le sue priorità di 
intervento. 
 
Ancoraggio storico e punto di vista temporale 

“Appartengo semplicemente a quelle numerose coscienze che si sentono attratte dalla  
saldatura che verrà creata dai due diversi partiti e che temono di vedere quella saldatura  

diventare uno spazio così angusto e tentennante da rendere troppo fragile la costruzione” 
 
La società si sente distante da una politica che, troppo burocratizzata, non riesce a rinnovarsi 
adeguatamente; una società che vuole una classe dirigente ispirata ai valori di responsabilità e 
rispetto delle regole che Schettini ha sempre incontrato nello svolgimento del suo lavoro. 
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La nuova sinistra deve essere la casa dove trovano alloggio quei valori spogliati da qualunque 
carico ideologico. 
Il Pd è dunque l’opportunità per tutti coloro che non avrebbero in passato fatto un passo verso 
l’impegno politico, di ritrovarsi e ritrovare una casa nella quale questa nuova sinistra può essere 
costruita. 
 
Il riferimento simbolico più forte è racchiuso nella citazione di Kennedy nella sua visita a Berlino 
del 1963 “Io sono un berlinese” con riferimento a una “umanità assediata” che bisogna aiutare.  
 
Tutto questo può essere realizzato solo da una forza responsabile, che guardi al futuro, che 
cerchi soluzioni sostenibili, che ritrovi la forza di osare. Una forza chiaramente di sinistra, senza 
bisogno del centro, descritto come una “stampella” per moderare posizioni e allargare il consenso, 
ma che rischia di bloccare le decisioni. 
 

Paure e desideri sociali evocati  
“Anche io so fare la lista delle “pluralità” degli interessi, necessità, aspettative sociali.  

Mi pare però più giusto e trasparente proporre le mie “priorità” 
 
La paura maggiore che si riscontra nel discorso di Schettini è quella di perdere l’opportunità 
perché la classe politica si rinnovi. Schettini non entra nel merito del ricambio generazionale, 
invoca però una classe dirigente decisionista, che dimostri responsabilità e capacità di osare. 
 
Tutto questo è realizzabile con sette punti prioritari che dettano la direzione, ma che al loro 
interno verranno poi realizzati da programmi declinabili e negoziabili. La meta, quindi, è indicata 
con certezza, le strade per raggiungerla sono possibili campi per l’incontro delle diverse istanze.  
 
Parole/valori   

“Rigore economico ed una politica sociale sostenibile sono compatibili,  
perché sono l’essenza e l’anima della nostra sinistra.” 

 
Il rigore, il senso di responsabilità e la solidarietà devono essere declinati in un percorso che 
riguardi prima di tutto la politica, abbattendo privilegi e mettendola in un’ottica di servizio al 
cittadino, limitando così il divario percepito tra governanti e governati. 
 
Temi e tematizzazioni 

“Se dovessi adottare uno slogan, lo ridurrei a tre parole, le tre parole  
che vorrei campeggiassero sotto quelle del Partito Democratico: osare è di sinistra”.  

 
Il filo rosso che lega i temi proposti è quello della solidarietà, partendo innanzitutto da un nuovo 
patto fiscale tra Stato e cittadini all’insegna di una equa tassazione e da una PA più efficiente. 
Rigore e responsabilità devono tornare anche nel sistema giustizia: certezza delle pene e 
decongestione, per reati minori, di carceri e tribunali.  
 
La struttura attanziale  
 
Schettini è l’eroe che si propone di ridare al Paese forza e spinta alla crescita. 
L’oggetto di valore è quindi un’ Italia che sia più giusta e equa nel rapporto con i cittadini, offrendo 
un nuovo sistema fiscale che non sia oppressivo, ma che permetta a ciascuno di liberare le proprie 
forze, anche economiche, per investirle nella crescita personale e collettiva. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
 Instant research: Le primarie del Pd 

Open Political Spacelab - Laboratorio di Ricerca e Creazione Politica 

23 

Schettini quindi agisce nell’ottica del poter-fare, della possibilità e dell’opportunità offerta dalla 
formazione di un nuovo soggetto politico. Potere e volontà di portare una nuova visione della 
sinistra di governo più decisa. L’antisoggetto che si intravede è impersonato da tutti coloro i quali 
non vedono nel bisogno di rigore e di solidarietà le chiavi per la svolta del Paese. Non vengono 
definiti degli anti-eroe, ma dedotti per contrapposizione rispetto ai programmi d’azione proposti 
dall’eroe stesso. 
 
Stili e strategie discorsive 
 
Schettini costruisce il profilo di un professionista che si presta alla politica nell’ottica di servizio e 
perché sente arrivato il momento di impegnarsi per un programma deciso e chiaro. 
 
Lo stile di presentazione, ad esempio dei video, è improntato a una certa formalità, anche se 
alcune soluzioni, come la scelta di non indossare sempre la cravatta o di scegliere degli ambienti di 
lavoro, comunque presentati come familiari (ricordano lo studio di casa piuttosto che un vero e 
proprio ufficio), riescono a rendere più vicino il soggetto. 
 
 
4.3 Piergiorgio Gawronsky: Il coraggio di cambiare    
 
Il programma di Piergiorgio Gawronsky si dichiara “non moderato” e punta a quello che egli stesso 
definisce una rivoluzione civile che scardini completamente la “casta” politica in un’ottica di 
azzeramento dei privilegi, per una politica che torni a essere di servizio ai cittadini. 
 
Ancoraggio storico e punto di vista temporale   

“A causa di questi sprechi, di questi abusi, le istituzioni funzionano 
male, e il paese perde in competitività e compattezza sociale.” 

  
Il Pd di Gawronsky è l’ultima opportunità che hanno gli italiani per cambiare la politica. 
I mali italiani sono racchiusi tutti nel comportamento di una classe dirigente che nel tempo ha 
modificato leggi e regolamenti per assicurarsi potere e privilegi invece di occuparsi di sbloccare il 
Paese. 
 
Paure e desideri sociali evocati  
 
La paura di rimanere soffocati dai costi di una politica insensibile ai problemi reali del Paese viene 
evocata per promuovere uno scatto di dignità in tutti gli italiani che vogliono essere protagonisti 
della rivoluzione civile. 
 
Il desiderio è quello di un’Italia finalmente libera dove alle logiche di cooptazione prevalgono le 
logiche del merito e della rappresentanza diretta. 
 
Parole/valori   
 
Il valore fondamentale che muove l’impegno di Gawronsky e di tutti coloro che accetteranno di 
seguirlo è il riscatto della dignità degli italiani che non vogliono continuare a subire le decisioni di 
potere autoreferenziale.  
 
Temi e tematizzazioni  
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I temi  della rivoluzione civile, richiamano a un rigore di fondo che va dalla riforma della pubblica 
amministrazione, contro i privilegi e le cooptazioni, fino una riforma dell’economia che veda 
protagoniste liberalizzazioni e una riforma del welfare che tuteli i disoccupati, senza tralasciare 
l’approccio globale a temi quale immigrazione e ambiente. 
 
La struttura attanziale  
 
L’eroe, Gawronsky, si farà carico di guidare la rivoluzione civile, ma con l’aiuto di tutti coloro 
che sentono l’esigenza di riprendere in mano le sorti del Paese, recuperando la dignità dell’essere 
italiani. 
L’antisoggetto è la politica e la classe politica che ha costruito il suo sistema di privilegi e non 
intende distruggerlo, sistema che allontana dall’oggetto di valore di un Paese competitivo e libero. 
 
Stili e strategie discorsive  

 
Lo stile di Gawronsky, radicale e deciso, si allontana dal livello di moderazione che in realtà 
stanno utilizzando gli altri candidati. Il tono sfiora un certo populismo e un richiamo alla 
mobilitazione più vicino all’antipolitica grilliana piuttosto che alla ricerca di sintesi che la nascita del 
Pd, frutto della fusione di due forti tradizioni, rappresenta. 
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5.0 Tabella di sintesi  
 

 Letta Bindi Veltroni 

 
Ancoraggio storico 

temporale 

Un partito in movimento, 
senza passato, 

più partecipato: muoviamoci. 

Un partito contro il 
disinteresse pubblico e 

l’individualismo. 

Un partito con solide basi + 
un partito del tutto nuovo: la 

nuova stagione. 

 
Paure e desideri 

evocati 

Una società ferma, 
senza giovani, 

serve più mobilità: 
post-ideologismo. 

La nuova Italia solidale e che 
si impegna contro l’Italia 
bloccata che soffoca.  

Incertezza per il futuro + 
ottimismo verso il futuro: 

voltiamo pagina. 

 
Parole/valori 

Un Pd partecipato, senza 
cooptazione, 

con più meritocrazia: 
contendibilità. 

Cantiere democratico, 
partecipazione e nuova laicità 

contro un paese 
frammentato e una politica 

autoreferenziale. 

Democratico + maggioritario: 
molte parole senza frame. 

 
Temi e 

tematizzazione 

Una nuova libertà, senza 
immobilismo, 
con più figli: 

mobilità e natalità. 

Solidarietà e responsabilità 
per un welfare di lungo 

periodo contro politiche di 
contingenza solo per pochi. 

Molte priorità + piani di 
azione: il dovere di fare. 

 
Struttura 
attanziale 

Un’opportunità 
concreta, 

senza urlare, 
con più vision: 

il coraggio delle idee. 

L’eroe con la forza della 
solidarietà e la necessità del 
fare contro chi divide perché 

pensa solo a sé. 

Necessità storico-sociale + 
nessun avversario: un uomo 

solo al comando. 

 
Registri e stili 

discorsivi 

Senza ideologie, con più idee: 
un leader tranquillo. 

L’esperienza di chi è già 
democratica contro chi non 
vuole aprire agli altri: una 

leader diversa. 

Le esperienze delle persone + 
la fiducia in chi fa: un leader 

capitano. 

 

 Gawronski Schettini Adinolfi 

 
Ancoraggio storico 

temporale 

Rivoluzione. Società nuova, valori antichi. Under 40. 

 
Paure e desideri 

evocati 

Soffocare o liberarsi. Pd: opportunità da perdere o 
da cogliere. 

Restare fuori o prendersi il 
proprio spazio. 

 
Parole/valori 

Libertà e dignità. Sinistra: responsabilità, rigore, 
solidarietà. 

Rete, democrazia diretta, 
innovazione. 

 
Temi e 

tematizzazione 

Rivoluzione civile: PA, economia, 
welfare. 

 

Aiutare i deboli, l’umanità 
assediata. 

Ricambio generazionale, 100 
pensioni, 2 ricerche, zero 

privilegi. 
 

Struttura 
attanziale 

Improrogabilità dell’intervento 
per un eroe rivoluzionario, 
destinante di se stesso. 

Competenza professionale 
per rendere l’Italia più giusta. 

Dalla parte degli under 40, 
per liberare gli under 40. 

 
Registri e stili 

discorsivi 

Radicale, accusatorio, freddo: un 
leader teorico-
rivoluzionario. 

Con o senza cravatta: un 
leader fighetto. 

Blog, calzoncini corti: un 
leader smanettone. 
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SECONDA PARTE: GLI APPROFONDIMENTI 

 
 
L’analisi della campagna di comunicazione per le elezioni costituenti del PD ha riguardato manifesti e 
pieghevole (cfr. www.partitodemocratico.it); l’analisi del dibattito web ha fatto riferimento a blog, 
aggregatori e commentatori su diversi siti; l’analisi degli eventi politici ha preso ad esempio l’evento di 
Enrico Letta a Piacenza il 14 e 15 settembre. 
 
 
6. Le elezioni costituenti del Pd – La Campagna di comunicazione  
di Federica Colonna  
 
I manifesti 
 
Head: Sono democratica perciò decido io.  
Pay: Partito democratico elezioni primarie. È tempo di scegliere. 
 
L’head si riferisce ai personaggi rappresentati nella fotografia: persone comuni, la gente. 
‘Io’, quindi, indica l’individuo: il ragazzo lavoratore, la ragazza, la signora. 
L’obiettivo è quello di caratterizzare il Pd come aperto, partecipativo, inclusivo, il luogo di 
decisione personale, condivisa insieme. 
L’head è tutto riferito alla persona: essere democratici significa (poter) decidere. 
La costruzione ironica, che include in una sola frase il senso della democrazia e dell’autoritarismo, 
ha la funzione di rafforzare il decido io (anche sottolineato). 
Il pay riporta l’attenzione sul Pd, e ci fa scoprire chi è il soggetto destinate, che determina le regole 
e definisce il contesto. 
Nella seconda parte si torna, in una ridondanza isotopica, all’idea della decisione: è tempo di 
scegliere. 
 
Emergono alcune perplessità rispetto alla capacità del claim di costruire un frame forte, duraturo: 
- le parole chiave sono leggere, non costruiscono un universo di valori, non ci sono contenuti 

caratterizzanti. Si resta ad una lettura superficiale e deduttiva del ruolo delle primarie, come 
momento di pura scelta, come se si trattasse si una opzione vuota (non identitaria).  

- Non emerge alcun posizionamento del Pd. 
- Le persone sono indicate come soggetti tattici di scelta, nel puro ruolo narrativo di elettori-

votanti, senza offrire spazi di riconoscimento di ruolo, che possano anche definire lo scarto tra 
l’elettore partecipante/costituente e l’elettore sanzionante. 

- La rinuncia a caratterizzare in modo forte il cittadino (che sceglie di essere) democratico si 
ripete nel pay. Il tempo a cui si allude, infatti, non è quello della lunga costruzione del Pd, ma è 
la singola data del 14 ottobre, giorno delle elezioni: cittadino democratico e cittadino elettore 
si sovrappongono. 

- Non c’è nessun elemento di concretezza, non ci sono termini pieni e pesanti. Le parole 
rimandono ad un altrove rarefatto, né c’è un qui-ora pieno, di ancoraggio ma anche di 
declinazione dell’essere democratico. 

- Si chiude così il senso virtuale dell’aggettivo democratico, limitandolo ad una attualizzazione 
puramente elettiva.  
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I visual 
 

 
 
Struttura grafica 
La struttura del manifesto è lineare, ridotta agli elementi grafici essenziali. 
Il manifesto è diviso in due parti, ognuna significativa di per sé. 
La parte superiore, con la fotografia e lo spazio testuale riferito al soggetto rappresentato, 
racconta le persone, le mostra in un momento di vita quotidiana. 
La parte inferiore racconta il partito: l’arancione è denso di significato politico e si lega all’Ulivo, 
che diventa il destinante, insieme garante e prospettiva, del nuovo soggetto. 
 
Fotografia 
Le fotografie si propongono di rappresentare tipologie umane rintracciabili con facilità nella società 
italiana. 
Si tratta di tre prototipi di elettore che il Pd si sceglie: 
- Gianluca è giovane, lavora (angolo dello schermo del pc alzato), probabilmente è un lavoratore 

flessibile (orario particolare), la posa sembra suggerire che è stanco, ma felice, nell’atto, 
personale ma legato alla formalità sociale, di allentare la cravatta. Gianluca è sorridente, perché 
decide. 

- Lucrezia è una ragazza giovane. Sta mangiando una pesca, consumando un prodotto, scelto tra 
altri presenti alle sue spalle (in uno spazio indefinito tra casa e supermercato). Non è chiaro se 
voglia rappresentare il consumatore (consapevole perché sceglie) o solo un gesto minimo e 
quotidiano, da collegare – nella quotidianità – alla scelta vicina del Pd. Lucrezia è sorridente (e 
maliziosa) perché decide. 

- Vittoria è una signora sui 50 anni. È ben vestita, in un negozio, all’apparenza un’acquirente. 
Sceglie un abito scollato, si che si appoggia con fare seduttivo. Un gesto privato e insieme 
proiettato verso l’altro. Vittoria è sorridente, perché sceglie (di essere democratica o di 
comprare il vestito?) (Il pd si propone di assolvere il ruolo consolatorio e di sfogo dello 
shopping?) 

 
In tutte e tre le foto il tentativo di rappresentare persone comuni e dal profilo credibile in cui 
identificarsi sembra non del tutto riuscito. 
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Le immagini appaiono rarefatte ed estremamente semplificate: non rappresentano il mondo 
dell’esperienza, ma allo stesso tempo nemmeno un’idealizzazione di esso: non sono né verosimili 
(dettagli, esperienza nella materialità riconoscibile e inequivocabile) né evocative (altrove non 
quotidiano, desiderabile). Restano a metà, nel limbo dell’incerto, del vago, del non detto. L’essere 
sorridenti sembra allora un atteggiamento fals(ificat)o, e la scelta di essere democratico resta 
astratta, riservata a qualcuno di indefinibile e sconosciuto. 
Tutto si risolve nel piccolo gesto, accompagnato dallo sguardo e dal sorriso. Non un gesto 
esemplare, non un gesto socialmente rilevante, non un gesto capace di creare un clima (anche 
perché i personaggi sono soli), non un gesto per il quale poter riconoscere un significato 
democratico. 
 
Pieghevole 
 

 
 
 

 

 
L’introduzione del pieghevole arriva subito alla questione centrale: ognuno può scegliere il leader 
del partito. 
È la prima volta che questo accade: l’enfasi posta sulla assoluta originalità dell’elezione del 
segretario del Pd contribuisce a creare la mitologia del momento. 
Il momento è unico nella nostra storia: ma nostra di chi? Il noi sembra indicare gli italiani tutti, e la 
storia quella italiana in senso complessivo. 
La frase però prosegue introducendo il tu. Il tu esclude, individualizza, separa. Si crea una rottura 
tra noi gruppo, non più credibile nel senso di italiani, e tu esterno, indefinito, isolato. 
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Il secondo capoverso è una ripetizione dell’introduzione, alla quale aggiunge un elemento 
evocativo: la domenica d’autunno.  
Il riferimento, però, resta sospeso, perché ad esso non si associano richiami ulteriori: mancano 
altre frasi con elementi di quotidianità e di vissuto, per cui la domenica d’autunno resta un pezzo 
isolato di racconto potenziale che non trova sviluppo. 
 

 
 
Il terzo capoverso non aggiunge elementi significativi. 
Emergono però due questioni: 

- partito nuovo è scritto in corsivo, evidenziandolo quindi rispetto al resto. Si sottolinea 
l’importanza del partito, di per sé cosa classica e conosciuta, e la sua capacità di essere 
nuovo, diverso. La locuzione resta isolata, non si aggiungono elementi a quello della novità, 
di per sé concetto neutro, reso forte dalla transizione attendente italiana. Ma non si 
definisce, se non per ripetizione del carattere partecipato, in che modo il Pd è nuovo. 

- È  introdotta l’idea di giustizia: un’idea di “giusto” legata alla partecipazione delle persone, 
ma poi stretta nella lettura strumentale rispetto al compito di interpretare i cambiamenti. 
Si evoca un termine forte, per usarlo in una contestualizzazione che lo depotenzia, lo lega 
al fare e non all’essere, relativizzandolo e confondendolo con l’ambito della necessità. 

 

 
 
Il quarto capoverso descrive la prospettiva tematica del Pd: sono enunciati i principi che ne 
ispirano la prospettiva politica, senza entrare nel merito di nessuno. 
La vaghezza è legata al fatto che si sceglie il segretario di un partito, non qualcuno che governi, 
quindi titolare di programma e cose da fare. La prospettiva politica resta però incolore: non ci 
sono aggettivi caratterizzanti né locuzioni significative per il posizionamento del Pd. Gli obiettivi 
non definiscono un’atmosfera valoriale complessiva, non mettono in moto emozioni o ragioni 
nuove, si limitano ad una formalizzazione da elenco. 
In particolare colpisce il riferimento alla dignità da restituire alle persone, che attribuisce al Pd 
caratterizzazione morale, anche in questo caso non sviluppata. 
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L’ultima parte del testo non introduce contenuti e ragionamenti ulteriori, ma riprende quelli già 
enunciati. 
Emergono le stesse difficoltà evidenziate nei passaggi precedenti: differenza/estraneità del noi/tu, 
partito come soggetto capace di fare, ma senza chiarezza di direzione, persone evocate, chiamate a 
venire avanti, collocate in secondo piano. 
La frase di chiusura è dissonante (“il tuo partito” chiude il posizionamento aperto ed inclusivo, 
tornando ad immaginare una vissuto proprietario – in senso reciproco – dell’appartenenza ad un 
partito). È inoltre una conclusione enunciativamente neutra e debole, in assenza di ogni climax 
emotiva. 
 
Il Manuale di voto occupa una colonna del pieghevole: 
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Si tratta del complesso di norme che regolano il voto. 
Non ci sono passaggi particolarmente significativi da un punto di vista narrativo. L’unico elemento 
che emerge in questo senso riguarda le ultime due righe: si incitano le persone a non dimenticare 
di versare 1 euro per aiutare e a sostenere l’iniziativa. 
La frase crea una rottura tra persone e Pd: da un lato si richiama, in senso velato, una possibile 
assenza di fiducia, dall’altro si ripete la spaccatura tra persone e Pd. Infatti si reintroduce la 
distinzione noi (chi? politici?) e gente (tu). Strano poi che si ricordi qualcosa che è obbligo (e 
obolo) necessario (quasi a volerne limitare proprio la necessità, inserendo uno pseudo-elemento 
di scelta). 
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7. Il dibattito sulla Rete 
di Luca Di Ciaccio 
 
L’analisi del dibattito sulla blogosfera attorno alle primarie del Partito Democratico può essere 
anticipata, e persino condensata, nella battuta contenuta in un post del blog qualcosadiriformista: 
“Tutti provano a fare i capi-blogger. Chi gli spiega che i blogger non hanno capi?”. Il distinguo è 
riferito al fatto che difficilmente un candidato che sia dotato di un blog o che magari ne faccia 
addirittura uso da tempi precedenti a una sua qualunque discesa in campo, ipotesi che con ogni 
probabilità sarà sempre più frequente in futuro, possa ritrovarsi necessariamente etichettato come 
“il candidato dei blogger” o ”il candidato della Rete”. Difatti la Rete funziona bene come 
aggregatore di opinioni e raccoglitore di consenso. Però il compito dei candidati rimane quello di 
unire queste domande frammentate in istanze più ampie, come per il resto della società “costruire 
un senso di futuro”.  
 
Il V-day e le primarie 
 
“E tu che hai un blog, ci sei andato a Bologna? Sì: in questi giorni capita d’incontrare persone che 
t’iscrivono d’ufficio al partito di Grillo per il semplice motivo che hai un blog” scrive Leonardo. In 
questo primo periodo di campagna pre-primarie è lampante una polarizzazione dei blog che 
mostrano una soglia media di interesse politico, genericamente orientato verso il centrosinistra. 
Questa linea di frattura non riguarda la preferenza per un concorrente o per l’altro alla segreteria 
del Pd ma piuttosto due eventi tra loro separati. Da un lato il V-day dell’8 settembre organizzato 
da Beppe Grillo attraverso il suo blog, dall’altro le primarie del prossimo 14 ottobre del Pd in via 
di costruzione. Il primo creato e sviluppato sul web, fino a cogliere di sorpresa i media tradizionali 
nel giorno della sua materializzazione fisica e poi dilagato in maniera massiccia nel dibattito 
pubblico del Paese. Le seconde promosse da partiti tradizionali in fase di transizione e 
attentamente seguite dai media tradizionali, in particolare nel dibattito sui quotidiani, e tuttavia 
ancora lontane da apici di coinvolgimento popolare. Cercando su Technorati, il maggiore 
aggregatore di blog, tra le fonti italiane (ricerca assolutamente non statistica ma 
dimostrativa) i post che parlano del “vaffanculo day” sono circa il doppio di quelli che 
trattano le primarie del Pd.  
 
I blog fanno agenda 
 
Al di là di preferenze e discussioni, è pur sempre un blog che sta ispirando i titoli dei tg e le 
cronache politiche di tutti i giornali. È la prova che il web comincia a diventare uno spazio 
importante di pubblica discussione, sebbene in modo rudimentale. Il dato politico evidenziato da 
vari sondaggi e che il popolo del V-Day e di Grillo va a pescare prevalentemente tra gli elettori di 
sinistra, e in particolare tra gli elettori del Pd. Il dato mediatico è che, stando ai dati Eurisko 
pubblicati su Repubblica, il successo del V-Day non sembrerebbe nato poi così tanto su internet: 
Solo l’11,8% del campione di favorevoli al V-Day dichiara di frequentare “regolarmente” o 
“qualche volta” il blog di Grillo. Un paradosso è che Grillo proprio nella blogosfera non 
vanta molti seguaci. Oltre alle reazioni prevalentemente negative, una buona analisi è quella del 
blogger Massimo Mantellini (http://www.mantellini.it/grillo.htm), pubblicata anche sul quotidiano 
della Margherita (Europa) che spiega come il famoso blog di Grillo, all’interno delle dinamiche della 
blogosfera, “emette ma non riceve”. Come ha scritto il giornalista blogger dell’Espresso Gilioli, 
Grillo ha catturato “la pancia molle della Rete”, che spesso affolla e legge siti pur non avendo dei 
blog o non partecipando attivamente alla “conversazione” del web.  
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Il meccanismo della blogosfera vista dal pulpito di Grillo è poco “duepuntozero”, poco relazionale, 
c’è un leader che parla e le masse che lo seguono, magari organizzandosi in gruppi “Meet Up” ora 
già pronti a trasformarsi in liste civiche “col bollino”. Se la politica italiana è ancora questione di 
masse allora funziona. Ma la blogosfera vista dal lato della campagna per le primarie del 
Pd ha invece l’approccio opposto, più frammentato e più conversazionale, forse più 
interessante dal punto di vista delle dinamiche web ma di sicuro di minore impatto.  
 
Le primarie dei Blogger  
 
Tra i blog che più assiduamente si sono occupati delle primarie del Pd una buona parte ha 
mostrato attenzione al movimento de “I Mille” (www.imille.org), nato da un’espressione 
internettiana di società civile, che ora è confluito in una delle tre liste in appoggio alla candidatura 
di Veltroni. Sia in positivo, spesso aderendovi direttamente, sia in negativo con alcune critiche. Il 
sito dei Mille contiene qualche spunto interessante, meno roboante dei V-Day ma più in linea con 
lo spirito della Rete, come il “wiki-programma” (http://imille.wikispaces.com/), cioè il tentativo di 
scrivere un programma politico con una piattaforma aperta e open-source, allo stesso modo delle 
voci dell’enciclopedia online Wikipedia. Il “wikiprogramma” contiene cinque pagine: presentazione 
del gruppo dei Mille; merito e uguaglianza, democrazia e diritti, equità generazionale e futuro, 
democrazia e diritti. Non c’è wiki che tenga invece per il travagliato processo di formazione delle 
liste, di cui sul blog de iMille e su altri si parla in negativo, come di un’ennesima prova di scontri tra 
nomenklature e di “sangue che scorre per le cinquine dei candidati” come ha denunciato Luca 
Sofri sul suo Wittgenstein. 
 
L’altro candidato che ha puntato sulla Rete, il blogger Mario Adinolfi (www.marioadinolfi.it), sceso 
direttamente in gara con una candidatura alla segreteria dopo un breve transito nel gruppo dei 
Mille, ha invece riscosso meno eco nella blogosfera. Nonostante l’attenzione prestata al suo e agli 
interventi in altri blog, la conversazione web generata da Adinolfi appare abbastanza al singolare, 
alimentata quasi da se stesso e su stesso. Mentre appare più corale quella del movimento dei Mille. 
E molto frammentata, per ora, quella attorno agli altri candidati. Nonostante il tentativo di 
interagire con la blogosfera, come il “social network” di Veltroni che però appare ancora 
ristretto nei confini di una sola piattaforma (Il Cannocchiale). 
 
In alcuni casi la blogosfera tenta di acquisire una voce più forte per raccogliere istanze comuni. Un 
esempio è il blog Patto con Walter (http://pattoconwalter.splinder.com/) che con un pubblico 
appello di blogger chiede al candidato alla segreteria del Pd di impegnarsi concretamente su cinque 
priorità in materia di tecnologie, banda larga e uso della Rete. “un patto con la rete e la blogosfera 
(…) che verte su un punto centrale, cioè che la nuova Italia che dobbiamo fare sia anche l’Italia 
digitale”. Un altro esempio riguarda la comunità Glbt raccolta attorno all’aggregatore di blogger 
GayToday (http://www.gaytoday.it) che ha promosso l’iniziativa “Chiediamoglielo!”, ovvero una 
pubblica raccolta di domande riguardanti comunità omosessuale e diritti civili da recapitare ai vari 
candidati alle primarie del Pd, per “reagire a un silenzio preoccupante” attorno a tali tematiche. 
 
L’aggregatore delle primarie: Primarie.Social 

 
Da segnalare la nascita di un aggregatore apposito di blog sul tema delle primarie del Pd. Si tratta 
del “Primarie.Social” ideato da Giuseppe Granieri, derivato dal suo “Blog Filter” attivo già da 
qualche anno. Il Filter originario funziona in base ai post che i blogger iscritti segnalano, suddivisi 
per aree tematiche e, in caso di post ad argomento politico, anche per aree di preferenza politica. 
Destra, sinistra, centro, con l’aggiunta della “coda lunga” (per coloro che non si sentono 
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rappresentati dagli schieramenti tradizionali, prendendo in uso la definizione di Arnold Kling). Nel 
caso dell’aggregatore “Primarie.Social”, come è spiegato sul sito, “Il funzionamento è semplice: i 
dati si basano sui post di politica del Filter (vengono visualizzati quelli taggati con i cognomi dei 
candidati: Veltroni, Letta, Bindi, Adinolfi, Gawronsky, Gavazzoli) e appena ci sono post presenti si 
attivano le sezioni canoniche (sinistra, destra, centro, coda lunga). Inoltre per ogni candidato sono 
linkati i post del suo blog (ma vale solo per Letta e Adinolfi, poiché i blog di Veltroni e Bindi non 
sono dotati dello strumento tecnico dei “feed rss” per la condivisione dei contenuti mentre gli 
altri candidati hanno solo dei siti statici) e sono linkati riferimenti presi da altri media organizzati su 
internet (siti di informazione e agenzie). Tra i 2269 iscritti all’aggregator si registrano pochi 
endorsement diretti, seppure conteggiati in forma anonima.  
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8. Gli eventi - Il meeting di Piacenza di Enrico Letta (14 -15 settembre) 
di Gabriele Dandolo 
 
 
Gli eventi come momenti di catarsi delle campagne elettorali diventano elementi 
fondamentali del racconto costruito dai candidati e definizione del senso della candidatura stessa. 
Il primo preso in considerazione è il meeting di Piacenza organizzato da Enrico Letta presentato fin 
dal suo lancio come il punto di svolta che avrebbe definito le declinazioni programamtiche delle 
parole chiave già esposte dal candidato. 
 
Lo spettacolo del meeting politico è oramai concepito per un pubblico che non è là, non è 
presente fisicamente ma è comunque uno dei componenti dello spettacolo, attore e non più 
spettatore. 
Due considerazioni di carattere generale: il meeting interviene come il classico momento della 
manipolazione, il candidato attraverso un’argomentazione, che può essere più o meno valida, invita 
il proprio destinatario a compiere un determinato programma narrativo. Se questo enunciatario, 
però, non è colui che è presente sulla scena, come abbiamo appena sottolineato, il discorso si 
complica soprattutto perché, se pensato per convincere chi è a casa, la riunione pubblica perde 
tutta la propria forza persuasiva dovuta ad un regime della presenza del soggetto manipolatore. 
In questo senso, il meeting può ben riassumere nella sua forma e organizzazione due forme di 
manipolazione e partecipazione politica: una dell’ordine della lettura che punta su un 
fare manipolativo e cognitivo, quindi del meeting vissuto come stare insieme dei propri sostenitori 
ed effetto positivo sui media, e l’altra legata a logiche del contagio e della presenza che 
puntano ad un fare estesico e sensibile, innescato proprio dalla presenza fisica del leader e dal 
coinvolgimento del pubblico presente, non solo in quanto sostenitori.  
Se il meeting risponde esclusivamente a logiche televisive è naturale che quest’ultima forma di 
produzione di senso venga svilita.  
Vogliamo sottolineare come tali osservazioni si calano lungo un continuum dove anche in un 
meeting totalmente voluto per essere ritrasmesso in tv, esistano delle logiche sensibili che 
conferiscono un determinato senso complessivo dell’evento. 
 
 
Fra meeting e città 
 
Nel caso della due giorni di Letta a Piacenza, si è, efficacemente o meno, provato una forma di 
convention politica che ha la sua caratteristica peculiare proprio nel rapporto con la città. Il festival 
è completamente immerso nel contesto cittadino: da una parte evoca simbolicamente una 
determinata proposta politica localistica; dall’altra instaura un regime della presenza che influenza e 
fa interagire il soggetto politico rappresentato da Letta con la città in maniera equa e interattiva. 
Interessante da questo punto di vista provare a capire che tipo di identità proposta nasce da 
questo tipo di interazione che appare più innovativa rispetto al classico evento politico e alla 
classica festa dell’Unità.  
 
 
Wiki-meeting? 
 
Per quanto riguarda la questione della forma wiki del partito non si possono evidenziare altrettanti 
elementi di innovazione. L’idea dei forum tematici non solo non è nuova, ma non porta 
ad una diretta e tangibile serie di proposte politiche create realmente in forma wiki. 
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Infatti, gli astanti possono intervenire ma non c’è nessun processo di selezione degli interventi e 
questi non portano direttamente all’utilizzo delle proposte in nessun documento di qualsiasi 
formato. Una sintesi dei forum viene presentata in forma di video durante l’intervento finale di 
Letta dai moderatori (nonché candidati) dei vari forum. Ancora poco per produrre un partito e un 
programma politico wiki. 
 
 
Gli spazi dell’interazione 

 
Una parte alta della scena, dove all’inizio Letta si è lasciato intervistare da Bertolino rispondeva, ad 
una logica più televisiva anche se la diretta tv, ancora non c’era. Nel momento del suo 
intervento, un altro palchetto è stato montato più in basso, per avvicinarsi alla gente.  
L’effetto è stato, anche se palesemente premeditato (vedi maniche della camicia srotolate, senza 
giacca e cravatta), quello di sentirsi coinvolto maggiormente all’interno della scena. 
Letta, grazie a questo impianto scenografico e al movimento continuo delle mani, pur non 
possedendo una grande capacità oratoria, riusciva a coinvolgere il pubblico della sala.  
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TERZA PARTE: CONCLUSIONI 

 
 
9.0 Mappe di posizionamento  
 
Di seguito tre mappe sulle quali è schematizzato, su tre livelli, il posizionamento complessivo dei 
tre principali candidati:  

- ancoraggio valoriale profondo (spazio valoriale) 
- racconto socio-politico (spazio narrativo) 
- registri di linguaggio (spazio discorsivo). 

 
Le mappe nascono dall’articolazione di un asse semantico di base, che oppone rigido e flessibile: 

- come categorie di lettura e interpretazione delle dinamiche sociali  
- come forme organizzative e rappresentative  
- come modelli linguistici. 

La scelta di tale categoria, di base a tutto il lavoro, è strumentale alla comprensione dell’evoluzione 
sociale, come elemento di differenza tra modernità e post-modernità contemporanea.   
Le mappe hanno la duplice funzione di: 

- permettere la rappresentazione degli spazi valoriali, narrativi e discorsivi    
- evidenziare le posizioni e i movimenti dei candidati. 

 
 
MAPPA 1: l’ancoraggio valoriale dei candidati 
 
La mappa è determinata dall’incrocio dei seguenti assi: 

- essere vs fare: la dimensione semantica centrale, che oppone posizionamento di stato 
(essere) e di trasformazione (fare), sui cui si articolano le competenze personali (le qualità 
o la capacità fattiva) dei candidati e quelle del partito da fondare  

- morale vs cultura: la dimensione dell’ancoraggio motivazionale: 
o il campo morale come quello del dovere, oggettivo, rigido, unificante (ma chiuso), 

dettato dalla necessità storica e valoriale 
o il campo culturale come quello del volere, soggettivo, flessibile, differenziante (ma di 

dialogo), dettato dall’opportunità e rivolto ad una specifica direzione scelta.  
L’incrocio degli assi determina quattro quadranti, così caratterizzati: 

- essere / morale: l’area delle battaglie morali, le direzioni di stato e le caratterizzazioni 
del candidato e del partito come soggettività in divenire, determinate dal dover essere: 
l’ambito semantico-narrativo della testimonianza   

- essere / culturale: l’area delle identità valoriali, scelte sulla base di una preferenza 
dettata da un voler essere, intese in senso statico (le tradizioni valoriali) o dinamico (le 
innovazioni valoriali): l’ambito semantico-narrativo della rappresentanza  

- fare / morale: l’area delle identità pragmatiche, in cui il dover fare diventa tratto 
identitario, superando il passaggio logico dell’assunzione di valori differenzianti e 
permettendo l’offerta di identità fattiva ad una larga condivisione (ma priva di potenzialità di 
identificazione): l’ambito semantico-narrativo del governo  

- fare / culturale: l’area delle battaglie culturali, quelle basate su una chiara e autonoma 
assunzione di valori, capaci di determinare differenze progressive (dinamiche), di 
permettere di identificarsi (senza appartenere, senza identità politica totalizzante): l’ambito 
semantico-narrativo della politica (dei partiti). 
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� Veltroni: ancoraggio ai valori culturali delle tradizioni, per creare, con una frattura 

pragmatica (incrocio degli assi), identità (circostanziali, temporanee) che nascano per 
condivisione (accettazione) delle cose  da fare imposte dalla situazione attuale. 

� Bindi: rimbalzo tra identità valoriali tradizionali e battaglie morali, di difesa e 
(ri)affermazione di una diversa modalità di essere politici, con la sovrapposizione di tratti di 
cambiamento e di nostalgia.  

� Letta: riferimento, tra ancoraggio personale e necessità di superamento (post-ideologico), 
alle identità valoriali di partenza, ma direzione culturale che individua temi di battaglia 
(libertà, mobilità, natalità), senza però riuscire a dare forza evocativa, e quindi 
maggiormente partecipata, alle stesse battaglie.  

 
 
�  Sostanzialmente scoperta l’area delle battaglie culturali, che si presenta, da un punto di vista 

logico-semantico, come area fondamentale per delineare le differenze politiche, soprattutto 
per un soggetto nuovo. Le identità valoriali tradizionali, in superamento, non sono più 
capaci di essere attrattive, mentre appare rischiosa e troppo contingente un’identità 
pragmatica. Ecco allora lo spazio delle battaglie culturali, che sembra poter essere, in 
contrapposizione con le battaglie morali, elemento di differenza tra politiche progressiste e 
conservatrici.  
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MAPPE 2: il racconto socio-politico dei candidati   
 
La mappa è determinata dai seguenti assi: 

- rigido vs flessibile: indica le caratteristiche che rappresentano il grado di compattezza del 
tessuto sociale italiano 

- qui vs altrove: esprime la contrapposizione tra ancoraggio del modello socio politico allo 
stato attuale (qui) e ancoraggio a spazi/tempi altri, precedenti e/o futuri (altrove).    

 
Incrociando i termini si producono quattro aree che afferiscono a quattro modalità dell’agire 
politico, in cui l’asse rigido-flessibile esprime i modi di lettura della società, mentre quello qui-
altrove gli spazi/tempi sociali di riferimento:    
 

 
 
 
Il sistema ideologico, prodotto dall’incrocio di un assetto sociale rigido con un altrove inteso 
come luogo originario; ha le caratteristiche del racconto risolto, chiuso, totalizzante. Un sistema 
complesso di credenze che non prevede processi di risemantizzazione o nuova significazione 
sociale. È il luogo originario della politica italiana, e, insieme, un possibile spazio di riaggregazione, 
di stampo rivendicativo (nostalgico), volto a contrastare la disaggregazione sociale, o neo-
tradizionale, a ritrovare il senso, condiviso e normativo, dello stare insieme (ad es. con riferimenti 
valoriali fortemente condizionati dall’appartenenza religiosa).   
 
La società chiusa (sistema tardo-ideologico), prodotta dall’incrocio di un sistema di potere 
rigido che legge e governa esperienze slegate da orizzonti comuni. Si ripropone lo schema 
ideologico, ma svuotato dai suoi significati, e si conservano modalità di produzione e auto-
conservazione di gerarchie, soggetti e potere, bloccando la dinamicità dei frammenti sociali.   
 
I processi post-ideologici, prodotti dall’incrocio di un assetto sociale flessile con una lettura 
politica ancorata all’attualità del qui, dell’esperienza vissuta. Non esiste ancora un modello che le 
esprima, racconti, le renda esperienze condivise, ma si intravedono nuove pratiche:  

- partecipazione diretta alla creazione delle linee programmatiche dei partiti  
- rappresentazione e organizzazione reticolare  
- logiche meritocratiche contrapposte a logiche cooptative.     
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La società aperta (sistema neo-partecipativo), prodotta dall’incrocio di una lettura flessibile 
dell’assetto sociale con un altrove come dimensione da ricercare e ricostruire. È un modello, per 
ora utopico, in cui i processi politici si fondano su:  

- partecipazione libera, non fidelizzata 
- orizzontalità dei processi decisionali  
- istanze individuali come origine di assetti valoriali flessibili.   

 
Il posizionamento de racconti dei candidati sulla mappa produce la seguente rappresentazione: 

 

 
 
 
�  Veltroni descrive un paese a rischio stagnazione e tendente alla sfiducia nel futuro, 

soprattutto fra le generazioni più giovani. La situazione di partenza è di società chiusa, 
mentre la traiettoria è diretta verso il quadrante contrapposto, quello della società aperta. 
Il percorso prevede elementi di shock, per imprimere al paese un cambiamento, e 
deviazioni evocative con spunti di immaginari post-ideologici.   

�  Bindi descrive una società chiusa, che ha perso gli elementi di ancoraggio forte del passato 
ed è frammentata e disomogenea: la necessità politica è, pertanto, la ricomposizione 
sociale. In tal senso la direzione dinamica è verso la ricostruzione di soggettività sociali che 
semplifichino la rappresentanza dei partiti, tipiche quindi del modello sociale aperto, per 
ricomporre però, in ultima istanza, un modello assimilabile, quanto ad efficacia della 
rappresentanza sociale collettiva, al sistema ideologico (seppur senza riproporre le stesse 
rigidità invasive, ma con assetti rassicuranti). 

�  Letta parla di un paese fermo, in cui le dinamiche di partecipazione costruite dalla politica 
tendono ad escludere piuttosto che a includere (società chiusa). Allo stesso tempo 
rintraccia elementi di mobilità sociale (porzioni del sistema post–ideologico) che la politica 
non sa – e invece deve – pienamente rappresentare. La traiettoria è, quindi, proiettata 
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verso la società aperta, ma incapace – per il momento – di attivare aree simboliche e 
modalità (merito, mobilità) che strutturino un racconto post-ideologico.       

 
 
�  La società aperta è, generalmente, per la politica, obiettivo cui tendere, per superare i 

residui solidi del vecchio sistema chiuso: c’è, allora, un vuoto di rappresentanza, uno 
scollamento con una società di fatto flessibile cui non corrispondono racconti politici in 
grado di offrire orizzonti narrativi convincenti e partecipativi. 

 
 
 
 
MAPPA 3. Le opzioni di ancoraggio linguistico  
 
La mappa oppone i seguenti assi: 

- vissuti vs racconti: la sostanza sociale di ancoraggio, legata all’esperienza diretta (qui ed 
ora dei vissuti) e mediata (altrove del racconto)  

- statico vs dinamico: le forme discorsive usate, rigide e statiche o dinamiche e flessibili.     
 
Le quattro aree individuate descrivono, come segue, gli elementi discorsivi su cui si basa la 
costruzione dell’efficacia della relazione consensuale. 

 
Grandi narrazioni: il racconto che ferma in opzione rigida le esperienze, offrendone lettura e 
cornice univoca, normativa e di rassicurazione. È lo spazio tradizionale – o neo-teorico – delle fedi 
e delle ideologie. 
Narrazioni evocative: il superamento del vissuto frammentato nella ricomposizione, con 
modalità generaliste o tematiche, di racconti sociali di nuovo capaci di produrre identificazione ed 
appartenenza, ma con forme aperte e non inclusive.  
Esperienze individuali: l’esperienza come dato frammentato e legato alla persona, di per sé non 
ricomponibile, proposto come ambito di ancoraggio segmentato. La logica è quella della 
relazione/rappresentanza posta su un piano di legami differenziati e individuali.  
Immaginari e frame: i vissuti come elemento intorno al quale creare aggregazione: gli 
immaginari come motore di rappresentanza, per fermare – come le mode – ciò che è frammentato 
e individuale. I frame come uso sociale e costruttivo delle metafore, tratte dai vissuti reali, per la 
costruzione di cornici interpretative che condizionano i processi di partecipazione e identità.  
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�  Veltroni incrocia il riferimento – di vicinanza ed emotivo – alle esperienze delle persone 

con picchi evocativi (registro alto-basso), con una difficoltà però a definire una narrazione 
evocativa che recuperi le stesse esperienze e le offra in una cornice collettiva ed includente.  

�  Bindi ha in mente le esperienze personali – ma come elemento logico più che realmente 
discorsivo – per spingersi alla ricerca, evocata ma non praticata, di nuove narrazioni capaci 
di offrire orizzonti stabili. 

�  Letta fa riferimento ai vissuti mobili delle persone, cercando di usarli da base per la 
costruzione – abbozzata ma non davvero sviluppata – di universi narrativi evocativi e di 
frame linguistici.  

 
 
� I registri comunicativi non riescono ancora a cogliere e rappresentare quegli ambiti che 

costituiscono luoghi privilegiati dove i linguaggi sociali esprimono la propria capacità di 
aggregazione (gli immaginari) o di infrastruttura cognitivo-intepretativa (frame). 
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10. Concludendo  
 
 
Gli spazi discorsivi liberi 

 
� battaglie culturali  
� immaginari  
� linguaggi come innovazione della rappresentanza.  
 

 
Se fossimo in America (5 macroregole, in costruzione dinamica in progress di ricerca) 
1. Semplificare non vuol dire banalizzare  

Parlare da uomo, non da politico  
Offrire una speranza, essere evocativi, permettere l’identificazione   
Essere brevi, incisivi, profondi: attenzione a ritmo e modulazione del discorso   
Se non si ha nulla da dire, non parlare  

 
2. Chi non è credibile non ha verità  

Essere sinceri, risultare autentici, dimostrarsi onesti 
Abbandonare la verità, costruire la verosimiglianza  
Essere sicuri di essere ascoltati, poi parlare  
Pensare ai destinatari e costruire i modi per essere credibili  

 
3. Gli immaginari sono rappresentanza  

Usare i linguaggi del mondo, non quelli della politica  
Parlare delle persone, riferirsi alle loro esperienze 
Immaginare le facce, le espressioni, le storie delle persone a cui si parla  
Riferire agli immaginari le nuove forme di appartenenza  

 
4. Il buon linguaggio dura di più  

Dare valore alle parole, riconoscere che ogni cosa ha un senso e un perchè 
Usare le metafore non per spiegare ma per costruire frame interpretativi  
Parlare in positivo, non contro  
Non temere la ripetizione, cerca la ridondanza  

 
5. Nel breve periodo l’identificazione, nel lungo periodo l’identità  

Dire solo cose in cui si crede 
Avere il coraggio di battaglie culturali  
Credere al proprio personaggio  
Saper essere il destino del proprio popolo  

 
 
Coming soon (domande verso i prossimi report) 

 
�  In un mondo antipolitico, chi crede più alla politica?  
�  In una politica vecchia, i giovani cosa pensano del PD? 
�  In una rappresentanza sbiadita, come usare gli immaginari? 
�  In un linguaggio politico che perde aderenza alla realtà, cose usare i frame? 
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OPS! 
 
 

Cos’è Ops! 
Ops! è un'associazione che si occupa di ricerca e creazione politica con l’obiettivo di fornire alla politica chiavi di 
interpretazione della società e strumenti operativi per una comunicazione e un agire efficace e innovativo. 
 
Una sfida difficile ma inevitabile, in tempi in cui politica sembra incapace di relazionarsi con la società postmoderna. 
Una società il cui corpo è profondamente mutato e dove idee e ideologie totalizzanti, progetti di vita individuale e 
collettiva basati su incrollabili sistemi valoriali sono stati sostituiti da un approccio esperenziale alla quotidianità 
producendo un continuo processo di ri-significazione – processo indotto anche dalla rivoluzione informatica - che 
riguarda sia gli ambiti materiali che quelli immateriali.   
 
Per questo studiamo i linguaggi della politica, compiamo momenti di indagine multidisciplinare sui territori per cogliere 
i vissuti effettivi delle persone, monitoriamo vecchi e nuovi media per individuare gli immaginari sociali dell’oggi.   
 
Perché prima di tutto crediamo in una politica nuova e migliore.  
 

Ops! – chi siamo 
Riccardo Camilleri, 25 anni, l’unico di Ops ad essere nato a Roma, è l’uomo dei “linguaggi contemporanei”. Convinto 
che negli spot e nei consumi vi siano le chiavi per un nuovo linguaggio politico, sostiene la necessità di una nuova 
estetica, e quindi di una nuova sostanza, per la politica italiana.  E’ laureato in Scienze della Comunicazione presso 
l’Università di Roma La Sapienza con una tesi sperimentale sul Mobbing, la sua conoscenza e prevenzione tramite la 
metodologia della Formazione Intervento. 
 
Giuseppe Di Caterino, 28 anni, cresciuto a Bari, nascosto a lungo in una università della bassa Toscana, si riaffaccia al 
mondo guidando un Habana nel traffico della capitale. Lo accusano di non capire nulla di musica e motori, lui annuisce 
senza sensi di colpa. Da tempo vorrebbe comprarsi una giacca decente, ma poi cade sempre nel velluto. Di giorno 
complotta di politica, società e pallone, la notte sogna gloriose partite di scopone scientifico coi vecchi amici 
dell’Università. Nel frattempo ha già progettato il suo piano di fuga per dopo i trenta: Buenos Aires, un posto dove 
lavorare finalmente con lentezza. 
 
Mario Giampaolo, 26 anni, nato e cresciuto a Pozzuoli, è appassionato di storia politica e dei suoi linguaggi, lavora 
con l’obiettivo di dare una risposta ad una domanda che si pose alcuni anni fa durante una manifestazione: “Perché 
questi ragazzi cantano le sigle dei cartoni animati invece degli inni politici?”. Ciò lo porta a Scienze della 
Comunicazione. Nonostante i cinque anni del corso di laurea, continua a credere nella bontà dei suoi studi. Tanto da 
trasferirsi a Roma per partecipare ad un Master in comunicazione politica. Ora nelle sede della Ops, come un lama 
riportato sulle Ande, si sente finalmente a casa sua.   
 
Paolo Guarino, presidente di Ops, ha 32 anni. È napoletano di nascita, romano di vita, parigino d’adozione, juventino 
di fede, di sinistra per troppi dubbi. Da anni lavora, pensa e scrive di comunicazione politica e si occupa di formazione, 
conservando quello sguardo semiotico che tiene insieme le sue “cose”.  Mangia di gusto, non beve il caffè, ama la coca 
cola light, viaggia ogni volta che può, più lontano possibile, legge, guarda, ascolta, quello che gli piace e quello che 
capita. È orgogliosamente snob, ma senza preconcetti e in un suo modo tutto integrato. Gira con una vecchia vespa 
inquinante, ma per niente morettiana. 
 

Hanno collaborato 
Federica Colonna ha 28 anni, la laurea in Scienze della Comunicazione e il lavoro più bello che c’è. Fa consulenza 
politica e nel tempo libero gira Roma sul motorino per cercare ristoranti nuovi, palestre da frequentare, corsi di 
inglese. Ha l’aria da scienziata e un dubbio: affrontare la vita come se fosse sempre in campagna elettorale: capire, 
ideare, agire. 

 
Gabriele Dandolo, 24 anni, laureato in Semiotica che utilizza, da laico, nella vita quotidiana. Si interessa di tutto quello 
che produce consenso e partecipazione: dalla politica allo sport, dalla musica alla buona cucina. 
 
Luca Di Ciaccio, 24 anni, nato a Gaeta, vive a Roma. Ha un blog su www.ludik.it. Laureato in scienze della 
comunicazione con una tesi sulle tv di strada. Si è occupato di comunicazione politica, ha seguito un master a Running, 
ha finto una candidatura a sindaco, ha lavorato in redazioni giornalistiche. 


