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ROMA. Una storia di insulti online, profili In-
ternet eterodiretti  e  cricche di  mestatori.  
Una storia di quelle che ormai da anni caratte-
rizza le campagne politiche in rete, è oggetto 
di un fascicolo giudiziario. La notizia che il sot-
tosegretario alla presidenza del consiglio Lu-
ca Lotti ha denunciato alla Procura di Firenze 
una utente Twitter, Beatrice Di Maio - dietro 
la quale potrebbe nascondersi non una perso-
na fisica ma una “centrale” di propaganda a 5 
stelle - ha riacceso l’attenzione sul web come 
terreno di scontro di eserciti non convenzio-
nali.

Se negli anni scorsi le elezioni erano state 
influenzate dal modello Facebook, coi sosteni-
tori dei diversi schieramenti che si incontra-
vano scambiandosi contenuti, o dallo stile 
Twitter, e quindi era possibile interagire di-
rettamente coi candidati come mai era acca-
duto prima, il voto che ha incoronato Donald 
Trump negli Stati Uniti insegna che la campa-
gna elettorale non è caratterizzata da una 
particolare piattaforma ma dal contenuto vi-
rale, vero o falso che sia, e dalla sua capacità 
di diffondersi e irrompere nella realtà. Ecco 
perché, dicono i grafici che vengono dall’A-
merica, i fake sui social media hanno sorpas-
sato le notizie tradizionali. E Mike Cernovich, 
animatore  del  sito  alt-right  «Danger  and  
Play» può dire al /FX�:PSLFS: «Su Twitter noi 
possiamo controllare la narrazione». 

E in Italia? Gianroberto Casaleggio, negli 
anni in cui la sua creatura M5S muoveva i 
suoi primi passi, la metteva così: si tratta di ti-
rare la volata al «sentimento collettivo» (esat-
to, sentimento: questa storia si nutre di pau-
ra, di rabbia a volte di entusiasmo, di sicuro 
emozioni più che fattori razionali). L’obietti-
vo è costruire e incanalare a fini politici l’emo-
zione connettiva. «Online il 90 per cento dei 
contenuti è creato dal 10 per cento degli uten-
ti - diceva Casaleggio - Queste persone sono 
gli influencer». 

Antonio Casilli insegna Digital Humani-

ties al Paris Institute of Technology e coordi-
na diversi progetti di ricerca internazionali 
sui social media. Per cominciare, gli abbiamo 
sottoposto la Twitter analytics di Beatrice Di 
Maio. «Non bisogna farsi suggestionare da 
tecnicismi – spiega Casilli – Al di là dei conte-
nuti, qui vedo soltanto un gruppo di utenti 
che si aggrega attorno a un ‘hub’, che è sem-
plicemente un nodo che ha più connessioni 
con altri nodi della rete. Può impressionare 
qualche profano, ma è così che funziona, sia 
nella vita normale che sui social network». 
Ciò non toglie che nel contesto polarizzato 
del dibattito online una battuta ficcante, una 
vignetta azzeccata o una bufala ben studiata 
hanno lo stesso effetto di una scintilla in un 
campo di erba secca: basta una fiammella a 
incendiare la prateria. 

Lo sanno i grillini, ma lo sanno anche i so-
stenitori di Matteo Renzi, che ha affidatola 
sua campagna a Jim Messina, noto per la ca-

pacità di spremere consensi dai «big data». 
Lo stesso Renzi, ha cercato la disintermedia-
zione attraverso i caminetti 2.0 di «Matteo Ri-
sponde» e ha affidato ai suoi divulgatori in re-
te la missione di diffondere il messaggio che 
il Sì al referendum fosse la vera scelta an-
ti-establishment. Anche alla Casaleggio Asso-
ciati possono contare sull’effetto traino dei lo-
ro uomini più in vista. Basti pensare ai due 
golden boy Alessandro Di Battista (la cui pa-
gina Facebook raccoglie un 1 milione 264 mi-
la like) e Luigi Di Maio (che «piace» a 953 mi-
la persone). La propaganda 2.0 all’italiana 
viene dopo quella dell’era di Berlusconi, per 
questo i post e le dirette richiamano esplicita-
mente al linguaggio neotelevisivo. Gli inter-
venti in aula vengono concepiti come clip vi-
deo in una location suggestiva, a uso e consu-
mo dei clic su YouTube (ma anche Matteo 
Renzi approfittò di un suo intervento alla Ca-
mera per salutare «gli amici a casa»). Si dirà 
che una cosa non esclude l’altra: accanto ai 
big serve ancora il lavoro di base, serve che 
qualcuno faccia il lavoro sporco, di retroguar-
dia, che gli attacchi più personali possano es-
sere diffusi senza impegno. Lo scopo, rivela-
no nel loro «Supernova» i transfughi della co-
municazione grillina Nicola Biondo e Marco 
Canestrari, è abbassare il livello del dibattito. 
Gli slogan in campagna elettorale, che pro-
mettano il taglio dei costi della politica come 
fanno gli animatori della campagna per il Sì o 
che paventino rischi per la democrazia come 
fanno i sostenitori del No, sono fatti proprio 
per adagiarsi sulle opinioni correnti. 

È la vittoria del troll, del provocatore digi-
tale? «In questo momento negli Stati Uniti si 
dice troll invece di dire fascista – dice ancora 
Casilli - Ma nel caso dei suprematisti bianchi 
preferirei si usasse la giusta definizione, sen-
za girarci attorno. Da noi in Italia, quando di-
ciamo troll pensiamo a una specie di manipo-
latore occulto prezzolato. Perché il troll è sem-
pre l’altro da sé. Meglio concentrarsi sui con-
tenuti che sull’etichetta». 
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ROMA. Matteo Renzi dice cosa 
non succederà, dal suo punto di 
vista, se vince il No al referen-
dum sulla riforma costituziona-
le. «Non posso essere quello che 
si mette d’accordo con gli altri 
per fare un governo di scopo o 
un governicchio», spiega inter-
venendo a Rtl 102,5. Che è un 
modo per continuare la campa-
gna referendaria lasciando in-
travedere quelli che lui chiama 
«strani pasticci», senza il suc-
cesso del Sì, pasticci che non lo 
vedranno protagonista: «Li fa-
ranno, ma non con me». 

Naturalmente, il presidente 
del Consiglio non può spingersi 
oltre, non può mandare un mes-
saggio catastrofico. «Il 5 dicem-
bre - aggiunge - non c’è l’invasio-
ne delle cavallette o l’Armaged-
don. Se vince il No, semplice-
mente, rimane tutto come ades-
so». Anche un’altra frase svela i 
pensieri  futuri  del  premier  e  
contemporaneamente cerca di 
entrare nella testa degli eletto-
ri: «Il governo tecnico lo abbia-
mo avuto più volte e sono salite 
le tasse». Si parte da qui dun-
que per immaginare gli scenari 
che fanno a Palazzo Chigi tenen-
do conto dei sondaggi, compre-
si quelli in possesso della presi-

denza del Consiglio, che prono-
sticano la vittoria del No. 

Il futuro è nelle mani del ca-
po dello Stato Sergio Mattarel-
la, ma una risposta alle soluzio-
ni offerte dal Quirinale dovrà 
darla, innanzitutto, il premier 
in carica. Al momento la reazio-
ne di Renzi è la più imprevedivi-
le, in caso di sconfitta. Ma le sue 
frasi  di  ieri  fanno capire che 
qualcosa si sta muovendo per 
prepararsi  un  piano  B.  L’im-
pressione è che Renzi potrebbe 
ancora guidare l’esecutivo per 
andare a votare il prossima an-
no, una volta corretta la legge 
elettorale anche in base alle in-
dicazioni della Corte Costituzio-
nale. Ieri ha confermato: «L’Ita-
licum cambierà, a prescindere 
dal risultato». Con un Renzi bis, 
l’ex sindaco affronterebbe le ur-
ne per la prima volta. Non nelle 
condizioni sognate in partenza: 
con un sistema di voto che ga-
rantisca subito un vincitore e 
una maggioranza certa. Ma se 
l’esecutivo futuro dev’essere so-
lo lo strumento per cambiare l’I-
talicum e poi correre alle urne 
nella primavera del 2017, per-
chè non dovrebbe essere il se-
gretario del Pd a guidarlo? Se 
comunque  dovrà  uscire  una  
maggioranza con alleanze spu-

rie, cioè con le larghe intese, 
perchè non provare a vincere le 
elezioni e fare lui stesso quelle 
alleanze? 

È  un’ipotesi,  che  prevede  
quiaccettazione o di un rinvio 
alle Camere o di un reincarico. 
Con una scadenza a breve ter-
mine. L’altra strada è pilotare, 
da segretario del Pd, la nascita 
di un “governo del presidente”, 
non di scopo ma legato diretta-
mente alla figura del capo dello 
Stato, magari guidato dal presi-
dente del Senato Piero Grasso, 
aspettare che passi la burrasca 
della sconfitta e poi rientrare in 
pista nel voto del 2018. In que-

sto caso però le controindicazio-
ni sono maggiori. Non è affatto 
detto che nel Pd gli equilibri ri-
mangano quelli attuali. Qualcu-
no già vede movimenti di mini-
stri oggi, figuriamoci dopo la 
mancata vittoria del Sì. Un go-
verno Padoan ha esattamente 
l’identikit escluso nelle dichia-
razioni di ieri. In più il 2017 sa-
rà un anno complicato per l’eco-
nomia. Senza crescita tornerà 
lo spettro delle clausole di salva-
guardia con l’aumento dell’Iva. 
Un colpo alle ambizioni dei par-
titi chiamati a sostenere que-
sto esecutivo fino al 2018. 
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