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L’analisi delle strategie comunicative non può prescindere dagli studi che han-
no come oggetto la comunicazione istituzionale, specificamente politica, in
quanto territorio privilegiato dei finanziamenti per le ricerche sulle tecniche
persuasive e sull’analisi dei contenuti.Non è un caso che già a partire dagli anni
Trenta del Novecento gli studi sulla comunicazione si concentrino sul discorso
del potere e sugli effetti dei media per quanto riguarda la formazione dell’opi-
nione pubblica. Nella metà del secolo scorso, la ricerca sociologica applica per
la prima volta tecniche sofisticate di inchiesta dalle quali emerge chiaramente
che il processo comunicativo è un fenomeno molto più articolato e complesso
e menomeccanico di quanto si supponesse inizialmente e che un ruolo decisivo
è svolto dal contesto sociale e da chi vi opera come imprenditore cognitivo. Il
leader d’opinione viene così individuato come chi svolge la funzione di media-
zione tra la politica e le persone, con piena consapevolezza della sua posizione
all’interno della società. Ciò richiama in maniera esplicita il testimonial com-
merciale e, in anni recenti e con i nuovi media, l’influencer.
Più in generale, i risultati della ricerca sulla comunicazione politica sono sta-

ti presi a modello e trasposti nella comunicazione commerciale, che è indiriz-
zata, con modalità e intenzioni differenti, a orientare, persuadere o convincere
il destinatario. Il confronto tra politica e commercio risulta pertanto partico-
larmente stringente dal momento che le strategie si adattano ai contesti, alle
finalità e ai destinatari con corrispondenze evidenti che cercheremo di esplici-
tare, attraverso l’uso di esempi, nella discussione seguente. L’argomentazione
assume in entrambi gli ambiti forme uniformi e coerenti con i diversi fattori
semantici, simbolici e pragmatici coinvolti.

1.1 L’argomentazione

Nel momento in cui mettiamo in atto il processo che ci porta alla costruzione
di una frase, è nostra intenzione riferirci a quella porzione del mondo reale che
viene presa in considerazione e sulla quale intendiamo operare una sorta di
interazione, di comunicazione o di influenza. Formulare un’ipotesi e adattarla
a ciò che vogliamo comunicare è per noi un’operazione spesso automatica che
avviene in corrispondenza di una realtà che si presenta come già nota. Tutta-
via, quando dobbiamo condividere una realtà di difficile comprensione, siamo
costretti a formulare ipotesi servendoci degli strumenti della lingua, del suo
lessico e della sua sintassi. Ci preoccuperemo cioè di fare in modo che i termini
del lessico e la sintassi della nostra lingua si adattino alla specifica situazione.
Il linguaggio ordinario è spesso ambiguo, vago. Peraltro, la vaghezza seman-

tica delle frasi e delle parole corrisponde a un meccanismo intrinseco delle
espressioni linguistiche e del modo di funzionare delle lingue naturali, che
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realizzano il riferimento tramite processi interpretativi dei quali questo tipo
di espressioni sono solo uno dei componenti. Inoltre, gli enunciati combinano
con l’asserzione di un fatto processi illocutivi come l’esortazione, la persua-
sione, l’ordine ecc. È l’assenza di univocità a permettere questo ampio spettro
di possibilità comunicative, che risulterebbe impossibile se le lingue fossero
etichettature rigide e fisse della realtà. Certo, vi sono tipi di linguaggio, come
quello degli usi scientifici, che mostrano proprietà di riproducibilità e di stan-
dardizzazione. Nel linguaggio scientifico, il termine non può essere ambiguo
ma deve essere monoreferenziale e includere, al suo interno, tutte le operazioni
che lo hanno prodotto; detto altrimenti, è un linguaggio centrato sulla realtà e
in continuo divenire.
L’argomentazione dipende dalla particolare dialettica tra condizioni di veri-

tà dell’enunciato e condizioni di validità.Queste ultime corrispondono ai mezzi
linguistici che esprimono la connessione tra premesse e conclusioni per mezzo
di parole come le congiunzioni, che riflettono la relazione tra frasi (D’Agostini,
2010). Si tratta di una sorta di tensione innescata dal fatto che la natura dell’ar-
gomentazione è essenzialmente pragmatica, e riguarda perciò solo indiretta-
mente la forma linguistica, il lessico e la sintassi che coinvolge. È vero che ar-
gomentare significa costruire enunciati nei quali dalle premesse (gli argomenti
introdotti) si può arrivare a conclusioni alle quali l’interlocutore aderisce. La
veridicità dell’argomentazione è quindi qualcosa di diverso dalla nozione di
riferimento nel senso dell’empirismo logico, ovvero dell’applicabilità di un’e-
spressione linguistica a oggetti o stati di cose. Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2013 [1958]: 73) illustrano in maniera interessante questo punto, cruciale nella
definizione di che cosa è un’argomentazione linguistica:

[…] la nozione di fatto è caratterizzata unicamente dell’idea che si ha di un certo genere di accordi
riguardo ad alcuni dati, quelli che si riferiscono a una realtà obiettiva e indicano […] ciò che è
comune a più esseri pensanti e potrebbe essere comune a tutti […] Dal punto di vista argomenta-
tivo siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso un accordo universale,
non controverso.

In questa visione, l’argomentazione si avvale quindi di ciò che è rappresenta-
bile nei termini e nei limiti di un accordo all’interno dell’uditorio. È l’adesio-
ne dell’uditorio e la sua intensità graduabile in rapporto alle premesse e agli
oggetti – fatti e sistemi di verità – su cui si sviluppa l’argomentazione, a creare
lo spazio interpretativo del discorso argomentativo. Si tratta di uno spazio oc-
cupato da ciò che si presume creda l’uditorio e, anche nel caso di un uditorio
concepito come universale («consenso dell’uditorio universale», Perelman e
Olbrechts-Tyteca 2013 [1958]: 34, 75), rimane soggetto a un’universalità rap-
presentata da chi argomenta. Presunzioni, premesse, fatti e verità organizzano
la procedura argomentativa, che si può avvalere della confutazione di antitesi
possibili, come suggerito nello schema che proponiamo (Schema 1.1).
I fatti e i sistemi di credenze e di concezioni scientifiche che delineano i

contorni e i limiti dell’accordo restano comunque il risultato di un pensiero
condiviso, preferibilmente universale, altrimenti suscettibile di indebolire l’ar-
gomentazione. Più un fatto o una verità sembrano richiedere giustificazioni,
più appaiono incerti nel portare alla conclusione. A differenza, quindi, dei si-
stemi di analisi formale del ragionamento, la teoria dell’argomentazione è un
modello pragmatico che caratterizza un particolare uso degli enunciati volto



51 Strategie del comunicare: il discorso politico e quello pubblicitario

all’“adesione delle menti”, in forza di un contatto intellettuale che differenzia
l’argomentare dal dimostrare, inteso come una procedura basata su assiomi e
regole deduttive. Se, come sottolineaVignaux (1976), l’argomentazione è il do-
minio del verosimile, del plausibile, il procedimento argomentativo non attinge
la veridicità quanto piuttosto un particolare genere di appropriatezza pragma-
tica, quella della felicità di un atto illocutorio, come sostenuto da alcuni autori
(Anscombre e Ducrot, 1983).
La natura argomentativa di un atto enunciativo è caratterizzata da procedu-

re linguistiche volte a indurre nell’interlocutore una certa conclusione. Quindi,
l’argomentazione nel linguaggio ordinario coinvolge strumenti interpretativi
diversi da quelli dell’analisi del ragionamento, cioè quelli della logica formale,
in quanto implica strutture discorsive applicate a un certo uditorio, in un de-
terminato contesto e in rapporto a specifiche intenzioni, quelle dell’emittente,
che coinvolgono un processo interpretativo soggiacente alla formulazione lin-
guistica in sé stessa. Ci muoviamo, quindi, in un particolare livello della felicità
di un enunciato e della sua correttezza pragmatica. Questo spiega come l’ar-
gomentazione implichi condizioni di correttezza in senso pragmatico piuttosto
che di veridicità, ovvero condizioni interpretative che la rendano accettabile da
parte degli interlocutori, pur rimanendo sempre modificabile qualora le pre-
sunzioni, le premesse o il sistema di verità vengano messi in discussione o non
abbiano la necessaria universalità.
In fondo, si tratta di un quadro che, per quanto riportato alle moderne teorie

cognitive, ricalca la definizione aristotelica del discorso retorico, che per i Greci
verteva su argomenti probabili e che mirava alla persuasione e all’accettazio-
ne delle tesi proposte attraverso dispositivi logico-pragmatici e meccanismi di
produzione linguistica legati al contesto d’uso e a quello socio-istituzionale.

Definiamo dunque la retorica come la facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado
di persuadere [...] Si danno argomentazioni attraverso il discorso, quando mostriamo il vero o il
vero apparente da quello che ciascun argomento offre di persuasivo. Poiché le argomentazioni
avvengono attraverso questi mezzi, è evidente che l’adoperarle è cosa propria di chi è in grado
di sillogizzare e di indagare intorno ai costumi, alle virtù e in terzo luogo intorno alle passioni
[...] cosicché risulta che la retorica è come una diramazione della dialettica e della scienza intor-
no ai costumi, che è giusto denominare politica. Per questo la retorica si riveste anche dell’abito
della politica (Aristotele, 1961: 7,8).

SCHEMA 1.1
Ammettere la certezza del fatto A, in combinazione con il sistema S, porta alla certezza del
fatto B.

conclusione

problema

tesi antitesi

argomenti contro la tesi

confutazione dell’antitesi

argomenti a sostegno
della tesi
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La discriminante tra enunciati che possono essere sottoposti a criteri di verità,
come quelli che descrivono eventi o stati di cose, ed enunciati privi di questa
natura, come la preghiera, è già chiaramente posta da Aristotele, assegnando
alla retorica o alla poetica un discorso che non può essere trattato né come
vero né come falso. Le procedure retoriche, quindi, non s’incentrano sull’op-
posizione vero/falso, come normalmente succede nel caso delle espressioni
linguistiche orientate a informare o a dimostrare, quanto invece sul mostrare
il verosimile in accordo con il consenso dell’uditorio. Ci possiamo aspettare
una sorta di gradazione tra discorso incentrato sulla verità, cioè sulla corri-
spondenza tra ciò che è detto e la realtà conosciuta del mondo, e dimostrazio-
ni via via più incerte, fondate su ciò che crediamo o ci aspettiamo. D’Agostini
(2010) ricorda che insieme alla verità l’altro criterio fondamentale dell’argo-
mentazione è la validità delle regole logiche, del processo sillogistico espresso
dai connettori logici. Nell’esempio riportato nello schema di seguito, il sillogi-
smo ipotetico (Schema 1.2b) è fondato sulla verità analitica per cui il predica-
to “uomo” include il predicato “mortale”. La conclusione è giustificata quindi
dal fatto che il significato di “uomo” include quello di “mortale”.

SCHEMA 1.2

a. Socrate è un uomo.
b. Se gli uomini sono mortali, allora Socrate è mortale.

Lo stesso non vale nell’esempio successivo (Schema 1.3), un’ipotetica argo-
mentazione relativa a un fatto di cronaca riguardante la nave di una ONG che
ha forzato il blocco di un porto italiano. La verità del primo enunciato (Sche-
ma 1.3a) dipende da ciò che sappiamo o crediamo del mondo, e la conclusione
nel secondo enunciato (Schema 1.3b) dipende dalle nostre convinzioni politi-
che e dalla nostra visione della legalità.

SCHEMA 1.3

a. Il comandante ha la responsabilità della nave.
b. Se ha forzato il blocco del porto, allora è colpevole di un reato.

Se il sistema di convinzioni e credenze di una persona prevede che soccorrere
i migranti sia un dovere preminente, allora questa persona penserà che il co-
mandante è meritevole di apprezzamento. Se invece si pensa che le norme del
Ministero degli Interni che impongono restrizioni anche penali al salvataggio
dei migranti vadano applicate, e che si sarebbero potute fare altre scelte, allora
sarà visto come un criminale.
Lo spartiacque tra validità e verità è certamente rilevante in merito alla di-

versa semantica dei due tipi di enunciati ma, come ricorda D’Agostini (2010),
nel ragionamento induttivo, che parte da premesse da verificare, entrano in
gioco altre proprietà, come la forza informativa dell’argomento e la sua ri-
levanza ai fini delle conclusioni. In altre parole, l’argomentazione coinvolge
condizioni di felicità discorsiva, al pari delle altre modalità illocutive, come la
domanda, la richiesta, l’ordine, la promessa, che per poter essere correttamen-
te eseguite richiedono condizioni che le rendano enunciabili. L’argomentare
può includere l’asserzione di eventi e di stati di cose all’interno di un flusso
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interpretativo volto a confermare una conclusione, la cui validità sembra indi-
pendente dall’essere vera o falsa.
L’emissione di una frase introduce più livelli di interpretazione (Schema

1.4,Austin 1962: 147).

SCHEMA 1.4

1 Dimensione di felicità/infelicità.
1a Una forza illocutiva.
2a Dimensione di verità/falsità.
3 Un significato locutivo (significato e riferimento).

I livelli 1 e 1a definiscono l’argomentazione come procedimento che, pur inclu-
dendo la dimensione di verità/falsità e il riferimento, utilizza questi elementi
come un mezzo per raggiungere una dimensione di felicità pragmatica. L’atto
illocutivo, orientato sull’interlocutore, è il banco di prova dell’argomentare,
nelle interazioni quotidiane così come nei contesti della comunicazione poli-
tica, pubblicitaria, e in generale pubblica. Se è così, ci aspetteremmo una forza
illocutiva del discorso argomentativo che sia identificabile, come per esempio
il dimostrare per persuadere. Questo comporta, tuttavia, una particolare mo-
dalità che richiama la dimostrazione scientifica, anche se con una differenza
essenziale. La spiegazione, infatti, parte dal presupposto «che vi sia accordo
intorno alla verità di una proposizione» mentre l’argomentazione esclude tale
presupposto e mira a provare la verità di una proposizione (Iacona, 2010: 31).

1.1.2 Forza evocativa nella comunicazione istituzionale: il discorso politico

Westen (2008) ricorda che, nella comunicazione politica, dal confronto ragio-
ne/emozione è sempre quest’ultima a risultare vincitrice. Le idee hanno lo
stesso trattamento delle cose e delle persone: vengono tenute vicine o allon-
tanate in relazione ai sentimenti, positivi e negativi, che producono. Le strut-
ture semantiche evocate dal linguaggio configurano, o piuttosto riproducono,
il modo di pensare e di agire delle persone. Si tratta di contenuti con forte
portata simbolica associati alla giustizia, alla ragione, alla verità, al destino e
ad altri campi dell’esperienza del mondo reale. L’idea che gli aspetti retorici
del discorso politico si esauriscano nell’intenzione di persuadere e influenzare
l’interlocutore appare incompleta. Del resto, la persuasione è un effetto per-
locutorio addizionale rispetto al nucleo semantico del discorso politico che,
più profondamente, mira a portare in superficie l’universo simbolico di rife-
rimento.
Tutto sommato, il discorso politico ha l’evidente carattere della comuni-

cazione ritualizzata, il cui effetto è di controllare la reciproca apertura e ac-
cessibilità tra parlante e destinatari attraverso formule linguistiche – i mezzi
morfolessicali e pragmatici – che gli consentono di riprodurre e rappresentare
i contenuti concettuali, le credenze e le esperienze di quello che possiamo
pensare come un sistema cognitivo identitario comune. Il linguaggio politico è
un particolare tipo di discorso retorico la cui finalità è la persuasione tramite
la rappresentazione di una possibile realtà (cf. Baldi, 2007, 2012, 2018) basata
su un rapporto di fiducia che l’enunciatore presume comunque esistente con i
destinatari (Desideri, 1984).
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Il sistema delle credenze e dei valori dà forma alle scelte linguistiche e al modo
di parlare, associandovi significati ed emozioni specifiche, che possono differire
fortemente da un gruppo a un altro e anche all’interno del medesimo gruppo.
La sintassi e le scelte lessicali delle tipologie di discorso dominante esprimono
implicitamente l’ideologia prevalente della comunità, favoriscono l’accettazio-
ne acritica delle tesi convenzionali e impediscono l’espressione di idee criti-
che o contrastanti (Edelman, 1985). Così, il discorso politico ricontestualizza
e narra le pratiche sociali (Leeuwen, 2008) ed esprime l’universo simbolico
condiviso; questo spiega perché, in molti casi, la struttura linguistica della sua
argomentazione è drasticamente ridotta e difettosa. La rappresentazione della
condivisione di valori e l’appartenenza a una stessa rete definita da tratti sim-
bolici sanciscono il rapporto di fiducia con il pubblico di riferimento.
Anche se la prospettiva pragmatica della costruzione dei significati è adeguata

a rendere conto della maniera in cui interagiamo per mezzo di enunciati in situa-
zioni comunicative, vi sono usi del linguaggio, tra cui il discorso politico, che mo-
strano uno status particolare. Il discorso politico riflette infatti, normalmente, la
disponibilità alla condivisione di credenze piuttosto che l’interesse alla compren-
sione dei fatti. Il carattere irrazionale di questo tipo di discorso è delineato in
maniera precisa e acuta da Leibniz neiNuovi saggi sull’intelletto umano (1765).

Si osserva sovente nei ragionamenti delle persone qualcosa di bizzarro, e tutti vi sono soggetti.
[…] Si tratta piuttosto di una specie di follia, e si sarebbe folli se si agisse sempre così. Un simile
difetto deriva da un legame non-naturale delle idee che trae la propria origine dal caso o dal
costume. Le inclinazioni e gli interessi vi hanno parte [...]. Questa associazione irregolare delle
idee ha una grande influenza in tutte le nostre azioni e passioni naturali e morali [...]. L’autorità,
il partito, il costume fanno il medesimo effetto dell’esperienza e della ragione, e non è agevole
liberarsi da tali inclinazioni (Leibniz, 1982 [1765]: 255-258).

Leibniz (1982 [1765]) individua nella «ricerca della verità» la risposta a que-
sta distorsione del ragionamento imposta dall’autorità che ci domina. Esiste
comunque una dimensione basica nel discorso politico che spiega la «specie
di follia» richiamata da Leibniz. Quando parliamo di manipolazione delle co-
scienze da parte della propaganda politica, dobbiamo tener conto che il rice-
vente ha capacità intellettive e interpretative non inferiori o diverse da quelle
dell’emittente e che il parlante ha mezzi interpretativi sufficienti per decidere
se credere o aderire ai messaggi cui è esposto:

I testi sono strutture complesse che spingono i lettori a costruire concettualizzazioni […] Le strut-
ture cognitive non sono nei testi, sono nelle teste delle persone […] una volta nelle teste delle
persone possono essere elaborate in vari modi, a seconda di fattori sociali e psicologici […] Even-
tualmente, gli stessi costrutti concettuali hanno bisogno di essere già dormienti nell’ambiente
sociale e psicologico (Chilton 2005: 39)1.

Sono i comuni costrutti concettuali dormienti nel ricevente che permettono
agli interlocutori di capirsi e di condividere idee, valori e comportamenti, e
che permettono il diffondersi delle idee. D’Agostini (2010: 89) riporta questa
possibilità al fatto che accanto alla realtà empiricamente registrabile esiste al-

1 «Texts are complex structures that prompt readers to construct conceptualisations. […] The cognitive
structures are not in the texts, they are in people’s heads. […] once in people’s heads they can be elabora-
ted in variable ways, depending on social and psychological factors […] Possibly, the conceptual constructs
themselves need to be already dormant in the social and psychological environment (Chilton 2005: 39)».
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meno una seconda realtà, quella creata dall’accordo pubblico e come tale rico-
nosciuta da una comunità di persone, che la sostengono e sulla quale si innesta
l’argomentazione politica.
La condivisione di idee e atteggiamenti come appartenenza è riportata da

George Lakoff in Understanding Trump2 a una specifica visione del mondo
che affonda le radici in valori e convinzioni prepolitiche. Inglehart (1977, 2018)
sintetizza il contrasto tra valori di tipo tradizionalista, di destra, e valori di tipo
progressista, nella contrapposizione tra atteggiamenti “materialisti”, cioè la ri-
cerca di sicurezza socioeconomica, il rifiuto della modernizzazione e un forte
pregiudizio identitario, e atteggiamenti postmaterialisti, indirizzati alla libertà
di espressione e al ruolo cruciale svolto dall’educazione e dalle élite istruite.
L’interpretazione e la persuasione presuppongono quindi sensibilità e struttu-
re comuni. In questo senso, il discorso politico, il testo scritto come il discorso in
una manifestazione non rispondono tanto alla logica della persuasione quanto
a quella della particolare concettualizzazione del mondo e della realtà che vie-
ne portata a livello di coscienza (almeno in parte).
Il discorso politico è forse il dominio più noto del ricorso a forme di argo-

mentazione volte a mostrare l’accettabilità di un’opinione a partire da presun-
zioni condivise e da dati sui quali vale un accordo di massima con l’uditorio.
In questo caso, abbiamo il classico discorso propagandistico, nel senso che il
discorso politico deve essere un discorso persuasivo. Gli specifici modi di pro-
duzione della vita materiale, e le aspirazioni e le rappresentazioni simboliche
corrispondenti, delineano valori, credenze e atteggiamenti emotivi sui quali i
tratti enunciativi e le modalità pragmatiche legate alla persuasione fanno per-
no in maniera più o meno esplicita. Le restrizioni di tipo culturale alimentano
questa particolare finalità comunicativa correlandola con significati culturali,
ovvero presupponendo i rapporti di potere.
Nel discorso politico possiamo trovare messaggi nei quali l’argomentazione,

e quindi le premesse e le giustificazioni a favore della tesi sostenuta, sono espli-
citate. In altri termini, anche se una delle facce più note del discorso politico è
fatta di asserzioni apodittiche e di ordini o suggerimenti, in maniera simile a ciò
che avviene per la pubblicità di oggetti e servizi, tuttavia non mancano esempi
di un’argomentazione elaborata. Questo vale per discorsi pronunciati durante
manifestazioni politiche, per discorsi in sedi parlamentari e in molti altri conte-
sti, dalle interviste alle allocuzioni e ai dibattiti televisivi.Un caso emblematico
è il discorso con il quale nel 1994 Silvio Berlusconi annunciò in televisione la
sua decisione di partecipare all’agone politico (Schema 1.5).

SCHEMA 1.5

a. L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho im-
parato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore.

b. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi
della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze im-
mature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente
fallimentare.

c. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni
da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore
e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di
una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza.

2Vedi: bit.ly/2XtDPFY.
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In questi enunciati lo sviluppo dell’argomentazione rispetta lo schema prece-
dente: l’enunciato 1.5a è la premessa che circoscrive l’universo simbolico del
politico e fissa i confini dell’accordo di un uditorio potenzialmente universale;
si tratta di asserzioni con alta probabilità di verità anche se interamente basate
sulla fiducia. L’enunciato 1.5b stabilisce l’obiettivo, la tesi, ovvero «occuparsi
della cosa pubblica», come una necessità storica inquadrandola all’interno del-
la «passione per la libertà» e in rapporto ad altri argomenti a favore. L’enun-
ciato 1.5c introduce ulteriori giustificazioni a sostegno.Ogni capoverso assume
comunque, a sua volta, la forma di un’argomentazione nella quale le asserzioni
che corrispondono alla tesi principale, «L’Italia è il paese che amo» (Schema
1.5a), «Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica»
(Schema 1.5b) e «La battaglia politica richiede una dedizione e un impegno
totali» (Schema 1.5c), sono motivate da enunciati di motivazione o giustifica-
zione. Per esempio, l’enunciato 1.5c può essere analizzato come abbiamo ri-
portato nello schema successiva (Schema 1.6), nel quale 1.6.a introduce la tesi,
giustificata da alcuni enunciati.

SCHEMA 1.6

a. Compio una nuova scelta di vita: la battaglia politica
b. Questo richiede una dedizione e un impegno totali
c. Rinuncio a tutti gli altri impegni
d. La battaglia è combattuta con convinzione e con fermezza

La forza argomentativa del primo enunciato (Schema 1.6a) dipende dal gra-
do di probabilità che ha di realizzarsi quanto affermato.A loro volta, entrano
in gioco fattori interpretativi impliciti, crucialmente le implicature basate sul
senso comune e progressivamente il sistema di valori coinvolto. Il punto è che
la bontà di un’argomentazione è determinata dalla combinazione di validità
e verità, che la rendono corretta, dalla forza informazionale e dalla rilevanza
delle tesi introdotte. Naturalmente, come nota D’Agostini (2010), più occorre
aggiungere giustificazioni in un’argomentazione, meno forte essa risulta, met-
tendone in luce il carattere ipotetico ed, eventualmente, occasionale piuttosto
che generale.
Come osserva van Dijk (2001: 357):

[…] I riceventi tendono ad accettare le credenze, conoscenze e opinioni (a meno che non siano
incongruenti con le loro credenze ed esperienze personali) enunciate da fonti che considerano
autorevoli, degne di fiducia o credibili quali studiosi, esperti, professionisti o media attendibili3.

Certamente, Berlusconi nel suo discorso del 1994 contava sull’ascendente che
la sua immagine di imprenditore avrebbe esercitato su quell’ampia parte di
società che aveva credenze ed esperienze simili alle sue. Oltre che come sog-
getto agente, il politico si configura come oggetto di valutazioni e strumento
identitario nei confronti della società.

3 «Recipients tend to accept beliefs, knowledge, and opinions (unless they are inconsistent with their perso-
nal beliefs and experiences) through discourse from what they see as authoritative, trustworthy, or credible
sources, such as scholars, experts, professionals, or reliable media» (van Dijk 2001: 357).
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1.2 L’argomentazione nascosta

Il prodursi di verità non validabili, di realtà rappresentate, è favorito dal potere
dei media e dagli strumenti dei social che rimangono nel pieno arbitrio del
singolo o del gruppo e coinvolgono lo status epistemologico di ciò che chiamia-
mo realtà. In molte prospettive religiose, ideologiche e filosofiche, quest’ultima
possibilità è vista come un costrutto della nostra conoscenza o un prodotto
della nostra attività e delle nostre credenze. Tutto sommato, relativizzarla va
d’accordo con l’idea che la verità sia appannaggio di formulazioni linguisti-
che o di convinzioni, di universi simbolici, e che sia quindi indecidibile e per
questo ancorata a fedi, ideologie e opinioni. Se, come sottolinea D’Agostini
(2010: 227) «la nozione di verità costituisce un presupposto ineliminabile e un
elemento costitutivo della pratica dell’argomentazione», produrre rappresen-
tazioni ideologiche della realtà può sostituire la riflessione critica e dar luogo
all’espressione di dogmi.
A questo proposito, Grice (1993 [1957]) individua nel Principio di coope-

razione, e nelle massime che lo specificano, la sua teoria del significato e della
comunicazione nella quale un posto privilegiato è occupato dalle intenzioni dei
parlanti e dal concetto di razionalità. Per il nostro discorso, hanno particolare
rilievo la Massima della qualità (cerca di dare un contributo che sia vero; evita
di dire il falso o ciò di cui non hai prove adeguate) e quella della modalità (sii
conciso, ordinato; evita oscurità e ambiguità). Ci possiamo domandare fino a
che punto questi requisiti, apparentemente necessari per qualsiasi scambio di
informazioni, governino realmente i processi comunicativi nel discorso politi-
co. È su questo piano che si apre la dialettica della cosiddetta postverità intesa
come l’impossibilità di raggiungere la verità nell’ambito massmediatico odier-
no nel quale i mezzi di comunicazione di massa non si limitano a riprodurre i
fatti,ma contribuiscono a darne una lettura.Questo effetto, valido per la comu-
nicazione mediata in generale, risulta potenziato dai nuovi media all’interno
dei quali si mescolano competenze diverse e, contemporaneamente, l’assunzio-
ne di realtà e la finzione.
Il rapporto tra verità e linguaggio propone un tema antico e attuale insieme,

vista la stretta relazione tra le procedure discorsive e il contrasto tra contenu-
ti veri e contenuti falsi nella comunicazione politica e, in generale, mediatica.
Lorusso (2018: 9) ricorda che «la questione della postverità è una questione se-
miotica, perché ha a che fare con i modi in cui, attraverso le pratiche discorsive,
costruiamo la verità». Naturalmente, resta un residuo semantico non seconda-
rio riguardante la relazione tra verità e realtà, nella misura in cui quest’ultima
è rappresentata dal linguaggio e dal processo comunicativo. Ferraris (2017)
associa la nozione di postverità al relativismo dell’ermeneutica postmoderna
che vede nell’epistemologia l’unico livello disponibile per la comprensione del
reale. La crisi del mondo moderno, come si è profilata almeno a partire dall’Ot-
tocento, ha le sue radici nella scoperta delle filosofie radicali che «la verità è
un’illusione ideologica, una finzione moralistica, uno strumento di dominio»
(Ferraris, 2017: 23).
La postverità è quindi la verità alternativa che, sfruttando la potenza perva-

siva dei nuovi media, assume una forza di penetrazione capillare in quanto dà
voce ai poteri indipendenti, al singolo blogger come ai siti organizzati rispon-
denti a interessi diversi. Nuove verità vengono veicolate contro tutto ciò che
è percepito come sapere elitario, soddisfacendo così l’universo simbolico delle
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nuove fedi irrazionali e insieme dogmatiche, rendendo autorevoli le nuove
verità, dalla dannosità dei vaccini alla negazione di verità storiche. È a que-
sto che si riferiscono D’Agostini (2010) e Ferraris (2017) quando mettono in
guardia non solo nei confronti della distorsione della realtà ma anche dell’al-
tra faccia del fenomeno, ossia del fatto che si genera un nuovo assolutismo,
quello dell’asserzione di verità, o, se si vuole, di asserzioni prive di falsificabi-
lità, acritiche e assolute come dogmi. La verità istituzionalizzata nei regimi,
espressione diretta del potere e del dominio.
Il punto è che molta parte del discorso politico rinuncia a una struttura ar-

gomentativa esplicita. Questo non significa che l’argomentazione non venga
in qualche modo realizzata, anche se resta in buona parte nascosta e viene
sviluppata per mezzo di tutto ciò che è implicato nel discorso in relazione
all’universo cognitivo e simbolico condiviso dagli interlocutori. Tale fenome-
no, tradizionalmente collegato agli slogan e alle parole d’ordine dei politi-
ci, dei partiti e, naturalmente, delle aziende commerciali, si sta sviluppando
come un modo generalizzato di comunicare idee tramite social network come
Twitter e Facebook. I politici sanno che proporre verità alternative a quelle
stabilite porta in superficie i sentimenti e le paure più profonde delle perso-
ne. Queste considerazioni si applicano in particolare alle posizioni politiche
estreme, di destra e di sinistra, così come ai momenti di crisi, in quanto attiva-
no una mitologia fortemente motivazionale. Emerge con forza anche la reto-
rica dell’antipolitica, cioè di una ricerca di simboli e di significati apparente-
mente il più possibile lontani dagli spazi semantici tradizionali della politica.
Si tratta, in ultima analisi, di una complessa modalità di controinformazione,
sostenuta dai simboli evocatori di quei contenuti prepolitici dei quali il fare
politica e il comunicare messaggi politici sono impregnati.
In questo sfondo culturale e ideologico si inseriscono alcuni strumenti co-

municativi come l’uso del turpiloquio, il ricorso a offese dirette e il dileggio,
in quanto capaci di accrescere nell’uditorio emozioni e sentimenti altrimenti
sopiti (Culpeper, 2011; Baldi, 2019). Il loro effetto è quello di un’abbrevia-
zione cognitiva nella quale giudizi e conclusioni si identificano senza il ri-
corso all’argomentazione esplicita ma facendo appello a pulsioni e reazioni
emotive. In Italia, il turpiloquio e le espressioni scurrili entrano nel discorso
politico negli anni Novanta del Novecento, in particolare nelle allocuzioni di
alcuni partiti.A questa tipologia figurativa appartengono le tante espressioni
scatologiche o a sfondo sessuale dei dirigenti della Lega Nord, come «La
Lega Nord ce l’ha duro»4 (a un comizio di Pontida del 1994) o «Il tricolore
lo uso per pulirmi il culo»5 (in un comizio del luglio 1997 a Cabiate), pro-
nunciate da Umberto Bossi. Le espressioni scurrili, al pari di quelle dialettali
o non standard spesso intercalate nei comizi della Lega, rivelano sia tratti
quali la mascolinità e la forza, sia la solidarietà di gruppo. Inoltre, le forme
stigmatizzate evocano domini concettuali, quali la familiarità e la franchezza,
essenziali nella retorica del potere ai fini del consenso.
La figuratività del turpiloquio e i suoi effetti perlocutivi sono potenziati

dalla forza mediatica moltiplicatrice della rete e vengono sfruttati nella re-
torica affidata ai social media da alcuni politici. La “controinformazione” del

4 bit.ly/379td3g
5 bit.ly/3403OqP
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blog www.beppegrillo.it dal 2005 (Petrilli, 2018) reinterpreta la politica nei
termini di contenuti alternativi, metaforici e sfuggenti, tra i quali è alta la fre-
quenza di disfemismi quali cazzo, culo, nano, merda, pregiudicato, pazzesco,
topo, cemento, porco, puttana (Ondelli, 2016). Nel 2013 i rappresentati del
Partito democratico sono etichettati come «Hanno la faccia come il culo»,
«stanno facendo un mercato delle vacche»6 e nel 2010 l’Italia è descritta dal-
la domanda «Come fai a riformare una merda?» (Ondelli, 2014). I termini
usati stimolano immediatamente il giudizio di chi condivide, evitando ogni
spiegazione.
La documentazione dei messaggi di Matteo Salvini, ex ministro dell’In-

terno e segretario nazionale della Lega, riportata per questi ultimi anni in
Ondelli (2017, 2018), mostra una simbologia allusiva e inclusiva, in molti casi
tradotta da formulazioni scurrili e assertive, focalizzate sullo spazio culturale
e emotivo della destra: la struttura patriarcale, in «No, diritti a tutti un par de
palle», «Se tu non rispetti l’essere umano io non ti do mezzo diritto»; i timori
e l’insicurezza determinati dalla diversità, per esempio «Vaffanculo Bruxel-
les e tutti i burocrati! Dalla Merkel all’euro, a questa gentaglia che vuole
comprarci e ci vuole schiavi!»; l’insofferenza per le libertà civili e persona-
li; il rifiuto delle élite dotate di conoscenze, contrapposte a una imprecisata
«gente vera», «agli altri lasciamo i professori del cazzo alla Mario Monti e
noi abbiamo la gente vera» (Baldi et al., 2019). La struttura di tipo escla-
mativo esclude la parte predicativa della frase, le argomentazioni a favore
della tesi, in quanto, come i vocativi e le formule allocutive, le esclamative
mancano della rappresentazione morfosintattica e lessicale dell’evento e dei
suoi argomenti. La conseguenza è che sono lessicalizzati solo i contenuti con
valore simbolico e delegittimante, rivelatori delle intenzioni sottese al discor-
so. Peraltro, un linguaggio assertivo ed esortativo, basato su parole chiave e
referenti immediatamente riconosciuti, come per esempio quello di Matteo
Salvini, risulta particolarmente semplice da capire, come rivelano i test di
leggibilità (Corrige!7).

1.3 I manifesti politici e pubblicitari

Il modo desultorio e allusivo di argomentare favorito dai social media e da
altri strumenti e canali di comunicazione è comunque lo stile tradizionale
dei manifesti pubblicitari e politici nelle campagne elettorali. In altre parole,
il ricorso a ciò che è già sentito dalle persone e compreso nel loro universo
simbolico è un essenziale meccanismo di persuasione. Così, i manifesti sono
capaci di introdurre i valori di un partito o di una marca tramite poche parole
e immagini che ridestano sentimenti e affiliazioni ideologiche. Consideriamo
alcuni manifesti politici. Il primo (Figura 1a) è il manifesto della Lega per le
elezioni politiche del 4 marzo 2018; incentrato sull’annuncio «Prima gli italia-
ni» e sul richiamo al capo «Salvini premier». Compariamo questo messaggio
con quelli veicolati nel manifesto del PD (Figura 1.1b), «Io siamo noi», e con

6 bit.ly/2Qsp0Sj
7 Corrige!Leggibilità è un software che analizza la leggibilità di un testo frase per frase, tenendo conto
dell’indice GULPEASE, e confronta le parole del testo con il Vocabolario di base fornendo il resoconto
leggibilità: un rapporto sulla leggibilità e il lessico, e sui dati analitici frase per frase e parola per parola.
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quello del Movimento 5S (Figura 1.1c) «Votate per voi», relativi alle elezioni
regionali del 2013.
Il procedimento comunicativo è in sé eloquente. Il target è definito dal mon-

do simbolico e dalle categorie semantiche dei soggetti politici:

• «Prima gli italiani» e «La rivoluzione del buonsenso» riproducono diretta-
mente i valori identitari etnocentrici del popolo della Lega. Il politico è
l’intermediario che interpreta le aspettative e le credenze dell’uditorio tra-
sferendole nel regno della realtà.

• «Io siamo noi» è il partito, il soggetto coinvolto: la sinistra ricorda che il
partito ha un ruolo di intermediario tra cittadini e potere. Il partito guarda
a questo valore come il risultato di un meccanismo rappresentativo. Una
nota didascalica riprende la natura collettiva della proposta: “per il Lazio
un progetto collettivo”.

• «Votate per voi» introduce la parola chiave della democrazia diretta: non
c’è nessuna forza intermediaria tra i cittadini e il potere ma essi sono chia-
mati a esercitare una rousseauiana condivisione del potere. La V maiuscola
richiama il segno sulla scheda.

In questi esempi, qualsiasi procedura argomentativa esplicita è assente, men-
tre i principali argomenti a sostegno sono introdotti dalle implicature extra-
linguistiche, la riconosciuta affidabilità della Lega, del PD e del M5S, e lo
specifico contenuto comunicato: rispettivamente, identità, democrazia tradi-
zionale, democrazia diretta. Consideriamo ora i criteri di correttezza argo-
mentativa formulati da D’Agostini (2010), che associano un’argomentazione
ben riuscita alle seguenti proprietà: validità, intesa come la connessione lo-
gica tra premesse e conclusione, verità, cioè la corrispondenza tra le frasi e il
mondo, forza, ovvero il suo contenuto informativo, rilevanza delle premesse
e fecondità, intese come potenziale della nuova informazione. Slogan, parole
d’ordine e altri tipi di messaggi politici mancano di applicare queste proprietà

FIGURA 1.1

a. b. c.

a. Manifesto della Lega per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.
b. Manifesto del PD per le elezioni regionali del 2013.
c. Manifesto del M5S per le elezioni regionali del 2015.
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relative agli aspetti formali e di contenuto. Così, nei messaggi che abbiamo
analizzato (Figura 1.1), la validità come consequenzialità logica non è ottenu-
ta; la conclusione è offerta immediatamente. Nondimeno, sembra guadagnare
forza dalla debolezza della validità, rendendo necessario un pieno ricorso alle
implicature fornite dal contesto.Nella misura in cui è rilevante, ossia familiare
agli interlocutori, viene scelto il comune universo ideologico, come conclu-
sione dell’argomentazione implicita. La tesi definitiva, il punto d’arrivo, è il
mondo immaginato, sognato, suggerito e prefigurato dalle frasi contenute nel
manifesto della Lega (Schema 1.7), in cui le parentesi includono la conoscen-
za implicata.

SCHEMA 1.7

Premessa: gli italiani hanno bisogno di protezione.
Argomenti a sostegno: (proteggere gli) “italiani” (contro l’immigrazione e l’Europa) è un valo-
re che noi condividiamo.
Conclusione: (votate me perché abbiamo gli stessi sentimenti e perseguiamo lo stesso mondo).

Le proprietà di forza e di rilevanza mettono da parte sia i dispositivi di vali-
dità quali i connettori sintattici sia i criteri di verità; i secondi sono scavalcati
dagli argomenti impliciti introdotti dal focus sugli “italiani”. Appare evidente
che i manifesti politici sono costrutti comunicativi non diversi dai manifesti
pubblicitari, nel senso che credenze e sentimenti comuni profondamente radi-
cati interpretano lo stesso statuto cruciale.A titolo d’esempio, consideriamo la
pubblicità di grande successo della Barilla (Figura 1.2), in cui il claim“Dove c’è
Barilla, c’è casa” dà origine a una sequenza di significati implicati a sostegno
del ruolo della marca nella cucina italiana (Schema 1.8).

SCHEMA 1.8

Premesse: implicature innescate dall’immagine (gli italiani amano la pasta e amano cuocerla a
casa).
Argomenti a sostegno: (Barilla produce pasta), (la pasta è in casa).
Inferenze: (se è così, gli italiani amano Barilla, Barilla è in casa e gli italiani amano la casa).
Conclusioni: (gli italiani usano/comprano Barilla in quanto amano la loro casa/famiglia) (Ordi-
ne implicito: comprate Barilla).
Implicature del contesto (tra molte altre): l’identità italiana è profondamente familista.

FIGURA 1.2

Pubblicità tratta dall'archivio
storico Barilla, 1999.
Tutti i diritti riservati.
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1.3.1 La semantica della pubblicità

Le dinamiche connesse a un qualsiasi atto comunicativo, dal rapporto interper-
sonale alla comunicazione di massa, sono state oggetto di numerose ipotesi e
differenti modelli a partire almeno dalla metà del Novecento, quando Shannon
eWeaver (1949) proposero un modello di trasmissione, illustrato nello schema
(Figura 1.3), che mette in gioco il semplice passaggio dell’informazione dall’e-
mittente al destinatario e la corrispondenza dei significati tra intenzioni del
primo e percezione del secondo. La sorgente, cioè l’emittente, codifica il mes-
saggio che attraverso un canale viene trasmesso alla decodifica del ricevente.
Tra gli anni Quaranta e Cinquanta, tre note indagini (The People’s Choice

del 1944; Voting del 1954 e Personal Influence del 1955) condotte da ricerca-
tori e sociologi della Columbia University (Lazarsfeld, Gaudet, Merton, Katz,
Berelson ed altri) utilizzano per la prima volta sofisticate tecniche di inchiesta
sociologica che portano in superficie la complessità del processo comunicativo,
per cui il destinatario non è meno decisivo dell’emittente e del contesto socia-
le, e le persone hanno comportamenti selettivi nei confronti dell’informazione
veicolata, come abbiamo schematizzato (Schema 1.9).

SCHEMA 1.9

1. Determinismo sociale: «[i]l pensiero politico di una persona è il riflesso della sua colloca-
zione sociale [che ne determina] le preferenze politiche» (Lazarsfeld, Berelson e Gaudet
1944:27).

2. L’influenza della figura del leader, più attivo e disponibile alla comunicazione politica e
naturale filtro per il cittadino meno partecipe.

3. Selezione delle sole informazioni conformi al proprio orientamento politico.
4. Effetto limitato e non esclusivo dei media in campagna elettorale.

Questa articolazione indebolisce definitivamente le ipotesi basate su un rap-
porto meccanicistico Stimolo-Risposta delle teorie comportamentiste, dal mo-
mento che appare sempre più evidente che tutti gli attori della comunicazione e
i fattori di contesto sono in grado di influenzare l’interpretazione dei messaggi.
La discussione che precede è incentrata sull’interpretazione come risultato

dell’universo di credenze e di significati che gli interlocutori condividono. In
questo quadro, interessanti suggestioni vengono fornite dai modelli di analisi
semiotica che si concentrano sulle categorie semantiche universali messe in
luce dalle ricerche sull’organizzazione dei testi narrativi (Greimas 1970, Eco
e Fabbri 1978) e sul sovrapporsi e l’influenzarsi di dimensioni interpretative

FIGURA 1.3
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diverse (sottocodici). Eco e Fabbri (1978: 570, 571) osservano che, nella realtà,
il pubblico non è destinatario di messaggi singoli bensì di insiemi testuali e
che ricorre a insiemi di pratiche testuali depositate. In particolare, come del
resto abbiamo ampiamente discusso, l’emittente anticipa la comprensione del
destinatario attraverso la scelta di una forma di messaggio “accettabile”. Ciò
determina, in pratica, una codificazione influenzata dalla decodifica ovvero la
presa di coscienza che l’informazione stessa si trasforma per poter essere scam-
biata. Il messaggio è inteso come testo inscritto in un universo di testi nei quali i
rimandi interni sono necessari ai fini della comprensione (Eco, 1975: 196).
L’analisi semiotica ha mirato a scoprire i nuclei concettuali e logico-sequen-

ziali che organizzano il contenuto profondo dei testi narrativi. Si tratta, in prati-
ca, di un’analisi dei testi narrativi e del racconto incentrata sul riconoscimento
di strutture soggiacenti che si manifestano nella narrazione superficiale, nella
quale i contenuti minimali (semi) categorizzati al livello semantico profondo
vengono inclusi in enunciati. Per questi ultimi, Greimas (1970) propone una
struttura elementare, la struttura dello scambio, che formalizza il trasferimento
di un oggetto da un destinatore a un destinatario. È sullo scheletro di queste
funzioni che si sviluppa la narrazione.Greimas (1970) riconduce le funzioni nar-
rative stabilite da Propp a cinque macroinsiemi entro i quali le funzioni sono
legate tra loro da una strutturazione logica di relazione: il destinatore, il destina-
tario, il soggetto, l’oggetto, l’aiutante, l’oppositore.A loro volta questi primitivi
concettuali si organizzano all’interno della struttura elementare della significa-
zione, basata sulle relazioni logiche di contraddizione, contrarietà e implicazio-
ne, dove ottengono ciò che Greimas chiama «investimento di contenuto».
In una prospettiva semiologica, la fonte del messaggio e il contesto entro il

quale si trova il suo destinatario sono indagati come campi simbolici costruiti
intorno a valori, identità, atteggiamenti e miti e dai comportamenti da questi
derivanti (Gagliardi, 1986). Del resto, tra azienda e consumatore non viene
scambiato soltanto un bene-prodotto ma tutta una serie di beni intangibili in-
clusivi di significati, simboli e valori (positivi o negativi).A loro volta, la cultura
e l’identità non rappresentano condizioni definitive e stabili quanto piuttosto
la costruzione relazionale in risposta a stimoli di altri gruppi umani che inte-
ragiscono con il supporto di linguaggi, simboli e media. Infatti, i mass media e
le nuove tecnologie contribuiscono in modo determinante alla costruzione di
senso intorno alle cose, alla produzione di modelli culturali e all’orientamento
al consumo. La funzione simbolica svolta dagli strumenti della comunicazione
origina un mosaico all’interno del quale le tessere formate da simboli, da valori
e da identità rispondono alla volontà di partecipazione attiva alla scena sociale.
L’analisi dei testi sociali, d’altra parte, risulta complicata dal nostro punto di
osservazione; infatti, il più delle volte, la realtà che andiamo ad analizzare cor-
risponde a quella che abitiamo e ne ipoteca seriamente la nostra oggettività.
Il cambiamento delle dinamiche socioeconomiche, la frammentazione, la

concorrenza e l’internazionalizzazione dei mercati rendono sempre più cru-
ciali le logiche valoriali dei beni e la loro funzione immateriale. D’altra parte,
la standardizzazione delle qualità dei prodotti impone alle aziende la necessità
di ricercare una differenziazione nella natura semiotica della marca nel senso
della capacità di questa di costruire senso e produrre identità. A questo pro-
posito Floch (2002) nota che ogni identità include una parte invariabile che
garantisce la stabilità del prodotto/servizio/azienda e di una parte variabile che
ne consente la differenziazione e la declinabilità.
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Floch (2002) utilizza lo schema semiotico per caratterizzare i comportamenti di
consumo nei termini del quadrato delle assiologie, sulla base dell’opposizione
tra valori di base e valori d’uso, associati a quattro tipi di valorizzazione:

• valorizzazione pratica (corrispondente ai valori d’uso e pertanto opposta ai
valori di base: maneggevolezza, comfort, affidabilità);

• valorizzazione utopica (corrispondente questa volta ai valori di base in op-
posizione ai valori d’uso: vita, identità, avventura);

• valorizzazione ludica (in contrapposizione alla valorizzazione pratica, nega
i valori utilitari ed enfatizza la gratuità, la raffinatezza, il lusso);

• valorizzazione critica (in contrasto con la valorizzazione ludica, si esprime
nei rapporti costi/benefici e qualità/prezzo).

Questi valori possono essere schematizzati (Figura 1.4).
Semprini (2002: 124-129) individua nella valorizzazione pratica un ruolo di

primo piano per le funzioni strumentali del prodotto e una posizione ancillare
per il suo ruolo o significato globale (psicologico, estetico, sociale). Si tratta, in
altre parole, di un orientamento al prodotto volto a indirizzare la lettura verso
una valorizzazione di tipo pratico; scrive (ivi:125) «Un prodotto è tale nella
misura in cui serve a qualche cosa». La valorizzazione utopica si esprime nella
sua associazione ai valori di base:

Mentre il pratico è sempre al di qua, l’utopico è sempre al di là. La sua caratteristica più im-
portante è proprio la sua proiezione in avanti, la sua temporalità prospettica, la sua assenza.
[…] È utile ricordare che valorizzazione pratica e valorizzazione utopica si oppongono logi-
camente e in termini di identità di marca, ma non si oppongono affatto in termini di identità
di prodotto. Una marca avrà tendenza a declinare l’una o l’altra di queste due valorizzazioni.
Sony è, per la maggior parte dei consumatori, una marca utopica, mentre Philips è una marca
pratica. Ma un walkman, in quanto prodotto […], può essere percepito come pratico da alcu-
ni, in quanto permette, ad esempio, d’ascoltare la propria musica preferita nel metrò e come
utopico da altri, perché ridisegna lo schema corporeo dell’individuo e prolunga lo spazio
della sua libertà individuale (Semprini, 2002: 126).

FIGURA 1.4
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La valorizzazione critica si esprime nei termini di questionamento e di distan-
ziazione. Le nozioni di paragone, comparazione, valutazione e giudizio potreb-
bero indurre a una certa confusione con la valorizzazione pratica ma un’analisi
più attenta ci fa capire come nella valorizzazione pratica l’oggetto è sufficiente
a sé stesso mentre in quella critica la valutazione è fatta con l’esterno. La valo-
rizzazione ludica, infine, «si caratterizza all’opposto della valorizzazione critica,
per la sua mancanza di distanza, per l’adesione, la complicità, la partecipazione
con il suo oggetto».
Come mostrano anche queste brevi considerazioni, nei modelli semiotici la

significazione si determina nel processo enunciativo, mancando una chiara de-
marcazione tra lingua, enunciazione e contesto.Questo porta a concludere che
sono gli enunciati stessi che modellano il significato e ne organizzano la logica
interna, come appunto nel caso del quadrato semiotico. Codeluppi (2013: 76)
riprende da Floch lo schema relativo alle valorizzazioni fondamentali dei mes-
saggi pubblicitari (Figura 1.5).
Riportiamo, sinteticamente, a questi primitivi semiotici, relativi a significa-

ti enunciati, alcuni manifesti pubblicitari ben noti, e alcuni manifesti politici.
Gli annunci, come vediamo, convergono su tipi di messaggio e su investimenti
di contenuto, ascrivibili ai valori del quadrato (Figura 1.5). Come è natura-
le aspettarsi, il messaggio combina più funzioni. L’esempio della pubblicità
dell’Amaro Lucano (Figura 1.6a) valorizza i contenuti di base, sostanzial-
mente la vita, che infatti è oggetto dell’enunciato principale della pubblicità
“Che cosa vuoi di più dalla vita?” implicandone i suoi piaceri (valorizzazio-
ne ludica). L’immagine della bottiglia è sufficiente a descrivere il prodotto.
Compare anche un richiamo identitario, a sua volta associabile ai contenuti
di base: “Quel tocco italiano”, nel senso che l’essere un prodotto italiano co-
stituisce una qualità intrinseca dell’Amaro Lucano. Un percorso non diverso
caratterizza il manifesto della Nutella (Figura 1.6b), a sua volta fortemente
orientato a evocare il mito di un prodotto famoso nel mondo; nuovamente è
l’immagine che rappresenta il prodotto e ne descrive l’uso.
Anche se non possiamo generalizzare, certamente l’investimento utopico è

particolarmente esteso nelle applicazioni pubblicitarie di prodotti di consumo.

FIGURA 1.5
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FIGURA 1.6

a. Pubblicità dell’Amaro Lucano. b. Pubblicità della Nutella,
il cui slogan risale agli anni
Novanta.

Ci possiamo chiedere perché i contenuti utopici siano così centrali nel mar-
keting pubblicitario, dal momento che almeno in astratto anche le altre valo-
rizzazioni permettono di sfruttare proprietà rilevanti, come i valori d’uso, il
rapporto qualità/prezzo o i valori ludici, effimeri ma affascinanti, quali il lusso
e l’eleganza. Il vero punto in discussione è la natura della marca, intesa come
identità di scambio, fisica e allo stesso tempo pubblica, di un prodotto. La mar-
ca, infatti, nella prospettiva di una teoria della cultura, è prima di tutto l’insie-
me degli atteggiamenti, delle valutazioni e dei discorsi che la riguardano e le
assegnano una posizione all’interno della società. È un oggetto semiotico, una
sorta di testo letterario che, nella definizione di Semprini (1992: 27, 30), apre
verso mondi possibili, interpretazioni poetiche alternative alla realtà costituita:

Una marca è costituita dall’insieme dei discorsi tenuti al suo riguardo dalla totalità di soggetti
(individuali e collettivi) coinvolti nella sua generazione. In breve, la marca costruisce attorno al
prodotto un’impalcatura di senso, ovvero semantizza il prodotto.Lungi dal limitarsi a una sempli-
ce funzione di marcatura, differenzia e arricchisce il prodotto, lo rende allo stesso tempo unico e
multidimensionale. In sostanza, la marca funziona come un testo letterario, o come una qualsiasi
altra opera creativa; costruisce mondi possibili, […].8

Lo statuto semiotico della marca è tanto più centrale oggi, in corrispondenza
del moltiplicarsi dei processi mediali tramite internet e, recentemente, i social,
che potenziano la trasmissione e la circolazione di messaggi pubblicitari strut-
turati in termini comunicativi, anche tramite gli influencer. È, insomma, il frutto
di continue negoziazioni di senso, come ogni altro oggetto semiotico, da parte
degli attori coinvolti, a cominciare dall’azienda produttrice per arrivare ai consu-

8 «Une marque est constituée par l’ensemble des discours tenus à son égard par la totalité des sujets (indivi-
duels et collectifs), impliqués dans sa génération […] Bref, la marque bâtit autour du produit un échafaudage
de sens, elle sémantise le produit. Loin de se limiter à une simple fonction de marquage, elle différencie et
enrichit le produit, le rend à la fois unique et multidimensionnel. La marque fonctionne en somme comme
un texte littéraire, ou comme n’importe quelle œuvre de création ; elle construit des mondes possibles, […]»
(Semprini, 1992: 27, 30).



211 Strategie del comunicare: il discorso politico e quello pubblicitario

matori/acquirenti. L’identità della marca è, quindi, un costrutto comunicativo e
discorsivo (Semprini, 1992:49).Come i testi letterari, la lettura dellamarca si lega
a effetti di senso che ampliano lo spazio cognitivo dell’interlocutore. Possiamo
quindi pensare che l’investimento utopico, nella definizione del modello semioti-
co, corrisponda esattamente a questo e rifletta la“costruzione di mondi possibili”
che danno soddisfazione ai valori di base, alle attese ancorate all’inconscio cogni-
tivo che forma i contenuti profondi associati al vivere delle persone.

1.4 Valori pubblicitari e valori politici

Abbiamo visto che il linguaggio della politica si affida al potere evocativo dei
testi, sfruttando i mondi possibili dell’immaginario collettivo e dei sentimenti
sopiti come strumento e fine della propaganda. Cercheremo di capire meglio
questo punto, esaminando i manifesti riportati negli esempi successivi: un ma-
nifesto del Popolo della Libertà (Figura 1.7, elezioni politiche del 14 aprile
2008)9, uno del M5S (Figura 1.8a, regionali 2010) e, infine, uno del PD (Figura
1.8b, campagna del 2010).

9 Nelle elezioni del 14 aprile 2008, la coalizione di centro-destra, con a capo Silvio Berlusconi, leader del
partito Il Popolo della Libertà, vinse le elezioni contro la coalizione di centro-sinistra, guidata da Walter
Veltroni, dando vita al quarto governo Berlusconi.

FIGURA 1.7

Manifesto del Popolo della
Libertà per le elezioni politiche
del 14 aprile 2008.

FIGURA 1.8

a.Manifesto del M5S per le elezioni
regionali del 2010.

b.Manifesto del PD per la campagna del 2010.
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Il manifesto del Popolo della Libertà (Figura 1.7) rappresenta l’atto del voto
con l’apposizione del segno sul simbolo del partito. Il contenuto pratico sembra
quindi privilegiato. In realtà, il testo a destra è evocativo proprio per la sua na-
tura metaforica, nella quale la sorgente interpreta i valori di base, sia corporei
e attitudinali, che figurativi, suggerendo un cambiamento nella vita: “in ginoc-
chio”,“Rialzati, Italia”. Berlusconi contrappone all’azione nociva della sinistra
la visione di un mondo possibile diverso.
Anche gli altri due manifesti non rinunciano all’apertura di mondi possibili, a

una prospettiva che valorizza le utopie di base delle persone, o meglio di coloro
che condividono l’universo simbolico del partito. Il manifesto del M5S (Figura
1.8a), tramite l’immagine rappresenta l’azione di pulizia – contro la classe diri-
gente – e formula un’asserzione, “Questa volta possiamo scegliere” (grazie alla
presenza dei 5S) e un ordine, “Spazziamoli via”. La metafora suggerisce ancora
una volta un mondo possibile nel quale i valori utopici sembrano giocare un
ruolo decisivo. L’annuncio “Non restare fermo, vota il Movimento” evoca im-
mediatamente i valori delM5S, in quanto implica il cambiamento, il muoversi da
una situazione bloccata a unmondo promesso.Lo stesso schema si riproduce nel
manifesto del PD (Figura 1.8b), in cui la figura del segretario inmaniche di cami-
cia richiama contenuti pratici (affidabilità, capacità) e critici (costi/benefici) ma
anche qui il messaggio è utopico, un mondo possibile migliore, privo dei limiti e
dell’indifferenza per le questioni socioculturali attribuiti al governo in carica. La
metafora sfrutta segnali e gesti del corpo,portando in superficie proprietà fisiche
di base e, con esse, rappresentazioni di atteggiamenti e modi di vedere il mondo.
I partiti, come le marche, esistono in quanto danno vita a immaginari sim-

bolici, frutto di negoziazioni di senso e di strutture discorsive (in questo caso,
principalmente, quelle dei politici). Quali mondi perfetti fanno balenare que-
sti manifesti? Universi incerti e umorali, dove il moralismo si mescola all’hate
speech e al miraggio di cambiamenti personali.A chi possono interessare que-
ste prospettive, chi le può apprezzare? Possono essere solo background emotivi
sensibili a parole d’ordine che rinviano a mondi felici, rigorosamente irreali, a
miti che consolano.Del resto, anche le teorie della comunicazione (Baldi, 2007,
2018, Baldi et al., 2019) mostrano che per la stragrande maggioranza delle per-
sone attingere i fatti significa attingere la rappresentazione, l’interpretazione
che ne viene data dai mezzi di comunicazione anche sulla base di categorie
valoriali profonde.
La narrazione di mondi alternativi resta quindi lo strumento interpretativo

privilegiato nella retorica sia della marca sia del partito. Altri fattori possono
entrare in gioco, come le qualità o gli usi di un prodotto o particolari impegni di
un partito (riduzione delle tasse, lotta agli sprechi, spese per la scuola); tuttavia
il richiamo a valori metaforici sembra sempre necessario. L’analisi nel quadro
dell’argomentazione offre, tutto sommato, una più aperta definizione della co-
municazione attivata in ciascuno dei manifesti analizzati, con il vantaggio di
applicare le categorie del linguaggio a testi parzialmente ellittici ma comunque
inclusivi di espressioni e strutture linguistiche. Così, il manifesto del Popolo
della Libertà (Figura 1.7) parte da una premessa molto forte, cioè un’infor-
mazione assunta per vera (“La sinistra ha messo il paese in ginocchio”), per
giustificare la conclusione, espressa per mezzo di un imperativo, che introduce
un’azione presentata come una sorta di dovere degli italiani, come abbiamo
schematizzato (Schema 1.12).
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SCHEMA 1.12

Premessa: La sinistra ha messo il paese in ginocchio
Tesi: (Occorre che il paese reagisca), modalità deontica Rialzati, Italia
Conclusione: Immagine del voto al partito

Osserviamo che l’argomentazione ricalca la struttura informazionale dell’e-
nunciato, per cui l’annuncio che “La sinistra ha messo il paese in ginocchio”
costituisce la parte data del messaggio, che infatti funge da premessa, da
background informativo, interamente basato sulla condivisione di un’opinione
politica, rispetto alla quale il focus è “Rialzati, Italia”. La pragmatica del focus
imperativale introduce una presupposizione del tipo qualcosa devi fare, che per
quanto solamente interpretata, attiva un contenuto cruciale, la parola d’ordine
forse più efficace, una sorta di chiamata a partecipare (Schema 1.13).

SCHEMA 1.13

Topic/Parte data: La sinistra ha messo il paese in ginocchio
Presupposizione: Qualcosa devi fare
Focus: Rialzati, Italia

Il fluire dell’informazione procede dal topic “La sinistra ha messo il paese in gi-
nocchio” al focus introdotto dall’imperativo, “ciò che devi fare, Italia, è RIAL-
ZARTI” che presuppone “qualcosa devi fare”. Le proprietà morfosintattiche e
la struttura informazionale – topic, focus, presupposizioni – degli enunciati con-
corrono quindi a costruire un’organizzazione logico-semantica valida e coeren-
te che dà luogo a un’argomentazione certamente rilevante per un particolare
universo simbolico. Contestualmente, gli interlocutori vedono delle immagini
che arricchiscono il significato trasmesso dai dispositivi linguistici e pragmatici.
Un’analisi simile può essere applicata a ognuno degli esempi considerati. Così,
l’argomentazione (Figura 1.8b) e il suo flusso informativo possono essere ana-
lizzati come segue (Schema 1.14a, 1.14b).

SCHEMA 1.14

a. Premessa: I soldi per l’istruzione sono finiti
Argomento a sostegno: La pazienza è finita
Tesi: Per giorni migliori
Conclusione: Rimbocchiamoci le maniche + immagine del partito

b. Topic/Parte data: I soldi per l’istruzione sono finiti + La pazienza è finita
Presupposizione: Qualcosa devi fare
Focus: Rimbocchiamoci le maniche

Come abbiamo già visto, il discorso politico della sinistra introduce la prima
persona plurale, a differenza del messaggio contenuto del manifesto del Popolo
delle Libertà (Figura 1.7), suggerendo il ruolo del partito come intermediario
tra cittadini e potere. Nel messaggio del Popolo della Libertà questo richia-
mo manca, al contrario è valorizzato il ruolo del leader indicato nell’immagine
“Berlusconi, presidente”. La destra si identifica esplicitamente nel leader, ren-
dendo visibile un processo che ha modificato il discorso politico nelle democra-
zie occidentali a partire almeno dagli anni Ottanta (Baldi, 2012). Il manifesto
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della sinistra è riluttante a fare propria questa modalità in maniera completa,
anche se il leader (il segretario) è comunque rappresentato nel manifesto. Inol-
tre, il manifesto del PD (Figura 1.8b) è leggermente più articolato rispetto a
quello del Popolo della Libertà (Figura 1.7), nel senso che introduce un pas-
saggio ulteriore prima della conclusione, cioè “Per giorni migliori”, anche se
privo di forza informativa. La conclusione non è direttamente legata al voto in
quanto si tratta di una campagna non associata a una fase elettorale.Anche il
manifesto del M5S ripete questo schema, come abbiamo illustrato nello sche-
ma successivo (Schema 1.15).

SCHEMA 1.15

a. Premessa: Questa volta possiamo scegliere
Argomento a sostegno: Prima (dei 5S) non era possibile
Tesi: Spazziamoli via
Conclusione: Non restare fermo. Vota il movimento

b. Topic/Parte data: Questa volta possiamo scegliere
Presupposizione: Il focalizzatore “questa volta” presuppone che “Prima (dei 5S)

non era possibile”
Focus dell’enunciato: Spazziamoli via, Non restare fermo. Vota il movimento

Come si vede, il messaggio èmeno chiaro di quelli commentati precedentemen-
te. Il focus è articolato in più membri formati da altrettanti enunciati imperati-
vi, che introducono un certo grado di ridondanza, sostanzialmente immotivata.
Consideriamo la pubblicità dell’Amaro Lucano già descritta (Figura 1.6a).

La struttura argomentativa è basata sulla presupposizione associata all’inter-
rogativa, cioè “dalla vita vuoi qualcosa di più”. La relazione tra domanda e
risposta costruisce un enunciato logicamente valido. La forza informativa si
appoggia in particolare sul carattere italiano della marca, sinonimo di affidabi-
lità del prodotto.

SCHEMA 1.16

a. Premessa: Dalla vita vuoi qualcosa di più
Argomento a sostegno: Quel tocco italiano
Tesi: Cosa?
Conclusione: Amaro Lucano

b. Topic/Parte data: “Quel tocco italiano” attributo di Amaro Lucano
Presupposizione: Dalla vita vuoi qualcosa di più
Focus: “Cosa?” restrizione della variabile interrogativa “Amaro Lucano”

È la struttura informativa che fornisce i contenuti all’argomentazione, nel sen-
so che la presupposizione crea la premessa in (Schema 1.16a), e la conclusione
non è altro che la restrizione della variabile interrogativa.Un enunciato costru-
ito come risposta a una domanda su valori esistenziali (che cosa volere dalla
vita) è quindi interamente scissa dalla preoccupazione per la verità empirica
(referenzialità) e dalla forza argomentativa, e si gioca interamente su quanto
la restrizione lessicale Amaro Lucano può richiamare nell’immaginario delle
persone, come suggerito nel topic (Schema 1.16b).
Nella pubblicità della Nutella (Figura 1.6b), da noi già esaminata, la doman-

da appare ancora più retorica (Schema 1.17a, 1.17b) e la risposta mancata la-
scia all’interlocutore il compito di associare l’interrogativa a uno stato di cose:
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SCHEMA 1.17

a. Premessa: La Nutella esiste nel mondo reale
Tesi: Che mondo sarebbe senza Nutella?
Conclusione: Non c’è risposta (Nutella è insostituibile)

b. Topic/Parte data: Senza Nutella
Presupposizione: Ci potrebbe essere un mondo senza Nutella
Focus: “Che mondo?” La domanda è senza risposta

Nutella proietta la ricerca di contenuto nell’immaginario del lettore sfruttando
l’adesione alla marca, posizionata nell’unico mondo pensabile e ammissibile.

1.4.1 Il ruolo della metafora

Un punto condiviso dai manifesti politici e pubblicitari è il ricorso al linguag-
gio figurato, specificamente a metafore: “in ginocchio”, “rialzarsi” (Figura 1.7),
“spazziamoli via” (Figura 1.8a), “rimbocchiamoci le maniche” (Figura 1.8b). Il
ruolo della metafora è di catturare una differente rappresentazione della real-
tà, aprendo verso nuove sensibilità e nuovi mondi. Le espressioni metaforiche
sono riportabili a uno schema nel quale il significato figurato è in qualche modo
derivabile da quello letterale del termine. In altre parole, la metafora introduce
nuovi significati, evocando un processo interpretativo eventualmente originale
ma non diverso da quello normalmente richiesto da qualsiasi espressione lin-
guistica. Lo slittamento dal significato letterale a un significato traslato risulta
quindi sempre disponibile nella comunicazione linguistica, come risultato del
normale processo interpretativo applicato alle espressioni linguistiche. Chier-
chia (1997: 164 sg.), a proposito degli usi non letterali o figurati, osserva che:

Non si sa moltissimo su come esattamente capiamo un uso figurato mai incontrato prima.L’unica
cosa chiara è che deve avere qualcosa a che fare con il significato letterale dell’espressione usata
figurativamente. Il significato letterale, unito ad altri fattori presenti nel contesto, deve evidente-
mente essere parte del processo che ci porta a capire il senso inteso di tale uso.

L’esistenza di sistemi cognitivi che organizzano i concetti strutturandone le re-
lazioni è considerata da Lakoff e Johnson (1999) un requisito fondamentale del
modo di rappresentare l’esperienza soggettiva. L’idea dei due studiosi è che i si-
stemi concettuali formati dalla nostra mente, il cognitive unconscious, rappresen-
tano il vero sfondo cognitivo all’interno del quale collochiamo i concetti: quelli
di livello-basico (“sedia”, “andare”, “caldo”, ecc.); i frame (cioè le strutture di
pensiero che organizzano le nostre esperienze soggettive e correlano i concetti,
gli ambienti cognitivi – background – che li contengono e unificano); gli schemi
spaziali; le metafore primarie o complesse. Più precisamente, secondo questi au-
tori, la raffigurazione convenzionale delle esperienze si basa sui meccanismi sen-
somotori (esperienza sensomotoria),mettendo in atto un sistema di rappresenta-
zionemetaforica pervasiva nel pensiero e nel linguaggio.Lametafora,per Lakoff
e Johnson, ha un ruolo centrale nel pensiero e nel linguaggio umano, quindi nella
comunicazione verbale e, più in generale, nell’espressione simbolica, in quanto è
vista come il meccanismo ordinatore di buona parte della nostra esperienza sog-
gettiva. Lakoff e Johnson (1998 [1980]: 41) sottolineano inoltre che la creazione
di frame e la metafora si correlano ai confini spaziotemporali entro i quali l’inter-
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pretante condivide con gli altri utenti una data competenza enciclopedica legata a
un determinato tessuto socioculturale.Ognimetafora non può essere compresa o
rappresentata fuori dalle sue relazioni con l’esperienza.Un esempio è fornito dal-
le metafore di spazializzazione e per le quali “più”, “buono”, “meglio”, “futuro”
sono associati a “su”, tanto che parliamo di “status elevato” di “alta qualità” ecc.
in un quadro coerente di valori culturali.Ne discende una diretta corrispondenza
tra valori e concetti metaforici:

Con questo non si vuol dire che tutti i valori culturali coerenti con un sistemametaforico esistano
effettivamente, ma soltanto che quelli che esistono, e sono profondamente radicati, sono tutti
coerenti con il sistema metaforico, (Lakoff e Johnson, 1998 [1980]: 42).

Le metafore introducono sistemi concettuali che organizzano le nostre cono-
scenze e le nostre esperienze, e non a caso sono centrali nel linguaggio e nelle
ideologie della politica, dove possono giocare un ruolo ambiguo implicando
sistemi di significati opachi o nascosti. La metafora “il lavoro è una risorsa”, per
esempio, collegando la nozione di lavoro a quella di materia prima, induce a
identificare il lavoro con una merce o un materiale, assoggettandolo alle regole
del mercato neoliberista:

Le ideologie politiche ed economiche sono inquadrate in termini metaforici. Come tutte le altre
metafore anche le metafore politiche ed economiche possono nascondere aspetti della realtà.Ma
nel campo della politica e dell’economia le metafore […] vincolano le nostre vite. Una metafora
in un sistema politico o economico, per virtù di ciò che essa nasconde, può portare alla degrada-
zione umana (Lakoff e Johnson, 1998 [1980]: 289).

Così, nei manifesti indagati, le metafore trasformano i contenuti che, formula-
ti in maniera descrittiva e referenziale, potrebbero essere univoci e introdur-
re significati opachi, come suggerito da Lakoff e Johnson, per cui “rialzarsi”,
“spazzare via” e “rimboccarsi le maniche” propongono azioni che identificano
l’azione attesa con operazioni di carattere materiale, legato alla quotidianità.
Ciò induce a un’operazione direttamente messa in atto dal cittadino, nascon-
dendo la verità che rimane esterna, non chiarita e comunque solo allusiva, non
dichiarata esplicitamente.La metafora opacizza il significato,minimizza, fisiciz-
za privando il lettore dei veri strumenti di comprensione.
L’idea che la metafora corrisponda a un modo di “concettualizzare” domini

mentali in termini di altri domini, usando conoscenze familiari e ben struttu-
rate, è stato sostenuto da numerosi autori (Gibbs 1994); tuttavia, gli approcci
cognitivisti generalmente assumono che i concetti sono formulati sotto forma
di rappresentazioni non percettive (amodali) e che percezione e cognizione
sono «attività mentali distinte» (Dove, 2009: 412). Barsalou (2008) contrappo-
ne alle teorie cognitive standard, ispirate alla Cognitive Revolution chomskya-
na (si veda, tra gli altri, Chomsky 1988), che assumono un livello concettuale
indipendente dalla percezione, le concezioni che identificano la cognizione con
la simulazione dei processi percettivi (grounded cognition). In altre parole, le
tesi di Lakoff e Johnson sono trattate come un importante tassello di questo
modello, nel quale la concettualizzazione è identificata con la simulazione degli
schemi sensomotori e spaziali della percezione. In contrasto con questa versio-
ne forte, molte ricerche assegnano alla figura di parola un ruolo più limitato.
Per esempio, Glucksberg e McGlone (1999: 1541) mettono in rilievo la scarsa
evidenza empirica a favore delle conclusioni di Lakoff e Johnson in confronto
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con un modello nel quale la metafora è costruita per mezzo di una catego-
ria astratta inclusiva dei due termini coinvolti. Più in generale, Glucksberg e
McGlone (1999: 1557) escludono la possibilità che pensiero e discorso siano
derivabili l’uno dall’altro alla maniera del relativismo whorfiano.
Ciò che definisce l’uso metaforico è quindi la connessione tra due significa-

ti lessicali e, crucialmente, l’apporto del contesto (Baldi e Savoia, 2009). Del
resto, come ricordano Bowdle e Gentner (2005: 194), la nozione per cui la me-
tafora esprime somiglianze tra concetti semanticamente distanti risale almeno
alla poetica di Aristotele e concludono (Gentner e Bowdle, 2001, 2008) che
la metafora è il risultato di un processo di tipo analogico che stabilisce corri-
spondenze tra le strutture concettuali parzialmente isomorfiche associate a due
termini. In questo senso, le metafore possono aggiungere significati a un topic,
creando effetti di polisemia. La metafora, del resto, è di per sé anche sorgente
di polisemia, in quanto genera un significato astratto addizionale che si cumula
con quello letterale di un termine, che può diventarne una interpretazione con-
venzionale. Come ricordano Gentner e Bowdle (2001), la metafora dà origine
a una categoria astratta che include entrambi i termini, con il risultato che que-
ste nuove categorie possono essere concettualizzate separatamente da quelle
originarie. La letteratura sperimentale ha analizzato le espressioni metaforiche
indagandone singole componenti come la convenzionalità e la novità dell’e-
spressione metaforica, l’appropriatezza, il carattere attributivo o relazionale
del significato che il termine-veicolo associa al topic. Proprio la natura additiva
della metafora, il suo creare un nuovo concetto può spiegare la polisemia e
l’ambiguità interpretativa, in special modo di quelle non convenzionali, che
generano quell’effetto di opacità di cui parlavamo sopra. Se, come abbiamo
visto, il linguaggio figurato amplia la sfera dei significati associati a un termine
o a un’espressione, creando quindi i presupposti per nuovi mondi di pensiero,
resta vero che lo spazio dell’ambiguità aumenta.
Nella comunicazione politica, come abbiamo visto, la metafora entra sia pro-

ponendo mondi alternativi e fortemente simbolici, sia esiliando gli avversari po-
litici in una semantica deteriore e delegittimata (Baldi e Savoia, 2017). In essi
emerge, in particolare, l’applicazione di metafore finalizzate alla rappresentazio-
ne squalificante degli avversari, non più indicati con il loro nome, ma designati
con epiteti e attributi che li dipingono in maniera squallida e disumanizzante: ap-
pellativi come “psiconano” (Berlusconi), “ebetino” (Renzi), “Big Loden” (Mon-
ti) ricorrono, per esempio, nel blog www.beppegrillo.it di Beppe Grillo, attivo
dal 2005 (Petrilli, 2018). Il ricorso all’epiteto “nano” per designare il già citato
Brunetta, come nell’invettiva di Bossi, nel raduno della Lega dell’agosto 2011
(“Nano, non romperci i coglioni”10), o la designazione dell’avversario Salvini
come “l’ubriacone del Papeete”11 da parte del segretario del Partito Democrati-
co Nicola Zingaretti durante la campagna per le regionali del 2019, sono esempi
di una modalità discorsiva di grande efficacia simbolica e narrativa. La delegit-
timazione dell’avversario per mezzo di metafore ha il pregio di saltare le tappe
dell’argomentazione e di introdurre significati aggiuntivi, generalmente in rispo-
sta a contesti di forte crisi democratica, come discusso in Baldi e Savoia (2017).

10 bit.ly/330B2Fc
11 bit.ly/32ZM4dI
Il Papeete è lo stabilimento balneare della costa romagnola nel quale l’allora ministro dell’interno Matteo
Salvini si fece fotografare in costume da bagno e in compagnia di alcune ballerine nell’agosto del 2019.
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Esempi interessanti sono forniti anche dal discorso di Matteo Renzi, che
negli anni della sua ribalta politica come sindaco di Firenze e poi come pri-
mo ministro nel biennio 2014-2016 caratterizza i suoi avversari, in particola-
re quelli interni al PD, con i termini ricorrenti di “gufi”, riferito a chi giudica
negativamente le sue proposte, e di “rottamazione” riferito al rinnovo della
classe dirigente.Entrambi introducono un effetto di senso per cui il processo di
ricambio generazionale è lo smontaggio di un vecchio veicolo e chi non è d’ac-
cordo è un uccello del malaugurio. In entrambi i casi l’avversario è una figura
non umana.Nel complesso, la comunicazione di Matteo Renzi sviluppa una re-
torica dell’anti-politica (De Santis e Simonini, 2018) tramite l’interpretazione
dei fatti basata su giudizi estetici (bello, bellissimo, meraviglioso, straordinario,
incredibile) e su altre categorie esterne, come quella calcistica, e nel ricorso a
slogan e metafore, suggerendo nuovi universi di riferimento.
Il turpiloquio, in ultima analisi, è un tipo di metafora particolarmente poten-

te, nel senso che attiva le usuali connotazioni del linguaggio figurato, in una sin-
tesi immediata e semplice. Così, nell’espressione “La sinistra si fa condizionare
da un’élite di merda”, con la quale nel 2001 Renato Brunetta, allora Ministro
per la Pubblica amministrazione del governo Berlusconi, designa il campo av-
versario12; il termine metaforico “merda” introduce una categoria sopraordina-
ta: elementi sporchi, ignobili, da evitare, ecc.
Anche una superficiale comparazione tra la comunicazione politica e la co-

municazione commerciale mostra come la prima faccia ricorso all’evocazione
di contenuti non detti e, spesso, vaghi proprio in quanto impliciti, ai mondi pos-
sibili, promessi o vagheggiati, e quindi all’uso di metafore, molto più sistemati-
camente della seconda. Inoltre la prima accede strategicamente a una seman-
tica della denigrazione e dell’annientamento che ovviamente è generalmente
assente o solo implicata nella pubblicità commerciale. Quest’ultima mette in-
fatti al centro dell’attenzione la marca, intesa come narrazione simbolica con-
divisa, e più specificamente il prodotto, a cui può associare valori utopici, spes-
so,ma anche pratici, critici o ludici che ne potenzino la forza attrattiva.Tuttavia
è il prodotto, non la sua metafora, l’oggetto della comunicazione commerciale;
nel discorso politico è invece la metafora come espansione cognitiva dei valori
richiamati ad assumere in molti casi il ruolo comunicativo fondamentale. Na-
turalmente, questa generalizzazione non esclude pubblicità metaforiche, come
in occasione delle festività natalizie (Figura 1.9), dove il prodotto è designato

12 bit.ly/2CW8nXq

FIGURA 1.9

Pubbicità di Ferrero Rocher,
novembre 2016.



291 Strategie del comunicare: il discorso politico e quello pubblicitario

dal termine metaforico “bellezza”, evocatore delle connotazioni di finezza ed
eleganza associate a questi cioccolatini e alla loro confezione.
Come abbiamo già riscontrato, anche qui la persuasione si avvale di un’argo-

mentazione ellittica, basata sul legame tra sorgente della metafora “bellezza”
e obiettivo non detto ma rappresentato nell’immagine, cioè “i cioccolatini”.
Quindi il prodotto ha proprietà estetiche belle che richiamano al lusso e alla
finezza, come proposto nella schematizzazione seguente (Schema 1.18).

SCHEMA 1.18

a. Premessa: Ferrero Rocher, Esperienza dorata
Tesi: (Se li mangi puoi) assaporare la Bellezza
Conclusione: Offre un buon Natale per l’Italia: Buon Natale Italia

b. Topic/Parte data: Ferrero Rocher. Esperienza dorata
Presupposizione: Assapora x
Focus: x è la Bellezza + Buon Natale Italia

La metafora ha l’effetto di restringere l’argomento introdotto dall’imperativo
associandovi il proprio contenuto lessicale, quello di bellezza.
Naturalmente, la metafora di per sé non interpreta necessariamente gli

aspetti utopici e più evocativi, anche se risulta lo strumento di più immediata
e diretta efficacia. Né per questa lettura è comunque necessaria la metafora.
Così, l’apertura a mondi possibili nella pubblicità dell’Amaro Lucano (Figura
1.6a) e della Nutella (Figura 1.6b) è raggiunta semplicemente ponendosi una
domanda che riguarda i contenuti culturali della nostra vita sociale. D’altra
parte, il ricorso a espressioni metaforiche può correlarsi a significati di ordi-
ne pratico o critico. Nel caso della pubblicità della Multipla FIAT (1998), che
puntava alle qualità pratiche e tecniche del veicolo, come nell’esempio succes-
sivo (Figura 1.10), l’asserzione “Sarete belli voi” ha un’interpretazione figurata,
incentrata sul contrasto tra bellezza come proprietà estetica e bellezza come
comodità e praticità. Il claim in basso chiarisce questo punto:“Perché la nuova
Multipla merita gente carina e allegra che apprezza i nuovi, comodissimi, inter-
ni, i windowbag, i freni a disco posteriori…”.

FIGURA 1.10

Pubblicità Multipla Fiat del 1998.
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L’investimento di senso mette insieme, in un rapporto di complementarietà, le
caratteristiche di tipo pratico con quelle di tipo critico. L’espressione figurata
chiama in gioco precisamente la concettualizzazione di bellezza, intesa come
qualità interna, nascosta, piuttosto che di superficie.

1.5 Alcune conclusioni

Esaminare il rapporto tra argomentazione e discorso indirizzato alla persua-
sione o, più correttamente, a evocare la condivisione di simboli e significati, ci
ha portato a concentrarci su due generi di comunicazione: quella istituzionale
associata alla politica e quella del marketing pubblicitario. Come abbiamo vi-
sto nel corso del contributo, si tratta di due usi collegati fin dalle loro origini
dall’intento di persuadere, cioè di ricreare immagini e concettualizzazioni co-
muni tra emittente e riceventi. È per questo che rispondono a logiche identi-
che o simili, anche se con preferenze strutturali e semantiche possibilmente
differenziate.
Le strutture argomentative ci hanno permesso di approfondire il rapporto

tra validità logica, forza retorica e veridicità degli enunciati, arrivando a met-
tere in evidenza che l’argomentazione per essere efficace e appropriata non
implica la verità fattuale, come del resto già detto da Aristotele. L’altra faccia
della questione è che spesso le persone si lasciano attrarre da argomentazioni
chiaramente abduttive, non veritiere o comunque anche solo deboli, sulla base
dell’appartenenza a gruppi o a comunità ideologiche. Non a caso, oggi parlia-
mo di postverità in rapporto al processo comunicativo associato ai social net-
work e, più in generale, ai nuovi media, dotati di un potere non suscettibile di
verifica. Questo punto risulta evidente nel passaggio dall’oratoria e dai mezzi
retorici della comunicazione politica del Novecento a quella basata sui social,
come Twitter e Facebook, dei politici attuali, aperta a una comunicazione allu-
siva, tanto più potente nel far presa sui contenuti profondi e spesso sopiti degli
universi simbolici delle persone.
L’analisi dei manifesti politici e pubblicitari ci ha infine permesso di inve-

stigare processi comunicativi nei quali l’argomentazione sfrutta immagini e
sentimenti suggeriti o latenti basandosi su enunciati ellittici e puramente evo-
cativi, parole d’ordine o claim che aprono verso mondi latenti, illusori, sognati
ma non per questo meno profondamente radicati nelle persone. La metafora
gioca un ruolo importante nel fornire gli strumenti discorsivi per moltiplicare
lo spazio cognitivo degli interlocutori. In ogni modo, è possibile scoprire un’im-
palcatura argomentativa nascosta, finalizzata a conclusioni che motivano scelte
d’acquisto o di voto, nella quale gioca un ruolo la struttura informazionale de-
gli enunciati anche in interazione con le immagini.
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