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ABSTRACT 

 

This study examines the discourse of Beppe Grillo, founder of the Five Star Movement, a 

populist political movement created on his personal blog in 2009. This case study analyzes three 

of the texts published on Grillo’s blog about the constitutional referendum proposed by the ex-

Prime Minister Matteo Renzi in 2016 by applying various linguistic models from the field of 

Critical Discourse Analysis to demonstrate some of the most salient linguistic patterns that 

coincide with characteristics commonly found in populist discourse. By examining the socio-

political background of the movement, this study also aims to reveal the significance of the blog 

as a tool in the success of their campaign against the referendum. We seek to place Grillo’s 

discourse within the realm of populist discourse by observing how he utilizes the referendum to 

promote his movement and challenge the established parties of Italy.  
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INTRODUZIONE 

 

Beppe Grillo, una volta conosciuto solo come comico, è diventato una figura 

importantissima nel mondo del populismo fin dalla nascita del suo movimento politico, oggi 

conosciuto come Il Movimento Cinque Stelle, che iniziò sul suo blog personale beppegrillo.it nel 

2009. Il suo effetto sulla politica italiana è innegabile: da quando è entrato sulla scena politica, il 

suo movimento è riuscito a sfidare i partiti costituiti come il Partito Democratico, causandone il 

declino. Poiché oggi il leader attuale del M5S, Luigi di Maio, occupa la posizione di 

Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, è chiaro che il M5S è riuscito 

a trovare il favore del pubblico italiano in un modo un modo tale che gli altri partiti non sono 

riusciti a confrontare. Sebbene Grillo non si sia mai candidato in Parlamento, è sempre rimasto il 

portavoce del movimento, aggiornando quotidianamente il suo blog con delle polemiche rivolte 

all’establishment. Uno degli elementi più importanti nel successo attuale del movimento riguarda 

il referendum costituzionale proposto dall’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel 

dicembre del 2016. Il Presidente ha presentato questo referendum definendolo come un’iniziativa 

simbolica per riformare un sistema burocratico arcaico e obsoleto, superato dalle sue controparti 

europee. Se il referendum non fosse passato, il Presidente del Consiglio avrebbe dato le 

dimissioni. Grillo ha utilizzato questo referendum come un pretesto per denigrare il Partito 

Democratico e incentivare le immediate dimissioni del Presidente del Consiglio, inaugurando 

una campagna che ha fatto il giro del paese per incitare gli italiani a votare “no”. Quasi il 60% 

del paese ha votato contro la riforma: una sconfitta imbarazzante per Renzi, che lo ha visto 

costretto a dimettersi il giorno successivo. Questo evento sconvolgente è stato considerato una 

specie di rivolta populista, un’opportunità per gli italiani di cercare di “riprendersi” il Paese dai 
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partiti costituiti. C’è da domandarsi allora cosa esattamente abbia detto Grillo durante la sua 

campagna per attirare l’interesse dell’opinione pubblica così intensamente. L’obiettivo principale 

di questa indagine è quindi quello di studiare, attraverso un’analisi linguistica, le strategie 

discorsive utilizzate da Grillo sul suo blog e analizzarne le caratteristiche comuni con altre 

manifestazioni del discorso populista. Le mie intenzioni non sono solo quelle di illustrare gli 

schemi linguistici individuati nei suoi discorsi, ma anche di inquadrare il suo stile comunicativo 

all’interno di un contesto socio-politico.  

La prima parte del primo capitolo è una revisione della letteratura che offre una 

panoramica sugli studi realizzati dalla Political Discourse Analysis e la Critical Discourse 

Analysis. Nella seconda parte di questo capitolo, presento la metodologia utilizzata per 

analizzare il discorso di Grillo, giustificando il motivo per cui ho scelto i modelli di Wodak, Van 

Dijk, e Reyes come quadro teorico per la mia analisi. Spiego inoltre la mia giustificazione di 

focalizzare la mia attenzione su questi tre testi di Grillo in particolare. Successivamente, nel 

secondo capitolo, fornisco al lettore delle definizioni diverse sul concetto di populismo per 

gettare le basi per l’analisi seguente del discorso di Grillo. Includo inoltre le motivazioni che 

portano gli elettori ad essere attirati dai populisti, lo stile e il contenuto dei loro discorsi, e come 

quelli possono variare a seconda delle loro tendenze politiche. Nel terzo capitolo, fornisco 

conoscenze generali su Beppe Grillo, sulla sua carriera di comico e sul perché della fondazione 

del suo movimento tramite il suo famoso blog, beppegrillo.it. Questo capitolo offre inoltre un 

quadro storico sulle ragioni per cui Grillo abbia deciso di creare un blog in un tentativo di capire 

più a fondo alcuni dei temi principali all’interno della sua retorica anti-establishment. Discuto 

anche la creazione del movimento, la sua filosofia politica, e il successo tra gli elettori italiani. Il 

successo della campagna #IoDicoNo contro il referendum costituzionale del 2016 è quindi 
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contestualizzato descrivendo l’ambiente sociale e politico del periodo. I seguenti tre capitoli sono 

analisi individuali dei tre post reperiti sul suo blog in cui individuo le strategie linguistiche 

utilizzate da Grillo nel suo discorso, utilizzando uno schema basato sui modelli delineati nella 

metodologia, seguiti dalla mia interpretazione. Infine, nell’ultimo capitolo, presento le mie 

conclusioni per discutere ciò che è risultato dalle analisi contestualizzandolo nella struttura del 

discorso populista, le limitazioni del mio studio, e possibili direzioni di ricerca futura.   
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CAPITOLO I: 

REVISIONE DELLA LETTERATURA E METODOLOGIA 

 

GLI STUDI SUL DISCORSO POLITICO: UNO SGUARDO D’INSIEME 

 

Fin dalla classicità la lingua è stata un mezzo fondamentale per convincere e influenzare 

il pubblico, indirizzandolo verso specifici obiettivi politici. L’orazione pubblica ebbe un ruolo 

centrale nella civiltà classica e fu un elemento fondamentale nell’apprendimento “professionale” 

per coloro che intendevano fare una carriera come avvocato o uomo politico. È proprio durante 

quest’epoca che la retorica fu studiata da numerosi grandi intellettuali classici come Cicerone, 

Quintiliano ed Aristotele. Questi pensatori e filosofi analizzarono la comunicazione persuasiva 

che gli oratori usavano per costruire un rapporto tra loro e il pubblico, strategie che sono in uso 

ancora oggi. Nonostante la tradizione di studi sulla lingua politica sia antica, solamente in tempi 

recenti si è formato un campo di studi che presta attenzione specifica agli aspetti linguistici del 

discorso politico. Il modo in cui si analizza il discorso politico dipende dalla definizione e 

concezione della politica. Hoare fornisce una distinzione importante tra “pensare in modo 

politico” e “pensare alla politica.” Come lui stesso afferma: “thinking politically refers to a range 

of particular thought practices of, and concerning, collectivities’, while thinking about politics 

refers to ‘the patterns and ranges of views that people hold when their thoughts concern the 

central issues and challenges their societies encounter: the core domain of politics.” (Freeden 

2008: 197-198). Partendo da questa distinzione, si potrebbe affermare che ciò che conta come 

discorso politico non dovrebbe essere circoscritto solamente alla sfera dei politici, ma al 

contrario potrebbe essere esteso alla sfera della comunicazione quotidiana di tutti coloro che si 
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formano delle opinioni sulla politica. Se la politica può essere considerata come un’arena in cui i 

politici fanno leggi, discorsi, programmi (tutti atti che hanno il discorso al loro centro), secondo 

alcuni dovremmo estendere l’analisi del discorso politico anche alla sfera del dibattito pubblico 

per esempio ai media e social media. In quell’ottica il discorso politico assumerebbe una 

dimensione interazionale in quanto comprenderebbe sia le azioni politiche che le azioni e 

reazioni di altri agenti sociali che non fanno parte della sfera politica esclusivamente nazionale o 

locale in senso stretto, in quanto la rete è accessibile a livello mondiale. 

L’analisi tradizionale del discorso politico si concentra su aspetti testuali attraverso 

l’applicazione di teorie retoriche, utilizzando per esempio l’analisi dello stile e delle figure 

retoriche, e anche su livelli linguistici come quello semantico o lessicale. Il politologo Lasswell, 

uno dei primi analisti del linguaggio politico, per esempio adotta un approccio semantico-

quantitativo (1949), concentrandosi sulla frequenza degli elementi stilistici del linguaggio 

politico e del linguaggio propagandistico (1952). Le opere di Lasswell si concentrano sul 

rapporto tra lingua e potere nella politica, con l’intenzione di sottolineare certi temi ricorrenti nel 

discorso propagandistico, come il linguaggio utilizzato dal Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica. Una volta delineati gli argomenti comuni ed i segnali discorsivi, l’analisi può essere 

usata per rilevare le ideologie autoritarie di tali propaggini politiche e per organizzare una linea 

politica per combatterli. 

Gli studi del discorso politico negli anni Ottanta e Novanta furono dominati da modelli a 

base cognitiva, come quelli centrati sulla metafora, o pragmatica e quelli incentrati sulla deissi. 

Al primo tipo appartiene il modello di Lakoff e Johnson (1980), basato sullo studio delle 

metafore. La metafora è considerata uno strumento molto efficace per i politici perché permette a 

un parlante di evitare un riferimento diretto a un tema potenzialmente delicato o controverso. Le 
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metafore sono legate a valori culturali e alla conoscenza storica; perciò esse vengono utilizzate 

dai politici con il fine di stabilire una connessione fra ascoltatore e parlante, cercando di far 

identificare il primo con il secondo. Dal momento che le metafore si avvalgono del pathos, esse 

possono essere impiegate in maniera strategica per suscitare le emozioni del pubblico, 

permettendo in tal modo al parlante di rinforzare certe ideologie o punti di vista. A causa 

dell’incidenza diretta delle metafore sul modo in cui percepiamo la realtà, ci sono stati numerosi 

studi dedicati al loro uso nel campo dell’analisi del discorso. Per esempio, la nozione della 

“metafora concettuale”, esplorata George Lakoff e Mark Johnson (1980) si è dimostrata 

fondamentale nel campo dell’analisi del discorso politico. Ispirati da teorie postulate nel 

Leviatano di Thomas Hobbes, Lakoff e Johnson esaminano le funzioni della metafora 

nell’ambito del discorso, e come viene usata in atti di negoziazione, di sedizione, e d’inganno. I 

due studiosi impiegano una teoria cognitiva della metafora, sostenendo che essa non è solamente 

uno strumento linguistico utilizzato in modo ornamentale, ma fa parte anche della 

concettualizzazione umana. Secondo la loro teoria, noi concepiamo le metafore tramite la 

realizzazione di una corrispondenza o mapping tra due domini concettuali (collezioni di 

esperienze o conoscenze comuni): il dominio sorgente e il dominio bersaglio. Il dominio 

sorgente di solito proviene da esperienze concrete con cui abbiamo esperienze dirette, mentre il 

dominio bersaglio si occupa di concetti più astratti come tempo e spazio. La metafora “L’amore 

è un viaggio” è un esempio della mappatura concettuale tra il dominio sorgente (l’amore), una 

cosa di cui abbiamo esperienza, e il dominio bersaglio (un viaggio), un intervallo di tempo 

indeterminato.  

Nel campo delle analisi pragmatiche l’uso della deissi, in particolare quella pronominale 

ha costituito un’area centrale. Il termine deissi si riferisce agli elementi linguistici che richiedono 
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la conoscenza del contesto di enunciazione come ad esempio i riferimenti ai partecipanti all’atto 

comunicativo e alla loro collocazione spazio-temporale. Si può affermare che la maggior parte 

delle analisi sulla deissi nel campo dell’analisi del discorso politico si concentra sui pronomi 

personali, come l’uso del pronome inclusivo “noi” e il pronome non inclusivo “loro” e il 

significato di questi nel contesto. I pronomi personali sono spesso utilizzati dai politici come una 

sorta di tattica politica. Questi tipi di usi sono spesso analizzati da una prospettiva pragmatica. La 

pragmatica si occupa infatti di intenzioni comunicative e come esse vengono realizzate. Per 

esempio, Wilson (1990) si occupa delle intenzioni del parlante e delle implicazioni che sono 

contestualmente dipendenti dal linguaggio quando viene usato in certe situazioni sociali. 

Secondo Wilson, attraverso l’uso di pronomi i partecipanti a un discorso politico sono capaci di 

costruire e alterare le identità ed i ruoli degli attori politici. Wilson sostiene che l’uso dei 

pronomi personali inclusivi permette a un politico di costruire solidarietà con il pubblico o di 

guadagnare lealtà politica. Inoltre, la natura dell’ambiguità dei pronomi permette a un politico di 

indirizzare il proprio discorso ad una grande audience eterogenea. Nel suo lavoro su discorsi di 

politici britannici, Van Dijk (2000) sostiene che il pronome “noi” potrebbe implicare una 

moltitudine di gruppi ristretti; “‘we’ has several referents ranging from ‘we, in the western 

world’, and ‘we British people’, ‘we all here in parliament’ or ‘we of our party.’” (Obeng 2002: 

10) Ciononostante, insieme alle implicazioni di solidarietà, l’uso del “noi” contemporaneamente 

implica la marginalizzazione degli “altri” che non fanno parte del gruppo. Per questo, i pronomi 

personali inclusivi e non inclusivi sono spesso utilizzati in maniera strategica per mettere in 

contrasto un partito rispetto a un altro, costruendo un’immagine positiva per un partito e una 

negativa per il partito di opposizione.  
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Una delle correnti più dominanti di analisi del discorso politico negli ultimi vent’anni è la 

Critical Discourse Analysis (CDA), fondata da un gruppo di linguisti dell’università di 

Lancaster, tra cui Norman Fairclough e Ruth Wodak, poi sviluppatasi in molte correnti diverse. 

La CDA non si concentrava solo sullo studio di elementi testuali ma cercava di proporre modelli 

di analisi che abbracciassero l’insieme delle strategie messe in atto nei discorsi politici ma allo 

stesso tempo affrontassero il nodo delle relazioni fra ideologia, discorso e potere mettendo in 

luce il ruolo dei linguisti nello smascherare gli interessi esistenti dietro ai discorsi dominanti e 

creare delle alternative. Gli analisti che utilizzano il CDA credono che il discorso sia un 

elemento cruciale nella determinazione e nella contestazione di rapporti di potere, 

manipolazione, dominazione e discriminazione. Per questo, il CDA combina teorie linguistiche 

con teorie sociali per esaminare il discorso nel suo contesto sociale, politico, e storico. L’analisi 

critica del discorso ha radici negli studi della teoria critica della società come quelli di Mikhail 

Bakhtin, Michel Foucault, Michel Pêcheux, Pierre Bourdieu, Ernesto Laclau, e Chantal Mouffe 

solo per citarne alcuni. 

L’analisi critica del discorso non è un metodo unico e non segue un quadro teorico 

specifico. Il CDA può essere definito piuttosto come un approccio interdisciplinare che fa ricorso 

a una grande varietà di campi teorici e metalogici degli studi umanistici e delle scienze sociali 

come l’antropologia, la retorica, la filosofia, la scienza cognitiva, la pragmatica, la 

sociolinguistica e altri campi della linguistica. Il termine ‘critica’, che comporta vari significati, 

non dovrebbe essere inteso in senso negativo, ma piuttosto come una maniera di unire all’analisi 

anche l’impegno politico. Come nota Ruth Wodak, “Adhering to a ‘critical’ stance should be 

understood as gaining distance from the data, embedding the data in the social context, clarifying 
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the political positioning of discourse participants, and having a focus on continuous self-

reflection while undertaking research.” (Reisigl &Wodak 2008: 87)  

Ogni analista del discorso adopera elementi diversi della teoria critica secondo i propri 

obiettivi e le posizioni che prende nei confronti della propria ricerca e formula un modello 

compatibile con delle teorie linguistiche. Le varie tradizioni della teoria critica si concentrano sui 

rapporti di potere e dominazione, collocandoli in diversi aspetti della società come il sistema 

patriarcale, il capitalismo, o il razzismo. Language and Power, (1989), il primo libro di Norman 

Fairclough, può essere considerato un testo essenziale che ha segnato il successivo sviluppo del 

campo di studio all'interno della riflessione sul CDA. I suoi principali contribuiti al campo di 

CDA (Fairclough 1989, 1992, 1995) si focalizzano sui rapporti di potere e la contestazione tra le 

classi sociali che vengono oppresse dalla classe capitalistica dominante. Fairclough sceglie un 

approccio dialettico relazionale, in cui mira a dimostrare come il discorso viene legato alle 

strutture sociali di potere in modo dialettico, o meglio, come l’uso della lingua viene formato da 

strutture sociali e come la lingua ha un ruolo essenziale nella creazione e mantenimento di esse. 

Fairclough (1989, 1992, 1995) formula un’analisi tripartita, composta da descrizione, 

interpretazione, e spiegazione. La prima dimensione si occupa di un’analisi testuale del discorso, 

facendo ricorso all’approccio sistemico funzionale di Michael Halliday (1978) per descrivere e 

identificare certi elementi linguistici utilizzati dal parlante come ad esempio: il vocabolario, la 

grammatica, la coesione e la struttura del testo. La seconda dimensione riguarda il rapporto tra il 

testo e l’interazione, cioè esamina il testo come prodotto di un processo discorsivo e come 

strumento nel processo di interpretazione. La terza dimensione riguarda l’interazione tra 

l’interazione e il contesto sociale, cioè spiega il testo nel suo contesto sociale.   
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Teun Van Dijk, un’altra figura fondamentale nel campo del CDA propone invece un 

approccio socio-cognitivo. Facendo ricorso alla teoria delle rappresentazioni sociali di 

Moscovici, che si occupa della concettualizzazione del fenomeno socioculturale, l’approccio di 

Van Dijk utilizza questa nozione in maniera leggermente diversa. Il linguista presta più 

attenzione ai ruoli di attori sociali e a come questi individui percepiscono rappresentazioni 

sociali condivise dai vari membri della società. Van Dijk si concentra sui ruoli dei processi 

cognitivi tra individui durante il loro interagire, con il fine di rilevare come essi fanno parte della 

rete di ideologie e credenze condivise da altri gruppi sociali.  

Dato che in questa tesi ci si occupa dell’analisi del discorso populista, bisogna 

considerare da vicino il lavoro di Ruth Wodak. La studiosa propone un approccio storico-

discorsivo, che mira ad integrare una grande quantità di informazioni storiche e contestuali dei 

campi sociali e politici per analizzare gli eventi discorsivi. Per questa ragione, Wodak segue il 

principio della triangolazione, la quale implica la presa in considerazione di varie osservazioni 

empiriche, teorie e metodi, insieme a informazioni sul background. In questo modo, l’analisi 

linguistica viene effettuata nel suo contesto storico, politico e sociale per comprendere i rapporti 

di potere e lo scopo del testo o del discorso in un’ottica più ampia. Wodak applica il suo 

approccio in un capitolo di Right Wing Populism in Europe: Politics and Discourse (2013), una 

collezione studi su casi specifici condotti insieme a Majid KhosraviNik e Brigitte Mral, 

concentrandosi sulla retorica di Jorg Haider, un populista dell’Austria. È in questo capitolo che 

Wodak conia il termine “la politica della paura,” che sarà il tema della sua ricerca sul discorso 

populista. Wodak si concentra sulle strategie linguistiche impiegate dai populisti in generale 

prima di fare un’analisi sul discorso di Haider per dimostrare come i populisti di destra utilizzano 

un linguaggio esclusivo per alienare “gli altri” e creare spaccature sociali tra i loro votanti.  
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Wodak approfondisce questo tema del discorso populista e ha successivamente pubblicato un 

lavoro dedicato esclusivamente all’analisi del discorso populista di destra: The Politics of Fear: 

What Right Wing Discourses Mean (2015). Applicando l’approccio storico-discorsivo, Wodak si 

concentra sulla retorica dei vari populisti europei di estrema destra, per formare un quadro 

teorico che rivela i temi nazionalisti, xenofobi, razzisti, antisemiti, o anti-establishment nella 

retorica populista. Wodak dimostra come i populisti utilizzano le immagini, i testi, e i discorsi 

per normalizzare tali temi e per manipolare il pubblico utilizzando politiche di identità, 

propaganda, e altre strategie di coinvolgimento. Questo contributo al CDA è uno dei primi a 

concentrarsi solamente sui temi e le strategie trovate esplicitamene nel discorso populista. 

Mentre altri analisti hanno usato l’approccio storico-discorsivo, quello di Wodak è il primo 

modello teorico che mira a smascherare esclusivamente i temi comuni nei discorsi dei populisti 

di destra in Europa.  

Un altro contribuito al campo del CDA, ispirato in parte dall’approccio storico-discorsivo 

di Wodak, è quello di Antonio Reyes, Strategies of legitimization in political discourse: From 

words to actions (2011). In modo simile e Wodak che analizza gli schemi di argomentazione 

comuni nel discorso dei populisti, (i quali sono spiegati in maniera più dettagliata nel prossimo 

capitolo), Reyes delinea le strategie linguistiche più comuni utilizzate dai politici per giustificare 

le loro azioni. Lo studioso utilizza come fondamento teorico il modello della linguistica 

sistemico-funzionale, con lo scopo di approfondire una serie di categorie delineate da Van 

Leeuwen (1996, 2007, 2008) riferite alla legittimazione nel discorso. Van Leeuwen propone 

quattro strategie di legittimazione: l’autorità (riferimenti a figure di autorità o alla tradizione), la 

valutazione morale (riferimenti a sistemi di valori), la razionalizzazione (riferimenti a scopi ed 

altri usi di azioni sociali istituzionali) e la mitopoiesi (la narrazione di storie che forniscono 
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esempi di comportamenti appropriati). (Reyes, 2011: 785) Partendo da questo quadro teorico, 

quello che Reyes mira a fare è elaborare questi temi proponendo nuove strategie, e mettere in 

correlazione gli strumenti linguistici utilizzati nella retorica dei politici per legittimare i loro 

piani d’azione. Nonostante questo modello non venga applicato esclusivamente ai discorsi 

populisti, potrebbe comunque essere utilizzato per analizzare qualsiasi discorso politico che 

abbia a che fare con rapporti di potere e controllo.  

Se è possibile reperire diversi studi condotti sulla retorica populista attraverso l'analisi 

linguistica, pochi studiosi hanno concentrato la loro attenzione sul discorso di Beppe Grillo, 

trattandosi di una figura politica relativamente nuova. Il nostro è un contributo non solo alla 

letteratura sul discorso populista ma anche a Beppe Grillo e al M5S in modo specifico, poiché 

non sono state condotte sufficienti ricerche a riguardo. Nella prossima sezione, spiegheremo 

come abbiamo applicato alcuni degli schemi fondamentali elencati in questa panoramica per 

analizzare il discorso grillino. Fornendo una panoramica sulla metodologia, illustreremo come 

abbiamo condotto la nostra analisi e perché abbiamo scelto di concentrarci su queste 

informazioni specifiche. Inoltre abbiamo spiegato perché abbiamo applicato questi precisi 

schemi. Quindi abbiamo fornito al lettore una spiegazione dettagliata di ciascuno schema e come 

è stato applicato in ogni analisi. 

 

METODOLOGIA 

 

Per esaminare come Beppe Grillo impiega il discorso populista per convincere i suoi 

destinatari ad opporsi all’establishment, ho deciso di analizzare i discorsi legati a un’iniziata 

chiamata “#IoDicoNo”, contro il referendum costituzionale del 2016. Mi sono concentrata su 
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questo evento in particolare perché questi discorsi fanno parte di una campagna importante 

portata avanti da Grillo e dal suo movimento. Il referendum costituzionale è stato non solo un 

evento significativo nella storia politica italiana, ma anche per il M5S, che sapeva di poter trarre 

beneficio dal voto per aumentare il suo successo tra i votanti. Invece di analizzare i discorsi di 

Grillo sullo status quo politico in generale, mi sono soffermata su questo evento in particolare in 

cui era necessario schierarsi: il referendum costituzionale sulla riduzione del numero di 

parlamentari e la modifica della legge elettorale, occasione per cui gli italiani sono stati chiamati 

a votare “sì” o “no”. Data questa situazione di polarizzazione, la divisione manichea che è 

sempre stata evidente nei discorsi di Grillo è diventata anche più spiccata, permettendogli di 

usare il “sì” come simbolo dell’establishment, e il “no” come simbolo del popolo. Siccome 

Grillo ha scritto numerosi post sul referendum, mi sono concentrata su tre in particolare. Ho 

deciso di prendere in esame questi tre post perché rappresentano tre fasi diverse e importanti del 

periodo della riforma costituzionale. Il primo è stato scritto circa un mese prima del referendum, 

il secondo circa due settimane prima del referendum, e il terzo un giorno dopo che il referendum 

è stato bocciato. Poiché l'obiettivo della nostra indagine è di mettere in luce non solo le modalità 

con cui Grillo crea una rappresentazione negativa dei suoi oppositori, ma anche quelle impiegate 

per offrire una rappresentazione positiva di sé, ho scelto di analizzare un post scritto in seguito al 

fallimento del referendum per mostrare come Grillo ritragga sé stesso e il suo movimento come i 

protagonisti nella storia della riforma costituzionale. Osservando la cronologia degli eventi, 

diventa chiaro che il discorso di Grillo contro la riforma, rivolto sia a politici specifici come nei 

primi post, sia all’establishment in generale come nel terzo, ha riscosso grande successo tra i suoi 

lettori. Ho svolto un’analisi qualitativa sui tre discorsi di Grillo, i quali sono stati reperiti sul blog 

ilblogdellestelle.it, che si basa su vari modelli proposti da studiosi appartenenti alla corrente del 
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CDA che mi hanno permesso di spiegare i fenomeni e le strategie più comuni nel suo discorso. 

L’analisi linguistica dei tre post si concentra su diverse strategie di coinvolgimento, l’uso di 

figure retoriche, ed altri fenomeni sintattici e lessicali, tutti elementi che spiegherò più avanti.  

Prima di fare l’analisi linguistica dei post, ho fornito al lettore il contesto politico 

necessario per capire ogni testo a fondo, specificando gli attori politici presenti nel discorso, 

ovvero chi sta parlando e di chi si sta parlando, il contesto testuale, e lo scopo del post. Inizio 

ogni analisi applicando il modello di Reyes (2011) sulle strategie di legittimazione. Questo 

modello cerca di evidenziare le maniere linguistiche in cui il discorso politico rappresenta uno 

strumento di controllo, e come questo controllo si manifesta in atti di potere. La legittimazione si 

riferisce al modo in cui i parlanti giustificano il loro comportamento sociale attraverso varie 

strategie linguistiche. Secondo Reyes, “The process of legitimization is enacted by 

argumentation, that is, by providing arguments that explain our social actions, ideas, thoughts, 

declarations, etc.” (Reyes 2011: 782) Inoltre, la legittimazione viene impiegata per uno scopo, 

che di solito ha a che fare con l’approvazione e l’appoggio dei destinatari per ottenere o 

mantenere potere, consenso politico, o per diventare popolari o famosi. Dal modello di Reyes, 

che propone cinque strategie di legittimazione, ho preso spunto per analizzare quelle utilizzate 

più comunemente nel discorso di Grillo: legittimazione tramite le emozioni, legittimazione 

tramite un futuro ipotetico e legittimazione tramite l’altruismo. La legittimazione tramite le 

emozioni, soprattutto la paura, viene impiegata specificando gli attribuiti dell’altro che hanno la 

capacità di suscitare una reazione emotiva nel destinatario. Ad esempio, la parola “terrorista” 

evoca certe immagini nella mente del lettore o dell’ascoltatore che sono intrinsecamente 

collegate ad esperienze precedenti. Nel suo lavoro, Reyes si concentra sui discorsi di Barack 

Obama e George Bush, e osserva come menzionano gli eventi del 9/11 per provocare una forte 
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risposta emotiva con lo scopo di convincere il pubblico ad appoggiare le loro decisioni di 

invadere l’Iraq o l’Afghanistan. Per applicare questa strategia al discorso di Grillo, identifico 

numerose occasioni in cui il politico fa riferimento a certi eventi nella storia italiana o utilizza un 

vocabolario specifico per evocare paura nello stesso modo.  

Dato che i politici spesso creano scenari ipotetici per spaventare i loro destinatari, la 

legittimazione tramite la paura può anche essere impiegata insieme alla legittimazione tramite un 

futuro ipotetico. I politici tendono a dipingere il presente come un momento cruciale in cui si 

deve agire immediatamente per creare una cronologia degli eventi che diventa un’immagine 

vivida nella mente del pubblico. Ho dunque identificato le volte in cui Grillo presenta al pubblico 

un futuro ipotetico sottolineando le frasi in cui utilizza questa strategia per convincere i suoi 

simpatizzanti che devono agire appena possibile per impedire le conseguenze della riforma. 

Pertanto, individuo non solo le istanze in cui Grillo richiama crisi politiche precedenti, ma anche 

i modi in cui inquadra il risultato potenziale del referendum in maniera negativa per spaventare i 

suoi lettori. La terza strategia di legittimazione è quella dell’altruismo, nella quale i politici 

dipingono le loro azioni come compiute a beneficio di altri o di gente bisognosa. I politici spesso 

giustificano le loro azioni presentandole come necessarie per aiutare i poveri, i disoccupati, o 

qualsiasi gruppo vulnerabile. Possiamo vedere l’uso di queste strategie anche nei discorsi dei 

populisti, in cui i politici cercano di raffigurarsi come i “salvatori” delle voci “dimenticate” del 

popolo che non ha diritti, istruzione, lavoro, ecc. Usando queste strategie, i populisti cercano di 

essere percepiti come l’opposto dei politici “avidi” ed “egoisti” che sono attualmente al potere. 

Analogamente ai politici che mirano a giustificare le dichiarazioni di guerra o i cambiamenti di 

politica, Grillo inquadra il suo discorso contro il referendum come se egli stesso fosse una parte 

del popolo che è attualmente in guerra contro l’establishment. Reyes approfondisce l’uso di 



 16 

questa strategia dimostrando come il Presidente Bush legittima il suo discorso di dichiarazione di 

guerra con la strategia dell’altruismo, affermando che doveva intervenire “per il bene del popolo 

dell’Iraq” (Reyes, 802). Grillo, in maniera analoga, sostiene che fa campagna “per il bene del 

popolo dell’Italia.” Dunque, ho analizzato le parti testuali in cui Grillo fa riferimento al popolo, 

sostenendo che agisce per loro conto e non per il suo. Ho sottolineato l’uso di questa strategia 

identificando le maniere particolari usate per inquadrare il M5S e sé stesso.  

Un altro modello che ho applicato alla mia analisi è quello storico-discorsivo di Ruth 

Wodak, nel quale la studiosa individua numerosi topoi comuni alla retorica populista. “Within 

argumentation theory, topoi can be described as parts of argumentation, which belong to the 

required premises. They are formal or content-related warrants or ‘conclusion rules’ which 

connect the argument(s) with the conclusion and the claim.” (Wodak, Khosravinik, Mral, 2013: 

31) I topoi sono essenzialmente argomenti comuni che i parlanti possono utilizzare, e ai quali 

l’audience può immedesimarsi. Questo concetto deriva dallo schema di Aristotele, in cui 

specificò i topoi evidenti nell’argomentazione, come il topos del paragone, il topos dell’analogia, 

il topos dell’autorità ecc. Wodak trae ispirazione dal modello del 2003 di Wengeler, che ha 

utilizzato questo schema per creare un elenco di topoi che sono relativi a un contesto specifico, 

per evidenziare quelli comunamente trovati nel discorso populista. Ho applicato questo modello 

per il fatto che molti topoi che Wodak elenca sono reperibili nel discorso di Grillo. Ho dunque 

evidenziato i topoi più comuni trovati nella sua retorica: il topos del salvatore e il topos 

dell’urgenza. Per individuare le istanze in cui Grillo utilizza questo schema di argomentazione, 

ho sottolineato il momento in cui Grillo utilizza strategie linguistiche specifiche per dipingersi 

come il “salvatore” del popolo fornendo ai suoi lettori un’argomentazione basata su una 

dichiarazione, dunque permettendo all’audience di formare una conclusione logica sulla base di 
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questo schema. Questo topos è simile alla strategia di legittimazione dell’altruismo, quindi a 

volte viene applicato al testo insieme al modello di Reyes. Usando quest’argomentazione, 

evidenzio le volte in cui egli si rappresenta come colui che aiuterà i cittadini italiani per 

potenziare la sua dichiarazione attaccando l’opposizione. Il topos dell’urgenza è un altro tema 

ricorrente nel discorso di Grillo, il quale è anche associato al topos della minaccia. Questa 

strategia specifica è impiegata per impaurire i lettori, e per spingerli a partecipare alle elezioni 

e/o ad altre forme di attivismo politico. Per specificare le istanze in cui Grillo impiega questo 

topos, ho evidenziato il vocabolario impiegato da Grillo che promuove un senso di urgenza, in 

aggiunta ad istanze in cui include certi riferimenti ad avvenimenti politici precedenti per 

screditare i suoi oppositori, potenziando così il suo discorso e influendo positivamente 

sull’immagine del M5S. Mettendo in evidenza questi schemi, possiamo osservare il lessico 

specifico adoperato dal politico per promuovere un senso di urgenza e minaccia, che spaventa i 

suoi destinatari per indurli ad agire votando per il M5S.  

Dopo la specificazione dell’uso delle strategie di legittimazione e dei topoi, passo ad 

analizzare certi fenomeni lessicali e sintattici nel discorso di Grillo che gli permettono di 

categorizzare sé e il suo gruppo e allo stesso tempo i suoi nemici.  Mi soffermo quindi sui gruppi 

nominali e degli attribuiti o aggettivi che sono assegnati ad ogni persona o gruppo menzionati nel 

discorso. L’analisi delle strategie di predicazione e nominazione è anch’essa basata 

sull’approccio storico-discorsivo di Wodak. Per applicare questo modello, ho messo in evidenza 

le strategie di nominazione che utilizza Grillo, cioè come si riferisce agli eventi, alle persone, 

agli oggetti, o alle azioni che hanno a che fare con il referendum attraverso l’uso di metafore, 

metonimie, verbi, sostantivi, e anche di neologismi creati da Grillo stesso. Durante i suoi 

discorsi, Grillo ha spesso fatto uso di neologismi fin dalla sua attività di comico: si tratta di una 
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delle principali caratteristiche del suo stile discorsivo, quindi mi è sembrato importante 

specificare l’uso di queste parole nuove per individuare accuratamente il modo in cui attacca 

l’opposizione servendosi di un discorso originale e creativo. Così facendo, ho delineato i due 

gruppi presenti in ogni analisi: quello del “noi” e quello del “loro”. Dopo aver specificato questi 

gruppi nominali, sono passata ad analizzare l’uso delle strategie di predicazione, ovvero, delle 

caratteristiche attribuite ai gruppi attraverso l’uso di sineddoche o qualità negative o positive. Ho 

creato una tabella che separa i gruppi in “noi” e “loro”, allineando ogni gruppo o persona con gli 

aggettivi usati dal politico per descriverli, dimostrando in questo modo la divisione illustrata da 

Grillo. Sottolineando coloro a cui Grillo si riferisce e come vengono descritti, possiamo 

comprendere al meglio come il politico crei una spaccatura tra i “buoni” e i “cattivi” in modo 

discorsivo.  

L’uso di riferimenti intertestuali rappresenta un altro tratto distintivo del discorso di 

Grillo. Wodak si riferisce a questa strategia come “intertestualità”. Secondo la studiosa 

“Intertextuality means that texts are linked to other texts, both in the past and in the present. Such 

connections are established in different ways: through explicit reference to a topic or main actor; 

through references to the same events; by allusions or evocations; by the transfer of main 

arguments from one text to the next, and so on.” (Wodak 2008: 90) Siccome Grillo utilizza 

numerosi riferimenti intertestuali nei suoi discorsi, ho analizzato come li utilizza e a che scopo.   

Evidenziando i riferimenti inclusi nel suo discorso possiamo vedere che li impiega in diversi 

modi, come riferimento esplicito a determinati argomenti o eventi o in maniera velata attraverso 

allusioni, metafore, o rievocazioni. Nella mia analisi spiego i legami tra questi riferimenti ed il 

contesto storico o politico in modo da chiarirne la funzione. 



 19 

Un altro modo di perpetuare il tema della divisione tra “noi” contro “loro” usata da Grillo 

è evidente nel suo uso di immagini ricorrenti. Per fare un’analisi di questi temi, ho preso spunto 

dal modello di Van Dijk (1993) che utilizza un approccio socio-cognitivo che mira a evidenziare 

come la rappresentazione positiva di sé e la rappresentazione negativa dell’altro vengano 

impiegate nel discorso per creare un “modello di contesto” che influenza i destinatari. Questi 

modelli mettono nella mente del lettore una certa idea che aumenta la polarizzazione tra i gruppi 

del “noi” e i gruppi del “loro”, usando vari strumenti come l’argomentazione, le figure retoriche, 

il lessico e la sintassi, la narrazione, ed altri elementi linguistici. Dei vari strumenti che Van Dijk 

elenca in questo modello per analizzare il discorso, mi sono concentrata sul lessico e le figure 

retoriche utilizzate da Grillo per poter analizzare l’uso di immagini ricorrenti nel suo discorso.  

Grillo tende ad impiegare immagini ricorrenti che si riferiscono a un campo semantico 

specifico, in cui sceglie varie figure retoriche che hanno a che vedere con tale tematica attraverso 

il testo. Di conseguenza, ho evidenziato in corsivo o in grassetto ogni figura retorica impiegata 

che deriva da quel campo semantico e ho proposto la mia interpretazione sull’uso di questi 

strumenti del discorso. In questo modo, ogni strategia delineata nello schema può essere 

contestualizzata e spiegata in maniera adeguata. Prima di fare la nostra analisi, nelle prossime 

due sezioni offriamo prima una panoramica delle definizioni del populismo e ciò che lo 

caratterizza, in aggiunta al background socio-politico dei testi analizzati.  
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CAPITOLO II: IL POPULISMO: DEFINIZIONI  

 

Il fenomeno del populismo si è diffuso in quasi tutto il mondo, manifestandosi in una 

moltitudine di diversi ambienti politici dagli Stati Uniti, all’Europa, all’Asia e all’America 

Latina. Una volta il populismo era considerato un elemento marginale della politica1, ma negli 

ultimi tempi si è trasformato in uno dei concetti più discussi e ricercati nel campo delle scienze 

politiche e dell’analisi del discorso politico. L’anno 2016 fu di particolare importanza per i partiti 

populisti; dopo la Brexit, la vittoria di Donald Trump e la vittoria di una miriade di partiti 

populisti europei, questo tema è più pertinente che mai. Comunque sia, a causa del suo uso 

eccessivo nella sfera pubblica, il termine “populismo” sta cominciando ad essere usato in modo 

sbagliato e spesso in senso dispregiativo. Molte volte viene infatti utilizzato come un sinonimo di 

demagogia e viene diretto a qualsiasi politico che critica lo status quo o tenta di parlare per “il 

popolo”. Tutto ciò rende il significato del termine difficile da capire. Essendo un fenomeno 

episodico e molto dipendente dall’ambiente politico in cui si sviluppa, la maniera in cui il 

populismo si manifesta nelle società democratiche è soggetta a variabilità e tende ad adattarsi in 

un modo che Paul Taggart descrive come “camaleontico” per designare come cambia secondo 

l’ambiente economico, politico, geografico, storico, e sociale. I temi presenti nei discorsi 

populisti variano tra politici, a seconda della loro posizione e dell’ambiente in cui si trovano. C’è 

una cosa però che unisce ogni tipo di populismo al di là del contesto storico, politico o 

geografico, e questo è lo stile nel parlare. Dunque, nonostante ci siano tantissime versioni di 

                                                 
1 Potremmo fare l’esempio, per l’Italia del Fronte (o partito) dell’Uomo Qualunque, sorta di formazione politica 

“qualinquista” (aggettivo derivato proprio da questo partito) fondato dal giornalista Giancarlo Giannini. Il partito 

ebbe deputati eletti alla Costituente italiana ma poi si disperse rapidamente. Il movimento-partito si distingueva per 

idee liberal-conservatrici e una forte componente antipolitica quindi contro quello che oggi definiamo establishment. 

Su Giannini e il suo partito si veda Lomartire. 
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populismo, è proprio la maniera in cui comunicano con il pubblico che unisce i politici 

considerati “populisti”. Attraverso l’analisi di ciò che il populismo effettivamente rappresenta, 

ovvero di come i populisti utilizzano la propria personalità carismatica e le posizioni di potere e 

delle peculiari modalità di comunicazione dei loro messaggi, possiamo gettare le basi per capire 

a fondo la retorica populista. 

 

COS’È IL POPULISMO? 

  

La nozione di populismo è stata particolarmente dibattuta in ambito accademico e 

numerosi tentativi sono stati proposti al fine di creare un criterio unitario per analizzare e definire 

il concetto, oltre a delinearlo in varie tipologie. A causa dell’incapacità di raggiungere un 

accordo sulla definizione, la volatilità e la vaghezza del fenomeno stesso sono conseguentemente 

diventate una parte intrinseca della ricerca sull’argomento. A causa di questa mancanza di 

accordo su una definizione condivisa, il termine “populismo” è stato applicato a diversi fenomeni 

politici, che variano da movimenti e partiti o a singoli politici. Inoltre, il populismo non è legato 

a un’ideologia specifica come quella di destra o quella di sinistra, e questo aumenta la 

complessità nel cercare di definirlo. Ci si è riferiti al populismo in una miriade di modi; alcuni lo 

considerano un’ideologia politica, una strategia politica, uno stile politico o uno stile di 

comunicazione politica. Comunque, tra tutte le definizioni che sono state proposte tra gli 

accademici, c’è sempre una nozione che permane: il populismo è sostanzialmente sempre basato 

sull’idea che si tratta di un movimento diretto al “popolo”, il quale è in opposizione 

all’establishment o al “sistema”. Questa idea è ben rappresentata nella definizione di base di 

Margaret Canovan, che sostiene che “Populism in modern societies is best seen as an appeal to 
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the ‘people’ against both the established structure of power and the dominant ideas and values of 

the society. (Canovan 1999: 3). Essenzialmente, il populismo risiede nel concetto della sovranità 

popolare, e quindi nega la validità della rappresentazione istituzionale e attacca i politici dei 

partiti costituiti come traditori di questa sovranità. Il popolo è concepito come l’opposizione alle 

élite, nel senso che si considera espropriato del diritto di decidere per sé. Quello che fanno i 

populisti è cercare di rendere tangibile il concetto del “popolo” e trasformarlo in qualcosa di 

concreto e dunque capace di essere rappresentato. I populisti mirano a schierarsi a favore di tutte 

le persone che condividono questo sentimento, cercando di funzionare come una specie di 

portavoce o vox populi per le preoccupazioni e problemi dei loro concittadini. Mirano a creare 

una divisione tra gruppi, creando un’ideologia del “noi contro loro”, e in tal modo attirano 

consensi, nutrendosi del disdegno collettivo per il gruppo che loro considerano d’opposizione. In 

questo modo, il populismo può essere considerato inclusivo e allo stesso tempo esclusivo: è 

inclusivo per tutti coloro che sono d’accordo con i sentimenti e dichiarazioni del leader, e quelli 

che fanno parte della loro concettualizzazione del popolo, ed esclusivo nel senso che esclude tutti 

coloro che sono “diversi” o quelli che provano a minare, contestare, o perfino mettere le loro 

dichiarazioni in dubbio. Agli occhi dei populisti, quelli che fanno parte del “noi” di solito sono le 

masse, mentre “loro” sono le élite, che formano le istituzioni finanziarie o politiche costituite. 

Essenzialmente, questa dicotomia manichea divide la società in due gruppi: le forze del bene e 

quelle del male, laddove il bene rappresenta la volontà del popolo e il male rappresenta una 

classe dirigente corrotta che tenta di sfruttare e opprimere la classe subalterna. Si può dire che la 

spaccatura tra gruppi è l’elemento più distintivo del populismo e lo distingue da altri approcci 

alla democrazia che tendono a essere a favore delle istituzioni e sistemi politici affermati. Il 

populismo si nutre del disprezzo e del disdegno delle masse verso la politica e le istituzioni 
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finanziarie e promuove una sfiducia formidabile nei confronti di tali ordini esistenti. “The 

frustration and anger of the members of the ‘demos’, directed against the official and legal 

representatives, are the sources, Laclau argues, of contemporary populist movements and 

populist parties.” (Wodak 2015: 48) I populisti approfittano della sfiducia, dello scontento, e del 

rancore che i votanti provano di fronte ai partiti storici, i quali sono stati incapaci di ristabilire un 

senso di prosperità e sicurezza tra i cittadini. Di conseguenza, questo ha portato con il tempo ad 

una crescente insoddisfazione verso l'attuale situazione politica, favorendo politici che hanno 

attirato a sé un’audience di tutti coloro che condividevano gli stessi sentimenti. 

 

CHI SONO I POPULISTI? AUTENTICITÀ E CARISMA  

  

Di solito, i partiti populisti hanno dei leader che fungono da simbolo delle ideologie del 

partito e sono considerati la figura chiave per mobilitare le masse disperse dei loro simpatizzanti, 

così creando un gruppo organizzato del “popolo.” Secondo Laclau “under populism, the name of 

the leader begins to act as an empty signifier in which ‘the people’ can lay their various demands 

and complaints about the system. Because of their shared opposition to the system, these 

demands become linked in an ‘equivalential chain’ under the name of leader and thus it is 

through the leader that disparate identities become linked together as a new political subject – 

‘the people’.” (Laclau, Moffitt 2016: 53) Dunque, essendo i più visibili nei partiti populisti, i 

leader sono diventati il centro d’interesse di analisti di questa retorica politica, dato che spesso i 

“capi” vengono considerati anche più rappresentativi del partito che rappresentano. È comune 

trovare casi in cui il leader del partito populista è considerato un political outsider, un estraneo 

alla politica che non fa parte dell’establishment, che non aveva una carriera politica in 
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precedenza o non ha nessuna esperienza politica. I politici populisti sono frequentemente visti 

come persone autentiche, così il pubblico li considera “uno di noi”, cioè come persone che 

capiscono i problemi dei cittadini e dell’uomo comune e i loro sentimenti nei confronti della 

politica. Non fanno parte dell’establishment, non sono visti come intellettuali che parlano con 

superiorità o arroganza ai loro votanti, ma invece sono considerati persone comuni come loro che 

hanno buonsenso e valori morali condivisi. Questa è una delle ragioni per cui i votanti si fidano 

di queste figure e vengono attirati dai leader populisti e la loro retorica, dato che non sono 

associati con le istituzioni che li hanno delusi in passato. Agli occhi dei loro votanti, è meglio 

avere qualcuno fuori dall’establishment con un nuovo punto di vista, che ha già presa sulle masse 

e che non è stato capace di sfruttare tutti i previlegi e opportunità possibili per la corruzione 

come i politici del sistema hanno fatto in passato. I political outsider frequentemente tendono a 

essere persone già nella sfera pubblica; una persona celebre o un personaggio televisivo, come ad 

esempio Silvio Berlusconi, Ronald Reagan, Donald Trump, o ovviamente Beppe Grillo. In 

opposizione con politici che sono diventati famosi tramite la politica, le persone celebri sono 

diventate famose mediante vari metodi di comunicazione come la radio, la televisione, o i social 

media. Dunque, in società democratiche che hanno un sistema multipartitico, i partiti stessi 

tendono ad essere considerati illegittimi agli occhi del pubblico dato che possono cambiare 

forma (ad esempio, moltissimi partiti politici in Italia si sono sciolti e riformati come nuovi 

partiti), ed è per questo che le persone celebri possono essere considerate figure più “stabili” 

rispetto alle figure della classe politica. 

A parte il fatto che sono già in posizioni di potere, le persone famose hanno già una certa 

quantità di carisma. È logico che la gente graviti verso qualcuno che ha una “grande personalità”, 

qualcuno che già conosce e al cui modo di parlare è abituata oltre a essere d’accordo con quello 
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che dice. Più si ascoltano questi personaggi, più si è condizionati a vederli in una luce 

favorevole. Per i leader populisti, essere carismatici è fondamentale per attirare votanti, dato che 

queste figure si concentrano frequentemente su strategie comunicative invece che su piani 

d’azione politici specifici o certe ideologie politiche. In altre parole, anche se i politici non 

parlano esplicitamente dei loro piani o non specificano esattamente come agiranno nella politica, 

il loro carisma e personalità gli permette lo stesso di catturare l’attenzione della loro. In questo 

modo, un leader carismatico può esercitare influenza sui suoi ascoltatori comunicando in modo 

diretto e non mediato, cosa che è importante per i populisti che frequentemente attirano un 

gruppo di simpatizzanti piuttosto disorganizzato. Quindi, per comunicare con i gruppi 

frammentati dei loro votanti, l’uso del carisma è un elemento fondamentale per creare un 

rapporto diretto e intimo con i destinatari. Secondo Ann Ruth Willner, “Charisma is defined in 

terms of people’s perceptions of and responses to a leader. It is not what the leader is but what 

people see the leader as that counts in generating the charismatic relationship.” (Willner 1984: 4–

15) Dunque, il carisma è una questione molto soggettiva e può variare da persona a persona. I 

destinatari tendono a vedere un leader populista come un uomo (o una donna) comune o “di 

strada”, che frequentemente non utilizza il “politichese” per comunicare le loro idee al pubblico, 

ma un registro molto più semplice e diretto, così permettendo ai suoi ascoltatori di 

immedesimarsi con un tale linguaggio che è simile a quello che utilizzano anche loro. La 

correttezza politica è vista come uno strumento utilizzato dalle élite, in contrasto con i populisti 

che tendono a “mention the unmentionable’ and merely claim to be presenting ‘what everyone 

thinks’ – hence the constant references to ‘common sense’ or ‘the silent majority’.” (Moffitt 

2016: 61) Siccome queste figure non aderiscono alle regole della correttezza politica e l’etichetta 

che i politici usano nei loro discorsi e impiegano invece un registro molto più informale, hanno 
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la capacità di far sentire gli elettori molto più al loro agio. È per questo che tanti simpatizzanti di 

politici populisti spesso fanno dichiarazioni come “lui mi capisce” o “lui parla la mia lingua”. 

(Wodak 2016: 125) Per loro, i populisti sono persone con cui riescono a identificarsi e che 

sembrano più avvicinabili, in contrasto con altri politici che utilizzano un linguaggio elaborato e 

formale che solitamente non attira votanti del ceto medio o con bassa scolarizzazione. Secondo 

Ruth Wodak “populist parties and their leaders convey empathy, address discontent and anger in 

simple and simplistic terms, use the phrase ‘against those up there, against the elites’, and 

position themselves as saviors of the people who feel ‘left behind.” (Wodak 2015: 125-

126). Possiamo trovare con frequenza casi in cui i simpatizzanti di leader populisti di essere in 

missione per “salvare il popolo” che, come vedremo nella nostra analisi seguente, è un tema 

molto comune nei discorsi di populisti. Convincendo l’audience che ci sia in atto “una crisi”, sia 

finanziaria o migratoria, si crea un’ambiente di minaccia che persuade gli ascoltatori che devono 

agire immediatamente, altrimenti ci saranno delle conseguenze catastrofiche. In questo modo, il 

politico si dipinge come il salvatore a fronte di questi pericoli, smuovendo le coscienze dei 

destinatari e assicurandoli che sarà capace di rimediare alla situazione. Utilizzando un registro 

semplice e diretto, insieme a persuadere il pubblico che lotteranno per loro, queste figure 

politiche sono capaci di catturare i loro ascoltatori e di sfruttare l’audience attraverso il 

coinvolgimento emotivo. 

  

COSA DICONO I POPULISTI? CONTENUTO E STILE 

 

Gli elementi rilevanti precedentemente elencati che caratterizzano il populismo come 

fenomeno politico sono anche presenti nella retorica populista. Lo stile discorsivo dei populisti è 
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essenzialmente mirato a creare una polarizzazione tra due gruppi: tutto si riduce a una scissione 

tra il bene e il male dove il “noi” significa il popolo, e il “loro” significa tutto quello che rimane 

fuori di esso. Per creare questa spaccatura tra i due gruppi, i populisti ricorrono a certi temi e 

strategie per presentarsi in modo positivo e dipingere i propri oppositori politici in modo 

negativo. In questo modo, riescono a catturare i loro sostenitori usando metodi che provocano 

una reazione emotiva di rabbia, di scontento o soprattutto di paura nei confronti del gruppo 

opposto. Per quanto riguarda il contenuto dei discorsi, i populisti ricorrono a temi specifici, i 

quali provengono da una moltitudine di preoccupazioni comuni tra cittadini. La differenza tra i 

temi presenti nei discorsi dei populisti è data dalla loro ideologia politica; mentre i populisti di 

sinistra si concentrano su temi economici come la disuguaglianza economica, la paura di perdere 

il lavoro o avere debiti, i discorsi di destra si concentrano di più sulla paura degli ‘stranieri’ o 

immigranti e altre nozioni xenofobiche, in aggiunta alla paura di perdere l’autonomia nazionale, 

un tema che è particolarmente evidente in partiti euroscettici come il M5S. Queste differenze di 

contenuto portano alla luce le diverse strategie di inclusione e esclusione dei populisti di 

entrambi i lati dello spettro politico. Mentre lo stile di comunicazione rimane essenzialmente 

simile, sono i contenuti che cambiano tra politici. La nozione del “noi” o “dell’altro” è 

l’elemento più rilevante che cambia, cosa che è non solamente dipendente dalla posizione 

politica del parlante, ma anche da quale tipo di pubblico vogliono attirare. È comune che i 

politici di sinistra si soffermino su temi come lo sfruttamento dei cittadini da parte di grandi 

compagnie o banche, in modo da evitare di dividere il popolo in gruppi, il quale è un approccio 

più inclusivo rispetto a quello dei populisti che individuano gruppi razziali o etnici. Ad esempio, 

il politico di sinistra Bernie Sanders fa riferimento quasi sempre al popolo americano come “il 

99%” e getta la colpa sulle grandi banche, i politici dell’establishment, e i banchieri di Wall 
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Street, che nel loro insieme formano “l’1%”. Questo modo di dividere i due gruppi in bene e 

male permette al politico di presentare queste istituzioni come l’avversario, attirando 

contemporaneamente nella propria area di influenza un gruppo molto grande che consiste di 

qualsiasi persona che si sente abbandonata economicamente o prova frustrazione nel vedere i 

politici arricchirsi. (che, possiamo arguire, è la grande maggioranza della popolazione salvo il 

ceto medio-alto) Dall’altra parte, il populismo di destra si distingue da altre forme di populismo 

tramite la costruzione dell’identità del “noi” in termini di classe, religione, nazionalità, razza o 

etnicità, escludendo quelli considerati estranei o “pericolosi”. Wodak arguisce, “the idea of the 

nation encompasses inclusiveness and solidarity; simultaneously, belonging to a nation is 

frequently defined through ethnic and even racist categories, thus excluding ‘others’ who do not 

possess these characteristics and are marginalized as outsiders, as strangers.” (Wodak 2015: 

70) Questi temi sono diventati anche più comuni nel discorso populista in Europa dopo la 

globalizzazione e la crisi dell’immigrazione, cosa che ha spaventato tantissimi europei, 

portandoli a diventare difensivi nei confronti delle loro tradizioni nazionali. Comunque, è 

importante notare che i discorsi dei politici di destra non possono includere argomenti 

tipicamente di sinistra. Difatti, i discorsi politici di destra e di sinistra possono essere flessibili; 

anche i politici di destra attaccano l’establishment o le élite, dato che la maggior parte dei loro 

votanti si sente abbandonata economicamente dai politici. Tuttavia, mentre i temi del populismo 

di sinistra possono essere presenti in quelli di destra, è raro trovare temi di razzismo e xenofobia 

in quelli di sinistra. In conclusione, in entrambi i tipi di populismo, il motivo è sempre 

individuare chi è responsabile dei problemi del paese e gettargli la colpa addosso, sia per avere 

accettato l’aumento dell’immigrazione sia per aver fatto scelte economiche che hanno un effetto 

negativo sui cittadini. 
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CONCLUSIONI 

 

Anche se il populismo è un concetto difficile da definire, come abbiamo visto, ci sono dei 

tratti distintivi che lo caratterizzano. I populisti si presentano in maniera convincente, sostenendo 

che parlano in nome delle “voci inascoltate” dei cittadini, e dipingendosi come la vox 

populi della nazione. Creando una spaccatura tra due gruppi divisi in buoni e cattivi, i populisti 

riescono a utilizzare strategie di inclusione ed esclusione per fare leva sui loro destinatari. 

Approfittando dal loro carisma o popolarità, personaggi che non hanno esperienza nella politica 

spesso si trasformano in leader populisti. Essendo estranei alla politica, questo aumenta la loro 

autenticità e credibilità nei confronti degli avversari, i quali, agli occhi dei populisti e i loro 

simpatizzanti, sono responsabili di tutti i problemi del paese. I populisti tendono a usare un 

registro semplice e informale e attirano consensi per il modo in cui comunicano con il pubblico, 

cosa che è rassicurante perché molti cittadini non si identificano con il linguaggio politicamente 

corretto dei politici istituzionali. Incolpando il gruppo che individuano come opposizione, le cui 

caratteristiche dipendono dal loro orientamento politico e l’audience che vogliono attirare, i 

populisti sono capaci di far sentire i loro simpatizzanti come parte di un gruppo con una identità 

precisa. Sia che si rivolgano a un gruppo che prova un senso di frustrazione o rabbia nei 

confronti dell’avarizia dei politici dell’establishment a cui non importa dei cittadini comuni, sia 

che si rivolgano a un gruppo spaventato dall’idea di perdere i propri valori morali o tradizionali, i 

populisti sono capaci di approfittare della loro abilità di manipolare le emozioni del loro 

pubblico. Anche se l’idea del “noi” e “dell’altro” cambia tra i diversi contesti politici, i populisti 

utilizzano sempre le stesse strategie per coinvolgere il pubblico e eventualmente per vincere in 

politica.  
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CAPITOLO III: 

LA STORIA DI BEPPE GRILLO E IL M5S 

 

In questa sezione offriamo una panoramica sulla carriera di comico di Grillo e sulla sua 

trasformazione in politico attraverso il suo blog. In questo modo possiamo osservare come il suo 

lavoro precedente nella sfera pubblica gli abbia permesso di guadagnarsi una cerchia di 

sostenitori da politico, com’è successo per molti altri populisti. Vedremo come il contesto 

politico intorno alla creazione del suo blog insieme ai discorsi dei suoi spettacoli comici abbia 

creato un terreno fertile per trasformare la sua satira nel discorso politico che impiegherà sul suo 

blog. Offriremo anche un breve resoconto sulla storia del M5S, cominciando dalla nascita del 

blog beppegrillo.it, la ideologia politica del movimento, fino ad arrivare alla loro implicazione 

con il referendum costituzionale del 2016. 

 

DA COMICO A POLITICO: COME BEPPE GRILLO È RIUSCITO A TRASFORMARE IL 

LINGUAGGIO DELLA SATIRA POLITICA IN DISCORSO POPULISTA  

 

Prima della sua carriera politica, Beppe Grillo era conosciuto come uno dei più schietti e 

discussi comici d’Italia. Figlio di un ragioniere genovese, preferì non seguire le orme del padre e 

dedicarsi alla sua stessa attività. Fin dagli inizi fu quindi chiaro che Grillo avrebbe percorso la 

propria strada nella vita. Egli mosse i primi passi verso la carriera di comico esibendosi in piccoli 

spettacoli di cabaret, grazie ai quali cominciò a farsi conoscere all’interno del mondo dello 

spettacolo. Mentre si esibiva a Milano, Grillo fu notato da Pippo Baudo, conduttore televisivo e 

ospite dello show, il quale rimase immediatamente colpito dal suo talento. Dopo questo episodio, 
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il genovese venne subito lanciato in televisione da Baudo, il quale gli offrì la possibilità di 

apparire per la prima volta all’interno dello show Secondo Voi nel 1977. Grillo iniziò con un 

chiaro stile polemico che ancora oggi possiamo ritrovare nei suoi spettacoli; “descrive le 

bizzarrie della vita quotidiana, i paradossi della pubblicità, le contraddizioni della televisione, i 

tic della quotidianità, contrappuntando le sue storielle con l’intercalare giovanilistico ‘Una cosa 

pazzesca!’” (Santoro, 2013: 13). Il suo stile mordace gli permise di guadagnare l’attenzione di 

tantissimi spettatori per il suo Te lo do io l’America, in cui si divertiva a commentare lo stile di 

vita dell’America e tutte le stranezze a essa connesse. Grillo sfruttò il subbuglio politico dei 

primi anni ottanta in Italia (in seguito all’elezione di Bettino Craxi, parlamentare e potentissimo 

segretario del Partito Socialista Italiano poi coinvolto nei gravi casi di corruzione del processo 

cosiddetto “Mani Pulite” che lo costrinsero ad abbandonare sia la politica, sia l’Italia per 

rifugiarsi in Tunisia, dove è morto in esilio volontario), per mettersi alla prova e attirare un 

nuovo tipo di pubblico. La transizione verso la satira politica non gli comportò troppe difficoltà, 

dal momento in cui una delle caratteristiche principali del suo stile si basava proprio sulla critica 

degli usi e costumi di vari popoli. Tuttavia Grillo si spinse ben oltre durante la sua apparizione 

RAI nel 1986 arrivando a colpire direttamente il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, il quale 

venne pubblicamente ridicolizzato in diretta TV. Il Premier si pronunciò pubblicamente contro 

l’attacco ricevuto e questo comportò l’“espulsione” di Grillo dalla televisione pubblica e il 

conseguente ostracismo verso i suoi spettacoli in TV. Fu proprio grazie a quell’episodio che capì 

l’enorme forza incisiva del proprio successo, anche se ormai non c’era più spazio per i suoi 

commenti taglienti all’interno della televisione nazionale. Da quel momento in poi Grillo iniziò a 

esibirsi nei teatri, di fronte ad un pubblico con cui interagire, libero di condurre la propria satira 

nei confronti di qualsiasi figura pubblica senza incorrere in eventuali censure o contraccolpi. 
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“The greater freedom offered by these occasions prompted him gradually to redefine his 

repertoire, which increasingly centered around scathing criticism of the political class and 

economic powers (big industry, finance), and which, more and more often, targeted specific 

individuals by name.” (Tronconi, 2015: 14) I temi delle sue performance e la tendenza a 

interagire con il pubblico durante i suoi spettacoli dal vivo, saranno le principali caratteristiche 

della sua comicità e i punti cardine dei suoi discorsi politici.  

Durante gli anni ’90, Grillo continuò a esibirsi davanti al pubblico trattando una vasta 

gamma di temi che diventeranno materia ricorrente nel suo futuro blog. Tra i tanti possiamo 

notare l’invenzione di malattie da parte delle grandi compagnie farmaceutiche a scopo di lucro, i 

danni ambientali provocati da compagnie multimilionarie, la povertà, la disoccupazione, la 

diseguaglianza economica, la mancanza di educazione e l’analfabetismo in Italia. Egli attribuirà 

inevitabilmente tutte le colpe ai capi del governo. Come già menzionato nel capitolo precedente, 

questo modo di attaccare i politici è un tratto distintivo della retorica populista. L’attribuire la 

colpa per i problemi del paese a determinati rappresentanti del potere permise a Grillo di 

accattivarsi la simpatia dei suoi destinatari. Riuscì a diventare “uno di loro”, poiché egli stesso 

era restato vittima delle malefatte dell’establishment politico.  

Un altro elemento tipicamente populista presente nei suoi discorsi è quello relativo 

all’idea che ogni cittadino ha del potenziale per poter cambiare la società e lo stato della politica 

e che bisogna dunque mettere il potere in mano al “popolo” anziché all’élite. Questo concetto di 

restituire il potere al popolo è essenzialmente il punto chiave dell’ideologia populista ed è 

interessante riscontrare come questo sia un elemento centrale nel discorso di Grillo. Altro tema 

sempre evidente negli spettacoli di Grillo è quello correlato alla necessità di una “rivoluzione” in 

Italia. Secondo il comico i politici dell’establishment sono una classe politica già “morta”, 
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incapace di contribuire alle innovazioni e ad altri avanzamenti tecnologici o politici del paese. 

Questa polemica aperta contro l’establishment e lo status quo politico è uno degli elementi più 

ricorrenti nel discorso che esamineremmo nel dettaglio nella nostra analisi del suo blog, essendo 

uno dei punti cruciali dello stile oratorio populista in generale. Identificando i temi e analizzando 

il modo in cui si esprime il comico, possiamo vedere come sia stato abbastanza facile per Grillo 

trasformare un tipo di discorso inizialmente basato sul semplice commento comico in retorica 

politica per il suo blog.  

 

LA NASCITA DEL BLOG COME NUOVO SPAZIO PER LA COMUNICAZIONE POLITICA 

 

A partire dagli anni 2000 e in risposta agli attacchi dell’11 settembre, Grillo ha iniziato 

sempre più ad incrementare lo spazio degli argomenti politici nei suoi spettacoli. Se inizialmente 

si concentrava su temi come la disparità economica e le relazioni internazionali, successivamente 

ha cominciato a sfruttare la crescente insoddisfazione pubblica per lo stato e la politica italiani, 

concentrando le sue performance su temi strettamente politici. Tuttavia solo a partire dal 2003 le 

persone hanno cominciato a prendere sul serio il parere politico ed economico di Grillo. Grazie 

ad un sorprendente guizzo intuitivo in campo finanziario, il comico riuscì a prevedere il 

fallimento della Parmalat molti anni prima che la compagnia dichiarasse lo stato di bancarotta. In 

seguito a questo evento, la sua persona acquistò molta più credibilità, e Grillo non venne più 

considerato solamente un comico da cabaret, ma al contrario una figura molto ben informata 

sugli eventi mondiali. Al termine di uno dei suoi spettacoli venne avvicinato nel backstage da 

Gianroberto Casaleggio, un esperto in telematica, il quale gli spiegò come avrebbe potuto 

ampliare il suo pubblico tramite la rete. Dopo un primo breve momento di esitazione il comico 
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accolse il suggerimento di Casaleggio su come utilizzare efficacemente i social media per 

condividere notizie ed idee. Le strategie di Casaleggio sono state elemento chiave nella 

fondazione del blog beppegrillo.it, apparso online per la prima volta nel 2005. Nonostante Grillo 

fosse l’unico a divulgare le informazioni sul blog, Casaleggio continuò a rappresentare la mente 

alla base della struttura, dell'interfaccia e della maturazione dello stesso blog. Il sito acquisì 

velocemente popolarità tra gli italiani, e in soli tre mesi ricevette più di 600,000 visite. Nel 2008 

beppegrillo.it è stato definito da The Observer come “il nono blog più influente al mondo”. È 

stato inoltre incluso nella lista dei 25 migliori blog al mondo redatta da Time magazine. 

(Tronconi, 2015: 16) A seguito della fondazione del suo movimento, destinato a divenire in 

seguito un movimento politico a tutti gli effetti, oggi Grillo utilizza il proprio blog come 

piattaforma per diffondere il programma politico del Movimento 5 Stelle (M5S), motivo per cui il 

nome è stato cambiato in ilblogdellestelle.it.  

Per quanto riguarda il successo iniziale di beppegrillo.it, ci conviene esaminare esattamente 

in cosa consista l’attrattiva dei blog in generale. Il pubblico è da sempre divertito dalla vita 

privata delle celebrità e dei politici, ossessionato soprattutto dai dettagli di storie come quella 

dello scandalo sessuale che vide coinvolto Silvio Berlusconi o il caso Amanda Knox. I mezzi di 

comunicazione come giornali scandalistici e reality televisivi hanno permesso ai cittadini curiosi 

di connettersi con figure pubbliche in modo intimo e personale. L’emergere dei social media ha 

poi cambiato l'intera dinamica di interazione tra sfera privata e pubblica. I diversi ambiti di 

comunicazione filtrati dai social media sono caratterizzati da ciò che Hutchby definisce 

affordances, ovvero “functional and relational aspects which frame, while not determining the 

possibilities for agentic action in relation to an object”. (Hutchby, 2001: 444) Questo concetto è 

un elemento fondamentale per la comprensione del rapporto interattivo tra utenti e tecnologia. Le 
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forme di comunicazione in rete non solo implicano la diffusione delle informazioni ad un gruppo 

più ampio di utenti in un modo più veloce, ma permettono anche un rapporto più diretto e 

partecipativo tra autori e destinatari. I blog che sono apparsi sulla scena della rete verso la fine 

del 1990, sono spazi unici in cui le voci di scrittura sono di solito aggiornate frequentemente e 

organizzate in ordine cronologico inverso. Tali voci spesso contengono collegamenti ipertestuali 

che rimandano a siti esterni e possono essere accompagnate da video, immagini, gif, meme e altre 

forme di comunicazione multimediale che possono essere incorporate nei messaggi. I visitatori 

dei blog possono a loro volta generare altri contenuti mediante commenti ai contenuti 

precedentemente acquisiti. Nella sezione commenti viene data agli utenti la possibilità di 

interagire tra di loro. Nonostante la possibilità data da questa metodologia di una comunicazione 

di tipo dialettico, lo scrittore delle voci solitamente non risponde ai commentatori. Mentre alcuni 

blog tendono a concentrarsi su contenuti pubblici come le notizie, lo sport e, come nel caso di 

Grillo, la politica, altri tendono a concentrarsi su argomenti personali. Naturalmente, ci sono 

anche blog che possono contenere entrambe le tipologie di contenuti, che spesso combinano la 

pubblica informazione con l’opinione personale. “What many bloggers find most compelling 

about blogs is the ability to combine the immediately real and the genuinely personal, a 

combination that represents a refreshing contrast with the “bland commercial” point of view of 

so much internet content.” (Miller, 2004: 8) Il blog di Grillo è il perfetto esempio della 

combinazione di entrambe le sfere: quella pubblica e quella privata. I suoi commenti sugli eventi 

quotidiani del mondo politico vanno di pari passo coi suoi commenti personali, cosa che ha 

attirato rapidamente una grande fetta di pubblico. Inoltre la possibilità di lasciare commenti e 

l’idea di poter comunicare direttamente con Grillo, nonostante non vi sia risposta diretta da parte 

del comico, fa sì che il visitatore si senta coinvolto, poiché partecipe nella politica seppur in 
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modo mediato. Grillo e Casaleggio hanno lavorato insieme in modo strategico per creare post 

quotidiani che non fossero troppo lunghi, al fine di mantenere vivo l'interesse dei lettori giorno 

per giorno. Inoltre, essendo Grillo un ben noto comico, i visitatori del blog avevano già 

familiarità con la sua personalità e il suo stile di linguaggio, uno dei principali fattori del suo 

immediato successo.  

 

IL POTERE DI BERLUSCONI SUI MASS MEDIA IN ITALIA 

 

Al fine di contestualizzare l’attrattività del blog di Grillo, dobbiamo prima capire fino in 

fondo lo stato della politica italiana prima della creazione del sito web. Durante questo periodo 

gli italiani erano ancora diffidenti verso il governo, soprattutto dopo il crollo della prima 

repubblica durante l’inchiesta “Mani Pulite” nel 1992, che vide coinvolti numerosi politici in 

scandali di corruzione, con la conseguente caduta della maggior parte dei partiti del paese, 

inclusi quelli più forti come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Questo vuoto nel 

panorama politico e la disperazione degli italiani in attesa di un politico affidabile permisero 

l’ascesa di Silvio Berlusconi e del suo partito di centro-destra. Grazie alla sua campagna 

elettorale del 1994, basata su tattiche mirate e slogan legati ad una retorica tipicamente populista, 

Berlusconi sembrava rappresentare una vera e propria ventata di aria fresca per la politica 

italiana. In primo luogo chiamò il suo partito “Forza Italia”, una maniera geniale di trasformare 

uno slogan usato durante le partite di calcio, sport che sta particolarmente a cuore a tantissimi 

italiani e che ne rappresenta parte dell’identità nazionale, in uno slogan politico. In aggiunta al 

nome del partito, anche i discorsi di Berlusconi contenevano tratti distintivi del populismo. 

“Through personal and direct forms of communication, Berlusconi introduced a new model of 
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political leadership onto the public stage – a model very different from the traditional one. The 

old model was based on long convoluted speeches by bland politicians using a set of complex 

metaphors only understandable to political outsiders. Berlusconi’s political communication relies 

instead on the frequent use of jokes – often “politically incorrect” ones – in which his adversaries 

are derided.” (Wodak, Khosravinik, Mral, 2013: 166) In questo modo, Berlusconi ha aperto la 

strada che ha permesso a questo tipo di retorica di diventare sempre più attraente agli occhi degli 

italiani, permettendo dunque anche ad un politico come Grillo di utilizzare tale retorica 

politicamente scorretta, ma capace di riscuotere molto successo. Sebbene Berlusconi abbia delle 

affinità con la personalità carismatica di Grillo, mediante un discorso populista da outsider della 

politica, essi differiscono per via della ricchezza del “Cavaliere” (Berlusconi) e del suo potere 

Italia. Mentre ciò che attrae di Grillo risiede nel suo carattere “autentico” di un uomo che si veste 

modestamente e non si occupa di business, ciò che sembrava attrarre di Berlusconi era proprio il 

fatto di apparire come “un uomo d’affari”. Gli italiani considerarono Berlusconi come una figura 

intelligente, come colui che era riuscito a costruire il proprio impero economico finanziario 

partendo da zero, e dunque degno di fiducia, poiché non era complice della politica corrotta che 

lo aveva preceduto. Tuttavia il politico non si attenne alle promesse fatte in campagna elettorale, 

cose che risultò in una grande delusione per il paese, soprattutto dopo aver visto la politica 

italiana vacillare in un modo senza precidenti.  

Prima della sua candidatura a presidente del consiglio, Berlusconi era già proprietario della 

società calcistica A.C. Milan e dei canali televisivi Mediaset. In seguito alle elezioni ebbe anche 

il controllo di radio e televisione, compresa la RAI (attraverso il suo ruolo di governo) e alcuni 

degli altri canali più guardati in Italia. Il suo potere sui mass media in Italia culminò tra il 2001 e 

il 2006, periodo in cui il leader fu capace di imporre una censura sulle notizie o posizioni non 
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favorevoli a lui, al fine di salvaguardare la sua reputazione e i propri interessi. “Due to 

Berlusconi’s media monopoly—his strong institutional grip on RAI, his business control of 

Mediaset, and the silencing of the center-left press, he was able to establish a firm media regime 

during his five years in power, run by people willing to support Berlusconi’s own version of 

truth.” (Navarria, 2009: 154) Durante la carriera politica di Berlusconi, durata all’incirca 

vent’anni tra i vari mandati, il politico non solo riuscì a peggiorare lo stato dell’economia e della 

disoccupazione (soprattutto per i giovani e i neolaureati), ma risultò anche essere complice di 

numerosi scandali finanziari e sessuali. Grillo fu tra i tanti italiani delusi dallo stato incerto e 

pauroso del panorama politico italiano, dalla mancanza di opportunità per la gioventù del paese, 

dalla corruzione che non riuscì a smettere di contagiare la politica dopo il crollo della Prima 

Repubblica, e soprattutto dalla carenza di copertura mediatica della situazione. Dunque utilizzò il 

suo blog come mezzo per aggirare il blocco di dissenso politico, in risposta alla censura di 

qualsiasi tipo di critica sul leader e sullo status quo politico. Il blog diventò la prima via di 

accesso per tantissimi Italiani per poter esprimere la propria opinione e per dare voce al dissenso 

nei confronti della politica italiana. Così la blogosfera funse da strumento del tutto nuovo ed 

emozionante per tutti quelli che si opponevano al leader, e ciò fece sì che aumentasse la quantità 

di seguaci rispetto al momento di apertura del sito. Grillo stesso definì la blogosfera come “un 

universo parallelo, un mondo a parte, fatto di democrazia diretta, di trasparenza, di 

partecipazione, di disintermediazione, di correttezza, di verità impensabili.” (Rodotà, Tursi 2011: 

114) Dunque agli occhi di Grillo e anche dei suoi lettori, il blog rappresentava l’unica fonte di 

verità in un mondo dominato dalla corruzione da parte di Berlusconi e i suoi alleati. In questo 

modo, attraverso le sue personali pubblicazioni, Grillo riuscì a costruire una grande comunità di 

individui che condividevano gli stessi sentimenti di rabbia o delusione nei confronti della politica 
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italiana, sentimenti che non erano mai stati espressi nei mass media. Con il tempo, l’uso di 

Internet è diventato parte dell’identità del movimento, differenziandolo dalla casta politica 

“morta” guidata da figure di leader che fungono da simbolo dei loro partiti. Quello che Grillo 

intendeva fare, invece, era prendere l’idea di una comunità e trasformarla nel simbolo del suo 

movimento, spesso riferendosi ad esso come “senza leader”. Ma questo non è chiaramente il 

caso, poiché il personaggio carismatico di Grillo fino ai tempi recenti ha assicurato la guida del 

movimento e ne ha rappresentato il successo. Tramite l’idea di movimento come un anti-partito 

partecipativo, ben basato e senza leader, è stato capace di attirare tutti coloro che erano delusi o 

diffidenti nei confronti della politica in generale. Egli è stato quindi in grado di riconfezionare la 

nozione di partito politico in un’entità completamente nuova e libera dallo stigma attribuito ai 

partiti tradizionali e legati all’establishment. 

 

LA FONDAZIONE DEL M5S: IL PROGRAMMA POLITICO E IL SUCCESSO 

ELETTORALE 

 

Il blog di Grillo ha così funzionato da nuovo strumento di “web-protesta”, in quanto permette 

a Grillo e ai suoi destinatari di esprimere la propria opinione sulla politica in modo diretto e non 

mediato. Ma Grillo volle andare ben oltre questa forma di protesta in rete nel tentativo di 

trasformarla in qualcosa più tangibile. Nel luglio del 2005, Grillo e Casaleggio annunciarono la 

loro iniziativa di unire il blog con Meetup.com, una rete sociale creata per organizzare incontri 

faccia a faccia. Secondo Grillo, i gruppi Meetup erano intesi per “dare a tutti coloro che seguono 

il mio blog l’opportunità di incontrarsi tra loro, discutere, prendere iniziative.” (Corbetta, 

Gualmini 2013: 43) Egli mirava a mobilitare realmente tutte le persone che volevano interagire 
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non solo online, ma anche di persona, per poter protestare contro il “regime” di Berlusconi e lo 

stato della politica italiana in maniera significativa. Questo evento ha finito per avere un impatto 

risonante sulla popolarità del blog. Inizialmente Grillo non pensava che questi Meetup avrebbero 

avuto successo in modo così rapido, ma ben presto vennero costituiti parecchi gruppi. Col tempo 

un numero sempre più crescente di persone inizio a partecipare agli incontri, apparendo in quasi 

ogni metropoli d’Italia, unendosi per formare le future liste civiche del movimento chiamate 

“Amici di Beppe Grillo”. Questi incontri diedero vita ad una varietà di incontri nazionali. La 

prima manifestazione notevolmente grande avvenne nel dicembre del 2005 a Torino, per 

protestare la costruzione della TAV (Treno Alta Velocità), seguito da “Munnezza Day” a Napoli, 

per protestare il problema della cattiva gestione della raccolta dei rifiuti. Grillo annunciò la 

creazione delle liste civiche nel gennaio del 2007 tramite il suo blog, sostenendo che sarebbero 

servite per una sorta di “rinascimento” della politica italiana. Egli propose di creare “comuni a 

cinque stelle”, il primo riferimento alle cinque stelle, per discutere i fondamenti della sua agenda 

politica (acqua, ambiente, trasporti, sviluppo ed energia). A settembre Grillo e i suoi “amici” 

organizzano il cosiddetto “V-Day”, che sta per “vaffanculo day”, come messaggio rivolto ai 

politici affermati. Grillo annunciò l’incontro sul blog come “Una via di mezzo tra il D-Day dello 

sbarco in Normandia e la narrazione fantapolitica V per Vendetta. Si terrà sabato otto settembre 

nelle piazze d’Italia, per ricordare che dal 1943 non è cambiato niente. Ieri il re in fuga e la 

Nazione allo sbando, oggi politici blindati nei palazzi immersi in problemi “culturali”. Il V-Day 

sarà un giorno di informazione e di partecipazione popolare.” (Santoro 2012: 51-52) L’evento 

finì per avere un enorme successo, ed ebbe luogo in più di 200 piazze per l’Italia. Durante 

l’evento, furono raccolte firme per proporre una serie di leggi, come ad esempio imporre un 

limite sui mandati dei parlamentari, o uno sbarramento delle elezioni per politici 
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precedentemente condannati per reati, tutte idee legate all’intenzione spesso menzionata da 

Grillo sul blog di “ripulire il parlamento”. Erano necessarie solo 50.000 firme per attuare queste 

leggi, ma, alla fine dell’evento, furono raccolte più di 300.000 firme. Il successo di V-Day fu un 

evento definitivo per Grillo e i suoi simpatizzanti, cosa che lo spinse ad organizzare più 

manifestazioni contro la “casta” dei giornalisti e dei politici.    

Nell’aprile del 2008 7 dei gruppi provenienti dai capoluoghi di provincia d’Italia e 10 

provenienti dai comuni più piccoli si presentano alle elezioni amministrative. Questi gruppi 

ottennero numeri dal minimo successo giacché la maggior parte raggiunse solo il 2% o il 3% dei 

voti. Tuttavia il vero grande passo nella storia di Grillo avvenne nell’ottobre del 2009, in cui il 

comico annunciò la sua decisione di creare un “movimento”, testimonianza della sua avversione 

verso la politica di partito e rinforzo dei suoi sentimenti anti-politici. “Non voglio fondare un 

“partito”, un apparto, una struttura di intermediazione, ma dare vita a un movimento con un 

programma.” (Corbetta, Gualmini 2013: 54) Inoltre Grillo annunciò che il M5S si sarebbe 

presentato alle elezioni regionali nel 2010, introducendo per la prima volta un programma 

politico contenente un elenco piuttosto breve dei suoi orientamenti politici che costituiscono le 

“cinque stelle”: acqua pubblica (acqua), un abbandono dell’uso delle centrali nucleari e ai 

inceneritori, e meglio gestione dei rifiuti in generale (ambiente), opposizione verso i grandi 

progetti di infrastruttura come la TAV e lo stretto di Messina (trasporti), l’abolizione delle leggi 

corrotte passate durante il mandato di Berlusconi come la legge Biagi che ha danneggiato 

l’economia (sviluppo), in aggiunta alle altre politiche contro la corruzione precedentemente 

proposte dal leader durante il V-Day. Il movimento presentò le liste in cinque regioni e raccolse 

quasi 400.000 voti. Sebbene fosse una piccola porzione del voto, questa prima prova elettorale 

dimostrò al resto dell’establishment che il movimento cominciava a guadagnare un seguito 
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notevole, con la capacità di diventare una vera forza politica. Nei successivi tre anni il M5S vide 

un crescente aumento di successo nelle elezioni locali e amministrative, ma il passo più 

importante per il movimento avvenne nel 2013, quando il movimento si presentò per la prima 

volta alle elezioni parlamentari. I risultati colsero tutti di sorpresa: un movimento che aveva 

mosso i primi passi sul blog di un comico aveva ottenuto il 25% del voto popolare per la camera 

dei deputati e circa il 23% per il senato, diventando il partito di opposizione più grande e 

affermandosi come il più votato in Italia. A questo punto, fu chiaro sia al Popolo delle Libertà, 

nuovo nome del partito Forza Italia fondato da Berlusconi, e al Partito Democratico (ex 

Democratici di Sinistra con una corrente più democristiana) che il M5S non sarebbe svanito nel 

nulla e che Grillo poteva contare su qualcosa che i partiti più tradizionali non avevano a loro 

disposizione, ossia un contatto diretto con l’elettorato del tutto innovativo. Il M5S ha tuttora un 

grande successo nel panorama politico italiano, ed è, al momento, il partito che ha raccolto la 

maggioranza dei voti alle scorse elezioni politiche. Comunque, mentre Beppe Grillo ha sempre 

voluto essere una guida per il movimento, non era mai il vero leader politico “eletto”, vista la sua 

ineleggibilità data da una condanna del 1980 per omicidio involontario a causa di un incidente 

stradale. Per questa ragione, tutti quelli che sono stati scelti per le liste civiche sono quelli che 

oggi compaiono nel movimento, incluso il leader attuale, Luigi Di Maio, un giovane di 31 anni 

con una sola legislatura alle spalle. 
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IL MOVIMENTO CINQUE STELLE, UN MOVIMENTO “POST-IDEOLOGICO” 

 

È sempre stato difficile per gli accademici e gli analisti politici inquadrare il movimento di 

Beppe Grillo all’interno dello spettro politico. Avendo una proposta politica i cui elementi 

rispecchiano sia un’ideologia conservatrice che democratica, il M5S è riuscito ad ottenere 

consensi da un vasto corpo elettorale. Infatti, Grillo stesso ha affermato “Noi non ci aggreghiamo 

con nessuno: Destra e Sinistra sono la stessa cosa" (Santoro, 2013: 90). È per questo che Grillo, 

poco prima della formazione del M5S nel 2009, faceva riferimento ai due partiti d’opposizione 

come il “pdmenoelle”, cioè il PD e il PDL, per dire che nonostante le loro differenze 

ideologiche, i due partiti sono uguali, nel senso che né l’uno né l’altro cambierebbero lo status 

quo politico. Dunque, poiché Grillo si oppone fortemente alla classificazione del suo movimento 

con una delle due categorie, si è impegnato a mantenere l’ambiguità riguardo al suo approccio 

politico, spesso cambiando posizione su certi argomenti importanti che permetterebbero agli 

analisti di inquadrare il movimento. Il concetto di restare un movimento “post-ideologico” è ciò 

che lo distingue non solo dagli altri partiti populisti europei, spesso simpatizzanti per idee di 

stampo conservatore per quanto concerne ad esempio l’immigrazione (una strategia in voga in 

seguito alla paura e all’atteggiamento difensivo degli europei nei confronti della 

globalizzazione), ma da tutti i partiti politici in generale. La maggior parte dei partiti utilizza 

tattiche specifiche per richiamare l’attenzione dei votanti su questioni che godono di un vasto 

consenso da parte di alcuni gruppi di elettori, in particolar modo su tematiche come 

l'immigrazione, in grado di suscitare sentimenti forti, considerate spesso come demagogia. 

Ritenuto per molto tempo un movimento di protesta, il rifiuto di appartenere a un’ideologia 
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politica è tipico di Grillo: si tratta di un atto compiuto di proposito per contestare l’idea stessa di 

costituire un partito. Appoggiando numerose ideologie spesso in conflitto tra loro, Grillo è stato 

capace di sostenere l'idea che il M5S sia quindi un “anti-partito”. Inoltre, come affermato in 

precedenza, il leader politico si è sforzato di formare un movimento completamente differente 

dagli altri partiti prestabiliti, che lui stesso ha sempre definito “morti”. Dunque, secondo la sua 

visione, l’adesione a talune ideologie politiche è un concetto appartenente al passato. “Attraverso 

la non identificazione il M5S intende esprimere in modo compiuto l’essere radicalmente diverso 

da tutti: fuori dalle alleanze, contro i finanziamenti pubblici, fuori dai media ufficiali.” (Corbetta, 

Gualmini, 2013: 154) Tuttavia alcuni elementi dell’ideologia del M5S rimangono costanti. Per 

quanto riguarda le idee di sinistra, il M5S ha proposto un’ideologia progressista nei confronti del 

loro sostengo per l’energia rinnovabile e la partecipazione diretta: ciò lo ha più volte collocato 

nella parte più progressista della politica, soprattutto per il successo che Grillo ha riscosso tra i 

votanti di sinistra durante la fase iniziale della campagna politica. Per questo motivo molti hanno 

posto il M5S tra i partiti de “l’onda verde” degli anni ’80, che per tradizione ha ideali 

progressisti.  

Ciononostante, troviamo anche alcuni elementi di influenza conservatrice nell’ideologia del 

movimento. Il M5S è stato spesso definito come “Euroscettico”, poiché Grillo ha considerato 

l’uso dell'Euro insostenibile, avendo inoltre proposto un referendum per lasciare l’Euro nel 2014. 

Questo è rievocativo dei partiti populisti europei di destra come la UKIP (UK Independence 

Party), con cui il M5S ha formato un’alleanza nel 2014, unendosi all’Europa della Libertà e della 

Democrazia Diretta, un gruppo di destra contro l’Unione Europea. Tuttavia l’elemento 

ideologico dei partiti politici che al meglio determina la loro posizione sull’asse politico è 

solitamente il loro atteggiamento verso l’immigrazione. La maggior parte dei partiti neopopulisti 
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europei ha adottato posizioni contro l’immigrazione, gettando la colpa dei problemi del paese su 

immigranti o profughi e utilizzando una retorica tipicamente xenofobica. Questo comunque non 

è applicabile al M5S e quindi diventa la caratteristica che rende difficile la collocazione del 

movimento ideologicamente a destra. Con il passare del tempo Grillo e i suoi sostenitori hanno 

oscillato drasticamente sul tema dell’immigrazione: mentre in precedenza Grillo ha espresso il 

suo sostengo per la legge sullo ius soli (la quale garantisce cittadinanza a tutti quelli nati in Italia 

da genitori immigrati), ultimamente ha ritirato questa dichiarazione. Inoltre anche Virginia 

Raggi, membro del M5S e sindaca di Roma, ha cambiato la sua posizione verso l’immigrazione 

e nel luglio del 2017 ha richiesto la cessazione dell’arrivo di tutti gli immigranti nella città. Una 

volta Grillo ha proposto una soluzione al basso tasso di natalità in Italia: secondo lui il paese 

dovrebbe accogliere gli immigrati in quanto fanno più figli e questo aiuterebbe l’economia del 

paese. “Dovremmo solo ringraziare il cielo che anche i migranti sembrano aver perso come noi 

la memoria della storia: invece di venire a regolare i conti di secoli di rapine, vengono in Europa 

per lavorare e pagano le nostre pensioni al posto dei figli che non facciamo. Eppure c’è chi riesce 

lo stesso a odiarli.” (Grillo, 2004: 1) Tuttavia più tardi il leader ha espresso una chiara 

opposizione verso l’immigrazione. Nel 2007 ha dichiarato sul blog: “Un paese non può vivere al 

di sopra dei propri mezzi. Un paese non può scaricare sui suoi cittadini i problemi causati da 

decine di migliaia di rom della Romania che arrivano in Italia. […] Un governo che non 

garantisce la sicurezza dei suoi cittadini a cosa serve, cosa governa? Chi paga per questa 

insicurezza sono i più deboli, gli anziani, chi vive nelle periferie, nelle case popolari. Una volta i 

confini della Patria erano sacri, i politici li hanno sconsacrati.” (Grillo, 2007: 1) Vediamo in 

questa retorica un grandissimo cambiamento di posizione nei confronti dell’immigrazione, una 

retorica molto più di destra. Comunque, nel corso degli anni, Grillo continua a cambiare la sua 



 46 

posizione sull’argomento e tende a evitare il tema in generale. Ciò che possiamo presumere dalla 

sua posizione incostante verso l’immigrazione è che lo fa deliberatamente per evitare la 

creazione di una spaccatura nel suo elettorato eterogeneo.  

Altri aspetti dell’ideologia politica del movimento che non sono necessariamente attribuibili 

a nessuno dei due lati dello spettro politico, ma sono intrinsecamente populisti o anti-

establishment, sono l’opposizione al consumismo e alle grandi imprese, e l’enfasi sulla 

trasparenza politica e l’anti-corruzione. Questi atteggiamenti erano soprattutto attraenti per tutti 

coloro che erano in opposizione ai politici di destra come Berlusconi, i quali hanno controllato il 

governo per molto tempo e sono stati spesso coinvolti in scandali di corruzione e 

favoreggiamento per leggi che hanno danneggiato l’economia a beneficio dei politici. Tuttavia, 

siccome l’essere favorevoli alle grandi banche e aziende esclude “l’uomo comune”, la posizione 

anti-establishment di Grillo attrae sia gli appartenenti alla classe operaia, i quali hanno 

atteggiamenti conservatori, ma non sono favorevoli ai partiti insediati di destra, sia i giovani 

studenti o neolaureati disoccupati a causa della crisi economica. Se guardiamo all’elettorato del 

movimento possiamo vedere che la stessa ambiguità presente nel profilo ideologico del 

movimento rimane costante nella loro base elettorale. Il M5S è stato ritenuto un movimento 

“pigliatutto”, per il fatto che raccoglie davvero consensi da ogni parte dello spettro politico. 

L’elettorato del M5S è composto da votanti che hanno precedentemente votato sia a destra che a 

sinistra e anche da persone che hanno votato al centro o che non si identificano con nessuna delle 

categorie politiche o che non hanno mai votato in precedenza. Questo è ciò che pone il 

movimento nella categoria dei partiti “neopopulisti”. “L’elettorato dei partiti neopopulisti pare 

avere un profilo [poco] definito, dando voce a sentimenti di protesta, piuttosto che a un preciso 

messaggio ideologico.” (Corbetta, Gualmini 2013: 95) Insomma, l’ambiguità del movimento 
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stesso non ci permette di collocarlo in un punto definito dell’asse politica, diventa invece chiaro 

il fatto che Grillo prende deliberatamente posizioni che possono attrarre elettori di vari 

orientamenti politici.  

 

DAL 2013 AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 2016 

 

Dopo la vittoria del movimento alle elezioni nazionali del 2013, il M5S ha continuato a 

guadagnare popolarità in Italia. Tuttavia, mancando di una struttura interna, i cinque stelle non 

erano in grado di formare una gerarchia effettiva o di assegnare ruoli legittimi ai membri. Data la 

sua scarsa organizzazione, il movimento ha subito una sconfitta alle elezioni europee del 2014, 

perdendo contro il PD che ha preso più del 40% dei voti. Ciononostante ha ottenuto comunque 

una percentuale significativa di voti (oltre il 21%) vincendo 17 seggi in Parlamento. Nonostante 

la diminuzione della percentuale rispetto alle elezioni del 2013, il risultato dimostra come il M5S 

in quel periodo, abbia influito considerevolmente sulla politica italiana e come non fosse poi così 

distante dal PD. Allo stesso tempo, l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi proponeva un 

referendum costituzionale atto a modificare le competenze di Stato e Regioni, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo, l’abolizione del Cnel (Consiglio 

Nazionale Economia e Lavoro) e delle Province, e una riforma della legge elettorale di cui si era 

assunto la responsabilità dopo aver vinto le elezioni del 2013. Nel 2014, Renzi e il Presidente del 

Consiglio precedente, Silvio Berlusconi, hanno firmato il Patto del Nazareno che ha 

rappresentato il primo passo verso la messa in moto della riforma. Successivamente, Renzi ha 

assegnato a Maria Elena Boschi il ministero per le riforme costituzionali, scrivendo la riforma 

insieme a lei nel corso degli anni successivi. Nel 2015, la Camera dei Deputati ha approvato 
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l’Italicum, ovvero la nuova proposta di legge elettorale avanzata da Renzi, che avrebbe garantito 

un premio di maggioranza per il partito vincitore. Per quanto riguarda la riforma Renzi-Boschi, 

essa intende superare il bicameralismo paritario nell’aprile del 2016. Questa riforma è capitata in 

un momento difficile della politica italiana: il periodo in cui erano previste le elezioni comunali. 

Meno di un mese dopo, il M5S, oppostosi energicamente al PD, avrebbe vinto 19 dei 20 

ballottaggi nelle elezioni comunali in tutto il paese. Le due vittorie più indicative sono state a 

Roma, in cui Virginia Raggi ha vinto più del 67% delle preferenze, e a Torino, dove Chiara 

Appendino ha vinto quasi il 55%. Si è trattato di un altro momento decisivo per il movimento, 

dimostrando ancora una volta come il M5S riesca ad ottenere maggiore successo rispetto ai 

partiti dell’establishment che avevano vinto precedentemente. Questo avvenimento è stato di 

grande importanza per Roma, che non aveva un sindaco in carica in quanto il sindaco 

precedente, Ignazio Marino, aveva dato le dimissioni nell’ottobre del 2015 in seguito alle accuse 

di abuso d’ufficio e corruzione. Marino aveva instillato un sentimento di diffidenza e 

frustrazione nei romani, sentimento che aveva danneggiato la campagna del candidato Roberto 

Giachetti. Ciò ha avuto anche un impatto negativo sullo stesso PD, che ha perso interesse tra i 

votanti a causa dei suoi recenti errori politici come la cattiva gestione dell’emergenza 

immigrazione, la corruzione e collusione con la mafia di alcuni suoi rappresentanti, la 

pericolante riforma sulla scuola che ha lasciato molti scontenti e l’incapacità di varare altre 

riforme come il Jobs Act. 

Poiché Renzi non è stato capace di assicurare l’endorsement necessario ai cambiamenti che 

voleva promuovere con la riforma, è stato costretto a indire un referendum nazionale che 

richiedeva ai cittadini italiani di votare a favore o a sfavore della riforma sia della legge elettorale 

che degli emendamenti costituzionali. Tuttavia, affermando di volersi dimettere nel caso in cui il 



 49 

referendum fosse fallito, Renzi ha personificato il referendum, che sarebbe poi rappresentato il 

colpo di grazia per la sua carriera e per il PD, visto che nel momento in cui scrivo, sia il M5S che 

la Lega Nord, entrambi populisti, sono saliti al governo. Con una mossa strategica per il M5S, 

Grillo ha approfittato di quel momento per abbattere Renzi e il PD, lanciando una campagna 

chiamata #IoDicoNo contro il referendum, durante il quale ha girato per l’intero paese parlando 

nelle piazze per spingere gli italiani a votare contro la riforma. Inoltre, ha continuato a scrivere 

della situazione politica di quel periodo ogni giorno, continuando ad utilizzare il suo blog come 

mezzo di comunicazione tra lui e i suoi elettori. Ogni giorno girava video e scrivere della sua 

campagna e sul referendum, convincendo i suoi sostenitori che la riforma costituiva un attacco 

alla democrazia che avrebbe posto fine al diritto di voto dei cittadini alle elezioni, limitando 

ulteriormente la loro abilità di cambiare la situazione politica italiana. Pertanto, la dichiarazione 

del referendum costituzionale è capitata al momento giusto per il movimento di Grillo, che aveva 

ancora alle spalle un numero consistente di sostenitori stufi dello status quo e che riponevano le 

loro speranze nel M5S. La riforma è diventata perciò l’opportunità ideale per Grillo per 

continuare ad utilizzare una retorica provocatoria anti-establishment, trasformando il ‘no’ come 

un atto di protesta. In questo modo, Grillo è stato in grado di tramutare la situazione in una 

metafora, nel quale un voto contro il referendum avrebbe simboleggiato un voto contro la 

“casta”, quindi un passo verso una nuova Italia e un nuovo futuro.  

 

CONCLUSIONI 

 

Anche prima della sua carriera in politica, era evidente che Grillo non ha mai seguito una 

strada convenzionale. Cominciando con la sua decisione di non continuare l’impresa di famiglia 
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e di dedicarsi invece alla commedia, la vita di Grillo ha sempre avuto come tema l’andare contro, 

sfidare e soprattutto protestare contro lo status quo. Grillo ha sempre cercato di creare un legame 

con la gente e di connettersi ad essa in modo personale e diretto, sia nei suoi spettacoli che nei 

suoi discorsi politici sul blog o di persona. È stato dunque l’uso della rete come strumento di 

comunicazione con i suoi fan che ha permesso al comico di creare una connessione che ha finito 

per avere un grande effetto sulla comunicazione politica italiana. Ciò che ha attirato un seguito 

dietro il comico è ancora presente sul blog: non ha mai avuto paura di “dire quello che gli altri 

non avevano il coraggio di dire”, un elemento che ha definito il suo stile di commedia e anche il 

suo discorso politico. Usando attacchi ad personam diretti ai politici nei suoi spettacoli, Grillo ha 

gettato le basi per il linguaggio impiegato più tardi nella sua retorica sul blog. Tramite l’atto di 

dare la colpa a vari politici dei partiti insediati, Grillo è stato capace di costruire una sua 

comunità di seguaci, ormai noti come “grillini”, i quali hanno condiviso i suoi stessi sentimenti 

di delusione, frustrazione, e sfiducia nei mass media, ed è per questo che l’hanno preso in parola. 

Anche la creazione del sito stesso è stato un atto di protesta in sé. Per andare contro il Premier e i 

mass media, Grillo ha deciso di utilizzare una forma di comunicazione del tutto nuova nel 

panorama politico italiano per esprimere il suo dissenso verso l’establishment. Sul blog vediamo 

in quasi ogni post il tema della protesta e del biasimo, che continuerà per tutta la sua carriera 

politica. Anche la fondazione del movimento stesso è stato un atto di protesta: Grillo ha deciso di 

formare un “anti-partito” o un “movimento”, per andare contro gli altri partiti insediati e per dare 

una scelta ai cittadini italiani stufi dello stato della politica. Inoltre, l’organizzazione del 

movimento – i Meetup, i V-Day, la formazione di liste civiche, et similia –  è risultata in tattiche 

politiche completamente diverse e nuove all’interno della sfera italiana. In aggiunta a ciò, 

l’ambiguità del movimento stesso non ci permette di collocare il M5S nello spettro politico 
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tradizionale, poiché non fa alleanze con altri partiti (almeno fino alle ultime elezioni e la 

formazione del governo del 2018 insieme a un partito di estrema destra come la Lega Nord), non 

ha un’ideologia politica in generale, e, per l’estrema eterogeneità del suo elettorato, possiamo 

solo caratterizzarlo come un “anti-partito” populista, anti-establishment e soprattutto un 

movimento di protesta. Tutto ciò ha raggiunto il culmine nel periodo del referendum 

costituzionale, durante il quale Grillo ha lanciato una campagna di protesta contro la riforma, 

continuando ad impiegare la stessa retorica anti-establishment già utilizzata nei suoi discorsi 

precedenti quando ancora lavorava come comico. Nella prossima sezione vedremo come Grillo 

utilizza la sua retorica sul suo blog attraverso l’analisi di tre post per dimostrare quali strategie 

linguistiche ha impiegato per convincere i suoi sostenitori ad opporsi alla riforma.  

 

 

  



 52 

CAPITOLO IV: ANALISI DEL POST “RUMINO BERSANI” 

 

Attori: Grillo, il M5S, e il popolo Italiano vs. Gianluigi Bersani (ex segretario del PD) e il PD, 

incluso altri membri del PD come Renzi, Boschi, D’Alema, e Verdini 

Contesto interazionale: Un post di Grillo sul blog, un mese prima del referendum costituzionale 

Scopo: Questo post è stato scritto per ridicolizzare e delegittimare i membri del PD, soprattutto 

Gianluigi Bersani. Dato che lui ha votato no al referendum, Grillo cerca di dimostrare che non è 

comunque affidabile se fa parte del PD. La sua opposizione contro il referendum e dentro il PD 

viene rappresentato come falsa.  

 

FENOMENI LESSICALI E SINTATTICI 

 

Gruppi 

Nominali: 

 

“Noi”: 

 

 

• Il popolo 

• Gli italiani 

• I telespettatori dei Talk 

Show 

 

Attributi/aggettivi: 

 

• Fantastico 

• Inteneriti, disorientati 

• Crepiamo di noia 

 

 

 

“Loro”: 
• I ruminanti 

• Il PD 

• Opposizione interna del 

PD, 

• oppositori interni 

 

 

 

• “Rumino” Bersani 

 

 

 

 

• Massimo Iago D’Alema 

 

 

 

• Menomato morale Renzie 

• Boschi 

• Er bruciabaracche Verdini 

• Napolitano 

• Gli esperti di 

comunicazione del PD 

• Napolitano 

• Ingoiano, rigurgitano, 

• Ha costruito una finta 

opposizione 

• Pacati, moderati, mai 

seriamente in 

apprensione, finti, 

poveri avanzi di finta 

decenza 

• Ingoia, lamentarsi, 

brontolare, rigurgitava, 

ridigeriva, tenero, la 

bocca buona del gruppo, 

volto da Signor 

Invernizzi, occhi sinceri 

 

 

 

 

• Stupefatta, laccata  

• Il trio monnezza  

 

 

• Berlusconiani 

• Sterminatore dei diritti 

dei lavoratori 
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STRATEGIE 

 

 

Legittimazione tramite la paura:  

• “Hanno inventato delle modifiche alla costituzione che solo il boia troverebbe 

vantaggiose.” 

• “Un pezzo importante delle nostre regole se ne sta andando via: non divorato, soltanto 

ruminato da questi poveri avanzi di finta decenza che, opponendosi per farsa, fanno male 

per davvero: vi fidate?” 

 

Legittimazione tramite un futuro ipotetico: 

• “Se Rumino Bersani alla fine accetta possono ingoiarla tutta tutti questa ennesima 

trasformazione itinerante del PCI in boia delle speranze di un popolo fantastico.” 

 

 

IMMAGINI RICORRENTI E FIGURE RETORICHE 

 

 

Le mucche/l’atto di mangiare/ruminare/digerire  

• “Dopo la ruminanza in parlamento” 

• “I ruminanti prima ingoiano e poi rigurgitano, quindi rimasticano poi ancora rigurgitano, 

apparentemente è uno schifo ma sinché succede nelle mucche…” 

• “Viene sempre ospitato per lamentarsi nei Talk Show più patinati, lo abbiamo visto 

brontolare, mentre rigurgitava e ridigeriva le più infami “leggi ad Bancam”!” 

• “Allora chi le rumina?” 

• “l’indigestione metaforica davanti le telecamere tocca a Bersani, la bocca buona del 

gruppo... Bersani che rumina ma non digerisce mai, diverso da D’Alema che odia… ma 

che ha come arma il semplice rosicamento ad oltranza.” 

 

Contrasto tra apparenza e realtà 

•  “Al PD verrà riconosciuta, un giorno, questa strabiliante invenzione della falsa 

opposizione interna.” 

• “Quasi non si contano le “opposizioni” di Bersani ai progetti della cricca di governo 

negli ultimi anni.” 

•  “Viene sempre ospitato per lamentarsi nei Talk Show più patinati, lo abbiamo visto 

brontolare, mentre rigurgitava e ridigeriva le più infami “leggi ad Bancam”! Un 

processo di “revisione” nel quale molti italiani devono essersi pure identificati, 

partecipando inteneriti.” 

• “Il suo volto da Signor Invernizzi, quegli occhi sinceri, ci disorientano.” 

• “Questa stessa analisi non vorremmo mai scriverla, perché è come colpire Babbo Natale, 

è vero che non esiste, però si offendono sempre tutti.” 

• “Ma…. se queste voci di dissenso fossero genuine, perché avrebbero un seguito così 

ampio sui mass media?” 

• “Così immagino si siano chiesti gli “esperti di comunicazione” berlusconiani del PD.” 

• “Sappiamo che una è farsa, non significa che i partecipanti ne siano consapevoli!” 
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• “È talmente triste questo gioco delle parti che nessuno oserebbe pensarlo come il frutto 

di una partita a tavolino, eppure è questa la domanda: hanno microchippato Bersani 

oppure sa quello che fa?” 

• “Eppure, entrambi pacati, questi finti oppositori interni aspirano il fastidio di molti 

elettori del PD e lo ruminano, lo digeriscono per loro.” 

• “…non divorato, soltanto ruminato da questi poveri avanzi di finta decenza che, 

opponendosi per farsa, fanno male per davvero: vi fidate?” 

• “Il PD si è costruito una finta opposizione interna per prevenire gli effetti mediatici di 

quella vera.” 

 

Intertestualità: Formaggio Invernizzi, Otello, Babbo Natale, Er Monezza  

 

Tema dell’insegnante al popolo: 

Atteggiamento didattico: 

• “ora vi mostrerò che l’opposizione interna del PD funziona nello stesso modo” 

• “È importante che vo lo spieghiamo, casomai vi fosse sfuggito: partiamo dal caso più 

semplice da spiegare, il caso di “Rumino Bersani”, in arte Piero.” 

• “Ma…. se queste voci di dissenso fossero genuine, perché avrebbero un seguito così 

ampio sui mass media?” 

• “Allora chi le rumina?”  

• “In fondo è semplice” 

 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Questo post (vedi appendice A) è stato scritto circa un mese prima del referendum 

costituzionale voluto dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al quale il M5S si è opposto 

fermamente. Renzi ha proposto di ridurre la quantità dei parlamentari, proponendo un taglio ai 

costi di gestione parlamentare, così da per non dover più pagare gli stipendi ai numerosi politici. 

Grillo ha ostacolato ciò con una proposta di legge, secondo cui gli stipendi dei parlamentari (i 

quali sono tra i più alti in Europa) dovrebbero essere invece dimezzati. Il link collocato al 

principio del post ci porta a un suo messaggio precedente, pubblicato poco dopo la presunta 

votazione plenaria sugli stipendi parlamentari. La votazione non era però avvenuta perché il PD 

aveva evitato di discutere la proposta di legge in aula, per non dimostrare di esservi contrario, 

mandandola in scrutinio a una commissione del Parlamento. Secondo tale procedura, 
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regolarmente prevista nei meccanismi parlamentari italiani, è possibile annullare una proposta di 

legge. Per questa ragione, Grillo fa riferimento ai politici come “vacche autonominatesi sacre”, 

nel senso che si ritengono superiori ai comuni cittadini grazie a tutti i privilegi di cui godono, e 

nonostante i vani e numerosi tentativi di togliere tali privilegi, continueranno sempre a trovare un 

modo per tenerli. Come sostiene Grillo, “hanno ingurgitato e se ne sono andate. Poi, nel loro 

recinto, rigurgiteranno per ruminare fra di loro.” In altre parole, hanno preso quello che era stato 

proposto dai cittadini, cioè il taglio ai soldi, o in senso metaforico, “l’erba”, e hanno trovato un 

modo per non far votare per questa legge, ovvero facendo finta di discuterla. È da questa 

metafora che spunta il campo semantico che Grillo impiega nel suo post “Rumino Bersani”: il 

paragonare il processo del costante rinvio e annullamento del voto, alla digestione delle mucche, 

le quali impiegano normalmente molto tempo a digerire dato che hanno tre “prestomaci” più uno 

stomaco.  

In questo post, Grillo evoca due immagini ricorrenti: quella della digestione e quella della 

falsità, per delegittimare le azioni dei membri del PD, soprattutto di Gianluigi Bersani, che ha 

sovente espresso dissenso politico verso le azioni del partito (in questo caso esprimendo la sua 

opposizione verso il referendum costituzionale), creando così un “opposizione interna”. Questa 

opposizione dentro il partito viene rappresentata come una falsità, in quanto sebbene Bersani si 

opponesse pubblicamente alle decisioni del partito sul referendum e ne discutesse con altri 

membri del PD, alla fine dei conti, tutti si sarebbero rivelati complici e avrebbero finito per 

votare sì.  

Il tema degli animali è ricorrente ed evidente nei messaggi di Beppe Grillo. Nel passato 

Grillo paragonò già i politici alle iene o ad altri animali predatori, ma in questo caso specifico 

Grillo invoca l’immagine di un animale mite, quella della mucca che ha anche la caratteristica di 
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essere riconosciuto come è un animale piuttosto stupido e non reattivo. Con l’uso di questa 

metafora, Grillo traccia un ritratto poco lusinghiero di Bersani e gli altri politici del PD, 

sostenendo che sebbene abbiano un aspetto docile, in realtà sono cattivi e non si curano delle 

vere esigenze del popolo italiano; inoltre, sono presentati come ottusi e abulici, cioè non 

agiscono quando necessario. Una tattica utilizzata con l’intento di demonizzare il partito e di 

dipingere il M5S sotto una luce positiva, e allo stesso tempo persuadere i destinatari ad 

appoggiare Grillo e il resto del movimento. In questo modo, Grillo presenta i politici come 

indifferenti alle proteste della gente italiana, e compiaciuti dello status quo politico che gli dà 

beneficio. Grillo utilizza quest’immagine anche per enfatizzare la loro lentezza nei confronti 

delle tradizionali pratiche burocratiche, limitandosi solo a perdere tempo “ruminando, ingoiando, 

rigurgitando, rimasticando” ecc. Quello che fa Bersani, è “ruminare”, cioè si fa vedere in TV per 

lamentarsi delle proposte di legge, così questo processo diventa più facile da “digerire” ossia, da 

accettare. La burocrazia italiana è nota anche a livello internazionale per essere una specie di 

labirinto infinito di inutili passi avanti e indietro, in cui quasi nulla viene compiuto. Grillo, in 

maniera piuttosto creativa, quindi paragona questo labirinto con il labirinto degli intestini e dei 

vari stomaci delle mucche per evocare l’immagine dell’incessante ruminazione che avviene 

all’interno del governo. Tramite l’uso di questa strategia linguistica, Grillo intende dimostrare 

che nel PD non esiste una vera opposizione interna: ruminano e non digeriscono mai, così come 

Bersani che parla e non conclude mai niente. Con l’uso di questa metafora, Grillo vuole 

dichiarare che i dissidenti del PD perdono tutti tempo, giacché non gli interessa molto fare vera 

opposizione o cose concrete, bensì preferiscono perdere tempo a farsi vedere in TV solo per dare 

l’impressione di interessarsi davvero ai problemi del paese o, in questo caso specifico riferitoci a 
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Bersani, per dare l’impressione di star facendo qualcosa di concreto per contrastare Renzi e il 

referendum costituzionale.  

Grillo comincia il post come se fosse una lezione per dimostrare che la lentezza delle 

pratiche burocratiche del PD è simile all’opposizione interna che si verifica dentro il partito. È 

per questo che fa riferimento a Bersani come “Rumino” per dipingerlo come gli altri membri del 

partito: anche se lui vota no al referendum, è un comunque un membro della famiglia dei 

“ruminanti”. Il PD che conosciamo oggi è composto da diversi membri della “vecchia sinistra”, 

cioè l’ex Partito Comunista Italiano (PCI) da cui proviene oltre la metà del PD, e da varie 

trasformazioni del vecchio partito cattolico della DC (Democrazia Cristiana). Per questo, quando 

Grillo afferma “se Rumino Bersani alla fine accetta possono ingoiarla tutta tutti questa ennesima 

trasformazione itinerante del PCI in boia delle speranze di un popolo fantastico”, lo fa in modo 

da descrivere Bersani come quello che deve sempre “ingoiare il rospo”. Cioè, anche se egli 

costituisce l’opposizione al referendum, alla fine voterà per il sì, così che il partito possa 

smettere di perdere tempo a litigare, a causa delle loro opinioni divergenti, e unirsi per mettersi 

d’accordo per attuare questa riforma. Grillo dopo fa riferimento a Bersani come “la bocca buona 

del gruppo”, un altro modo per dire che lui è sempre quello che deve “mangiare” tutte le 

“porcate” del partito, anche se non gli piace, ovvero è sempre stato lui a sopportare l’abuso del 

partito dell’opposizione. Dunque secondo Grillo, se Bersani “ingoia” le decisioni del partito 

invece di fare opposizioni, sarebbe comunque a svantaggio dei cittadini italiani. Questo è anche 

un esempio di legittimazione per un futuro ipotetico: nel presentare ai lettori la situazione di una 

eventuale cessazione dell’opposizione di Bersani alle decisioni del partito, viene comunque 

raffigurato un risultato che va a detrimento degli italiani.  
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Grillo continua a raffigurare Bersani come il creatore di una farsa in vari e più modi nel 

post, e attraverso l’uso di “opposizioni” tra virgolette, Grillo delegittima i tentativi di Bersani di 

denunciare pubblicamente il partito, spesso durante apparizioni in TV, ed essenzialmente 

affermando che lo fa solo per fare scena. Attraverso l’uso della metafora “brontolare”, in linea 

con il campo semantico delle mucche, Grillo intende dire che Bersani è come una specie di 

animale di fattoria che vuole uscire dal suo recinto, ma dato che lui è legato a un partito da cui 

non si può fuggire, egli si trova relegato a discutere solamente le sue opposizioni in TV. Dato 

che Bersani non può avere un effetto decisionale nelle questioni interne del PD, ma unicamente 

tramite le discussioni sui Talk Show; egli è simile a un animale che non può esprimere la propria 

opposizione perché tenuto in cattività. Grillo utilizza questa metafora per dire che questi 

preamboli di Bersani sono inutili e non cambieranno mai nulla. Questa è anche la ragione per cui 

Grillo mette “revisione” tra virgolette, per dire che Bersani fa solo finta di portare avanti la 

revisione della linea del partito. Sostenendo che gli italiani partecipano “inteneriti” nella “finta” 

revisione della linea del partito da parte di Bersani, così evidente nella sua falsità, il leader del 

M5S afferma che ai telespettatori italiani (almeno a quelli meno ingenui) fa persino tenerezza. In 

questo modo, Grillo ancora una volta presenta Bersani come quello che ha l’aspetto del politico 

dalle buone intenzioni, ma in realtà vuole solo ingannarli per fargli credere che stia dissentendo 

col PD. Gli italiani che credono a quella farsa sono dunque presentati come ingenui e facilmente 

influenzabili, diversamente da Grillo e dai suoi simpatizzanti, che sono capaci di vedere oltre la 

sua facciata. Con l’uso del riferimento intertestuale al “Signor Invernizzi”, Grillo evoca 

l’immagine di un vecchio simbolo usato dall’azienda Invernizzi, nota per la produzione di 

prodotti caseari e formaggi freschi, con lo scopo di dipingere Bersani come un anziano dolce e 
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innocuo dall’aspetto allegro e invitante, che vuole solo aiutare e rendere più piacevole la vita gli 

Italiani.  

 

Figure 1 Robiolina (invernizzi) - Mosca 1952 [Digital image]. (n.d.). Retrieved August 18, 2018, from http://www.formaggio.it/vintage/ 

 

Lo slogan della pubblicità: “Piace a tutti!” potrebbe essere un altro modo di presentarlo 

come qualcuno benvoluto da tutti: non c’è modo per dire cose diffamanti su di lui se sembra 

essere agli occhi altrui così gentile e simpatico. Grillo però costruisce quest’immagine di Bersani 

per denigrarlo, dipingendolo come un vecchietto che non è più in grado di gestire il partito del 

PD, e in generale per ridicolizzarlo. Il fatto che Bersani venga paragonato a un uomo fittizio dal 

carattere così amabile rende l’atto di critica molto semplice, ma anche quasi ingiusto perché 

bersaglio troppo facile da colpire. È per questo che Grillo afferma “Questa stessa analisi non 
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vorremmo mai scriverla, perché è come colpire Babbo Natale, è vero che non esiste, però si 

offendono sempre tutti.” In altre parole, criticare Bersani è come sparare sulla Croce Rossa: ha 

un’espressione così mite e rassicurante nel recitare la sua “farsa”, che, per Grillo, contraddirlo 

sembrerebbe quasi come contraddire Babbo Natale. Simile al Signor Invernizzi della celebre 

pubblicità italiana, Babbo Natale ha un aspetto confortante e gioioso, è amato e apprezzato da 

tutti e dunque criticarlo sarebbe molto offensivo, anche se sono entrambi personaggi di fantasia. 

Questa è un’altra frecciatina a Bersani ribadendo che la sua “opposizione” è una farsa totale e 

quindi anche se non esistesse la sua figura e lo si insultasse, comunque si offenderebbero tutti. 

Grillo continua a sminuire l’immagine di Bersani e cerca di persuadere i destinatari del 

messaggio a smettere di trattarlo seriamente come politico, e lo fa assegnandogli nomignoli come 

il “Tenero Bersani”. Aggiunge qui un altro elemento importante al discorso con lo scopo di 

coinvolgere i suoi lettori: dichiara che sebbene gli occhi “sinceri” del sornione Bersani abbiano 

la capacità di disorientare, non riescono ad influenzare quelli Grillo e degli altri cittadini, perché 

sono pienamente coscienti della sua falsità. In questo modo, Grillo presenta se stesso come il 

resto del popolo, composto da persone intelligenti e furbe, in totale contrasto con le “mucche” 

tonte del PD. 

Oltre a Bersani, ci sono tantissimi altri politici che Grillo attacca in questo post. Il capo 

del M5S utilizza la metafora dei “Mal di Pancia Farsa”, per descrivere le finte opposizioni dei 

diversi membri del PD; un’altra metafora che fa riferimento al campo semantico della digestione. 

Grillo usa questa figura retorica per dire che queste opposizioni sono finte, come quando i giovani 

studenti simulano un mal di pancia per saltare il giorno di scuola. In questo modo, Grillo presenta 

tutte le “preoccupazioni” da parte dei membri del PD come falsi, ma manifestabili anche in vari 

modi. “Per questo referendum i Mal Di Pancia Farsa coprono uno spettro molto ampio: dal fiele 
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di Massimo Iago D’Alema alle preoccupazioni del Tenero Bersani.” Qui il politico intende 

differenziare l’opposizione di Massimo D’Alema, ex presidente del consiglio e attuale membro 

del PD (anch’egli ha espresso la sua resistenza verso il referendum), con quella di Bersani. Tutti 

e due hanno fatto parte del PCI e si sono opposti alle decisioni del PD in passato, ma Bersani è 

raffigurato come quello docile e disteso, mentre D’Alema è caratterizzato come traditore, 

rancoroso e odioso. È per questo che viene denominato “Massimo Iago D’Alema”, un chiaro 

riferimento intertestuale all’antagonista di Otello nell’omonimo dramma di Shakespeare. 

Siccome Iago è da sempre uno dei simboli del male assoluto in teatro e in letteratura, Grillo 

utilizza questa metafora per farlo percepire come un infido manovratore e un traditore. D’Alema 

dunque viene presentato come quello che si nasconde dietro Bersani, dunque diventando una 

specie di vittima dell’odio di D’Alema. Può darsi che, in questo caso, Grillo cerchi di paragonare 

questo rapporto tra il PD e D’Alema a quello di Iago e Otello, dato che Iago lavora 

continuamente per distruggerlo. In questo modo, D’Alema viene presentato come quello che 

vuole distruggere il PD, ma non fa mai niente per trattenere la sua gelosia e il suo odio dentro di 

lui. Ad esempio, in un altro riferimento a D’Alema, Grillo afferma, “Bersani che rumina ma non 

digerisce mai, diverso da D’Alema che odia… ma che ha come arma il semplice rosicamento ad 

oltranza.” Questa è una continuazione della metafora del politico come Iago, dato che lui è 

geloso di Otello per aver scelto Cassio come luogotenente invece di lui, ed anche perché crede 

che sua moglie l’abbia tradito con Otello. Per questo, Iago è raffigurato come geloso e pieno di 

odio, e utilizza la sua gelosia o come dice Grillo “il rosicamento”: un'altra metafora che ha che 

fare con la digestione, come arma contro Otello. Grillo dunque lo paragona a D’Alema che porta 

rancore verso il suo partito e gli altri politici, però non fa mai qualcosa di concreto per 

esprimerlo. 
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Ci sono numerosi altri soprannomi che Grillo attribuisce ai politici del PD in questo post. 

Fa riferimento a Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, e Denis Verdini, come il “trio monnezza” 

dato che sono i tre politici principali ad aver scritto questo referendum. Questo è un modo di dire 

che si utilizza per riferirsi a un gruppo di tre persone e può assumere vari significati, e fa parte 

della tradizione “folklorica” romana. Potrebbe anche essere possibilmente un riferimento 

intertestuale a “Er Monnezza”, il personaggio interpretato da Thomas Milian per una serie di 

film romani. Grillo essenzialmente utilizza questo modo di dire per paragonarli alla “spazzatura”, 

nel senso che sono politici deficienti con cattive idee. Attacca ognuno di loro assegnandogli 

soprannomi ad hoc: il primo è il “menomato morale Renzie”, per dire che Renzi non ha morale 

come politico e neanche come persona, ed è essenzialmente incapace di preoccuparsi per i 

cittadini italiani. La ragione per cui egli chiama il politico del PD “Renzie” fa riferimento da un 

suo post precedente, titolato “torna a casa Renzie”, in cui parlava dell’assenteismo di Renzi come 

sindaco di Firenze. Nello stesso post, Grillo aggiunse un fotomontaggio raffigurante il cane 

Lassie con la faccia di Renzi; inoltre, potrebbe essere un riferimento al fatto che Renzi si sia 

vestito e atteggiato come “Fonzie”, noto personaggio della sitcom “Happy Days” sulla copertina 

della rivista “Chi”. 
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Figure 2 Renzi posa come Fonzie per «Chi» [Digital image]. (n.d.). Retrieved August 18, 2018, from https://www.corriere.it/politica/foto/05-

2013/renzi/fonzie/renzi-posa-come-fonzie-chi_edb2d1a8-c21b-11e2-a4cd-35489c3421dc.shtml#1 

 

Questo è un altro modo di sminuire l’immagine di Renzi e ridicolizzarlo, così da farlo 

sembrare inetto e incapace come politico agli occhi degli italiani. Poi, Grillo descrive Maria 

Elena Boschi come una donna “stupefatta e laccata”, asserendo che lei ha una faccia dall’aspetto 

sempre stupito, come una bambola di legno laccata; un altro stratagemma per caratterizzarla 

come “una falsa” e sminuire la sua immagine come politico. L’ultimo, “er brucia baracche 

Verdini” è un soprannome che fa riferimento, metaforicamente parlando, all’indole di una 

persona che distrugge case o che combina guai; dato che Verdini creò in passato molti problemi 

al suo partito per le sue vicende di corruzione. Un altro politico che Grillo attacca è Giorgio 

Napolitano, ex esponente del PCI e divenuto più tardi Presidente della Repubblica. Grillo 

paragona la trasformazione di Bersani da comunista a membro del PD a quella di Napolitano, 

dicendo che la trasformazione di Bersani era “ancora più estrema di quella di Napolitano” che 

prima lottava per i diritti dei lavoratori e poi ha finito per “sterminarli”. Tramite questo paragone 

che deride l’immagine di un politico ben conosciuto per aver cambiato il suo orientamento 

politico da destra a sinistra, Grillo delegittima Bersani come politico ancora una volta, dicendo 
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che lui è uguale a tutti gli altri politici che abbiamo visto lottare per i cittadini, e che poi alla fine 

rinunciano. In un altro tentativo di sminuire l’immagine di Bersani e dei membri del PD, Grillo 

afferma “Hanno inventato delle modifiche alla costituzione che solo il boia troverebbe 

vantaggiose. Allora chi le rumina? Così immagino si siano chiesti gli ‘esperti di comunicazione’ 

berlusconiani del PD.” In questo modo, Grillo traccia un ritratto di Bersani come una specie di 

burattino, manovrato da dietro le quinte dagli altri membri del PD, che gli dicono cosa dire o 

fare. Nel caratterizzarli come “Berlusconiani”, Grillo tenta di dire che non sono diversi dai 

politici che hanno lavorato con Berlusconi (il leader di FI) in passato, e che anche lui ha operato 

solo come pupazzo per il partito. Dato che questo referendum non è stato ben accolto dal 

pubblico italiano, Grillo sta dicendo che “gli esperti di comunicazione” dovevano dimenarsi per 

trovare un modo di “ruminare” questi cambiamenti al referendum per farli più facili da “digerire” 

per il pubblico. È per questo che Grillo dice “hanno microchippato Bersani oppure sa quello che 

fa?”. Il nesso “hanno microchippato” ancora una volta rende l’idea di animale in cattività, e 

dunque crea l’immagine di Bersani come sforzato a “rigurgitare” tutto quello che dicono gli 

“esperti di comunicazione” del PD invece di parlare per sé stesso.  

Siccome Grillo ha dedicato questo post ad attaccare i membri del PD e al delegittimare le 

loro politiche, non ci sono molti riferimenti a se stesso o al M5S. Ci sono solamente alcuni casi 

in cui Grillo fa riferimento al “popolo” o agli “italiani”, per contrapporli al PD, così da dipingerli 

in luce positiva, come ad esempio, quando descrive il popolo italiano come “fantastico”. Invece 

di dipingere gli italiani come quelli “buoni” e i politici come quelli “cattivi”, quello che fa 

riflettere di più in questo post è il raffigurare gli italiani come vittime tramite l’impiego di 

diverse strategie di legittimazione. Ad esempio, con l’uso del termine “in boia di”, Grillo utilizza 

la strategia di legittimazione tramite la paura per evocare l’idea che con l’approvazione di questo 
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referendum, il PD sarebbe capace di ammazzare le speranze ed i sogni dei cittadini italiani di un 

futuro migliore. Grillo spesso evoca l’immagine del PD e degli altri sostenitori del referendum 

come carnefici o “serial killer” che sono disposti ad “ammazzare” il futuro degli italiani per 

avanzare i propri fini politici. Gli italiani sono dunque presentati come vittime dei partiti 

istituzionali che sacrificano i diritti ed il futuro dei propri elettori senza provare rimorsi di 

coscienza. Quando Grillo afferma “Hanno inventato delle modifiche alla costituzione che solo il 

boia troverebbe vantaggiose” è da considerarsi come un altro esempio della strategia di 

legittimazione tramite la paura, che è anche in linea con l’immagine dei politici come assassini. 

In questo modo, il referendum è caratterizzato come qualcosa che mette in pericolo la vita – cosa 

che dovrebbe spaventare gli italiani, convincendoli di ascoltare Beppe Grillo e votare anche 

contro il referendum. Oltre a questo, Grillo intende spaventare i suoi lettori affermando che “Un 

pezzo importante delle nostre regole se ne sta andando via”. Attraverso l’uso del pronome 

possessivo “nostre”, Grillo si posiziona come parte integrante del gruppo degli italiani, uno che 

condivide gli stessi valori, regole, e tradizioni, e che teme che andranno tutti persi con questo 

referendum. Grillo utilizza una tattica che si trova comunemente nel discorso populista: impiega 

una retorica piuttosto nazionalista per esortare ideologie nazionali popolari invece di impiegare 

un discorso razionale. Il politico continua a insultare la sua opposizione mentre, 

contemporaneamente, cerca di spaventare i suoi destinatari nell’affermare che un pezzo delle 

loro regole “non sarà divorato, ma soltanto ruminato da questi poveri avanzi di finta decenza che, 

opponendosi per farsa, fanno male per davvero: vi fidate?”. Dopo aver dipinto i sostentatori del 

referendum come bugiardi indecenti che continuano a “ruminare” i loro valori nazionali, Grillo 

afferma che i membri del PD quando fanno buon viso a cattivo gioco, possono avere un vero 

impatto sulle vite dei cittadini italiani e sul loro futuro. In questo modo, Grillo li raffigura non 
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solo come esseri disonesti, ma anche come pericolosi. Terminando quest’affermazione con una 

domanda diretta, Grillo tenta di suscitare le emozioni dei suoi simpatizzanti chiedendogli se 

possono fidarsi di questi politici, ma lo fa in maniera quasi ironica, dato che ha appena presentato 

ai suoi lettori le “prove” che sono tutti ingannevoli e pericolosi.  

Grillo spaventa i suoi lettori in altri modi attraverso il post: come abbiamo detto prima, il 

politico paragona i membri del PD alle mucche per caratterizzarli di avere un aspetto mite e 

tenero, animali che sono pacati e senza preoccupazioni perché “l’erba è sempre lì”. Qui, l’erba è 

una metafora non solo per i soldi degli italiani, ma anche per “la nostra buona fede” e “il nostro 

menefreghismo”. Usando il pronome “nostro”, Grillo si identifica con gli italiani dicendo che 

neanche lui non ha più buona fede nella politica italiana, e non può “fregarsene” della politica 

perché i politici fanno tutto male. In questo modo, Grillo in un certo senso spinge gli italiani a 

preoccuparsi per la politica italiana, e soprattutto per questo referendum, differenziandoli ancora 

una volta dalle “mucche pacate.” Grillo insomma sta dicendo che gli italiani non possono stare a 

guardare mentre le mucche “mangiano” imperturbate i loro diritti o i loro soldi, e che Grillo li 

aiuterà a fermarli. Questi non solo gli unici strumenti di costruzione d’identità e coinvolgimento 

che utilizza il politico in questo discorso. Attraverso il testo possiamo vedere la sua alternanza 

fra i diversi modi di rivolgersi sempre con uno scopo specifico. Dato che ormai Grillo ha attirato 

una cerchia di seguaci, sa che i suoi fan probabilmente crederanno a quello che dice senza 

contestare. È per questo che Grillo oscilla tra un atteggiamento di solidarietà, e uno didattico, in 

cui parla al pubblico come se stesse tenendo una lezione. A volte si dipinge come parte del 

popolo: “sappiamo che è una farsa” o “crepiamo di noia”, e a volte come parte del M5S: “È 

importante che ve lo spieghiamo”. Grillo impiega i diversi modi di rivolgersi sempre per scopi 

specifici: quando vuole attirare il pubblico da una prospettiva di unità e solidarietà, utilizza il 
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“noi”, ma quando indirizza il popolo con “voi”, lo fa per sembrare che loro sono gli unici in 

grado di rivelare la situazione vera della politica italiana. Grillo utilizza qui il topos del salvatore, 

uno dei topoi più ricorrenti nel discorso populista, presentandosi come l’unico capace di 

“salvarli.” 

Verso la fine del post, Grillo reitera che “il PD si è costruito una finta opposizione interna 

per prevenire gli effetti mediatici di quella vera”. Grillo qui vuole sostenere che Renzi è il nuovo 

Berlusconi, dunque uomo di centro-destra, non adatto a fare il Segretario di un partito di centro-

sinistra e che come tale, dovrebbe essere criticato aspramente dagli esponenti del PD, perché in 

teoria questi ultimi dovrebbero difendere gli interessi delle classi più deboli e meno abbienti. Poi 

afferma: “ce le ruminiamo da soli le nostre porcherie, dateci tempo e finiremo di rovinare l’Italia 

mentre crepiamo di noia i telespettatori del Talk Show.” Grillo indirizza quest’affermazione al 

PD, dunque usando “le porcherie” come una metafora per tutte le leggi favorevoli alle lobby e 

alle banche e contrarie ai cittadini, che il PD ha approvato finora. Grillo dice questo in modo 

molto ironico, quasi per dire che sarebbe meno penoso di “rovinare” l’Italia da soli. Come ultima 

frase, Grillo chiude con “In fondo… non hanno neppure la preoccupazione di ricordarsi di 

pagare il canone, è già nella bolletta.” Il canone di cui parla Grillo sarebbe la tassa sul possesso 

della tv che esiste in tutta Europa. Qui Grillo si lamenta del fatto che i programmi della Rai siano 

pieni di spot pubblicitari e che la tassa è molto più alta di quella che si paga in altri Paesi, ed 

essenzialmente, secondo Grillo, i programmi della Rai fanno schifo, giacché si sono uniformati a 

quelli di Berlusconi. Grillo si è più volte schierato apertamente contro la Rai, soprattutto da 

quando fu cacciato dalla Rai per la sua battuta contro l’ex presidente della Repubblica, Bettino 

Craxi. Per questo, Grillo attacca non solo i politici che si fanno vedere sui Talk Show, ma anche 

l’intero canale in generale e tutto ciò che rappresenta.  
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 In 

questo post, abbiamo visto come Grillo traccia un ritratto di Bersani e degli altri membri PD 

utilizzando una metafora molto creativa. Dunque, Grillo cerca di dire che i politici sono come le 

mucche che hanno un aspetto mite e non minaccioso, ma proprio per questo gli italiani devono 

stare attenti. Dato che le mucche non sono animali molto reattivi, e che di solito sono pacate nel 

loro recinto, questo vuol dire che non reagiscono alle domande dei cittadini italiani o neanche 

agli altri politici d’opposizione. L’atto del rigurgitare viene presentato come metafora per la 

falsità di Bersani e degli altri politici che fanno opposizione dentro il PD; di conseguenza 

convincendo i destinatari di Grillo di non fidarsi di loro. Parlando una volta come se fosse parte 

del popolo italiano, mentre altre con un atteggiamento didattico, Grillo si identifica con i suoi 

simpatizzanti e contemporaneamente li spaventa in vari modi usando specifiche strategie di 

legittimazione. Gli italiani sono dunque presentati come quelli che devono “morire di noia” 

mentre guardando un “gioco delle parti” in TV, cioè a guardare dei Talk Show che ospitano 

politici “falsi”. Grillo utilizza il topos del salvatore, e anche il tema degli italiani come vittime, 

per dipingere il M5S come l’unico in grado di aggiustare lo stato della politica italiana. Alla fine, 

l’immagine principale che viene fuori da questo post è il contrasto alla falsità dei membri del PD 

e la “verità” del M5S su quant’è “pericoloso” questo referendum ed è per questo che Grillo vuole 

e deve “salvarli” dato che questa riforma avrà un effetto su di lui e su tutto il suo movimento. 

Nell’attaccare i politici individualmente e in tantissimi modi diversi, Grillo riesce ancora una 

volta a creare una spaccatura tra i due gruppi come “il bene contro il male”, sia per coinvolgere 

la sua audience, sia per legittimare il M5S. 
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CAPITOLO V: ANALISI DEL POST #IODICONO 

 

Attori: Il M5S e il popolo italiano vs. Massimo D’Alema, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, 

Gianluigi Bersani, Giorgio Napolitano, Denis Verdini, Angelino Alfano 

Contesto interazionale: Un post di Grillo sul suo blog, pubblicato il 18 novembre, 2016, circa 

un mese prima del referendum costituzionale. 

Scopo: Questo post è stato scritto per delegittimare i politici che votano “no” al referendum 

costituzionale, con lo scopo di persuadere i lettori che il loro obiettivo non è lottare per i cittadini 

italiani, ma per acquistare potere dentro il governo o dentro i loro partiti politici (soprattutto il 

PD). Grillo cerca di dipingere la riforma costituzionale come dannosa per la democrazia e per gli 

italiani, e dunque prova a convincere i suoi destinatari a votare contro.  

 

FENOMENI LESSICALI E SINTATTICI 

 

Gruppi nominali:    

 

“Noi”:         

 

 

 

 

• Il M5S 

• I cittadini 

• Il popolo 

• Gli italiani 

• I nostri padri costituenti 

• Il no 

 

Attribuiti/Aggettivi:  

 

 

 

 

 

 

• Lungimiranti 

• La pietra tombale sulla 

loro storia politica  

• Lo spartiacque tra la 

politica della casta per la 

casta e la politica per il 

popolo  

“Loro”:     

 

• D'Alema, Bersani, 

Berlusconi & Co. 

 

 

 

 

 

 

• Berlusconi 

• Renzi 

 

• Gli Alfano, i Berlusconi, 

i Renzi, i Bersani, i 

D'Alema e i Verdini 

 

 

 

 

• I kamikaze del No, 

disposti a tagliare il ramo 

sul quale sono seduti 

• Vogliono potere dentro il 

partito 

• Vogliono la riforma per 

loro 

 

• Vuole stare al governo 

• Un attore, fa il grillino, 

gira col Renzicottero, 

parla, ma non dice  

• Anime in pena, già morti 
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STRATEGIE 

 

Legittimazione tramite la paura/tramite un futuro ipotetico:  

• “Non si vota più il Senato che verrà eletto dai partiti nei consigli regionali e entra in 

vigore la "clausola di supremazia" che toglie diritti ai territori per consentire al governo 

di trivellare, incenerire, e cementificare dove gli pare in barba ai cittadini.” 

 

 

IMMAGINI RICORRENTI E FIGURE RETORICHE 

 

La guerra/le guerre mondiali   

• “Il referendum del 4 dicembre è una battaglia campale.” 

• “Per decidere con consapevolezza bisogna avere chiari gli schieramenti dei fronti 

contrapposti e le loro motivazioni.” 

• “D'Alema, Bersani, Berlusconi & Co. sono i kamikaze del No.” 

• Bersani e D'Alema hanno bisogno di qualche migliaio di tessere da buttare sul tavolo 

della pace per contare qualcosa nel Pd comunque vada la consultazione. 

• Sono dei kamikaze. 

• “Le diverse posizioni dei partiti sono per garantirsi un posto al sole dell'establishment.” 

 

La falsità/L’inganno   

• Renzi è un attore che interpreta il Sì a questa riforma scritta coi piedi come fosse chissà 

quale gioiello politico e per di più fa il grillino. 

• “È un gioco delle parti.” 

• Questo il succo, il resto sono tecniche di vendita da piazzista. 

 

I politici come avidi di potere:  

• “Vogliono potere all'interno del loro partito o del governo e questa bramosia gli offusca 

la mente.” 

• “Berlusconi vuole stare al governo e pensa che un Renzi sconfitto o meno dovrebbe 

accordarsi con lui.” 

• “Le diverse posizioni dei partiti sono per garantirsi un posto al sole dell'establishment.” 

• “È un gioco delle parti, ognuno ha i suoi interessi e degli italiani se ne fregano.” 

• “La scelta al referendum è Sì, voglio potenziare il sistema e dare più potere ai politici...” 

 

Il suicidio /La morte 

• “Sono i kamikaze del No.”  

• “Sono dei kamikaze.”  

• “Sono disposti a tagliare il ramo sul quale sono seduti insieme a Napolitano e Verdini.”  

• “Il No li spazzerà via, è la pietra tombale sulla loro storia politica…”  

• “Sono come quelle anime in pena che continuano a vagare perché non sanno di essere 

già morti.” 
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Intertestualità: 

• “Bersani e D'Alema hanno bisogno di qualche migliaio di tessere da buttare sul tavolo 

della pace per contare qualcosa nel Pd comunque vada la consultazione.”   

• “Le diverse posizioni dei partiti sono per garantirsi un posto al sole dell'establishment.” 

 

Neologismi:  

• “Renzicottero” 

• “Schiforma” 

 

 

 

INTERPRETAZIONE 

 

 

Per contestualizzare questo post (vedi Appendice B), daremo prima una panoramica delle 

ragioni per le quali Grillo decide di attaccare questi attori politici in particolare. La riforma di 

Renzi era una continuazione di quella che aveva cominciato Giorgio Napolitano, il quale aveva 

appena cominciato il suo secondo mandato come Presidente della Repubblica, nell’ aprile 2013. 

Durante questo periodo, era stato creato un comitato parlamentare per le riforme costituzionali 

con lo scopo di riformare alcune parti della costituzione e modificare la legge elettorale. Dopo la 

vittoria di Matteo Renzi alle primarie del Partito Democratico a dicembre, egli ha accettato il 

compito di continuare a scrivere una nuova riforma. ‘Il patto del Nazareno’, un accordo fatto nel 

2014 tra Renzi e Berlusconi, scritto in parte da Denis Verdini, ex membro di FI, sarebbe stato il 

primo passo di Renzi verso la creazione del referendum costituzionale del 2016. Tuttavia, circa 

un anno dopo, Berlusconi aveva deciso di opporsi a questa riforma appena Renzi aveva nominato 

Sergio Mattarella come candidato del Partito Democratico, rompendo l’asse bipartitico tra i due 

politici. Da quel momento in poi, questa rottura del patto avrebbe avuto un impatto negativo 

sulle riforme successive di Renzi. Certi politici del PD come Bersani, e D’Alema che prima 

avevano votato in favore del patto del Nazareno avevano poi revocato il loro appoggio per la 
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riforma costituzionale del 2016, avanzando riserve su certi aspetti del contenuto del referendum. 

Ad ogni modo, dato che il segretario del PD aveva affermato che avrebbe dato le dimissioni se 

avesse perso il sì, il referendum si è tramutato in uno strumento per provare a mettere fine alla 

carriera politica di Renzi. Tutti questi politici avevano interessi diversi, ma ognuno voleva potere 

all’interno del partito. Per questo, hanno usato il no come arma contro Renzi per riguadagnare 

autorità dentro il PD. 

Quello che Grillo cerca di illustrare in questo post è che il M5S vota ‘no’ al referendum, 

non perché voglia potere dentro il governo, ma per proteggere gli italiani da questa riforma 

“pericolosa”, e per lottare per il loro futuro. Analogamente ad altri politici che hanno votato 

contro il referendum, Grillo l’ha caratterizzato come un attacco alla democrazia e ai principi 

della Costituzione, che secondo lui non dovrebbe essere nemmeno toccata. La clausola della 

supremazia, che avrebbe permesso allo Stato di intervenire negli affari delle regioni, è descritta 

da Grillo come una legge che avrebbe indebolito il ruolo del parlamento come fideiussore del 

processo democratico. Inoltre, la nuova legge elettorale proposta da Renzi, un sistema 

proporzionale che garantisce al partito che ottiene più del 40 percento del voto il premio di 

maggioranza, avrebbe ridotto il numero dei senatori da 315 a 100, e avrebbe introdotto l’elezione 

dei senatori da parte dei Consigli Regionali seguendo le scelte degli elettori. In questo modo, il 

senato sarebbe diventato un organo rappresentativo delle regioni e dei comuni, simile al sistema 

del collegio elettorale degli Stati Uniti in cui i grandi elettori che rappresentano le regioni votano 

per il presidente. Quelli che hanno votato contro questa legge elettorale sostenevano che il 

popolo non poteva più votare direttamente per i senatori, un’altra cosa che va contro gli ideali 

della democrazia, che secondo Grillo dovrebbe consentire ai cittadini il diritto di votare 

direttamente per i loro rappresentanti. Grillo affermava che la riforma costituzionale e la nuova 
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legge elettorale toglierebbero i diritti al ‘popolo’, dando più potere invece all’establishment. In 

questo modo, il referendum è diventato un simbolo dell’anti-democrazia, e questi elementi sono 

diventati la colonna portante del ragionamento dell’opposizione. Mentre i politici dentro il PD 

avevano obiezioni simili a quelle di Grillo, loro si opponevano al referendum per motivazioni 

diverse. In questo post allora, Grillo cerca di mostrare che i vari politici del PD contrati al 

referendum non lo fanno per il popolo, ma per loro stessi, diversamente dal M5S che si oppone 

alla riforma perché ha i veri interessi del popolo a cuore. In aggiunta a questo, Grillo tenta di 

convincere i suoi destinatari a votare contro il referendum, dunque demonizzando i politici del 

PD, Renzi e gli altri che gli hanno aiutato a scrivere la riforma (Napolitano, Berlusconi, Verdini), 

e il referendum stesso.   

Grillo tenta di attaccare i politici che votano contro il referendum delegittimandolo 

contemporaneamente in una varietà di modi. La prima immagine ricorrente che troviamo in 

questo post è quella della guerra, in cui Grillo dipinge il voto per il referendum come se fosse 

una battaglia, ed i politici che votano ‘no’ come kamikaze. “Gli schieramenti dei fronti 

contrapposti” sono dunque Renzi che vota sì, contro i politici che prima appoggiavano la sua 

riforma alla quale adesso si oppongono. Il popolo viene presentato come parte della guerra che 

lotta contro l’establishment, sia quelli che votano ‘sì’ che quelli che votano ‘no’, ma anche come 

spettatore della battaglia interna al PD. Grillo presenta i politici che votano contro Renzi come 

kamikaze per il fatto che questa scelta di dissentire dal PD alla fine non li aiuterà, ma invece 

causerà la loro fine. Il suicidio è un altro tema che troviamo in questo post, impiegato per 

raffigurare i dissidenti come quelli che rovinano la loro carriera politica da soli. Utilizzando la 

metafora del kamikaze, il quale è un riferimento agli attacchi suicidi eseguiti dai piloti 

giapponesi durante la seconda guerra mondiale, Grillo fa riferimento al fatto che i politici che 
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prima appoggiavano il governo Renzi, allo stesso momento hanno proposto di votare ‘no’, 

sapendo che in caso di vittoria del ‘no’ al referendum lo stesso governo sarebbe caduto e quindi 

anche loro. Dunque, votando ‘no’, i dissidenti hanno commesso una specie di omicidio-suicidio: 

hanno ucciso Renzi contemporaneamente suicidandosi dato che è caduto lo stesso governo che 

appoggiavano. Tuttavia, i politici erano incoscienti della loro fine perché la sete di potere “gli 

offuscava la mente”. In linea con il tema del suicidio, Grillo poi afferma che “sono disposti a 

tagliare il ramo sul quale sono seduti insieme a Napolitano e Verdini.” Qui Grillo si riferisce a 

Napolitano che ha nominato Renzi presidente del Consiglio, e Verdini, capo di una delle correnti 

parlamentari di destra composta da ex parlamentari del PdL di Berlusconi. Su questo “ramo” 

allora, c’erano Renzi, Napolitano, Berlusconi, D’Alema, Bersani e Verdini, ma se tutti tranne 

Renzi avessero votato ‘no’ al referendum, sarebbero caduti tutti dal ramo. Questa metafora fa 

riferimento anche al fatto che Renzi aveva dichiarato in anticipo che si sarebbe dimesso in caso 

di vittoria del ‘no’. Quindi, il “ramo” che li reggeva, cioè il governo con tutti questi politici, si 

sarebbe rotto, ponendo fine non solo alle carriere politiche di quelli che hanno votato contro la 

riforma, ma anche di quelli che l’hanno scritta.  

In seguito, Grillo afferma che “Bersani e D’Alema hanno bisogno di qualche migliaio di 

tessere da buttare sul tavolo della pace per contare qualcosa nel Pd comunque vada la 

consultazione.” “Il tavolo della pace” è un riferimento intertestuale a una citazione di Mussolini 

prima di entrare nella seconda guerra mondiale in cui dichiarò, “Ho bisogno soltanto di qualche 

migliaio di morti per potermi sedere da ex-belligerante al tavolo delle trattative.” Dopodiché, il 

leader mandò decine di migliaia di soldati italiani a morire in guerra. Dunque, “le tessere” di 

Bersani e D’Alema, ovvero le tessere elettorali, non basteranno per cambiare il peso che hanno 

nel PD a prescindere da come andrà il referendum. In questo modo, tramite il paragone fra questi 
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politici a Mussolini che finì per causare la rovina del suo governo a causa delle proprie azioni, 

Grillo intende dire che Bersani e D’Alema sono disorientati dalla loro avidità per potere, e 

causeranno la propria fine con questo voto. Ovviamente col senno di poi non fu una buona scelta 

per Mussolini entrare in guerra, e infatti molti dei suoi alleati come il capo di stato maggiore 

Badoglio avevano dubbi su questa decisione. Dunque, Grillo paragona la loro decisione di 

entrare in questa “guerra”, cioè il referendum, con quella dell’ex dittatore per dimostrare da una 

parte la loro vocazione autoritaria e dall’altra che falliranno come Mussolini, dando allo stesso 

tempo una implicita connotazione di destra al partito di sinistra attraverso la relazione con il 

Duce. È per questo che dice “Il No li spazzerà via, è la pietra tombale sulla loro storia politica, lo 

spartiacque tra la politica della casta per la casta e la politica per il popolo.” Con questo voto 

allora, Bersani, D’Alema, e gli altri che votano contro il referendum faranno più male che bene, 

anche se pensano che sia la cosa che darà loro più potere dentro i loro partiti. Come già 

menzionato, quello che caratterizza il discorso populista da altre forme di discorso politico è il 

tema dell’opposizione fra il popolo e l’establishment che rappresentano in modo manicheo il 

bene e il male. Qui, oltre ad attaccare individualmente i politici, Grillo raffigura il ‘no’ come se 

fosse una forza politica e un rappresentante delle volontà del popolo. Il voto viene dipinto come 

uno strumento per riprendersi l’autonomia dalla “casta”, e restituire il potere nelle mani del 

popolo. Il M5S è dunque presentato come parte del “popolo” che vota contro la riforma, ma non 

fa parte dell’establishment come Bersani, D’Alema, e gli altri politici avidi di potere. 

In aggiunta al riferimento a Mussolini, Grillo utilizza un altro riferimento intertestuale 

alle guerre mondiali per far raffigurare i politici come bramosi di potere, affermando che “le 

diverse posizioni dei partiti sono per garantirsi un posto al sole dell'establishment.” “Un posto al 

sole” è un altro termine per la “Weltpolitik”, una strategia politica estera tedesca impiegata 
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originariamente durante la prima guerra mondiale per la necessità dello sviluppo territoriale, che 

eventualmente portò alla colonizzazione di alcuni paesi Africani. Lo scopo della strategia fu di 

trasformare la Prussia in una grande potenza come La Gran Bretagna, garantendosi un “posto al 

sole” con gli altri paesi per esercitare influenza su una scala globale. La Weltpolitik è in 

opposizione alla politica estera tedesca precedente utilizzata da Bismarck, chiamata 

“Realpolitik”, o “politica concreta” o “reale”, una teoria per un governo pratico, basato su 

oggettivi pragmatici invece di concetti astratti o morali. Bismarck utilizzò questa filosofia come 

fondazione per l’unificazione dell’Impero tedesco nel tardo Ottocento, cercando di creare un 

equilibrio di potere tra la Germania e altri paesi europei. Invece della strategia della Weltpolitik 

che mirò a espandere il potere della Prussia su una scala globale, Bismarck si concentrò su 

questioni politiche locali, impulsando certe politiche sociali come l’assicurazione sanitaria e 

pensionistica. Questa filosofia richiama quella di Grillo, la quale è evidente nel nome del 

movimento siccome le cinque stelle rappresentano questioni ambientali, nazionali e locali 

(acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo). Grillo ha sempre fatto campagna per la 

gestione dei rifiuti, l’opposizione a discariche e inceneritori, ed altre questioni ambientali. È per 

questo che Grillo afferma che la clausola della supremazia “toglie diritti ai territori per consentire 

al governo di trivellare, incenerire e cementificare dove gli pare in barba ai cittadini.” Usando la 

legittimazione tramite la paura o tramite un futuro ipotetico, Grillo raffigura il sì come la 

distruzione dell’Italia, un paese antico e bello che deve essere preservato a qualunque costo, 

simile alla costituzione stessa, altrimenti tutto andrà in rovina. Dunque, Grillo utilizza questo 

termine come metafora per dire che le diverse posizioni dei partiti sono simili alla Weltpolitik, in 

cui i politici non si concentrano sui problemi dei cittadini, ma solo sul loro potere. Come i leader 

tedeschi che volevano “un posto al sole” sulla scala globale, i politici italiani vogliono un posto 
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garantito nel governo italiano per sempre, anche se questo risulterebbe svantaggioso per italiani. 

La politica di Grillo e il M5S è invece quella della “realpolitik”, e il ‘no al referendum sarebbe 

un simbolo della volontà e necessità di concentrarsi su questioni locali, o come sostiene Grillo, 

“lo spartiacque tra la politica della casta per la casta e la politica del popolo per il popolo.”  

Oltre a puntare il dito contro i dissidenti del PD e gli altri politici che votano no alla 

riforma, Grillo anche prova a dimostrare che neanche Renzi è affidabile, con lo scopo di 

raffigurare il “sì” come pericoloso e dannoso per la democrazia. Per fare questo, nello stile 

tipicamente Grillesco, il politico umilia Renzi accusandolo di essere un ‘attore’ che interpreta la 

parte del sì. Questo modo di raffigurare Renzi è in linea con il tema della falsità e dell’inganno, 

un’altra immagine ricorrente nel post, che possiamo trovare in numerosi discorsi di Grillo. Renzi 

viene presentato come un attore che recita nel ruolo del sì, facendo finta di essere un politico 

onesto e preoccupato del futuro del paese e dei cittadini italiani. Per fare così, Grillo lo dipinge 

come un ipocrita, che dice una cosa “sul palco”, ma dietro le quinte fa l’opposto. 

Essenzialmente, Grillo vuole dimostrare che ogni azione di Renzi va contro le sue affermazioni 

pubbliche. Ad esempio, Renzi spesso parla di tagliare certi costi della politica, ma non può essere 

preso sul serio se continua a usare l’aereo blu, che costa al paese circa 150 milioni di euro 

all’anno. Per questo, Grillo sostiene che Renzi “fa il grillino”, cioè si esprime con una forma di 

comunicazione analoga ai grillini, che spesso parlano dei costi della politica, che obbligano gli 

italiani a pagare per le pensioni e altri benefici pur non ricevendo quasi niente. Inoltre, Grillo 

utilizza certi neologismi come “il renzicottero” e “la schiforma” per ulteriormente minare 

l’immagine di Renzi e del referendum. Grillo continua a suggerire il tema dell’inganno e la 

falsità, presentando i politici che appoggiano il referendum come “piazzisti”, che stanno 

provando a “vendere” il sì al pubblico. Inoltre, tutta la storia del dissenso dei politici è 
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rappresentata anche come “un gioco delle parti”, un dramma architettato per il pubblico. Agli 

occhi di Grillo, ogni politico ha i suoi interessi, e invece “se ne fregano” degli interessi degli 

italiani, usando precisamente la parola “fregare” per far dipingere i politici come imbroglioni. In 

questo modo, Grillo raffigura i politici non solo come avidi e egoiste, ma anche come truffatori 

che portano una maschera, facendo finta di essere brave persone.   

Grillo continua a presentare il referendum come una minaccia alla democrazia, 

ringraziando “la lungimiranza dei nostri padri costituenti” per il fatto che il senato e la camera 

sono sottoposti alla volontà popolare, e dunque devono far votare i parlamentari ed i cittadini, 

com’è previsto nella Costituzione. Accennando ai “padri costituenti” del paese, Grillo ricorre a 

temi intrinsecamente nazionalisti, con lo scopo di unire i destinatari con la caratteristica comune 

di condividere la stessa morale e valori di quelli che hanno scritto la Costituzione, sempre 

ritenendo che il popolo è sovrano. Grillo utilizza la sovranità del popolo come veniva concepita 

durante la scrittura della Costituzione come base per le sue polemiche contro la riforma, 

presentando sé e il resto della popolazione che oppone il referendum come quelli che hanno il 

vero potere. Se non ci fosse questa necessità di costringere i parlamentari a far votare il pubblico, 

avrebbero “rovinato” la costituzione con la creazione del patto del Nazareno. Dunque, agli occhi 

di Grillo questa volta sarà un momento decisivo per il futuro del paese: se gli italiani non 

partecipano a questa “guerra”, ovvero se loro non votano in questo referendum, la Carta 

Costituzionale, rigida e intoccabile, sarà rovinata per sempre. Grillo da’ al lettore un ultimatum: 

“La scelta al referendum è Sì, voglio potenziare il sistema e dare più potere ai politici oppure No, 

voglio mantenere tutti i miei poteri di cittadino e in futuro contare di più.” In questo modo 

riafferma la spaccatura tra due gruppi: il popolo e l’establishment, in cui il ‘no’ simboleggia la 

sovranità del popolo, e il ‘sì’ rinforza il potere dei politici, togliendo i diritti dell’uomo comune 



 79 

per sempre. Grillo chiude il post con una richiesta ai suoi destinatari di votare contro il 

referendum, sostenendo che il M5S lotterà per i cittadini italiani, creando un’immagine di un 

mondo illusorio in cui il popolo comanda invece di tutti i politici che Grillo ha attaccato in 

questo testo. Come fa in ogni post, l’ultima frase del testo lascia il lettore con un senso di fiducia 

nel M5S, ricorrendo al tema dei politici come anime già morte. Il ‘no’ sarà quello che “uccide” 

questi politici, ma loro non sanno ancora che il popolo è pronto a smontare il governo Renzi e 

esigere riconoscenza e sovranità.  

In questo post, abbiamo visto come Grillo ritraccia un ritratto del referendum e dei 

politici che dissentono come le forze del “male” in una varietà di modi. Cominciando con il tema 

del voto come una guerra, Grillo paragona i politici a dittatori come Mussolini e altri politici 

avidi di potere cui non importa del popolo, ma invece solo di loro stessi. Comunque, allo stesso 

tempo, questi politici sono raffigurati come quelli che causeranno la loro proprio fine senza 

neanche saperlo. Il suicidio, un’altra immagine ricorrente in questo post, viene impiegato per 

presentare il M5S e il popolo come spettatori di una guerra dentro il PD pieno di kamikaze che, 

votando ‘no’, finiranno per suicidarsi. Grillo poi spinge i suoi lettori a votare ‘no’ alla riforma 

che sarà “lo spartiacque tra la politica della casta per la casta e la politica per il popolo.” Questa 

spaccatura rappresenta non solo il ragionamento di Grillo e il M5S, ma anche il nodo del 

discorso populista in generale. Il popolo è sempre sovrano e potente, e l’establishment è sempre 

incarnato da coloro che cercano di distruggere il futuro dei cittadini e togliere i loro diritti. In 

questo modo, Grillo posiziona il M5S come salvatore del popolo contro quelli che votano sì, o 

che fanno finta di opporre la riforma, assicurando i suoi lettori che sarà la fine del establishment. 

Grillo crea un’immagine utopistica in cui il suo movimento e il popolo sovrano comandano, e 
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tutti i politici vecchi e “morti” non esistono più. Come sempre, la divisione tra “noi” contro 

“loro” è quello che definisce il suo discorso.   
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CAPITOLO VI: ANALISI DEL POST #HAVINTOLADEMOCRAZIA 

Attori: Grillo/il M5S vs. Renzi/il PD e gli altri sostentatori del referendum  

Contesto interazionale: Un post di Grillo sul blog, dopo la bocciatura del referendum 

costituzionale   

Scopo: Come tutti i politici dopo aver vinto una campagna, Grillo fa questo discorso ai suoi 

simpatizzanti per ringraziarli per il loro sostengo, dicendo che ora tocca agli italiani votare alle 

elezioni politiche nazionali. In aggiunta, scrive questo post per rivolgersi ai sostentatori del 

referendum in modo da prenderli in giro per la loro perdita.  

 

 

STRATEGIE 

 

 

Legittimazione tramite la paura:  

• “Questi partiti farebbero di peggio e ci metterebbero anni legittimando l'insediamento di 

un governo tecnico alla Monti.” 

Legittimazione tramite un futuro ipotetico: 

• “I partiti faranno di tutto per tirarla per le lunghe e arrivare a settembre 2017 per prendere 

la pensione d'oro.” 

Legittimazione tramite l’altruismo: 

• “Il MoVimento 5 Stelle ha fatto la sua parte. Siamo andati in tutta Italia a fare 

informazione per mesi, nessuno di noi si è risparmiato.” 

• “Ci vogliono cinque giornate di lavoro. La nostra proposta a tutti è di iniziare a lavorarci 

domani e avere la nuova legge elettorale in settimana. Non si può bloccare il 

Parlamento discutendo una nuova legge elettorale.” 

• “Come prima forza politica del Paese siamo disponibili a fare tutti i passi necessari per 

arrivare alle elezioni politiche.” 

Topos di urgenza:  

• “Gli italiani devono essere chiamati al voto al più presto.” 

• “La cosa più veloce, realistica e concreta per andare subito al voto è andarci con una 

legge che c'è già: l’Italicum.” 

• “Si deve votare al prima possibile.” 
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FENOMENI LESSICALI E SINTATTICI 

 

Gruppi 

nominali:  

 

“Noi”:  

 

 

 

 

• Gli italiani 

• Il popolo 

• I cittadini 

 

 

 

 

• Il Movimento 5 

Stelle 

 

 

Attributi/aggettivi: 

 

 

• “I primi vincitori” 

• “La sovranità appartiene al 

popolo” 

• “hanno alzato la testa e sono 

andati a votare in massa 

fregandosene delle TV e dei 

giornali” 

• “ha fatto la sua parte” 

• “Siamo andati in tutta Italia a 

fare informazione per mesi, 

nessuno di noi si è 

risparmiato.” 

 

“Loro”: 

 

 

 

• Il “regime” 

•  “Chi l’ha 

proposta” (la 

riforma) 

• I “partiti”  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Renzi 

 

 

 

 

• “I primi sconfitti” 

• “l’ha proposta senza nessun 

mandato popolare.” 

 

• “farebbero di peggio e ci 

metterebbero anni legittimando 

l'insediamento di un governo 

tecnico alla Monti” 

• “faranno di tutto per tirarla per 

le lunghe e arrivare a settembre 

2017 per prendere la pensione 

d'oro” 

 

 

IMMAGINI RICORRENTI E FIGURE RETORICHE  

 

 

Tema di una battaglia/guerra in corso:  

• “Ha vinto la democrazia” 

• “La propaganda di regime e tutte le sue menzogne sono i primi sconfitti di questo 

referendum.” 
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• “I primi vincitori sono i cittadini che hanno alzato la testa e sono andati a votare in massa 

fregandosene delle TV e dei giornali per bocciare la riforma costituzionale e chi l'ha 

proposta.” 

• “Gli italiani devono essere chiamati al voto al più presto.”  

• Chiediamo agli italiani di stare al nostro fianco in questa battaglia.  

• “Grazie a tutte le persone che ci hanno ospitato e che ci hanno rifocillato lungo il 

percorso.”  

 

Tema dell’insegnante al popolo: 

Atteggiamento didattico: 

• “Questo voto ha due conseguenze rilevanti:” 

• “Una lezione per tutti: non si può mentire per sempre al popolo senza subire 

conseguenze.” 

 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Questo post (vedi appendice C) è stato scritto un giorno dopo la bocciatura del 

referendum costituzionale, proposto da Matteo Renzi, il segretario del Partito Democratico e ora 

ex Presidente del Consiglio. Grillo aveva fatto una campagna contro il referendum per mesi, e il 

referendum era appena stato bocciato. Infatti, il No aveva vinto con quasi il 60%, e il Sì aveva 

preso il 40% del voto nazionale. Ciò era stato raffigurato non solo come una sconfitta per Renzi e 

il PD, ma anche per tutti i partiti istituzionali dell’Italia. Dunque, questo avvenimento viene 

rappresentato da Grillo come una vittoria per il M5S, e anche come una vittoria per tutto il 

popolo italiano, nel senso che il popolo stesso è finalmente riuscito ad avere un forte impatto su 

un ambiente politico in cui sembra impossibile portare a termine alcuna cosa. Siccome Renzi ha 

dichiarato che si sarebbe dimesso se avesse vinto il “no”, le sue dimissioni sono state 

rappresentate non solo come una sconfitta, ma anche come un evento simbolico che ha segnalato 

un enorme cambiamento nella politica italiana moderna. Agli occhi di Grillo, dati i risultati netti 

del referendum, l’Italia ora si sta trasformando in un paese in cui i cittadini possono far sentire la 
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propria voce e hanno acquisito il potere di cambiare lo status quo politico. Tutto questo viene 

evocato tramite il modo in cui utilizza il linguaggio per creare una spaccatura tra i due gruppi, 

creando un’immagine in cui lui e il suo movimento rappresentano i “buoni” che combattano 

contro i “cattivi”, che hanno proposto il referendum.  

Il politico riproduce quest’immagine del bene contro il male in una varietà di modi, 

usando diverse strategie linguistiche e tattiche di coinvolgimento. Il dominio semantico che 

utilizza in questo post, è quello della guerra o battaglia, un tema che vediamo sovente nei 

discorsi politici in generale e soprattutto durante elezioni. Innanzitutto, Grillo costruisce 

quest’immagine tramite il modo in cui fa riferimento ai gruppi (nominazione) e gli aggettivi che 

attribuisce ad essi (predicazione). In questo caso, i due gruppi sono gli italiani, cioè i 

protagonisti, a cui fa riferimento anche come “i cittadini” o “il popolo”, e i partiti istituzionali 

come il PD, e soprattutto Matteo Renzi che ha proposto la riforma. È da notare che “il popolo” di 

cui Grillo parla, viene presentato come rappresentato dal M5S, ed infatti Grillo considera se 

stesso e il suo movimento parte del gruppo che subisce gli “attacchi” del parlamento. Come 

abbiamo detto in capitoli precedenti, è questo il nodo centrale della filosofia di un partito 

populista: la nozione che il partito non si associa con gli altri partiti dell’establishment, ma 

invece con i desideri e le necessità dei cittadini, dunque dipingendosi come parte di quel gruppo. 

Possiamo anche vedere questa identificazione con il popolo nell’uso dei pronomi ed i pronomi 

possessivi. Ad esempio, quando Grillo afferma “la sovranità appartiene al popolo, da oggi si 

inizia ad applicare veramente la nostra Costituzione”, fa riferimento alla costituzione come 

oggetto del popolo sovrano che stava per essere preso o distrutto dal PD con questo referendum. 

La missione del M5S e dei cittadini italiani diventa dunque di salvare la costituzione dai politici 

che vogliono eliminare i loro diritti, e restituire il potere nelle mani delle persone comuni, come 
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sarebbe in una “vera” democrazia. In questo caso, Grillo ha utilizzato la costituzione stessa come 

un simbolo della tradizione italiana, una cosa preziosa da non toccare e invece da onorare. La 

decisione da parte di Renzi di cambiarla quindi viene presentata come un disonore alla storia, le 

regole, i valori e le tradizioni del paese. In questo modo, Grillo riesce a denigrare Renzi e gli altri 

politici che hanno proposto questa riforma, in aggiunta a quelli che hanno votato Sì, 

presentandoli come traditori della nazione e dunque antipatriottici.  

Grillo fa riferimento ai cittadini come i “primi vincitori” di questa “battaglia” per la 

democrazia. In questo modo, gli italiani vengono rappresentati come le persone più importanti e 

meritevoli per aver procurato questa bocciatura, e come i veri sostenitori della democrazia in 

confronto ai loro avversari, a cui fa riferimento come il “regime”. Grillo utilizza questo termine 

non solo per descrivere i sostenitori del referendum, cioè il PD e Renzi, ma anche come metafora 

per tutti i partiti dell’establishment. Questo ci risulta chiaro quando dice “La propaganda di 

regime e tutte le sue menzogne sono i primi sconfitti di questo referendum.” In altre parole, 

Grillo considera ogni partito che fa parte del parlamento, non solo quelli che hanno votato “Sì” al 

referendum, ma anche quelli che hanno votato “No”, come implicati nell’ “oppressione” della 

gente italiana. Egli dunque presenta l’establishment come un regime per dire che tutti quelli che 

fanno le leggi nella politica italiana sono dittatori che mentono ai cittadini italiani, non hanno a 

cuore i veri interessi, necessità o desideri del popolo, si preoccupano solo di mantenere il loro 

potere. La “propaganda” che presentano al pubblico sarebbe costituita da tutte le informazioni 

sulla riforma elettorale, le quali Grillo considera solamente menzogne. Bisogna notare come nel 

post si riferisce al fatto che gli italiani hanno fatto vincere la democrazia “fregandosene della TV 

e dei giornali.” In questo modo, Grillo insinua che il regime di cui parla sia sostenuto da una 

specie di dittatura dei politici alleati con i mezzi di informazione così per “mentire” al popolo 
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sovrano per impedirgli di ribellarsi o esprimere qualsiasi tipo di dissenso politico. È per questo 

che Grillo diffonde le informazioni sul suo movimento tramite il suo blog e non mediante i mass 

media, così per differenziarlo dagli altri partiti politici che beneficiano della pubblicità della TV 

per diffondere le loro opinioni politiche. In questa maniera il M5S appare come la fonte 

d’informazione più importante e più affidabile rispetto agli strumenti informativi controllati dai 

partiti al potere e da coloro che sono influenzati da loro. Grillo quindi fa sembrare il M5S come 

il “partito” più fattivo e affidabile in confronto agli altri partiti che sono menzogneri e 

ingannevoli, e fa anche sembrare necessario che gli italiani combattano contro questa “guerra” 

sull’informazione. 

Grillo prosegue affermando che i cittadini “hanno alzato la testa e sono andati a votare” 

nel senso che l’hanno fatto non solo per partecipare nella politica, ma soprattutto per lottare 

contro questo “regime”. La prima cosa da fare per gli italiani per “difendersi” sarebbe dunque di 

votare. Grillo afferma anche che questa riforma è stata proposta “senza nessun mandato 

popolare”, cioè, senza la volontà dei cittadini. In questa maniera, Grillo fa apparire i partiti 

istituzionali come avidi, preoccupati per se stessi, e interessati solamente alle proprie pensioni 

invece che all’effetto che questa riforma potrebbe avere sui cittadini italiani. Il popolo invece 

viene presentato come quello motivato e che ha fatto una vera differenza nella politica come una 

specie di ritorsione nei confronti dei politici che non fanno nulla per far promulgare buone leggi 

in parlamento. Attraverso l’uso dell’espressione “alzare la testa” Grillo insinua che con questa 

proposta gli italiani si sono “svegliati”, e adesso il popolo non continuerà a stare a guardare 

mentre i politici distruggono il paese. Ora che il referendum è stato bocciato però, la “guerra” 

contro l’establishment deve comunque continuare, ed è per questo che Grillo chiede agli italiani 

di “stare al nostro fianco in questa battaglia”. Grillo poi afferma che “gli italiani devono essere 
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chiamati al voto al più presto” e che “si deve votare al prima possibile” come se fosse una 

chiamata alle armi. Questo tipo di discorso è quello che Wodak categorizza come topos di 

urgenza, cosa che vediamo spesso nel discorso di Grillo. I politici populisti hanno la tendenza a 

drammatizzare certi eventi come “crisi”, il che fa sostenere loro che i cittadini devono agire 

immediatamente per evitare che la situazione peggiori. Grillo applica questa necessità di urgenza 

anche alle politiche del suo movimento: “La cosa più veloce, realistica e concreta per andare 

subito al voto…”. Qui Grillo presenta il M5S non solo come vittima delle azioni potenziali 

dell’establishment, ma anche come un movimento che ottiene risultati in poco tempo, diverso 

dagli altri partiti al potere che rimandano cambiamenti politici importanti per la discussione in 

parlamento. Abbiamo già visto questo tema in post precedenti, in cui Grillo fa riferimento ai 

politici come mucche che masticano leggi, ma non ingoiano mai: una metafora per l’incapacità 

di portare a termine delle leggi passate in parlamento, che finiscono sempre per essere rinviate. 

Così Grillo dipinge gli altri partiti come nullafacenti, che “bloccano il Parlamento discutendo una 

nuova legge elettorale”. Tramite queste metafore, Grillo crea un’immagine in cui i partiti al 

potere appaiano un ostacolo che deve essere superato appena possibile. 

Grillo giustifica questi piani politici tramite diverse strategie di legittimazione. 

Innanzitutto, utilizza la strategia della paura col dire che “questi partiti farebbero di peggio e ci 

metterebbero anni legittimando l’insediamento di un governo tecnico alla Monti.” Grillo fa 

riferimento al governo tecnico, insediato nel 2011 dopo le dimissioni di Berlusconi, in cui Mario 

Monti, che non è stato eletto, ma incaricato dal Presidente della Repubblica all’epoca, Giorgio 

Napolitano, era presidente del consiglio. Monti, professore di economia, poi ha scelto dei 

“tecnici” come avvocati, economisti, scienziati ecc. per prendere i posti dei politici del 

precedente governo di Berlusconi. Grillo dipinge questo evento come l’opposto di “democrazia”, 
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nel senso che i cittadini non hanno potuto votare per i politici in Parlamento. È stata 

essenzialmente quest’idea che ha corroborato l’argomento di Grillo contro il referendum: gli 

italiani non avrebbero potuto più votare direttamente i propri rappresentanti, e con 

l’approvazione di questo referendum, il diritto più democratico che esiste sarebbe stato tolto agli 

italiani. In questo modo, Grillo mette nella mente dei destinatari l’idea che ci saranno 

conseguenze disastrose se non agiranno in politica o se non partecipano nelle elezioni. L’uso del 

condizionale produce un’immagine in cui i partiti istituzionali potrebbero solamente peggiorare 

lo stato della politica, senza dar loro il beneficio del dubbio. In aggiunta a questo, Grillo usa 

anche la legittimazione tramite un futuro ipotetico dicendo “I partiti faranno di tutto per tirarla 

per le lunghe e arrivare a settembre 2017 per prendere la pensione d'oro.” Questo di nuovo 

presenta il PD e gli altri partiti istituzionali come avari e preoccupati dei soldi invece 

dell’interesse del popolo. Si tratta di un’ulteriore tattica di paura utilizzata da Grillo: fa 

spaventare i suoi lettori tramite la creazione di un futuro ipotetico in cui nulla cambia nella 

politica italiana, e i politici al potere continueranno a differire il passare delle leggi in 

Parlamento. Così Grillo crea l’immagine di un governo “incastrato”, che costringe al M5S a 

sforzarsi fisicamente per rimuovere questi ostacoli.  

L’immagine ricorrente di uno sforzo fisico è anche presente nel modo in cui parla della 

sua campagna contro il referendum, e come i Cinque Stelle lotteranno per gli italiani nel futuro. 

Dice “ci vogliono cinque giornate di lavoro” per modificare le leggi elettorali che esistono già in 

parlamento e con questa immagine Grillo fa sembrare questo sforzo non come una semplice 

azione politica ma come un impegno fisico. Questo lo vediamo ad esempio quando dice “la 

nostra proposta a tutti è di iniziare a lavorarci domani e avere la nuova legge elettorale in 

settimana.” Tramite il riferimento alla creazione di leggi elettorali come se fosse un piano per un 
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piccolo progetto di costruzione che potrebbe essere completato nel giro di cinque giorni, Grillo 

riesce a semplificare un processo politico difficilissimo. Così, trasmette l’immagine del suo 

movimento come quella di un gruppo di grandi lavoratori, rispetto ai pigri, inutili, e avari politici 

dell’establishment che se ne stanno seduti a fare niente e arricchirsi, mentre il M5S è lasciato a 

fare tutto il duro lavoro da solo. I politici istituzionali hanno a questo punto lavorato a creare una 

legge elettorale che funziona bene con il sistema politico italiano per tanto tempo, e questa 

riforma costituzionale è stata per Renzi una soluzione per migliorare i processi del voto e 

accelerare un elemento della burocrazia italiana, la quale è sempre stata considerata lenta. Per 

questo, Grillo tratta la situazione come qualcosa da risolvere in pochi giorni per far sembrare gli 

altri politici come degli incapaci che non sanno fare un passo avanti con una legge 

apparentamene semplice da approvare. Poi Grillo afferma “non glielo permetteremo” riferendosi 

al prolungamento dell’approvazione di una nuova legge elettorale da parte degli altri partiti. Di 

nuovo, Grillo dipinge l’immagine di essere una sorta di tutore per il paese, che proteggerà gli 

italiani dagli altri politici. Il M5S fungerà da strumento per combattere contro l’establishment per 

assicurare veri progressi in parlamento.    

Grillo rende la sua campagna contro il referendum parte di questo arduo processo di 

rottura dello status quo politico, descrivendolo come una missione da completare: “Siamo andati 

in tutta Italia a fare informazione per mesi, nessuno di noi si è risparmiato. Ringraziamo tutti i 

portavoce e tutti gli attivisti che hanno reso possibile il treno tour senza spendere milioni di euro. 

Grazie a tutte le persone che ci hanno ospitato e che ci hanno rifocillato lungo il percorso.” Qui 

Grillo narra la sua campagna come se fosse un periodo di servizio in cui i politici hanno fatto da 

soldati in missione per salvare la democrazia. I politici hanno sprecato tutta la loro energia su 

questo percorso, e le persone che hanno aiutato Grillo e il M5S durante la campagna sono 
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presentate come quelle che hanno sostenuto “le truppe”. Ora tocca agli italiani completare la 

missione, una metafora per dire che devono votare per una nuova legge elettorale. Questi esempi 

sono anche considerati strategie di legittimazione basate sull’altruismo, nel senso che Grillo 

presenta queste azioni come necessarie e di beneficio per gli italiani. In questo modo, la 

campagna e tutte le loro iniziative in Parlamento appaiono come un atto di altruismo, ovvero, 

qualcosa che Grillo ha fatto non per se stesso o per il suo movimento, ma invece per il popolo 

italiano. Così Grillo sembra un politico autentico e genuino, che ha a cuore solo gli interessi 

degli italiani e non quelli dei partiti al potere o quelli del proprio movimento politico. Inoltre, 

quando dice “siamo disponibili a fare tutti i passi necessari per arrivare alle elezioni politiche, 

presenta il suo movimento non solo come un gruppo di politici, ma piuttosto come un gruppo di 

persone che sono pronte ad ascoltare ai cittadini e a portare a termine gli affari politici in modo 

efficace e immediato per gli italiani. Così Grillo si presenta un “salvatore” del popolo, uno che sa 

aggiustare le cose e che lotterà a tutti i costi per la comunità di persone che si sentono 

abbandonati dalla politica. Il politico quindi si presenta quasi come Robin Hood, che ruba ai 

ricchi per dare ai poveri. In altre parole, Grillo dipinge un’immagine in cui sta rubando il potere 

ed i soldi ai politici, per metterli nelle mani dei cittadini italiani. Questo modo di presentarsi 

come il “salvatore” del popolo, un topos comune nei discorsi populisti, lo vediamo pure nel 

modo in cui Grillo parla al popolo come se fosse un insegnante. È un tema comune nella retorica 

di Grillo parlare al suo pubblico come se lo stesse educando. Così si presenta come un uomo 

onnisciente con tutte le risposte, a cui gli italiani possono rivolgersi per salvarsi dalle cattiverie 

dell’establishment. Ad esempio, dopo aver fatto una sorta di recensione della bocciatura del 

referendum, Grillo prosegue affermando “Questo voto ha due conseguenze rilevanti: 1) Addio 

Renzi, 2) Gli Italiani devono essere chiamati al voto al più presto” sembra presentare i suoi 
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lettori con istruzioni su come partecipare alla politica, precisando i prossimi provvedimenti da 

adottare per “riprendersi” il paese. Questo suo atteggiamento didattico viene rivolto non 

solamente al popolo, ma anche ai politici dell’establishment. Il politico chiude il post con una 

frase finale piuttosto spiazzante. “Una lezione per tutti: non si può mentire per sempre al popolo 

senza subire conseguenze.” Questa “lezione”, una metafora per la risposta degli italiani di 

bocciare questo referendum, viene rivolta a “tutti”, ma qui possiamo dedurre che Grillo vuole 

dire “al PD” o meglio “a tutti i partiti al potere”. Dicendo che i politici hanno “mentito” al 

popolo, Grillo vuole dire che hanno provato a fabbricare le vere implicazioni del referendum, ma 

il “popolo” è troppo intelligente per far passare una proposta del genere. Agli occhi di Grillo, gli 

italiani hanno votato contro questo referendum per dimostrare che sono capaci di capire le 

ripercussioni di un tale referendum, e anche in grado di non permettere i politici di “rovinare” la 

loro costituzione. I risultati del referendum quindi diventano “le conseguenze” di cui i partiti 

istituzionali devono subire: adesso devono ascoltare i cittadini italiani. Grillo funge qui come 

portavoce per tutto il popolo italiano, parlando come se stesse esprimendo la coscienza di tutti 

quelli che sono stufi dello status quo politico. Questo lo mette in neretto per intensificare il 

significato di quest’affermazione, un modo per dire “noi non tollereremo più questo trattamento. 

Adesso bisogna ascoltarci dato che vogliamo veri cambiamenti in politica.” Come numerosi altri 

post di Grillo, questa chiusura lascia il lettore con un sentimento di alta etica politica e di 

patriottismo. Il politico dipinge questo voto come se fosse un voto da parte di tutti gli italiani 

contro il “sistema”. Questo significa che i cittadini possono formare una vera forza politica per 

combattere contro i bugiardi del “regime” e che stanno sulla strada di una “vera democrazia”.  
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CAPITOLO VII: CONCLUSIONI 

 

 

In questo capitolo presento le mie conclusioni e offro un riassunto dei risultati più salienti 

della mia analisi. Discuto anche le limitazioni del mio studio e le possibilità di ricerche future. 

Come abbiamo osservato nell’analisi dei tre testi, Beppe Grillo è stato capace di attirare 

l’attenzione del pubblico durante il referendum del 2016 attraverso l’uso di numerose strategie 

linguistiche nei suoi discorsi per creare una rappresentazione positiva di sé e una negativa degli 

“altri”. Nello stile tipico del discorso populista, Grillo crea una divisione manichea formando 

sistematicamente due gruppi: “noi” e “loro”. Ciò risulta evidente nello uso di pronomi, in cui 

“noi” rappresenta il “popolo” e “loro” l’establishment. Con l’uso di pronomi possessivi riferiti 

alla “nostra nazione” e “nostra Costituzione”, Grillo colloca se stesso e il M5S nel “popolo” che 

protesta contro il referendum e quindi contro lo stesso establishment.  

La divisione tra i due gruppi è anche evidente nell’uso della nominazione. Il modo in cui 

Grillo si riferisce ad ogni gruppo cambia continuamente nei tre post, ma è possibile rintracciare 

uno schema esplicito nei gruppi nominali evidenziati nelle nostre analisi. Il gruppo “noi” fa 

molto spesso riferimento al “popolo”, “gli italiani” o “i cittadini”. In linea con il discorso 

populista, Grillo si riferisce a questo gruppo come se fosse l’unico a parlare a nome della nazione 

intera. Quando parla dell’establishment, per riferirsi a quest’ultimo utilizza determinati politici 

come capri espiatori. Ponendo in evidenza personaggi dell’establishment (secondo Grillo) come 

Renzi, Boschi (stretta collaboratrice di Renzi) e Verdini, che hanno lavorato alla scrittura del 

referendum, così come i politici della politica dello tradizionale ma che si oppongono al 

referendum come Bersani, D’Alema e Alfano, Grillo addossa loro la colpa di tutti i problemi 
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politici ed economici. Inoltre, fa riferimento all’establishment in modo astratto, come con la 

parola “i partiti”, per incolpare tutti i politici appartenenti ad esso.  

Un altro schema identificato nelle strategie di Grillo di nominazione è l’uso di 

soprannomi. Analogamente ad altri populisti, come Donald Trump che durante le elezioni del 

2016 ha apostrofato il candidato di sinistra con lo pseudonimo “Crooked Hillary”, Grillo assegna 

soprannomi ai suoi avversari politici come Renzi, che chiama “Renzie” (riferendosi al Fonzie di 

Happy Days) e Bersani, a cui si riferisce con “Rumino”. Nel corso della sua carriera di comico, 

Grillo ha spesso apostrofato altri politici, il che ha costituito uno degli elementi caratteristici del 

suo discorso. Non solo fa uso di soprannomi ma conia neologismi come “schiforma” invece di 

“riforma” o “Renzicottero” al posto di “elicottero” non solo per attaccare i politici ma qualsiasi 

cosa ad essi associata. Grillo utilizza queste strategie per ridicolizzare ulteriormente 

l’establishment e allontanarne gli elettori dai politici con lo scopo di sminuire la loro immagine e 

la loro reputazione.  

Per quanto concerne le strategie di predicazione, egli attribuisce costantemente un valore 

negativo alla fazione avversaria e uno positivo al suo movimento e ai cittadini italiani. Attraverso 

l’assegnazione di giudizi stereotipati negativamente connotati all’“altro” usando aggettivi quali 

“morti”, “stupefatti”, o “finti” o sostantivi con valore predicativo come “attori”, Grillo impiega 

intenzionalmente questa strategia per apparire più “autentico” in confronto agli obsoleti, finti e 

ingannevoli politici dell’establishment. Per quanto riguarda il “popolo”, non solo lo identifica 

con attributi positivi come “fantastico”, rappresentandolo come i buoni in contrasto con i cattivi 

dell’establishment, ma anche come la vittima degli errori dei politici dell’establishment che si 

sono approfittati degli italiani, del loro denaro e del loro futuro. In questi post, Grillo mira 

costantemente a dipingere il popolo come i cittadini innocenti e lavoratori che non meritano di 
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essere trattati in questo modo dai partiti. Inoltre, sono messi a confronto con i politici 

rappresentati come ignari dei bisogni e dei desideri del popolo e che non fanno nulla per 

cambiare lo status quo politico. Al contrario, il popolo, allo stesso modo dei M5S, è 

rappresentato come coloro che hanno portato grandi cambiamenti nella politica italiana 

prendendo posizione e votando contro il referendum. Allo stesso modo, Grillo offre 

un’immagine positiva di sé, posizionandosi come il politico altruista e saggio che vuole solo 

aiutare il popolo per bontà d’animo.  

Nel suo discorso, Grillo impiega anche delle strategie di legittimazione per giustificare le 

sue azioni. Nei post in cui vuole spaventare i lettori, Grillo impiega la legittimazione tramite le 

emozioni per spingerli a votare contro il referendum, ricordando spesso esempi precedenti di 

crisi politiche per creare una forte risposta emotiva nella mente del lettore. Questa strategia viene 

utilizzata insieme a quella della legittimazione tramite un futuro ipotetico, nella quale Grillo 

descrive dettagliatamente degli scenari ipotetici in cui i politici sarebbero stati capaci di fare 

qualsiasi cosa avessero desiderato senza il consenso dei cittadini italiani nel caso in cui il 

referendum fosse passato. Così facendo, Grillo rappresenta l’establishment come egoista, avido e 

insensibile al futuro degli italiani. Grillo utilizza questa strategia anche per convincere i suoi 

destinatari che se il referendum dovesse passare, non saranno più in grado di votare direttamente 

alle elezioni e perderanno i diritti di cittadini sovrani.  

Il tema della sovranità è una caratteristica comune del discorso grillino, secondo cui il 

referendum sarebbe il fattore decisivo tra il “riprendersi” il governo o il permettere di lasciarlo 

per sempre nelle mani dei politici. Caratterizzando il referendum come una minaccia al futuro 

del paese, Grillo utilizza queste due strategie per infondere paura e panico tra i lettori, 

spronandoli quindi ad agire votando contro il referendum. Insieme a queste due strategie, Grillo 
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utilizza anche la legittimazione tramite l’altruismo, inquadrando continuamente se stesso e il 

M5S come politici altruisti e umili che conducevano una campagna contro il referendum non per 

fini politici ma come cittadini sinceramente preoccupati per le conseguenze del referendum. In 

questo modo, la campagna contro il referendum è stata dipinta come un atto volontario: qualcosa 

che non erano tenuti a fare ma che volevano fare per il bene del popolo italiano.  

Come avviene tipicamente nel discorso populista, in questi post Grillo utilizza 

continuamente i topoi di urgenza e del salvatore. Mentre il primo discorso può essere considerato 

come un attacco personale a vari politici dell’establishment, il secondo ed il terzo discorso 

mostrano palesemente l’uso di queste strategie per spingere i lettori alla partecipazione politica. 

Grillo usa un lessico specifico in ognuno di questi post per creare un senso di emergenza e un 

sentimento di pericolo intorno al referendum, sollecitando i lettori ad agire immediatamente. 

Così facendo, si crea contemporaneamente l’immagine di qualcuno che li salverà da questo 

pericolo, permettendo a Grillo di utilizzare il topos del salvatore in diverse occasioni. Avendo già 

creato un’immagine di sé come parte del “popolo”, Grillo presenta se stesso come un alleato 

affidabile disposto a combattere a nome dei suoi cittadini e, a causa della sua posizione nella 

sfera pubblica, è l’unico in grado di salvarli dall’establishment. Grillo ha spesso impiegato 

queste strategie assumendo un atteggiamento didattico, rivolgendosi al pubblico come se fossero 

i suoi studenti ed egli il loro insegnante. Pertanto, Grillo ha assunto la posizione di politico 

onnisciente verso cui i sostenitori nutrivano ammirazione e da cui essi dipendevano per ricevere 

informazioni concrete della situazione politica attuale a portata di mano.  

Nei vari discorsi di Grillo abbiamo individuato spesso l’uso di una serie di temi e 

immagini ricorrenti. Stando alle nostre ricerche, Grillo utilizza questi temi in modo strategico e 

molto singolare, contrariamente alla maggior parte dei discorsi populisti o altri discorsi politici in 
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generale. Come abbiamo osservato, Grillo utilizza solitamente un tema come base per un campo 

semantico. Utilizzando diverse tematiche come la guerra, la morte, il suicidio, gli animali, la 

falsità e l’inganno, Grillo combina tra di loro diverse figure retoriche come metafore e 

eufemismi, in aggiunta a riferimenti intertestuali che emergono da questo campo semantico. A 

differenza dei politici che nei loro discorsi utilizzano metafore ed eufemismi piuttosto semplici, 

Grillo usa di proposito un metodo complesso che include queste figure retoriche per mantenere 

vivo l’interesse dei lettori. In questo modo, ricorda alcuni dei temi principali impiegati nei suoi 

spettacoli comici, cercando di intrattenere i lettori, diversamente dai “noiosi” politici che, agli 

occhi di Grillo, sembrano parlare tutti un vecchio politichese. Utilizzando temi quali la guerra nel 

secondo e nel terzo post, Grillo ha rappresentato il referendum come un campo di battaglia tra il 

popolo e l’establishment, trasformandolo in cui il “sì” simboleggiava l’establishment e il “no” il 

popolo. Il post successivo al referendum dà quindi l’impressione che Grillo, il M5S e il popolo 

abbiano vinto la guerra contro il PD e l’establishment, “salvando” la democrazia. Utilizzando 

questi temi, i politici dell’establishment sono inquadrati come individui avidi, affamati di potere 

e desiderosi di rovinare la stessa struttura del paese per interessi personali. Includendo i temi 

dell’inganno e della falsità, Grillo rappresenta i politici dell’establishment anche come 

“piazzisti”, che vogliono provare a “vendere” il referendum ai cittadini italiani presentandolo 

come un regalo, nonostante agli occhi di Grillo non sia altro che una truffa.  

L’uso dell’intertestualità di Grillo è un’altra caratteristica distintiva dei suoi discorsi. Tra 

i temi utilizzati nei suoi discorsi, Grillo impiega numerosi riferimenti culturali e storici oscuri a 

serie televisive, film, opere letterarie ed eventi storico-politici. Grillo riutilizza questi riferimenti 

nel suo blog, spesso richiamando l’uso di un certo testo da post precedenti, come il tema dei 

politici degli establishment come mucche diretto a Gianluigi Bersani, ricontestualizzato da un 
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post precedente riferito ai parlamentari come “vacche autonominatesi sacre”. Il suo uso di 

riferimenti dimostra che sta rivolgendo il suo discorso a un pubblico in particolare, cioè a un 

pubblico italiano che può comprendere questi accenni culturalmente legati a diversi elementi 

della cultura italiana.  

Offrendo questa panoramica sulle tendenze linguistiche più rilevanti mostrate nella nostra 

analisi, accompagnate dal contesto sociale, storico e politico che abbiamo fornito nella nostra 

indagine, abbiamo cercato di contestualizzare il successo del discorso grillino nella campagna 

contro il referendum costituzionale. Grillo è entrato in politica in un momento cruciale della 

storia italiana, e ciò gli ha permesso di sfruttare la rabbia e la frustrazione di un popolo abituato 

ad anni di corruzione, collusione con la mafia e censura. Utilizzando un registro riconoscibile, 

diretto e spesso anche volgare tramite una piattaforma social, mezzo di comunicazione utilizzato 

per la prima volta nella storia della politica italiana, Grillo è stato capace di connettersi agli 

italiani in un modo che non aveva precedenti. Grillo, essendo un outsider politico dotato di 

carisma e un senso di autenticità e avendo una formazione come comico e oratore, è stato capace 

di utilizzare queste qualità a suo favore per raggiungere il pubblico in un modo che i politici 

dell’establishment non hanno saputo fare.  

Passo ora a considerare alcune limitazioni di questo studio. Poiché nel blog erano presenti 

centinaia di post riguardanti il referendum, mi sono trovata costretta a scegliere un numero 

limitato di post dati i limiti di tempo imposti dalla mia ricerca. Di conseguenza il campione su 

cui ho condotto il mio studio è molto limitato. Inoltre, mentre i post sul blog sono stati scritti da 

Grillo in persona prima della formazione del movimento nel 2009, molti dei post pubblicati in 

seguito a questa data sono stati scritti da altri membri del M5S, i nomi di molti dei quali non 

erano specificati nei post. Poiché quello del Movimento 5 Stelle e del populismo in Italia è un 
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argomento attuale, il panorama politico è cambiato drasticamente dall’inizio della mia ricerca, 

permettendomi solo di focalizzarmi su un discorso riguardante un evento particolare della storia 

politica del M5S invece di concentrarmi su come la retorica di Grillo sia cambiata nel tempo con 

queste trasformazioni. Siccome il M5S ha guadagnato più adesioni come movimento politico, 

Beppe Grillo ha cominciato a scrivere sempre meno post sul suo blog limitando la mia analisi dei 

discorsi sul referendum scritti da lui. Dato che si tratta di un movimento relativamente nuovo, 

non esistono ancora ricerche al riguardo su cui basarsi e i pochi studi condotti riguardavano 

soprattutto argomenti relativi al campo delle scienze politiche invece di quello linguistico.  

Per quanto concerne le ricerche future sui discorsi del M5S, un’analisi della retorica di 

Beppe Grillo sarà impossibile in quanto Grillo ha abbandonato la sua posizione di leader del 

movimento, lasciando il posto a Luigi Di Maio. Il sito beppegrillo.it ha cambiato il nome del 

dominio in ilblogdellestelle.it e la maggior parte dei post precedenti archiviati sul blog di Grillo 

non sono più disponibili. Se si dovesse analizzare la retorica usata nei suoi blog, bisognerebbe 

consultare i post compresi tra la fondazione del blog, nel 2003, nonostante molti dei post non 

siano più in archivio, e il 2016. Si può anche paragonare la retorica utilizzata da Beppe Grillo nel 

suo blog con quella di altri populisti che si servono delle piattaforme digitali come mezzo di 

comunicazione. Ci sono molti parallelismi tra il discorso populista qui delineato e la retorica dei 

leader populisti contemporanei o futuri, i quali ricorrono a tematiche simili, adottano le 

medesime strategie linguistiche o hanno creato movimenti politici attraverso l'uso dei social 

media. 
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APPENDICE A: RUMINO BERSANI 

 

 
Figure 3 [Gianluigi Bersani]. (n.d.). Retrieved December 18, 2017, from 

http://www.ilblogdellestelle.it/2016/11/rumino_bersani.html 

Rumino Bersani 

Di Beppe Grillo  

5 novembre, 2016 

Dopo la ruminanza in parlamento voto contro il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, 

oggi esaminiamo la ruminanza dell'opposizione interna PD.  

I ruminanti prima ingoiano e poi rigurgitano, quindi rimasticano poi ancora rigurgitano, 

apparentemente è uno schifo ma sinché succede nelle mucche… ora vi mostrerò che 

l’opposizione interna del PD funziona nello stesso modo. Se Rumino Bersani alla fine accetta 

possono ingoiarla tutta tutti questa ennesima trasformazione itinerante del PCI in boia delle 

speranze di un popolo fantastico. 

Al PD verrà riconosciuta, un giorno, questa strabiliante invenzione della falsa opposizione 

interna. Non c’è nulla di divertente in questo meccanismo perverso ma è perfettamente 

funzionante. E’ importante che vo lo spieghiamo, casomai vi fosse sfuggito: partiamo dal caso 

più semplice da spiegare, il caso di “Rumino Bersani”, in arte Piero. 

Quasi non si contano le “opposizioni” di Bersani ai progetti della cricca di governo negli ultimi 

anni. Viene sempre ospitato per lamentarsi nei Talk Show più patinati, lo abbiamo visto 

brontolare, mentre rigurgitava e ridigeriva le più infami “leggi ad Bancam”! Un processo di 

“revisione” nel quale molti italiani devono essersi pure identificati, partecipando inteneriti. Il suo 

volto da Signor Invernizzi, quegli occhi sinceri, ci disorientano. Questa stessa analisi non 

vorremmo mai scriverla, perché è come colpire Babbo Natale, è vero che non esiste, però si 

offendono sempre tutti. 
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Per questo referendum i Mal Di Pancia Farsa coprono uno spettro molto ampio: dal fiele di 

Massimo Iago D’Alema alle preoccupazioni del Tenero Bersani. 

Ma…. se queste voci di dissenso fossero genuine, perché avrebbero un seguito così ampio sui 

mass media? La divisa che caratterizza il trio monnezza (menomato morale renzie, stupefatta 

laccata Boschi ed er bruciabaracche Verdini) è la censura. Hanno inventato delle modifiche alla 

costituzione che solo il boia troverebbe vantaggiose. Allora chi le rumina? Così immagino si 

siano chiesti gli “esperti di comunicazione” berlusconiani del PD. 

In fondo è semplice: l’indigestione metaforica davanti le telecamere tocca a Bersani, la bocca 

buona del gruppo... Bersani che rumina ma non digerisce mai, diverso da D’Alema che odia… 

ma che ha come arma il semplice rosicamento ad oltranza. Sappiamo che una è farsa, non 

significa che i partecipanti ne siano consapevoli! 

E’ talmente triste questo gioco delle parti che nessuno oserebbe pensarlo come il frutto di una 

partita a tavolino, eppure è questa la domanda: hanno microchippato Bersani oppure sa quello 

che fa? Rassicurare gli italiani riguardo la sopportabilità, la decenza della porcata in corso? Se la 

manda giù lui c’è da fidarsi, come fosse un montanaro esperto di funghi velenosi. 

E’ un ruolo tristissimo a ben pensarci, una trasformazione ancora più estrema di quella di 

Napolitano (da capetto del PCI a sterminatore dei diritti dei lavoratori). Eppure, entrambi pacati, 

questi finti oppositori interni aspirano il fastidio di molti elettori del PD e lo ruminano, lo 

digeriscono per loro. 

Si pacati, moderati, ma neppure mai seriamente in apprensione… ecco come muoiono le anime! 

Ruminando e raccogliendo briciole: occhio bovino vuol dire tenerezza, esprime un mite 

sentimento e vive senza sforzi perché l’erba è sempre li: i soldi degli italiani, la nostra buona 

fede ed il nostro menefreghismo. Un pezzo importante delle nostre regole se ne sta andando 

via: non divorato, soltanto ruminato da questi poveri avanzi di finta decenza che, opponendosi 

per farsa, fanno male per davvero: vi fidate? 

Il PD si è costruito una finta opposizione interna per prevenire gli effetti mediatici di quella vera: 

ce le ruminiamo da soli le nostre porcherie, dateci tempo e finiremo di rovinare l’Italia mentre 

crepiamo di noia i telespettatori del Talk Show. In fondo… non hanno neppure la 

preoccupazione di ricordarsi di pagare il canone, è già nella bolletta. 
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APPENDICE B: #IODICONO  

#IoDicoNo perché i cittadini devono avere il potere non i 

politici 

di Beppe Grillo 

18 Novembre 2016 

Il referendum del 4 dicembre è una battaglia campale. La posta in gioco è altissima. Ognuno di 

noi ha il dovere morale di votare. Per decidere con consapevolezza bisogna avere chiari gli 

schieramenti dei fronti contrapposti e le loro motivazioni. 
D'Alema, Bersani, Berlusconi & Co. sono i kamikaze del No. Vogliono potere all'interno del loro 

partito o del governo e questa bramosia gli offusca la mente. Bersani e D'Alema hanno bisogno 

di qualche migliaio di tessere da buttare sul tavolo della pace per contare qualcosa nel Pd 

comunque vada la consultazione. Berlusconi vuole stare al governo e pensa che un Renzi 

sconfitto o meno dovrebbe accordarsi con lui. Sono dei kamikaze. Sono disposti a tagliare il 

ramo sul quale sono seduti insieme a Napolitano e Verdini. Il No li spazzerà via, è la pietra 

tombale sulla loro storia politica, lo spartiacque tra la politica della casta per la casta e la politica 

del popolo per il popolo. 

Recitano una commedia. Renzi è un attore che interpreta il Sì a questa riforma scritta coi piedi 

come fosse chissà quale gioiello politico e per di più fa il grillino. Urla al taglio dei costi della 

politica mentre gira col Renzicottero e l'aereo blu e ha votato contro il dimezzamento degli 

stipendi dei parlamentari che vale più del risparmio della Schiforma. Parla di taglio del numero 

dei politici ma non dice del dimezzamento del diritto di voto. 

La riforma toglie potere al popolo e ne dà di più ai politici. Non si vota più il Senato che verrà 

eletto dai partiti nei consigli regionali e entra in vigore la “clausola di supremazia” che toglie 

diritti ai territori per consentire al governo di trivellare, incenerire e cementificare dove gli pare 

in barba ai cittadini. Questo il succo, il resto sono tecniche di vendita da piazzista. Le diverse 

posizioni dei partiti sono per garantirsi un posto al sole dell'establishment. Berlusconi ha scritto 

la riforma con Renzi e Verdini, Bersani ha votato favorevole in Parlamento alla riforma e ora 

sono contrari? E' un gioco delle parti, ognuno ha i suoi interessi e degli italiani se ne fregano. 

Con il record di disoccupati, il record di poveri in canna, il record di aziende fallite, il record di 

pressione fiscale chi di voi avrebbe imposto come priorità di cambiare la Costituzione per dare 

più poteri ai politici? La riforma la vogliono loro e per loro. 

Sono costretti a farci votare grazie alla lungimiranza dei nostri padri costituenti, altrimenti se la 

sarebbero risolta al Nazareno. Ora tu puoi decidere e dare un indirizzo politico al tuo Paese. La 

scelta al referendum è Sì, voglio potenziare il sistema e dare più potere ai politici oppure No, 

voglio mantenere tutti i miei poteri di cittadino e in futuro contare di più. 

Vota no e poi chiederemo libere elezioni (una legge elettorale per la camera e il senato c'è 

pronta all'uso) per dare finalmente all'Italia un nuovo governo legittimato dal popolo in cui 
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comandano i cittadini, senza gli Alfano, i Berlusconi, i Renzi, i Bersani, i D'Alema e i Verdini. 

Sono come quelle anime in pena che continuano a vagare perché non sanno di essere già morti. 
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APPENDICE C: #HAVINTOLADEMOCRAZIA 

 

Evvia! #HaVintoLaDemocrazia 

5 dicembre, 2016 

Evviva! Ha vinto la democrazia. La risposta degli italiani come affluenza alle urne e come 

indicazione è stata netta. La propaganda di regime e tutte le sue menzogne sono i primi sconfitti 

di questo referendum. I tempi sono cambiati. La sovranità appartiene al popolo, da oggi si inizia 

ad applicare veramente la nostra Costituzione. 
I primi vincitori sono i cittadini che hanno alzato la testa e sono andati a votare in massa 

fregandosene delle TV e dei giornali per bocciare la riforma costituzionale e chi l'ha proposta 

senza nessun mandato popolare.  

Questo voto ha due conseguenze rilevanti. 

1) Addio Renzi 

2) Gli italiani devono essere chiamati al voto al più presto. La cosa più veloce, realistica e 

concreta per andare subito al voto è andarci con una legge che c'è già: l’Italicum. Abbiamo 

sempre criticato questa legge, ma questi partiti farebbero di peggio e ci metterebbero anni 

legittimando l'insediamento di un governo tecnico alla Monti. Per quanto riguarda il Senato, 

proponiamo di applicare dei correttivi per la governabilità alla legge che c'è già: il Consultellum. 

Ci vogliono cinque giornate di lavoro. La nostra proposta a tutti è di iniziare a lavorarci domani 

e avere la nuova legge elettorale in settimana. Non si può bloccare il Parlamento discutendo 

una nuova legge elettorale. Si deve votare il prima possibile. I partiti faranno di tutto per tirarla 

per le lunghe e arrivare a settembre 2017 per prendere la pensione d'oro. Non glielo 

permetteremo e l'unica soluzione è quella che proponiamo. Chiediamo agli italiani di stare al 

nostro fianco in questa battaglia. 

Il MoVimento 5 Stelle ha fatto la sua parte. Siamo andati in tutta Italia a fare informazione per 

mesi, nessuno di noi si è risparmiato. Ringraziamo tutti i portavoce e tutti gli attivisti che hanno 

reso possibile il treno tour senza spendere milioni di euro. Grazie a tutte le persone che ci hanno 

ospitato e che ci hanno rifocillato lungo il percorso. 

Dalla prossima settimana inizieremo a votare online il programma di governo e in seguito la 

squadra di governo. 

Auguriamo buon lavoro al Presidente Mattarella in questo momento cruciale. Come prima 

forza politica del Paese siamo disponibili a fare tutti i passi necessari per arrivare alle elezioni 

politiche. 

Una lezione per tutti: non si può mentire per sempre al popolo senza subire conseguenze. 
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