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Nel 1946 veniva pubblicato Politics and the English Language, il saggio di George Orwell che criticava 
la lingua della politica la quale, secondo l’autore, era pensata “per far sembrare vere le bugie e 
rispettabile l’omicidio e per dare un sembiante di solidità al vento” (Orwell 1946: 264, traduzione 
nostra). Ma sull’importanza delle parole nella politica si sono soffermati, anche recentemente, tanti 
linguisti, scienziati politici, filosofi e sociologi (Antonelli 2017; Cosenza 2018; Lombardi Vallauri 
2019; Combei & Giannetti 2020; per citarne solo alcuni). 

Il presente lavoro si colloca nell’ambito degli studi di linguistica dei corpora ed è volto ad 
analizzare il sentiment e le costruzioni a lista nella comunicazione politica italiana. Ci soffermiamo su 
questi due elementi poiché riescono a svelare opinioni, emozioni e meccanismi cognitivi inconsci, 
difficilmente reperibili altrimenti. Il focus specifico sulle liste è motivato dalla loro capacità come 
strumenti linguistici e retorici di fare riferimento a categorie concettuali o frame narrativi, attraverso 
cui comunicare esplicitamente o suggerire implicitamente una specifica visione del mondo. Come 
notato da diversi studi (Lakoff 1971; Lang 1984; Mauri 2017; Barotto & Mauri 2018), le costruzioni a 
lista [X, Y, Z] determinano l’aspettativa che gli elementi che ne fanno parte siano in qualche modo 
simili (al punto di far parte di una medesima categoria concettuale) o contigui (al punto di far parte del 
medesimo frame narrativo). Ne consegue, che l’uso strategico o manipolatorio di queste costruzioni e 
degli elementi che ne fanno parte possa influenzare chi ascolta nel modo di concettualizzare varie entità 
del mondo reale. 

Le analisi si basano su un corpus di 10.457 tweet raccolto ad hoc e progettato per soddisfare i 
criteri di rappresentatività e di bilanciamento. La raccolta contiene tweet scritti da 20 politici italiani 
(10 femmine e 10 maschi) che occupano posizioni rilevanti nel Governo, nel Parlamento e/o nel partito 
di appartenenza. Il periodo analizzato – luglio-novembre 2019 (16 settimane) – risulta particolarmente 
interessante per via degli eventi che hanno coinvolto la politica e la società italiana (ad es. la caduta del 
primo governo Conte, il caso Bibbiano, lo sbarco della nave Sea Watch, i giri di consultazioni al 
Quirinale, il governo Conte bis e l’ottenimento della fiducia, la scissione tra Renzi e il PD, la 
manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni a Roma, il venerdì per il futuro, ecc.). 

L’analisi del sentiment è stata condotta in R (R Core Team 2019) utilizzando la versione italiana 
del NRC – il lexicon delle 8 emozioni (fiducia, paura, stupore, tristezza, disgusto, rabbia, aspettativa e 
gioia) di Mohammad & Turney (2013) sviluppato sulla base delle emozioni primarie di Plutchik (1991). 
Abbiamo analizzato l’andamento del sentiment nel tempo per individuare i pattern di distribuzione e 
variazione delle emozioni dei politici. Inoltre, il sentiment è stato usato come feature per categorizzare 
e caratterizzare le costruzioni a lista.  

 
(1)  Sono scioccata e infuriata da notizia omicidio Luca Sacchi. Non si può morire in 

questo modo a 25 anni. Non è accettabile nella Capitale d'Italia essere [aggrediti]X, 
[derubati]Y e [uccisi]Z con un colpo di pistola alla testa mentre si va al pub con la 
fidanzata. 

(Giorgia Meloni, 24/10/2019, Twitter) 
 
Il nostro sistema di analisi del sentiment attribuisce al tweet dell’esempio (1) una polarità fortemente 
negativa, classificando il suo contenuto emotivo come segue: 23,53% rabbia, 23,53% paura, 17,66% 
tristezza, 11,75% disgusto, 11,75% stupore, 5,89% aspettativa e 5,89% fiducia. Come da nostre ipotesi, 
si osserva che i tre elementi della costruzione a lista (“[aggrediti]X, [derubati]Y e [uccisi]Z”) esercitano 
un peso considerevole sul sentiment del tweet. In effetti, i risultati preliminari di questo lavoro 
evidenziano, per alcuni politici, una strategia comunicativa costruita intorno a emozioni forti, quali la 
paura o la rabbia, e in cui le costruzioni a lista hanno un ruolo chiave per comunicare una determinata 
visione del mondo strumentale alla linea politica di un dato partito o schieramento (e.g. un mondo di 
cui avere paura e contro cui reagire con rabbia, come in (1)).  
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