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Si è concluso il primo turno delle primarie del centrosinistra. mlc ha fornito 

dati aggiornati in real time per tutto il fine settimana su tre aspetti:  

a) quanto si parlava di Renzi, Bersani e Vendola su Twitter  

b) quanto venivano usati i tag ufficiali delle campagne 

c) chi twittava di più su ognuno dei candidati e chi utilizzava di più i tag 

ufficiali 

Cosa ci insegna questa esperienza sulla twitterpolitica e sull'uso corretto dei 

dati che ne emergono? 

È girato e gira un errore ovvio: pensare che i dati bruti sulle conversazioni 

online consentano di prevedere i risultati di un voto. Per il momento questo è 

un sogno a occhi aperti, alimentato da venditori di fuffa. 

Le ragioni? Eccone alcune: 

 la diffusione di Internet in Italia, inferiore a molti altri paesi post-

industriali 

 l‟ancora più scarsa diffusione di Twitter, da noi ancora un fenomeno 

da early adopter (stando agli ultimi dati Nielsen il social network 

registra 3,8 milioni di visite al giorno contro i 22 di Facebook) 

 la distorsione da autoselezione degli utenti: rispondono soprattutto i 

“molto per” e i “molto contro”, lasciando nella nebbia tutti gli altri (la 

maggioranza) 

 non è possibile stabilire affidabilmente attraverso strumenti 

automatici se una citazione esprime un atteggiamento positivo o 

negativo. Questo problema, su cui torneremo, è esasperato dalle 

caratteristiche particolarissime dei tweet sul piano semantico, 

sintattico e „narrativo‟ 

 e in ogni caso – assioma della psicologia sociale – un atteggiamento 

non significa un comportamento corrispondente; e i tweet sono 

atteggiamenti… meno 

Allora analizzare le conversazioni su Twitter è inutile? No, è fondamentale. 

Basta sapere cosa Twitter ci può dare sul serio. 

 

 

http://www.misurarelacomunicazione.it/twitterpolitica-primarie-2013-il-confronto-renzivendolabersani-in-realtime/
http://daily.wired.it/news/internet/2012/09/26/numeri-twitter-italia.html
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1. TEMPI 

Già la semplice osservazione dei tempi ci dice qualcosa su pubblico e 

sostenitori dei vari candidati: 

 

Fig. 1 - Giorno per giorno le citazioni per mention o hashtag di Renzi, Bersani e Vendola 

Ad es. il rush finale ha significato molto di più per Renzi e Vendola che per 

Bersani. 

L'elettorato di Renzi è già molto attivo prima dell'avvicinarsi della scadenza (i 

dati che pubblichiamo quotidianamente su Twitterpolitica™ lo confermano: 

nella media Renzi è di gran lunga più visibile degli altri due candidati). Il 

picco del weekend fa impennare ulteriormente il sindaco di Firenze: 

domenica più di 10.000 citazioni per mention e hashtag1. Dinamica simile per 

i Vendoliani. 

I sostenitori di Renzi e Vendola hanno twittato con energia crescente fino 

all'ultimo momento. Al contrario Bersani registra un significativo balzo in 

avanti il venerdì, ma la crescita rallenta sabato e domenica: i suoi sostenitori 

sono meno attivi sui social network il fine settimana. Estremizzando: forse i 

                                                           
1
 La metrica che utilizziamo per la classifica quotidiana di Twitterpolitica™ e per questa analisi è la somma dei tweet 

che citano i politici per mention o hashtag. Molti i motivi, il più importante il maggiore peso di significato di questi due 
tipi di citazioni: nella mention (@), o citazione, si linka l'account dell'utente citato, perchè si vuole fargli arrivare un 
messaggio diretto o perchè lo si cita in un retweet. Lo hashtag (#) si accosta a una parola per indicare che questa è il 
tema principale del tweet. Attraverso la mention e lo hashtag si possono seguire conversazioni su determinati 
argomenti diminuendo il rumore e l'ambiguità delle semplici parole chiave. 
 

http://www.misurarelacomunicazione.it/twitterpolitica/
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Bersaniani twittano con il tempo degli uffici e delle istituzioni (che perdono 

colpi il sabato e la domenica). Mentre i vendoliani e i renziani agiscono nel 

tempo fluido del volontariato. Movimento vs istituzione su Twitter? Da 

verificare… 

Gli hashtag ufficiali sono indicatori più pesanti. Mentre citare un candidato 

non ci dice con sicurezza se e quanto la citazione sia favorevole o 

sfavorevole, l'uso dell'hashtag ufficiale si correla sicuramente di più a un 

atteggiamento di supporto. 

 

Fig. 2 - Giorno per giorno le citazioni per mention o hashtag di #15minuti, #pb2013, 

#oppurevendola e #adesso 

I dati confermano, anzi rafforzano, l‟ipotesi  „istituzionale‟ del supporto a 

Bersani: nell'uso di #pb2013 è ancora più evidente la concentrazione del 

picco non a ridosso della votazione, ma nei due giorni precedenti. 

Per Renzi occorre una precisazione. Il sindaco ha lanciato, a pochi giorni dal 

voto, un hashtag specifico per gli ultimi momenti della sua 

corsa: #15minuti voleva essere un'incitazione a un piccolo sacrificio in 

cambio di un grande risultato: contribuire a cambiare le cose in prima 

persona. Una buona idea a tavolino, ma anche una possibile sovrapposizione 

e confusione con l'hashtag #adesso, lanciato in precedenza e già molto 

utilizzato dai sostenitori (nota: nel grafico #adesso è stato aggiunto alle 

rilevazioni solo a partire dal 24 novembre). 

Errore di comunicazione? Difficile dirlo. In ogni caso l‟impennata maggiore, 

anche negli ultimi momenti della campagna, l'ha fatta #adesso. 

http://www.assodigitale.it/2012/11/20/15minuti-lhashtag-lanciato-da-matteo-renzi-per-il-suo-rush-finale-nelle-primarie-del-centro-sinistra/
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2. UTENTI E INFLUENCER 

EIKON SC ha fornito in tempo reale un altro dato: gli utenti che hanno citato 

ripetutamente i candidati e i loro hashtag. Questo strumento aiuta a capire i 

nodi e le caratteristiche della comunicazione intorno a ciascun candidato.  

A. Renzi  

Ecco i suoi sostenitori più attivi dal 22 al 26 novembre , ordinati per numero 

di volte in cui hanno citato il sindaco: 

 

 

Fig.3 - Gli utenti che hanno citato più spesso #renzi o @matteorenzi dal 22 al 26 

novembre 
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Questi gli utenti che hanno citato più spesso #15minuti nello stesso intervallo 

di tempo: 

 

Fig.4 - Gli utenti che hanno citato più spesso #15minuti dal 22 al 26 novembre 

 

E questi gli influencer di #adesso dal 24 al 26 novembre: 

 

Fig.5 - Gli utenti che hanno citato più spesso #adesso dal 24 al 26 novembre 
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Il confronto tra i tre grafici articola meglio le risposte ad alcune delle domande 

che ci siamo posti prima. 

 La citazione del candidato non equivale automaticamente a 

adesione o supporto. Si rischierebbe di pensare per esempio che 

@Intervistato sia il maggiore supporter del sindaco. Esattamente 

l‟opposto: la polemica sulla (non) risposta del sindaco di Firenze alle 

50 domande della testata online, alle quali invece Vendola ha 

risposto puntualmente, è stata uno dei principali vettori di visibilità 

negativa per Renzi. Non a caso non ritroviamo @Intervistato nelle 

classifiche degli hashtag. 

 

 L‟utilizzo di due hashtag ufficiali “principali” (chiaramente ce ne sono 

tanti minori) può causare  della confusione. Ad esempio questo 

tweet che citava #15minuti, scritto da @Quinta, uno dei supporter 

più autorevoli e attivi di Renzi, e ritwittatto  71 volte, non è finito nella 

conversazione su #adesso.  Viceversa un supporter molto attivo su 

#adesso come @mvguasticchi è rimasto fuori dalla conversazione 

su #15minuti. 

  

http://www.intervistato.com/2012/11/la-non-risposta-di-matteorenzi-alle-50.html
http://twitter.com/quinta/status/272470697119449088
http://twitter.com/quinta/status/272470697119449088
http://twitter.com/quinta/status/272470697119449088
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B. Bersani 

Maggiore incidenza dei singoli sostenitori. Il totale delle citazioni è molto 

inferiore a Renzi, ma Bersani ottiene molte più citazioni per singolo 

sostenitore significativo: 

 

 

Fig.6 - Gli utenti che hanno citato più spesso #bersani o @pbersani dal 22 al 26 novembre 

 

Questo fa pensare che nel pubblico di Bersani abbiano un ruolo 

preponderante sostenitori organizzati: strutture di partito, uffici stampa, 

professionisti della comunicazione online ecc. 
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Lo conferma il grafico degli influencerche hanno usato lo hashtag #pb2013: 

 anche in questo caso i numeri sono maggiori rispetto a #15minuti 

 

 la lista degli influencer di Bersani coincide quasi del tutto con quella 

dei suoi sostenitori. 

Sembrerebbe un successo di pubbliche relazioni, perché gli utenti più attivi 

veicolano un messaggio positivo. In realtà indica probabilmente una 

maggiore chiusura del sistema della conversazione e una restrizione del 

raggio di influenza, come verificheremo più avanti con il grafico di rete. 

 

 

 

Fig.7  - Gli utenti che hanno citato più spesso @pb2013  dal 22 al 26 novembre 
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C. Vendola 

Concludiamo l‟analisi degli influencer con gli utenti che citano più spesso 

Vendola: 

 

Fig. 8 - Gli utenti che hanno citato più spesso @nichivendola o #vendola dal 22 al 26 

novembre 

e il suo hashtag ufficiale #oppurevendola:  

 

Fig. 9 - Gli utenti che hanno citato più spesso @oppurevendola dal 22 al 26 novembre 

http://www.misurarelacomunicazione.it/focus-vendol/
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Il governatore della Puglia presenta il pubblico più composito e aperto: tra 

quelli che lo citano più frequentemente troviamo @radiouno_rai  (che ha 

twittato l‟intervista a @radioanchio) e @EleParlamento, @intervistato questa 

volta è tra i sostenitori aperti, inoltre il rapporto tra gli assidui nelle citazioni e 

le citazioni totali è piuttosto basso. 

 

D. Il network delle citazioni 

La rete delle citazioni su Twitter (che chiameremo mention network) aggiunge 

altri elementi. 

Il pubblico e i sostenitori più attivi non sono necessariamente i più influenti 

(spesso è vero il contrario). L‟analisi di rete permette di assegnare livelli di 

importanza ai sostenitori basandosi sulla quantità e forza delle loro relazioni 

con gli altri partecipanti.  

In questo modo si superano due limiti di un semplice conteggio delle citazioni. 

Da un lato la relazione di citazione è direzionale: se A cita B, è B quello che 

guadagna importanza. Dall‟altro si conta il numero delle relazioni, e non le 

citazioni. Se A è citato da B e C il suo indegree è 2, indipendentemente che B 

o C lo citino più volte. Per questo utilizziamo l‟indegree, o numero di utenti da 

cui si viene citati, come misura per la grandezza dei nodi. Il numero di volte 

che un nodo ne cita un altro viene espresso visivamente attraverso lo 

spessore dell‟arco che li unisce. 

Il grafico di network aiuta anche a visualizzare intuitivamente il 

posizionamento dei vari partecipanti di rilievo nell‟ecosistema della rete di 

relazioni tra i sostenitori. La disposizione dei nodi delinea “galassie” che sono 

anche gruppi, idee condivise, “stanze” di conversazione ecc. 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/Radiouno_Rai/status/271519510756982786
http://twitter.com/eleparlamento/status/271520318412161024
http://twitter.com/intervistato/status/272395003953819648
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Ecco il mention network dei candidati dal 22 al 26 novembre (cliccando 

sull‟immagine o sul link si vede la versione allargata): 

 

Fig. 10 - Mention Network dei candidati – Clicca qui per vedere il grafico nella dimensione 

originale 

 

Le differenze più interessanti sono quelle tra Bersani e Renzi.  

Il primo è imbozzolato in una cerchia di “fedeli” (notare lo spessore dei 

collegamenti tra i nodi, che indica la frequenza delle citazioni), per la maggior 

parte associazioni o strutture di partito o esponenti del Pd come 

@AnnaPaolaConcia. Rispetto a Renzi e Vendola, Bersani appare 

leggermente distaccato dal cluster centrale dei partecipanti. 

Anche per Renzi emerge l‟apporto notevole dei sostenitori organizzati (i più 

influenti sono @adessopartecipo, @adessoimola e @conmatteorenzi), 

ma il sindaco gode anche dell‟appoggio o quantomeno della simpatia di una 

rete di utenti differenziati. La sua posizione nel network è più inserita nel 

nucleo centrale della conversazione. 

http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network.png
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I principali quotidiani hanno una incidenza bassissima: ci sono tutti, ma con 

pesi molto ridotti. Nelle maglie centrali della conversazione sui vari candidati, 

quella che avviene con messaggi diretti da utente a candidato e in cui 

l‟argomento è espresso chiaramente da un tag, queste fonti vengono citate 

poche volte. 

Il network di citazioni intorno agli hashtag è meno interessante e conferma 

abbastanza quanto detto sopra (da notare lo scarso supporto a Vendola): 

 

Fig . 11 - Mention Network degli hashtag – Clicca qui per vedere il grafico nella 

dimensione originale 

  

http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network-hash.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network-hash.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network-hash.png
http://www.misurarelacomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/11/network-hash.png
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3. TEMI E CONTENUTI 

Su quali temi verte la conversazione intorno ai tre candidati? Per rispondere 

utilizziamo due tipi di dati: gli hashtag più utilizzati nei tweet che citano i 

candidati e i tweet più ritwittati per ognuno di loro2. 

Questa è la hashtagcloud di Renzi: 

 

Fig . 12 – Hashtagcloud di Renzi 

Per Renzi la cloud mostra una forte personalizzazione. Gli hashtag 

rimandano alla partecipazione del sindaco a Ballarò e a Ottoemezzo, agli 

incontri con i sostenitori alla Stazione Leopolda di Firenze e a Siena, alla 

polemica con Rosy Bindi e all‟appoggio manifestato da Berlusconi. 

La classifica dei messaggi più ritwittati conferma quest‟orientamento: 

 

Tweet 
 

N.Retweet 

 

RT @matteorenzi: Ricordo a tutti che si può andare a votare domattina 

anche senza essersi prenotati o registrati. Votare non significa i ... 
 

389 

RT @matteorenzi: Chi non vota alle #primarie, non si lamenti per i 

prossimi anni. Abbiamo un'occasione: votiamo, proviamo a cambiare le 

... 313 

RT @matteorenzi: Ultimi tre giorni, ragazzi. Mai come in questo 

momento dipende tutto da noi. Il cambiamento non è mai stato così 

vicino ... 235 

RT @matteorenzi: Partono le ultime 24ore. Il cambiamento non è mai 

stato così vicino. Pronti a dare una mano #Adesso? Nessuno si senta e 

... 230 

                                                           
2
 Sono esclusi dalla hashtagcloud, perchè considerati come stopwords non indicative dei contenuti del discorso, gli 

hashtag degli altri candidati, quelli ufficiali di campagna e gli hashtag generici sulle primariecsx 
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RT @matteorenzi: #15minuti di fila e non ci sarà più un capo della 

polizia che guadagna 621mila euro, 6 volte più del capo FBI #ballarò 228 

RT @matteorenzi: Tutti dicevano che era impossibile. #15minuti di fila e 

dimostreremo che niente è impossibile #Adesso 211 

RT @matteorenzi: Ho dato molto. Ho ricevuto di più. Grazie! #adesso 

#15minuti e cambiamo l'Italia. A domani http://t.co/MaiSsmQX 189 

RT @matteorenzi: Grazie a tutti per lo sforzo #Adesso. Ricordiamo ai 

nostri amici che si può votare anche se non prenotati #15minuti e s ... 186 

RT @matteorenzi: Sono in coda da un'ora e venti minuti a Firenze. Mi 

scappa da ridere pensando che chiedevamo più seggi e ci hanno detto 

... 186 

RT @matteorenzi: I volontari, gli amici, gli sconosciuti che ti fermano, il 

sorriso di chi ci crede, l'entusiasmo. Grazie di cuore! #ade ... 178 

 

I messaggi che circolano di più provengono prevedibilmente dall‟account di 

Renzi e sono quelli che incitano a votare per lui. Lo hashtag #15minuti 

dovrebbe lasciare spazio all‟invenzione di temi politici, a speranze o 

promesse elettorali, ma a veder bene anche qui i contenuti rimangono vaghi 

e autoreferenziali: a parte l‟esempio del capo della polizia che guadagna 6 

volte di più del capo dell‟FBI, ci imbattiamo soprattutto in formule astratte  e 

magiche come “niente è impossibile” o “cambiamo l‟Italia”. 

 

La cloud di Bersani presenta caratteristiche simili e differenze significative: 

 

Fig . 13 – Hashtagcloud di Bersani 

Anche qui il passaggio televisivo è determinante, ma la leadership è 

sicuramente meno personalistica; sono presenti molte altre figure politiche 

chiave che accompagnano le citazioni del segretario del PD: Monti, 

Berlusconi, Casini, Bindi, Camusso. 
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Due curiosità: il richiamo a Pertini è stata la sigla di chiusura della campagna 

di Bersani per le primarie, ma anche oggetto di polemica da parte di chi non 

ha perdonato al segretario di aver indicato Papa Giovanni Paolo II come 

leader di riferimento durante il confronto televisivo su Sky. 

Scagnozziperbersani invece è un tag ironico nato per scherzare sulle 

presunte manie di persecuzione dei renziani e sulle loro accuse di venire 

sistematicamente sfavoriti dalle regole del gioco. 

Per capire il riferimento a De Gregori vediamo la classifica dei tweet con più 

retweet: 

 

Tweet 
 

N.Retweet 

  RT @beppesevergnini: Non c'è dubbio: se @matteorenzi non fosse 

esistito, @pbersani avrebbe dovuto inventarselo (e viceversa) 

#primarie 135 

Io voto #Bersani #pb2013 #primariecsx 123 

RT @pbersani: Siamo gli unici a chiamarsi partito. Se vado via io, 

arriva un altro segretario. Negli altri partiti via il capo, via il p ... 121 

RT @pbersani: #primarie,ci siamo oggi si vota. Grazie a tutti i 

volontari che rendono possibile questa bellissima giornata di 

democrazia ... 117 

RT @pbersani: Io non chiederò di piacervi, ma di esserci creduto per 

quel che dirò. Tutti assieme con uno sforzo comune ne verremo fuori 

... 95 

RT @civati: Buona notte. Domani ci sono le primarie. Inoltra questo 

messaggio a cinque amici #puppato #bersani #renzi #vendola 

#tabacci  ... 81 

RT @pbersani: Ma l'avete sentito l'ultimo De Gregori? Accidenti 

quanto è bello #degregoriforever http://t.co/4sNQIQb9 78 

RT @pbersani: #primarie, Ho votato. #pb2013 http://t.co/qyPxU1NA 76 

RT @gianlucaneri: Vedo in @pbersani una brava persona. Il 

problema è chi lo sostiene. Voto @matteorenziperchè al PD serve 

capire che (e ... 71 

RT @pbersani: Chi pensa che da una situazione frammentata possa 

uscire un governo Monti non fa i conti nè con la politica nè con la 

mate ... 59 

 

Il tweet su De Gregori è un offtopic, ma risulta comunque efficace 

nell‟evocare un‟identità politica comune. Guardando gli altri tweet, nella 

classifica ce ne sono molti non  scritti da Bersani (alcunineppure a lui 

favorevoli). In generale il segretario ottiene meno retweet degli altri due 
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candidati, segno di una leadership fondata meno sulla persona e sui 

contenuti, e più sul partito e sul proprio ruolo in esso.Il tweet autografo più 

ritwittato ribadisce proprio  questi aspetti: “Siamo gli unici a chiamarsi partito. 

Se vado via io, arriva un altro segretario. Negli altri partiti via il capo, via il 

partito”. 

 

Per concludere la gamma di temi evocati da Vendola: 

 

Fig . 14 – Hashtagcloud di Vendola 

In primo piano l‟uscita omofoba di Brunetta a Servizio Pubblico mostra come 

il tema dei diritti civili sia centrale per il governatore pugliese. Insieme a temi 

come la scuola, il lavoro, l‟opposizione a Monti, queste parole delineano una 

leadership contemporaneamente personalistica, ma anche ricca di temi e di 

proposte, confermata dalla classifica dei retweet: 

 

Tweet 
 

N.Retweet 

  RT @NichiVendola: Sogno un'Italia in cui vinca Dante: fatti non foste a 

viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza"" 273 

RT @NichiVendola: Non è giusto morire a 15 anni,piangiamo la vita 

spezzata di un ragazzino,ennesima vittima di ignoranza e pregiudizi#i 

... 233 

RT @NichiVendola: Non accetto l'idea che parlare dei diritti sociali e 

civili faccia perdere voti. Meglio perdere voti che perdere l'anima. 216 

RT @NichiVendola: Sono stato invitato a Porta a Porta ma non ci 

andrò. Ognuno ha il diritto di scegliere i luoghi dove esprimere le prop 

... 205 

RT @NichiVendola: Oggi è la giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne. Lavoriamo per un mondo in cui ogni giorno sia contro la vi 

... 163 

http://www.ilmessaggero.it/spettacoli/televisione/brunetta_vendola_servizio_pubblico_mi_eccito_normalmente_battuta_omofoba_gay/notizie/233832.shtml
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RT @NichiVendola: Bersani che dice che tra me e Renzi voterebbe 

Renziperchè dello stesso partito" è una delusione. Si vota sui program 

..." 137 

RT @NichiVendola: Un paese che ferisce a morte la #scuola è un 

Paese che non ha futuro.Questo governo non alternativo alle riforme 

selva ... 123 

RT @NichiVendola: Il centrosinistra è un po' più forte perchè ha 

ritrovato un popolo e deve cercare di non abbandonarlo. 121 

RT @NichiVendola: Ciò che abbiamo seminato in queste quattro 

settimane darà  i suoi germogli. Grazie a tutti quelli che mi hanno 

sostenuto. 115 

RT @NichiVendola: Ho ascoltato i programmi di tutti e ho deciso: 

voterò Nichi Vendola. Grazie @giulianopisapia: domenica insieme 

cambi ..." 108 

 

Vendola parla al suo pubblico di Dante e della cultura italiana, del suicidio del 

15enne vittima di insulti omofobi su Facebook e della giornata mondiale della 

violenza sulle donne, critica trasmissioni televisive come Porta a Porta e 

decisioni politiche come i tagli alla scuola. 

Tra i tre candidati Vendola è stato quello che ha ricevuto meno voti e anche 

meno visibilità sul web ma, specie per chi ha l‟obiettivo di guadagnarsi al 

ballottaggio le preferenze dei suoi sostenitori, vale la pena terner presente la 

ricchezza di contenuti proposti, e provare a dar risposta a queste 

problematiche fortemente avvertite sul web. 


