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Anche se tra gli scienziati politici non c’è pieno accordo sulla natura del populismo (è un’ideologia? 

una strategia retorica? uno stile comunicativo?), si dà per assodato che i populisti utilizzino un 

linguaggio semplice e diretto per dimostrare la prossimità alla gente comune e sottolineare la distanza 

dagli altri politici, caratterizzati da un atteggiamento elitario anche dal punto di vista linguistico. 

Tuttavia, ciò non si concretizzerebbe in una maggiore comprensibilità, come dimostrano le 

tradizionali misurazioni atte a cogliere la leggibilità dei testi (McDonnell & Ondelli 2020).   

Parrebbe dunque che più che la semplificazione della forma sia necessario ipotizzare un certo 

semplicismo a livello semantico, suscettibile di sfociare nella tendenza – tipicamente populista – a 

ridurre la complessità della scena politica a un numero ridotto di temi problematici (Ondelli 2020). 

Questi temi sono stati identificati con il confronto tra leader populisti di destra e i loro principali 

avversari. Nonostante i limiti della keyness (Gabrielatos 2018), le parole chiave estratte 

automaticamente rivelano i nuclei argomentativi principali attribuibili al populismo di destra (il 

popolo “buono”, le élite “cattive”, una serie di nemici esterni), accompagnati da segnali discorsivi 

che esaltano un senso di crisi e urgenza.  

Al di là dei campi semantici, l’analisi automatica non riesce a cogliere le strategie di persuasione 

messe in atto. Rimane in sospeso una domanda: è vero che i populisti dicono le cose in maniera aperta 

e diretta? La risposta può venire solo dall’analisi dei contenuti impliciti secondo il modello già 

sperimentato da Lombardi Vallauri (2019), guidato però dalle parole chiave estratte automaticamente, 

di cui si analizzano qualitativamente i contesti d’uso. Nello specifico, questo contributo rende conto 

delle strategie ricorrenti adottate da Matteo Salvini nel confronto con Matteo Renzi.   
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