MATTEO RENZI
E IL LENTO
RECUPERO
DELL’EMPATIA
DIGITALE.
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Il sentiment digitale, in tempi come questi di elettorati liquidi,
è un termometro di particolare interesse se si vuol monitorare
e misurare i repentini cambi di polarità nei confronti dei leader
politici. Lo è ancora di più quando, come nel caso di Matteo Renzi,
il politico sconta una diffusa percezione di antipatia, perché
giudicato arrogante o borioso oltre una soglia minima di tolleranza.
Un pregiudizio talmente stratiﬁcato che il leader di Italia Viva, già
segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio dei
Ministri, si porta in dote sin dagli esordi del suo percorso politico,
tanto che è “antipatico” l’aggettivo che più di altri è stato
giornalisticamente associato alla ﬁgura del senatore ﬁorentino.
L’analisi ha quindi l’obiettivo di censire, dal 1° gennaio al 2 agosto
2022, il mood online incassato da Matteo Renzi differenziando il
dato complessivo della Rete da quello dei due suoi canali social
dedicati, Facebook e Twitter, per capire se e come in questi mesi
l’atteggiamento dei cittadini - che si sono relazionati con i suoi post
o con i contenuti che lo riguardavano - nei confronti del leader della
Leopolda abbia fatto registrare delle variazioni signiﬁcative.
Ovviamente, per stilare delle conclusioni è opportuno avere una
tavola di comparazione per confrontare i dati del prima con quelli
attuali.
In Rete, da gennaio a oggi, il sentiment digitale si è mantenuto
sostanzialmente stabile a ridosso della quota del 30%, per la
precisione con un valore ﬁnito del 29,91%, mentre nell’ultima
settimana, dal 29 luglio al 4 agosto il mood è salito al 33%, un
valore che in questi mesi è stato raggiunto solo a gennaio nelle
settimane elettorali per il Quirinale. In ogni caso, la media del 2022
è comunque più alta di due punti percentuali rispetto a quella
registrata nell’ultima parte del 2021, da agosto a dicembre, con il
valore del 28,47%.

Le due linee temporali, delle menzioni e dell’engagement ci segnalano
come i due picchi più signiﬁcativi ci siano stati a gennaio - se guardiamo
appunto alle menzioni - quando Renzi prova a ritagliarsi un ruolo da
kingmaker nella scelta del Presidente della Repubblica e a luglio
quando ha lanciato la campagna nazionale di ﬁrme a sostengo di
Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il dato della Rete evidenzia la capacità di Matteo Renzi di ritagliarsi
un ruolo di primo piano e di guadagnare di conseguenza fette di
audience, ogni qualvolta intravede uno spazio politico creatosi dalla
presenza di una frattura nelle gerarchie dominanti delle forze in
campo. Un’attitudine che viene confermata anche dall’analisi della
sua fanpage Facebook. Infatti, la linea temporale dell’engagement, da
gennaio ad agosto 2022, mostra come il coinvolgimento del pubblico
abbia dei picchi evidenti in occasione di tre eventi specifici: le elezioni
presidenziali (gennaio 2022) la querelle politica e mediatica
dell’indagine della Procura di Firenze sui contributi alla Fondazione
Open (febbraio 2022) e crisi di governo (luglio 2022).

Il mood positivo raccolto sulla pagina Facebook, da gennaio ad oggi, è
stato ovviamente, più alto di quello ottenuto in Rete e di quello
incassato da Renzi nel periodo agosto-dicembre 2021. Il primo dato
presenta un valore medio positivo del 43,95%, mentre il sentiment
degli ultimi mesi dello scorso anno, sempre sulla pagina Facebook, è
stato di circa 4 punti percentuali più basso e per la precisione
tassonomica del 40,05%.
Anche sul proprio canale, coerentemente con quanto registrato in
Rete, nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto il mood positivo supera
la quota di sentiment negativo e si attesta al 48,01%, a conferma di
un lento ma progressivo cambio di polarità degli utenti nei confronti
dell’universo renziano.

Se ci spostiamo, invece, su Twitter, a una prima analisi del mood si
potrebbe pensare che i follower abbiamo censurato, in particolare
negli ultimi giorni, dall’1° al 4 agosto, le scelte del “loro” leader,
eppure un’analisi più profonda evidenzia come il sentiment generatosi
sull’account abbia risentito delle conseguenze dell’effetto “rally
around the flag”.

Il mood comparato dal 2021, seconda parte, al 2022 evidenzia che
sull’ammiraglia renziana per ampiezza del fandom – 3.356.155
follower - i valori sono rimasti sostanzialmente gli stessi: a fronte di
un minor numero di tweet pubblicati – 209 nel periodo di analisi del
2021 e 254 in questi mesi del 2022, il sentiment si mantiene
sostanzialmente uguale: 42,58% positivo per l’anno scorso e 41,34%
per quest’anno.
Mentre, il sentiment manifestato dai follower di Twitter dal 2 al 4
agosto, ovvero dalla notizia dell’accordo “Partito Democratico –
Calenda”, porta a una evidente contrazione della quota di mood
positivo, che scende al 35,71%.
In verità, l’accordo ha funzionato da sveglia per il fandom ovvero di
una quota insolitamente più ampia di follower che rispetto alla
tendenza hanno scelto di “intervenire” rispetto al contenuto. A tal
proposito, ci sono due dati rilevanti a suffragare questa
interpretazione della quota di mood: prima della conferenza stampa
di Letta e Calenda, il tasso di engagement quotidiano dell’account,
che ci segnala appunto il livello di partecipazione alle discussioni, era
dell’0,088%, mentre subito dopo ha toccato lo 0,20%; così come,
nelle due ﬁnestre temporali, il totale delle reaction è passato da 15
mila a 26 mila.
È evidente che questa oggettiva “call to action” lanciata da Renzi per
rispondere all’intesa politico-elettorale abbia prodotto una
consistente risposta identitaria di una fetta che solitamente è
costituita da follower “dormienti” e che hanno manifestato una
contrarietà che ha inquinato il valore complessivo del mood.
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