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Le fonti della ricerca
I canali considerati nella ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter



Quirinale, la reazione della rete: rabbia, disgusto e ilarità
Aumenta il sentiment negativo verso tutti i leader politici, si salva solo Mattarella

Negli ultimi cinque giorni, come ampiamente prevedibile, è il tema
Quirinale ad avere dominato le conversazioni in rete e sui social.
SocialCom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato
le conversazioni avvenute da lunedì ad oggi (ore 14) per cercare di
capire il sentiment degli italiani rispetto a quanto sta accadendo in
Parlamento.

Nel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto 7,62 milioni di
interazioni. Dall’analisi delle parole chiave e del sentiment emerge
come lo stallo di questi giorni abbia provocato rabbia, disgusto e
ilarità. Di particolare interesse il dato sul sentiment negativo
rispetto all’elezione del presidente della Repubblica, aumentato di
circa 8 punti in cinque giorni: si è passati infatti dal 49,64% di lunedì
al 57,11% di oggi. Aumenta il sentiment negativo anche nei
confronti di tutti i principali leader politici. Sergio Mattarella, al
contrario, è l’unica figura politica a conservare un sentiment in
prevalenza positivo.

Metodologia di ricerca:
Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzate due
parole chiave: «Quirinale», «Colle» e «Presidente della Repubblica».
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Mentions ed Engagement
L’andamento delle conversazioni in rete

Considerando il periodo di rilevazione, le
mentions (original post) riferite al tema sono
state 75K, che hanno generato un engagement
(Somma di tutte le interazioni degli utenti sui
singoli post) di 7,62M.

Dal grafico a fianco si può evincere come
l’interesse sul tema si sia mantenuto costante sin
dalla prima votazione, quella di lunedì
pomeriggio (il dato riferito al 28 gennaio, ovvero
oggi, è in aggiornamento).

In termini di volume di interazioni totali, rispetto
allo stesso periodo della settimana precedente
(17-21 gennaio, ossia lunedì-venerdì), si registra
un aumento di quasi il 60%. Nel periodo appena
citato, infatti, il tema ha prodotto 4,37M di
interazioni, contro i 7,62M di questi ultimi
cinque giorni.



Evoluzione del sentiment
Come si è evoluto il sentiment nell’ultima settimana (24-27 gennaio)

Negli ultimi giorni il sentiment sul tema, e nei confronti dei decisori, si è evoluto in maniera nettamente negativa. Lunedì 24 gennaio il
sentiment negativo nelle conversazioni era al 49,64%, contro il 57% di giovedì 27 gennaio. Un aumento di quasi otto punti percentuali.
Un dato che riflette l’indignazione per lo stallo sulla scelta di un nome condiviso e sulle continue frizioni tra i leader politici.

24 Gennaio 27 Gennaio



Lo stallo provoca rabbia, disgusto e ilarità
L’analisi delle emoji maggiormente inserite nelle conversazioni social

Rispetto al tema Quirinale, sono state analizzate anche l’emoji
maggiormente inserite nelle conversazioni social.

Si tratta di strumenti utili a comprendere ancora meglio il
sentiment della rete rispetto a un determinato tema, poiché
inserire un emoji all’interno di un post significa rafforzare la
caratterizzazione emotiva dello stesso.

Analizzando quelli più utilizzati nel periodo 24-28 gennaio, ci
si rende conto come gli utenti della rete, rispetto al tema
dell’elezione del Presidente della Repubblica, utilizzino in
prevalenza:

- Emoji che esprimono ilarità (faccia che ride);
- Emoji che esprimono rabbia (faccia rossa molto arrabbiata);
- Emoji che esprimono disgusto (faccia che mima l’atto del

rigetto);

Si tratta di indicazioni molto importanti che rafforzano le
conclusioni sulla rabbia nei confronti della politica per lo
spettacolo offerto al Paese.



Top Terms
Parole più utilizzate in rete in riferimento all’elezione del nuovo presidente della Repubblica

Tra i termini più utilizzati troviamo indicazioni molto chiare:
• Mario Draghi e Sergio Mattarella sono le uniche due figure che vengono in

misura massiccia. Mentre la situazione riguardante l’attuale presidente del
Consiglio è sostanzialmente stabile, in aumento, rispetto alla precedente
rilevazione, le mentions riguardanti il capo dello Stato uscente;

• Tra le keywords più utilizzate ci sono anche «votare» ed «eleggere», che
vengono spesso associate alla parola «momento», a testimonianza di come
gli utenti cerchino di contestualizzare il difficile periodo attraversato dal
Paese per condannare lo stallo provocato dai leader di partito e dai loro
tatticismi;

• In generale, a essere percepiti come determinanti per la scelta del futuro
capo dello Stato sono la coalizione il Pd, la coalizione di centrodestra e
Matteo Salvini, che beneficia della grande visibilità e del grande attivismo
del quale si sta rendendo protagonista in questi giorni. Il leader della Lega è
dunque considerato il vero king maker dell’operazione Quirinale, almeno
agli occhi dell’opinione pubblica;

• Numerosi, infine, i richiami alla necessità di una scelta condivisa, in grado di
rappresentare tutto il Paese e non solo un partito o una determinata parte
politica.

Terms Count

votare 15241

draghi 13552

eleggere 12299

voto 6866

centrodestra 6612

mattarella 6457

paese 6194

proporre 5935

pd 5907

governo 5687

elezione 5675

salvini 5582

momento 4852

condividere 4581

chiamare 4544

scegliere 4495

decidere 4444



I quirinabili: il confronto Mattarella-Draghi
Focus sulle due figure maggiormente citate in rete (24-28 gennaio)

Le due figure maggiormente citate relativamente alle conversazioni sul Quirinale sono Sergio Mattarella e Mario Draghi. Di seguito un
confronto relativamente a sentiment ed engagement prodotto dai post che li menzionano.

Mario DraghiSergio Mattarella

ENGAGEMENT PRODOTTO 
DAI POSTI CHE LO 

MENZIONANO

1,07M

ENGAGEMENT PRODOTTO 
DAI POSTI CHE LO 

MENZIONANO

436,85K

Metodologia: Per rendere la ricerca meno «influenzata» da sinonimi estranei all’argomento è stata utilizzata una chiave di ricerca «secca», comprendente il nome e cognome dei soggetti interessati dal confronto.



Aumenta il sentiment negativo verso i leader politici
Focus sul sentiment nei confronti dei principali leader politici (24-28 gennaio)

Di seguito l’evoluzione del sentimenti della rete nei confronti dei principali leader politici negli ultimi cinque giorni. Tutti, nessuno
escluso, segnano un aumento del sentiment negativo, dovuto, probabilmente, al mancato raggiungimento di un accordo sul nome del
nuovo capo dello Stato.

Matteo Salvini 24 gennaio 28 gennaio



Aumenta il sentiment negativo verso i leader politici
Focus sul sentiment nei confronti dei principali leader politici (24-28 gennaio)

Giorgia Meloni 24 gennaio 28 gennaio



Aumenta il sentiment negativo verso i leader politici
Focus sul sentiment nei confronti dei principali leader politici (24-28 gennaio)

Enrico Letta 24 gennaio 28 gennaio



Aumenta il sentiment negativo verso i leader politici
Focus sul sentiment nei confronti dei principali leader politici (24-28 gennaio)

Giuseppe Conte 24 gennaio 28 gennaio



Aumenta il sentiment negativo verso i leader politici
Focus sul sentiment nei confronti dei principali leader politici (24-28 gennaio)

Matteo Renzi 24 gennaio 28 gennaio



Sources ed engagement
I canali dove si sono sviluppate le conversazioni e il sentiment della rete

Rimane Facebook la più grande piazza di discussione virtuale
relativa ai temi della politica. Il 61,83% delle conversazioni,
infatti, nasce e si diffonde dalla piattaforma fondata da Mark
Zuckerberg. Rispetto alla nostra ultima rilevazione la «quota
Facebook» si assottiglia (il 21 gennaio era il 72,45%). Nella
partita del Quirinale un grande ruolo viene giocato dai media
(News 13,58% e Blog +6,96% coprono circa un quinto del
totale delle conversazioni), segno che gli operatori
dell’informazione stanno dando la giusta copertura a un
evento cruciale per il prossimi sette anni del Paese.
Importante anche il ruolo da Twitter (12,63%), piattaforma
utilizzata dai giornalisti per rendere sempre più instant
l’informazione.

Relativamente all’engagement totale prodotto (7,62M) vale
la pena notare che oltre un terzo (2,60M) si registra su
piattaforme (Instragram, TikTok, Twitch) dove la platea è
composta perlopiù da giovani appartenenti alla fascia 18-24.

Il dato conferma dunque che anche ai giovani interessa
sapere chi sarà il nuovo inquilino del Colle.



Focus: TikTok «vota» per Rocco Siffredi
Su TikTok esplode la questione di Rocco Siffredi presidente della Repubblica

Nello stesso periodo oggetto dell’analisi, Socialcom ha analizzato
anche le conversazioni su TikTok relativamente a un argomento
diventato trend: Rocco Siffredi alla presidenza della Repubblica.
L’attore di film hard nel corso del secondo scrutinio di martedì
avrebbe ricevuto due preferenze, stando a quanto riportato da
alcuni organi di stampa.

Complice un video ironico dello stesso Rocco Siffredi su Instagram,
così come anche alcune vecchie clip dello scrutinio per l’elezione del
presidente della Repubblica del 2015, ri-postati in questi giorni, nei
quali Laura Boldrini, allora presidente della Camera leggeva il nome
del famoso attore, l’argomento Rocco Siffredi al Colle è diventato
popolare tra i giovanissimi di TikTok.

Nell’ultima settimana i video sull’argomento hanno collezionato ben
3M di visualizzazioni (3.019.827 per l’esattezza). A riprova di ciò, il
motore di ricerca interno di TikTok conferma quanto appena scritto.
Digitando il nome «Rocco» suggerisce automaticamente, tra i primi
10 risultati, l’espressione «Rocco Siffredi presidente della
Repubblica».



Focus: TikTok «vota» per Rocco Siffredi
Su TikTok esplode la questione di Rocco Siffredi presidente della Repubblica

Virale è stato il video del noto
TikToker Federico Felletti (oltre
300K followers), nel quale il
giovane, accompagnato dal
sottofondo musicale di una
canzone di Ghali, accusa in
appena 51 secondi la politica di
irresponsabilità e di non
rispettare l’istituzione
parlamentare.

Il video ha raccolto oltre 175K
likes e totalizzato quasi 1 milioni
di visualizzazioni.

Dunque, i temi della politica
sbarcano anche su TikTok,
anche se con ritmi e modalità
totalmente diversi rispetto alla
classica comunicazione politica.
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