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Il testo ha come scopo principale quello di spiegare e illustrare l’esistenza 
di una correlazione tra l’ascesa politica e, di conseguenza, la portata della 
vittoria elettorale del 25 settembre 2022, da parte di Fratelli d’Italia e del suo 
leader e attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e una strategia 
oculata di presidio delle piattaforme social evidenziata dal censimento delle 
interazioni e delle menzioni digitali. Sebbene si metta sin da subito in 
guardia il lettore dall’affidarsi all’equazione, piuttosto semplicistica e 
fuorviante, del «1 like = 1 voto», è comunque importante comprendere 
quanto la massa di interazioni raccolte dai post pubblicati dagli account 
social del leader politico possa spingere il cittadino a «indossare il vestito 
buono della domenica e recarsi al seggio per scegliere quel leader con il 
quale ha avuto e conservato una familiarità digitale di lungo periodo». In 
particolare, si analizzano dati relativi all’aumento di follower, 
dell’interazione ai post e dell’engagement durante il periodo a partire da 
agosto 2019 fino a dicembre 2022. Lasso di tempo scandito da una serie di 
eventi, tra cui le varie crisi di governo e la pandemia, che hanno permesso 
a Meloni di gettare le fondamenta del suo successo elettorale. Così, 
Giorgia Meloni ottiene il titolo di “Regina della Rete”, sottratto a Matteo 
Salvini che fino a poco tempo prima aveva detenuto il primato di 
dominatore indiscusso dei social network.

Il libro spiega come Giorgia Meloni sia diventata nel giro di tre anni 
leader del mercato dell’attenzione digitale. Il testo analizza e confronta 
tra loro una ricca serie di dati (reazioni, numero dei follower, quantità, 
programmazione dei post, ecc.) che faranno la felicità degli analisti della 
rete e che hanno la funzione di dare solidità all’analisi e al ragionamento 
che ne deriva.
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Domenico Giordano è spin doctor e consulente di 
comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è 
anche amministratore. È editorialista de Il Tempo, Il 
Mattino, La Stampa e di Formiche.net, collabora con 
diverse testate giornalistiche e radio sempre sui temi 
della comunicazione politica e delle analisi degli 

insight dei social e della rete. Scrive per il blog Votantonio.it, è socio 
dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Ha pubblicato 
nel 2021 De Luca, la comunicazione politica di Vincenzo De Luca da 
sindaco a social star (Area Blu edizioni 2021) e nel 2022 Sono un 
uomo di pace e perfino d’amore (Graus Edizioni 2022).
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