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Com. pet. 30-31. Deinde habeto rationem urbis totius, conlegiorum omnium,
pagorum, vicinitatum; ex his principes ad amicitiam tuam si adiunxeris, per eos
reliquam multitudinem facile tenebis.
Postea totam Italiam fac ut in animo ac memoria tributim discriptam
comprensamque habeas, ne quod municipium, coloniam, praefecturam, locum
denique Italiae ne quem esse patiare in quo non habeas firmamenti quod satis esse
possit, perquiras et investiges homines ex omni regione, eos cognoscas, appetas,
confirmes, curet ut in suis vicinitatibus tibi petant et sua causa candidati sint.

In seguito occupati dell’intera città, dei distretti, dei quartieri; se ti saprai procurare
l’amicizia dei loro principali rappresentanti, grazie ad essi potrai conquistarti
agevolmente la massa restante.
Poi fa’ in modo che l’Italia intera, divisa per tribù, sia presente nel tuo animo e nella
tua memoria, in modo da non permettere che esista un municipio, una colonia, una
prefettura, un luogo insomma dell’Italia in cui tu non abbia un appoggio
sufficiente. Cerca e scopri uomini in ogni regione, conoscili, valli a trovare, assicurati
la loro fedeltà, preoccupati che ti sostengano nella campagna elettorale presso
quanti sono loro vicini e siano quasi candidati per tuo conto.



Un prontuario per la 
candidatura di Cicerone 
al consolato del 63 a.C.



L’immagine 
della campagna 
elettorale:
un contributo al 
dibattito sulla 
politica a Roma

MESSINSCENA                                                                                     
PROCESSO IMPREVEDIBILE  

COPIONE FISSO                                                                                  
DINAMICHE ETEROGENEE

BASE DI CONSENSO GARANTITA                                                     
CONQUISTA DI CONSENSO

ELETTORI COME SPETTATORI PASSIVI                                           
ELETTORI VOLUBILI

CAMPAGNA ELETTORALE MIRATA
CAMPAGNA ELETTORALE GENERALIZZATA

SPAZI DELLA POLITICA CHIUSI
SPAZI DELLA POLITICA APERTI



La 
comunicazione
politica

Com. pet. 53-54.

Procura che l’intera tua campagna 
elettorale sia svolta in modo splendido, 
che essa sia brillante, magnifica, 
popolare, che abbia aspetto e decoro 
straordinari […] 

In questa campagna elettorale bisogna 
anche avere la massima cura che si 
nutrano buone speranze sulla tua 
politica e si abbia un onorevole concetto 
della tua persona.





Campagne elettorali di ieri e di oggi:
lezioni di uno ‘spin doctor’

The first seven seconds

Mirror image

«You are the message»

«Say what the audience thinks»

«Be specific»

«Be comfortable»



Enrico Franceschini su 
‘You are the message’ di Roger Ailes

«L’ho letto quando vivevo e lavoravo negli Stati Uniti come
corrispondente di “Repubblica” negli anni ’80. E’ un manuale
fondamentale per capire quello che allora era un mestiere
poco conosciuto e agli albori, ossia il consulente elettorale, il
campaign manager.

Una figura che in realtà era sempre esistita, sotto la veste
dell’addetto stampa e dell’ufficio propaganda, ma che con Ailes
ha preso le regole della pubblicità televisiva e di una più
moderna forma di comunicazione e le ha applicate alla politica.
Brevità, chiarezza, ironia, positività, ottimismo, sound bites,
ossia “bocconcini sonori”, frasi ad effetto facili da ripetere e
ricordare, adatte a essere sintetizzate in un titolo di giornale o
notiziario televisivo.

Questi i trucchi del mestiere insegnati da Ailes e dai suoi
colleghi. Ed elevati poi ad arte dagli spin doctors degli anni
Duemila, nell’era di Clinton, Blair, dell’informazione 24/7, cioè
con reti di news che vanno a caccia di notizie 24 ore su 24, 7
giorni su 7, e hanno bisogno continuamente di nuove storie,
nuove polemiche, nuovi scandali».



La comunicazione politica

Com. pet. 23. […] accomodandis sermonibus ad eas rationes propter quas
quisque studiosus tui esse videbitur.

[…] adattando i discorsi ai motivi che sembreranno conciliarti la simpatia di
ognuno

Com. pet. 46. Sic homines fronte et oratione magis quam ipso beneficio
reque capiuntur.

A tal punto gli uomini si lasciano attrarre più dall’atteggiamento e dai discorsi
che dalla realtà dello stesso beneficio.



La comunicazione politica

Com. pet. 42 […] Cuius et frons et vultus est sermo ad eorum quoscumque
convenerit sensum et voluntatem commutandus et accomodandus est.

Un candidato il cui atteggiamento, il cui volto, il cui modo di esprimersi
devono essere mutevoli e devono adattarsi al modo di pensare e alle
inclinazioni di tutti quelli che incontra.



Com. pet. 16-17. Sed hoc nomen amicorum in petitione latius patet quam in cetera
vita; quisquis est enim qui ostendat aliquid in te voluntatis, qui colat, qui domum
ventitet, is in amicorum numero est habendus […] Deinde ut quisque est intimus ac
maxime domesticus, ut is amet <et> quam amplissimum esse te cupiat valde
elaborandum est, tum ut tribules, ut vicini, ut clientes, ut denique liberti, postremo etiam
servi tui; nam fere omnis sermo ad forensem famam a domesticis emanat auctoribus.

Ma il termine ‘amici’, nel caso di una candidatura, ha un campo di applicazione più
vasto che nelle altre situazioni di vita; chiunque sia colui che mostra un qualche
accenno di buona volontà nei tuoi confronti, che ti usa riguardo, che va e viene da casa
tua, deve essere annoverato tra i tuoi amici. […]

Poi, quanto più un uomo è a te intimamente legato e per te di casa, tanto più bisogna
che ti adoperi perché egli ti ami e desideri che tu raggiunta le cariche più alte, quindi
che lo vogliano anche quanti appartengono alla tua tribù, i tuoi vicini, i tuoi clienti, i tuoi
liberti e da ultimi anche i tuoi schiavi. Il vero è che quasi ogni spunto di conversazione
mirata alla fama in pubblico sgorga da fonti della propria vita domestica.

La partecipazione politica



Com. pet. 18. Deinde sunt instituendi cuiusque generis amici: ad speciem,
homines inlustres honore ac nomine (qui, etiam si suffragandi studia non
navant, tamen adferunt petitori aliquid dignitatis), ad ius obtinendum,
magistratus (ex quibus maxime consules, deinde tribuni pl); ad
conficiendas centurias, homines excellenti gratia.

Poi devono essere procacciati amici di ogni tipo: per questioni di forma,
uomini illustri per la carica che rivestono e il nome che portano (questi,
anche se non si impegnano personalmente per portare voti, tuttavia
conferiscono al candidato una qualche dignità), per ottenere giustizia i
magistrati (tra essi soprattutto i consoli e in seguito i tribuni della plebe),
per procurare voti uomini che godevano di un’ampia influenza.

La partecipazione politica



La partecipazione politica

Com. pet. 29. Procura perciò di assicurarti, con amicizie numerose e di
vario tipo, l’appoggio di tutte le centurie. Per prima cosa, ciò che è
evidente, devi darti cura dei senatori e dei cavalieri romani e, per
quanto riguarda gli altri ordini, delle persone attivi e influenti
(gratiosos). Molti laboriosi cittadini, molti liberti attivi e influenti
frequentano il foro. Quelli che potrai raggiungere sia per conto tuo sia
servendoti di amici comune, fa’ in modo, col massimo scrupolo, che
divengano tuoi accaniti sostenitori, va’ da loro, invia loro messi, mostra
loro che i servigi che ti accordano sono della massima importanza.



La 
partecipazione 
politica

Com. pet. 35. Sic homines saepe, cum obeunt pluris 
competitores et vident unum esse aliquem qui haec 
officia maxime animadvertat, ei se dedunt, deserunt 
ceteros, minutatim ex communibus proprii, ex fucosis 
firmi suffragatores evadunt.

Costoro, nel far visita a più di un candidato e nel 
constatare che ce n’è uno che apprezza in modo 
particolare le loro dimostrazioni di omaggio, a lui si 
affidano abbandonando gli altri e, mutandosi a poco 
a poco da clienti di tutti in clienti di un’unica persona, 
passano da votanti incerti a votanti sicuri.



La partecipazione politica

Com. pet. 50 È ora la volta di parlare della reputazione (rumor), di cui bisogna preoccuparsi
in massimo grado. La gloria nell’eloquenza, l’attaccamento dei pubblicani e dell’ordine
equestre, la simpatia dei nobili, la continua presenza dei giovani, l’assiduità di quelli che hai
difeso, la folla – proveniente dai municipi – di persone chiaramente accorse per te, quanti
dicono e pensano che tu li conosci bene, che ti rivolgi loro da amico, che richiedi
assiduamente i loro suffragi, che sei benevolo e generoso […] la tua opera abile e
incessante, volta ad ottenere – nei limiti del possibile (quod fieri potest) – non che la tua
reputazione giunga da queste persone al popolo, ma che il popolo per conto suo nutra nei
tuoi confronti i loro stessi sentimenti (non ut ad populum ab his hominibus fama perveniat
sed tu in his studiis populus ipse versetur).



Gli spazi della campagna elettorale

Com. pet. 36-37: Poiché l’omaggio degli accompagnatori (deductores /
adsectatores) è maggiore dell’ossequio di quanti vengono a salutare
(salutatores), fallo capire, dimostra che esso ti è più gradito e, nei limiti del
consentito, scendi al foro ad ore fisse (quod eius fieri poterit, certis temporibus
descendito). L’avere ogni giorno un numeroso accompagnamento nello
scendere verso il foro procura al candidato grande reputazione e grande decoro
(magnam adfert opinionem, magnam dignitatem cottidiana in deducendo
frequentia).



Gli spazi della campagna elettorale

Com. pet. 50. Domus ut multa nocte compleatur, omnium generum frequentia adsit.
La casa piena nel cuore della notte, l’assidua presenza di cittadini di ogni ceto.

Com. pet. 44. Curaque ut aditus ad te diurni nocturnique pateant, neque solum foribus
aedium tuarum sed etiam vultu ac fronte, quae est animi ianua; quae si significat
voluntatem abditam esse ac retrusam, parvi referte patere ostium.

Procura anche che si possa accedere a te giorno e notte e che siano aperte non solo le
porte della tua casa, ma anche quelle del tuo animo, cioè il volto e l’atteggiamento; se esse
fanno vedere che la tua volontà si cela e si occulta, importa poco che sia spalancata la
porta di casa.



Orientamento vs Consenso

Com. pet. 53. E tuttavia nella campagna elettorale non devi intervenire negli affari
dello Stato né in senato né in assemblea, ma devi frenare questi disegni politici (nec
tamen in petendo res publica capessenda est neque in senatu neque in contione.
Sed haec tibi sunt retinenda), perché il senato giudichi, dal comportamento da te
tenuto in passato, che sarai il difensore della sua autorità; i cavalieri romani e gli
uomini onesti (viri boni) e ricchi, dalla tua vita trascorsa, che difenderai il loro
riposo e la loro tranquillità; la massa (multitudo), dal fatto che limitatamente ai
discorsi sei stato favorevole al popolo nelle assemblee e in tribunale, che non sarai
contrario ai suoi interessi (suius commodis non alienum futurum).



Orientamento vs Consenso

Com. pet. 5: Ii rogandi omnes (nobiles) sunt diligenter et ad eos adlegandum est
persuadendumque est in iis nos semper cum optimatibus de re publica sensisse, minime
popularis fuisse; si quis locuti populariter videamur, id nos eo consilio fecisse ut nobis Cn.
Pompeium adiungeremus, ut eum qui plurimum posset aut amicum in nostra petitione
haberemus aut certe non adversarium.

Occorre pregare tutti i nobili capillarmente, farli avvicinare e convincerli e che abbiamo
sempre nutrito nei confronti dello Stato gli stessi sentimenti degli ottimati e non siamo
stati affatto favorevoli ai popolari; che se le nostre parole sono apparse simili a quelle dei
popolari, l’abbiamo fatto con l’intento di conciliarci Gneo Pompeo, in modo da avere nella
candidatura l’amicizia, o comunque non l’ostilità, di quell’uomo potentissimo.
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Michele Ainis
‘Demofollia. La Repubblica dei paradossi’
«Il populismo è fin troppo popolare. La parola – se non
anche la cosa – rimbalza di continuo nei discorsi dei politici,
tracima sui media e nel web, ci casca addosso ogni
momento. Già, ma che diavolo significa? Le parole, a usarle
troppo spesso, subiscono una sorta di azzeramento
semantico, come dicono i linguisti: diventano suoni, non
concetti. Il populismo viene squadernato come un
calendario: populismi di destra o di sinistra, di lotta o di
governo, nuovi di zecca oppure stagionati. Questo
fenomeno, oggi come ieri, non si lascia inquadrare in precise
gabbie concettuali. Ha tratti mutevoli, cangianti. Tuttavia
qualcosa nel populismo si ripete, impermeabile alle stagioni
della storia. In prima luogo un elemento nazionalista (oggi
diremmo ‘sovranista’). Poi la critica all’establishment, alle
classi dirigenti, sempre bollate come parassitarie e inette.
Inoltre una concezione primitiva della democrazia, senza
filtri, senza mediazioni, senza le lungaggini delle procedure
parlamentari. E infine la presunzione di rappresentare il
‘vero’ popolo: I am your voice, proclamava Trump durante la
sua campagna elettorale. Un popolo omogeneo, indistinto,
compatto nell’avversione all’altro da sé, dunque in primo
luogo nell’avversione agli altri popoli. Tutto l’opposto della
concezione pluralistica della società , che è il presupposto
delle democrazie. La comunicazione politica viene dominata
da messaggi rozzi, semplificati e, in conclusione,
demagogici».


