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LUIGI SPINA 
Antropologia e mondo antico Siena

LA NUDA VERITÀ DELLE URNE

1. Urne

No, non si tratta di quelle urne, confortate di pianto, dentro le quali, 
all’ombra dei cipressi, ci chiediamo da più di duecento anni se il sonno 
della morte sia men duro1. La frase, scritta così – mi accorgo ora – è am-
bigua. Non è che ce lo chiediamo noi, che stiamo dentro le urne da due-
cento anni etc. se il sonno della morte etc. Ci chiediamo, cioè ci faccia-
mo quella domanda, durante la nostra vita, come genere umano, perché 
Ugo Foscolo volle mettere un ‘forse’ e un punto interrogativo nei primi 
versi de I sepolcri. E quell’interrogativa retorica, cui alcuni continuano 
a rispondere sì e altri no, e altri ancora continuano solo a farsi la doman-
da senza rispondere, perché pensano che tutto quello che accade dopo la 
nostra morte non ci riguardi più, perché la nostra vita è ‘penultima’, ul-
timo è chi ci sopravvive; quell’interrogativa retorica, ripeto, è fra le po-
che cose che ci ricordiamo del nostro liceo.

Non sono, dunque, lo ribadisco, quelle urne. Sono invece le urne elet-
torali, quelle che segnano la conclusione del percorso che, dall’entrata 
nel seggio (per chi ancora ci va), passando per l’esibizione del proprio 
documento di identità e dell’annesso certificato elettorale, ti porta den-
tro una cabina – o gabina, a seconda dell’ubicazione nel grande stivale 
dell’Italia –, dove fai il comodo che ti pare e uscendo dalla quale, con 
ben stretta in mano la scheda appena utilizzata, la deponi, sotto lo sguar-
do vigile dei membri del seggio, nell’urna che ti indicheranno. Ecco, 
quelle urne lì.

Giorgio Gaber le ha cantate, con la consueta ironia un po’ amara, in 
Libertà obbligatoria (1976, https://www.youtube.com/watch?v=g5Y_
P6JidRA).

1 Ho preferito conservare lo stile oratorio dell’intervento tenuto al Teatro di 
Santa Margherita a Venezia il 25 marzo 2014.
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2. Scegliere la verità nuda fra le tante verità

Una bellissima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, il qua-
le rimira, e con l’altra, un libro aperto con un ramo di palma, e sotto al de-
stro piede il globo del mondo.

Verità è un abito dell’animo disposto a non torcere la lingua dal dritto e 
proprio essere delle cose, di che egli parla e scrive, affermando solo quello 
che è, e negando quello che non è, senza mutar pensiero.

Così si legge nell’Iconologia di Cesare Ripa, ad apertura della prima 
descrizione di Verità2. Che rapporto può esserci, allora, fra la nuda veri-
tas e un’elezione?

Dove può nascondersi, durante il rito delle elezioni, il ‘dritto e proprio 
essere delle cose’, quello che si manifesta ‘senza mutar pensiero’ nelle af-
fermazioni e negazioni dell’animo? Eppure, se ci riflettiamo un po’ di più 
senza rimanere alla superficie della parola, senza, cioè, fare subito scatta-
re l’immagine di un giorno preciso, in genere una domenica, in cui com-
piamo le operazioni descritte sopra, ma pensiamo a un periodo più lungo, 
nel quale matura la scelta, la electio, una scelta di coerenza col nostro 
pensare e agire nel mondo, attraverso la quale affermiamo e neghiamo 
contemporaneamente il nostro favore, allora, forse, scopriremo che le 
elezioni sono un momento di verità – e ricorderemo di aver letto spesso 
questa frase nei giornali –, in cui le scelte individuali, come la nostra, 
sommandosi l’una all’altra, compongono un quadro reale del paese, un 
quadro di verità, appunto, solo che quel nome è plurale. Fermiamoci qui 
con l’attualità – altrimenti dovremmo parlare dei dibattiti post-elezioni, 
che fanno di tutto per rifuggire da qualsiasi nuda veritas, quella dei nu-
meri, perché – sentiamo dire, come in un romanzo di Orwell – che ci sono 
numeri più numeri degli altri e percentuali più percentuali di altre.

E cerchiamo di recuperare l’idea del processo, della durata di un’ele-
zione, che comincia dal momento delle candidature, dei programmi, etc. 
Almeno nelle nostre democrazie.

3. Vota e fai votare

Ma qui il nostro Classico Contro ci soccorre, perché, per via di una 
vicenda antica di fratelli e di elezioni, abbiamo la possibilità di seguire 

2 C. Ripa, Iconologia, a c. di S. Maffei, testo stabilito da P. Procaccioli, Torino 
2012, p. 588, con note a p. 838. Le descrizioni di Verità sono cinque. 
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lo stesso, lungo processo in una grande città, anzi nell’urbs per eccellen-
za, oltre duemila anni fa.

Immaginate di avere un fratello importante, impegnato – sceso in 
campo, si fa per dire – già da un po’, ma con obiettivi sempre più alti. 

Cosa consigliereste a un fratello come quello? Di ritirarsi, di prose-
guire? Di aspettare il suo turno? Penso a ciò che ho letto una volta della 
famiglia Prodi, nella quale, essendo in sei fratelli, i più giovani sapeva-
no che il loro turno di dire la propria era rinviato nei fatti. Si imparava a 
parlare ma anche a tacere.

Il fratello di Marco Tullio Cicerone (perché è di lui che stiamo parlan-
do, non equivochiamo), Quinto Tullio, di qualche anno più giovane, non 
si limita, rispetto a una domanda di quel tipo, al consiglio secco, un sì o 
un no, ma scrive una lettera-manualetto, un Commentariolum. Cosa ci 
dice il genitivo che troviamo nel titolo, subito dopo Commentariolum, 
Petitionis? Il manualetto si riferisce a una petitio, a una competizione 
elettorale: quella del 64 a.C., nella quale Cicerone si presenta candidato 
alla carica di console, la più alta aspirazione di un homo novus, un uomo 
cioè che non ha fra i suoi antenati consoli, magistrati, senatori. Poteri 
forti, insomma.

Affidare a una breve lettera (più lunga comunque di un tweet o di una 
mail) i consigli per una campagna elettorale ha fatto di questo testo un 
classico periodicamente consultato. I filologi si sono affannati a conte-
starne o a difenderne l’autenticità e la paternità3: c’è chi sostiene che sia 
stato scritto molti anni dopo i Cicerone da qualcuno che voleva mettere 
in cattiva luce proprio Marco Tullio; c’è chi sostiene che servirsene per 
capire il clima e i meccanismi elettorali romani sarebbe assolutamente 
fuorviante4. Ma per il grande pubblico questi studi sono rimasti in se-
condo piano, relegati in pubblicazioni specialistiche, circolanti fra gli 

3 Imprescindibile il saggio di D. Nardo, Il «Commentariolum petitionis». La 
propaganda elettorale nella «ars» di Quinto Cicerone, Padova 1970; per 
l’edizione del testo cfr. anche: Quintus Tullius Cicero, Commentariolum 
petitionis, hrsg. G. Laser, Darmstadt 2001. 

4 Fortemente critico sulla paternità ciceroniana M.C. Alexander, The 
Commentariolum Petitionis as an Attack on Election Campaigns, «Athenaeum» 
97, 2009, pp. 31-57; 369-395. Utile, invece, per l’analisi del contesto storico-
giuridico e delle procedure elettorali: [Quinto Tullio Cicerone], Manualetto 
per la campagna elettorale, a c. di F. Lucrezi, Napoli 2001. Si vedano anche: 
L. Fezzi, Il Commentariolum Petitionis: sguardi dalle democrazie 
contemporanee, «Historia» 56, 2007, pp. 14-26; W.J. Tatum, Alterum est 
tamen boni viri, alterum boni petitoris: the Good Man Canvasses, «Phoenix» 
61, 2007, pp. 109-135; E. Narducci, Cicerone. La parola e la politica, Roma-
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addetti ai lavori. In Europa e negli Stati Uniti, invece, nel giro di pochi 
anni, le traduzioni divulgative del Commentariolum si sono moltiplica-
te. Quelle, per capirsi, che lo intitolano: Lettre à mon frère pour réussir 
en politique5 o Manualetto del candidato. Istruzioni per vincere le ele-
zioni6. Ma il più esplicito è questo: How to win an Election. An Ancient 
Guide for Modern Politicians7.

Ora, mettetevi nei panni di moderni candidati della nostra, e non solo 
della nostra, repubblica. Qui apro una parentesi: tutti voi sapete che si 
era ‘candidati’ perché per competere si indossava una toga candida, per 
rendersi riconoscibili: perché si era, durante la campagna elettorale, sot-
to gli occhi di tutti. Questo ruolo lo svolgono oggi i manifesti, le gigan-
tografie, gli slogan, gli spot pubblicitari, incentrati sulla figura del can-
didato. A Roma e nelle città romane, prendiamo il caso di Pompei, anche 
gli elettori avevano il loro spazio, e non solo al momento del voto (ahi 
ahi, le preferenze!): il loro spazio era sui muri, sugli archi, sulle colon-
ne; certo, forse erano pagati per farlo, comunque la loro voce si esprime-
va e rimaneva sotto gli occhi di tutti, al punto che ora possiamo ricordar-
la e farla riecheggiare anche in queste pagine8:

Votate Sallustio Capitone come edile. Osti, sostenetelo.
Votate, voi del luogo, Lucio Stazio Recetto come duoviro giusdicente. 

Lo merita. Mi dichiaro: Emilio Celere, del luogo. Invidioso che cancel-
li, che ti venga un male.

Vota Gavio come edile. Marcello ama Prenestina ma non è ricambia-
to (beh, c’è sempre qualcuno che si appoggia alle scritte altrui).

Trebio Valente, vota come edile Ovidio Veientone; anche lui poi ti vo-
terà (un voto di scambio alla luce del sole, magari scritto alla luce della 
luna).

E, per finire, a dimostrazione che l’appello ai valori è spesso frutto di 
una consapevolezza minoritaria, quasi difensiva: Se si ritiene che il pu-
dor nella vita possa giovare a qualcosa, questo Lucrezio Frontone è cer-
tamente degno di stima.

Ecco, torniamo ai candidati moderni, nei cui panni vi chiedevo di 
mettervi. Immaginate come possa attirare un libretto con le istruzioni 

Bari 2009, pp. 146-150; R. Feig Vishnia, Roman Elections in the Age of Cicero: 
Society, Government, and Voting, New York-London 2012.

5 Paris 2012, con la traduzione di L.A. Constans, che risale al 1934.
6 San Cesario di Lecce 2004, a c. di L. Canali.
7 Princeton 2012, a c. di P. Freeman.
8 Ricorro, riadattando talora la traduzione, a Manifesti elettorali nell’antica 

Pompei, a c. di R.A. Staccioli, Milano 1992, pp. 69, 71, 81, 101, 119.
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per vincere le elezioni. E poi, in due traduzioni-edizioni italiane, una cu-
rata da Paolo Fedeli9, l’altra da Luca Canali10, le due introduzioni reca-
no due firme politiche tout court. Nel primo caso, Giulio Andreotti, nel 
secondo, Furio Colombo. Il Commentariolum ha attraversato gli schie-
ramenti politici, dunque, piacendo sia a destra che a sinistra, e al centro, 
naturalmente.

Al punto che, in una stagione in cui gli Autentici falsi d’autore dell’e-
ditore Guida di Napoli anticipavano o affiancavano con ironia e sapien-
za le potenzialità dei Classici Contro, mi era venuto in mente di scrive-
re un Commentariolum perditionis, un Manualetto della sconfitta 
elettorale, frutto della preoccupazione di un fratello per le continue vit-
torie del fratello maggiore. E da dove poteva trarre i suoi consigli per 
farlo perdere? Dalle tattiche degli avversari, naturalmente, che erano ri-
usciti a perdere sempre contro di lui. Ma avrei poi trovato un acquirente 
– mi chiedevo –, un candidato deciso a comprare il mio opuscolo per 
perdere volontariamente? Il tempo è passato, infatti, e il falso è rimasto 
nel cassetto, o si è nascosto nelle pieghe della rete. D’altra parte, qui 
stiamo parlando di verità e un falso stonerebbe davvero.

E allora, scopriamo queste nude verità del Commentariolum (che – 
per chiarezza e amore di verità – io ritengo autentico).

Intanto, come pensate si votasse a Roma? Perché, se pensate che si 
votasse come ora, sono sicuro che correrete subito a vedere cosa pensa-
va Quinto delle preferenze e quale programma consigliava a Marco e, 
soprattutto, se credeva o no nelle primarie. E se non troverete nulla, al-
lora farete partire le analogie, questo corrisponde a quello, quello a 
quell’altro ancora: il che significa, però, che alla fine tutto rischia di di-
ventare sempre uguale. La nostra discendenza dal latino ci aiuta e ci in-
ganna nello stesso tempo.

Provate a leggere le prefazioni di Andreotti e di Colombo: in fondo si 
scopre che nulla è cambiato sostanzialmente, che non c’è nulla di nuovo 
sotto il sole, allora come oggi, addirittura roba da prima repubblica, di-
menticandosi che era l’ultima; anzi, quasi si preferisce la franchezza an-
tica, tralasciando il fatto che si univa molto spesso a una libera franchez-
za omicida o a una altrettanto franca idea molto poco egualitaria. Allora 
meglio riprendere anche toghe e bighe, fiaccole, stili e tavolette e iscri-
versi alle centurie! 

9 Roma 1987, 2010.
10 Citato a n. 6.
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Esempio: qualcuno dice oggi che un candidato deve essere mosso 
dall’ambizione, da una sana ambizione, e voi già immaginate uno che 
sgomita, che non guarda in faccia a nessuno per raggiungere il potere. 
Vizio o virtù del tutto personale, che può suscitare simpatia e censure 
moralistiche, sulle quali si misura l’etica media di una società.

Provate ora a consultare Quinto e vedete che succede. Il candidato 
deve andare in giro, deve farsi vedere, quindi deve amb-ire, quasi fosse 
un circum-ire, perché quell’amb- suona proprio come il greco amphi, 
deve avere a che fare proprio con quel senso di intorno, di spazio che si 
copre e si percorre. L’ambitio è dunque un atto necessario, quasi costitu-
tivo, come la toga candida. No ambitio no petitio, potrebbe recitare uno 
slogan irriverente, di quelli che usano il latino parlato come l’inglese. 
Come suggerisce Quinto a Marco, infatti, bisogna andare in giro per 
l’intera città, collegi, distretti, quartieri, e poi regioni, municipi, campa-
gne, per farsi conoscere e recuperare voti.

Però, se prendete un vocabolario di latino, come fanno disciplinata-
mente i nostri studenti, cominciate a non capire più niente: quell’andare 
in giro, cioè l’atto dell’ambire, la ambitio, si trasforma in intrigo, broglio 
elettorale, ambizione malsana, adulazione, insomma tutto e il contrario 
di tutto. Solo che, probabilmente, è sempre di quell’andare in giro che si 
parla, in senso metaforico, andare in giro alla ricerca del consenso, ope-
razione che si può fare, però, in vari modi, più o meno leciti, più o meno 
ammessi, perché anche il mondo antico è variegato e pieno di differenze 
e contrasti. L’unica piaga che Quinto consiglia a Marco di combattere e 
di evitare è, d’altra parte, quella della largitio, della corruzione, che av-
viene attraverso un consenso comprato con promesse o scambi illeciti.

Ecco, meglio convincersi subito che quel mondo era diverso, e diver-
so al suo interno, e cercare di visitarlo e prenderlo per com’era.

E dunque, veniamo al voto, che avveniva per centurie – 193 in tutto 
–, nel senso che ogni centuria esprimeva il suo voto unico attraverso una 
votazione interna. La composizione delle centurie era tale che 98 centu-
rie, quindi la maggioranza, raccoglievano i proprietari terrieri e i posses-
sori di capitali, cioè le 18 centurie di cavalieri e poi i grandi commer-
cianti, gli appaltatori e i pubblicani, che si concentravano nelle 80 
centurie della prima classe. Altre 60 centurie componevano la seconda, 
terza e quarta classe, di 20 ciascuna, via via più povere, e 30 la quinta 
classe. Rimanevano ancora 5 centurie di diversi mestieri, le prime due 
delle quali votavano con la prima classe, le altre con la quinta.

In più, dobbiamo pensare che le 170 centurie – il grosso, dunque – 
che raccoglievano i non cavalieri, erano equamente divise, per ciascuna 
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classe, in metà di seniores (dai 45 ai 60 anni) e metà di iuniores (dai 17 
ai 45). Questa suddivisione, in realtà, celava un’altra gerarchia, oltre 
quella di censo. Le centurie di iuniores avevano in realtà molti più iscrit-
ti rispetto a quelle dei seniores, che rappresentavano probabilmente un 
terzo o un quarto della popolazione votante.

Insomma, senza dare i numeri, si capisce benissimo come un candi-
dato fosse costretto a intessere una rete capillare di sostenitori per rag-
giungere le centurie e i loro componenti, puntando a quelle più influen-
ti e ai membri più influenti al loro interno, capaci di raccogliere voti.

Il tutto senza il sostegno di un partito, e senza sbandierare un pro-
gramma.

Ora, se noi dimenticassimo tutto questo e leggessimo il Commenta-
riolum solo come un testo, un insieme di slogan, suggerimenti etc., ri-
schieremmo davvero, anche se non lo ammetteremo mai, di figurarci 
Quinto intento a scrivere al computer la sua mail, Marco mentre studia 
col suo ghostwriter come far bella figura a Porta a porta, e via attualiz-
zando.

Allora, per non correre questo rischio, proviamo a capire la scena con 
cui Quinto apre il Commentariolum (I 2). È Quinto a immaginare Mar-
co Tullio Cicerone che, di buona mattina, scende verso il foro, lì dove si 
creano i contatti e si svolge la vita pubblica, lì dove si appare e si è va-
lutati. Lo fa ogni giorno e ogni giorno, secondo il fratello, Marco dovrà 
sottoporsi a una sorta di training autogeno: ‘Sono un homo novus, aspi-
ro al consolato, la posta è Roma’. Proviamo a sentirlo nella lingua di Ci-
cerone: Novus sum, consulatum peto, Roma est. Più realistico, no? Sei 
parole allineate, asciutte, senza fronzoli. Chi, cosa, dove.

Alla fine del Commentariolum (XIV 54), che a questo punto sarete 
tutti curiosi di leggere, in latino naturalmente, Quinto ripete la triade di 
domande, sulle quali ha intanto costruito la sua lettera, riempiendo le ca-
selle delle risposte di particolari, consigli, riflessioni, dubbi.

Marco, però, non è più solo. Come in quei film nei quali, per magia 
elettronica, una piazza vuota si riempie all’improvviso di decine di per-
sone, Cicerone appare – almeno a me è apparso – scendere verso il foro 
col suo codazzo di adsectatores, accompagnatori, amici sostenitori, qua-
si che Quinto fosse riuscito a procurarglieli già solo con quel Commen-
tariolum, esaltando in primis le virtù oratorie del fratello, la sua capaci-
tà di rivendicare crediti di riconoscenza, ma suggerendogli anche di non 
dire mai di no alle richieste, tanto il richiedente farà più presto a dimen-
ticare, passando il tempo, che a sopportare un rifiuto sul momento. Que-
sto difficile consiglio, difficile – riflette Quinto – per il carattere di Mar-
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co, viene sintetizzato da una considerazione spregiudicata: Alterum est 
tamen boni viri, alterum boni petitoris (XI 45): il rifiuto appartiene 
all’uomo onesto, la prudenza nel non dire subito no a un buon candida-
to. Una nuda veritas anche questa, che non credo si possa sottovalutare, 
anche perché, sullo sfondo, dipinta a tinte fosche, si staglia la figura 
dell’avversario, il truce Catilina, assassino spietato e senza scrupoli.

Non si tratta, come sembrerebbe, di una sorta di sospensione di valo-
ri morali durante la campagna elettorale: la figura del petitor – sostiene 
Quinto – ha dei comportamenti obbligati, legati alla composizione del 
corpo elettorale e alle modalità delle votazioni, pena la sua opacità e in-
visibilità. Ma la garanzia perché la sospensione non significhi negazio-
ne o solo manipolazione disonesta delle voluntates è, in realtà, data dal-
la solidità della figura del candidato e dalla sua storia proiettata verso la 
futura gestione del potere, nel bene e nel male. L’onere della prova elet-
torale spetta al candidato, non a una struttura sovrapersonale o partitica. 
In questa dialettica, non credo sovrapponibile o comparabile con la sto-
ria delle democrazie moderne, sta quella distanza, quella discontinuità 
che, pur facendo riconoscere parole e argomenti, mi ha sempre spinto, 
da quando studio questo testo, a non cedere alla tentazione del nihil sub 
sole novi. 

4. L’appello finale

Novus sum, consulatum peto, Roma est: un po’ di anni dopo, usando, 
al posto del presente un perfetto già risolutivo, qualcuno avrebbe detto 
veni, vidi, vici, sintesi sublime di verità mostrate, sbandierate agli altri, 
più che a se stessi, verità rapide come l’azione che le aveva generate.

«Ogni giorno, sotto ogni riguardo, progredisco sempre di più» si ripe-
te, fino alla noia, in una sorta di autoipnosi, Dino, 16 anni, il protagoni-
sta di Ti ricordi Dolly Bell, il film di Emir Kusturica Leone d’oro a Ve-
nezia come opera prima nel 1981. In una Yugoslavia che non c’è più.

La petitio degli imperi, delle nazioni, dei regimi, la competizione per 
sopravvivere e per durare non ha commentariolum che tenga. Pronti per 
essere fissati solo nel ricordo, gli imperi e i loro testi diventano classici, 
nel bene e nel male.

Per questo, Fratelli Marco del 2014, ripetete con me, mentre scende-
te in qualche piazza a vivere la vostra vita o a fare le vostre battaglie:
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QUESTO CLASSICO È ANTICO, CONTIENE LE ‘SUE’ VERITÀ.
SE VOLETE LE VOSTRE, QUELLE CONTEMPORANEE, NUDE O VESTITE CHE SIANO, 

NON POTETE CONTARE SOLO SU DI LUI.
AL MASSIMO, POTETE AVERLO SUL COMODINO, PER LEGGERLO PRIMA DI ADDOR-

MENTARVI E MEDITARLO IN SOGNO.
DURANTE IL GIORNO, DOVETE PARLARE CON I VOSTRI CONCITTADINI E LE VOSTRE 

CONCITTADINE, CON CHI ABITA LA VOSTRA TERRA, DOVETE SCAMBIARVI IDEE COL VO-
STRO LINGUAGGIO.

Questa petitio è solo Vostra.




