
Spinning e gestione 
della percezione 

Presentare nel miglior modo possibile 
un fatto o un programma, oppure presentare 
nel peggior modo possibile il tuo avversario. 
Alastair Campbell

L’attività esercitata dai politici per lo più attraverso 
consulenti, che consiste nel comunicare le cose 
in modo favorevole a sé stessi e cercando di 
nuocere ai propri avversari,  “dando l’effetto” alle 
informazioni, come  dà “l’effetto” alla palla da 
tennis. 

*Spin doctor è il termine coniato dal giornalista americano  
William Safire nel 1984 per definire i consulenti politici che elaborano strategie d'immagine.  
Spin è un effetto rotatorio che si dà alla palla da baseball, per cui la traduzione potrebbe 
essere "dottori del raggiro".

SPINDOCTORING*



Presentare nel miglior modo possibile 
un fatto o un programma, oppure presentare 
nel peggior modo possibile il tuo avversario. 
Alastair Campbell

L’attività esercitata dai politici per lo più attraverso 
consulenti, che consiste nel comunicare le cose 
in modo favorevole a sé stessi e cercando di 
nuocere ai propri avversari,  “dando l’effetto” alle 
informazioni, come  dà “l’effetto” alla palla da 
tennis. 

SPINDOCTORING Spin doctor è il termine coniato dal 
giornalista americano  
William Safire nel 1984 per definire i 
consulenti politici che elaborano 
strategie d'immagine.  
Spin è un effetto rotatorio che si dà 
alla palla da baseball, per cui la 
traduzione potrebbe essere "dottori 
del raggiro". 



 
STRATEGIE  

DI SPINDOCTORING

1. Convincere senza parlare 
2. Mentire dicendo il vero 
3. Convincere creando la realtà 
4. Convincere con profezie che si 

autoavverano 
5. Convincere vincendo le resistenze 
6. Convincere sfruttando l’irrazionalità e 

l’emotività 
7. Convincere con numeri e cifre 
8. Convincere con figure, immagini, suoni 
9. Convincere attraverso le pulsioni 

egoistiche 
10.Convincere giocando con l’attenzione 



1. Convincere senza 
parlare
La forma vale più del contenuto,  
è un principio che vale sempre.
Per le parole che si usano, per i 
contenitori che veicolano le parole, 
per il contesto in cui comunichiamo.
La collocazione di ogni singola parola 
è strategia.

L’immagine fa la differenza. 
Nel messaggio che arriva, 
ciò che si dice conta 
per un 14%.
 
Il modo, l’intonazione 
e la gestualità contano 
per un 16%.



2. Mentire dicendo il vero
Spesso l’espediente utilizzato 
è mentire dicendo il vero.

Dire metà della verità e tacere 
la restante metà. 

3. Convincere creando  
la realtà
Le parole creano la realtà: con le 
parole si possono creare le realtà che 
meglio ci aggradano.

Per orientare la visione del mondo 
in un senso o in un altro sono 
sufficienti le singole parole.



4. Convincere con 
profezie che si 
autoavverano
Qui entrano in gioco i paradossi: 
situazioni senza via di uscita, 
che intrappolano la logica e mandano 
in tilt la mente.

5. Convincere vincendo le 
resistenze
Lanciare una notizia e smentirla 
il giorno dopo: nonostante la smentita, 
il sasso è stato scagliato e il ricordo 
fissato. 

Una smentita non è mai efficace: 
le parole contano più dei fatti.



Per essere persuasivi, qualsiasi frase 
negativa deve essere trasformata in 

positivo. 

Il modo più facile per impiantare 
qualcosa nella mente di qualcuno è: 
ripetergliela.  
La ripetizione induce noia, fa 
abbassare le difese e l’idea non viene 
criticata. 
La ripetizione rafforza i ricordi. 
Per essere convincenti oggi, bisogna 
attuare una strategia di 
moltiplicazione dei messaggi.



Non bisogna mai:

- lasciar passare un giorno senza 
informazioni 

- lasciare un’intervista senza rilevare 
uno scoop 

- partecipare a una trasmissione 
senza suscitare qualche rumore 
(commento).

6. Convincere sfruttando 
l’irrazionalità e l’emotività.
L’uomo è un essere razionale solo se 
lo vuole, altrimenti è un essere 
altamente irrazionale.
La nostra mente non è programmata 
per far fronte all’infinito, per cui 
per mandarla in tilt basta inserire 
l’assoluto.



7. Convincere con numeri 
e cifre.
L’uso che viene fatto dei numeri da 
chi controlla le opinioni è a volte poco 
scientifico e molto opinabile.

I numeri possono essere usati 
per distorcere la percezione del 
tempo. 

Il tempo è connesso alla nostra 
mente, a nozioni di quantità e tutti i 
trucchi visti finora a proposito dei 
numeri possono quindi tornare utili.



8. Convincere con figure, 
immagini, suoni.
La veste dei discorsi persuade più 
del loro contenuto.
I discorsi con figure, immagini e 
suoni vengono ascoltati più 
volentieri,   
si ricordano meglio e soprattutto 
spesso gli si dà ragione. 
Siamo attratti da ciò che è bello. 

Un’elezione non è una corsa sui cento 
metri, ma una gara di resistenza,  
anche se tutto si gioca nello sprint 
finale. Nella comunicazione politica, tre 
regole sono fondamentali:
1. si vota per un uomo, non per un 
partito  
2. si vota per un’idea, non per 
un’ideologia  
3. si vota per il futuro, non per il 
passato. 



9. Convincere attraverso 
le pulsioni egoistiche  
Noi votiamo per noi stessi.

Chi sa riconoscere negli altri queste 
pulsioni ‘egoistiche’ ha in mano  
le leve per controllarne le opinioni  
e il comportamento. 

Spesso per utilizzare queste leve 
bastano le parole esche, usate 
per catturare magneticamente 
la nostra attenzione.  

Ci si sofferma così sul messaggio 
che suscitano, che spesso non ha 
niente a che fare con le parole stesse.



Quando si tratta di convincere spesso 
la quantità fa la qualità.  
Le persone sono più disposte a 
credere a notizie che comunicano 
con: 

‘Studi recenti dimostrano che’. 
Maggiore è l’importanza  attribuita 
alla fonte, maggiore è la disposizione 
a credervi.

10. Convincere giocando con 
l’attenzione
Quello che l’attenzione non elabora 
non arriva alla consapevolezza.
La diversione dell’attenzione è una 
strategia per ottenere fiducia dagli altri. 
L’attenzione può concentrarsi 
su pochi elementi alla volta: basta 
attirarla su qualcosa, spostandola 
contemporaneamente da ciò che si 
vuole nascondere.



 
STRATEGIE  

DI MANIPOLAZIONE 
ATTRAVERSO  
I MASS MEDIA

1. La strategia della distrazione 
2. Creare problemi e poi offrire soluzioni 
3. La strategia della gradualità 
4. La strategia del differire 
5. Rivolgersi al pubblico come ai bambini 
6. Usare l’aspetto emotivo molto più della 

riflessione  
7. Mantenere il pubblico nell’ignoranza e 

nella mediocrità 
8. Stimolar eil pubblico a essere 

compiacente con la mediocrità 
9. Rafforzare l’autocolpevolezza 
10.Conoscere gli individui meglio di quanto 

loro stessi si conoscono  



1. La strategia 
della distrazione
Consiste nel deviare l’attenzione 
del pubblico dai problemi
importanti e dei cambiamenti decisi 
dalle élites politiche ed economiche,
attraverso la tecnica del diluvio 
o inondazioni di continue distrazioni 
e di informazioni insignificanti.

2. Creare problemi 
e poi offrire le soluzioni
È il metodo chiamato anche 
“problema-reazione-soluzione”: 
si crea un problema per causare 
una certa reazione del pubblico, 
con lo scopo che sia questo il 
mandante delle misure che si 
desiderano far accettare.



3. La strategia 
della gradualità
Per far accettare una misura 
inaccettabile, la si applica gradualmente, 
a contagocce, per anni consecutivi.

4. La strategia del differire
È più facile accettare un sacrificio 
futuro che un sacrificio immediato. 
Questo dà più tempo al pubblico 
per abituarsi all’idea del cambiamento 
e di accettarlo rassegnato quando arriva 
il momento.



5. Rivolgersi al pubblico 
come ai bambini
“Se qualcuno si rivolge ad una persona 
come se avesse 12 anni, in base alla 
suggestionabilità, essa tenderà, con 
certa probabilità, ad una risposta o 
reazione sprovvista di senso critico  
come quella di una persona
di 12 anni o meno”.

6. Usare l’aspetto emotivo 
molto più della riflessione
Sfruttate l’emozione per provocare 
un corto circuito su un’analisi razionale 
e quindi sul senso critico dell’individuo.



7. Mantenere il pubblico 
nell’ignoranza 
e nella mediocrità
Far sì che il pubblico sia incapace 
di comprendere le tecnologie 
ed i metodi usati per il suo controllo 
e la sua schiavitù. 

8. Stimolare il pubblico 
ad essere compiacente 
con la mediocrità
Spingere il pubblico a ritenere 
che è di moda essere stupidi, volgari  
e ignoranti ...



9. Rafforzare l’auto-
colpevolezza  
Far credere all’individuo che è soltanto lui 
il colpevole  della sua disgrazia. 

Invece di ribellarsi contro il sistema, 
l’individuo si auto-svaluta e s’incolpa.

10. Conoscere gli 
individui meglio di 
quanto loro stessi si 
conoscono  
Grazie alla biologia, la neurobiologia, 
e la psicologia applicata, il sistema gode 
di una conoscenza avanzata dell’essere 
umano.Il «sistema» conosce meglio l’individuo 
comune di quanto egli stesso si conosca.



 
STRATEGIE  

PER GESTIRE LE 
CRISI

1. Distinguere tra una vera crisi 
e ciò che i media dipingono come tale. 
2. Avere chiaro il quadro generale 
della situazione. 
3. Darsi obiettivi, strategie e tattiche. 
4. Definire le politiche e le soluzioni 
da intraprendere. 
5. Centralizzare le informazioni. 



6. Bloccare, confutare tutte le false o 
inesatte informazioni. 
7. Avere una leadership forte e unica a 
relazionarsi con i media.
8. Trovare le persone giuste per i compiti di 
gestione della crisi.
9. Organizzare le comunicazioni interne.
10. Organizzare le comunicazioni esterne.

11. Organizzare una comunicazione 
continua.
12. Essere efficaci nei momenti giusti, 
essere preparati nel momento
in cui abbiamo l’attenzione del pubblico.
13. Avere una strategia per tutti i nostri 
stakeholders.
14. Ricordare che tutto finirà e che non 
durerà per sempre.
15. Avere una strategia di rientro nella 
normalità. 



 
REGOLE  

PER UTILIZZARE  
I SOCIAL MEDIA

1. Avviare prima dell’avversario la campagna 
elettorale online.
2. Responsabilizzare i sostenitori più 
impegnati. 
3. Fornire strumenti e materiali di base per 
far generare contenuti dagli utenti. 
4. Monitorare, ascoltare, commentare 
online tutto.   
5. Innovare: non usare i nuovi media con le 
vecchie logiche.  



6. Utilizzare i dispositivi mobili.
7. Rendere le informazioni e gli strumenti 
online della campagna facili da trovare 
e da condividere. 
8. Stare sul pezzo sfruttando viral 
e multimedia.  
9. Creare entusiasmo, immaginari e 
sentimento. 
10. Pensare al candidato come a un brand 
percepibile. 

 
FONDAMENTI 

DEL NEWSMAKING



Newsmaking  
La produzione della notizia è detta 
newsmaking. Le pratiche professionali che 
guidano le varie fasi della selezione e del 
trattamento degli eventi e, infine, il loro 
confezionamento in forma di notizia da parte di 
un’impresa mediale.
La logica dei media è quella di un’impresa: 
vendite e profitto. 
Con il processo di mediatizzazione, la logica 
dei media influenza il comportamento 
comunicativo dei politici.

I media sono strumenti di persuasione 
quando sono presenti le variabili di credibilità 
e attrattività.

Le variabili relative al messaggio sono:
▪ Salienza dei contenuti
▪ Intensità e frequenza
▪ Differenziazione rispetto ai concorrenti
▪ Dialetticità ( arte retorica)
▪ Ordine di presentazione



La scelta del medium attraverso il quale 
il politico si esprime è importantissima, 
ma altrettanto importante è la forma attraverso 
la quale sceglie di esprimere la proprio 
opinione su un tema. 

Ogni mezzo ha una sua audience 
e all’interno dello stesso medium, format 
diversi parlano a pubblici differenti.

Gli elementi di un giornale sono: 
- la testata, ovvero il titolo del giornale;
- le manchette, i box pubblicitari a lato della 
testata;
- la prima pagina;
- l’articolo di apertura;
-a sinistra dell’articolo di apertura c’è 
l’articolo di fondo (commento di un fatto 
importante, oppure di costume e società).
- la spalla, la notizia alla destra dell’articolo di 
apertura;



L’occhiello serve a introdurre il tema generale di 
cui si parla, è posto sopra al titolo, con caratteri 
meno evidenti rispetto al titolo. 
Il titolo fa risaltare la notizia, è scritto con caratteri 
più grandi ed evidenti rispetto al resto del testo:  
• vuole suscitare l’attenzione e invitare alla lettura; 
• vuole presentare subito tutta la notizia, in forma 
sintetica; 
Il sottotitolo e il sommario aggiungono 
informazioni indispensabili con un brevissimo 
riassunto del pezzo. 
Il lead (inizio dell’articolo) contiene in forma 
sintetica tutta la notizia. 

Con i media digitali cambia la percezione 
della notizia, ma soprattutto, viene 
estremizzata la logica del flusso 
dell’informazione.

Cambia il rapporto con il tempo di fruizione 
della notizia e questo mette in crisi spesso 
la verifica delle fonti e delle notizie stesse.
 



La scelta del medium attraverso il quale 
il politico si esprime è importantissima, 
ma altrettanto importante è la forma 
attraverso la quale sceglie di esprimere 
la proprio opinione su un tema. 

Ogni mezzo ha una sua audience e 
all’interno dello stesso medium, format 
diversi parlano a pubblici differenti.
 

In una società mediatica in cui 
l’opinione pubblica si forma giorno per 
giorno, quello che non è riportato sui 
media non esiste, o esiste solo nella 
forma in cui è riportato.

La disinformazione non è sempre
sistematica e preparata in maniera 
cosciente e controllata.
 



1. Localizzazione ed estensione 
della notizia
2. Pagine dove appare
3. Ubicazione nella pagina
4. Sua estensione
5. Sezione in cui appare
6. Cornice nella quale è inserita la 
notizia
 

▪ L’importanza delle fotografie
▪ Strutturazione della notizia e piramide 

rovesciata. 
▪ Le sei domande cui deve rispondere una 

notizia sono: cosa, chi, come, quando, 
dove e perché.

▪ La piramide rovesciata struttura 
l’informazione in modo che la cosa meno 
rilevante sia il perché

▪ Decontestualizzazione
▪ Titolo e trafiletti
 



Linguaggio 
Il tono del linguaggio.
Le parole magiche: positive (sviluppo, crescita, 
Europa, innovazione, flessibilità) e negative 
(radicale, barbarie, illegale, fanatismo, 
violenza, protezionismo, fondamentalismo).
Stili narrativi.
Linguaggio dei numeri: l’uso di statistiche
e sondaggi.




