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“E’ difficile dire la verità, 
perché ne esiste sì una sola, 

ma è viva e possiede 
pertanto un volto vivo e 

mutevole”

Franz Kafka





● “L'abitudine a dire la verità non è mai stata annoverata 
fra le virtù politiche e le bugie sono sempre state 
considerate giustificabili negli affari politici”.

● Ma la verità è il principale fattore di stabilità nelle 
vicende umane. L'ambito politico ha bisogno sia dello 
spirito di iniziativa che della salvaguardia della stabilità. 

● La menzogna va combattuta, oltre che per la sua 
immoralità, per il suo potenziale impatto distruttivo sullo 
spazio della politica. 

● La menzogna politica moderna ha effetti di 
destabilizzazione e disorientamento collettivo.

Hannah Arendt



Perché la politica mente

● La globalizzazione e la fine della 
progettualità politica (statale).

● Crisi della tecné politica (procedure, tempi, 
macchine politiche).

● La Tecnica da mezzo a scopo (“Il 
soddisfacimento dei bisogni umani diventa 
un mezzo per realizzare il potenziamento 
della Tecnica” - Severino).



La comunicazione come Tecnica

● Non esiste verità, esistono solo immagini da 
comunicare.

● Decostruzionismo, postmodernismo, pensiero debole 
(Baudrillard, Lyotard... Abruzzese, Vattimo).

● Fine delle possibilità creative e del radicamento di 
senso. 

● La comunicazione è “la superficie significante dei 
messaggi e della realtà”.

● Etica della ludicità, fruizione di immagini, fine della 
realtà.





Lo schema di lavoro del corso

● Lo stato dell’arte
○ Come agisce la politica
○ Come risponde la comunicazione

● Come dovrebbe funzionare
● Casi concreti - Laboratori



Video 1

Potenza e carisma



Il teatro politico

● Attori
● Luoghi
● Procedure
● Tempi
● Linguaggi



Video 2

La vittoria della Tecnica



La rappresentazione comunicativa

● L’opinione pubblica
● Sondaggi e dati elettorali
● Il posizionamento
● I gatekeeper
● Vecchi e nuovi media



Video 3

Il nuovo inizio



Narrazioni

● Storytelling
● Empatie 
● Agenda setting



Obiettivo:

piccoli frammenti di verità


