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PROGRAMMA: Il seminario qui proposto intende offrire agli studenti del Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione e in Scienze e Tecniche della Comunicazione
dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e Como una serie di strumenti e di
capacità critiche attraverso cui approfondire le tematiche trattate negli insegnamenti
filosofici e filosofico-politici.
Il programma dell'a.a. 2018/2019 partirà da una definizione dei concetti di retorica e
di democrazia, come sviluppati originariamente in seno alla polis greca, al fine di
mostrare come queste nozioni si evolvano, dall'antichità a oggi, conservando un ruolo
centrale nel dibattito contemporaneo. Attraverso le critiche di Platone alle nozioni di
"retorica" e di "democrazia", si mostrerà come, anche ai giorni nostri, questi concetti
possano degenerare rispettivamente nel "linguaggio dell'odio" e nel "populismo". Da
ultimo, si cercherà di tratteggiare i tratti essenziali del cosiddetto "sovranismo", di cui
oggi sovente si parla.
Al termine del seminario gli studenti non avranno soltanto arricchito il loro bagaglio
storico-filosofico e politologico, ma avranno altresì affinato la loro capacità di valutare e
giudicare i contenuti dei discorsi, soprattutto in funzione dell'argomento trattato e dei
destinatari a cui essi si rivolgono. Ulteriore scopo del seminario sarà quello di insegnare
agli studenti come redigere ed esporre un discorso, strutturandolo con una coerenza
logica, una fluidità espositiva e una efficacia retorica adeguata.
Programma dettagliato (provvisorio): 1) Retorica e democrazia: alle origini della polis
greca 2) Definizione di "retorica" come "macchina del consenso" 3) Le forme
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degenerate di democrazia e le critiche di Platone 4) Nascita dei concetti di sovranità e di
Stato-nazione 5) Populismo: storia e definizione 6) I linguaggi dell'odio e della paura:
razzismo e xenofobia 7) Populismo e sovranismo oggi 8) Conclusioni ed eventuale
dibattito con gli studenti.
Il lavoro degli studenti verrà valutato o in base a un breve colloquio o esposizione,
oppure con la stesura di un breve elaborato.
È richiesta, inoltre, la frequenza ad almeno il 75% delle lezioni.
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