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TRAINER

GUIDO BOSTICCO

Guido Bosticco insegna scrittura 

all'Università di Pavia. È 

fondatore di Epoché, agenzia di 

progettazione e comunicazione 

culturale.

È co-direttore della Vittorio Dan 

Segre Foundation; membro del 

Comitato Etico della Fondazione 

Umberto Veronesi; Consigliere 

Accademico di IASA; co-

fondatore della Scuola del 

Viaggio. Il suo ultimo libro è 

“Costellazioni. Sette lezioni sulla 

comunità” (Guerini, 2021). È 

giornalista professionista, 

musicista dilettante, viaggiatore 

seriale.

I CONTENUTI
Frame (cornice concettuale):
• Empatia – Attenzione
• Dipendenza – Cambiamento
• Ambiguità – Conflitto

Teoria (fenomeni e dinamiche):
• La scena comunicativa (R. Jakobson)
• Doppia articolazione degli atti comunicativi (O. Apel)
• Dire è agire (J. Austin/ J.A.Greimas)

Pratica (campi d’azione):
• Retorica (organizzare il pensiero attraverso la forma)
• Dispositio (l’ordine conta)
• Dialettica (la relazione decide)

Interconnessioni:
• estetica, ambiente, economia, impresa, individui, obiettivi,

concorrenza, comunità.

Tempo, spazio e destinatario sono tre elementi a cui ogni autore di un
testo (scritto o orale) è soggetto. Significa che qualsiasi processo di
comunicazione (che al suo minimo sindacale è un “trasferimento di
qualcosa”) deve focalizzarsi su questi elementi per essere efficace. Siamo
tendenzialmente attenti ai contenuti dei messaggi, giustamente, ma la
condizione necessaria perché i contenuti possano essere comunicati è la
creazione di una relazione. Ed è ciò di cui si occupa, volendone forzare un
po’ la definizione, la retorica, cioè l’arte (o la scienza) del ben condurre un
discorso.
Il contesto relazionale definisce i termini in cui una comunicazione si può
instaurare e ne decreta il successo o l’insuccesso. E il contesto è costituito
da elementi di per sé esterni al messaggio, come gli interlocutori, il canale
di trasmissione, il codice, il tempo, lo spazio e così via.
Di conseguenza, giungendo finalmente ai contenuti del messaggio,
dobbiamo considerare che non esiste un’argomentazione universalmente
valida, bensì ne esiste una per ogni situazione contingente in cui il
discorso accade. Questa è la scena comunicativa in cui il trasferimento
della conoscenza ha luogo.
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