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La post politica è la gestione del potere finalizzata
principalmente alla raccolta e al mantenimento del
consenso popolare, dove la gestione dello Stato e
delle sue strutture passa in secondo piano rispet-
to alle campagne di comunicazione che sosten-
gono partiti, movimenti e leader, con conseguenze
spesso drammatiche per l’economia e per il cor-
retto funzionamento delle istituzioni democratiche.
La post politica sta alla politica come la post veri-
tà sta alla verità: è un racconto volutamente falla-
ce che rinnega le basi di quella filosofia applicata
che diventa gestione del potere e delle responsa-
bilità che da essa derivano esaltandone i contrari,
mirando a un vuoto e perenne riciclo del comando
fine a se stesso, senza che vi sia un tentativo, fi-
nanche ideologico, di utilizzarlo per un qualsivo-
glia cambiamento della società o semplicemente
per una gestione razionale dell’esistente. 
La post politica rinnega ogni diplomazia e riduce il
discorso a costante scontro tra contrari. La post
politica esalta il messaggio semplificato, possibil-
mente mirato a produrre reazioni funzionali alla
raccolta del consenso. La post politica utilizza lo
Stato, i suoi simboli, le sue risorse, i suoi palazzi, i
suoi mezzi di trasporto, le sue divise d’ordinanza,
come strumenti di perenni propagande. 
La post politica piace a vaste fasce della popola-
zione, perché è figlia di un lungo percorso di dele-

gittimazione della politica e dei politici. Piace per-
ché crea l’illusione che tutti possano ambire a ogni
ruolo pubblico, anche senza un’adeguata forma-
zione, anche senza che vi sia una percezione fisi-
ca e intellettuale dell’immane peso che curva le
schiene e i percorsi di vita di chi dovrebbe sentirsi
addosso i destini di milioni di persone.
La post politica è l’arrivo dei Proci nel palazzo rea-
le di Itaca, nobili minori bramosi di squarciare quel-
la tela di Penelope che è la Costituzione Italiana,
tessuta da chi aveva previsto con mirabile lungi-
miranza il loro arrivo.

Fabio Salamida, napoletano, 40 anni, giornalista
e commentatore di politica e attualità. Segue so-
prattutto la politica interna da Montecitorio con un
occhio di riguardo alla comunicazione dei leader e
dei partiti, specie sula rete. Ha pubblicato articoli
su Gli Stati Generali, HuffPost Italia. Attualmente
scrive su The Post Internazionale e collabora con
L’Espresso. Autore del libro 200 insulti a un gior-
nalaio servo della ka$ta (2017) in cui ha trattato il
fenomeno dell’hate speech sui social rispondendo
in modo ironico agli insulti ricevuti a commento dei
suoi articoli. Molto seguito sui social network, i suoi
post e i suoi articoli diventano spesso virali e sono
condivisi da politici e colleghi.
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