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A Ludovica e Jacopo



Premessa*

Negli ultimi decenni il rapporto tra etica, comunicazione e sfera 
pubblica ha acquisito una rilevanza sempre più significativa, in par-
ticolare nella relazione tra cittadinanza e amministrazione pubblica.

Già a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, si assiste ad un 
rinnovamento radicale del rapporto tra cittadini e istituzioni in paral-
lelo all’adozione di importanti riforme legislative e allo sviluppo e alla 
diffusione delle tecnologie informatiche. La comunicazione pubblica 
diviene lo strumento strategico per l’attuazione di tale cambiamento. 
Come scrive Mancini si tratta di «quella proprietà delle istituzioni 
di essere accessibili» e aperte «a fornire informazioni di interesse 
generale»1, promuovendo una nuova identità e una nuova immagine 
delle istituzioni stesse, attraverso la semplificazione e la trasparenza 
delle procedure e la partecipazione all’azione amministrativa di tutti 
gli attori in gioco. La comunicazione stimola un dialogo continuo tra 
gli interlocutori, per garantire non solo il diritto ad informarsi, ma 
altresì ad essere informati e a informare. Le tecnologie emergenti, dal 
canto loro, possono accompagnare questo processo, ma anche, se non 
utilizzate consapevolmente – da parte delle istituzioni e da parte della 
cittadinanza, – indebolirlo. Si è resa così necessaria una riflessione di 
ordine etico relativamente ai principi cardine dell’agire civico in un 
contesto comunicativo recisamente trasformato e informatizzato.

La ricerca si inquadra nell’alveo di un percorso che intende espli-
citare le diverse accezioni della comunicazione pubblica, mostran-
do, in primis, l’aspetto del ‘fare conoscere’, fondativo della comuni-

* Il presente lavoro si inserisce nel quadro di una ricerca di più ampio respiro 
nell’ambito del progetto di eccellenza “I tempi delle strutture. Resilienze, accelerazioni 
e percezioni del cambiamento (nello spazio euro-mediterraneo)” del Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere 2018-2022 dell’Università di Pisa. S’inserisce altresì nell’atti-
vità iniziale del progetto PRIN 2017 “Nuove sfide per l’etica applicata. L’impatto morale 
degli avanzamenti scientifici e tecnologici”, dell’unità coordinata dall’ateneo pisano.

1 P. Mancini, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Roma-Bari 2004, p. X.
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cazione pubblica stessa e che prende avvio con quel cambiamento 
di paradigma che vede il passaggio dal segreto alla trasparenza. Un 
ruolo non marginale è stato riservato successivamente a una rifles-
sione sugli aspetti più precipuamente deontologici e normativi, dai 
primi provvedimenti dell’ultimo decennio del secolo scorso fino 
alla legge quadro sulla comunicazione, la legge n. 150 del 2000. 
Sono seguiti i più recenti interventi legislativi sulla promozione di 
una amministrazione digitale, dal Codice di Amministrazione Digi-
tale al web sociale e partecipativo.

La seconda parte della ricerca si incentra, invece, sulla relazione 
tra agire comunicativo e nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella sfera pubblica. Si appunta l’attenzione, in par-
ticolare, sull’importanza attribuita al principio della trasparenza e 
all’etica openness, che, imprescindibilmente, schiude le porte al cre-
scente ruolo assunto dal civic engagement in un’era che potremmo 
definire di iper-visibilità. La relazione tra partecipazione e visibilità 
sta assumendo connotazioni articolate, in cui l’interagire nella ‘real-
tà prima’, propria della realtà oggettuale, e nella ‘realtà seconda’ del 
virtuale si intersecano inevitabilmente fino a fondersi in una unica e 
complessa dimensione che offre altresì nuove forme di presenza. In 
specie, si mostra il ruolo crescente delle virtual community, le quali 
rispondono al rinnovato senso di comunità dell’uomo contempora-
neo, suggerendo l’opportunità di delineare un’etica delle comunità 
online. La visibilità ha assunto del resto un ruolo preponderante nella 
comunicazione pubblica. Da un lato la cittadinanza vuole manifestare 
le proprie opinioni e partecipare alle attività pubbliche, dall’altro lato, 
i pubblici poteri cercano di palesare il proprio operato, presente e fu-
turo. Si tratta però di una agency e di una visibilità fluide che possono 
produrre immagini alterate sia delle istituzioni che della cittadinanza.

L’ultima sezione chiude infine il quadro delineato volgendo uno 
sguardo ai concetti di responsabilità e di accountability nella sfe-
ra pubblica odierna. Si rimanda alla necessità di una relazione di 
fiducia che favorisca la solidarietà tra individui, e tra individui e 
istituzioni, per rispondere al senso di incertezza del quale l’umanità 
si sente investita, complice l’individualismo radicale che ha carat-
terizzato il soggetto degli ultimi decenni. Questi rilievi avvalorano 
l’opportunità di una solidarietà responsabile attraverso la quale non 
esiste più l’io e l’altro, ma il noi, nell’ambito di una sfera pubblica 
alla quale siamo chiamati a compartecipare, tutti, in prima persona.
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