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7

Prefazione

Uno dei giochi di società più diffusi nel mondo è senza 
dubbio il telefono senza fili. I partecipanti si dispongono 
in fila, il primo bisbiglia una parola o una frase all’orecchio 
del vicino e questi la ripete a chi gli è accanto, e così via 
fino all’ultimo della fila, che la pronuncia ad alta voce. Il 
divertimento sta nel fatto che le parole dell’ultimo giocato-
re spesso sono molto diverse da quelle di partenza, a causa 
dei rumori di sottofondo, della combinazione e della som-
ma di errori successivi di comprensione e interpretazione.

La metafora ludica aiuta a comprendere, con un eser-
cizio molto pratico, il contesto e la portata deforman-
te che alcune informazioni possono assumere nella loro 
diffusione, sia che questa avvenga di bocca in bocca, sia 
che proceda in modo più formale attraverso i mass media. 
Uno dei rischi oggi ricorrenti è approcciarsi alle fake news 
tralasciando il contesto, prettamente comunicativo, in cui 
queste nascono e si sviluppano.

Il gioco del telefono senza fili consente di prendere con-
sapevolezza, in maniera plastica, di quanto possa essere 
pervasiva e divisiva la propagazione di contenuti infondati 
e verosimili. Se i media conversazionali (anche il gioco lo 
è) non possono essere considerati come la causa principale 
delle fake news – la disinformazione, d’altronde, non è un 
fenomeno recente – le pratiche d’uso delle reti sociali e 
le logiche interne hanno una funzione determinante nelle 
cosiddette “echo chamber” (camere dell’eco), all’interno 
delle quali gli stessi contenuti vengono reiterati e amplifi-
cati a scapito della loro autenticità, rilevanza, pertinenza e 
affidabilità. Si genera una spirale che tende a compensare, 
schiacciandola, la fame continua di informazioni cui si è 
continuamente esposti a livello informativo.
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Non è un caso che l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà abbia coniato il neologismo “infodemia” per indicare, nel 
tempo di pandemia da Covid-19,

quell’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre 
no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affi-
dabili quando ne hanno bisogno1. 

È evidente l’esistenza di un paradosso che porta a un cor-
tocircuito: a una bulimia informativa corrisponde un’ano-
ressia di verifica e attendibilità delle fonti. Sia ben chiaro, 
non è tutto da buttar via. Il contesto in cui viviamo, pro-
fondamente segnato dalle innovazioni tecnologiche, condi-
ziona in un certo senso – e non potrebbe essere altrimenti 
– la nostra vita, compresa anche la conoscenza di ciò che 
avviene. Ecco, allora, che al sovraccarico di notizie, favorito 
dalle reti sociali, corrisponde un disorientamento diffuso. 
Ne parla papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti sulla 
fraternità e l’amicizia sociale: 

La connessione digitale non basta per gettare ponti, non 
è in grado di unire l’umanità (n. 43) – e ancora – Ciò che 
chiamiamo “verità” non è solo la comunicazione di fatti 
operata dal giornalismo. È anzitutto la ricerca dei fonda-
menti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte e 
delle nostre leggi (n. 208). 

È illusorio e distruttivo fondare la comunicazione sulla 
ricerca del consenso più che sul rispetto dell’altro: l’appa-
renza con i suoi denti affilati non può e non deve azzannare 
la realtà. C’è però una via d’uscita che consiste nell’andare 
oltre, per scendere nella profondità dell’umanità. Una gran-
de consegna per chi comunica e informa.

1 Report sul nuovo Coronavirus del 2 febbraio 2020; cfr.: tinyurl.com/
c2nkhcyj.
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Dietro la notizia, il volto

Questo testo del prof. Alejandro De Marzo e di mon-
signor Luigi Renna si addentra nel contesto mediatico 
contemporaneo, analizzandolo e proponendo una visione 
etica rinnovata che punti alla costruzione della grande co-
munità umana. 

È diventato più che mai urgente imperativo deontologi-
co di ognuno di noi – sostiene il prof. De Marzo – sa-
per comportarci comunicativamente con lealtà, rispetto, 
esemplarità tecnica, originalità e vitale creatività. Siamo e 
saremo sempre più alle prese con inganni e tranelli comu-
nicativi di fronte ai quali non serve solo l’intramontabile 
monito per la veridicità ma una più “scafata” sensibilità 
sociale e competenze “a tutto tondo”. 

In definitiva, aggiunge mons. Renna, 

l’atto del comunicare esige responsabilità verso se stessi, 
per la dignità di cui è protagonista chi pronuncia parole, 
per chi è destinatario di comunicazione. La responsabilità 
passa per il discernimento, perché si possa cogliere l’in-
tenzionalità di ogni discorso, la sua possibilità di armo-
nizzare e creare relazioni o di distruggerle. 

Il richiamo implicito – e non solo per gli operatori della 
comunicazione – è a un “di più” di impegno e di attenzio-
ne nell’uso delle parole. Questo “di più” ha a che fare con 
la cura e la custodia che le parole dovrebbero trasmettere. 
La cura è un atto profondamente esistenziale, una catego-
ria antropologica che dà significato e sostanza a ogni istan-
te della quotidianità. Non esistono specializzazioni, ma 
linguaggi purificati dagli aggettivi superflui che il più delle 
volte tradiscono i sostantivi. In questo senso l’arte del cu-
stodire diventa orizzonte per accogliere in pieno l’essenza 
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dell’altro. La comunicazione diventa, allora, custodia della 
dignità delle persone. Una lezione da riscoprire per recu-
perare l’interesse per la verità. 

Occupandosi di parole, l’uomo si è sempre trovato profon-
damente coinvolto in domande sul tempo, sull’eternità, 
sulla sua stessa identità. La povertà linguistica è una cosa 
pericolosa2.

L’orizzonte è una comunicazione attenta all’umano, che 
faccia tesoro e salvaguardi, al tempo stesso, l’essenza stes-
sa dell’umanità. Per questi motivi sono grato al prof. De 
Marzo e a monsignor Renna per queste pagine che avran-
no la capacità di sostenere e accompagnare quei processi 
di comprensione dei fenomeni e di attenzione alla cura dei 
linguaggi che sono diventati cruciali. Sono riflessioni che 
partono dall’esperienza quotidiana e che diventano una 
bussola indispensabile per orientarsi nel mare informativo 
non imbarcando acqua!

Vincenzo Corrado3

2 W.J. ong, Conversazioni sul linguaggio, Armando Editore, Roma 1993, 
p. 75.
3 Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Con-
ferenza Episcopale Italiana.
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Il contesto mediatico contemporaneo

Viviamo nella cosiddetta “epoca della comunicazione”, 
così definita poiché segnata dallo sviluppo senza prece-
denti dei mass media ma anche per la pervasività che gli 
strumenti della tecnologia digitale si trovano ad avere in 
ogni ambito della socialità. Se l’umanità si è sempre tro-
vata a comunicare in forme “mediate” dai dispositivi che 
via via si sono potuti inventare, oggigiorno tuttavia si trova 
in una situazione indubbiamente più “compromessa” in 
quanto la ricaduta che tali mezzi di comunicazione sorti-
scono sulle strutture di pensiero collettive e nell’articola-
zione delle sensibilità individuali risulta più che mai gene-
rare un mutamento di tipo culturale che arriva a lambirne 
persino la configurazione antropologica.

Senza voler essere “apocalittici” ma facendo nostre le 
riflessioni di Marshall McLuhan e del suo allievo Der-
rick De Kerckhove – riguardo i brainframes mentali che 
organizzano la vita cognitiva ed emozionale dei soggetti, 
determinati dall’uso delle tecnologie della comunicazione 
– vale ricordare che ogni “canale” scelto per veicolare i 
nostri messaggi sociali non è indifferente, ed anzi contri-
buisce alla loro interpretazione, efficacia e diffusione sin 
dalla fase della nostra formulazione. Tanto che, con il noto 
slogan “il medium è il messaggio”, la consapevolezza sulla 
valenza ed “autonomia” della logica mediatica si è fatta 
strada ed ha sdoganato lo studio sui media dalle ingenuità 
di chi li riteneva o asettici o funzionali. Rispetto, insomma, 
alle innovazioni comunicative sperimentate finora, stru-
menti quali i social network e Internet implicano di per 
sé processi e condizionamenti agli utilizzatori (tanto gli 
emittenti che i destinatari) con maggiori effetti rispetto a 
quanto già stampa, telegrafo, telefono, radio, cinema e te-
levisione avevano comportato. Ma per quale ragione? La 
più evidente sta nella “interattività” connaturata, appun-
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to, ai mezzi digitali, capaci di meglio rispecchiare l’aspetto 
“dialogico” della comunicazione umana della vita reale, 
superando la semplice linearità di trasmissione con la con-
testuale bidirezionalità della dinamica. Non solo. In con-
fronto alla possibilità di emissione dei messaggi narrowcast 
(cioè uno a uno) o broadcast (uno a tutti) dei media “tra-
dizionali”, grazie ai social network si ottiene una sconvol-
gente qualità “rizomatica” dei flussi comunicativi, ovvero 
la condizione (inedita finora) di poter ricreare la retico-
larità dei rapporti interpersonali mediante spazi virtuali 
comunitari (nuove agorà) in cui “tutti comunicano a tutti” 
e allo stesso tempo. È il caso dei forum di Internet, delle 
chat in gruppo, dei blog, dei twitt, delle app focalizzate. Un 
universo, potente ed ancora alquanto inesplorato, di siste-
mi e modelli di interazione che, come dicevamo, non può 
non ridimensionare la sfera dei rapporti e la concezione 
delle relazioni. Soprattutto dal momento che, più che in 
precedenza, coinvolge ed inficia l’ambito emozionale oltre 
che quello razionale. Si impone, peraltro indispensabile ed 
urgente, il dover ridefinire le considerazioni sul carattere 
“etico” di queste nuove forme, in base alla connotazione 
social, in loro, appunto, fondativa e congenita.

Cos’è la “comunicazione”

Con il termine “comunicazione”, usato da chiunque 
con disinvoltura nella vita quotidiana, si fa riferimento a 
quell’attività fondamentale che porta le persone a rappor-
tarsi scambiandosi “contenuti” (dai pensieri alle emozioni, 
da informazioni a competenze) usando una pluralità di me-
todi e di linguaggi (verbali e non, orali e non, ecc.) ai fini di 
esternare stati d’animo, idee, richieste, progetti, informa-
zioni e di esserne recettori. Se pur sia evidente la relaziona-
lità sottesa all’operazione del comunicare, probabilmente 
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sfugge la natura ancor più intrinsecamente “collettiva” di 
ogni evento comunicativo, essendo l’uomo un “animale 
sociale” (sempre calato in un quadro “pubblico” del suo 
agire) e costantemente alla prova (quand’anche inconsape-
volmente o inavvertitamente) della “sostenibilità” del suo 
manifestarsi. Pertanto, con “comunicare” non si intenda 
solamente “esprimere” bensì correlativamente “ascoltare”, 
cioè riguarda anche l’atto del saper essere “accoglitori” del-
le comunicazioni altrui, “interpreti” dei “segni” endo/eso-
generati, “decodificatori” dell’esistenza cui apparteniamo.

A guardare l’etimologia del termine, si rivela essere un’a-
zione di fare “comune” (rendere noto), fare “in comune” 
(svolgere assieme) e fare “comunità” (costruzione di socie-
tà). Con la prima espressione se ne delinea la più ovvia ca-
ratteristica che attiene all’accessibilità di una informazione 
per gli altri mediante la nostra messa in comune di essa; 
la seconda si riferisce naturalmente alla interattività della 
situazione in cui ciò che si produce (in senso immateriale) 
è frutto (perlomeno biunivoco) degli interlocutori (anche 
quando non si usano “parole” ma altri “segni”); infine con 
la terza espressione si perviene chiaramente alla pienezza 
del significato del termine, in quanto esprime l’effetto (già 
immediato) che si realizza a seguito dell’atto comunicati-
vo, ossia il costituirsi implicito del nucleo “solidale” tra gli 
interlocutori, quella che si configura una sorta di “legit-
timazione reciproca” tra essi (ancorché conflittuale) e in 
prospettiva essere il tassello basilare di ogni gruppo e della 
partecipatività sociale.

I tre significati proposti non sono escludentisi bensì com-
presenti, cioè non si presentano ognuno a scapito dei restan-
ti, piuttosto se ne può riconoscere semmai una prevalenza a 
seconda dell’atto comunicativo. Del resto, anche considera-
ti singolarmente ci svelano ciascuno sempre la medesima di-
rettrice soggiacente in ogni comunicazione: l’altro, gli altri. 
L’estrinsecazione di questa che, così, scopriamo essere “la” 
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disposizione umana per antonomasia (confermata proprio 
dalle scienze umane) sta nel  figurarci idealmente i suddetti 
tre significati di comunicazione quali fasi di congiunzione 
con gli “altri”: dal rivolgersi per portarli a conoscenza di 
un qualsiasi messaggio che ci/li riguardi (“avvicinamento”), 
al cooptarci immaterialmente nella determinazione del me-
desimo atto comunicativo (“incorporazione”), al raggiungi-
mento dell’unità sublime (“comunione”).

Sono ovviamente aspetti in cui siamo coinvolti e da cui 
siamo interessati sempre (e senza doverne poter essere ef-
fettivamente consci), e bisogna in definitiva pensarli come 
“stati ontologici” del “darsi” di qualunque atto di comu-
nicazione (ma sono anche, come appena visto, stati “tele-
ologici”).

L’apporto dei media, pertanto, è a ben vedere suppleti-
vo e non certo necessario in via di partenza alla dinamica, 
più che altro strumentale e di “servizio”, quand’anche i 
media giovino al processo poiché lo facilitano, l’amplifi-
cano, preservano e talvolta perfino lo consentono (come, 
sempre più, accade oggigiorno); se ne deriva che qualo-
ra per attuarlo non se ne possa prescindere (o anche per 
continuare soltanto a condurlo con i livelli di qualità rag-
giunti) ci si debba in un certo qual modo considerare “di-
pendenti” (secondo gradi di associazione a scalare fino al 
“succubi”!).

Proprio il richiamo ad una condizione di “dipenden-
za” può suscitare giustificabile allarme e meglio indurre a 
comprendere la partita vera che si gioca di fronte ai mezzi 
di comunicazione: la padronanza di se stessi.
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Etica/emica: quale strada per un’etica 2.0?

L’esigenza di un’etica 2.0, che urge più che mai per cre-
are nuove alleanze a servizio del bene comune, secondo 
De Marzo, troverebbe nel connubio etica/emica un per-
corso fecondo e non completamente inedito. Si trattereb-
be di svelare anzitutto l’altro volto della comunicazione 
online, che non è l’offline, ma l’onlife, situazione inedita 
espressa da un neologismo che esprime l’intreccio tra vita 
ed universo digitale1. Non si tratta quindi di orientare l’u-
so di uno strumento, ma di imparare a stare in un uni-
verso comunicativo senza perdere di vista il senso della 
propria umanità e di come essa comunica. Del resto non 
possiamo semplicemente considerare le conseguenze della 
pervasività dei social nascondendo l’arricchimento in ter-
mini relazionali che in non pochi casi possono fornirci. È 
il caso, ad esempio, di una buona pratica di smart mobs 
(folle intelligenti), che aiuta ad uscire dalla spersonalizza-
zione tipica delle metropoli, ossia il social street, nato in un 
quartiere di Bologna nel 2013: le strade anonime di una 
città sono divenute luoghi di prossimità grazie a vicini di 
casa che hanno deciso di connettersi non su una piattafor-
ma creata ad hoc, ma utilizzando il canale di Facebook2. 
Gli streeter si sono scambiati informazioni e hanno messo 
a disposizione tempo e risorse in una modalità gratuita che 
ricorda le pratiche di buon vicinato, nelle quali era di casa 
la reciprocità. Questa buona pratica, che ci fa riscoprire il 
rapporto con il locale e non solo con il globale, credo che 
sia una buona prova di come etica/emica si possano allea-
re: la necessità di incontrare l’altro e la risposta ad alcuni 

1 Cfr. L. FloRiDi, The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected 
Era, Heidelberg-New York 2015, cit. in C. casalone, Una ricerca etica 
condivisa nell’era digitale, in “La Civiltà Cattolica”, II, 2020, p. 33. 
2 Cfr. c. Pasqualini, Social street: il vicinato al tempo di Internet, in “Ag-
giornamenti Sociali”, 1/2019, pp. 46-54.
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bisogni, vengono vissute attraverso uno strumento assunto 
in una prospettiva di reciprocità, di gratuità, di relazione 
non condizionata esclusivamente dal dato economico.

Consapevole che la tematica dell’etica 2.0 apre ampi 
orizzonti, che vanno esplorati con molta attenzione, met-
tendo a fuoco buone pratiche che aprano già una strada 
percorribile e sostanziandole con un’antropologia che sve-
li l’autenticamente umano, mi accingo a pormi degli inter-
rogativi e a trovare risposte che sono sicuro che richiede-
ranno ulteriori approfondimenti.

Il “nodo” per una visione etica 2.0 

Quando nella Milano illuminista di fine Settecento nac-
que “Il Caffè” dei fratelli Alessandro e Pietro Verri, gli au-
tori erano ben consapevoli che il loro “foglio” si prestava 
ad ogni tipo di interpretazione perché passava di mano in 
mano, per cui ebbero a scrivere: 

… diamo amplissima permissione ad ogni genere di vi-
venti, dagli insetti sino alle balene, di pronunciare il loro 
buono o cattivo parere sui nostri scritti. Diamo licenza in 
ogni miglior modo di censurarli, di sorridere, di sbadi-
gliare in leggendoli, di ritrovarli pieni di chimere, di stra-
vaganze, ed anche inutili, ridicoli, insulsi in qualsivoglia 
maniera. 

Se quegli intellettuali illuministi avessero conosciuto 
che cosa si “scatena” sui blog ogni volta che una notizia 
false, fake o truth viene pubblicata, si sarebbero accorti di 
non aver esagerato nel prevedere le reazioni di una così 
variegata “fauna” di individui. Allo stesso tempo però, 
tra le righe di questa dichiarazione si legge una certa spa-
valderia, quella propria di chi sente di avere tra le mani 
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uno strumento potente per creare opinione e non teme 
molto le reazioni di chicchessia. Credo che questo sen-
timento ambivalente, una certa coscienza del potere dei 
social e anche una dose di hybris, animi chi li maneggia 
con disinvoltura e senza grossi scrupoli. Come non leggere 
questo stile nella piega presa dagli influencer che veico-
lano opinioni politiche e pubblicità di prodotti e stili di 
vita? Bastano fake news introdotte subdolamente a creare 
migliaia di follower che possono orientare la politica di un 
Paese o determinate scelte etiche, con un fatturato che, 
per una nota influencer italiana, è stato calcolato tra i 10 e 
i 20 milioni di euro3. Indubbiamente siamo molto lontani 
dal citato esempio della social street, come anche dall’ef-
fetto-democrazia che ha avuto la campagna multimediale 
Tournons la page del 2014 in Africa4.  

Oggi noi ci troviamo, più che nel passato, a relazio-
narci con due categorie di persone: gli autori di articoli e 
giornalisti dei più svariati siti, e i lettori che, spesso caren-
ti di spirito critico o volontà di acquisirlo, cadono nella 
rete di un chiacchiericcio mediatico che si rivela dannoso 
per la verità e la coesione sociale. Noi siamo uno dei tan-
ti lettori che deve vagliare, riflettere, farsi una opinione 
su un evento di cronaca e la sua interpretazione, spesso 
praticamente inscindibili. Si affaccia, all’orizzonte della 
nostra umanità e della nostra volontà di vivere nella so-
cietà e di comunicare, la responsabilità nei confronti della 
verità dei fatti e delle persone che ne sono protagoniste. 
Non è una questione secondaria né nel vissuto etico della 
persona, né nell’ordito delle relazioni sociali, regolato da 
“leggi non scritte” e norme quanto mai necessarie. Non 
dobbiamo dimenticare infatti che il rapporto con l’altro 

3 Cfr. g. Riva, Fake news, il Mulino, Bologna 2018, p. 94.
4 Cfr. l. DuaRte, La spinta digitale alla democrazia in Africa, in “Aggiorna-
menti Sociali”, 11/2019, pp. 751-755. 
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viene mediato da ciò che comunichiamo e con la nostra 
parola “diamo forma” alle relazioni: è in gioco l’etica del-
la comunicazione, che riguarda chi comunica, il destina-
tario della comunicazione, il clima sociale che si respira 
attraverso i media.

Cosa manca infatti nella rete e nei social mobs? La me-
diazione della relazione personale, dato che l’elemento 
che più caratterizza questo nuovo tipo di comunicazione è 
la “disintermediazione”, 

il processo mediante il quale vengono eliminate le strut-
ture di mediazione (solitamente chiamati corpi intermedi 
o filtri) tra due o più utenti nel processo di comunicazione
e/o fornitura dei servizi 5. 

Anche davanti al successo del coinvolgimento democra-
tico dell’Africa, il coordinatore internazionale della cam-
pagna Tournons la page, ammette che la rete social non è 
la panacea di fronte alla chiusura e alla censura degli stati 
totalitari, ma occorre continuare a “incontrare le persone 
fisicamente, coniugare l’impegno on line e la comunicazio-
ne porta a porta”6. Il “nodo” della questione di un’etica 
2.0 è proprio la questione della relazione interpersonale 
che, in quella che è l’interrealtà e l’onlife deve trovare un 
modo nuovo e responsabile di “stare” e di comunicare. 
Quello che è in gioco è l’umano!

5 g. Riva, op.cit., p. 85.
6 l. DuaRte, op.cit., p. 755.
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