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Introduzione 

 

 

 La scelta dell’argomento di questa tesi è strettamente legata alle mie origini georgiane e al 

mio desiderio di ricercare soluzioni concrete per la situazione di tensione che attanaglia il mio Paese 

fin dal raggiungimento della sua indipendenza, conseguita nella primavera del 1991. Il presente 

lavoro esaminerà, pertanto, le basi teoriche che potranno fornire lo spunto per la concretizzazione di 

tali soluzioni. 

 La Georgia è uno dei più importanti Paesi della zona anatolico-caucasica e ha rivestito 

grande importanza strategica fin dall’antichità: qui nascono le saghe mitologiche degli argonauti e 

del rapimento di Europa da parte di Zeus; qui si incontrarono greci, persiani, macedoni, seleucidi e 

romani; qui confluiscono l’Est e l’Ovest. Infatti l’esistenza del popolo georgiano durante diversi 

millenni dimostra che questo incontro non è mai accaduto in modo sterile e unilaterale e sempre si 

attuava sulla base dello sviluppo dell’identità culturale di questo paese. Da qui la storica 

responsabilità di ricevere in modo critico e positivo i migliori risultati ottenutisi nelle aree e nelle 

civiltà principali del mondo. 

 Se è indubbio il valore geopolitico, geoculturale e geoeconomico di quest’area nel corso dei 

millenni, è soprattutto negli ultimi due secoli, però, che sono da ricercare le ragioni delle 

problematiche che affliggono attualmente la Georgia. Nel periodo storico più recente, infatti, la 

regione del Caucaso subisce fortemente l’influenza dell’Impero russo, prima zarista e poi 

bolscevico. La Russia fu l’unica potenza che riuscì a impadronirsi quasi completamente dell’intera 

regione. Ciò non era mai accaduto prima, quando le dominazioni dei maggiori imperi 

dell’Occidente e dell’Oriente (romano e persiano, bizantino e arabo, ottomano e iraniano) si 

dividevano la zona, mantenendo l’equilibrio politico e lasciando campo d’azione  ai movimenti 

indipendentisti. Il monopolio dell’egemonia russa in Caucaso, al contrario, è stato causa di una 

dominazione assoluta che ancora oggi fa sentire i suoi effetti negativi. 

 Dopo la caduta dell’impero bizantino, i Paesi cristiani del Caucaso, della Georgia e 

dell’Armenia si separarono dall’Occidente, ma la cultura georgiana, in particolare, fu sempre 
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europeista e di stampo occidentale. Così come non subì il dominio orientale, ugualmente restò 

sempre estranea alla mentalità militare ed espansionistica dell’Impero russo, nonostante questo 

cercasse di manipolare e di sottomettere ai suoi interessi le aspirazioni occidentali della Georgia, 

dell’Armenia e degli altri Paesi del Caucaso. Lo studio dei sistemi normativi della storia georgiana 

dimostrano, per esempio, che le cariche militari, tra le istituzioni presenti nel Paese, acquistavano 

un ruolo primario rispetto a quelle civili soltanto in stato di guerra.  

 Gli ultimi due secoli, pertanto, hanno consegnato ai georgiani un’eredità molto pesante, con 

una molteplicità di problemi e di carenze di carattere sociale, politico, economico, etnico, 

demografico, culturale, etc. Il popolo georgiano dovrà ritrovare le origini del suo naturale sviluppo 

culturale e il suo nuovo paradigma di esistenza unendo la ricca tradizione nazionale con 

l’innovazione derivata dalle esperienze dell’Occidente e dell’Oriente. 

 Ritornando, quindi, alle finalità che hanno ispirato il presente studio, ho ritenuto utile 

concentrare la mia attenzione sul tema della partecipazione, della democrazia deliberativa, della 

società civile e della comunicazione pubblica, che in Occidente hanno cominciato ad essere oggetto 

di una specifica ricerca soltanto da pochi decenni; mi riferisco, in particolare, all’esperienza anglo-

sassone e a quella italiana. Nonostante siano ancora pochi gli studi accademici georgiani in questo 

settore, ho comunque esplorato le peculiarità e le espressioni concrete di questi concetti nel mio 

Paese, cercando di evidenziare quali elementi possano essere utilmente migliorati e potenziati a 

beneficio della specifica realtà locale. 

 La prima parte della mia ricerca riassumerà la situazione storica degli ultimi duecento anni 

fino ai giorni nostri, al fine di chiarire le cause dell’attuale stato geopolitico della Georgia. Mi 

soffermerò anche sulla questione e sull’importanza dell’etica nella politica di oggi, riferendomi sia 

alla situazione georgiana sia a quella internazionale. 

 La seconda parte sarà incentrata sulla definizione del concetto di società civile a partire dal 

pensiero aristotelico fino al suo sviluppo nell’età moderna. Attraverso tale analisi si individueranno 

i presupposti del radicamento di questo modello in Georgia,  alla luce dell’attuale situazione. 

Parallelamente si presentano le peculiarità dell’identità nazionale in questo paese.  

 Nella terza parte si espliciterà il concetto di comunicazione pubblica, le sue categorie 

sociologiche e le correlazioni tra di loro. Si tratta, come accennato, di un campo di ricerca quasi 

inesplorato in Georgia, nonostante la sua fondamentale importanza.  

 Il presente lavoro, pertanto, intende essere anche un primo contributo in lingua italiana 
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all’avvio di una ricerca in tal senso, tesa ad illustrare le problematiche della realtà georgiana nel 

settore della comunicazione pubblica. 
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1.1 La Georgia dall‘800 fino a oggi   

 

 

  Non è possibile comprendere il XX secolo in Georgia senza conoscere la storia del 

secolo precedente, così come non è possibile capire  gli avvenimenti di oggi senza avere nozione di 

quelli del secolo scorso. Gli avvenimenti degli ultimi duecento anni, infatti, sono profondamente 

connessi tra loro e le conseguenze di quel periodo storico hanno considerevolmente influenzato non 

solo le vicende interne della Georgia, ma anche l’attuale quadro internazionale. Per trovare 

soluzioni adeguate all’odierna, difficile situazione georgiana, è necessario, dunque, esaminare gli 

aspetti peculiari del periodo immediatamente precedente. 

 La diffusione della cultura e della mentalità pacifista nel mondo contemporaneo è un fatto 

estremamente positivo, ma non si possono risolvere i conflitti moderni ignorando le vicende 

passate; questo sarebbe un grave errore, perché senza passato non potrà mai esistere l’avvenire né 

per una singola persona né per un intero popolo. 

 E’ fondamentale, però, saper interpretare le vicende storiche in modo corretto, impedendo 

che la menzogna distorca la realtà presente, perché ciò causerebbe non solo l’ignoranza degli 

avvenimenti passati, ma anche la distorsione di quelli futuri. 

 La storia del Caucaso di questi ultimi due secoli ha sempre avuto caratteristiche ben precise, 

legate alla sua collocazione geopolitica. Per questo motivo la regione è sempre stata contesa tra due 

o più potenze continentali, occidentali e orientali, a partire dalla dominazione romana, passando per 

quella persiana e bizantina, per arrivare a quella araba, mongola e ottomana. Soltanto la Russia 

riuscì a soggiogare quasi interamente tutta l’area caucasica e, fin dall’inizio, per poter affermare il 

suo dominio, si preoccupò di soffocare le forti aspirazioni alla libertà e all’indipendenza dei 

caucasici, provocando divisioni tra le varie etnie locali e guerre intestine. 

 Per i funzionari dell’Impero zarista, il Caucaso era la chiave per ottenere l’egemonia in 

Medio Oriente e quest’ultimo era, a sua volta, la chiave per conquistare la supremazia in tutto il 
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mondo1. Questa tattica della politica russa resta ancora oggi uno dei principali motivi esterni della 

destabilizzazione che affligge la Georgia. Tale regime, differentemente dalle dominazioni degli 

imperi precedenti, causò i danni peggiori perché modificò drasticamente e profondamente il quadro 

demografico, politico, sociale e culturale del Caucaso. Intere popolazioni furono deportate o 

annientate e per molto tempo fu attuata una fortissima politica di russificazione. Il governo russo 

manipolò anche i flussi migratori per creare una situazione favorevole al regime, a scapito della 

gente autoctona: si facilitavano, per esempio, i coloni stranieri concedendo loro le terre migliori a 

prezzi vantaggiosi ed escludendo da tali privilegi i contadini locali; oppure si alzavano i prezzi di 

queste terre per ostacolarne l’acquisto da parte dei produttori georgiani; si fondavano interi villaggi 

russi, tedeschi, polacchi, armeni, etc.. Il sistema burocratico russo era di tipo militare e si 

differenziava, quindi, da quello georgiano che era, invece, costituzionalmente di tipo civile. 

Ovviamente non sarebbe stato possibile mantenere il potere dell’Impero russo in Caucaso senza 

favorire, nel contempo, lo sviluppo economico e culturale dell’area, ma anche in ciò il progresso era 

strumentalizzato ai fini imperialistici della Russia. Il sistema imperiale cercava di attuare la formula 

della “Teoria di Panin”2, rielaborata nel XVIII secolo: “il corpo locale, l’anima russa”3. 

 La politica di espansione russa verso il Caucaso ebbe inizio quando si stabilirono i primi 

contatti ufficiali tra il regno georgiano di Kakheti e la sempre crescente potenza di Mosca (negli 

anni 1564, 1587, 1589)4. Con il tempo, l’impero russo si estese fino a confinare con il nord del 

Caucaso e già alla fine del XVIII secolo fu pianificata la conquista di tutta la regione per 

contrapporsi alle già indebolite potenze musulmane, quali allora erano l’Impero Ottomano e l’Iran. 

La realizzazione di questo piano di espansione fu facilitata dall’esistenza dell’unito regno georgiano 

di Kartl-Kakheti che allora costituiva una potenza rilevante nella regione caucasica. In questo 

periodo la Georgia era divisa in due regni: il regno di Kartl-Kakheti ad Est e quello di Imereti ad 

Ovest; quest’ultimo comprendeva anche i principati di Abkhazia, Mingrelia, Guria e Svaneti ed 

ufficialmente era sotto il dominio dell’impero turco, anche se di fatto si riteneva indipendente. Il 

                                                           
1
 Смирнов Н. – Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках, M, 1958, стр.171 (Smirnov N – La politica della 

 Russia in Caucaso nei XVI-XIX secoli, Mosca, 1958, P. 171); Фадеев А. В.-Россия в системе 
 международных отношении 1815-1849 г.г. M, 1961, стр. 33 (Fadeev A.V.-La Russia nel sistema delle 
 relazioni internazionali tra 1815-1849, Mosca, 1961) 
 
2
 Nikita Petrovich Panin (1770-1837) famoso diplomatico russo, vice-canceliere dello stato e ministro degli affari 

 interni dell’Impero Russo 
 
3
 ი. კვესელავა – საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990), თბ, 2004, gv. 41 (I. Kveselava- 

 Cronache storiche della Georgia (1970 –1990), Tbilisi, 2004, p. 41) 
 
4
 ი. ანთელავა, მ. გაფრინდაშვილი, მ. ვაჩნაძე, გ. მელიქიშვილი, რ. მეტრეველი - საქართველოს 
 ისტორია, თბ, 1996, გვ. 164 (I. Antelava, M. Gaprindashvili, M. Vachnadze, G. Melikishvili, R. Metreveli – 
 Storia della Georgia, Tbilisi, 1996, p. 164) 
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regno di Kartl-Kakheti era stato scelto dal’Impero russo come la base principale per le future 

operazioni militari; a tal fine era necessario annullarne la sovranità ed assoggettarlo. Si perpetrò, 

così, il peggior crimine contro il popolo georgiano e contro tutta l’umanità, come sempre avviene 

quando si opprime la libertà di un Paese. Nel 1783, la Russia avviò segretamente un piano di 

intrighi diplomatici internazionali contro i regni georgiani, mentre ufficialmente dichiarava di 

concludere un accordo collaborativo (partnership) e protettivo a Gheorghievsk con Kartl-Kakheti. 

Questo trattato, in realtà, risultò essere soltanto una manovra diplomatica, perché, come hanno 

dimostrato gli avvenimenti successivi, esso fu infranto unilateralmente dalla Russia, lasciando il 

piccolo regno della Georgia da solo contro gli aggressori ottomani e persiani. Questi ultimi, in 

particolare, attendevano l’occasione per punire Kartl-Kakheti per il suo tentativo di cercare la 

protezione dal Nord e tornare così verso l’Occidente, liberandosi dall’isolamento orientale. Dopo la 

caduta dell’impero bizantino, infatti, la Georgia era stata accerchiata dagli aggressori orientali; ciò 

causò il suo allontanamento dall’Occidente per quasi quattro secoli, durante i quali i georgiani 

resistettero eroicamente per salvare la loro propria identità, la cultura e la sovranità, ed anche per 

salvaguardare la religione cristiana in questa parte del mondo. L’importanza di questa lotta di 

autodifesa della Georgia, insieme ai suoi vicini armeni, è di grande importanza anche per l’Europa. 

Non a caso Benazir Bhutto (1953-2007), primo ministro del Pakistan dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 

1996, ebbe a dire che la Georgia è stata la principale nemica del mondo islamico, perché ne ha 

ostacolato la strada nella conquista dell’Europa.  

 In questa situazione di resistenza all’aggressione islamica, la Georgia vedeva nella Russia 

cristiana un possibile importante baluardo in difesa della propria religione e, inoltre, anche la strada 

più breve per un riavvicinamento del Paese all’Occidente.  

 Nonostante le aspettative, questa prospettiva si rivelò, invece, illusoria, e consegnò la 

Georgia nelle mani del regime russo che ha caratterizzato così negativamente l’ultima fase della 

storia di questo piccolo Paese, strumentalizzando la tendenza europeista della Georgia per i suoi 

scopi espansionistici.  

 La politica caucasica dell’impero zarista ebbe inizio con il lungo processo di annessione 

degli stati georgiani, durato dal 1801 al 1864, quando fu abolito l’ultimo principato dell’Abkhazia. 

Ebbe termine, così, la parte principale della centenaria guerra caucasica durante la quale la Russia 

rafforzò definitivamente le sue posizioni in questa regione e intervenne al suo interno causando 

profonde trasformazioni storiche, socio-economiche, politiche e demografiche, al fine di conservare 

la sua egemonia. Il potere centrale dell’Impero Russo cercava di giustificare le sue conquiste anche 

con l’ideologia: gli storici al servizio del regime distorcevano i fatti, esponendo rielaborazioni 
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manipolate delle reali vicende storiche. Con l’arrivo di Brezhnev, nel 1964, come primo segretario 

del partito comunista, il capo della ideologia comunista divenne Mikhail Suslov (detto “eminenza 

grigia”, personaggio chiave dell’Ufficio politico dell’ex-URSS), con la direttiva di presentare una 

versione ufficiale dell’annessione di alcuni Stati da parte dell’impero zarista; secondo questa tesi, i 

popoli conquistati avrebbero aderito di propria iniziativa all’unificazione con la Russia, 

riconoscendo che senza l’aiuto di questa non avrebbero potuto farcela da soli; sarebbero scomparsi 

o sarebbero stati annientati da altre potenze come l’Impero Ottomano e la Persia. In realtà, sotto il 

precedente dominio persiano, la Georgia aveva mantenuto non solo la sovranità dei suoi stati, ma 

anche l’autonomia culturale e l’autocefalia della Chiesa, fortissima promotrice dell’indipendenza 

culturale e spirituale dei georgiani contro gli invasori, e abolita dallo Zar nel 1811. Un simile 

provvedimento non avevano osato prenderlo neppure gli imperi musulmani.  

 E’ necessario considerare, inoltre, che le potenze islamiche erano ormai talmente indebolite 

che in realtà non potevano rappresentare un pericolo importante, come voleva far credere il regime 

comunista. Le versioni ufficiali dell’ex-URSS a giustificazione delle proprie invasioni di Stati 

indipendenti, furono d’altronde ampiamente confutate da storici georgiani e stranieri, come P. 

Ioseliani, I. Javakhishvili, N, Berdzenishvili, Z. Chichinadze, P. Surguladze, N. Marr, D. Lang, etc.. 

 Ma torniamo alle prime fasi del piano di annessione della Georgia alla Russia, nel XIX 

secolo. Dopo l’annessione e l’eliminazione del regno georgiano di Kartl-Kakheti nel 1801 da parte 

dell’Impero Russo, cominciò il movimento indipendentista contro l’invasore settentrionale, che non 

solo infranse unilateralmente il trattato di Gheorghievsk (1783), ma iniziò anche ad abolire la 

sovranità della Georgia che durava da ben tre millenni5. Alle ribellioni parteciparono tutti ceti 

sociali: i membri del casato regale, i chierici e l’intellighenzia; molti di questi subirono la 

deportazione e furono dispersi in varie parti dell’Impero. Le prime manifestazioni contro l’invasore 

ebbero carattere militare (le rivolte del 1804, 1812, 1819-1820), ma nonostante la loro buona 

organizzazione strategica, furono schiacciate con estrema crudeltà. Ciò dimostrò che la lotta con le 

armi era meno efficace rispetto alla lotta culturale e ideologica contro il potere di San Pietroburgo. 

Per questo motivo fu di fondamentale importanza, invece, la rivolta del 1832, che segnò una svolta 

                                                           
5
 Nella storiografia georgiana esistono diverse periodizzazioni storiche del movimento indipendentista georgiano. Nella 

 sua opera, ს. მოსიძე, ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში, გაზ. ერი, 1992, 
 15-21 მაისი; 26 მაისი; 24-30 ივნისი (Il movimento nazional-liberatorio nella Georgia, la rivista Eri, 1992, 
 maggio 15-21; maggio 26; giugno 24-30) S. Mosidze la divideva in otto tappe; M. Vachnadze e V. Guruli in 
 dieci- მ. ვაჩნაძე, ვ. გურული, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, თბ, 1998, 
 გვ. 20-27 (Le questioni della storia moderna e contemporanea della Georgia, Tbilisi, 1998, p.p. 20-27); 
 Invece noi aderiamo alla periodizzazione, composta da sette fasi I. (1801-1860), II. (1861-1990), III. (1900-
 1917), IV. (1918-1921), V. (1921-1925), VI. (1925-1985), VII. (1985-1991), fornita da I. Kveselava, Ibid, p.p. 
 45-71 



13 

 

nella coscienza del movimento nazional-liberatorio della Georgia. Esso fu il primo tentativo di 

valutare criticamente la situazione del popolo georgiano, basandosi non solo sull’eredità dei padri e 

sui sentimenti dei compatrioti, ma anche comprendendo con attenzione le aspirazioni democratiche 

dei Decabristi e dei movimenti indipendentisti dei popoli europei. Gli organizzatori della ribellione 

erano i migliori rappresentanti della nobiltà e dell’intellighenzia del Paese e godevano 

dell’appoggio di sostenitori stranieri. La causa raggiunse i centocinquanta partecipanti, e tra questi 

si ricordano Elisbar Eristavi, Ghiorghi Eristavi, Aleksandre Cholokashvili, Aleksandre Orbeliani, 

Solomon Dodashvili, Filadelfos Kiknadze, Solomon Razmadze. Il programma dei ribelli fu 

rielaborato, pianificando che, dopo la cacciata degli invasori russi dal Paese, si ristabilisse la 

sovranità in Georgia per unire e liberare tutto il Caucaso dall’Impero zarista e instaurare la 

monarchia costituzionale con parlamento bicamerale (Solomon Dodashvili sosteneva, invece, la 

forma repubblicana dello stato). 

 Purtroppo l’insurrezione fu tradita e gli organizzatori furono individuati, arrestati ed esiliati. 

Come si è detto, fu una rivolta essenzialmente intellettuale, che fece presa soprattutto tra i migliori 

rappresentanti della società e non poté coinvolgere una vasta parte del popolo; fu questa, pertanto, 

una delle ragioni principali del suo insuccesso. In ogni caso, il valore del pensiero politico dei ribelli 

si mostrerà significativo per il futuro del movimento indipendentista georgiano, perché la loro idea 

della priorità e della necessità di attuare trasformazioni socio-economiche e democratiche, ponendo 

in second’ordine le azioni militari, si tramanderà alle generazioni seguenti, le quali continuarono la 

lotta civile e culturale, avendo la corretta intuizione di poter maturare la società georgiana in modo 

adeguato rispetto alle esigenze della contemporaneità. Furono attuate iniziative concrete in questa 

direzione, quando furono fondate la biblioteca comunale e la rivista “Tsiskari”, quando rinacque il 

teatro georgiano, e infine quando si attuò la riforma dell’alfabeto. 

 Alla conclusione delle guerre dell’Impero Russo contro l’Impero Ottomano (1806-1812, 

1828-1829) e l’Iran (1804-1813), a differenza dagli scontri armati con questi ultimi del secolo 

precedente, lo Stato zarista ormai era ben presente in Caucaso e cercava di ampliare i suoi possessi. 

Ciò preoccupava moltissimo le massime potenze del mondo, in particolare l’Inghilterra e la Francia. 

Queste nazioni, infatti, avevano i loro interessi geostrategici in Medio Oriente e non solo seguivano 

con molta attenzione gli avvenimenti in questa parte del mondo, ma tentavano anche di creare, 

sollecitare o aiutare i movimenti indipendentisti dei popoli caucasici contro il loro comune 

avversario russo. Soprattutto l’Inghilterra cercava ad ogni costo di contrastare l’aspirazione della 

Russia di arrivare fino alla storica Costantinopoli, per non permettere allo Zar di chiudere la via 
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marittima dei Dardanelli. In questo senso sono molto importanti le analisi geopolitiche di Marx e 

Engels compiute dalla stampa europea dalla metà del XIX secolo. 

 Attraverso le guerre contro l’Impero Ottomano e l’Iran, l’Impero russo ampliò le sue 

dominazioni e si insinuò profondamente nei territori dei suoi avversari conservando la condizione 

conquistata con il trattato di Adrianopoli (1829). Con la successiva guerra Russo-Turca del 1877-

1878 si ottenne la riunificazione della maggior parte dei territori che costituivano storicamente la 

Georgia; in quella circostanza, insieme all’esercito russo combatterono anche trentamila georgiani. 

E’ evidente, infatti, che se l’aspirazione del popolo georgiano aveva dovuto secondariamente 

sostenere gli scopi imperialistici dello Zar che mirava ad estendere le sue dominazioni verso il Sud, 

tale processo rappresentava per la Georgia, invece, primariamente l’occasione per il 

ricongiungimento dei territori della patria storica. 

 Con l’arrivo della generazione degli anni ‘60 dell‘Ottocento, i leader georgiani venivano 

ormai educati e formati nei migliori atenei russi, in quanto l’Impero zarista ostacolava l’apertura di 

università nel Caucaso e soprattutto nel suo centro geostrategico, Tbilisi; tale situazione perdurò 

fino alla caduta degli Zar, nel 1917. Intanto il movimento indipendentista georgiano continuava a 

seguire la tradizione del pensiero politico degli intellettuali che avevano promosso la rivolta del 

1832. In base ad essa rielaborarono, così, il programma politico, economico, sociale e culturale 

della Georgia. Nonostante la diversità delle opinioni tra i suoi maggiori rappresentanti (Ilia 

Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Iakob Gogebashvili, Niko Nikoladze, Giorgi Tsereteli, Archil 

Jorjadze, Sergei Meskhi, ecc), lo scopo primario non era l’immediata secessione dall’Impero russo, 

ma la graduale preparazione di questo evento, attuando preventivamente altre azioni concrete. 

Queste azioni si possono riassumere nella fondazione della “Società per la diffusione delle lettere e 

della scrittura” nel 1879 (la quale cercava intensivamente di moltiplicare le scuole in diverse parti 

del Paese,  e di organizzare diverse attività culturali, storiche escientifiche), nella creazione della 

Banca della Nobiltà a Tbilisi e a Kutaisi, nella promozione e nel finanziamento degli studi dei 

giovani georgiani nelle università russe, nella fondazione della Società drammatica della Georgia 

nel 1880, nel massiccio aumento del numero dei giornali e delle riviste.   

 Nel movimento indipendentista si delinearono tre maggiori gruppi che si distinguevano in 

base a differenti opinioni e a diversi programmi d’azione: la priorità del primo raggruppamento era 

la questione nazional-democratica, del secondo le questioni economiche e le riforme democratiche, 

ed erano questi ad avere il ruolo di guida nella vita del Paese; il terzo gruppo si affacciò sulla scena 

dopo gli anni ‘80 del XIX secolo, ed era orientato verso la social-democrazia. 
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 La strategia della generazione degli anni ’60 dell’Ottocento, tesa soprattutto alla 

maturazione culturale, ideologica e civile del popolo georgiano nella sua autodeterminazione, si 

mostrò proficua, corretta e fondamentale per le generazioni successive, sostenendo la loro 

aspirazione a governare il proprio destino da se stessi, una volta che si fossero presentate le 

condizioni favorevoli. Era importante che, nonostante la diversità delle opinioni, vi fossero dei punti 

in comune di importanza strategica basilare per il movimento nazional-liberatorio della Georgia: lo 

sviluppo democratico della società (prima fase del programma) sotto la protezione russa per arrivare 

prima all’autonomia e dopo all’indipendenza del Paese (ultima fase del programma), basandosi sui 

concetti di amicizia, protezione e collaborazione del trattato di Gheorghievsk del 1783. Non si 

escludevano eventuali altre possibilità in base ai cambiamenti della situazione internazionale. 

 Per trovare le condizioni più favorevoli alla realizzazione dei propri scopi, il movimento 

indipendentista georgiano dovette aspettare fino alla prima guerra mondiale e quindi alla successiva 

rivoluzione russa. Già precedentemente, però, si osservarono forti crisi sociali e politiche all’interno 

dell’impero russo zarista, che avevano avuto come risposta le manifestazioni di protesta degli operai 

e dei contadini in diversi parti dello Stato e soprattutto in Georgia, dove il precoce dilagare della  

cultura e delle attività socialiste era stata soppressa dalle armate imperiali. A causa di ciò, all’inizio 

del XX secolo, e specialmente dopo la prima rivoluzione del 1905,  furono eseguite alcune 

spedizioni militari per punire la popolazione georgiana. Era cominciata la reazione, durante la 

quale, come hanno dimostrato le fonti storiche, questo periodo, nell'insieme ancora “pacifico”, vide, 

invece, la più severa ferocia da parte degli invasori russi, sicuramente molto più che durante tutte le 

altre guerre contro i precedenti aggressori della Georgia6. 

 Nel 1907 fu uccisa la guida del movimento indipendentista della Georgia, Ilia 

Chavchavadze, che era stato eletto come membro del Consiglio Statale, istituito dallo Zar come uno 

degli organi legislativi. Fu questo un evento cruciale per la Georgia: il crimine fu eseguito da alcuni 

georgiani reclutati a tal fine, ma che non comprendevano nemmeno chi stavano uccidendo; in realtà 

i mandanti dell’omicidio furono le forze socialiste che operavano dentro e fuori la Georgia, le quali 

miravano alla trasformazione socialista dell’Impero russo, ma non alla sua disintegrazione 

nazionale. Ilia Chavchavadze, esponente del gruppo nazional-democratico, puntava al graduale 

avvicinamento e alla preparazione del popolo per l’indipendenza della Georgia. Questa uccisione 

dimostra che il movimento nazional-liberatorio si stava separando dalla sua ala socialista al fine di 

acquistare il potere nel Paese, una volta che fosse stato possibile ristabilire la sua sovranità. Mai 

                                                           
6 I. Antelava, M. Gaprindashvili, M. Vachnadze, G. Melikishvili, R. Metreveli-Ibid, pg. 260 
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come in questo caso, si conferma che le divisioni interne sono più decisive nella vita di ogni popolo, 

molto più che le stesse difficoltà  esterne. Infatti ciò fu fatale anche per la stabilità della prima 

repubblica della Georgia, negli anni 1918-1921, quando il Paese fu di nuovo annesso all’Impero 

russo, ormai di formazione bolscevica, e questo nonostante il suo riconoscimento ufficiale, 

decretato con l’accordo del 7 maggio del 1920 dal governo di Mosca, però non legalmente 

riconosciuto dai maggiori stati del mondo; infatti, sebbene la Georgia avesse sempre avuto un suo 

ruolo nell’ambito delle relazioni internazionali, la sua vicinanza alla Russia la danneggiò spesso 

anche in questo.  La prima repubblica della Georgia, per esempio, non fu ammessa nella Lega delle 

Nazioni dalle potenze mondiali, perché si riteneva che fosse una zona di interesse della Russia. 

 Si deve comunque riconoscere che la creazione della prima repubblica della Georgia, il 26 

maggio del 1918, erede sovrano degli stati georgiani aboliti nel 1801 dall’Impero zarista, fu un 

avvenimento molto importante dal punto di vista politico, culturale e legale per il movimento 

indipendentista della fine del XX secolo. Fu il primo stato social-democratico del mondo, orientato 

verso un modello europeo ad attuare le basi per il futuro del socialismo, a finire la riforma agraria 

ed a promuovere un piano di sviluppo industriale e finanziario. Il governo della Georgia, costituito 

in maggioranza da social-democratici (i menscevichi), doveva prepararsi a risolvere tutti i problemi 

di carattere etnico, politico, economico e culturale, creati durante la dominazione russa zarista. 

Nonostante queste difficoltà, le prospettive di sviluppo sarebbero state favorevoli se non avesse 

agito nuovamente il fattore esterno, rappresentato dall’Impero bolscevico 

 La prima repubblica della Georgia ricevette una eredità pesante dalla dominazione zarista: 

erano da risolvere i problemi etnici creatisi artificialmente durante Impero dello Zar; il Paese 

necessitava lo sviluppo delle infrastrutture e dell’economia; erano da rafforzare le relazioni 

internazionali; bisognava difendere l’integrità del Paese.  

 Occorre sottolineare che nella ricerca della sua indipendenza, la prima repubblica georgiana 

(1918) si dimostrò assai più preparata rispetto alla seconda repubblica (1991), perché aveva più 

forze intellettuali grazie alla intensa attività di promozione e sviluppo della intellighenzia locale, 

attuata dalla generazione di Ilia Chavchavadze; sebbene la diffusione dell’analfabetismo fosse 

ancora molto alta, la Banca della Nobiltà era attiva in diversi campi, come appunto l’istruzione, 

l’impresa, il mecenatismo, la cultura, ecc. Si moltiplicavano, inoltre, il numero delle fabbriche, delle 

riviste e dei giornali. Nel 1918 fu fondata la prima università del Caucaso, quella statale di Tbilisi, 

attorno alla quale si formò un gruppo di eminenti studiosi sia in ambito umanistico sia nel settore 

scientifico. Non fu possibile raggiungere prima tali obiettivi di sviluppo, perché, come abbiamo già 

ricordato, l’impero zarista aveva sempre contrastato la creazione di università in territorio 
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caucasico. La fondazione dell’Università di Tbilisi, invece, contribuì alla nascita di una comunità 

accademica georgiana importante che, a sua volta, cooperò alla creazione di diverse scuole di fama 

internazionale negli studi di antichità, storia, filosofia, psicologia, fisica, matematica, studi 

caucasologici, giurisprudenza, sociologia, economia, etc. 

 L’intensa attività delle forze intellettuali georgiane faceva sperare buone prospettive future, 

nonostante le difficoltà ancora da risolvere, ma purtroppo la strada verso lo sviluppo fu nuovamente 

interrotta in modo violento dal nuovo Impero bolscevico russo, che nel frattempo si era sostituito 

alla precedente potenza zarista. 

 Nel 1921, dopo tre anni di indipendenza, la Georgia fu così nuovamente occupata dalle forze 

armate rosse della Russia bolscevica. Il governo georgiano fu esiliato, (tentando invano diverse 

volte la restaurazione) e di nuovo ebbero inizio le repressioni, come già avvenuto sotto la 

dominazione degli Zar. Il Cremlino attuò subito una politica discriminatoria nei confronti dei 

Georgiani, alimentando le divisioni etniche e diminuendo la presenza della popolazione georgiana 

nelle zone più strategiche del Paese, soprattutto in Abkhazia e nella parte centrale della Georgia. Per 

decenni l'èlite dell’intellighenzia georgiana fu deportata, imprigionata e messa a tacere. Sono noti, 

infatti, i rastrellamenti e le politiche oppressive che offuscarono in modo particolare gli anni 1924, 

1928, 1937, 1942, 1948, 1956. L’eliminazione della classe intellettuale georgiana produsse una 

grave lacuna che il governo bolscevico cercò di colmare con la diffusione della così detta 

“intellighenzia rossa”, formata dal nuovo “Homo Sovieticus”, cioè da un soggetto fedele al sistema 

e al partito. 

 La situazione socio-politica del Paese stenta ancora oggi ad affrancarsi dalla cultura 

sovietica che così fortemente ha influenzato la precedente epoca storica. Nel Paese è presente oggi 

una corrente politica neo-comunista che è orientata più verso la ricerca del potere che non verso la 

cura degli interessi e del benessere del popolo georgiano.  

 La seconda guerra mondiale rafforzò la posizione predominante dell’URSS in tutto il 

mondo, raggiunta mediante la ferrea politica di Stalin (nativo di Gori, in Georgia) che fu causa di 

milioni di vittime. Dopo la morte di Stalin il sistema politico sovietico iniziò a mostrare i primi 

segni di cedimento. A seguito di un tentativo di complotto ai danni di Beria, famigerato capo della 

polizia sovietica (Mvd, poi Kgb), anch’esso di origine georgiana, il Primo Segretario del Partito 

Comunista dell’Unione Sovietica divenne Nikita Kruscev. 

 Per guadagnare il sostegno del partito e legittimare la sua condotta, Kruscev decide 

opportunisticamente di condannare il periodo stalinista e di riabilitare le vittime di quei decenni. 
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Ciò comportò anche una certa strategica liberalizzazione del sistema, soprattutto nell’ambito 

dell’espressione culturale; inoltre fu realizzata una base normativa che favorisse il ritorno dei popoli 

deportati alle loro terre. Allo stesso tempo, però, Kruscev continuò a dare impulso all’aggressiva 

politica estera sovietica, giustificata dalla rivalità con gli Stati Uniti e con il mondo occidentale. 

 

 Il revisionismo di Kruscev portò, in ogni caso, alla sua prevedibile caduta a seguito di un 

colpo di stato pacifico, nel 1964; il potere passò, così, nelle mani di Brežnev che riportò in auge i 

metodi staliniani.  

  

 Nonostante la restaurazione di Brežnev, l’evoluzione della politica sovietica verso un 

cambiamento definitivo continuò ad attuarsi in forma occultata. La nomenclatura comunista, infatti, 

già all’inizio degli anni ’60 del secolo scorso, si accorse che il sistema cominciava a frantumarsi. 

Furono così intraprese grandi sperimentazioni di carattere economico e sociale in Georgia (note 

come esperimento di Poti, esperimento di Abasha, etc.), nel tentativo di trovare soluzioni adeguate.  

 

 Nel 1972, i rappresentanti dell’amministrazione della Georgia socialista furono sostituiti. 

Capo del nuovo governo diventò Eduard Shevardnadze, il quale incolpò l’amministrazione 

precedente di corruzione e di aver favorito l’incremento dei valori nazionali a scapito di quelli 

sociali. Lo stesso Shevardnadze, però, non riuscì effettivamente ad assicurare lo sviluppo del Paese 

e la fine della corruzione.  

 

 Intanto la Georgia socialista fu trasformata in un grande laboratorio sperimentale per 

studiare il graduale passaggio dalla società comunista a quella capitalista. I precedenti timidi 

tentativi di liberalizzazione dell’epoca di Kruscev avevano posto le basi per i cambiamenti 

successivi, facendo comprendere che le promesse del comunismo erano false per la società e che i 

cambiamenti dovevano attuarsi dall’alto per non perdere il controllo del potere, nel caso di una 

ormai inevitabile trasformazione del sistema. All’inizio degli anni ‘80 del XX secolo apparve più 

chiaro che la nuova “politica sperimentale” doveva comportare l’adattamento della popolazione ai 

cambiamenti delle basi deboli su cui si fondava il sistema socialista. Iniziando dalla Georgia, gli 

stessi criteri di trasformazione potevano essere applicati, in seguito, a tutta l’URSS. Ma lo scopo 

principale della nomenclatura comunista era, in realtà, la trasformazione dell’impero e il 

mantenimento del potere, non la sua disgregazione. Era necessario, allora, attuare una nuova 

politica estera che favorisse i buoni rapporti e l’appoggio dei Paesi occidentali, al fine di conservare 

la propria situazione dominante durante il cambiamento. Ricevendo il consenso, le garanzie e la 
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collaborazione da parte dell’Occidente, a patto di costruire un nuovo ordine mondiale, si diede 

inizio a quella fase storica di rinnovamento conosciuta come “Perestrojka” (перестройка), cioè 

“Ricostruzione”7.  

 

 La classe intellettuale e anche una parte dei dissidenti (Sacharov, Geftner, etc.)8, 

appoggiarono la Perestrojka che mirava a rielaborare i progetti di trasformazione democratica 

dell’impero russo, senza favorire, però, gli interessi e l’indipendenza dei popoli sottomessi. A 

seguito del consolidamento della politica russa di ricostruzione, iniziata negli anni ’70 del secolo 

scorso, prese così vita una nuova fase del movimento indipendentista georgiano che, nonostante gli 

ostacoli creati dal Cremlino, sfocia nel ripristino della sovranità del Paese così come era già 

avvenuto con l’instaurazione della prima Repubblica della Georgia nel 1918-1921, allora occupata 

dall’Armata Rossa. Queste tendenze indipendentiste furono d’esempio anche per gli altri popoli 

dell’Unione sovietica, soprattutto per i caucasici, e non solo per i Paesi baltici, la cui indipendenza 

era già caldeggiata e sostenuta dall’Occidente. 

 

 Tale spinta separatista avrebbe potuto diffondersi anche all’interno della stessa Russia, la 

quale, come è noto, è l’esito dell’unione di diversi popoli, conquistati nel corso di molti secoli. 

L’aspirazione all’indipendenza, pertanto, rappresentava un pericolo non solo per Mosca, ma anche 

per gli stessi Stati Uniti e per i suoi progetti di costruzione di un nuovo ordine mondiale attraverso il 

controllo geopolitico dell’Europa dell’Est e del Medio Oriente (come dimostrano le operazioni 

militari nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq), perché l’eventuale smembramento totale dell’Unione 

Sovietica avrebbe potuto creare un caos difficilmente controllabile in questa vastissima area 

geografica. Non a caso, nel suo famoso discorso, “Chiken Kiev Speech”, George Bush Senior  

chiamò il primo presidente della Georgia, Zviad Gamsakhurdia, “l’uomo che nuota contro 

corrente” (“ There's a man who has been also swimming against the tid”) 9, quando quest’ultimo 

espresse i suoi dubbi riguardo il colpo di stato avvenuto a Mosca nel 1991, conosciuto anche come 

“colpo di agosto”, quando un gruppo di membri legati al vecchio partito comunista sovietico 

deposero il Presidente Mikhail Gorbachev. 
                                                           
7
 Video testimonianze del Primo ministro del governo legittimo della Georgia in esilio, Bessarion Gugushvili:  

 
 http://www.youtube.com/watch?v=gxNLZeufnDM 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=z--aVMzAOrM 
  
8
 ი. კვესელავა – დასახ. ნაშრომი, gv. 156 (I. Kveselava- Cronache storiche…, p. 156) 

 
9
 dall’archivio del sito per il progetto della presidenza americana:  

 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19919  
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 Alla fine del 1991, mentre la Russia, mediante il Trattato di Alma Ata, cercava di 

concretizzare il suo progetto di trasformazione dell’Impero sovietico in Comunità di Stati 

Indipendenti (CSI), soltanto i Paesi baltici e la Georgia si opposero. La reazione di Mosca al diniego 

georgiano fu immediata e l’opposizione interna, contraria al governo ufficiale di Tbilisi, appoggiato 

dalla potenza militare, finanziaria e politica russa, riuscì facilmente ad attuare un colpo di stato. 

 

 L’amministrazione americana, ufficialmente critica nei confronti della politica russa di 

sostegno ai separatisti Ossezi e Abkhazi, non fu concretamente molto incisiva come dimostra la 

politica attuata da William J Clinton nel corso degli eventi del 1991 e successivamente nel 1992, 

quando il presidente della Georgia, Zviad Gamsakhurdia tornò dall’esilio. 

 

La situazione subì, infatti, un rapido peggioramento: allo scopo di aiutare i golpisti, guidati da 

Shevardnadze, la Russia attivò anche le forze armate marittime dislocate nel Mar Nero, al comando 

dell’ammiraglio E. Baltin10. Il governo golpista di Shevardnadze cominciò, intanto, ad attuare la sua 

campagna militare in Abkhazia che ottenne, come unico risultato, il rafforzamento degli interessi 

russi e l’indebolimento della resistenza democratica del popolo georgiano, al fine di consolidare il 

suo potere personale. La guerra fu causa della deriva del Paese, con l’aggravamento dei già difficili 

problemi sociali ed economici. Più di 250 000 rifugiati dalla zona del conflitto furono costretti ad 

emigrare all’estero per cercare una pur minima possibilità di mantenimento 

 Nonostante il rafforzamento dello Stato georgiano e delle sue amministrazioni, la situazione 

non ha subito concreti miglioramenti nemmeno dopo la cosiddetta “Rivoluzione delle rose”, nel 

2003, quando la guida del governo fu affidata al giovane Saakashvili, l’ex ministro della giustizia di 

Shevardnadze. La società georgiana in questi ultimi anni appare indebolita, in particolare nel terzo 

settore, e il pluralismo dei media è in pericolo. I problemi delle zone di conflitto si sono aggravati e 

il 20% del territorio georgiano risulta occupato dalla Russia, qui presente con il pretesto di sostenere 

il riconoscimento di quelle regioni che si sono autoproclamate indipendenti. 

 Per evidenziare l’importanza del mancato sostegno internazionale, che ha caratterizzato 

anche le vicende più recenti, si ricorda che in occasione dell’incontro della NATO a Bucarest, in 

Romania, nell’aprile del 2008, la Gran Bretagna, la Francia e soprattutto la Germania si opposero 
                                                           
10

 Briefing on Current Situation in Georgia and Implications for U.S. Policy Commission on Security and Cooperation 
 in Europe, Washington, DC, Monday, October 25, 1993,  
 
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=147&Region_id
=3&Issue_id=0&ContentType=B&CFID=636680&CFTOKEN=64460579  
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all’idea di ricevere la Georgia e l’Ucraina come membri dell’Organizzazione, adducendo come 

giustificazione il motivo che tali Paesi non erano ancora pronti per questo ingresso. Ciò rese la 

Georgia assai più indifesa nel conflitto con la Russia, scoppiato poi nell’agosto dello stesso anno, 

comportando vittime civili e militari non soltanto da parte della Georgia, ma anche da parte della 

Russia e degli Osseti. Si sarebbe potuto evitare questo massacro, ma la decisione degli stati europei 

dimostra quanto gli interessi economici (legati alla possibilità di accedere alle risorse naturali della 

Russia attraverso le rotte caucasiche del petrolio) siano stati prioritari per l’Europa. 
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1.2 Problemi di integrazione sociale e politica 

 

 

 Come già accennato, dagli anni ‘70 del XX secolo il movimento indipendentista cominciò a 

risollevarsi, dedicandosi soprattutto alla questione dei diritti umani e della cultura nazionale. La 

fondazione del “gruppo di Helsinki” in Georgia, nel 197611, e la diffusione di organi di stampa non 

ufficiali, sono solo alcuni degli indizi che attestano lo sviluppo delle prime basi della sfera pubblica 

all’interno della società georgiana, ancora controllata dall’egemonia sovietica. L’ulteriore crescita 

del movimento comporterà, con il tempo, massicce manifestazioni in difesa dei beni culturali del 

Paese, la richiesta di elezioni pluripartitiche, la regolamentazione dei rapporti etnici in Georgia, la 

difesa della lingua georgiana.   

 Sebbene non si possa ancora parlare di una società civile consapevole durante questa fase 

storica, caratterizzata dalla forte attività del movimento indipendentista, in quanto le azioni, durante 

la fase decisiva del conflitto contro l’impero sovietico,  erano rivolte soprattutto al raggiungimento 

dell’indipendenza e alla soluzione della questione nazionale, tuttavia erano già presenti gli embrioni 

della futura mentalità civile e dell’opinione pubblica; essa aveva le sue basi etiche più profonde e 

sane nel passato più che come diretta conseguenza dello sviluppo del terzo settore, avvenuto dopo il 

colpo di stato del 1991-1993. La differenza tra questi due periodi, infatti, era fondamentale: se nella 

prima repubblica, la sfera pubblica nasceva dal popolo, e quindi aveva dimensioni più vaste ed era 

più attiva, nella seconda repubblica la società civile risultava avere dimensioni ridotte, essendo 

istituzionalizzata e quasi completamente finanziata da organizzazioni straniere. Ciò ha favorito la 

classe dei professionisti ed ha, all’opposto, limitato la partecipazione del resto della popolazione 

alla sfera pubblica. 

 I nuovi media, che possono rappresentare uno degli strumenti più efficaci per risolvere 

questa carenza, sono ancora poco sviluppati e diffusi.  

 Una delle soluzioni per rielaborare i metodi di sviluppo e per attivare maggiormente la sfera 

pubblica può essere lo studio delle basi teoriche della tradizione occidentale. 

                                                           
11

 ი. კვესელავა – დასახ. ნაშრომი, გვ. 151 (I. Kveselava-Cronache storiche…, p.151) 
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 Considerando, quindi, i conflitti in Abkhazia e nella zona di Tskhinvali (il “Sud Ossetia, 

autoproclamatosi indipendente), come conseguenza dell’aspirazione georgiana a ritrovare la propria 

indipendenza dall’imperialismo moderno delle potenze mondiali e regionali, e conoscendo gli 

elementi della società civile e dei sistemi politici occidentali, si dovranno individuare quelli che 

meglio si adeguano alla realtà georgiana, al carattere del popolo georgiano e all’identità nazionale, 

per creare una dimensione comune. Sviluppando il senso dei valori nazionali e civili all’interno 

della società georgiana, sarà possibile non rafforzare la coscienza collettiva, ma anche trovare una 

lingua comune per risolvere le questioni con i popoli vicini.  
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Part Seconda 

La società civile e l’identità nazionale 
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2. 1 Il concetto di società civile 

 

 

 In Georgia, ancora ai nostri giorni, si sta cercando di passare oltre l’eredità post-comunista 

mediante la costruzione della società civile e, nonostante le attuali difficoltà che si accompagnano 

ad ogni trasformazione, anche attraverso la democratizzazione. 

 Esistono diversi approcci per definire la democrazia: in primo luogo, secondo 

l’enunciazione di Joseph Schumpeter, essa può essere istituzionale, basandosi sulla governante 

determinata da elezioni concorrenziali e libere; in altri casi, in diverse parti del mondo la 

democrazia può esser minima o liberale. Ugualmente, anche la società civile ha differenti accezioni. 

 Secondo Larry Diamond, la società civile è la sfera organizzata e volontaria dell’attività 

sociale, che si genera e si sviluppa automaticamente, è autonoma dallo Stato ed è regolata 

dall’ordine legislativo oppure mediante un corpus di norme condivise12. Essa è una dimensione 

collocata tra la sfera privata e lo Stato, dove gli individui operano collettivamente all’interno della 

società per raggiungere finalità comuni, individuando e presentando le proprie richieste alla società 

politica. La solidità della società civile esprime la fortezza dello Stato e non viceversa13.  

 Il concetto di società civile ha avuto una lunga gestazione. L’origine si riconnette alla 

tradizione aristotelica, il paradigma della quale si basa sulla naturale socialità degli esseri umani. 

Secondo tale tradizione, “civilis (da civica) è sinonimo di politikòs (da polis”) 14. 

                                                           
12

 Diamond L.,  “Towards Democratic Consolidation”, in Journal of Democracy, v.5,  n.3, 1996,  pp. 4-18. 
 
13 მ. მუსხელიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი, თბილისი, 2006, გვ. 11 (M. 

 Muskhelishvili – La società civile: l’analisi comparativa, Tbilisi, 2006), p.11 

 
14 Bobbio, N., Stato, governo, società: per una teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1985, p. 35 
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“Dal presupposto della naturale socievolezza degli esseri umani deriva la sfera della 

politica propriamente intesa: la politeia è infatti il coronamento dell’edificio della politiké 

koinonia”15.  

 Nella società civile è fondamentale la consociazione dei principi che accomuna i suoi 

membri. Almeno questo è il punto di partenza affinchè una società possa essere definita tale. Già 

Johannes Althusius distingueva tra società e civitas, dove la prima è intesa come la dimensione 

della communicatio, cioè l’atto che implica il mettere qualcosa in comune; invece, la civitas 

“ha la caratteristica di mettere in comune il diritto, realizzando così una forma 

particolarmente significativa di “messa in comune”, cioè la communicatio juris”.16  

Secondo Althusius la civitas è la forma più alta della consociatio ed include tutte le forme delle 

consotiationes e collegia accomunati dal diritto. Da qui il nucleo federalista del sindaco di Emden. 

 Per Thomas Hobbes la società civile e la società politica sono direttamente interconnesse, 

perché entrambe sono passate dalla condizione naturale all’esatto opposto, cioè alla costruzione 

politica. Tenendo conto della sua condizione naturale, la società civile, pur avendo sempre la 

possibilità di decadere nel caos esistenziale, è l’ambito in cui si crea il potere politico 

artificialmente. A differenza dalla visione “federalista” di Althusius, quella di Hobbes è 

“sovranista” (vicina al concetto di “democrazia guidata” russa), dove la società si sviluppa sotto il 

controllo dello Stato. 

 Con Locke si ritorna di nuovo alla più democratica visione della relazione tra società e 

Stato, dove quest’ultimo è il garante del buon funzionamento della prima, ma non la condiziona e 

non è un fattore necessario per la sua esistenza. Secondo Locke il contratto politico stabilizza e dà 

sicurezza allo stato di natura. 

 Prima della tradizione illuministica, è nel Seicento che comincia a formarsi la moderna 

società civile. In questo periodo che vede grandi scambi commerciali e un primo notevole sviluppo 

industriale, i più illustri rappresentanti delle società europee creavano una rete di carteggi tra di 

loro, attraverso le quali avveniva lo scambio delle conoscenze a livello continentale. Da qui la 

formazione della République des Lettres,  caratterizzata da una grande intensità di reciproci contatti, 

                                                           
15 Debora Spini, La società civile postnazionale, Meltemi editore, Roma, 2006, p. 19 

 
16 Ibid, p. 20 
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spesso con dibattiti forti, superando anche le differenze linguistiche e nazionali. Così si creava uno 

spazio pubblico di carattere transnazionale. 

“La società civile nasce effettivamente come società borghese”17,  

rivendicando il principio di sovranità popolare come criterio di legittimità. Con l’ascesa della 

classica rappresentazione della sovranità dell’epoca, dell’assolutismo monarchico incarnato da 

Luigi XIV, gli attori della “società” trovano rifugio nel régne de la critique  

 “destinato poi a svilupparsi nel potenziale esplosivo della rivoluzione francese”18,  

perché la sfera politica e pubblica diventavano opposte tra di loro. 

 Già a partire dalla tradizione filosofica dell’Illuminismo, la società comincia a diventare 

protagonista, acquistando più autonomia dallo Stato e accrescendo con sempre maggiore forza il 

peso dell’opinione pubblica. Da qui la capacità di reclamare la sovranità popolare come principio di 

legittimità. 

 Kant, che individua lo spazio pubblico come il luogo dove nasce il giudizio pubblico 

(necessario per generare la legittimità a partire dalla sovranità popolare) e i membri del quale si 

autoilluminano, poggia le sue fondamenta sulla razionalità, sottolineando, così, il legame tra politica 

e morale. 

 Appunto con l’Illuminismo nasce il discourse sulla necessità del government. Tom Pain 

riteneva che una società più sviluppata avesse meno bisogno dello Stato, ma basandosi sulla 

tradizione hobbesiana è ancora rilevante il ruolo della civitas, che per Rousseau è il garante per 

frenare la corruzione della società.  Nei dibattiti e nella cultura dei club e dei salons dell’epoca, 

nuclei importanti della società civile moderna, si maturano i presupposti da cui si originerà la 

rivoluzione francese, chiaramente prevedibile in quanto rivoluzione del popolo dei cittadini, ma che 

dopo si trasforma nel “popolo di enfants de la patrie”, e quindi “dei fratelli”19 (a cui nel ventesimo 

secolo Hannah Arendt darà un'altra alternativa, quella “degli amici”). 

                                                           
17 Ibid, p. 26 

 
18 Ibid, p. 26 

 
19 Ibid, p. 31 
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 In questo periodo, nell’ambito anglo-sassone è attivo il dibattito della socialità. A partire da 

David Hume fino ad Adam Smith la società è vista come il luogo dove la persona può crescere 

umanamente. Per Smith, la natura umana è duplice con i suoi benevolent affections e unsocial 

passions, dove queste ultime, potenzialmente distruttive, se correttamente gestite sono utili (“the 

guardians of justice, and of the equality of its administration”)20 e possono diventare gli elementi 

progressivi in caso di trasformazione, grazie all’azione dei costumi e delle leggi21. Per Adam 

Ferguson più la civiltà è prospera, più è pacifica; inoltre lo sviluppo delle arti e delle scienze 

assicura la diminuzione dei conflitti e delle guerre interne. Ma la continuità della pace, la garanzia 

della libertà e dei diritti fondamentali, dello sviluppo tecnologico e dell’economia, potrebbero 

paradossalmente anche indebolire i legami che uniscono la società; i suoi membri, infatti, finiscono 

per diventare meno attivi nella difesa della libertà pubblica. Non a caso, Alexis de Tocqueville 

indicava i lati negativi dell’estremo individualismo nelle sue splendide osservazioni sulla società 

americana, dove, accanto alla passione per l’uguaglianza, coesistevano la mancanza della vicinanza 

e della solidarietà. 

“L’uguaglianza mette gli uomini l’uno accanto all’altro, ma non per questo li spinge a 

guardarsi in viso”22.  

 Il tentativo importantissimo di risolvere questa carenza della tradizione illuministica fu 

l’eredità di Hegel con la sua riflessione sulla società civile. Egli identifica lo spazio pubblico come 

una palestra dell’universale. Questo ambito è il luogo al tempo stesso dell’egoismo, del conflitto e 

dei bisogni umani. La capacità umana di crearsi delle necessità, differenzia l’uomo dagli animali, i 

quali, invece, sono incatenati ai loro istinti. 

“Per questo, il bisogno rappresenta una forza profonda che spinge verso la nascita stessa 

della società civile”23),  

ed anche della socialità. Friedrich Hegel, per individuare i meccanismi contro l’egocentrismo 

negativo, introduce la burgerliche Gesellschaft, costituente il terreno dell’incontro degli individui, 

del confronto con l’alterità, lo spazio di riconoscimento. In questo caso, le corporazioni non 

                                                           
20 Smith, A. 1759, The Theory of Moral Sentiments; nuova ed. 1976, Oxford, Clarendon Press, pp. 34-35 
 
21 Debora Spini – ibid, p. 34 

 
22  Ibid, p. 51 

 
23 Ibid, p. 41 
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trasformano gli egoismi individuali in egoismi collettivi, ma viceversa, servono come le palestre per 

il loro superamento. In questo ambito conflittuale dei bisogni egoistici, l’unico medium di carattere 

dialettico tra l’individualismo estremo e la dimensione dell’universalità diventa il diritto (Recht). 

Per Hegel, a differenza di Kant, per il quale la pubblicità è il criterio per stabilire la legittimità 

dell’azione politica, le corporazioni hanno una funzione educativa. Per l’autore della Filosofia del 

diritto la società civile e l’opinione pubblica non sono la stessa cosa, e per lui  

 “la società civile non ha assolutamente la capacità di autogovernarsi, né rappresenta un 

fine a se stessa, anzi non può esistere se non in relazione allo Stato”24.  

In questo senso la sfera pubblica per Hegel è la forma transitoria tra lo stato di natura (inteso come 

stato di guerra) e lo stato di diritto.  

“Ogni Stato rappresenta la conciliazione degli interessi individuali con la dimensione 

dell’Universale… La società civile hegeliana si presenta quindi come un giardino cintato, 

che può germogliare e crescere solo grazie alla protezione offerta dalle mura dello Stato, 

inteso come Stato non solo territoriale, ma anche nazionale”25. 

 A differenza dalla tradizione hegeliana, Tocqueville individua l’ambito dell’accrescimento 

della persona non nelle attività umane dentro la società civile (che per il pensatore politico francese 

non era fonte di razionalità, ma dove si limitava la libertà personale), ma proprio nella società 

politica. E qui il modo di pensiero dell’illustre rappresentante francese della filosofia politica si basa 

sull’antica tradizione politica greca. Questa è la conseguenza delle sue osservazioni sul paradigma 

americano. Per l’autore della Democratie en Amerique, la democrazia, che può generare anche 

elementi negativi (come l’indebolimento del legame sociale, l’atomizzazione), deve fare attenzione 

al rapporto fra la libertà politica e l’inclinazione ad associarsi, perché è appunto 

“la libertà politica che favorisce il sorgere e il moltiplicarsi delle associazioni civiche, e 

non il contrario”26.  

E’ la libertà politica che favorisce l’abitudine all’associazione e con ciò sviluppa le istituzioni 

democratiche, migliorando la cultura della comunicazione e della discussione collettiva; la libertà 
                                                           
24 Ibid, p. 44 

 
25 Ibid, p. 44-45 

 
26 Ibid, p. 49 
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politica è l’antidoto principale contro l’individualismo democratico,  

 “poiché se i cittadini devono occuparsi degli affari pubblici, di necessità dovranno 

lasciarsi strappare dalla cura esclusiva degli interessi privati”27.  

Da qui, secondo Tocqueville, nasce il patriottismo riflessivo (somigliante al patriottismo 

costituzionale di Jürgen Habermas), un luogo dell’esprit publique, basato sull’amore ragionevole, 

anche se non appassionato, rafforzato con i diritti e  cresciuto con le leggi, il quale si differenzia dal 

patriottismo spontaneo, istintivamente legato alla tradizione e al passato. 

 Tocqueville si interessa anche del nesso tra le grandi imprese industriali e l’attività politica 

dei cittadini americani, i quali, creando le associazioni politiche rafforzano la società anche nella 

sfera economica. Bisogna sottolineare le somiglianze tra le associazioni civiche (association 

civique, nei quali sono inclusi anche le imprese industriali, entreprises industrielles) di Tocqueville 

e le corporazioni (burgerliche Gesselschaft) di Hegel.  

 Successivamente Marx riprende il lato delle relazioni materiali in Hegel e, basandosi sul suo 

concetto dei bisogni, oltrepassa sia la nazionalità sia lo Stato. Nella società civile marxiana, dove 

regna la separazione e l’atomizzazione, la conflittualità è più aspra e si individuano due classi 

contrastanti l’una con l’altra: la borghesia e il proletariato. In Marx, lo Stato e la società civile sono 

fortemente in opposizione tra di loro. Così la civitas e la societas sono scissi e la prima serve a 

conservare la seconda, il luogo del bellum omnium contra omnes, per superare il dualismo tra esse e 

per passare dallo stato di natura allo Stato politico. Se per Hegel lo Stato rappresentava la verità, 

con Marx esso diventa la raffigurazione dell’ideologia e della dominazione della classe. Antonio 

Gramsci, invece, conserva la differenziazione di Marx riguardo la priorità della lotta ideologica nel 

processo di acquisto di influenza tra le sfere della struttura e della sovrastruttura, ma in lui la fine 

dello Stato coincide con un “riassorbimento della società politica nella società civile”28. Ciò per 

Norberto Bobbio è un allargamento della società civile alla sua universalizzazione29. 

 Bisogna considerare anche la distinzione, introdotta dal sociologo tedesco Ferdinand 

Tönnies: quella tra Gemeinschaft (comunità) e Gesellschaft (società). La prima è un’unità 

tradizionale, dove le relazioni sono armoniche e si basano sulle emozioni e sulla religione; la società 

                                                           
27 Ibid, p. 51 

 
28

 Gramsci, A. - Quaderni dal Carcere, Torino, Einaudi, 1975, p. 662 
 
29 Debora Spini - La società civile… p. 48 
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moderna, invece, è composta dai principi della concorrenza; è industriale, di carattere razionale e 

consensuale; quindi le relazioni sono contrattuali e la professionalità è considerata più rilevante 

delle caratteristiche personali. Nella comunità sono determinanti le relazioni di famiglia, per la loro 

diffusione circoscritta nei villaggi. La società moderna, invece, è piuttosto un raggruppamento delle 

grandi città industriali. Da qui la società dei cittadini. 

 Nella Gesellschaft, dove i rapporti non sono determinati dalle conoscenze personali e 

parentali, le relazioni sono più intense, più frequenti, e allora la fiducia, cioè la componente più 

importante del capitale sociale, diventa centrale. I pilastri della società, in cui domina lo spirito 

individualistico, sono le persone oneste, di parola, gli esecutori degli accordi. La correttezza non è 

condizionata dalla paura per la legge, ma dalla coscienza individuale. L’intesa interpersonale ha 

origine dall’interiorità delle persone, la quale migliora la qualità dell’agire consensuale. 

 Per Hanna Arendt lo spazio pubblico, con la sua doppia funzione di unire e separare, è la 

dimensione, dove il potere comunicativo nasce come conseguenza dell’intersoggettività. Nella 

società civile, il suo individualismo democratico è unito non dalla compassione e dalla fratellanza, 

ma dall’amicizia. Da ciò si evince l’essenza centrale della politica, intesa come l’arte della pluralità, 

generatrice della libertà. Il punto centrale del pensiero arendtiano è che la libertà non si realizza 

nella dimensione interiore (come nella tradizione stoica), ma in quella intersoggettiva. Non a caso 

nell’opera di Platone, “Protagora”, Zeus manda all’umanità il dono della politica tramite Hermes, 

cioè il modo di vivere e creare la società attraverso l’amicizia. 

 Per Hebermas, la sfera pubblica è una categoria allo stesso tempo storica, sociale e 

normativa. A differenza dalla società civile, la sfera pubblica è di origine assai recente e nasce con 

l’allontanamento tra la civitas e societas, cioè con la formazione della società civile moderna. 

Nonostante che il termine public abbia due significati, pubblico e sociale, essi si uniscono proprio 

nella categoria normativa di Habermas. Con la nascita dello Stato moderno si approfondisce la 

distanza tra il privato e il pubblico; quest’ultimo diventa sinonimo di Stato mentre il resto 

appartiene alla dimensione privata dalla quale si forma la  società civile, una realtà assai più elevata 

e non coincidente con l’intera popolazione. Questa parte elitaria dei cittadini è di carattere inclusivo. 

La comunicazione attraverso i media, in questa dimensione civile, avviene tramite la saggistica 

periodica di carattere morale, dove la società si intravede come attraverso uno specchio. 

 Habermas descrive tre modelli di sviluppo della sfera pubblica in Europa: inglese, francese e 

prussiano. La libertà di parola e la scomparsa della censura è cominciata in Inghilterra, dove la 

stampa diventa il quarto potere e rappresenta uno spazio di critica verso il governo. In Francia 



32 

 

invece, a partire dal ‘700, la critica politica viene svolta dal movimento illuminista. In Germania 

questo sistema si forma più tardi. 

 Secondo Habermas, con la successiva crescita del mercato libero e con il potenziamento del 

ruolo della sfera sociale, si ritorna alla “rifeudalizzazione”, quando il privato e il pubblico erano fusi 

tra loro. Nella sfera pubblica letteraria, la società si trasforma e i dibattenti si convertono in 

consumatori di cultura. La tendenza della socializzazione diminuisce le discussioni politiche, tranne 

che nel caso di specialisti a pagamento. In questa maniera si entra nell’era in cui è molto più alto il 

rischio che la politica possa essere venduta e dove si sviluppano le tecnologie della manipolazione. 

Al posto del dibattito critico si sviluppano gli interscambi delle opinioni. 

 La nascita della democrazia di massa e del diritto universale di voto determina la possibilità 

per gli elettori di esprimere la propria opinione. In queste condizioni la persona acquisisce tre 

funzioni, attraverso le quali rappresenta un privato, un cittadino ed un elettore. Lo squilibro tra 

queste distinte funzioni, secondo Habermas, crea la società di massa, non quella civile. Generare la 

democrazia deliberativa sulla base di una società civile debole, così come su un mercato libero 

debole, significa che la persona non rappresenta un privato o un cittadino, ma soltanto un elettore. 

Questo orientamento può generare processi di manipolazione della popolazione e in tal modo le 

democrazie costituzionali liberali possono cedere il posto alle democrazie non liberali. 

 Se per la pubblicità sono primarie la libertà di parola, la rappresentazione della giustizia e 

della realtà, per l’opinione manipolativa sono importanti soltanto i voti degli elettori. Per evitare tali 

alterazioni, bisogna rafforzare il ruolo del cittadino attraverso la partecipazione al dibattito 

pubblico. Questa è la soluzione su cui si basa la teoria dell’agire comunicativo di Jürgen Habermas, 

che espone le differenze tra le due funzioni della pubblicità: il dibattito critico e l’agire 

manipolativo; su esse si fonda la formazione dell’opinione pubblica e non pubblica. 

 Per Habermas esistono tre tipi di agire razionale: drammaturgico, strumentale e 

comunicativo. La politica manipolativa appartiene alla prima categoria ed è rivolta all’acquisizione 

di voti nelle elezioni. Il filosofo tedesco dà maggior rilevanza alla razionalità comunicativa. 

 Un altro concetto interessante riguarda il capitale sociale, espresso nel pensiero di Robert 

Putnam, il quale evidenziò le differenze studiando le peculiarità del Nord e del Sud d’Italia. Dopo la 

riunificazione del 1860, il regionalismo percorse il suo lungo cammino durato quasi un secolo. 

Nonostante il principio delle elezioni dirette nelle Regioni. Sancito dalla Costituzione del 1948, la 

vera decentralizzazione del potere cominciò soltanto a partire dal 1970. Gli stessi parametri politici 

risultano diversi tra Mezzogiorno e Settentrione. In quest’ultimo, le forme di governo risultarono 
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più efficaci. 

 Le differenze nelle caratteristiche socio-culturali influirono sullo sviluppo della coscienza 

del cittadino e del suddito in queste diverse zone del paese. Il primo, il cittadino, può avere finalità 

private, ma è più attivo nella vita sociale. Ciò stabilisce relazioni di tipo orizzontale, cioè basate 

sull’eguaglianza, e non di tipo verticale, basate sullo schema padrone-cliente. La condizione dei 

cittadini, membri attivi della società, prevede un più forte associazionismo; la società risulta più 

informata. Tuttavia è sbagliato pensare che nelle relazioni verticali la società sia apolitica o 

asociale, soltanto che il modello padrone-cliente genera diversi tipi di rapporti, dove l’orientamento 

è rivolto più alle persone che ai programmi politico-sociali. 

 Nel Nord Italia, i politici incontrano più spesso i cittadini, fra i quali è più alta la quota di 

partecipazione per definire le politiche o l’elaborazione delle leggi.  Al Sud del Paese, invece, 

l’incontro tra politici e cittadini avviene più spesso per la richiesta di favori, fenomeno che svela il 

carattere gerarchico delle relazioni nella società. In queste condizioni, la gerarchia, il potere e le 

forze del potere (polizia) rimangono le uniche modalità per preservare la società dall’anarchia. 

 Le innovazioni nel settore economico e industriale hanno contribuito a creare un’atmosfera 

assai elastica ed efficace per diffondere la cultura di cooperazione, basata sulle relazioni orizzontali. 

Questo genera un mercato di successo, che può essere considerato un modo efficace per sviluppare 

la cultura della società civile e per aumentare il capitale sociale. 

 Il capitale sociale è l’unità dei componenti e rappresenta la fiducia tra le persone, le regole di 

interazione e le reti delle relazioni, le quali aiutano a migliorare il funzionamento della società 

attraverso le attività basate sul consenso. 

 Quanto più è grande il capitale sociale, tanto più alto è il livello dell’associazionismo nella 

società. La fiducia è il componente principale nelle relazioni intersoggettive. Essa rappresenta 

l’elemento più significativo, su cui si basa lo sviluppo della collettività30.  

 

 

 

                                                           
30 მ. მუსხელიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოება...., გვ.20-23  (M. Muskhelishvili – La società civile …. pp. 

 20-23) 
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2.2 La società civile in Georgia 

 

  

 E’ molto suggestivo analizzare la situazione della società civile in Georgia attraverso il 

pensiero di Habermas. Qui prevale la lotta politica invece del dibattito pubblico, pertanto l’obiettivo 

primario è accrescere quest’ultimo nel quotidiano. 

 In tal senso, è significativo il ruolo delle organizzazioni non-governative, le quali nelle zone 

post-sovietiche hanno la particolarità di non essere considerevoli, non solo in senso quantitativo, ma 

anche qualitativo. Esse si basano sull’apertura, sulla non-politicizzazione, sulla partecipazione 

volontaria dei cittadini. Inizialmente, in Georgia, i media e le organizzazioni non-governative 

dovevano costituire la spina dorsale della società civile. 

 Le situazioni odierne sono tuttora da sviluppare, sicché spesso queste NGO sono gruppi 

circoscritti, dipendono notevolmente dalle fondazioni e dai governi internazionali, e hanno una 

presenza limitata nella società (infatti soltanto il 3-4% della popolazione è membro di 

organizzazioni non-governative.); le persone che ne fanno parte hanno un salario fisso e molto più 

elevato rispetto ai salari medi del Paese; generalmente sono giovani d’età e possono essere visti 

come i nuovi intellettuali e l’elite della società. Ciò significa che la società civile è rappresentata da 

questa avanguardia giovanile piuttosto che dal ceto medio. Nella maggior parte dei casi non esiste 

un confine tra le NGO e le organizzazioni politiche in Georgia, 

 il che le trasforma in gruppi esclusivi, fenomeno contrario al principio di apertura delle 

NGO. Esistono due ragioni per spiegare questa situazione: economica e politica, strettamente legate 

fra di loro. Economica perché esse rappresentano un nuovo segmento del mercato libero, 

dipendente dalle fondazioni internazionali e non dai contributi della società e per questo 

strategicamente orientate a raggiungere finalità esclusivistiche. La ragione politica dipende a sua 

volta dal fattore economico. 

 Dopo il colpo di stato in Georgia, tra il 1991 e il 1992, la società georgiana dà inizio alla sua 

resistenza, all’inizio di carattere molto attivo contro i golpisti (in seguito presieduti da Eduard 
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Shevardnadze) e col tempo sempre più passiva contro gli eredi neogolpisti dell’ex-ministro degli 

esteri dell’impero sovietico, guidati dal Presidente Mikheil Saakashvili. Pur registrandosi, talora, 

delle dimostrazioni pubbliche più energiche, in generale la critica della società georgiana nei 

confronti del potere politico si mostra debole. Ciò dimostra la carenza di una cultura capace di 

autogovernarsi. 

 Se nel modello tocquevilliano, il cittadino e la sua responsabilità civica si formano operando 

nella sfera politica, in Georgia, a causa della forte politicizzazione della sfera pubblica, l’etica 

politica ha cominciato a prevalere sull’etica civile. Ciò ha contribuito alla diminuzione del capitale 

sociale31.  

 Negli ultimi anni dell’impero sovietico, i movimenti popolari indipendentisti 

rappresentavano, invece, il vero nucleo della società civile; pur essendo stati messi in ombra, essi 

operavano al di fuori dall’arena ufficiale e inseguivano valori come l’onestà e l’onore. Poi, dopo il 

colpo di stato in Georgia, dal 1994 in poi, quando le NGO cominciano ad apparire nel paese, l’etica 

del nuovo settore entra in conflitto con quella della società precedente. Ciò ha contribuuito alla 

creazione del terzo livello dei professionisti. Così nascono le organizzazioni più specifiche, che 

sono strettamente orientate alla conoscenza, specialisti in diversi ambiti che in questo settore hanno 

svolto un rilevante ruolo nella formazione della società attraverso le loro attività (pubblicazioni, 

conferenze, training, monitoraggi, consultazioni giuridiche, difesa dei diritti umani, promozione 

delle ricerche sociologiche, etc). Qui possiamo dunque intravedere l’eredità del pensiero hegeliano, 

per cui  

 “L’importanza della scienza risiede per Hegel nel fatto che essa mostra come la 

socializzazione sia possibile nonostante il generale egoismo degli interessi privati. Essa 

avviene sul terreno della divisione del lavoro e dello scambio sul mercato, che costringe 

tutti i compartecipanti a dotarsi delle capacità richieste per mantenersi su questo stesso 

terreno, realizzando così almeno in parte i propri interessi. Per Hegel, quindi, il versante 

soggettivo della socializzazione realizzata dall’oggettività economica è la formazione (cfr. 

Lineamenti della Filosofia del Diritto, pg. 187) , a cui la società civile costringe i propri 

membri”32  

 All’inizio del 2000, soprattutto la Fondazione Eurasia finanziava le iniziative per creare la 
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32 H.  Schnädelbach – Hegel, Il Mulino, Bologna, 2002, pg. 129-130 
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società degli esperti, promuovendo lo sviluppo dei Think tank nell’area caucasica, ma visto che le 

attività dentro la società civile non comportavano importanti cambiamenti, prima della cosiddetta 

“Rivoluzione delle rose” del 2004, le NGO hanno dato vita a progetti mirati alla transizione del loro 

agire dalla sfera civile alla sfera politica.  

 Bisogna sottolineare che per i paesi dell’Europa dell’Est è più peculiare la pubblicità che la 

società civile. Ciò ha determinato il carattere popolare del movimento indipendentista georgiano 

che è stato il vero fattore di successo per il raggiungimento dell’indipendenza dall’impero sovietico. 

 Esistono due visioni della società civile, a seconda che essa sia rappresentata dal settore 

delle NGO oppure che si identifichi con tutta la società. Essa corrisponde anche ai diversi concetti 

di democrazia: democrazia in quanto scopo (versione politica) e democrazia come procedura 

(versione civile). Queste due idee sono spesso contrapposte tra di loro non soltanto in Georgia, ma 

anche nelle altre democrazie del mondo. 

 Secondo le ricerche condotte sulle opinioni politiche in Georgia nel 2004, esistono tutte le 

potenzialità in questo paese per lo sviluppo di una società politica sana, se verrà ridotta la tendenza 

alla politicizzazione e alla radicalizzazione (espressa dalla riduzione del ruolo del cittadino, visto 

soltanto come un elettore, spesso con il supporto dei media georgiani). 

 E’ interessante, a questo proposito, analizzare lo schema di quattro punti, applicato alla 

descrizione della realtà georgiana, riportato dalla sociologa politica georgiana Marina 

Muskhelishvili, la quale ha fondato questo esempio sui comportamenti dei “tipi ideali” weberiani33. 

 In questo modello sono rappresentati segmenti verticali ed orizzontali della legittimazione 

politica dentro la società: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 მ. მუსხელიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოება...., გვ. 80 (M. Muskhelishvili – La società civile …., p. 80) 
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antitradizione 

 

 1 2  

  

                         procedura       scopo  

 

 4 3 

 

tradizione 

 

 1. Antitradizione (verticale), che include le forze riformiste e moderniste, orientate 

verso lo sviluppo secondo il modello occidentale e i suoi valori della democrazia liberale. 

Esse diminuiscono l’importanza della tradizione, o possono anche ignorare il passato.  

 2 . Scopo (orizzontale), atteggiamento politico la cui finalità è il popolo stesso. 

 3. Tradizione (verticale), i gruppi orientati alla politica tradizionalista, che pure 

mirano allo sviluppo, ma si basano sulle peculiarità del popolo di questo paese. 

 4. Procedura (orizzontale), atteggiamento politico per il quale il popolo raffigura il 

mezzo per raggiungere i traguardi politici34.  

 Le combinazioni di questi segmenti creano quattro tipi di dissertazione politica in Georgia, 

in cui: 
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 Ibid, p. 81 
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1. Opposizione costituzionalista  2. Modernizzatori 

Difendere la costituzione                                      Via, lontano dal passato 

                  Liberal-democratica 

 

 

 

4. Umanista tradizionale 3. Tradizionalista ortodosso 

Georgiani devono vivere   Georgia deve rinascere 

In maniera dignitosa  

 

 

 1. Opposizione costituzionalista – questo raggruppamento contesta la parte 

governante del paese. Per limitare il potere del governo e difendere i propri diritti politici 

tende a rafforzare i principi costituzionali; per evitare la corruzione cerca di coinvolgere 

gran parte della popolazione nell’esercizio della legislazione, temendo, allo stesso tempo, 

che la gente si opponga ai cambiamenti normativi. Perciò considera utile allontanarsi dal 

passato, opponendosi alla mentalità e ai valori tradizionali ed alla definizione della 

religione nella costituzione.    

 2. Modernizzatori - il gruppo che dopo aver acquistato il potere, ritiene che il tempo 

per le battaglie politiche sia scaduto e che ormai sia necessario concretizzare la condizione 

ottenuta. Essi sono in contrasto con l’opposizione, la quale afferma che i governanti 

usurpano il proprio rango e che vogliono prolungare la propria amministrazione, 

traducendo ciò legalmente. 

 3.Tradizionalisti ortodossi – essi sono inclini verso la gestione maggioritaria. 

Nonostante la fiduciosa disposizione per il governo, nel chiedere che quest’ultimo 

restituisca un ruolo importante alla tradizionale religione ortodossa, considerano che sia i 

modernizzatori sia i liberal-democratici costituzionali siano poco attenti al compimento 
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della volontà della popolazione. Ciò nuoce all’identità ed all’esistenza georgiana. Per 

questo segmento, tutti gli altri possiedono un nucleo pericoloso, perché se l’opposizione è 

contro il governo, da parte loro i governanti imitano oltre misura l’Occidente, mentre i 

tradizionalisti laici sono troppo impegnati nella difesa dei diritti umani. 

4. Umanisti tradizionali – rappresentano l’ambito in cui s’insegue il superamento della 

contraddizione tra la “costituzionalità” e la vita intima della gente (da una parte esso è 

simile all’opposizione tra il sistema e il mondo della vita in Habermas, quando il filosofo 

tedesco difende la sfera privata; dall’altra parte, egli differenzia la legge e la morale, in cui 

la vita personale è considerata parte della sfera morale). Per questo segmento i 

modernizzatori sono contrastanti, perché, in quanto detentori del potere, potrebbero 

cambiare la mentalità ed il passato georgiano; essi si oppongono anche ai tradizionalisti 

ortodossi per l’eventuale pericolo di cadere nel fanatismo e nella dittatura religiosa; sono 

spinti, inoltre, dall’opposizione ad assumere un ruolo più attivo nella sfera pubblica e ad 

essere maggiormente influenti verso il governo35. 

 

 Tornando al discorso sociologico, introdotto da Ferdinand Tönnies, se applicheremo il 

modello della trasformazione tra Gemeinschaft e Gesellschaft alla realtà georgiana, dovremo porci 

le seguenti questioni: come è possibile aspirare alla modernizzazione, oggi, senza perdere le 

peculiarità e le tradizioni georgiane? Bisogna sviluppare la società civile, come tappa intermedia tra 

la comunità e la società, nel processo della democratizzazione, oppure esistono delle alternative? 
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2.3 L’L’L’L’iiiidentità nazionale 

 

 

 Prima di trattare l’argomento sull’identità nazionale in Georgia, bisogna sottolineare una 

particolarità linguistica: se nel pensiero politico occidentale il termine “nazione” ha più un 

significato politico e designa lo stato moderno, in georgiano esiste parola eri (ერი), che significa 

nazione intesa in senso etnico, nonostante che secondo l’influenza della tradizione europea, 

ultimamente la si usi anche nel senso di stato nell’ambito delle Nazioni unite (გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაცია), nella definizione di valuta nazionale (ეროვნული ვალუტა), etc. 

Esistono anche altre definizioni che riguardano il territorio: samshoblo (სამშობლო), il posto 

dove si è nati e mamuli (მამული), la terra dei padri, la patria. 

 Nel XII secolo la Georgia conclude la costruzione della propria nazione. Questo lungo 

processo ebbe inizio durante il Regno di Abkhazia nell’VIII secolo e già nell’XI secolo, per 

iniziativa del Regno di Tao-Klarjeti (oppure di Kartli, da dove provenne la denominazione della 

Georgia-Saqart’velo, საქართველო), si crearono le basi solide per la riunificazione dello stato. 

Infatti, i secoli XI e XIII  sono l’età aurea dello sviluppo politico, culturale, economico, artistico e 

religioso del paese, che terminò con la costituzione del Commonwealth del Regno della Georgia. 

Questa realtà politica, economica e culturale rappresenta la prima comunità storica caucasica, 

guidata dalla Georgia, comprendente l’intera regione e che rappresentava la realizzazione dell’idea 

secolare della casa caucasica, come raffigurazione dell’unione contro gli invasori storici. Erano 

attivi i contatti politici e commerciali con gli stati occidentali (nella battaglia contro i Turchi 

Selgiuchidi a Didgori, nel 112136, accanto all’esercito georgiano combatterono 100 cavalieri delle 

crociate) e con l’Oriente. 

 In quel periodo la Georgia visse anche la prima esperienza di parlamentarismo, quando, 

negli anni 1184-1186, il gruppo politico di Qutlu Arslan, il tesoriere della Regina Tamara, con 

l’appoggio dell’aristocrazia e dei cittadini tentò di creare un organo amministrativo che potesse 

limitare il potere regale. Questo primo parlamento era composto da due camere: dall’assemblea 
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(Darbasi), che monitorava gli avvenimenti del paese, e da Karavi, avente poteri legislativi37. 

Sebbene l’iniziativa fallì, essa dimostra quali erano le tendenze riformatrici che maturavano nel 

paese. Successivamente, la dominazione dei mongoli, cominciata negli anni ‘20 del XIII secolo, 

causò un declino e nonostante la temporanea ripresa, osservata nel XIV secolo, durante il regno di 

Giorgio V “l’Illustre”, il periodo di regresso durò per ben cinque secoli, trascorsi princpipalmente 

nella difesa dell’identità e della sovranità nazionali, sebbene il regno unito della Georgia fosse 

allora diviso in diversi parti: Kartli, Kakheti, Imereti, Odishi (Mingrelia), Guria, Abkhazia, Svaneti. 

La caduta di Costantinopoli ebbe una rilevanza storica negativa, in quanto venne meno il ponte che 

legava l’Occidente al Caucaso. Nonostante questa situazione, la lingua, la cultura e la religione 

rappresentarono quei forti legami che accomunavano le popolazioni delle regioni storiche della 

Georgia che, seppur frammentata e dopo numerosi tentativi di riunificazione, finalmente già nella 

seconda metà del ‘700, vide nascere nuove, forti tendenze verso il consolidamento dei territori. “Il 

trattato dei re e dei principi iberici di Kartli, di Kakheti, di Imereti, di Odishi e di Guria” del 179038 

ne fu la testimonianza, ma l’arrivo dell’Impero russo soffocò questa iniziativa importante all’interno 

della Georgia. 

 A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la generazione nazional-democratica degli anni 

‘60 del secolo risuscita la questione nazionale in una prospettiva moderna e secolarizzata per 

difendere e rafforzare l’identità georgiana da una parte contro l’imperialismo della Russia zarista, 

dall’altra contro il raggruppamento dei giovani social-democratici del paese, che miravano a 

sacrificare tale questione alla lotta fra le classi e alle idee marxiste. Il credo del primo gruppo è stato 

presentato con la formula di “Lingua, Patria, Religione”, cioè i componenti fondamentali che 

univano la popolazione della Georgia durante i secoli sia durante l’unificazione sia durante la 

separazione. I nazional-democratici avevano un’atteggiamento liberale, discorsivo e critico verso i 

loro oppositori, mentre il governo dello Zar era ostile sia verso i nazionalisti sia verso i 

rivoluzionari, e difficilmente cedeva il passo alla democratizzazione della sua potenza autocratica. 

  Il dibattito tra la fazione nazionale e quella social-democratica fu molto acceso e durò per 

diversi decenni. La figura di maggior spicco di questa discussione fu Archil Jorjadze (1872-1913), 

uno dei fondatori del partito social-federalista. Dopo aver ricevuto l’istruzione nelle università dei 

paesi occidentali, tornò in patria e iniziò la sua attività politica, culturale e pubblicistica. 

Conoscendo bene la tradizione e le novità socialiste, e partecipando in diverse conferenze 
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 ივ. ჯავახიშვილი - თხზულებანი, ტ. 2, თბილისი, 1983, გვ. 224-229 (I. Javakhishvili – Opere, Vol. 2, Tbilisi, 
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internazionali a tale movimento, entrò in discussione contro i social-democratici della Georgia per 

difendere la questione nazionale, sottolineando anche la rilevanza degli argomenti sociali. In 

quell’importante momento storico del Paese, quando bisognava preparare il popolo georgiano 

all’indipendenza, nella lotta contro l’aggressivo imperialismo russo, Jorjadze vedeva la risoluzione 

del conflitto tra le classi nello sviluppo nazionale. 

 In uno dei suoi lavori fondamentali, “Patria e patriottismo”, Archil Jorjadze apprezza il ruolo 

dello stato riunito del XII secolo, attraverso il quale confluirono le varie componenti della nazione 

georgiana39. La sovranità della Georgia del XIX secolo, invece, era stata abolita dallo Zar da quasi 

da cent’anni, pertanto sviluppare le idee marxiste del conflitto tra le classi, in questa situazione, 

avrebbe comportato la disgregazione del movimento nazional-liberatorio georgiano. La social-

democrazia georgiana cercava di guadagnare il potere tramite la diffusione e rafforzamento della 

tradizione marxista in Georgia. Basandosi sul pensiero politico dell’Occidente, invece, per Jorjadze 

la nazione si crea con lo stato e il diritto, a differenza del “Costum” (Law) e dentro la realtà sociale 

regolata dal diritto, l’idea nazionale riunisce i ceti che, alla luce delle idee marxiste, invece, possono 

essere contrapposti. Jorjadze non condivideva il pensiero social-democratico, quando essi, e 

soprattutto la fazione russa di tale movimento,  aspiravano la riunificazione del proletariato 

internazionale, cancellando i confini statali e nazionali. Per un paese piccolo e conquistato dalla 

Russia, come la Georgia, seguire questa strada significava disperdersi nell’enorme realtà della 

social-democrazia russa e internazionale. In questo caso, le attività culturali, economiche e politiche 

per la riabilitazione della sovranità soppressa avrebbero perso ogni senso. In realtà, di fronte alla 

deportazione e all’annientamento di intere popolazioni caucasiche da parte dell’imperialismo russo, 

dinanzi all’espropriazione della terra dei georgiani40, allora gli ideali del socialismo dovevano 

essere posposti all’idea di nazione. Secondo Jorjadze si poteva raggiungere la cooperazione 

Internazionale soltanto se la nazione non avesse più basato la propria azione sui principi aggressivi, 

egoistici, conflittuali e militari, ma se fosse diventata una sfera che racchiude in sé le diversità, e in 

cui il dialogo fosse stato presente non solo dentro, ma anche al di fuori di se stessa41. Da ciò nasce il 

pensiero del raggruppamento nazional-democratico del XIX secolo, cioè un’idea nazionale e 

cosmopolita in cui il nazionalismo e l’internazionalismo completano uno l’altro. 
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 All’inizio del XX secolo, la Georgia mostrava una situazione politica multipartitica. Erano 

presenti i partiti nazional-democratico, socio-federalista, anarchico, socio-rivoluzionario, 

neopopulista e alla fine anche i socio-democratici che sostenevano maggiormente il movimento 

indipendentista della nazione. 

 Nella diffusione delle idee progressive, Jorjadze dava un’importanza decisiva alla sempre 

crescente intellighenzia sia in Russia sia in Georgia; a questo ceto sociale si deve lo sviluppo dei 

valori civili e democratici nella dura realtà del regime autocratico e militare dello Zarismo. 

  E’ fondamentale sottolineare che, sul principio di sviluppo dell’idea nazionale di Archil 

Jorjadze, si fondava anche la sua visione del federalismo e della cooperazione internazionale tra i 

popoli caucasici, all’inizio in forma di autonomie entro i confini dell’Impero russo, poi, stabilite le 

condizioni per riabilitare l’ indipendenza, attraverso i rapporti a livello interstatale. In tal modo 

diventava possibile realizzare nuovamente l’antica tradizione della comunità caucasica nella sua 

versione moderna42. Notiamo, che il saggio “Patria e patriottismo” di Archil Jorjadze (una delle più 

importanti figure georgiane, vissuto tra la fine dell’800 e il 900) risale al 1907. In esso si possono 

individuare le basi teoriche per contrastare le tendenze di etno-conflitti in Caucaso. 

 Durante la prima Repubblica democratica della Georgia, nel 1918-1921, i social-

democratici, paradossalmente diventati i governatori del paese, non risultarono una forza capace di 

preparare la nazione a contrastare l’espansionismo dell’impero bolscevico russo, il quale annesse 

nuovamente questo piccolo paese il 21 febbraio 1921. 

 Durante il periodo sovietico, il totalitarismo bolscevico rafforzò, con la sua propaganda, la 

lotta contro l’idea di nazione dei popoli caucasici, deportando di nuovo intere popolazioni, oppure 

organizzando massicce repressioni. In tal modo si preparavano le fondamenta per la creazione 

dell’Homo Sovieticus, ma quello era un periodo in cui la cultura e il pensiero nazionale venne anche 

temporaneamente riabilitato. Stalin, infatti, se ne serviva per dare risonanza alla sua provenienza 

georgiana; in tal modo confermava il proprio potere, attribuendo ad esso un’impronta culturale43.   

 Nella costruzione propagandistica del socialismo e del comunismo sovietico, ogni 

deviazione verso il concetto nazionalista era considerato (o poteva essere usato intenzionalmente 

per contrastare i nemici del partito) come un tradimento da punire severamente. Per esempio, la 

Georgia vide la migliore fioritura culturale nell’ambito dell’arte, dell’economia, dell’industria, 
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dell’istruzione, come pure una maggiore tendenza alla  proprietà privata,  proprio durante il regimo 

sovietico, durante il governo del liberaleggiante Vasil Mzhavanadze, che presiedeva il partito 

comunista georgiano negli anni 1953-1972. 

 Durante questa fase, si difendevano ostinatamente gli interessi della repubblica socialista 

della Georgia; più di 80 nazionalità convivevano pacificamente tra di loro, le trasmissioni televisive 

si svolgevano in quattro lingue, funzionavano le scuole, la stampa, i teatri, le facoltà universitarie in 

georgiano, in russo, in armeno, in abcaso, nella lingua osseta, etc.44. Essendo vietato oltrepassare un 

certo limite di sviluppo nei paesi sottomesi al Cremlino, Vasil Mzhavanadze e la sua 

amministrazione furono incolpati di nazionalismo e di corruzione dal giovane e ambizioso 

Shevardnadze, il quale  non fu in grado, lui stesso, di contrastare la corruzione nel periodo 

successivo. 

 Negli anni ‘70 del XX secolo, iniziò una nuova fase del movimento nazional-liberatorio 

nella storia della Georgia contemporanea, che si affermò con il raggiungimento dell’indipendenza 

nazionale il 9 aprile 1991. Nonostante i forti ostacoli posti dal Cremlino, che potenziò una potente 

attività di disinformazione a livello internazionale e conseguentemente scagliò le minoranze etniche 

degli Apsua (una parte nativa della popolazione di Abkhazia) e degli Osseti contro i georgiani, il 

movimento indipendentista della Georgia raggiunse alcuni importanti successi in questa dura 

battaglia normativa, politica ed economica contro la potenza settentrionale. 

 Nonostante alcune tendenze negative che agitavano una parte del popolo georgiano 

attraverso la richiesta di risarcimento delle passate discriminazioni, in generale il movimento 

nazionale si fondava su principi democratici e di tolleranza delle libertà politiche, ed essenzialmente 

si distingueva, in questo, dalle esperienze nazionalistiche dell’Europa del XX secolo. A questo 

proposito è importante sottolineare che la maggior parte delle minoranze etniche, che allora 

rappresentava il 30% della popolazione, votò per l’indipendenza. Il governo del primo presidente, 

Zviad Gamsakhurdia proclamò un periodo di transizione, necessario per la costruzione dello stato 

sovrano della Georgia, in cui si rielaborò anche il definitivo progetto costituzionale che prevedeva 

la normalizzazione dei rapporti nelle zone di conflitto (fino ad oggi ci sono due lingue ufficiali nella 

costituzione georgiana: il georgiano nella maggioranza del Paese e l’abcaso in Abkhazia); la 

politica estera, inoltre, si orientava verso l’Occidente. Il miglioramento della situazione georgiana, 

però, non conveniva alla nomenclatura neocomunista che, in tal modo, perdeva gli incarichi e i ruoli 

acquisiti durante la dominazione sovietica Essa, infatti, tendeva a servire il centro dell’impero e non 
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la società. 

 Il colpo di stato degli anni 1991-1993 determinò la rivincita di questo gruppo, presieduto da 

Shevardnadze, con l’appoggio delle amministrazioni del Cremlino e di Washington contro il popolo 

georgiano e il suo governo, legittimamente e democraticamente eletto. Questi criminali politici, che 

rastrellavano, perseguitavano, torturavano tutti coloro che partecipavano alle enormi manifestazioni 

della resistenza a favore della democrazia, della libertà e dei diritti umani, definivano 

l’orientamento del governo abbattuto “fascismo provinciale”,  al fine di legittimare, in qualche 

modo, il proprio potere e i delitti commessi45.  

 Dal golpe del 1991-1993 fino ai giorni nostri, l’attuale governo della Georgia è sempre stato 

costituito dalle forze politiche golpiste e poi dai suoi eredi. Nel 1999, il Primo ministro del governo 

di fatto della Georgia, Zurab Zhvania, dichiarò all’Assemblea del Parlamento europeo di 

Strasburgo, che “era georgiano, quindi era europeo”46. Questa metamorfosi dell’idea nazionale in 

un’ottica cartesiana, risultò un efficace gioco di parole per mostrare il sempre maggiore 

orientamento del paese verso l’europeizzazione, visto che l’autore della frase era il rappresentate di 

una delle massime lobby finanziarie dell’oligarchia russa in Georgia e nel Sud del Caucaso. 

 Nel 2003 avviene un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione del potere, 

tra coloro che avevano preso parte al colpo di stato durante la cosiddetta “Rivoluzione delle rose”. 

In questa occasione si  il regime autoritario del giovane Saakashvili. Le riforme attuate contro la 

corruzione nelle forze d’ordine e a favore della liberalizzazione normativa nella sfera economica, le 

strategie volte ad attirare gli investimenti stranieri nel Paese, la tecnicizzazione delle scuole, 

certamente hanno rafforzato lo Stato, ma non le condizioni economiche e sociali in cui versa la 

popolazione. La trasformazione dell’istruzione, del sistema legislativo, dell’apertura in ambito 

religioso, non contribuisce a trovare un modello di sviluppo autentico della società, perché non si 

favorisce lo sviluppo dell’idea di nazione nelle coscienze. Si favoriscono, piuttosto, altri concetti, 

come il patriottismo bellico, il riarmo e l’aumento delle potenzialità dell’esercito georgiano. Lo 

Stato spende quasi la metà del budget per la difesa militare piuttosto che finanziare altre forme di 

diplomazia popolare o promuovere l’istruzione, rielaborata e adattata alla realtà georgiana, la 

cultura di pace e del dialogo etc. 

 Lo stesso avviene in ambito civile, da cui proviene un numero considerevole di sostenitori 
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del regime di Saakashvili, i quali, dopo essersi trasferiti nella sfera politica, rivolgono ora assai 

minore attenzione alla società civile.  

 La situazione può trovare delle soluzioni appropriate attraverso lo studio delle modalità e 

delle applicazioni dei metodi della comunicazione pubblica, che indicheranno le prospettive idonee 

per l’utilizzo degli strumenti più validi e delle innovazioni più adatte alla realtà georgiana. 
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3.1 La comunicazione pubblica e istituzionale 

 

 

a) La comunicazione pubblica 

 

 

 Il rapporto tra le istituzioni e la cittadinanza, soprattutto nelle democrazie moderne, è un 

tema di grande interesse. Le forme, le strutture e i tempi della comunicazione pubblica tendono a 

modificarsi, all’interno di una naturale evoluzione. Il processo di innovazione in questo campo 

evidenzia, pertanto, quanto ancora la comunicazione pubblica abbia bisogno di svilupparsi e di 

essere correttamente definita. 

 

 Gli stessi studi sulla comunicazione la presentano come un universo molto complesso. Se 

nella “Teoria matematica della comunicazione”47, la si definisce “trasferimento di un messaggio da 

un emittente ad un ricevente”, a partire dalle ricerche del Mental Research Institute di Polo Alto in 

California si rielabora l’assunto della metacomunicazione, secondo la quale: 

 

“ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione di modo che il 

secondo classifica il primo”.48 

 

e dove i comunicanti sono:    

 

“impegnati nel processo di definire la natura della loro relazione (o che si trovano a un 

livello tale per farlo)”49 
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 La riflessione di Barnett W. Pearce si basa, invece, sulla “comunicazione cosmopolita” e 

non considerata dai ricercatori di Polo Alto50. Essa è composta dal coordinamento fra i differenti 

raggruppamenti e realtà sociali, l’interazione tra i quali può essere stimolata: 

 

“dai processi di democratizzazione, dalle trasformazioni nei modi di comunicare e dalla 

disillusione nei confronti della modernità”51 

 

 Nella comunicazione cosmopolita le posizioni dei gruppi possono non cambiare e non 

necessariamente trovare un accordo, ma è possibile la loro coordinazione e comparazione. A partire 

della ricerche sulle situazioni di conflitto e sui comportamenti derivanti da essi, si indica che, in 

questi casi specifici,  i caratteri comportamentali richiedono tecniche d’intervento particolari per 

trovare una soluzione del conflitto, creando le condizioni adatte per modificare la situazione. E’ 

vero che l’istituzionalizzazione della comunicazione cosmopolita non ha ancora raggiunto una 

situazione dominante nelle grandi società, ma a questo proposito Andrea Messeri ritiene che Pearce 

non fornisca indicazioni “pratiche”52. 

 

 Nel pensiero della ragione comunicativa di Habermas si delinea l’alternativa alla carenza 

concettuale della comunicazione cosmopolita, evitando la trappola del “dialogo per il dialogo”, e 

quindi la trasmissione dell’informazione, del pensiero e delle conoscenze si incarica della funzione 

interattiva tra le persone e tra gruppi diversi tra loro, valorizzando, sviluppando e maturando in 

modo costruttivo ogni punto di vista.  

 

 Si hanno, in tal modo, due sfere d’interesse: l’analisi del discorso e l’individuazione delle 

diverse forme nelle quali si delinea il concetto di comunicazione collegato alla ragione pubblica.  

 

 La pragmatica del primo è connessa allo studio della comunicazione linguistica 

(identificazione delle differenze tra la grammatica, i significati attribuiti alle parole, le intenzioni dei 

comunicatori e le interpretazioni di essi nelle situazioni sociali specifiche). In questo caso la 

comunicazione diventa l’evento comunicativo, con le sue tre dimensioni interattive tra loro, che la 

differenzia dalla linguistica tradizionale e definisce nei termini le seguenti azioni sociali: 

 
                                                           
50 Barnett W. Pearce - Comunicazione e condizione umana, FrancoAngeli, Milano, 1993, p. 158 
 
51 Ivi, p. 175 
52 Ivi, p. 176 



50 

 

 1. Linguaggio; 

 

 2. Comunicazione di credenze; 

 

 3. Interazione in situazioni sociali. 

 

 Tali termini riguardano il rapporto tra il discorso e la società, in cui l’esplorazione dei 

concetti e dei fondamenti teorici di tale legame è ancora da sviluppare mediante: 

 

 a) L’apertura dell’analisi del discorso ad altre discipline, per contrastare la tendenza alla 

frammentazione derivata dalla specializzazione delle ricerche; 

 

 b) L’analisi della strutturazione progressiva delle forme di discorso e dalle relazioni fra 

discorso e contesti sociali, dove si tende ad individuare “come le persone di fatto parlano e 

scrivono in situazioni sociali”, prendendo in considerazione gli atti comunicativi, le interazioni 

sociali e le forme di conversazione di specifiche situazioni storiche”. In questa maniera si possono 

individuare le realtà problematiche delle disuguaglianze sociali e le forme di distribuzione o di 

rafforzamento del potere per accrescere il ruolo delle interazioni comunicative nel costituire contesti 

sociali, flessibili di natura e regolabili attraverso la comunicazione53.  

 

 Altrettanto importante è la pragmatica dell’interazione tra il linguaggio e la sua connessione 

alla realtà sociale, la sua influenza e la sua presenza nella società civile. In questa prospettiva 

diventa rilevante lo studio delle forme di discorso conflittuale e del disaccordo, che nascono dalle 

incomprensioni linguistiche, dall’uso di codici diversi o da disturbi nell’interazione comunicativa. 

In questo caso i diversi discorsi devono essere considerati sia singolarmente sia nelle relazioni tra di 

loro, senza ricorrere a strumenti unicamente di tipo psicologico. Si evita, così, di perdere il 

riferimento con il contesto della realtà sociale.  

 

 Le due sfere di queste pragmatiche comunicative nella dimensione pubblica formano: 

 

 1. Comunicazione pubblica, propria delle sfere pubbliche di una società civile; 
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 2. Comunicazione istituzionale, che si realizza nei rapporti tra l’amministrazione 

pubblica e i cittadini; 

  

 3. Comunicazione organizzativa, avente una funzione costitutiva di forme di 

organizzazione e di relazione 

 

che nell’ambito del paradigma della ragione pubblica associa la ragione, la comunicazione e 

l’“essere-in-pubblico”.54 

  

 Non di rado la relazione tra lo Stato e i cittadini può raffigurarsi come scontro, il che 

aumenta la necessità di ricercare il dialogo e il confronto, rivolti sia alla ricerca di uno Stato 

migliore sia alla formazione di una cultura più matura del cittadino. In questo processo è di 

fondamentale importanza la presenza di principi come: trasparenza, partecipazione, ascolto ed 

efficienza. Essi devono dare forma e sostanza al governo istituzionale e alla sua capacità di 

rapportarsi con la cittadinanza. In tal modo si sviluppa il concetto di servizio pubblico e di bene 

pubblico. 

  

 Se nella democrazia il governo è un “potere pubblico in pubblico” (definizione di Norberto 

Bobbio) e la pubblicità è uno dei principi fondamentali dello stato costituzionale, allora diventa 

rilevante il ruolo della comunicazione, la sua funzione sociale e la sua posizione nelle relazioni tra 

le istituzioni e i cittadini: 

 

“La comunicazione è un rapporto sociale e un processo socio-tecnico: rapporto entro il 

quale e processo attraverso il quale viene prodotta, trasformata e trasmessa 

l’informazione”55 

  

Da qui: 

 

“visibilità, pubblicità e capacità di informare sono le condizioni di base per lo sviluppo di 

un processo di comunicazione tra lo Stato e i cittadini” 56. 
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 L’esperienza italiana degli anni 90 del XX secolo conosce l’interesse e l’impegno nel 

migliorare la comunicazione collettiva fra amministrazione pubblica e i cittadini, soprattutto la 

riflessione sviluppata nel campo universitario riguardo all’argomento. Però il tentativo per 

l’ideazione di norme non ha ancora maturato e approfondito la comunicazione istituzionale ed 

organizzativa nelle strutture delle amministrazioni pubbliche, nonostante che questo campo ha 

vissuto una importante crescita negli ultimi anni. Per sviluppare la comunicazione collettiva la 

ricerca su di essa Professor Messeri ritiene meglio di collegare l’analisi delle interazioni 

comunicative al paradigma della ragione pubblica, dove nelle relazioni sociali possono essere 

diversi tipi specifici della comunicazione: comunicazione economica, la comunicazione scientifica 

e la comunicazione di massa, corrispondenti ad altri tipi di ragione e di razionalità57. 

 

 Prima di parlare della comunicazione pubblica, bisogna mettere in considerazione le realtà 

complesse e disomogenei sia dell’amministrazione pubblica, sia del mondo della cittadinanza. Ci 

sono diversi attori in entrambi i campi, che vedono una pluralità dei soggetti in azione. Nell’ambito 

istituzionale dominano i processi, che possono variare secondo il territorio, esprimendo 

competenze, professionalità, capacità diverse. Invece, la società civile è rappresentata da diverse 

strutture associative organizzate e competenti nella difesa dei diritti sociali. Con la loro dinamica e 

la capacità possono differenziare dagli organismi dell’amministrazione pubblica.  

  

 Ci sono due tradizioni nella definizione della comunicazione pubblica: quella anglosassone, 

dove con questo termine si disegna sia la comunicazione politica, sia le relazioni pubbliche. Bensì, e 

diverso il percorso dell’esperienza italiana in questo campo, dove vengono utilizzati due strategie 

differenti di esplicitazione: 

 

 Definizione soggettiva:  

 

 Secondo la prima strategia, è comunicazione pubblica ogni forma di comunicazione che 

proviene dalla pubblica amministrazione. In questo caso, l’unico problema è definire i confini del 

settore pubblico. 

 

 Mentre può essere abbastanza semplice stabilire quali soggetti sono “enti pubblici”, in 

quanto determinati dalla legge, può essere invece difficile allargare la definizione di pubblica 

amministrazione a tutte le realtà appartenenti al cosiddetto “parastato”. Queste ultime – aziende 
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erogatrici di servizi pubblici, imprese partecipate da capitale pubblico, ecc. – spesso condividono 

molte più caratteristiche con il settore privato che con quello pubblico, eppure spesso partecipano 

appieno al sistema degli attori istituzionali della comunicazione pubblica. 

 

 Definizione oggettiva: 

 

 Secondo l’altra strategia, il comune denominatore delle diverse forme di comunicazione 

pubblica è l’oggetto, che consisterebbe nell’interesse generale della materia trattata. In questo caso, 

sotto l’ombrello di comunicazione pubblica risiedono almeno tre differenti fenomeni, in parte 

sovrapposti: 

 

 la comunicazione dell’istituzione pubblica (comunicazione istituzionale), che coincide 

sostanzialmente con il primo senso (quello soggettivo) del termine comunicazione pubblica; 

 

 la comunicazione sociale (o di solidarietà sociale) portata avanti da numerosi soggetti 

pubblici e privati con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa problemi sociali 

riconosciuti da tutti e le cui soluzioni, in via di principio, sono condivise (vedi anche "pubblicità 

sociale"); 

 

 la comunicazione politica, portata avanti da partiti, movimenti e altre organizzazioni di 

rappresentanza politica, con lo scopo di costruire il consenso e influenzare le scelte del governo su 

temi controversi58. 

 

 La comunicazione pubblica implica i due lati nella propria definizione: la parte teorica e la 

parte pratica, dove l’elaborazione normativa, la riforma delle amministrazioni pubbliche, 

articolazione dei contenuti, degli obiettivi e la loro applicazione sono in stretta relazioni tra di loro. 

 

 Da quanto segue, possiamo definire la comunicazione pubblica, come il sistema e la 

disciplina delle relazioni tra lo Stato e i cittadini, dove si costruiscono i momenti reali della 

comunicazione e scambio con gli utenti di ambedue parti. Ciò implica quattro aspetti: la riforma 

della pubblica amministrazione; la riqualificazione della sfera pubblica; la valorizzazione del senso 

civico e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa (in particolare, dei nuovi media, quale 

un interlocutore e il mezzo importante nel creare una dimensione d’incontro). 
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  Il concetto della definizione per la comunicazione pubblica, essendo ancora in via di 

sviluppo, impone:  

 

“il confronto innanzitutto con il diritto pubblico e quello amministrativo, ma anche con la 

sociologia e la scienza dell’amministrazione, con la sociologia dell’organizzazione, con 

l’economia aziendale e con il marketing … avendo come oggetto di studio specifico i 

processi di comunicazione dei soggetti pubblici, tale disciplina deve tenere conto 

dell’elaborazione e dell’apporto della pubblicità, della sociologia della comunicazione, 

della comunicazione politica e della comunicazione d’impresa, nonché della linguistica e 

dell’informatica”59.  

 

 Bisogna differenziare la comunicazione pubblica dalla comunicazione commerciale. Se 

quest’ultimo per la sua attività usa i messaggi delle fonti pubbliche, è comunque si differisce dal 

primo con i suoi obbiettivi, contenuti e attori, perché la sua comunicazione è mirata a rispondere 

alle attese del cliente e 

 

“cerca di orientare il comportamento del cittadino ad acquistare certi beni e certi servizi 

che consentano di raggiungere l’obbiettivo economico dell’impresa stessa”60 

 

 Invece, la comunicazione pubblica promuove l’interesse generale, non può adattarsi 

semplicemente alle esigenze particolaristiche del destinatario e perciò non può usare  

 

“strumentalmente il messaggio per orientare i comportamenti dei destinatari ad obbiettivi 

particolari” 61 

 

 Il miglior lato della comunicazione pubblica consiste nella sua funzione di connettere, di far 

dialogare la sfera dell’amministrazione pubblica e la cittadinanza. In questo modo si minimizza la 

possibilità dello scontro tra questi due ambiti e sottomette il mondo istituzionale al servizio della 

società civile. Infatti, tale direzione della comunicazione pubblica lo trasforma nella comunicazione 
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di servizio, dove si riduce la probabilità, secondo cui il comunicatore pubblico dal civil servant 

diventi il “propagandista”. Con ciò si risana e si amplia la dimensione della democrazia.62 Per 

rafforzare questa prospettiva, cito l’essenza della parola “l’incarico”, che abbiamo nella lingua 

georgiana: “ თანამდებობა”  (T’anamdeboba), derivato da “ თანამდები” (T’anamdebi), dove 

quest’ultimo significa il debitore. Cioè il soggetto dell’amministrazione pubblica non è colui che 

soltanto detiene  e esercita il potere, ma anche il debitore responsabile verso l’oggetto del suo 

servizio. Da qui ancora una volta il carattere morale e responsabile della funzione amministrativa e 

politica, il processo, in cui: 

 

“modernizzazione dello Stato e accoglimento dei diritti del cittadino siano due funzioni 

integrate e attuate con autorevolezza di chi promuove e organizza le prestazioni, con 

sinergia effettiva delle risorse professionali disponibili, con un progetto strategico di 

neutralità e maturità dei funzionari a cui offrire una nuova prospettiva di lavoro al riparo 

da interessi di parte di cui tutti possono misurare gli interessi collettivi” (Rolando Stefano - 

Comunicazione pubblica. Modernizzazione dello Stato e diritti del cittadino, Il Sole 23 Ore, 

Milano)63 

 

 Nella comunicazione pubblica ha un ruolo rilevantissimo il sistema dei media. Esso è 

rappresentato con la doppia funzionalità, spesso contraddittori tra di loro: come il mezzo della 

comunicazione, può essere carico dell’informazione di servizio, ma dall’altra parte raffigura una 

parte considerevole dell’arena pubblica, dove al posto degli incontri e dei dialoghi, frequentemente 

si scontrano e si confrontano i diversi soggetti e le diverse posizioni. Soprattutto nei dibattiti politici 

tra i diversi partiti, oppure i candidati politici durante le elezioni.  

 

 Ci sono due ambiti di intervento per la comunicazione pubblica: l’attività informativa e 

quella promozionale. 

 

 La prima è costituita da tre sezioni: 

  

 1. La comunicazione normativa divulgativa; 

  

 2. la comunicazione istituzionale; 
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 3. la comunicazione formativa organizzativa. 

 

 Riassumendo questi tre sezioni, la funzione informativa della comunicazione pubblica 

consiste nel dovere di informare, divulgare, spiegare e pubblicizzare l’attività normativa delle 

istituzioni; di fare più trasparente la gestione della cosa pubblica e illustrare l’attività della pubblica 

amministrazione con i suoi servizi e le modalità di accedervi; di offrire attività formativa delle 

professionalità, operanti nelle istituzioni. Tutto ciò è rivolto non solo verso la cittadinanza da parte 

dello Stato, ma è considerata anche per migliorare il corretto funzionamento e  la comunicazione 

interna dell’amministrazione stesso e degli apparati pubblici. 

 

 L’ambito promozionale della comunicazione pubblica comprende l’attività di comunicazioni 

sui problemi della società civile: 

 

 1. la comunicazione di utilità sociale pubblica; 

 

 2. la comunicazione dell’immagine nazionale, 

 

 dove la prima, con la sua azione della persuasione sociale è mirata a diffondere le campagne 

pubblicitarie per stimolare i comportamenti collettivi, con lo scopo di maturare la società civile e far 

crescere la sua qualità di funzionamento; per sensibilizzare l’attenzione dei cittadini su argomenti 

civili, sociali ed economici, 

 

“tesa a promuovere un miglior utilizzo delle strutture pubbliche, l’educazione e la difesa del 

territorio, del patrimonio culturale e dei beni pubblici in generale, e a prevenire o a 

modificare atteggiamenti in merito a problemi e soggetti sociali, ponendosi come strumento 

essenziale di intervento e pianificazione sociale” (Morcellini M. e Casagrande Pirani S. – 

“Istituzioni come comunicazione. Una “cultura” in via di svilluppo”, in “Sociologia e 

ricerca sociale”)64 

 

 Invece, la comunicazione dell’immagine nazionale ha la funzione di intendere le strategie 

comunicative attuate dallo Stato e dagli enti pubblici non solo per rappresentare il paese all’estero 
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con la sua cultura e dei prodotti, ma anche per promuovere le attività diplomatiche a livello 

internazionale.  

 

 Con il passare del tempo diventa sempre maggiore la richiesta di informazione, proveniente 

dai cittadini. In questo senso la comunicazione pubblica rimane non solo nel centro di confronto e 

di competizione, ma anche di interazione e dialogo tra i sistemi e soggetti sociali differenti. Tale 

prospettiva dell’incontro e della sinergia tra le amministrazioni e la cittadinanza persegue i fini di 

realizzazione del cittadino come persona, riconoscendo a quest’ultimo il diritto a essere informati e 

ascoltati. Così essa svolge una funzione fondamentale di integrazione sociale. 

 

 Nella procedura dell’associazionismo civico la comunicazione pubblica incarica 

l’amministrazione pubblica di diritto e de responsabilità verso la società civile, di chiamare i 

soggetti portatori di diritto a partecipare attivamente al processo decisionale e su aspetti importanti 

della vita quotidiana. 

 

 Secondo Paolo Mancini, la comunicazione pubblica è definita come: 

 

“quell’area dell’attività simbolica di una società in cui, a seguito dei processi di 

differenziazione sociale, sistemi diversi interagiscono e competono per assicurarsi visibilità 

e per sostenere il proprio punto di vista su argomenti di interesse collettivo” 65 

  

 Riprendendo il discorso di collegamento della comunicazione pubblica e della ragione 

pubblica, la prima, nel suo significato più “circoscritto” 

 

“è la manifestazione più propria della ragione pubblica, in quanto e concepita come 

ragionamento collettivo, ed è caratterizzata dal fatto che avviene tra individui o gruppi 

diversi, che confrontano posizioni differenti, ciascuna con pretese di validità, e sono 

motivati alla ricerca di un’intesa o della soluzione ad un problema”66. 

 

 Invece in senso “allargato” la comunicazione pubblica è costituita da ogni tipo di scambio di 

messaggi o d’interazione comunicativa nello spazio diverso da quello privato e svolto diversamente 

dai mezzi delle relazioni interpersonali dei mondi della vita quotidiana. 

                                                           
65 Mancini Paolo - Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Roma - Bari, 1996. p. 87 
66

 Messeri Andrea – Ricostruire la società… p. 180 
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 Nella ragione pubblica si rivedono costantemente i risultati ottenuti, che possono essere 

causati dalle diverse situazioni storiche e della variazione della popolazione; includendo i nuovi 

gruppi di persone nella società, che inizialmente possono accettare le regole della ragione pubblica, 

si avvia la fondazione della costituzione della stessa collettività. In questa maniera attraverso la 

comunicazione pubblica si 

 

“impone la definizione di regole del discorso ed una valutazione del rapporto fra interazioni 

comunicative e risultati”67, 

 

dove si sviluppano le forme di cooperazione e d’integrazione. Ciò contribuisce allo sviluppo 

dell’opinione pubblica maggiormente consapevole e della società civile più attiva. 

 

 Uno delle caratteristiche estremamente importanti della comunicazione pubblica è il 

potenziale della sua estensione progressiva a nuovi individui, gruppo e società a seconda delle 

dimensioni del problema. Durante questo processo i diversi possono trovare e mirare all’intesa 

attraverso la comunicazione usando non solo i mezzi tecnici, ma anche e soprattutto le regole 

dell’interazione comunicativa, che avviene via l’uso di tali mezzi. I dibattiti nei programmi 

televisivi e nella stampa periodica, dove il pubblico è passivamente presente e carente del carattere 

deliberativo, non costituiscono ancora la comunicazione pubblica, anche se possono avere una 

funzione per stimolare e fornire l’informazione su questioni rilevanti.  

 

“I mezzi di comunicazione di massa sono considerati capaci di costruire un mondo di 

rappresentazioni molto potente nella percezione collettiva, che quindi deve essere oggetto di 

attenzione critica e ricondotto alla comunicazione interpersonale e pubblica. Questa 

valutazione può essere realizzata anche nei confronti della comunicazione economica e di 

quella scientifica, ricordando tuttavia che nella società civile le diverse forme di ragione e 

di comunicazione interagiscono continuamente e che la risultante di una tale interazione 

deve essere rappresentata ed interpretata senza pretendere di condizionarla, sostenendo la 

priorità di una forma rispetto ad un’altra”68.  

 

                                                           
67  Ibid, p. 180 
 
68 Ibid, p. 181 
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 Si è spesso accennato della vicinanza tra la comunicazione pubblica e comunicazione 

politica, ma nell’ambito accademico italiano esistono due considerazioni riguardo alla loro 

attribuzione. Secondo Stefano Rolando e Paolo Mancini la comunicazione pubblica si occupa degli 

affari d’interesse pubblico e perciò comprende anche la comunicazione pubblica e in particolare la 

comunicazione dei partiti politici, come rappresentazioni di “pubblici poteri”. Invece, secondo 

Gianpietro Mazzoleni e Francesco Amoretti la comunicazione pubblica diventa sempre più 

importante dentro la Polis e nel crescente processo di attivazione delle interazioni tra istituzioni e 

cittadini, essa stessa si considera come una delle articolazioni della comunicazione politica69. 

Conseguentemente, diventa l’opinione comune degli studiosi, che la comunicazione politica è 

 

“lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema 

politico, dal sistema dei media e dal cittadino-elettore” 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Faccioli Franca – Comunicazione pubblica …., p. 38 
 
70 Mazzoleni Gianpietro – La comunicazione politica, il Mulino, Bologna, 1998, p. 34 
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b) La comunicazione istituzionale 

 

 

 

 Per comunicazione istituzionale si intende la comunicazione da parte della pubblica 

amministrazione, degli enti pubblici e del servizio pubblico. Il suo fine è organizzare la 

comunicazione integrata con la funzione della pubblicità e la comprensione della produzione 

normativa. Questo ambito contiene in sé la comunicazione politica e la comunicazione sociale. La 

prima è rappresentata dai partiti e i movimenti politici che comunicano per richiamare l’attenzione e 

il consenso elettorale; la seconda, invece, riunisce i soggetti pubblici dal settore non profit e mira a 

promuovere le cause sociali. 

 

 Secondo Alessandro Rovinetti la funzione della comunicazione istituzionale si individua nel  

 

“diritto, servizio, immagine, dialogo, conoscenza, organizzazione”71 

 

 Tale definizione evidenzia la funzione della comunicazione istituzionale di informare i 

cittadini e, attraverso questa procedura, passare al dialogo costruttivo con la varietà dei cittadini. In 

questa maniera la comunicazione diventa un servizio delle amministrazioni pubbliche per la 

collettività. In base alla qualità dell’azione compiuta, l’amministrazione acquista la credibilità e la 

capacità di dialogare con i propri utenti e con i media, perché: 

 

“in questa prospettiva la comunicazione istituzionale è l’asse centrale della comunicazione 

pubblica, la base che regge l’intero processo e ne condiziona il successo”72 

 

 Nella riflessione habermasiana sul concetto “pubblico”, la comunicazione dei soggetti 

istituzionali viene percepita come pubblica in quanto racchiude in sé la connessione tra la sfera del 

                                                           
71 Rovinetti Alessandro – L’informazione e la città: nuove strategie di comunicazione istituzionale, Angeli, Milano, 

 1992, p. 42 

 
72 Faccioli Franca – Comunicazione pubblica …., p. 24 
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potere pubblico (oppure dell’autorità statale) e il pubblico inteso come insieme dei privati (cioè 

destinatari del potere pubblico). Questa prospettiva considera la comunicazione pubblica come 

combinante i poli dello Stato e dei cittadini nel processo della comunicazione. Qui la sfera pubblica 

ha il ruolo del mediatore tra la sfera del “potere pubblico” e la “sfera privata”. Perciò è preferibile 

che il carattere comunicativo di questo medium sia rafforzato dall’impronta della pubblicità. Infatti 

nell’analisi di Habermas, il “pubblico” significa “visibile”, “manifesto”, e secondo le ricerche del 

filosofo tedesco ciò è proprio dello Stato a partire dalla metà del XVII secolo. Secondo 

l’affermazione di Paolo Mancini: 

 

“la comunicazione pubblica è nata con l’avvento della democrazia parlamentare e con il 

processo di differenziazione che ha portato alla decentralizzazione di compiti e funzioni 

prima assorbiti nella figura del sovrano assoluto”73. 

 

 Sulla base di questa ipotesi, in Italia, con il passare del tempo, si sono creati tre aspetti 

importanti della comunicazione pubblica: 

 

 1. L’ampliamento dei compiti dello Stato; 

 

 2. L’aumento della consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini; 

 

 3. La nuova struttura dell’arena pubblica. 

 

 Questi aspetti hanno ampliato il numero dei compiti dello Stato riguardo l’affermazione del 

welfare e la diffusione dell’associazionismo civico; l’aumento della consapevolezza dei cittadini 

comporta la distinzione sempre crescente tra amministrazione e sfera politica da una parte e il 

mutamento della relazione tra amministrazione e utenti dall’altra. Con il passare del tempo 

l’amministrazione diventa sempre più istituzionalizzata rispetto a prima, e in questo modo assume 

delle specificità professionali distinte; nella discussione pubblica diventa sempre più importante il 

ruolo dei media, in quanto parte dell’arena pubblica, dove i soggetti competenti spesso rispondono 

all’esigenza del sistema che li produce anzichè rispondere ai bisogni del pubblico cui devono 

rivolgersi. 

 La comunicazione istituzionale comprende una prospettiva non profit della pubblicità 

pubblica, finalizzato a 
                                                           
73 Mancini Paolo - Manuale di comunicazione... p. 39 
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“attribuire trasparenza all’attività della Amministrazione Pubblica, a consentire al 

cittadino di utilizzare meglio l’apparato dello Stato o i servizi pubblici, a sensibilizzarlo su 

problematiche socialmente rilevanti ed, in termini più generali, a stimolare un processo di 

crescita civile e sociale”74. 

 

 La sua forma di comunicare si differenzia dalla tradizionale attività di emissioni di 

informazioni da parte dello Stato (bandi di concorso, gare di appalto, ecc.) e mette in considerazione 

la efficacia delle innovazioni tra l’amministrazione e i cittadini. Nella pubblicità pubblica sono 

distinti gli obiettivi come attività educativa, attività informative e attività di promozione di 

immagine75.  

 

 Bisogna considerare anche i rischi della pubblicità pubblica, quando al posto della crescita 

civile e sociale l’uso improprio di essa comporta esiti negativi. Ciò può bloccare processi positivi 

quando l’uso strumentale della pubblicità da parte degli enti pubblici maschera le proprie 

inadempienze e i ritardi. Soprattutto la pubblicità non deve diventare come il mezzo fine a se stesso, 

quando la sua utilità può essere molto limitata se essa rappresenta l’unica iniziativa per diffondere il 

messaggio. La stessa conseguenza negativa, quando accade la meccanica trasposizione delle 

tecniche, dei linguaggi e degli stili della pubblicità commerciale a quella pubblica, perché 

quest’ultima presenta diversità degli obbiettivi, dei contenuti e dei pubblici ai quali l’ente pubblico 

si rivolge. Invece al posto a queste procedure indesiderate: 

 

“il ricorso alla comunicazione pubblicitaria dovrebbe dare l’occasione all’ente pubblico di 

attivare un processo di razionalizzazione interna e di predisposizione di una strategia, 

nonché di acquisire la prassi di sottoporre al riscontro diretto di critica o di consenso il 

proprio operato”.76 

 

 Da qui la funzione necessaria della pubblicità pubblica di agevolare la nascita di nuove 

professionalità per rispondere coerentemente ai bisogni diversificati rispetto all’utenza tradizionale. 

 

                                                           
74 Giampaolo Fabris - La pubblicità. Teorie e prassi, Angeli, Milano, 19922, p. 590 

 
75 Gadotti Giovanna – Pubblicità sociale. Lineamenti ed esperienze, Angeli, Milano, 1993, p.34 
 
76 Ibid, p. 178 
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 La pubblicità usata da parte dell’amministrazione pubblica ha anche quattro vantaggi: 

 

 1. la grande visibilità; 

 

 2. la buona memorizzazione; 

 

 3. la fissazione di simboli efficaci; 

 

 4. l’acquisizione di uno spazio autogestito di comunicazione. 

 

 Con questi aiuti la pubblica amministrazione e la sua azione informativa diventano più 

visibili, più immediati per attirare attenzione della cittadinanza verso gli argomenti da tematizzare, 

potrebbe avere un carattere persuasivo sulla mente del destinatario. In questa maniera la 

comunicazione diventa libera. 

 

 Dopo aver esposto cosa sono la comunicazione pubblica e la comunicazione istituzionale, si 

può sottolineare la distinzione tra di loro. A differenza della prima la seconda avviene 

intenzionalmente dalle istituzioni pubbliche e riguarda i rapporti, avvenenti tra loro, le relazioni e 

quelle tra i cittadini o i soggetti privati. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e il bisogno di 

informazioni sulle trasformazioni istituzionali, di conoscenze per progettare le attività e politiche 

pubbliche, il nuovo rapporto tra i cittadini, attività politiche e Stato hanno contribuito alla 

rielaborazione normativa, riguardante alle relazioni tra i cittadini e il cambiamento organizzativo 

dell’amministrazione pubblica.   

 

 Tra le diverse funzioni della comunicazione istituzionale sono quelli dell’informazione, di 

ascolto dei cittadini, di rafforzamento delle forme d’integrazione e di valorizzazione del ruolo attivo 

dei singoli individui e dei gruppi nei processi di mutamento delle relazioni sociali e delle forme di 

organizzazione della società77. 

 

 Invece le caratteristiche e le funzioni della comunicazione istituzionale, intesa come 

manifestazione della ragione pubblica, vengono realizzate attraverso le seguenti attività: 

 

                                                           
77 Messeri Andrea – Ricostruire la società… p. 183 
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 a) Si informano correttamente i cittadini e gli si fornisce  la notizia riguardo alle norme, 

servizi pubblici ed opportunità, o regole vigenti. In questo modello funziona la connessione tra 

“emittente-ricevente”, quale rappresenta anche un dovere istituzionale. In questa maniera 

diffondendo le informazioni, si creano le interazioni tra gli operatori amministrative e cittadini, 

quale contribuisce all’aumento della cultura comune, allo sviluppo dell’atteggiamento nei confronti 

dei servizi e la formazione degli individui all’uso delle informazioni.  

 

b) nelle relazione dei rapporti con i cittadini la comunicazione istituzionale si svolge tra 

l’amministrazione pubblica e i cittadini sulle questioni rilevanti. Se prima ciò implicava la 

concezione di trasparenza, la partecipazione, i cittadini legittimavano e controllavano le attività 

delle strutture pubbliche e partecipavano alla gestione dei servizi attraverso le rappresentanze, oggi 

però c’è il bisogno nella cittadinanza maggiormente attiva e corresponsabile. Così la comunicazione 

istituzionale diventa un canale, attraverso la quale l’intesa generata nella società civile acquista una 

forma politica e diventa a essere considerata più tecnicamente all’interno delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

c)  la comunicazione istituzionale può contribuire allo sviluppo delle sfere pubbliche nella società 

civile e instaura la basi per l’uso della ragione pubblica, per l’allargamento del ragionamento 

collettivo riguardo alle questioni rilevanti. Cosa migliore è la spontaneità di tale processo. Le 

istituzioni pubbliche possono correggere e facilitare l’estensione della ragione pubblica formando i 

cittadini, creando le occasioni per il dibattito e coinvolgendo la collettività in decisioni importanti. 

In questa prospettiva le istituzioni possono partecipare nei dibattiti allargati nelle sfere pubbliche 

della società civile ed essere rappresentati come soggetti collettivi accanto a quelli privati78. 

 

 Infine, ciò che riguarda la comunicazione organizzativa, le sue modalità dello svolgimento 

dei ruoli e delle caratteristiche si evidenziano tre punti principali:  

 

 1. Trasmissione di messaggi o informazioni – un modello meccanico, ingegneristico della 

comunicazione. 

 

 2. La capacità di creare e modellare la propria realtà sociale ed organizzativa attraverso la 

comunicazione, individuando così una funzione innovativa.  

 

                                                           
78 Ibid, p. 183 
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 3. Controllo strategico dell’ambiente da parte dei singoli individui. Bisogna fare attenzione, 

che tale funzione non venga usata strumentalmente, che il singolo attore non esageri l’utilizzo del 

proprio ruolo79. 

 

 Anche nella comunicazione organizzativa è possibile individuare gli aspetti della ragione 

pubblica, quando le interazioni comunicative avvengono per decidere le forme di organizzazione 

delle comunicazioni future sugli argomenti importanti, oppure quando c’è da risolvere in modo 

cooperativo un problema di interesse generale. La si incontra soprattutto negli ambienti strutturati di 

lavoro. 

 

“Concepirla anche come manifestazione della ragione pubblica, fondata sulla ragione 

comunicativa, permette di coglierne aspetti rilevanti, soprattutto in riferimento ai rapporti 

fra persone diverse, che essendo relativamente autonome e corresponsabili, devono tuttavia 

cooperare per raggiungere un obbiettivo comune. Permette, inoltre, di ipotizzare un 

superamento dell’eterogeneità che è spesso presupposta tra relazioni sociali e 

comportamenti propri delle attività economiche”80. 

 

 Vediamo che rapporto e importanza possono avere la comunicazione e i suoi segmenti nella 

sfera pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Ibid, p. 183 
 
80 Ibid, p. 184 
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3.2 Sfera pubblica di comunicazione 

 

 

 Il termine Öffentlichkeit nella cultura germanica non ha soltanto il significato di “pubblico”, 

ma più precisamente indica luoghi, situazioni o contesti di carattere pubblico. Non a caso le 

premesse moderne della sfera pubblica sono state rielaborate nell’ambito del pensiero sociologico, 

filosofico e politico tedesco. In tempi moderni il fondatore di questa tradizione fu Kant, per il quale 

la sfera pubblica va intesa come la dimensione dell’uso pubblico della ragione. A differenza della 

massa, che è la conseguente unità degli individui nei casi dei regimi totalitaristici, o anche delle 

democrazie populistiche o plebiscitarie, il pubblico rappresenta la società dove le interazioni sono 

condizionati dalla ragione pubblica, orientata all’intesa intersoggettiva.  

 

 E’ necessario distinguere tra le forme delle relazioni sociali nell’antichità e nel mondo di 

oggi. Nella democrazia ateniese e nella repubblica romana non esistevano le sfere pubbliche nel 

senso moderno, però se ne possono già individuare i germogli, che oggi definiamo la sfera pubblica. 

Nelle polis greche e nella repubblica romana il centro delle discussioni democratiche erano l’agorà 

e il foro, che costituivano le piazze principali della città, dove si svolgevano non solo liberi scambi 

commerciali, ma in cui avveniva anche la circolazione delle idee. Nella vita pubblica degli antichi 

la sfera domestica della famiglia era sottomessa alla vita della comunità, la vita e i diritti privati 

erano sottoposti alla realtà pubblica e soltanto i partecipanti negli affari della polis, gli uomini liberi 

erano allo stesso tempo eguali: 

 

“la polis si distingueva dalla sfera domestica in quanto si basava sull’eguaglianza di tutti i 

cittadini, mentre la vita famigliare era il centro della più rigida disuguaglianza. Essere 

liberi significava sia non essere soggetti alla necessità della vita o al comando di un altro 

sia non essere in una situazione di comando. Significava non governare né essere governati. 

Nella sfera domestica, dunque, non esisteva libertà; infatti, il capofamiglia era considerato 

libero solo in quanto aveva il potere di lasciare la casa e accedere all’ambito politico, dove 

tutti erano eguali”81. 
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Questo era il modello della società, dove l’uguaglianza tra i cittadini aveva il carattere reciproco. 

Invece tutto è capovolto con le grandi trasformazioni della modernità dove, soprattutto in 

Occidente, i diritti privati dell’individuo risultarono decisivi. La svolta verso l’individualizzazione 

ha conosciuto una perdita storica nell’antichità con il caso del processo di Socrate, perché questo 

mutamento allora era ad un livello iniziale, ma l’avvento del cristianesimo influenzò la sua 

affermazione nel età moderna (ormai più dal punto di vista economico che religioso). Ciò ha 

condizionato anche lo svolgimento e la legittimazione del potere politico moderno: 

 

“dall’autorità di rapporti di fatto consolidati dalla tradizione si passa all’autorità di ciò, 

che il pubblico dei cittadini riconosce discorsivamente come giusto”82. 

 

 Nella suddetta prospettiva diventa essenziale la comunicazione, attraverso la quale si 

legittimano e si coordinano le diverse modalità di azione nella dimensione dello spazio pubblico. 

L’invenzione dello spazio pubblico tra i greci aveva un’importanza straordinaria nella storia del 

pensiero politico dell’umanità, come afferma uno dei classici delle scienze politiche, Robert Alan 

Dahl, ma lui stesso sottolinea la carenza importante, che questa dimensione aveva nell’antichità: 

 

“I greci, infatti, non riconoscevano l’esistenza di rivendicazioni universali di libertà, 

uguaglianza e diritti, politici o umani che fossero. La libertà era un attributo della 

condizione di appartenenza; non alla razza umana, ma a una città particolare”83. 

 

 E’ vero anche, che nelle democrazie antiche le interazioni tra i cittadini avevano proporzioni 

assai ridotte rispetto alla sfera pubblica contemporanea. Il pubblico delle città greche e dell’antica 

Roma s’incontrava in modo semplice e non necessitava di alcun mezzo particolare per 

pubblicizzare la decisione per fissare le assemblee. Ciò sarebbe del tutto inappropriato nelle società 

moderne. L’avvento dei media, poi, ha generato una realtà assai particolare: 

 

“L’ampliamento del raggio della comunicazione pubblica reso possibile dai media non 

implica di per sé aumento della comunicazione. E’ anzì un fattore che in parte limita le 

                                                           
82 Privitera Walter – Sfera pubblica e democratizzazione, Editori Laterza, 2001, p. 14 

83 Dahl R. A.– La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, Roma, 1997, p. 38 
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possibilità di partecipazione attiva, finendo per cambiare profondamente la natura stessa 

dello spazio pubblico”84. 

 

 Così lo spazio pubblico diventa più astratto, imprevedibile e difficilmente controllabile da 

parte della amministrazione pubblica. Riducendo la compartecipazione, tramite la natura peculiare 

alla stampa si passa dalla cultura interattiva del dialogo, a quella della lettura, dove questo incontro 

può essere estratto dalla dimensione dello spazio e del tempo. Nel primo caso la forma di 

interazione tra i cittadini era immediato e l’oratore, che poteva avere tutto il pubblico davanti a sé, 

facilmente ricorreva all’uso della strategia durante il suo discorso; nel secondo caso invece, diventa 

decisivo il testo scritto, dove la comunicazione acquista un carattere meno strategico e più 

argomentativo: 

 

“Un attore di una sfera pubblica mediata […] ha difficoltà ad usare modalità 

argomentative strategiche, perché non sa con precisione quali conseguenze avrà la sua 

comunicazione al pubblico. Poiché il pubblico è di dimensioni troppo vaste e non ha un 

profilo ben definito, è difficile pensare di blindarlo, persuaderlo o impressionarlo con un 

artificio retorico o con una velata minaccia. Poiché non si può sapere bene quali 

conseguenze potrà avere una certa condotta argomentativa, diventa estremamente 

complesso sviluppare forme di comunicazione strategica, basata cioè sugli effetti che si 

vogliono perseguire. Da ciò deriva quella sorta di costrizione tipica della comunicazione 

mediata che spinge verso una modalità argomentativa orientata all’intesa”85. 

 

 Nella società moderna la sfera privata ha una forte autonomia e nei sistemi delle democrazie 

liberali è tutelata dalla sfera politica. Invece nelle democrazie antiche, greche e romane, essa 

rappresentava una costruzione residuale allo spazio pubblico. E’ importante sottolineare, che lo 

spazio pubblico moderno, a differenza di quello antico, è aperto a tutti.  

 

 Sulla base dei modelli normativi habermasiani della democrazia, Walter Privitera somma i 

tre tipi della sfera pubblica: 

 

 1. Nel modello liberale della sfera pubblica, il potere statale è limitato nonostante la 

centralità dello stato. Sono accentuati il concetto di individuo e i diritti soggettivi e si tende verso 
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85 Ibid, p. 45 
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l’acquisizione del controllo della sfera politico-amministrativa attraverso il voto. La democrazia è di 

carattere rappresentativo ed è estranea la limitazione di accesso allo spazio pubblico sulla base di 

censo, di genere e di cittadinanza. Ciò fa della pubblicità una dimensione illimitata. Nel modello 

liberale 

 

“l’individuo viene inteso come un soggetto economico, espressione della razionalità del 

mercato e quindi fondamentalmente visto in opposizione alla sfera politica. Questo 

approccio fa sì che l’individuo liberale venga concettualizzato come titolare di diritti di una 

sfera privata che, in quanto assegnata all’ambito degli interessi, risulta sostanzialmente 

come una sorta di concetto limite, una dimensione insondabile e insindacabile che non può 

essere fatta oggetto di discussione pubblica, ma va piuttosto rispettata quali che siano gli 

interessi che essa esprime”86. 

 

La carenza problematica della prospettiva liberale della sfera pubblica è la mancanza di raggiungere 

un accordo nella discussione pubblica. Il disaccordo può avere un peso considerevole in essa. 

ovviare a ciò si sondano i problemi, le questioni generate nei dibattiti pubblici e possibilmente si 

cerca di evitare il confronto e di conseguire dei ragionevoli compromessi87. 

 

 2. Nel modello repubblicano si presta un’attenzione maggiore alla sfera pubblica, la società 

agisce riflessivamente su se stessa tramite il potere dell’autogoverno. I processi comunicativi sono 

considerati come un mezzo importante della formazione e della trasformazione discorsiva 

dell’opinione dei cittadini. Si elaborano collettivamente gli orientamenti e le interpretazioni comuni 

del vivere insieme; alla forma liberale dell’individuo autonomo si sostituisce l’idea politica di 

individuo, che costruisce la propria identità attraverso i processi pubblici di autodefinizione. Nel 

processo politico è importante acquisire e conservare il potere comunicativo e le virtù civiche; la 

partecipazione si esercita nella democrazia deliberativa e la dimensione pubblica è una palestra per 

formare la legittimazione del potere politico.  

 

 Nel modello repubblicano della sfera pubblica la comunicazione e il dialogo diventano i 

mezzi importanti per formare l’identità e la volontà politica dei cittadini, dove l’autochiarificazione 

non è possibile che sia affrontata individualmente, ma nel contesto sociale.  

 

                                                           
86 Ibid, p. 57 
 
87

 Ackerman B. – Why Dialogue?, in “The Journal of Philosophy”, LXXXVI, 1. P. 19 
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 Le principali carenze della prospettiva repubblicana sono: 

 

 a) la moderazione dell’autonomia degli ambiti sistemici della società e prima di tutto del 

mercato, senza demonizzarlo. 

 

 b) la rivitalizzazione della partecipazione democratica, reinstaurando l’autonomia pubblica 

senza limitare la libertà privata88. 

 

 3.  il modello discorsivo della sfera pubblica, rispetto all’approccio liberale e quello 

repubblicano, si basa sulla teoria di Habermas, dove il pubblico è inteso come discorso razionale.  

 

“Del modello liberale Habermas mira a conservare il riconoscimento dell’importanza in 

società complesse del principio della rappresentanza di interessi e della tutela 

dell’autonomia privata; di quello repubblicano riprende la sottolineatura del momento della 

sovranità popolare e la dimensione dell’autonomia pubblica”89. 

 

 In questo approccio la sovranità, generata dall’intersezione dei diversi punti di interesse dei 

cittadini, s’interpreta come un processo, dove la volontà popolare si forma discorsivamente 

attraverso le sedi democratiche formali. La forma della democrazia deliberativa diventa centrale per 

la sfera pubblica. Derivando dagli studi della dimensione pragmatica del linguaggio si sviluppa una 

teoria della comunicazione del pensiero hamerbasiano, dove nell’azione vengono distinti l’agire 

strumentale e l’agire comunicativo. Quest’ultimo è costituito dalla pragmatica formale  quando la 

prassi quotidiana della vita e dei mondi condivisi intersoggettivamente mirano all’agire orientato 

all’intesa; in essa la legittimazione politica deriva dal potere comunicativo, basato sulla forza 

argomentativa della comunicazione. Con ciò Habermas si distacca dalla tradizione carente del 

marxismo e intende l’agire comunicativo come la rivoluzione permanente e quotidiana90. 

 

 Egli distingue i concetti del sistema e del mondo vitale, dove il primo è interpretato come 

l’economia e l’apparato amministrativo; mentre, il secondo comprende gli ambiti integrati dell’agire 

comunicativo, dove: 
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 Privitera Walter – Sfera pubblica e …., pp. 67-68 
 
89 Ibid, p. 83 
 
90 Habermas J.-Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica, in Id, Morale diritto 
 politica, Einaudi, Torino, 1992, p. 82 
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“la razionalizzazione comunicativa non è soltanto uno strumento per resistere alla 

“colonizzazione” da parte degli ambiti della società integrati sistematicamente, ma può 

anche svilupparsi autonomamente verso forme di vita più libere, sottratte sia all’autorità del 

potere economico o politico che a quella della tradizione”91. 

 

 Nel pensiero habermasiano, dove il centro (parlamento, sistema giudiziario, governi, 

apparati amministrativi e partiti) e la periferia esterna (lobbies, associazioni, gruppi professionali e 

culturali, circoli, chiese, associazioni filantropiche, organizzazioni dei consumatori, tutela 

dell’ambiente, ecc) sono distinti, la società civile rappresenta l’infrastruttura della sfera pubblica e il 

processo politico va dalla periferia al centro. Nel primo si delineano e si formano i problemi; 

invece, nel secondo si elaborano decisioni formali per trovare e rimandare le soluzioni per la 

periferia. Per i canali di questo processo esiste la metafora delle “chiuse idrauliche” dello stesso 

pensiero del filosofo tedesco.  

 

 Esistono tre situazioni della sfera pubblica nella tradizione habermasiana: 

 

 a) la sfera pubblica effimera, con le comunicazioni informali ed episodiche nei caffè e per 

strada; 

 

 b) la sfera pubblica messa fisicamente in scena (o organizzata), la comunicazione del teatro, 

delle riunioni del partito, dei concerti e delle manifestazioni religiose; 

 

 c) la sfera pubblica astratta, realizzata dai mass media nello spazio pubblico de localizzato e 

singolarizzato. 

 

 Nel modello discorsivo della sfera pubblica le esperienze vissute della sfera privata si 

amplificano nella società civile e, attraverso la comunicazione, dalla periferia esterna arriva fino al 

centro del sistema per poi essere rimandati indietro nella forma delle soluzione, trovata nell’ambito 

delle competenze istituzionali.  

  

                                                           
91 Privitera Walter – Sfera pubblica e …., pp. 80 
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 La sfera pubblica habermasiana può essere autonoma o manipolata. Nel primo caso essa 

consiste in un consenso verificato discorsivamente, la seconda - da un potere generato 

amministrativamente.  

 . 

“la sfera pubblica non è pensabile come istituzione né tanto meno come organizzazione; 

essa non è, di per sé, struttura normativa che prevede il diversificarsi di competenze e di 

ruoli, regole di appartenenza, ecc. Neppure rappresenta un sistema: se infatti consente 

differenziazioni interne, permeabili e mobili. Piuttosto potremmo definire la sfera pubblica 

come una rete per comunicare informazioni e prese di posizione, insomma opinioni. […] 

Così come l’insieme del mondo della vita, anche la sfera pubblica si riproduce attraverso 

l’agire comunicativo (dove basta padroneggiare un linguaggio naturale) e viene a 

dipendere dalla generale comprensibilità della prassi comunicativa quotidiana”92. 

 

 Dopo aver esposto i lineamenti della sfera pubblica, in questa luce la comunicazione 

pubblica acquisisce una funzione di far interagire lo Stato e i cittadini, attori pubblici e privati 

(dell’area non profit) per avviare il processo della crescita civile e sociale. In essa diversi attori 

confrontano i punti di vista e valori tra di loro per concorrere all’obiettivo comune e realizzare 

l’interesse della collettività. 

 

 La comunicazione pubblica si articola nei soggetti, che la attivano, negli oggetti di cui si 

occupa e nelle finalità che si pone. 

 

 I soggetti della comunicazione pubblica svolgono: 

 

 a) la comunicazione dell’istituzione pubblica, svolta dall’amministrazione pubblica nella 

forma della comunicazione interna tra i suoi enti, nella forma della comunicazione esterna verso i 

cittadini singoli/associati e nella forma della comunicazione esterna verso i mass media.  

 

 Da parte sua la comunicazione dell’istituzione pubblica si articola in cinque dimensioni. 

 

                                                           
92 Habermas J.-Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Guerini e associati, 
 Milano, 1996, p. 427 
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- La comunicazione normativa, che è la base della comunicazione pubblica e comprende la scrittura 

delle disposizioni normative, la loro pubblicazione e semplificazione per essere compresi dai 

cittadini comuni. 

 

- La comunicazione delle attività istituzionali, attraverso la quale s’illustra l’attività delle istituzioni 

statali e delle amministrazioni, come per esempio la comunicazione del Governo: 

 

“Questo tipo di comunicazione dovrebbe essere cosa diversa dagli stili e dai linguaggi della 

comunicazione politica, in quanto suo obbiettivo dovrebbe essere dare conto ai cittadini 

dell’azione del Governo e renderli partecipi delle decisioni che vengono prese e dei 

significati che lo muovono”93. 

 

- La comunicazione di pubblica utilità, come la dimensione del “servizio”nel facilitare al 

cittadino sia il rapportarsi con la pubblica amministrazione sia l’utilizzo dei servizi pubblici (la 

segnaletica chiara, le guide ai servizi, i dépliant, i numeri verdi, i siti  internet, il televideo, ecc). 

 

- La comunicazione per la promozione di immagine, avente carattere affine alla comunicazione di 

mercato. Lo Stato e le amministrazioni pubbliche lo usano per suscitare il consenso nei 

confronti del proprio operato. 

 

- La comunicazione sociale, la quale si attua per sensibilizzare l’opinione pubblica  da parte dei 

soggetti pubblici(p. es. campagne per la prevenzione della diffusione dell’AIDS e della 

tossicodipendenza).  

 

 b) la comunicazione di solidarietà sociale, promossa dai soggetti privati dell’area non profit 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di particolare interesse sociale a beneficio della 

collettività94. 

 

 L’attivazione degli spazi di comunicazione può comportare non solo la crescita del processo 

deliberativo, ma anche l’aumento della cultura al servizio del pubblico. Ciò dovrebbe influenzare 
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 Faccioli Franca – Comunicazione pubblica e …, p. 48 

 
94 Ibid, p. 57 
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l’incremento della responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini nelle democrazie 

contemporanee.  
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3.3 Comunicazione pubblica in Georgia 

 

 

 Dopo il colpo di stato degli anni 1991-1993 in Georgia si nota la drastica divisione tra la 

sfera politica e la società. La tendenza sempre crescente a questo allontanamento si spiega con il 

fatto che, che i golpisti sono stati fortemente contrastati dalla maggior parte del popolo, cui è stato 

tolto il governo, democraticamente e legittimamente eletto. Da allora in poi non è stato possibile 

restaurare quel rapporto, quale era precedentemente, nel breve periodo tra l’età sovietica il colpo di 

stato. Ciò ha contribuito alla ”elitizzazione” della classe politica dei golpisti, la quale cercava di 

rafforzare la propria condizione dentro il paese. Diversi rappresentanti del governo legittimo, 

invece, dovettero andare esuli in Occidente. 

 Durante il periodo sovietico lo spazio pubblico rappresentava l’arena dove si diffondeva 

unilateralmente l’ideologia, il sapere e l’opinione del partito comunista, il quale aveva il monopolio 

sull’informazione divulgata. La critica era pericolosa e se nel periodo staliniano poteva costare la 

vita, il carattere repressivo non è cambiato nemmeno dopo.  

 A partire dagli anni settanta del ventesimo secolo, quando il movimento indipendentista 

iniziò di nuovo ad attivarsi, cominciarono a nascere alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani. 

Sulla base dell’Accordo di Helsinki del 1975 (Final Act of the Conference on Security and 

Cooperation in Europe), nello stesso anno, e per la prima volta nell’ambito dell’Impero sovietico, 

fu fondato un gruppo in Georgia che nel 1976 fu denominato prima “Gruppo di Helsinki” e poi 

divenne “Unione di Helsinki”. In quel periodo pericoloso gli stessi membri del gruppo raccolsero 

diversi materiali sulla corruzione, sulle varie violazioni dei diritti umani, ed anche i materiali sui 

dissidenti, le traduzioni e le opere degli scrittori vietati dal governo bolscevico. Gli attivisti che 

diventarono decisivi negli anni successivi, rischiarono la propria vita e la carriera al servizio della 

società e per questo più di una volta furono incarcerati, torturati, esiliati nei gulag e nelle cliniche 

psicologiche, lontano dalla propria zona di azione. 

 Il movimento indipendentista raggiunse l’apice della sua attività a cavallo degli tra gli anni 

’80 e ’90 del secolo scorso, e la sua conseguenza fu  l’indipendenza della Georgia, unitamente allo 
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smantellamento del sistema sovietico e all’indebolimento temporaneo della nomenclatura 

comunista nel paese (fino alla sua rivincita con l’appoggio delle amministrazioni delle superpotenze 

di allora attraverso il colpo di stato del 1991-1993). Le elezioni democratiche e pluripartitiche 

hanno dato inizio anche al pluralismo dell’informazione e  delle opinioni nei dibattiti all’interno 

della società. Ovviamente era necessaria anche una maturazione qualitativa e professionale degli 

attori di questi settori, ma l’anelito alla libertà della parola già allora otteneva i primi risultati 

positivi.  

 Bisogna sottolineare anche il fatto, che l’alleanza “Tavola rotonda – Georgia libera” 

rappresentava la principale forza politica del movimento indipendentista: al suo interno la 

deliberazione era molto accesa per la molteplicità delle opinioni presenti. E’ opportuno dire, che 

l’alleanza, composta da sette gruppi e partiti (Unione di Helsinki della Georgia, Società georgiana 

di S. Ilia il giusto, Unione dei tradizionalisti della Georgia, Fronte nazionale - unione radicale della 

Georgia,  Unione nazional-liberale della Georgia, Società georgiana di Merab Kostava, Partito 

nazional-cristiano della Georgia), non era costituito secondo i modelli occidentali dei partiti politici, 

rigidamente strutturati, ma aveva il forte carattere popolare. A differenza del partito comunista, che 

era munito di enormi risorse finanziarie, informative, partitiche, politiche e che godeva dell’apporto 

delle  forze dell’ordine, l’alleanza “Tavola rotonda – Georgia libera” si basava principalmente sulla 

spontaneità dell’azione popolare. Ciò contribuì alla sua vittoria sia nelle elezioni del 1990 sia nel 

referendum del marzo del 1991. 

 

 Il colpo di stato degli anni 1991-1993 ha causato un drastico cambiamento nella vita 

politica, sociale, economica e culturale del paese. I golpisti, formati dalle forze comuniste, hanno 

creato la classe politica neocomunista, che perseguitava severamente le massicce manifestazioni del 

popolo per la democrazia, la legittimità e i diritti umani in tutto il paese. Le redazioni dei principali 

giornali erano sotto pressione e le vite stesse dei suoi membri erano in pericolo; la televisione 

eseguiva gli interessi del governo e anziché avere carattere fortemente pubblico, diventò più 

filogovernativo; a ciò si aggiunge che emittenti radiotelevisive le private erano ancora poche ed 

hanno cominciato a moltiplicarsi soltanto alla fine degli anni novanta del secolo scorso. 

 

 Dopo la cosiddetta “Rivoluzione delle rose” nel 2003 gli stessi sostenitori del governo di 

Saakashvili, che sostanzialmente è erede del governo golpista di Shevardnadze, affermano 

l’indebolimento della democrazia in Georgia, il che è provato dalla diminuzione del pluralismo nei 

media e nelle attività del terzo settore. Le riforme economiche, amministrative e nell’ambito 
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dell’istruzione hanno rafforzato lo Stato, ma non hanno migliorato la situazione della gente, del 

settore pubblico e della società civile.  

 

 A causa dei problemi economici e della limitatezza del mercato nell’ambito dei media 

televisivi, le aziende private di telecomunicazione, che si collocano tra la sfera pubblica e la sfera 

politica, spesso sono maggiormente orientati verso i dibattiti e le dispute politiche, piuttosto che 

verso i bisogni della società. 

 

 In realtà è opinione di molti che il “giornalismo civile” non debba essere animato soltanto da 

ragioni d’interesse economico o professionale, ma anche da chiari principi etici che muovano 

l’informazione a promuovere determinati valori nell’ambito della società. A questo scopo, le 

organizzazioni non governative si affiancano spesso ai media per realizzare una comunicazione 

sociale più attenta alle questioni di interesse pubblico, come, per esempio, il problema dello 

schiavismo, l’uso delle droghe, i diritti delle donne, ecc. 

 

 Nonostante il suo ruolo rilevante, comunque la stampa non è priva di carenze. 

L’informazione televisiva è preponderante rispetto alla stampa cartacea, ma questa potrebbe avere, 

invece, un ruolo più importante se diventasse la fonte essenziale dell’informazione operativa (testi 

scritti delle dichiarazioni e dei dibattiti politici, novità normative, dati statistici, etc.), e se si desse 

maggior peso alla professionalità e all’etica giornalistica 

 

 Rispetto agli anni passati si sta sviluppando la comunicazione istituzionale, la quale mira 

soprattutto a promuovere i risultati ottenuti sia a livello locale sia a livello internazionale. Sono stati 

creati appositamente dei video promo per le compagnie di telecomunicazione come BBC, CNN al 

fine di attirare gli investimenti stranieri verso la Georgia.  I materiali sono pubblicati sul sito del 

governo attuale della Georgia95. 

 

 In Georgia ha un valore importante la diffusione dei nuovi media, come internet, che diventa 

sempre di più una risorsa principale per le informazioni oggettive. Lo spazio virtuale dei forum crea 

un terreno assai fertile per le discussioni pubbliche nella società georgiana. La difficoltà di 

esercitare un potere di controllo sulla comunicazione via internet è un punto di forza della Rete e 

pertanto ne fa uno strumento rilevante per lo sviluppo della sfera pubblica, nella sua piena 

autonomia. Purtroppo, nonostante l’alta fruibilità di internet, che ormai può essere considerato uno 

                                                           
95 http://www.georgia.gov.ge/?lang=2&event=list&topid=26&botid=0&page=1 
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strumento popolare anche per le classi sociali meno agiate, non sempre l’accessibilità può essere 

garantita a tutti, soprattutto nelle regioni periferiche del Paese.  

 

 Bisogna sottolineare, che internet diventa quasi l’unico mezzo democratico e accessibile che 

il governo legittimo in esilio può utilizzare per essere in contatto con la popolazione georgiana, 

mettendo a disposizione materiali, documenti, ricerche, dichiarazioni di importanza storica, che 

spesso non trovano diffusione in Georgia, oppure subiscono manipolazioni. Con le proprie modeste 

risorse i membri del governo in esilio organizzano gli spazi virtuali per incoraggiare discussioni su 

argomenti di interesse pubblico96; a tal fine usano spesso canali, blog e reti sociali, come 

Wordpress,  Facebook, Youtube, Twitter, ecc. 
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 Uno di questi era il portale di www.mamuli.net  



79 

 

 

 

Conclusione 

 

 

 La modernizzazione forzata della società georgiana da parte del regime sovietico in realtà fu 

artificiale, e la conseguenza fu la deviazione dalla via di sviluppo naturale e peculiare per il nostro 

Paese, senza la possibilità di condividere gli elementi dall’esperienza occidentale. L’isolamento 

operato dal sistema totalitario bolscevico fu peggiore e più pesante dello stesso distacco 

dall’Occidente causato dall’accerchiamento della Georgia da parte degli imperi orientali (Ottomani, 

Persia) nei XV-XVIII secoli. In questo enorme vuoto delle relazioni interpersonali, nella condizione 

di drastica riduzione del rapporto di fiducia tra le persone, nel terrore statale applicato sulla 

popolazione, la società diventò sì atomizzata, ma priva di ogni agire comunicativo e di una propria 

sfera pubblica. 

  Oggi, in un momento in cui la società georgiana sta cercando con fatica la via d’uscita che la 

separi definitivamente dall’eredità sovietica, bisogna tenere conto dei migliori risultati ottenuti non 

solo in Occidente, ma anche in Oriente, studiandoli con attenzione e competenza. In questo lavoro 

mi sono limitato a considerare le elaborazioni di questo tema, prodotte nell’Occidente post-

industriale. Lo sviluppo della sfera pubblica secondo il pensiero habermasiano e la sua teoria 

dell’agire comunicativo possono essere di una importanza fondamentale anche per rielaborare un 

modello di “democratizzazione georgiana”. Questa può essere la soluzione per liberare il Paese 

dall’eredità bolscevica e per individuare un meccanismo che lo difenda dai vortici della 

globalizzazione, ugualmente pericoloso per la piccola Georgia e per la sua identità. Non è 

sufficiente, pertanto, che la democrazia si fondi sui valori civili e sociali, ma essa deve basarsi sulla 

democrazia deliberativa e sui principi procedurali in modo che siano sintetizzabili con i concetti 

nazionali. 

 

 In una società piccola come quella georgiana, in epoca contemporanea si è dimostrato che la 

tendenza alla divisione è letale. Il successo indiscusso del movimento indipendentista georgiano 

negli anni ‘80 e soprattutto all’inizio degli anni ‘90 del XX secolo fu causato dal suo carattere 
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popolare. Il gruppo che conduceva questo movimento, contrastava con ogni sforzo 

l’occidentalizzazione politica del Paese, ma senza negare il pluripartitismo. Infatti, le elezioni del 

1990 in Georgia sono state il primo esempio di pluripartitismo democratico che ha messo fine 

all’autoritarismo del partito comunista. Quale fu l’origine di questo paradosso? Lo sviluppo della 

cultura dei partiti politici, che è l’erede secolarizzato della tradizione dei grandi ordini monastici 

medievali europei, implicherebbe l’indebolimento e la disgregazione del movimento indipendentista 

contro l’imperialismo sovietico, favorito dal Cremlino per mantenere il potere nel paese e in tutta la 

regione del Caucaso. 

 E’ interessante notare che nel caso georgiano proprio il carattere popolare di un vasto 

movimento politico ha causato la generazione e lo sviluppo della sfera pubblica in Georgia. Per 

esempio, le attività della principale istituzione di quegli anni, “La società di Ilia il Giusto”, che 

conserva la sua legalità anche dopo il colpo di stato del 1991-1993 e della cosiddetta “Rivoluzione 

delle rose” nel 2003, fu una delle organizzazioni fondamentali per il blocco politico “Tavola 

rotonda - Georgia libera”, che rappresentava il suo conseguente sviluppo assembleare e dialettico. 

Purtroppo, però, questa cultura che si generava con l’indipendenza della Georgia, fu drasticamente 

soffocata dagli eventi politici organizzati dall’estero ed eseguiti dalle forze reazionarie presenti 

all’interno del Paese. Tali avvenimenti interruppero fino ad oggi il percorso verso lo sviluppo 

intrapreso dalla Georgia. 

 Nella condizione attuale, dominata del regime autoritario di Saakashvili e, in generale, 

essendo ancora assorbiti dall’eredità neocomunista, quando i mass media sono condizionati dalla 

classe politica anzichè rappresentare gli interessi della società, fungendo da mediatori tra la sfera 

politica e la sfera pubblica, allora l’utilizzo degli strumenti e dei metodi innovativi della 

comunicazione pubblica acquista un ruolo fondamentale per attivare la dimensione pubblica. 

L’individualizzazione liberale potrebbe essere molto pericolosa entro un regime autoritario, in 

quanto impedisce a quest’ultimo di esercitare la propria libertà dell’azione, facilitata, invece, dalla 

passività dei cittadini. Rafforzare e far coincidere l’idea di nazione con i principi civili della società, 

contribuisce, invece, al risanamento la sfera pubblica, soprattutto se tale sintesi verrà ampliata alla 

luce dell’agire comunicativo habermasiano e possibilmente diffondendo la comune cultura del 

dialogo e dell’intesa. Bisogna favorire, quindi, la predisposizione alla comunicazione della 

mentalità, e per fare ciò non saranno necessarie, inizialmente, grandi risorse materiali, ma solo un 

gruppo di persone coscienti, determinate, responsabili, competenti, dotate di profondi valori civili, 

morali e nazionali, che amino la loro nazione, la rispettino che desiderino migliorano l’ambiente in 

cui vivono. 
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 Nel procedimento di riattivazione della sfera pubblica e del movimento nazionale si dovrà 

contrastare il controllo da parte dell’amministrazione centrale, la quale, essendo composta da 

neogolpisti, anziché sviluppare la democrazia attraverso i principi civili e nazionali, tende a 

rafforzare il proprio potere e la propria influenza. Questo stato di cose determina la scissione tra la 

sfera pubblica e la sfera politica, con conseguenze tragiche per la nazione georgiana, perché questo 

divario crescente provoca l’assenza dello stato nella società georgiana e l’allontanamento dell’idea 

di stato al servizio degli interessi del popolo. 

 In questa difficile situazione, l’utilizzo della rete internet, la più importante risorsa 

democratica a disposizione della società, diventa un veicolo efficace non solo per diffondere 

l’informazione, ma anche per agire attraverso di essa cercando di coltivare una sfera pubblica attiva 

in Georgia. Secondo il mio punto di vista, sarà fondamentale, pertanto, l’organizzazione di un 

gruppo di giovani esperti in comunicazione che alimenti in modo spontaneo dibattiti, analisi, 

discussioni, suggestioni sulle problematiche di carattere nazionale e civile, all’interno dei vari strati 

che compongono la società georgiana. Una volta ripresi, saranno pubblicati in diversi reti sociali 

dell'internet, nei blog, nei forum, etc., come brevi video per testimoniare, maturare, attivare 

l’opinione pubblica. In tal modo si darà voce democraticamente alla collettività. Sarà necessario, 

però, che le idee non rimangano a livello affermativo, ma che le discussioni abbiano carattere 

interattivo e che siano rivolte al coordinamento delle opinioni tra di loro, per generare le basi della 

propria legittimazione e contribuire alla creazione di solide basi per un’adeguata dimensione 

amministrativa e normativa. Parallelamente, questa procedura svilupperà i principi di e-democracy, 

la democrazia digitale, basandosi sull’esercizio diretto della democrazia deliberativa attraverso i 

mezzi tecnologici. 

 Tale ricerca necessiterà sicuramente di ulteriori approfondimenti e di un’attenta valutazione 

delle peculiarità della realtà georgiana, ma lo studio finora compiuto permette di porre l’accento 

sulla necessità di avvalersi delle utilità e dei benefici offerti dalla rete e dai moderni mezzi di 

distribuzione dell’informazione, nell’ambito della comunicazione pubblica. 
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