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Every true culture is also a creative culture, which generates ideas 
that can change the world. Throughout history and across cultures, 
Christianity, through its faith in a personal God (not in a mere organizer 
of the world), has known how to value human reason and the 
potentialities inherent in human nature. 

The fact that man can establish a personal relationship with God has 
always produced revolutionary changes in culture and in social life. 
Men from every walk of life are henceforth directed towards the path 
of the good, the true, and the beautiful. It’s a path found today in the 
media, an essential element of each of our lives and a privileged path 
to take.

“The profession of communicators and media technology allow us to 
reach very far and deep inside the human heart, where important 
decisions are made (...). Similar to the creative word of God, 
communicators- with a single word- can create or recreate an image 
of reality. Plus, modern technology globalizes and stimulates the 
power of speech. The fascinating and powerful action and influence 
of the media in society and culture is evidence. They can help you 
grow or disorient. They can recreate many things, informing us about 
the reality to help us in the discernment of our options and decisions; 
or instead, they can create virtual simulations, fantasies and fiction 
that move us toward viable options. (...) The media are now the main 
tools for the creation of Culture” (J.M. Bergoglio). 

The Ninth Professional Seminar on the Communication Offices of the 
Church entitled, Church Communication: Creative Strategies for 
Promoting Culture Change, aims to offer positive experiences and 
criteria for debating and communicating the faith in the public sphere. 
When the Gospel is incarnated into lifestyles, ideas, and cultures, it 
possesses a creative force that is capable of changing the world. The 
challenge for the Church communicator is to shed light upon the 
allure of this innovative force in the various folds of a secular and plural 
society.
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Sarebbe totalmente comune, corretto e in senso scientifico giustifi-
cato, scrivere sull’etica della comunicazione istituzionale dalla pro-
spettiva delle sfide della professione nel secondo decennio del XXI 
secolo. Tale approccio sarebbe magari anche il più utile ai teoretici 
e pratici della comunicazione istituzionale di oggi - giacche il XXI 
secolo è il loro tempo, che porta propri problemi etici e controver-
sie. Il presente articolo non segue questa “logica del tempo” ma 
quella “senza tempo”. Perché tornare oggi al XX secolo, all’epoca 
successiva alla Seconda Guerra Mondiale, e perché attualizzare un 
teoretico dell’etica giornalistica che, per alcuni potrebbe addirittura 
sembrare che non ha tanto in comune con la comunicazione istitu-
zionale e la relativa etica professionale? A parte che si tratta di un 
uomo di eccezionale biografia - di una credibilità che le fauci di fa-
scismo, nazismo e comunismo non sono riuscite a toccare, così 
come neanche le sfide dei tempi democratici che seguirono dopo - 
l’eredità scritta di Luka Brajnovic mostra un forte carattere visiona-
rio per tutti coloro che si occupano anche di comunicazione istitu-
zionale. Già nella seconda metà del XX secolo, Brajnovic affermava 
che l’etica giornalistica stava attraversando una “crisi mortale”. E già 
allora offriva alla professione giornalistica una bussola etica per 



uscire dalla crisi. Nella misura nella quale si accetta che anche la co-
municazione istituzionale nel mondo contemporaneo (il quale, molti 
saranno d’accordo, si sta allontanando sempre di più dalla società 
umana), sta attraversando una crisi etica, i “medicinali etici” di Luka 
Brajnovic possono senz’altro essere d’aiuto nella pratica di questa 
professione, che in grande parte partecipa alla creazione e forma-
zione della cultura odierna. 

Proprio per questo, nei passaggi seguenti vengono presentati 
i criteri etici del giornalismo secondo Brajnovic, adattati anche alla 
professione della comunicazione istituzionale. Si rimarrà fedeli 
all’idea dell’articolo, e quindi per avvalorare i criteri etici non si cite-
ranno esempi contemporanei, ma verranno accompagnati da esempi 
delle sfide professionali (e non solo) nelle quali si trovò Brajnovic. 
La seconda parte dell’articolo mostrerà il cammino attraverso il 
quale l’informazione edifica la cultura, sempre secondo la visione 
dell’autore. 

Brajnovic vuole dimostrare e quindi proporre i criteri scientifica-
mente oggettivi, almeno per i casi evidenti, osservando la vita in 
quanto riceve il proprio senso dalla realizzazione dei valori umani1. 

Insiste che non si può risolvere un problema in modo unila-
terale, perché il nostro tempo è pluralista e pieno di diversità. Cio-
nonostante, l’autore ritiene possibile il dialogo2: si dovrebbe creare 
una piattaforma comune nell’ambito dell’etica professionale per i ra-
zionalisti, marxisti, cristiani e tanti altri. 

Cercando di creare questa piattaforma comune per l’etica 
professionale, Brajnovic elabora il concetto della natura umana.  

                                                 
1 Cfr. L. BRAJNOVIC, Deontologia Periodistica, Ediciones Universidad de Navarra, 

Pamplona 1969, p.13. 
2 Cfr. Ibidem, p. 29. 



Per una condotta morale, è necessario trovare il perché - che giusti-
ficherebbe oggettivamente un atto come buono o cattivo. La rispo-
sta si trova nella legge naturale dell’uomo. L’uomo ha un’inclina-
zione per i fini onesti e buoni, così la sua condotta razionale è retta 
perché sta in armonia con questi fini. Per l’uomo è naturale accettare 
il bene e rifiutare il male. Se l’uomo obbedisce alla legge naturale 
quando proibisce certi atti sensitivi, vince la sua inclinazione spiri-
tuale, che consiste nel riconoscere questa legge. Questa è la battaglia 
tra il bene e il male conosciuta da sempre, dove la volontà deve con-
durre al bene per non tradire la dignità dell’uomo3.  

Ciò significa che per la distinzione tra il bene e il male è com-
petente la natura umana in quanto razionale. L’autore conclude4: 
quello che conviene all’inclinazione razionale è buono – e quindi 
obbligatorio.  

Per Brajnovic lavorare in modo professionale e perfezionarsi nel 
proprio lavoro rappresentano un dovere etico. Se il giornalista o il 
centro d’informazione è responsabile per ignoranza, praticismo, su-
perficialità, inesattezza e falsità, frena e danneggia il funzionamento 
e il progresso di ogni sistema sociale5. La formazione intellettuale6 
del giornalista è essenziale: se essa è povera, l’informazione difficil-
mente potrà essere accertata e oggettiva. In più, oltre alla formazione 
puramente intellettuale al livello adeguato è necessaria una forma-
zione umana. In questo contesto, Brajnovic parla della necessità di 
avere una visione del mondo: se essa è stretta e torbida, è impossibile 
avere un corretto inquadramento dell’informazione. La visione del 
mondo consiste nel qualificare la realtà in termini dei valori: così la 

                                                 
3 Cfr. Ibidem, pp. 43-51. 
4 Cfr. Ibidem, p. 51. 
5 Cfr. Ibidem, p. 77. 
6 Cfr. L. BRAJNOVIC, Deontologia Periodistica, 2. ed., Ediciones Universidad de Na-

varra, Pamplona 1978, pp. 258-263. 



visione del mondo del giornalista diventa fondamentale per le pro-
prie azioni e decisioni, per le proprie posizioni e aspirazioni7. 

Esempio 1. Durante il regime di Mussolini, il 13 maggio 
1941, la polizia militare italiana ha arrestato Brajnovic a Kotor, senza 
nessuna spiegazione o accusa; aveva ventidue anni. L’hanno imbar-
cato verso l’Italia senza alcun processo, scappò nuotando e rag-
giunse la costa croata. Solo successivamente ha capito che tutto que-
sto era accaduto a causa di un articolo pubblicato in Hrvatska Straza, 
il settimanale croato cattolico del quale era direttore: “…la megalo-
mania e la propria cecità di questo superbo e mediocre dittatore che 
sogna una nuova civilizzazione occidentale…”8. 

Per l’autore, il criterio etico della verità è semplice e chiaro: in tutte 
le occasioni, senza paura e senza alcun tipo di falsificazione, il gior-
nalista deve dire la verità9. 

Trattando la verità, l’autore ritiene necessario spiegare prima 
di tutto l’oggettività, uno degli elementi indispensabili per l’informa-
zione giornalistica. Brajnovic ritiene che l’oggettività è sempre in re-
lazione con il soggetto promotore (il giornalista), il soggetto ricettore 
(ognuno degli individui che fanno parte del pubblico) e il modo di 
trattare il tema (il titolo, la confezione, l’estensione, l’ordine nel pro-
gramma informativo, ecc.) e come tale mai può essere soddisfacente 
in modo assoluto. Una siffatta oggettività non è altro che un ideale 
al quale si tende. La verità, invece, è quella che è perché esiste o è 
esistita nella realtà di un fatto o evento, in modo sperimentale10. 

Esempio 2. Il regime di Pavelic, capo del governo croato di 
orientamento fascista, ha chiuso il settimanale Hrvatska Straza per 
aver pubblicato un’omelia-discorso di Pio XII nella quale condannò 

                                                 
7 Cfr. Ibidem, p. 262. 
8 L. BRAJNOVIC, Despedidas y encuentros, Ediciones Universidad de Navarra, Pam-

plona 2001, p. 14.  
9 Cfr. Ibidem, 1969, p. 213. 
10 Cfr. Ibidem, p. 110. 



ancora una volta il razzismo, l’ideologia di Hitler e i crimini com-
messi nel nome di quella assurda “dottrina di Rosenberg”. In più, 
nello stesso numero pubblicò una serie di citazioni delle omelie 
dell’Arcivescovo di Zagreb, Alojzije Stepinac, che ha pronunciato 
dal 1941 fino a quel momento del 1943, nelle quali opponeva 
all’odio e alla vendetta la carità e la solidarietà umana, e condannò la 
guerra come tale e gli errori commessi da parte di tutte le parti coin-
volte nella guerra11. 

Esempio 3. Il regime comunista l’ha costretto nel 1945 a la-
sciare la Croazia e la sua famiglia. Nella Croazia comunista non si 
poteva ne dire né tantomeno scrivere la verità. Viveva nei campi di 
concentramento alleati dei profughi in Austria e Italia. Alla fine degli 
anni ‘40 si trasferì in Spagna. Ha rivisto la moglie Ana e la figlia Elica, 
che non aveva compiuto un anno quando dovette lasciare Zagabria, 
soltanto dodici anni dopo. Ha potuto visitare la Croazia soltanto nel 
1989, quando il regime comunista stava ormai crollando12. 

Per Brajnovic la giustizia è il valore proprio della natura umana, gra-
zie al quale sono possibili l’uguaglianza e la vita di comunità. La giu-
stizia è una virtù diretta al bene del prossimo. Di conseguenza, essa 
è in diretta relazione con i diritti fondamentali della persona 
umana13. La persona umana, come un soggetto che non può essere 
considerato parte di una moltitudine sfigurata, di una classe, un 
gruppo etnico inferiore o superiore agli altri, tanto più mette in luce 
l’uguaglianza di tutti gli uomini: tutti hanno gli stessi diritti  
fondamentali14. 

Secondo l’autore, le relazioni tra giustizia e mezzi di comu-
nicazione sociale devono sempre tenere presente che la persona 
umana è un essere individuale e insieme sociale, e pertanto queste 

                                                 
11 Cfr. Ibidem, 2001, p. 61. 
12 Ibidem. 
13 Cfr. Ibidem, 1969, p. 126. 
14 Cfr. Ibidem, pp. 128-129. 



relazioni devono tenere sia al bene individuale sia al bene comune 
dell’uomo. 

Esempio 4. Nei campi di concentramento alleati dei profu-
ghi in Italia, Brajnovic ha cominciato a pubblicare un notiziario 
stampato a macchina. Per lui questa era una battaglia per la dignità 
propria e la dignità di ogni profugo detenuto nel campo: non voleva 
accettare che lui e quanti lo circondavano erano dei semplici  
numeri15. 

Secondo Brajnovic, la libertà è la conditio sine qua non per l’informa-
zione. Quando parla della libertà, Brajnovic comincia dalla defini-
zione di papa Leone XIII, dove si elabora una libertà di scelta e 
l’uomo come creatore del proprio destino16. 

In questa posizione, l’autore trova le radici per tre libertà es-
senziali nel contesto giornalistico: la libertà d’espressione, la libertà 
d’accesso all’informazione e la libertà di utilizzare i mezzi d’infor-
mazione. Queste tre libertà garantiscono i diritti democratici dei cit-
tadini, che incoraggiano l’opinione pubblica nella vita sociale e che 
completano il sapere e le conoscenze dell'uomo. 

Esempio 5. Nei campi di concentramento dei partigiani di 
Tito, in Croazia nel 1943, a Brajnovic hanno offerto la libertà in 
cambio di diventare un loro giornalista. Ha rifiutato nonostante i 
metodi di spaventose torture alle quali l’hanno esposto. Grazie al 
bombardamento del campo riuscì a salvarsi17. 

                                                 
15 Cfr. Ibidem, 2001.
16 “…la libertà, …, appartiene a coloro che sono dotati di ragione o d’intelligenza; 

se si considera la sua natura, essa non è altro che la facoltà di scegliere i mezzi 
idonei allo scopo che ci si è proposti, in quanto chi ha la facoltà di scegliere una 
cosa tra molte, è padrone dei propri atti.”. PAPA LEONE XIII, Libertas, lettera 
enciclica, Roma 1888, in: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encycli-
cals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas_it.html (5.06.2014). 

17 Cfr. Ibidem, 2001. 



La responsabilità del giornalista è la conseguenza della sua libera 
azione, del carattere sociale del giornalismo e della libertà d’infor-
mazione in generale, sostiene Brajnovic, aggiungendo che il giorna-
lista è responsabile davanti alle leggi, davanti alla società e davanti 
alla propria coscienza18. 

Analizzando il criterio della responsabilità, Brajnovic non si 
riferisce a concetti astratti ma piuttosto parla delle persone e fun-
zioni che esse svolgono nell’ambito del giornalismo. Così, analiz-
zando la responsabilità del direttore, l’autore si sofferma sulle virtù 
necessarie che il giornalista deve possedere19: l’autocritica, l’audacia 
e la prudenza.  

In certe situazioni, il giornalista può applicare la clausola di 
coscienza. Secondo Brajnovic sarà sempre un opportunista quel 
giornalista che lavorando in un’impresa informativa tiene differenti 
idee e convinzioni contrarie a quelle dell’impresa20. 

Esempio 6. All’inizio del 1945, il capo della propaganda del 
governo fascista offrì di ricominciare la pubblicazione del settima-
nale, offrendo sovvenzioni e dando carta bianca. Come direttore del 
settimanale Hrvatska Straza rifiutò. La conseguenza della sua deci-
sione era la chiusura del settimanale21. 

Trattando la relazione tra l’informazione e la cultura, Brajnovic non 
parla su cosa sia l’informazione. L’autore analizza invece il perché 
dell’informazione. 

                                                 
18 Cfr. Ibidem, 1978, p. 200. 
19 Cfr. Ibidem, 1969, pp. 192-199. 
20 Cfr. Ibidem, 1978, cit., pp. 212- 213. 
21 Cfr. Ibidem, 2001. 



La curiosità secondo Brajnovic può avere due facce: una che vuole 
allargare il sapere, che aiuta lo sviluppo culturale, politico, scienti-
fico, morale, ecc. della persona umana; e l’altra faccia che segue il 
vizio, quello che non ha importanza, o ancora peggio: inclinazioni 
morbose, maliziose e perverse22. La curiosità come vizio, spiega Bra-
jnovic, non può essere la causa finale dell’informazione, semplice-
mente perché si trasformerebbe in una negazione dell’informazione: 
“Non ha il carattere informativo e soprattutto non è informativa-
mente necessaria”23. In più, prosegue l’autore, l’informazione non 
può essere viziosa perché una scienza deve sempre cercare la verità 
– mentre il vizio è un errore, una menzogna24. L’informazione è col-
legata alla curiosità, però non come sua causa, ma come uno di tanti 
fenomeni che la accompagnano25. 

Brajnovic spiega che l’informazione tende a soddisfare il far 
sapere: mentre la curiosità è un desiderio impulsivo, il far sapere è 
un atto volitivo. Il far sapere esclude tutto quello che non appartiene 
al mondo razionale dell’uomo (gli animali invece appartengono alla 
comunicazione) 26. L’informazione è dunque, prosegue, una catego-
ria dell’intelletto e, di conseguenza, culturale. Aggiunge che solo con 
visione larga e approfondimento all’informazione succede il vero 
progresso, come perfezionamento delle condizioni umane27. A que-
sto punto, Brajnovic, conclude che “la causa finale dell’informa-
zione è l’arricchimento culturale e intellettuale, teorico e pratico 
dell’uomo e – se si vuole sottolineare una delle sue caratteristiche 
essenziali – di tutta la società” 28. 

                                                 
22 Cfr. Ibidem, 1979, cit., p. 111. 
23 Ibidem, p. 112. 
24 Cfr. Ibidem, p. 112. 
25 Cfr. Ibidem, p. 113. 
26 Cfr. Ibidem, p. 113. 
27 Cfr. Ibidem, p. 114. 
28 Ibidem, p. 114. 



Brajnovic descrive nel seguente modo il vero progresso: 

“La cultura o il progresso culturale, presuppone una conti-
nua formazione e creazione dei valori oggettivi, degli sforzi spirituali 
dell’uomo per dominare gli elementi e i valori non spirituali (i quali 
non sono specificamente umani) dentro di sé stesso. Lasciare il do-
minio degli istinti elementari bio-fisiologici…, è un retrocedere piut-
tosto che un progresso della cultura” 29. 

Qui si vede chiaramente che quando Brajnovic parla della 
cultura e del progresso culturale, non pensa alla cultura come la mas-
sima perfezione dell’uomo; pensa invece alla persona umana come 
conduttrice della propria vita. Solo perché la persona umana è libera 
di decidere, è al tempo stesso capace di dirigere la propria vita e a 
condurla verso un fine30.” Proprio perché l’uomo è conduttore della 
propria vita, può essere un fattore nella creazione della cultura, in-
fluire sul vero progresso umano, che include il progresso umano, 
culturale, scientifico, politico31. 

La confusione dei valori si oppone al miglioramento 
dell’umano che include corpo e anima, sostiene Brajnovic, spie-
gando che il progresso significa ramificare, gerarchizzare e svilup-
pare questi valori32: 

“Il progresso significa andare avanti senza distruggere quello 
di prima… Sviluppare una cultura, che come tale include il pro-
gresso o dipende da esso, senza nessuna disciplina e ordine, cioè 
svilupparla solo secondo le inclinazioni, simpatie e tendenze ideolo-
giche soggettive, significa non solamente abbandonare quello che si 
costruiva da secoli e da tante generazioni, ma vuol dire anche limi-
tarsi a scavare unicamente la propria tomba…”33. 

                                                 
29 Ibidem. 
30 Cfr. Ibidem, pp. 115-116. 
31 Cfr. Ibidem, p. 117. 
32 Cfr. Ibidem, pp. 119-120. 
33 Ciò l’autore lo definisce anticultura o controcultura. Cfr. Ibidem, p. 120. 



Brajnovic sottolinea che l’informazione promuove il sapere, la cul-
tura, la coscienza dei cittadini34. L’autore aggiunge che l’informa-
zione, quella vera, sempre allarga gli orizzonti del sapere assistendo 
così al miglioramento umano. Questi sono i valori essenziali del mi-
glioramento umano, secondo l’autore: la solidarietà umana libera 
dalle catene classiste; la superazione dei nazionalismi chiusi che sono 
così differenti dal patriottismo; la pace costruita sulla giustizia e li-
bertà; l’onestà personale e comunitaria; la prosperità economica di 
tutti; il servizio agli altri sia dalla parte di quelli che governano che 
dei governati. In una parola, la libertà e la prosperità materiale e spi-
rituale nelle sue giuste dimensioni35. 

Tutti questi valori, come anche i valori che l’autore non men-
ziona in modo esplicito perché si comprendono da se stessi – come 
i valori religiosi, morali, artistici e tanti altri - l’informazione li pro-
muove, li sviluppa e li diffonde. Se non lo fa, o se fa il contrario, non 
è informazione, perché la vera informazione non può in se stessa 
suscitare tendenze erronee o passioni cieche che corroderanno la 
cultura e la crescita umana, e attaccano la dignità della persona 
umana, conclude Brajnovic36. 

Brajnovic crea sulla natura umana una piattaforma comune per 
un’etica professionale che potrebbe soddisfare teoretici e pratici 
dell’informazione aderenti a differenti correnti filosofiche. Il suo 
concetto dell’etica giornalistica si basa su cinque pilastri: la profes-
sionalità, la verità, la giustizia, la libertà e la responsabilità. Se la fi-
nalità dell’informazione significa soddisfare il far sapere dell’uomo, 
l’informazione ha una finalità immanente culturale – il progresso è 

                                                 
34 Cfr. Ibidem, p. 121. 
35 Cfr. Ibidem, p. 123. 
36 Cfr. Ibidem, pp. 123-124. 



possibile grazie all’informazione. Il vero progresso per l’autore, si-
gnifica un progresso sia materiale che spirituale dell’uomo, un pro-
gresso che umanizza la società.  

Per l’autore i cinque criteri dell’etica giornalistica sono pre-
supposti per il progresso, perché: non c’è progresso senza informa-
zione e non c’è informazione senza etica. Ciò significa che solo l’in-
formazione vera – l’informazione che rispetta i criteri etici della pro-
pria professione - può rispondere alla propria finalità: l’arricchi-
mento culturale, e così contribuire al progresso culturale. In altre 
parole, si può concludere, che per Brajnovic non c’è progresso senza 
etica: l’etica giornalistica è un’esigenza per l’arricchimento culturale 
e umano della società.  

I cinque criteri etici di Brajnovic potrebbero offrire all’etica 
della comunicazione istituzionale, che è ancora ai suoi inizi, un so-
lido fondamento per un’etica professionale propria. Così anche la 
comunicazione istituzionale, che come abbiamo detto all’inizio, in 
grande parte partecipa nella creazione e nella formazione della cul-
tura odierna, solo rispettando un’etica professionale ben definita sa-
rebbe capace di aiutare il vero progresso della società. n 
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