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Il valore della pubblicità

Cosa dice alla gallina? Cosa non le dice?



Il valore del segreto

• Il	segreto	istituzionale	e	i	saperi	esperti	(lo	Stato)

• Il	segreto	della	legittimazione	e	l’immagine	autoprodotta	(Un’azienda	e	noi)

• Il	segreto	dell’invisibilità	e	il	retroscena	(le	fonti	e	la	riservatezza	come	garanzia)

• Il	segreto	personale	e	il	valore	dell’intimo	(Gossip	e informazione)

Di che segreti volete occuparvi?



Il ruolo dei media nella gestione dei segreti

Vi	è	una	differenza	profonda	tra	la	selezione	

spontanea	del	pubblico	e	la	selezione	

professionale	del	giornalista

Ruolo	del	
giornalismo

Custodire	o	svelare	tipi	di	segreti

Operazione di selezione
che si dipana su più livelli
Tra le fonti e il pubblico

Perché abbiamo bisogno di una selezione professionale?



Fatti opinabili: paradossi

• Il	paradosso	della	complessità

• Il	paradosso	della	pluralità

• L’antidoto	del	sospetto

Convergenza,	Jackson	Pollock	(1952)

I nuovi media come “farmakon”, antidoto o veleno?



Scegliere chi sceglie: credibilità e fiducia

«La	fiducia,	in	quanto	costituisce	un’ipotesi	di	un	comportamento	futuro	abbastanza	sicura	per	

potervi	fondare	un	agire	pratico,	è	uno	stadio	intermedio	tra	conoscenza	ed	ignoranza	relative	

all’uomo.	Chi	sa	completamente	non	ha	bisogno	di	fidarsi,	chi	non	sa	affatto	non	può	ragionevolmente	

fidarsi.»	
(Simmel,	Il	segreto	e	la	società	segreta).



Scegliere chi sceglie: credibilità e fiducia

Quali sono i fattori contestuali che rendono questa immagine credibile o al contrario non credibile?



Scegliere chi sceglie: credibilità e fiducia



Il giornalismo come sistema esperto: una questione di credibilità

“Quando tutti i fatti sono là dove non li possiamo vedere, un resoconto veritiero e un errore plausibile suonano

eguali e hanno la stessa carica emotiva. Tolte poche materie nelle quali siamo ben preparati, non siamo in grado di

scegliere fra racconti veri e racconti falsi. Perciò scegliamo tra i cronisti degni di fiducia e cronisti non degni di

fiducia. In teoria possiamo scegliere il più esperto in ogni materia. Ma la scelta dell’esperto, quantunque sia assai

più facile della scelta della verità, è pur sempre difficile e spesso impossibile. Gli esperti stessi non sono

minimamente certi su chi, tra loro, sia il più esperto”

(Lippmann,	L’opinione	pubblica).

Come scegliete il vostro esperto? Come pensate di poter diventare giornalisti, editori o insegnanti esperti?



Il signor Rossi come sistema esperto: una questione di credibilità.

Cosa rende il signor Rossi un non-giornalista credibile?

“Quando tutti i fatti sono là dove non li possiamo vedere, un resoconto veritiero e un errore plausibile suonano

eguali e hanno la stessa carica emotiva. Tolte poche materie nelle quali siamo ben preparati, non siamo in grado di

scegliere fra racconti veri e racconti falsi. Perciò scegliamo tra i cronisti degni di fiducia e cronisti non degni di

fiducia. In teoria possiamo scegliere il più esperto in ogni materia. Ma la scelta dell’esperto, quantunque sia assai

più facile della scelta della verità, è pur sempre difficile e spesso impossibile. Gli esperti stessi non sono

minimamente certi su chi, tra loro, sia il più esperto”

(Lippmann,	L’opinione	pubblica).



Menzogne, opinioni, verità

Perché questo è un fatto?



Pubblici plurali: mentire

Il giornalista,
il signor Rossi
o chiunque
sia considerato credibile
può mentire
a patto che
sia in grado di
selezionare un pubblico
che lo consideri credibile


