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COSA C’È DI INTERESSANTE NELL’ERA SOCIAL?















INTERESSANTE NELL’ERA DI FACEBOOK?



INTERESSANTE NELL’ERA DI FACEBOOK?
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Non c’è niente da ridere

HATE
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Continua a non esserci niente da ridere

HATE CONTRO L’HATER



com’è possibile che molte 
persone intelligenti e ben 

istruite credano a idee 
dubbie, fragili o false?



Se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse 
sono reali nelle loro conseguenze

Robert K. Merton citando il teorema di Thomas
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FILTER BUBBLE
Pariser 2011
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Perdita della 
socializzazione 

all’alterità



AGENDA SETTING

McCombs e Shaw 1972

ALTERAZIONE 
DELLE PRIORITÀ
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FORMA E CONTENUTO 
DEL MESSAGGIO

VEROSIMIGLIANZA 

STORYTELLING DRAMMATIZZANTE


FIDUCIA EX CHARISMATE
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SCIENTIZZAZIONE  
DELLA POLITICA

il tentativo da parte della politica di annullare il dibattito e il conflitto demo- cratici sulle issues di 
pubblica rilevanza, ricorrendo alla scienza e all’expertise come vati forieri di Verità, risucchiati – 

spesso loro malgrado – in strategie retoriche finalizzate all’oggettivazione di un interesse di parte 
per mezzo della quantificazione. In altri termini, si ricorre al registro comunicativo proprio della 

ricerca scientifica e alle forme espressive che maggiormente le appartengono (numeri, 
grandezze, percentuali, statistiche, tabelle e grafici), per elevare a certezze idee e proposte che 

sarebbe legittimo ascrivere al rango di mere opinioni. 
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POLITICIZZAZIONE MEDIATICA  
DELLA SCIENZA

infiltrazione disciplinare (versione contemporanea del vecchio argomentum ad verecundiam 
della logica classica), consiste nella propensione di alcuni esperti particolarmente «mediagenici» 
a trasformarsi in compendi enciclopedici costantemente a disposizione dei mezzi d’informazione 
e del loro pubblico per essere interrogati circa pressoché qualsiasi argomento mostri una minima 

parvenza di tecnoscientificità (VERONESI DA FAZIO)

dissoluzione dell’expertise nella pseudoscienza : curricula inidonei, assenza di qualifiche in 
ambito accademico, non appartenenza a programmi di ricerca scientifica di rilievo (o anche solo 

riconoscibili), lista delle pubblicazioni vuota o con prodotti non sottoposti a una peer-review 
qualificata; la pseudoscienza fa di norma leva su un registro quotidiano, con alcuni innesti di 

origine scientifica per dare solidità e verosimiglianza a contenuti altrimenti troppo semplicistici.
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MEDIA

the	tendency,	very	common	not	only	in	the	Italian	context,	to	artificially	represent	the	internal	discussions	within	Science	as	
polarized,	so	that	it	appears	crossed	by	compe9ng	visions	yet	all	equally	recognized	and	legi9mate.	

GIULIANI	A	PORTA	A	PORTA

«par condicio»
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Grazie.

se mai un tempo per saltimbanchi e amatori ci fu, 
non è certo questo  

TWITTER: @GTIPALDO 


