
Informazione credibilità e 
fiducia nel contesto post-
mediale

Nicoletta Vittadini 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
Milano 



















Dall’informazione al 
passaparola

One to many



Le società iper-complesse sono frammentate (gruppi e sotto-gruppi molto 
coesi e con ridotte relazioni con l’esterno)  


L’opinione pubblica come opinione prevalente, comune e ampiamente 
diffusa perde significato


(Quandt 2012)

Dall’informazione al 
passaparola

One to many





Dall’informazione al 
passaparola

One to one (few)

Nelle società moderne il controllo sulla diffusione 
delle competenze ha fatto crescere la figura 

dell’esperto (opinion leader).  

Credibile perché detentore di competenze non 
accessibili 



Dall’informazione al 
passaparola

One to one (few)

Opinion leader dotato di credibilità 
personale che filtra, condivide e guida 

la comunicazione dei media  





Dall’informazione al 
passaparola

many to many 

Nelle società iper-complesse 
l’appartenenza alle medesime reti 
costituisce un elemento di credibilità



Dall’informazione al 
passaparola

many to many 

Le persone che appartengono a reti 
di persone simili si percepiscono 

reciprocamente come  

credibili


 (Barnett e Benefield 2017)







Dall’informazione al 
passaparola

Many to Many 
One to Many

One to Few



Dall’informazione al 
passaparola

Many to Many 
One to Many

One to Few

“Usi non sociali dei social 
media” (Karapanos et al. 2016) 


Mostrare

Raccontare

Informare











Credibilità e 
passaparola

 La credibilità ha una base 
NORMATIVA: si fonda sul fatto 
che si condividono i valori del 
soggetto che ha condiviso la 

notizia




Credibilità e 
passaparola

 La credibilità ha una base 
AFFETTIVA: si fonda sul fatto 

che si ha una relazione affettiva 
(di amicizia) anche virtuale 




Credibilità e 
passaparola

 La fiducia è COMPONIBILE: un 
membro di un social media può 
attribuire fiducia e credibilità a 

un soggetto che non è 
direttamente connesso con lui 

sulla base delle 
raccomandazioni di diverse altre 

catene di amici.



Credibilità e 
passaparola

 Si perde la FIDUCIA 
COGNITIVA: basata sulla verifica 

dei fatti e sul rigore 
dell’argomentazione



Velocità e lentezza 

L’informazione viaggia veloce 
sulle ali dell’empatia verso: 


• fonti

•mediatori (opinion leader o leader 
affettivi)

•oggetti della comunicazione 



Velocità e lentezza 

L’informazione viaggia veloce 
sulle ali dell’empatia verso: 


•confirmation bias

•filter bubble




Velocità e lentezza 

L’informazione recupera la 
lentezza attraverso l’esercizio 
del dubbio e della curiosità.


Le stesse del passaparola 
nella vita quotidiana… 



Grazie per 
l’attenzione


