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Ildegarda Ferraro
ABI

Il dibattito

«La questione della reputazione è diventata essenziale. E anche quella di chi giudi-

ca i giudici della “reputazione della reputazione”. Sto facendo un corso e scrivendo

un libro proprio su questo tema». Chi mi risponde così è Gloria Origgi, filosofa al-

l’Institut Nicod dell’Ecole Normale Supérieure, docente all’Ecole des Hautes Etudes

en Sciences Sociales, scrittrice. Lavora nel campo della Teoria della mente, dell’epi-

stemologia e delle scienze cognitive applicate alle nuove tecnologie. Avevo scoper-

to i suoi lavori ed ero rimasta folgorata. Il post sulla reputation del suo blog1 è ricco

di suggestioni culturali profonde, ma non per questo sganciato da un sano contatto

con la realtà. Riprende un saggio pubblicato di recente sul tema2 e chiarisce che «Re-

putazione – da “puto” verbo latino, che significa “contare, considerare” più il suf-

fisso ri, che indica la ripetizione – è la considerazione del valore di qualcuno da par-

te di altri sulla base delle sue azioni passate, che crea aspettative sul futuro compor-

tamento. La reputazione è un particolare tipo di informazione sociale: è connessa al

valore delle persone, dei sistemi e dei processi che quelle informazioni diffondono.

La reputazione è la traccia informativa delle nostre azioni passate: è la credibilità

che si guadagna attraverso ripetute interazioni. Se le interazioni sono appunto ri-

petute, la reputazione può diventare convenzionale, essere cristallizzata in sigilli di

approvazione o di disapprovazione o stigmi sociali». Secondo Origgi in definitiva:

«La reputazione è un bene sociale, che occorre gestire in modo scientifico per evita-

re cascate informative, il conformismo e la perpetuazione di opinioni ricevute».

La questione non resta confinata al ristretto mondo degli addetti ai lavori. Anche

sulla stampa quotidiana si trovano tracce delle posizioni in campo. E questo sia per-

ché continuano ad apparire analisi, sondaggi e ricerche che hanno a che fare con la

reputazione, sia perché sono evidenti segni del tema più in generale.

La fine della
reputazione. Il
dibattito ferve a tutti
i livelli, cominciando
da quello filosofico.
In ogni caso la
reputazione non vive
un momento proprio
felice. E se non è morta,
certo non si sente tanto
bene. La questione 
è sul tappeto. Come
anche quella di chi
custodisce i custodi e
di chi giudica i giudici
della reputazione.
Intanto, il peso di
internet ha ampliato
l’attenzione. Da una
parte non si può fare
a meno di considerare
la rete, dall’altro le
azioni e le reazioni
on line assumono
fisionomie diverse
rispetto agli altri
contesti. Un peso
rilevante assume la
trasformazione di una
buona notizia in notizia,
che è strutturalmente
diversa sul web 2.0 
e sui media.

26

La reputazione 
della reputazione

1 http://www.gloriaoriggi.blogspot.com/2011/11/reputation.html. Davvero interessante la piccola bibliografia
a corredo.
2 Origgi G., Reputation, in Kaldys B. (ed.), SAGE Encyclopedia for Philosophy of Social Science, SAGE
Publications, New York, 2012.
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Seguendo questa linea, nella prima categoria rientra il fatto che a cadenza periodica ap-

paiono studi che tracciano il quadro dello stato delle cose. La sintesi è che vengono dati

giudizi che si riflettono sulla reputazione degli analizzati. Basti pensare ai sondaggi sulla

fiducia nelle istituzioni, nelle organizzazioni sociali, negli organismi del sistema economi-

co3. Va da sé che in un momento di crisi i giudizi tendono ad essere costantemente più

negativi. A ciò si aggiunga che una buona notizia non è una notizia, con il corollario per

cui il focus è sempre sul sostanziale peggioramento della percezione. Continuano ad ap-

parire espressioni tipo “crollo della fiducia”, “un Paese in declino”, “il senso di insicurez-

za sociale”, “un’Italia piegata dalla crisi”, “voglia di un Paese migliore”.

Da un altro punto di vista, anche nei media non specializzati non mancano tracce del-

lo scambio di punti di vista sulla reputazione in sé. Così, per esempio, Stefano Bartez-

zaghi su Repubblica ha parlato di “Fine della reputazione”4. Il concetto di stima avreb-

be perso ogni valore e si sarebbe ridotto ad un’immagine evanescente. Ma andiamo

per gradi. Secondo Bartezzaghi l’identità di ognuno può contare su una “faccia inte-

riore”, la privacy, e su “una esteriore”, la pubblicità. La sezione di contatto tra le due

costituirebbe la reputazione. Saltando i riferimenti storici, resta che: «Il concetto di re-

putazione non pare godere (o aver goduto) proprio sempre della medesima reputa-

zione. Non sempre, cioè, la reputazione positiva ha a sua volta una reputa-

zione positiva. Nel principio di pubblicità e visibilità, per esempio, è implicito

il famigerato “bene o male, basta che se ne parli”, che rende positive espres-

sioni come “chiacchierato” o l’inglese “the talk of the town”». Avere una

“cattiva reputazione” può essere positivo «nei casi di “adorabile mascalzo-

ne”, a cui si ispirano tutti i maledetti, gli antibuonisti e i cultori del politically

uncorrect il cui decalogo si riassume nel comandamento “La Corazzata Potëmkin è

una cagata pazzesca”5». Il passaggio successivo cui giunge Bartezzaghi è che qui ed

ora: «La reputazione perde il suo sostrato (quell’identità immateriale ma concreta e

comprovabile, verificabile perché falsificabile, fatta di storia personale e memoria col-

lettiva) e assume l’evanescenza dell’immagine. Brand, costruzione puramente comuni-

cativa, ectoplasma di un’entità inconsistente e semi-fantasma, l’immagine (o reputa-

zione immaginaria) cerca di divenire icona e di mettere così al riparo da ogni revisio-

ne storica». La conclusione è che: «Nel mondo contemporaneo, chi è stato proclamato

brutto, efficiente, spiritoso, scaltro, maldestro, saggio tende a rimanerlo».

Non può mancare un riferimento al web, che ha certamente reso più delicata la que-

stione. Difficile pensare di non tener conto di quanto circola sulla rete, che peraltro

una volta in circolazione resta per sempre. Da questo punto di vista è interessante il

riferimento che fa Luca De Biase a quanto gira in rete6. De Biase cita un post di Mi-

chael Arrington7. La sintesi è che: «Non si può fermare, la quantità di post che parlano
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3 Si veda per esempio il 14° sondaggio Demos & PI, su cui è apparso un ricco servizio su Repubblica del 9 gen-
naio 2012 a firma di Ilvo Diamanti (http://www.senato.it/notizie/RassUffStampa/120109/194voj.pdf ) ed anche
http://www.romadomani.it/romadomani/index.cfm?area=news&idC=2400.
4 Repubblica, 9 gennaio 2012, La fine della reputazione, di Stefano Bartezzaghi - http://ricerca.repubblica.it/
repubblica/archivio/repubblica/2012/01/09/la-fine-della-reputazione.html.
5 http://www.youtube.com/watch?v=0oAzaxWhRp4.
6 http://blog.debiase.com/2010/03/la-campanella-della-reputazion.html. 
7 http://techcrunch.com/2010/03/28/reputation-is-dead-its-time-to-overlook-our-indiscretions/.

Non sempre la reputazione

positiva ha a sua volta 

una reputazione positiva



male delle persone o che pubblicano foto, video o testi diffamatori o semplicemente

critici verso gli altri. E quando quei post sono pubblicati, sono destinati a restare per

sempre online. Arrington è convinto che stia addirittura per nascere un servizio dedi-

cato alla demolizione della reputazione altrui. “Resistance is futile”. È un’opinione

che assomiglia a quella espressa più volte da molti autorevoli osservatori, da Scott

McNealy a Erick Schmidt, sulla fine della privacy on line. Le piattaforme più importan-

ti, in effetti, sono molto più interessate alla libera circolazione di non importa quale

informazione piuttosto che alla qualità di ciò che viene fuori». Secondo De Biase si

dovrebbe lavorare ad un meccanismo che incentivi contemporaneamente la libertà di

espressione, la qualità dell’informazione, la tutela delle persone e della privacy. 

Il piano concreto: le agenzie di rating

Un caso concreto con cui confrontarsi è quello dei giudizi fatti filtrare, preannuncia-

ti e espressi da parte delle maggiori agenzie di rating: Standard & Poor’s, Moody’s

e Fitch. L’impatto sui Paesi e sulle aziende è stato negli ultimi tempi particolar-

mente doloroso. Il confronto è tra chi sta mettendo a punto con massimo impegno

azioni per risalire la china e chi asserisce di svolgere un servizio libero da qualunque

condizionamento politico o di interesse8. 

Certo l’effetto sui giudicati si è dimostrato e si dimostra costantemente molto

pesante. Allo stesso tempo gli intrecci proprietari tra agenzie di rating, fondi

e banche d’affari viene costantemente messo in luce con mappe molto preci-

se. In Italia indagini sono in corso da parte della magistratura9, nell’ultimo pe-

riodo si sono susseguite perquisizioni nelle sedi delle agenzie e costanti richiami. Di

fondo più o meno evidente il richiamo a conflitti d’interesse preminenti.

In questo quadro, una delle ipotesi sul tappeto è quella di “custodire i custodi” o di

“giudicare i giudici” di quel particolare tipo di reputazione che è il rating. Di qui

l’obiettivo di mettere a punto un sistema di controlli e di regole di matrice europea

sulle agenzie. Basti qui ricordare il convegno di fine novembre dello scorso anno10,

organizzato dalla Febaf (Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finan-

za), che ha visto confrontarsi tutti gli attori in campo. Il più delle volte alla politica

viene chiesto di farsi carico di queste scelte regolatorie11.

Con l’accentuarsi delle difficoltà, sono stati costanti gli appelli per affrancarsi progres-

sivamente dai giudizi delle agenzie. In questo senso si sono espressi, tra gli altri, an-

che il presidente della BCE Mario Draghi, il presidente della Consob Giuseppe Vegas, il
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8 Il Sole 24 Ore 25 gennaio 2012, S&P: nessun disegno politico sui rating, di Vincenzo Del Giudice. Il Secolo
XIX 25 gennaio 2012, Rating nel mirino. Perquisita anche Fitch, di Lorenzo Cresci.
9 Si veda Repubblica 20 gennaio 2012, La Finanza perquisisce S&P. In campo la procura di Milano, di Walter
Galbiati. Corriere della Sera 20 gennaio 2012, Perquisita la sede di Standard & Poor’s. L’inchiesta: notizie sul
taglio del rating dell’Italia diffuse a mercati aperti, di Virginia Piccolillo. MF: S&P, per i pm c’è fumus di tur-
bativa, di Roberto Sommella. 
10 Between Market and Regulation: Towards a New Role of Credit Rating, Bruxelles, 29 novembre 2011. Si veda
anche l’intervento del presidente della Febaf, Corrado Faissola, apparso su Il Sole 24 Ore -http://www.linkedin.com/
news?viewArticle=&articleID=5562838129234153476&gid=4191343&type=member&item=88779493&articleURL=
http%3A%2F%2Fwww%2Efebaf%2Eit%2F%3Fp%3D396&urlhash=eZoH&trk=group_most_popular-0-b-shrttl.
11 Repubblica Affari & Finanza 23 gennaio 2012, Così la politica può battere la “dittatura del rating” di Rainer
Masera. 

Chi controlla i controllori?



presidente dell’ABI Giuseppe Mussari. Su questo piano, l’idea non è tanto la contesta-

zione della valutazione, quanto il giudizio in sé. Chiare le parole del presidente Mus-

sari: «Ci si chiede se il potere di influenza di questi signori sia giusto. Tutte le banche

italiane stanno molto attente a come comunicare al mercato, mentre con le società di

rating siamo all’annuncio di quel che si farà: una metodologia non congrua rispetto

alle regole che questo Paese si è dato. Nel momento in cui ci si chiede se il potere di

influenza di questi signori rispetto ai giudizi che vengono dati sia giusto, la soluzione

è una sola: smettere di utilizzare il loro lavoro»12. Di là dalla regola sul “custode” della

reputazione, è lo stesso giudizio sulla reputazione-rating da considerare inefficace. 

Di qui una linea di sostanziale irrilevanza del giudizio in termini di effetti. E così al

declassamento del nostro Paese, prima preannunciato e poi ufficializzato da Fitch

alla fine di gennaio 2012, i mercati hanno reagito in maniera molto composta, sen-

za effetti che enfatizzassero più di tanto il giudizio. Sul voto di Fitch il Presidente

del Consiglio Mario Monti ha commentato: «Prendo questi giudizi con distaccata

serenità»13. Ad inizio di febbraio, il downgrading di cinque banche italiane, che ha

fatto seguito al taglio del rating del Paese, è stato ancor meno sentito sul mercato14.

Il web

In questo quadro va assumendo un peso sempre maggiore Internet, perché la repu-

tazione non può prescindere da quanto gira in rete, che se c’è esiste per sempre.

Twitter e i social network svolgono ormai una funzione di attivatori virali, visto che

fanno da anticipatori di quanto “bolle in pentola”. I blog di peso e i siti di ambito

più giornalistico cominciano ad avere un pubblico più attento e ricco dei media tra-

dizionali.

Qualunque esame sulla reputazione parte dallo scrivere il nome dell’azienda o della

persona sul sito di Google. Ciò che emerge è la prima immediata fotografia dello

stato delle cose. E qui si inserisce il serrato dibattito sulla libertà di espressione con-

trapposta alla censura sul web. È questo l’ambito delle accese discussioni

sul Sopa (Stop on Line Privacy Act), la proposta di legge ampiamente dis-

cussa in Usa diretta a consentire di agire direttamente per impedire la dif-

fusione di contenuti protetti, che è stata ritirata fino a quando non sarà

messo a punto un accordo più ampio sul tema. A data da destinarsi è stato

rinviato anche il Pipa (Protect Intellectual Property Act), un provvedimento

di contenuti sostanzialmente analoghi15. Anche in Italia non è mancato un ricco di-

battito sulla norma diretta a prevedere la facoltà per chiunque fosse interessato,

non solo per l’autorità pubblica, di chiedere ad un fornitore di servizi internet la ri-

292·2012

12 Il Sole 24 Ore 19 gennaio 2012, Mussari: “Liquidità Bce a sostegno del credito. L’Eba cambi i criteri”, di
Rossella Bocciarelli. Repubblica 19 gennaio 2012, Mussari: “La Bce non segua le indicazioni delle agenzie di
rating”, di Andrea Greco. 
13 Corriere della Sera 28 gennaio 2012, Fitch declassa l’Italia. Giù di due posizioni, di Stefania Tamburello. Repubblica
28 gennaio 2012, Fitch ci declassa: debito troppo elevato. Draghi: evitata enorme crisi di liquidità, di Elena Polidori. 
14 http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/636_2012-02-07_TLB/le_banche_made_in_italy_bypassano_linter-
vento_di_fitch.html.
15 http://www.ilpost.it/2012/01/20/sopa-e-pipa-non-ci-sono-piu/. Si veda anche http://www.corriere.it/este-
ri/12_gennaio_18/sopa-internet_40de3806-420f-11e1-9408-1d8705f8e70e.shtml.
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mozione di contenuti on line ritenuti illeciti. La disposizione è stata bocciata alla

Camera con voto trasversale16. 

Ciò che emerge nelle prime due o al massimo tre pagine di Google, come si diceva,

è lo stato delle cose. Ma il quadro anche qui si va complicando. Perché se è vero che

in rete si sa tutto di tutti, lo è altrettanto che cominciano a nascere e fiorire servizi

che vendono la possibilità di far degradare alla pagina quattro o cinque la notizia

che macchia la reputazione. E visto che l’attenzione si ferma in genere alle prime

tre pagine, il passaggio rende l’informazione di molto minor impatto. Al tempo stes-

so nulla esclude che servizi opposti, che macchiano la reputazione, trovino un fio-

rente mercato. Se questo è lo stato delle cose, la reputazione è evidentemente og-

getto di molti compromessi. 

Teoria e tecniche per la trasformazione 
di una buona notizia in una notizia

Si è parlato sino ad ora di reputazione e di impatto di cattive notizie. Per chi si occupa

di comunicazione e rapporti con i media per un centro di interessi, la diffusione di

“buone notizie” è importante quanto la lotta alle “cattive”. È dunque determinante

teorizzare la diffusione di “buone notizie” che, per trovare spazio sui media tradizio-

nali o sul web, vanno trasformate in notizie. Non è tanto l’aspetto di “good news is

no news”, che pure conta, è l’appetibilità e dunque la diffusione di un elemento che

può contribuire a strutturare e consolidare un’immagine. 

Per quanto riguarda i media tradizionali continuano a far premio le vecchie

magiche 5 W: Who («Chi»), What («Cosa»), When («Quando»), Where («Do-

ve»), Why («Perché»). Numeri e dati asettici devono rendere una notizia buo-

na per fatti concludenti. Poca emozione e molta azione.

Sul web vale l’opposto. È la storia che conta, il dato emozionale, il caso con-

creto. Numeri e dati asettici contano poco. In rete si cerca un’informazione che ri-

specchia i propri bisogni, le proprie aspettative e le proprie paure. 

Verso altre dimensioni e verifiche

Conquistano spazi altre dimensioni. Certamente l’identità è sempre più centrale, con il

suo “vissuto profondo” e le sue “rappresentazioni sociali”. Contano le radici, da sostene-

re o contrastare17. Soprattutto si va affermando un sistema più pragmatico di verifica dei

comportamenti tenuti o percepiti, come l’uso di sondaggi periodici su temi ad hoc18 o l’a-

nalisi del substrato che gira sul web prima ancora di venir recepito dai media tradizionali.

Ildegarda Ferraro; Responsabile Ufficio Rapporti con la Stampa - ABI
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16 L’oggetto della discussione è stato l’articolo 18 della Legge comunitaria, a firma Gianni Fava, che la came-
ra ha bocciato. http://www.iljournal.it/2012/lemendamento-fava-non-passa-il-web-resta-libero/304179.
17 Si veda Repubblica 24 gennaio 2012, Contro il mito delle radici, di Maurizio Bettini - http://ricerca.repub-
blica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/24/contro-il-mito-delle-radici.html.
18 Corriere della Sera 4 febbraio 2012, E (anche) il premier «scoprì» i sondaggi, di Francesco Verderami -
http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=77771405.

Sul web è la storia 

che conta, il dato
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