
Siamo nell’epoca dell’argomento d’autorità 
Il ruolo degli esperti nelle notizie economico/fi nanziarie

Le notizie economico-fi nanziarie, nella 
loro funzione di mediazione informativa, 
giocano un ruolo importante nel conte-
sto della fi nanza. La notizia nel mercato 
fi nanziario ha infatti un eff etto immediato 
e contribuisce a determinare il corso delle 
contrattazioni, con infl uenze che possono 
giungere anche a piazze fi nanziarie a livel-
lo globale. Se una notizia è corretta, mi-
gliora la capacità dei prezzi di incorporare 
le informazioni, di essere segnali validi 
per le decisioni economiche; se la notizia 
è infondata, i danni possono essere con-
siderevoli. Ogni frammento d’informazio-
ne, ogni indiscrezione, ogni opinione non 
arbitraria può condizionare il movimento 
dei mercati. Di conseguenza, maggior 
informazione attendibile gli investitori 
hanno a loro disposizione, minor rischio 
c’è per il loro guadagno.  Le notizie eco-
nomico-fi nanziarie, a diff erenza delle altre 

notizie che sono indirizzate ad un pub-
blico generale e che informano il lettore 
sui fatti accaduti, sono orientate verso la 
previsione dei futuri sviluppi nel mercato 
e il loro target è composto da lettori-inve-
stitori che chiedono ragioni, argomenti 
a sostegno di una certa previsione, allo 
scopo di valutare la sua attendibilità e ac-
curatezza. In questo genere di notizie, la 
questione dell’attendibilità e dell’accura-
tezza è strettamente legata alle fonti che 
il giornalista cita. Il ruolo centrale della 
previsione cambia radicalmente la natura 
della fonte; la fonte non è più infatti un 
testimone o una persona informata sui 
fatti come nelle notizie di cronaca, bensì 
un esperto la cui previsione è risultato di 
un’inferenza tratta da argomenti che pos-
sono essere citati o meno nel testo. 

L’utilizzo frequente 
dell’argomento “ax auctoritate”, 
prassi tipica nella comunicazio-
ne fi nanziaria di oggi, nasconde 
diverse insidie e possibili 
manipolazioni, tra le quali quella 
di alleggerire il livello di analisi 
possibile da parte del lettore

Nel giornalismo economico-fi nanziario le 
opinioni espresse dai vari tipi di esperti, si-
ano essi analisti fi nanziari, analisti di agen-
zie di rating o esperti infl uenti nel campo, 
funzionano come premesse in carne ed 
ossa per l’argomento d’autorità. Il sempli-
ce citare il nome di qualche esperto non 
basta tuttavia a convincere l’investitore 
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della plausibilità della previsione: sempre 
più spesso è necessario valutare il percor-
so inferenziale che l’esperto ha fatto, quali 
sono gli argomenti in base ai quali è giunto 
ad esprimere una certa previsione. In caso 
contrario il lettore si trova di fronte al co-
siddetto fenomeno della “scatola nera”, 
dove non è possibile l’ulteriore verifi ca 
degli argomenti. 

La fonte non è più un testimone 
o una persona informata sui fatti 
come nelle notizie di cronaca, 
bensì un esperto la cui previsione 
è risultato di un inferenza

Nel giornalismo economico-fi nanziario, 
spesso, l’argomento d’autorità si trova in 
combinazione con altri tipi di argomenti 
tra i quali l’argomento causale, l’argomen-
to pragmatico, l’argomento sintomatico. 
Non di rado l’argomento d’autorità è a sua 
volta supportato da un’argomentazione in-
diretta che mira a enfatizzare la credibilità 
della fonte, valutando la sua competenza 
professionale e l’imparzialità del giudizio. 
Per tutte queste ragioni l’utilizzo frequen-
te all’argomento “ad autoritatem”, prassi 
tipica nella comunicazione fi nanziaria di 
oggi, nasconde diverse insidie e possibili 
manipolazioni: può nascondere le ragioni, 
alimentare false piste interpretative ed in 
genere alleggerire il livello di analisi possi-
bile da parte del lettore. D’altra parte può 
anche suonare come campanello d’allar-
me, segnalando situazioni fragili dal punto 
di vista argomentativo, aprendo la strada 
ad una rifl essione più approfondita. 


