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Io credo che esista una realtà e che ci sia un rapporto 

(seppure sempre parziale) tra realtà e i segni con cui la 

rappresentiamo […] Io credo che il mondo esista 

indipendentemente dall’uomo; il mondo esisteva prima 

dell’uomo ed esisterà dopo, e l’uomo è solo un’occasione che 

il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso. 

Italo Calvino1 

 

  

 
1 I. CALVINO, Je ne suis pas satisfait de la littérature actuelle en Italie, in «Gazette de 

Lausanne» 127 (1967), 3–4. 
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1 Introduzione 

Il celebre scienziato e divulgatore Carl Sagan, in una delle sue ultime interviste 

affermava: «Abbiamo costruito una società basata sulla scienza e la tecnologia, 

in cui nessuno capisce nulla di scienza e tecnologia. Questa miscela combustibile 

di ignoranza e potere, prima o poi, ci esploderà in faccia»2. 

Scienza e società evolvono assieme, e il loro continuo mutamento porta con 

sé anche una trasformazione delle maniere in cui la scienza viene comunicata. 

Come scriveva Pietro Greco, giornalista scientifico da poco scomparso, nell’era 

della scienza post-accademica la comunicazione assume sempre maggiore 

significato in quanto funzione essenziale e democratica3.  

Questa funzione comprende anche dei nuovi personaggi, attori e coadiutori 

del processo: le divulgatrici e i divulgatori scientifici. Capire chi sono e come 

operano può aiutare a comprendere meglio il loro ruolo nella società e, anche, in 

un sistema democratico. 

Renato Bruni, professore di botanica e biologia dell’università di Parma e 

autore di diversi libri e conferenze di carattere divulgativo, sulla figura del 

divulgatore ha scritto4: 

Il divulgatore è stato senza dubbio per lungo tempo una figura principalmente di 

intermediazione, la cerniera tra chi produceva la scienza e chi ne voleva fruire. I due 

mondi erano separati, fisicamente e talvolta anche socialmente e l’esigenza primaria 

era tradurre un gergo settoriale in una lingua condivisa da un pubblico più ampio. 

Questa dinamica e questo ruolo erano favoriti dalla struttura piramidale di 

distribuzione del sapere, con un "alto" che non solo metaforicamente si attribuiva 

superiorità rispetto a chi stava “fuori” e “sotto”. Attualmente credo che questo 

compito quasi sciamanico, da guardiano di porta che disvela l’inattingibile, stia 

venendo rapidamente meno. Quelle informazioni un tempo inaccessibili ai più sono 

in mezzo a noi (chiunque può recuperare qualsiasi pubblicazione scientifica con 

Google Scholar e SciHub, ad esempio) e la divulgazione come altri ambiti del sapere 

è finita nel fuorigioco della disintermediazione. 

 
2 S. KIRSHENBAUM, A Day To Remember Carl Sagan, in «Wired» (21 maggio 2011). 
3 P. GRECO, La comunicazione nell’era post-accademica della scienza, in «Gagliasso E., 

Zucco F.(eds.)» (2007). 
4 R. BRUNI, Il divulgatore è o dovrebbe essere un mediatore? – PiCS, in 

https://www.wearepics.it/portfolio-item/il-divulgatore-e-o-dovrebbe-essere-un-mediatore/ 
(Consultato: 1 novembre 2021). 
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Oggi, nel nostro Paese la professionalizzazione in questo campo si sta 

affermando tanto che è nata una comunità di professioniste e professionisti della 

comunicazione della scienza italiana che sente forte la necessità di essere 

riconosciuta. 

Un’analisi di quali siano le caratteristiche e i tratti distintivi di chi ora fa questo 

mestiere può inoltre portare a comprendere quali sono gli elementi che vengono 

utilizzati - all’interno di questa comunità così come al suo esterno - per definirsi e 

riconoscersi. 

Assieme a questa spinta identitaria nascono anche diatribe, discussioni e 

tentativi di delimitare il campo in cui operano queste nuove figure. Per cui è 

necessario cercare una risposta ad alcune domande sull’identità socio-

professionale, sulla demarcazione e sui loro strumenti e meccanismi.  

Per fare questo, questa tesi parte dal cercare una definizione di identità che 

possa essere utile a definire questa categoria sociale e professionale, per poi 

indagare quali sono gli elementi che consentano di appropriarsi di  - o di includere 

altri in - questa categoria identitaria. Per questo sono stati indagati gli ambiti della 

comunicazione della scienza, la cornice concettuale entro la quale questo 

mestiere si sviluppa e le principali figure di riferimento nel panorama italiano 

passato e presente.  

Questa analisi del contesto cerca poi di trovare applicazione in un caso studio: 

il libro di un divulgatore fuori dagli schemi vince, immeritatamente secondo alcuni, 

un premio di divulgazione scientifica e attorno a questo evento si sviluppano 

discussioni. Per alcuni, l’autore non ha scritto un’opera che possa essere 

riconosciuta come divulgazione scientifica, per altri è l’autore stesso a non poter 

essere considerato facente parte di questa comunità. Altri ancora invece 

difendono autore e opera. 

Sebbene non sia l’unica, questa è stata forse la controversia recente più 

visibile sui confini della divulgazione, e ha raggiunto pubblici anche all’esterno 

della comunità della divulgazione italiana, dove simili discussioni avvengono in 

canali privati o semi-privati, che coinvolgono solo gli esperti di settore. La 

discussione in questo caso è stata invece pubblica, tra siti web e social network, 

e chiunque poteva dare il proprio contributo. 

Gli elementi che emergono in questa discussione riflettono in buona parte 

quanto trovato in letteratura, in articoli giornalistici e nelle interviste a 
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professionisti affermati nel settore della comunicazione della scienza, riportate 

nel capitolo di analisi del caso di studio: il nucleo costituente dell’identità delle 

lavoratrici e dei lavoratori del mondo della divulgazione scientifica risiede nel suo 

rapporto con la verità scientifica e nei fondamenti etici della professione. 

 

1.1 Comunicazione e divulgazione  

Facendo un po’ di ricerca, chiedendo, agli studiosi, agli appassionati e a chi 

questo lavoro lo fa, è possibile perdersi nelle sfumature che ognuno attribuisce 

ai concetti di comunicazione e divulgazione. Di conseguenza, anche le definizioni 

delle figure di comunicatore e divulgatore risultano estremamente sfaccettate e 

non sempre coincidenti. Per molti, infatti, queste rappresentano due profili 

separati, guidati da strategie comunicative differenti5. Per altri la peculiarità della 

divulgazione sta nel rivolgersi a un pubblico di ignoranti. Ma come ha scritto Piero 

Angela: «a volte si tende a pensare che la divulgazione (che contiene al suo 

interno la parola vulgus) sia destinata a persone poco istruite: non è così. È 

destinata a far capire le cose a persone (anche coltissime) che non hanno la 

competenza necessaria» 6.  

A mio avviso, ma non solo, questa è solo una parte dei compiti della 

divulgazione, che ampliando il proprio raggio di azione è andata negli ultimi anni 

ad avvicinarsi alla definizione di comunicazione della scienza. 

 

In questo lavoro di tesi, sia per semplicità sia perché credo che la distanza tra 

questi non sia più, ad oggi, così grande da giustificarne la separazione, questi 

due termini saranno utilizzati come sinonimi. Userò quindi in maniera indistinta e 

intercambiabile le parole comunicazione e divulgazione, così come 

comunicatrice e divulgatrice e tutti i termini da questi derivabili. 

  

 
5 A. CERASA, Comunicare o divulgare? Questo è il problema, Agi, in https://www.agi.it/blog-

italia/scienza/comunicazione_divulgazione_dilemma_scienza-5931081/post/2019-08-01/. 
6 P. ANGELA, Le vie della divulgazione scientifica, Treccani.it, in 

https://www.treccani.it/enciclopedia/le-vie-della-divulgazione-scientifica_(XXI-Secolo) 
(Consultato: 20 gennaio 2022). 
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2 Identità e demarcazione 

Ho iniziato il 2020 convinto di essere uno science writer. Alla 

fine dell’anno non ne ero più così sicuro.  

Ed Yong7 

Da quando mi sono iscritto al Master in Comunicazione della Scienza, ho avuto 

qualche difficoltà nello spiegare ad amici, parenti ed ex compagni universitari in 

cosa effettivamente mi stessi specializzando. Quando provo a chiarirlo, alcuni, 

sorridendo, mi rispondono «vuoi essere il nuovo Piero Angela?» dimostrando 

quantomeno di capire il contesto in cui mi sto muovendo. Altri invece, 

all’espressione comunicazione della scienza non sanno cosa associare, storcono 

il naso e in un’occasione mi è stato detto «ma quindi vuoi fare l’informatore 

scientifico?». 

Credo che chi si occupa professionalmente di divulgazione scientifica, alla 

domanda che lavoro fai? risponda sempre dopo un istante di esitazione. Questo 

non perché non sappia descrivere il proprio lavoro, ma proprio perché questo 

mestiere, non assomigliando a dei mestieri già definiti e noti, è faticoso spiegarlo. 

Spesso e volentieri all’interno dello stesso gruppo di chi fa della comunicazione 

della scienza la propria professione ci sono profili estremamente diversi tra loro, 

sconosciuti anche a una parte dei professionisti stessi. In quell’istante di 

esitazione, la domanda che balza in testa a un divulgatore riguardo alla propria 

figura professionale sono convinto sia più o meno sempre la stessa: ma io, chi 

sono? 

 

2.1 Identità: cosa ci permette di definirci e riconoscerci 

Nei primi anni del XX secolo le scienze sociali, per opera degli studiosi 

statunitensi Charles Horton Cooley e George Herbert Mead, hanno iniziato a 

considerare l’io – definito anche il sé o l’immagine che ognuno ha di sé stesso – 

come quella capacità di autoriflessione attraverso cui un individuo è in grado di 

 
7 E. YONG, What Even Counts as Science Writing Anymore?, The Atlantic, in 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/10/how-pandemic-changed-science-
writing/620271/ (Consultato: 6 novembre 2021). 
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definirsi in relazione a categorie o gruppi sociali. E, grazie a questo processo, 

formare una propria identità8. 

Per la sociologia e la psicologia sociale l’identità può essere concepita in 

termini esistenzialisti, cioè come una sostanza spirituale o una specie di anima, 

oppure come un’organizzazione dell’individualità in più parti, ognuna con 

specificità diverse. L’identità di un singolo viene comunque sempre considerata 

costituita da due facce complementari: una personale e una sociale9. Nella prima 

si evidenziano le differenze del sé rispetto agli altri, l’aspetto di distinzione. La 

seconda mette invece in luce il senso di condivisione con l’esterno e il 

riconoscimento in alcune categorie sociali. Questi due processi sono distinti ma 

necessari e avvengono all’interno, e per mezzo, delle relazioni sociali10. 

La figura del comunicatore della scienza si forma quindi sia dall’incontro di 

personalità che si riconoscono in un profilo lavorativo comune, sia dal contesto 

sociale, attraverso un processo di riconoscimento da parte di attori esterni. La 

costruzione, concettualizzazione e attribuzione di significati al divulgatore nel suo 

ruolo sociale porta quindi alla definizione di questa identità socio-professionale. 

L’identità di un attore sociale è comunemente suddivisa in tre dimensioni - o 

componenti - teoriche: locativa, integrativa e selettiva.  

Nella prima dimensione il soggetto concepisce se stesso in un campo ed entro 

confini che lo rendono affine a coloro con cui li condivide. Questa definizione 

coincide con quella dell’identità sociale, e suggerisce che per definire se stessi in 

quanto individui è necessario riconoscersi in un insieme più ampio. Essa si basa 

quindi sulla presenza di valori che consentono di stabilire dei confini tra “noi” e gli 

“altri”.  

La dimensione integrativa, invece, evidenzia un carattere più personale 

dell’identità. Essa infatti sottolinea la necessità di collegare le proprie esperienze 

passate e presenti con delle prospettive, in un insieme dotato di senso biografico.  

 
8 J. E. STETS – P. J. BURKE, Identity theory and social identity theory, in «Social psychology 

quarterly» (2000), JSTOR, 224–237. 
9 G. H. MEAD, Mind, self and society, vol. 111, Chicago University of Chicago Press., 1934. 
10 D. DONATIELLO, Identità e reputazione dell’altro, in «Rassegna italiana di sociologia» 56 

(2015) 1, Società editrice il Mulino, 27–48. 
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L’ultima dimensione, quella selettiva, riguarda invece le decisioni e 

l’orientamento all’azione in quanto mezzo per risolvere l’incertezza e per 

giustificare le scelte che si compiono11. 

Per Loredana Sciolla, professoressa di sociologia presso l’Università di Torino, 

l’identità non è un dono naturale, precostituita e connaturata in ogni individuo, ma 

un costrutto sensibile a cambiamenti che viene costruito e alimentato tramite 

un’operazione di cosiddetto riconoscimento sociale. Per Sciolla però, riconoscere 

può significare sia approvare che disapprovare l’altro12, cioè porsi in difesa di o 

in opposizione a individui o gruppi sociali. 

Provando a declinare tutto ciò coerentemente agli obiettivi di questo lavoro di 

tesi, si può affermare che, nella dimensione locativa, il comunicatore della 

scienza si riconosce in un campo professionale che condivide con altri individui 

che svolgono un mestiere simile entro dei confini comuni. Inoltre, il senso di 

appartenenza a tale comunità può svilupparsi nella dimensione integrativa 

quando un individuo riconosce delle similarità tra le proprie esperienze e 

prospettive lavorative, e quelle degli altri appartenenti al gruppo dei comunicatori 

della scienza.  

L’identità sociale di ciascuno è quindi costruita a partire dal riconoscersi in 

relazione all’appartenenza a diversi gruppi. Nel corso della propria storia 

personale, ogni individuo farà parte di una combinazione unica di molte categorie 

sociali, e da questa combinazione deriverà una concezione di sé sfaccettata e 

unica13. 

Similmente, un gruppo possiede un’identità che non è riconducibile soltanto 

all’aggregazione dei suoi membri individuali, sebbene dipenda dalle motivazioni 

e dal sentimento di appartenenza di questi14. 

Sempre secondo Sciolla, altro aspetto centrale di un’identità collettiva è quello 

della memoria, che assicura un certo grado di integrazione biografica o 

comunitaria e crea un filo conduttore in cui scelte ed esperienze passate 

diventano elementi costituenti di una dimensione prospettica e progettuale. La 

memoria garantisce la continuità nel tempo dell’identità di un individuo come di 

 
11 L. SCIOLLA, Identità. Percorsi di analisi in sociologia, Rosenberg & Sellier, 1983. 
12 L. SCIOLLA, L’identità a più dimensioni. Il soggetto e la trasformazione dei legami sociali, 

Ediesse, 2010. 
13 J. E. STETS – P. J. BURKE, Identity theory and social identity theory. 
14 J. S. COLEMAN, Fondamenti di teoria sociale, il Mulino, in «Bologna (ed. or. 1990)» (2005). 
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un gruppo, riconoscendo come propri i ricordi di cui è possibile attribuirsi la 

responsabilità. Una delle modalità in cui opera la memoria è attraverso la 

narrazione, che mette in relazione in maniera specifica gli eventi passati15. Ma la 

memoria di un gruppo non utilizza solo parole e storie. Anche manufatti, simboli, 

cerimonie o istituzioni possono essere un mezzo attraverso cui la memoria può 

venire conservata e trasmessa16. 

La comunità di divulgatrici e divulgatori scientifici italiani, il gruppo sociale che 

questa tesi vuole andare a indagare, emerge in un campo professionale 

condiviso da profili che possono apparire molto diversi tra loro. Ma quali sono i 

confini che definiscono questo campo, entro i quali le comunicatrici e i 

comunicatori della scienza si riconoscono? Cosa li accomuna? Quali sono le 

esperienze e le prospettive che caratterizzano chi occupa questo campo? C’è un 

orientamento verso delle scelte comuni? 

La comunità di comunicatrici e comunicatori in Italia è ancora giovane, anche 

se non più così piccola; alcuni la definiscono in una fase adolescenziale. Anche 

per questo, forse, ha un bagaglio di manufatti, narrazioni, simboli e riti di 

passaggio ancora in fieri. Inoltre, la trasformazione dell’ecosistema mediatico e 

le sfaccettature del processo di professionalizzazione aggiungono complessità 

alla ricerca di un’identità. 

Questo potrebbe indurre un rallentamento nella formazione di una memoria di 

sé convincente, adatta a creare un’integrazione biografica e comunitaria solida. 

Per tale ragione è ancora un campo in divenire, intento a costruire una propria 

identità. 

Conseguenza di ciò possono essere alcune controversie, spesso ma non 

esclusivamente interne alla comunità, su cosa definisca questa comunità e su chi 

possa farne parte o meno.  

Credo sia interessante andare a indagare quali siano gli elementi che vengono 

usati in queste controversie, per capire quali sono i punti focali più significativi in 

un processo di costruzione identitaria che non sempre è condiviso a livello 

sociale.  

Insomma, su cosa si basa la demarcazione tra sé, i divulgatori e gli “altri”.  

 
15 S. R. DAVIES et al., Science stories as culture: experience, identity, narrative and emotion in 

public communication of science, in (2019), SISSA Medialab. 
16 L. SCIOLLA, Memoria, identità e discorso pubblico, in (2005), Carocci. 
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2.2 Demarcazione: cosa ci fa dire “questo sì e questo 

no” 

Storicamente, nel mondo della scienza il problema della demarcazione nasce 

dal tentativo di dare una definizione che distinguesse il sapere scientifico dalle 

altre forme di conoscenza. E ha impegnato i filosofi della scienza per moltissimo 

tempo. 

Sebbene sia in apparenza semplice, anche per i non esperti, distinguere tra 

quello che è pacifico essere scienza e quello che non lo è in maniera lampante - 

come le pseudoscienze o la cosiddetta scienza spazzatura - chiunque abbia mai 

provato a costruire una definizione che separi in maniera netta, chiara e precisa 

queste due categorie, ha sempre fallito. 

Per questo, nel 1983 il filosofo statunitense Larry Laudan scrisse un articolo 

intitolato The demise of the demarcation problem (La morte del problema della 

demarcazione) sostenendo, di fatto, l’impossibilità di tracciare una linea di 

demarcazione - nonostante la centralità politica e sociale di tale questione 

all’interno della conversazione sociale sulla scienza - tra scienza e non-scienza17. 

Per alcuni anni il problema fu messo da parte, finché nuovi studiosi non tornarono 

a sottolineare la necessità di distinguere la scienza da quelle discipline che 

assumono impropriamente l’appellativo di scientifico18. Attualmente molti filosofi 

tra cui, per esempio, Massimo Pigliucci sostengono che il problema andrebbe 

ripensato non alla ricerca di una separazione netta, ma definendo un gradiente 

di «linee sfumate e distinzioni graduali».  Il problema della demarcazione è, 

ancora prima che accademico, culturale, e non può essere considerato se non 

facendo anche riferimento a determinate comunità epistemiche e comunità di 

pratica19. 

Per indagare il problema della demarcazione nella comunicazione della 

scienza, e degli strumenti che questa spesso utilizza è interessante partire dal 

confine fra la produzione scientifica e la sua “popolarizzazione”. 

 
17 L. LAUDAN, The demise of the demarcation problem, in Physics, philosophy and 

psychoanalysis, Springer, 1983, 111–127. 
18 M. MAHNER, Demarcating science from non-science, in General Philosophy of Science, 

Elsevier, 2007, 515–575. 
19 M. PIGLIUCCI – M. BOUDRY, Philosophy of pseudoscience: Reconsidering the demarcation 

problem, University of Chicago Press, 2013. 
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Nel 1990 Stephen Hilgartner, sociologo e professore alla Cornell University di 

Ithaca (USA), pubblicò un articolo dal titolo The Dominant View of Popularization: 

Conceptual Problems, Political Uses (La visione dominante sulla divulgazione: 

problemi concettuali, usi politici). Questo lavoro mosse una critica dura e 

ragionata al modello secondo il quale vi è una separazione netta tra una 

conoscenza originale e una sua impropria rappresentazione, ovvero fra scienza 

e (cattiva) divulgazione20. 

In sintesi, l’autore critica il modello del “punto di vista dominante”, in cui da un 

lato una conoscenza scientifica genuina viene prodotta dagli scienziati, mentre 

dall’altro questa viene divulgata in una sua versione più semplice. Il sociologo 

assume che le differenze tra la scienza genuina e divulgata vengano attribuite a 

una distorsione della verità originale causate dalla banalizzazione dei concetti 

trattati. In questo modello la divulgazione è nel migliore dei casi una 

semplificazione appropriata, nel peggiore una distorsione che inquina la verità. 

Hilgartner identifica un problema concettuale che accompagna sia la 

contrapposizione tra conoscenza genuina e divulgazione, sia quella tra 

semplificazione appropriata e distorsione. In entrambi i casi, argomenta che 

emergono una forte ambiguità nel tracciare una linea di demarcazione tra le due 

categorie e una grande flessibilità nel definire tale limite. Similmente a quanto 

affermato da Pigliucci, il sociologo sostiene che l’area che separa scienza reale 

e divulgata possa porsi su diversi livelli (le linee sfumate) non sempre congruenti. 

Inoltre, egli afferma che questo confine possa posizionarsi in diverse zone di quel 

gradiente di distinzioni, a seconda del punto di vista di chi lo definisce. 

La tesi è che sia il punto di vista dominante a essere un’eccessiva 

banalizzazione utilizzata da scienziati, o in generale da esperti, per difendere la 

gerarchia culturale che li vede in una posizione di potere. È evidente, infatti, come 

tale modello sia utilizzato dalle persone la cui autorità deriva dalla scienza come 

uno scettro, uno strumento politico. Il valore del lavoro di Hilgartner è 

fondamentale in quanto mette in luce come, anche in un ambiente “alto” come 

quello della scienza, un modello interpretativo imperfetto venga utilizzato da chi 

difende la propria posizione di potere culturale. 

 
20 S. HILGARTNER, The dominant view of popularization: Conceptual problems, political uses, 

in «Social studies of science» 20 (1990) 3, Sage Publications London, 519–539. 
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L’uso politico della visione dominante, e i suoi difetti, sono concetti 

fondamentali da tenere a mente anche nell’analisi delle dinamiche in gioco anche 

quando si assegna un’etichetta come quella di comunicatrice o di comunicatore 

della scienza.  

Hilgartner però non indaga tanto gli strumenti di demarcazione, quanto il 

contesto o le forze in gioco nel campo della scienza. La divulgazione ha contesti 

e dinamiche emergenti e ancora poco definiti. Per questo è probabilmente più 

interessante e significativo andare a osservare, oggi, i meccanismi che 

sottendono i processi di demarcazione. Questa tesi vuole indagare con quali 

strumenti retorici e concettuali le divulgatrici e i divulgatori cercano di riconoscersi 

e decidere quale sia la loro visione dominante sulla demarcazione di una 

comunità in formazione. 
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3 Il campo del comunicatore della scienza 

Ci sono evidenti parallelismi la tra le questioni che riguardano il modello 

dominante descritto da Hilgartner e le meccaniche attraverso cui talvolta si 

afferma la demarcazione all’interno della comunità di divulgatori e divulgatrici. 

Tuttavia, ci sono anche differenze altrettanto evidenti, a cominciare dal fatto 

che la figura del comunicatore della scienza non è così ben delineata e 

socialmente riconosciuta come quella dello scienziato. Mentre l’autorità di chi 

appartiene al mondo accademico deriva da un ruolo affermato nel nostro 

contesto socioculturale ormai da secoli, il profilo di chi di professione comunica 

la scienza ha iniziato a emergere più chiaramente solo negli ultimi anni. 

La stessa accademia si sta interessando sempre di più alla comunicazione 

della scienza, tanto da far nascere una disciplina: la scienza della comunicazione 

della scienza21. 

Anche se spesso le comunità di coloro che la comunicazione della scienza la 

praticano e di chi invece la studia – quantomeno in Europa - sono distanti l'una 

dell'altra, hanno entrambe ben chiari alcuni aspetti chiave riguardo la 

divulgazione, in particolar modo per quanto riguarda i suoi obiettivi e la visione 

del suo ruolo nella società22.  

Capire quali siano queste visioni condivise, soprattutto da chi sceglie di fare 

della comunicazione della scienza un’attività professionale, è parte degli obiettivi 

di questa tesi. Per fare ciò però è necessario cercare di capire chi sono le 

divulgatrici e i divulgatori, a partire dalla descrizione del contesto in cui svolgono 

le proprie attività. 

 

3.1 La definizione di comunicazione della scienza 

Per cercare di comprendere meglio chi siano le comunicatrici e i comunicatori 

della scienza oggi è utile, se non assolutamente necessario, analizzare come si 

è evoluto il contesto culturale e professionale entro cui questa figura opera. 

 
21 B. FISCHHOFF – D. A. SCHEUFELE, The science of science communication, in «PNAS» 110 

(20 agosto 2013) Supplement 3, National Academy of Sciences, 14031–14032. 
22 S. R. DAVIES, An Empirical and Conceptual Note on Science Communication’s Role in 

Society, in «Science Communication» 43 (2021) 1, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, 
CA, 116–133. 
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Se la comunicazione della scienza si è sviluppata a partire dal mondo 

scientifico, la figura del comunicatore della scienza è intimamente connessa a 

questa evoluzione, che non si è mai arrestata e anzi negli ultimi decenni ha subito 

enormi trasformazioni. Di conseguenza, anche le definizioni di comunicazione 

della scienza si sono moltiplicate accompagnando questo mutamento. 

Diversi sono stati, e sono tuttora, i tentativi di trovare una maniera per 

descrivere chiaramente cosa sia la comunicazione della scienza. Alcune 

definizioni proposte sono molto eleganti, come «il processo attraverso cui la 

cultura e la conoscenza scientifica vengono assimilate dalla cultura collettiva»23 

oppure la mise en culture (che prende spunto dalla mise en scène, la messa in 

scena di un pezzo teatrale) della scienza24. 

In un articolo del 2003, Terry Burns, John O’Connor e Susan Stocklmayer, 

ricercatori e comunicatori della scienza australiani, hanno provato ad andare oltre 

la semplice descrizione di divulgazione. Nel loro lavoro gli autori si chiedevano 

se ci fosse una definizione che riuscisse a integrare alcuni elementi chiave che 

hanno ricevuto diverse attenzioni nel corso degli anni, come il Public 

Understanding of Science (PUS), la cultura o l’alfabetizzazione scientifica. La 

definizione proposta da questo studio è: l’uso di capacità, mezzi di 

comunicazione, attività appropriate e del dialogo per generare nei confronti della 

scienza una o più delle reazioni raccolte nell’acronimo AEIOU - Awareness 

(Consapevolezza), Enjoyment (Divertimento), Interest (Interesse), Opinion-

forming (Formazione di un opinione) e Understanding (Comprensione)25. 

In un lavoro pubblicato nel 2021, invece, Massimiano Bucchi, sociologo e 

direttore del Master in Communication of Science and Innovation dell’Università 

di Trento, e Brian Trench, giornalista ed ex preside della Scuola di 

Comunicazione della Dublin City University, propongono una definizione della 

comunicazione della scienza inclusiva rispetto anche a tutti quegli usi spontanei 

nella cultura popolare di immagini e idee che vengono da e riguardano la scienza. 

 
23 C. BRYANT, Does Australia need a more effective policy of science communication?, in 

«International Journal for Parasitology» 4 (2003) 33, 357–361. 
24 J.-M. LÉVY-LEBLOND, La pierre de touche: la science à l’épreuve..., Gallimard Paris, 1996. 
25 T. W. BURNS – D. J. O’CONNOR – S. M. STOCKLMAYER, Science communication: a 

contemporary definition, in «Public understanding of science» 12 (2003) 2, Sage Publications, 
183–202. 
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Per i due studiosi la divulgazione è definita come la conversazione sociale 

riguardo la scienza 26.  

Con conversazione, Bucchi e Trench intendono sia il dialogo sociale (il 

discorso pubblico) sia le discussioni tra le comunità, e anche le conversazioni 

dietro le quinte dell'accademia, tra scienziati e ricercatori, sempre più spesso di 

dominio pubblico. 

La rapida evoluzione ed espansione della definizione di comunicazione della 

scienza riflette il progressivo allargarsi del campo in cui i divulgatori operano, che 

comprende sempre più stili, profili, competenze e strumenti utilizzati27. 

 

3.2 Un ecosistema in evoluzione 

Per descrivere il modo in cui scienza e società si incontrano, e di cui la 

comunicazione della scienza è una componente essenziale, alcuni studiosi 

hanno proposto un’analogia con l’alpinismo (Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.) 28. 

 
Figura 1: l’analogia dell’alpinismo (tratto da T. W. Burns, D. J. O’connor, S. M. Stocklmayer, Science 

communication: a contemporary definition) 

 
26 M. BUCCHI – B. TRENCH, Rethinking science communication as the social conversation 

around science, in «Journal of Science Communication» 20 (2021) 3, SISSA Medialab. 
27 B. TRENCH, Internet: Turning science communication inside-out?, in Handbook of Public 

Communication of Science and Technology, Routledge, 2008. 
28 T. W. BURNS – D. J. O’CONNOR – S. M. STOCKLMAYER, Science communication: a 

contemporary definition. 
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In questo modello la cultura, la comprensione e l'alfabetizzazione scientifica 

consentono di risalire lungo l’asse verticale degli obiettivi della divulgazione, che 

si erge perpendicolare al piano orizzontale delle competenze scientifiche. Per 

una persona, scalare le “montagne delle competenze”, nel sistema rappresentato 

nella figura equivale ad aumentare la propria cultura scientifica. Il ruolo della 

comunicazione della scienza in tale metafora è quello di una scala, uno strumento 

in grado di facilitare la salita lungo i pendii delle catene montuose. 

Gli autori di questa analogia però fanno alcune precisazioni: 

 La comunicazione della scienza non causa direttamente un aumento 

dell'alfabetismo scientifico, è esclusivamente uno strumento che può 

facilitarne lo sviluppo. 

 La divulgazione non serve esclusivamente al beneficio del pubblico 

inesperto, generalista. Chiunque può beneficiare di questo strumento, 

anche chi ha già un livello di cultura scientifica elevato. 

 La scienza è una catena montuosa, non un singolo picco. 

 Il profilo delle montagne su cui si avventura ogni persona è unico e 

cambia nel corso del tempo. 

 Gli scienziati non si trovano sulla vetta, né il pubblico generico alla base 

della montagna. Ogni persona si trova in uno scenario diverso, tra la 

pianura e le alture. 

Le comunicatrici e i comunicatori della scienza in questa metafora assumono 

il ruolo di guide di montagna, che insegnano alle persone come arrampicarsi su 

una certa parete, forniscono l'attrezzatura adatta, assistono chi sta scalando e li 

tengono informati sui progressi, i pericoli e le altre questioni riguardanti la 

scalata29. 

Ma forse questa analogia non rappresenta più appieno l’ecosistema della 

comunicazione scientifica moderna. 

Nell’articolo citato nel paragrafo precedente, Bucchi e Trench osservano come 

negli ultimi vent’anni »i formati e gli attori della comunicazione della scienza si 

stanno diversificando, almeno in parte come conseguenza dell’innovazione dei 

media». Nonostante questa diversificazione però, la professionalizzazione della 

 

29 Ibidem. 
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comunicazione della scienza e la sua istituzionalizzazione, che passa anche 

attraverso la formazione e l’insegnamento, rimane legata a meccanismi 

preesistenti ormai standardizzati30. 

La comunicazione della scienza è cresciuta talmente tanto e ha sviluppato 

forme e capacità così differenti da indurre Bucchi e Trench a sostenere che non 

possa più essere considerata una disciplina in divenire, ma a tutti gli effetti un 

settore interdisciplinare autonomo31. 

Oramai la divulgazione, per poter essere osservata e studiata nella totalità, ha 

bisogno di essere vista come parte integrante di un contesto complesso, animato 

da molteplici attori. Non riguarda infatti solo gli scienziati e i loro pubblici, ma 

gruppi e collettivi sempre più ampi e diversificati. Questo è anche conseguenza 

delle sempre maggiori e sempre più profonde intersezioni tra scienza e società. 

La comunicazione della scienza può infatti svilupparsi all’interno di istituzioni 

e organizzazioni scientifiche come università, centri di ricerca o organizzazioni di 

varia natura. Un esempio è la Royal Society inglese, che ha come missione 

«riconoscere, promuovere, e supportare l’eccellenza nella scienza e incoraggiare 

lo sviluppo e l’utilizzo della scienza per il beneficio dell’umanità»32.  

L’ambiente accademico non è più, oramai, l’unico luogo di produzione e 

diffusione della cultura scientifica. E gli scienziati occupano sempre meno il ruolo 

di primo attore nella comunicazione della scienza. Dal fermento degli ultimi 

decenni emergono nuove strutture di produzione e diffusione di conoscenza e, 

assieme a esse, gruppi di nuovi attori sociali guidati da motivazioni e valori 

talvolta ancora in stato embrionale.  

Un esempio è l’attivismo. Persone e organizzazioni che operano all’interno di 

contesti che mirano a indurre un cambiamento sociale riguardo temi scientifici 

come la difesa dell’ambiente, l’energia nucleare o la salute pubblica, sono 

sempre più in grado di usare una serie di strategie comunicative che li portano a 

 
30 M. BUCCHI – B. TRENCH, Rethinking science communication as the social conversation 

around science. 
31 Ibidem. 
32 Mission and priorities - The Royal Society, The Royal Society, in 

https://royalsociety.org/about-us/mission-priorities/ (Consultato: 6 novembre 2021). 
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ottenere credibilità e a essere accettati come protagonisti nel processo di 

produzione di conoscenza scientifica33.  

Anche l’insieme delle forme che la comunicazione della scienza assume va 

allargandosi, includendo sia quella informale e disinteressata, sia quella 

strategica e focalizzata su un determinato obiettivo34. Alla stessa maniera, un 

grande numero di nuovi mezzi comunicativi viene a essere compreso in questo 

ecosistema: la comicità, il teatro, la musica, i fumetti e così via. Per alcuni, questo 

cambiamento può essere riassunto in una nuova versione dell’acronimo STEM, 

Science, Technology, Engineer and Mathematics, in cui sono comprese anche le 

arti: STEAM, ovvero Science, Technology, Engineer, Arts and Mathematics35. 

Insomma, il campo della comunicazione della scienza è ricco di elementi che 

ne aumentano la complessità. Forse, un approccio scientifico ai sistemi 

complessi potrebbe essere utile nell’analisi della comunità della divulgazione 

professionale italiana. 

Nel suo libro Menti Parallele, Laura Tripaldi scrive: 

Esiste un paradigma culturale secondo cui la materia che ci circonda è fatta 

semplicemente di piccole parti separate e indipendenti che interagiscono fra loro 

mediante semplici collisioni rigide. A volte, questo paradigma è così pervasivo che 

si riflette anche nel modo in cui pensiamo agli individui all’interno delle 

organizzazioni sociali come a singoli elementi isolati che vanno ciascuno per la 

propria strada, senza influenzarsi significativamente a vicenda. Questo atomismo 

deve lasciare spazio, alla luce delle teorie della complessità, a una visione più 

dinamica del tessuto della realtà, che metta in risalto la relazione al di sopra 

dell’individuo. (…) la nostra capacità di comportarci in modo intelligente dipende da 

una serie di strutture relazionali e dinamiche: non soltanto quella interna al nostro 

corpo e al nostro cervello, ma anche il tessuto linguistico, culturale e sociale in cui 

siamo immersi. 36 

Una visione olistica e relazionale della comunicazione della scienza, e dei suoi 

protagonisti, è forse l’approccio migliore per cercare di comprenderne le 

sfaccettature. 

 
33 S. EPSTEIN, The construction of lay expertise: AIDS activism and the forging of credibility in 

the reform of clinical trials, in «Science, Technology, & Human Values» 20 (1995) 4, Sage 
Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 408–437. 

34 M. BUCCHI – B. TRENCH, Rethinking science communication as the social conversation 
around science. 

35 L. COLUCCI-GRAY et al., A critical review of STEAM (Science, technology, engineering, arts, 
and mathematics), in «Oxford research encyclopedia of education» (2019). 

36 L. TRIPALDI, Menti parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali, Effequ, 2020. 
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In questo contesto, di conseguenza, la metafora della montagna si allarga 

arricchendo il panorama di particolari. Il focus non è più solo su quanto in alto si 

può arrivare e su quali vette ci si può arrampicare. Prendono sempre più valore i 

panorami che si incontrano salendo, le storie che paesaggi e persone 

custodiscono e la condivisione dei percorsi. Anche il ruolo del comunicatore 

cambia. Non è più solo una guida alpina, ma qualcosa di più: un effettivo 

operatore sociale che quei pendii li abita, li custodisce e li rende più accoglienti e 

accessibili per tutte e tutti. 

 

3.3 La nuova figura di chi fa divulgazione 

Nel primo report di PiCS, un think-thank italiano il cui obiettivo è quello di 

ampliare il dibattito sulla comunicazione della scienza, il lavoro del divulgatore è 

descritto come 

un mestiere fatto di tanti mestieri diversi. E forse alcuni di noi fanno anche fatica a 

considerarlo un mestiere, cioè un’attività per la quale esiste un riconoscimento 

sociale e si riceve un compenso economico. (…) Uno degli ostacoli più significativi 

che incontriamo, riguarda il riconoscimento del nostro ruolo da parte della società. 

L’eterogeneità della figura professionale del comunicatore della scienza di certo non 

aiuta a creare una identità specifica e, di conseguenza, a definire una collocazione 

nell’immaginario pubblico.37 

Chi sia professionalmente un comunicatore della scienza prova a spiegarlo, 

nello stesso report, Daniela Ovadia, giornalista e direttrice scientifica del Center 

for Ethics in Science and Journalism: 

Sono comunicatori della scienza gli scienziati e i ricercatori quando raccontano il 

proprio (o l’altrui) lavoro; lo sono gli educatori che formano i giovani nella scuola e 

nelle università, ma anche quelli che gestiscono laboratori didattici e fanno le guide 

museali. Lo sono coloro che organizzano eventi culturali intorno alla scienza, dai 

festival, alle mostre, ai caffè scientifici. Si riconoscono come tali coloro che fanno 

della scienza l’argomento principale della loro presenza sui social media (blogger, 

youtuber e instagrammer). Sono comunicatori della scienza i tanti professionisti che 

lavorano nel settore del public engagement e che costruiscono processi partecipativi 

per rendere la ricerca scientifica più rispondente ai bisogni della società. Producono 

una forma peculiare di comunicazione della scienza anche coloro che operano negli 

 
37 FRAME - DIVAGAZIONI SCIENTIFICHE, Introduzione – PiCS, in 

https://www.wearepics.it/portfolio-item/introduzione/ (Consultato: 1 novembre 2021). 
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uffici stampa e comunicazione degli enti di ricerca, delle associazioni e fondazioni 

non profit che finanziano la ricerca scientifica, delle industrie che hanno una attività 

di ricerca e sviluppo. E soprattutto lo sono, per ragioni storiche, i giornalisti scientifici, 

che svolgono il doppio ruolo di narratori della cronaca scientifica e di “cani da 

guardia” della scienza (secondo la classica funzione sociale del giornalismo, che è 

quella di garante della democrazia in tutti i settori della vita civile).38 

Come si evince da queste righe, chi si occupa di comunicare la scienza ha 

molti volti, alcuni più conosciuti e riconoscibili, altri nuovi e ancora quasi ignoti. È 

difficile quindi innanzitutto capire quale sia il ruolo di una comunicatrice o un 

comunicatore della scienza, in Italia. Se tale ruolo un tempo era considerato 

semplicemente quello di traduttore dal complesso al semplice39, nell’attuale 

sistema mediatico non è, e non può più essere, ridotto solo a quello. Come scrive 

Michele Bellone alla voce Divulgazione nell’enciclopedia Treccani: 

In realtà, dati la complessa struttura dell’ecosistema dell’informazione, le dinamiche 

di disintermediazione proprie dei social media e l’evoluzione del rapporto fra scienza 

e società, la sola traduzione – che incarna una dinamica di comunicazione molto 

verticale – non basta a caratterizzare il ruolo del divulgatore; il quale non può limitarsi 

a colmare lacune e spiegare concetti complessi, ma dovrebbe anche 

contestualizzare dati e risultati scientifici, fornire gli strumenti per una riflessione 

critica e stimolare curiosità e voglia di approfondire.40 

Sempre nel report di PiCS, Renato Bruni si chiede se chi fa comunicazione 

della scienza possa essere considerato un mediatore: 

Se il mediatore rappresenta un traghettatore culturale che mette in contatto due 

universi non comunicanti, io non mi sento tale. Preferisco assomigliare a un 

bibliotecario che aiuta nella scelta del libro giusto per ciascun utente o a un advice 

columnist, un curatore di rubriche di consigli per i lettori. Credo che il compito attuale 

di chi fa divulgazione, anziché disvelare mondi di difficile accesso, sia raccontare 

storie di scienza che aiutino le persone a navigare nella babele di dati e testi che 

abbiamo a disposizione. Sono due obiettivi differenti e corrispondono a stili differenti. 

Il problema odierno non mi pare più quello di aprire porte chiuse e tradurre linguaggi 

 
38 D. OVADIA, Dalla mappa etica all’identità professionale: ricostruire l’ecosistema della 

comunicazione della scienza partendo dai valori – PiCS, in https://www.wearepics.it/portfolio-
item/dalla-mappa-etica-allidentita-professionale-ricostruire-lecosistema-della-comunicazione-
della-scienza-partendo-dai-valori/ (Consultato: 7 novembre 2021). 

39 P. ANGELA, Le vie della divulgazione scientifica. 
40 M. BELLONE, Divulgazione, in Enciclopedia Treccani. 
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arcani in forme comprensibili a chi non ne possiede la grammatica, ma piuttosto 

aiutare le persone a scegliere in che porta entrare per non perdersi in un labirinto.41 

Queste testimonianze possono far capire come il ruolo del divulgatore sia 

evoluto nel tempo in qualcosa di nuovo ed enormemente sfaccettato. E possono 

far capire anche la difficoltà nel costruire un’identità socio-professionale 

decisamente non banale.  

 

Come visto nel capitolo precedente, il processo di costruzione di un’identità 

socio-professionale come quella presa in considerazione in questo lavoro, 

necessita di un processo di riconoscimento. Questo processo si sviluppa 

all'interno di una comunità ma anche all’esterno, a partire dal riconoscimento del 

ruolo di comunicatrici e  comunicatori da parte di pubblici e altri stakeholder. Nei 

prossimi due capitoli verranno quindi affrontati due temi fondamentali in questo 

senso: quale è stata storicamente la collocazione pubblica dei comunicatori della 

scienza in Italia e quali sono i tratti distintivi che chi è parte di questa comunità 

identifica come più rilevanti. 

 

  

 
41 R. BRUNI, Il divulgatore è o dovrebbe essere un mediatore? 
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4 Le divulgatrici e i divulgatori scientifici in Italia 

Un ruolo importante nel riconoscimento lo hanno figure che nel corso degli 

anni sono state indicate o riconosciute come modelli nel campo della 

comunicazione della scienza in vari ambiti.  

Le figure storiche fanno parte di quegli elementi che rendono possibile 

l’integrazione biografica e/o comunitaria, la quale rende possibile la creazione di 

una identità socio-professionale. Osservando i personaggi a cui una parte - 

piccola o grande che sia - di questa comunità guarda è possibile riconoscere i 

modelli sulla base dei quali vengono tracciate le caratteristiche dei nuovi 

divulgatori. E partendo da questo patrimonio di figure di riferimento, è più 

semplice capire come stabilisce i propri limiti e confini il gruppo sociale al centro 

di questa tesi. 

 

4.1 La storia e i luoghi della comunicazione della scienza 

italiana 

Nel diciassettesimo secolo, Galileo Galilei scrisse diverse opere, come Il 

saggiatore e Il dialogo sopra i due massimi sistemi. In questi scritti lo scienziato 

italiano affrontò temi complessi esprimendoli in una lingua colloquiale (per il 

tempo), assumendo anche il punto di vista di non esperti. De facto, Galileo aveva 

dato vita alle prime opere di divulgazione scientifica scritte della storia del nostro 

Paese. 

Nel corso dei secoli, la comunicazione della scienza in Italia trova posto quasi 

esclusivamente in istituzioni come l’Accademia dei Lincei a Roma e l’Accademia 

del Cimento a Firenze, e assieme a queste iniziarono a comparire anche i primi 

articoli di carattere scientifico42. 

Dopo l’Unità d’Italia, uno degli eventi più importanti per la comunicazione della 

scienza e della tecnologia nel nostro Paese fu l’Expo di Milano del 1906 con tema 

i trasporti. In quegli stessi anni ebbero una certa diffusione alcuni giornali 

scientifici come la Nuova Illustrazione Universale o La Scienza per Tutti. 

 
42 P. DELPIANO, I periodici scientifici nel Nord Italia alla fine del Settecento: Studi e ipotesi di 

ricerca, in «Studi storici» 30 (1989) 2, JSTOR, 457–482. 
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Quest’ultima continuò a essere pubblicata anche durante la prima guerra 

mondiale43. 

Nel 1908 invece, a Torino, venne proiettato La nevropatologia, considerato il 

primo documentario italiano a tema scientifico. Il regista, Roberto Omegna, aveva 

realizzato il documentario sotto richiesta del neurologo Camillo Negro per motivi 

prettamente didattici, ma rese Omegna un punto di riferimento per la 

cinematografia scientifica italiana44. In quegli anni fu forte la spinta per la 

produzione di pellicole educative italiane «riproducenti con mirabile fedeltà le 

superbe armonie della natura, le meravigliose conquiste del genio, i fasti gloriosi 

della scienza e dell’umano progresso»45. L’impatto delle immagini entusiasmò 

talmente tanto la comunità scientifica da far sì che si auspicasse un suo uso non 

solo come mezzo di divulgazione ma come strumento della ricerca stessa46. 

Nel 1923 nacque il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con lo scopo 

di promuovere le applicazioni dei risultati della scienza nostrana, che ospitava 

anche la sede della Commissione per la cinematografia scientifica, diretta da 

Mario Ponzo, psicologo e accademico dell’Università di Roma. 

Il 1924 vide la messa in onda delle prime trasmissioni radiofoniche italiane e 

tra queste trovarono un posto, sebbene non proprio centrale, anche alcune 

rubriche che trattavano di argomenti scientifici. Tra le prime vi furono la 

quindicinale Rivista scientifica e di varietà, trasmessa su Radio Roma, di 

commento alle notizie apparse sui periodici illustrati, e numerosi appuntamenti di 

informazione igienico-sanitaria, a partire da I consigli del medico su Radio 

Milano47. 

Nel dopoguerra i giornali italiani tornarono a parlare di scienza. Nel 1958 il 

quotidiano Il Giorno vi dedicò una pagina intera e continuò a farlo per molti anni, 

sebbene in maniera discontinua. Di seguito, ispirati dalla corsa allo spazio, anche 

il Corriere della Sera e La Stampa iniziarono a dedicare intere pagine a temi 

scientifici. Anche la radio aveva un ruolo importante nella diffusione di notizie 

 
43 E. BATTIFOGLIA, Modalità di comunicazione divulgativa nelle riviste italiane di scienza 

popolare (1788–2002), in «JCOM» 1 (2004) 3, 11–18. 
44 F. P. DE CEGLIA, From the laboratory to the factory, by way of the countryside: Fifty years of 

Italian scientific cinema (1908–1958), in «Public Understanding of Science» 21 (2012) 8, Sage 
Publications Sage UK: London, England, 949–967. 

45 L. A. ZOBOLI, Nova Lux, in «La Rivista Cinema-Docet-L’illustrazione cinematografica» 2 
(1913) 8, 2–7. 

46 E. CAUDA, Il cinematografo al servizio della scienza, Edizioni di" Quadrante", 1935. 
47 G. ORTOLEVA – S. BARBARA, Enciclopedia della radio, vol. 1, Garzanti, 2003. 
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scientifiche, ma dal 1954 - con l’avvento della televisione - la sua influenza 

diminuì sempre più. Nel corso dei decenni un grande numero di personaggi si è 

occupato in maniera diversa di questioni scientifiche, ma è sempre stata una 

piccola minoranza nel mondo dell’informazione. Negli ultimi decenni, però le cose 

sembra stiano cambiando e l’ecosistema informativo di carattere scientifico sta 

attraversando una fase di cambiamento che va dalla trasformazione dei vecchi 

canali di informazione all’esplosione dei nuovi media. 

 

4.1.1 La comunicazione della scienza sui giornali 

Nel 1876 il principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, pubblicò un 

articolo di scienza in prima pagina48 (Figura 1) anche se in seguito questo non 

accadde più con grande frequenza49. 

 

 
48 Archivio Corriere della Sera, in 

https://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider_pagine.html#!/30-04-1876/01-05-
1876/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwBmABgHpKAWagRgA4B2ANhzHSLMs
doBWJm04BfbOGjwyAazgBPAO5ECKLujgAPdGTBiAukA (Consultato: 15 dicembre 2021). 

49 G. CAPRARA, L’avventura della scienza: sfide, invenzioni e scoperte nelle pagine del Corriere 
della sera, Rizzoli, 2009. 

Figura 1: La prima pagina del Corriere della Sera di domenica 30 Aprile 1876 
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Nel 1972, invece, la pagina de Il Giorno dedicata alla scienza fu abbandonata. 

Tuttavia, negli anni ottanta l’interesse per le storie di scienza si riaccese e lo 

stesso Il Giorno riprese a parlarne in una sezione, L’Era della Tecnica, pubblicata 

quattro volte a settimana. Altri quotidiani già citati - il Corriere della Sera e La 

Stampa - aumentarono le pagine dedicate a temi scientifici, trainando di fatto una 

tendenza che si allargò poi anche ad altre testate. 

L’andamento però fu altalenante. Nel 1987 l’unico quotidiano ad avere una 

pagina dedicata interamente alla scienza era L’Unità, grazie all’iniziativa del 

direttore Gerardo Chiaramonte, ingegnere di formazione, e del giornalista Romeo 

Bassoli, il quale non possedeva una laurea. Un’altra delle figure di spicco delle 

pagine di scienza de L’Unità fu Pietro Greco, chimico di formazione, figura molto 

amata nell’ambito della comunicazione della scienza italiana. 

Ad oggi, tutti i principali quotidiani o giornali online italiani possiedono delle 

sezioni dedicate alla scienza e alla tecnologia, alle quali contribuiscono non solo 

giornalisti di professione - anche se quasi mai specializzati nel trattare la scienza 

- ma spesso anche collaboratori esterni provenienti da altri ambiti: ricercatori e, 

sempre più, professionisti della comunicazione della scienza. 

 

4.1.2 La comunicazione della scienza in TV 

La televisione in Italia è sempre stata la fonte di informazioni più utilizzata per 

informarsi riguardo la scienza e la tecnologia50. Fin dai suoi albori - la 

programmazione televisiva ordinaria iniziò il 3 gennaio 1954 - la TV ha dedicato 

diversi programmi ai temi scientifici51. Sono quindi disponibili molte informazioni 

riguardo chi quei programmi li ha diretti, ideati o vi ha contribuito in diversa 

maniera nel corso degli anni. 

Tra le prime persone che hanno collaborato, in varie vesti, alla creazione di 

questi programmi ci fu il professor Enrico Medi, fisico e direttore dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica, che condusse Le Avventure della Scienza, a metà degli 

anni Cinquanta52. Anna Maria Di Giorgio, ricercatrice e direttrice dell’Istituto di 

 
50 G. PELLEGRINI, Annuario scienza tecnologia e società, Bologna, Il Mulino, 2018. 
51 E. SCHIAVINI, Scienza e divulgazione scientifica in Televisione dalle origini agli anni ‘60, in 

«Bettetini G.-Grasso A.(a cura di), Lo specchio sporco della televisione, Fondazione Giovanni 
Agnelli, Torino, cap. II» (1988). 

52 Enrico Medi, Enrico Medi, in https://www.enricomedi.it/ (Consultato: 17 dicembre 2021). 
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fisiologia umana di Torino, curò per la Rai il programma La Macchina per Vivere, 

andato in onda tra il 1957 e il 195853. In Telescuola, programma parascolastico 

di avviamento professionale debuttato nel 1958, trovarono spazio le Osservazioni 

scientifiche curate da scienziati-divulgatori come Ginestra Amaldi e Arturo 

Palombi54. 

Un buon successo lo ebbe anche L’amico degli animali (1956-57), condotto 

da Angelo Lombardi che prima di fare il presentatore era stato cacciatore, poi 

pentito, e aveva contribuito all’apertura di molti parchi zoologici italiani55. 

Peculiarità del conduttore era un linguaggio non sempre impeccabile e lo stile 

ingenuo e immediato. 

Negli anni successivi si avvicendarono diversi programmi, molti dei quali 

proponevano un conduttore in genere uomo, solitamente un accademico o un 

esperto dei temi affrontati. Altri nomi sono quelli del naturalista torinese Angelo 

Boglione, del professore di storia medievale Alessandro Cutolo, del regista Giulio 

Macchi e del matematico Lucio Lombardo Radice. Le donne, poche, erano 

solitamente scienziate, relegate al ruolo di autrici o di sporadiche comparse. 

Il pubblico italiano inizio a seguire con assiduità lo sviluppo della scienza e 

della tecnologia in TV solo a partire dal 1981, con quello che sarebbe diventato 

il programma di divulgazione scientifica per antonomasia, Quark. L’ideatore e 

conduttore era il giornalista torinese Piero Angela, che aveva già condotto altri 

programmi a tema scientifico e si avvaleva di una squadra di collaboratori affiatati 

e capaci. Il giornalista diresse il suo primo programma, Il Futuro dello Spazio, nel 

1969, per proseguire con Destinazione Uomo nel 1971. Angela, che non 

possedeva una formazione scientifica e aveva iniziato a lavorare per la Rai come 

inviato all’estero, è ancora oggi in attività ed è senza dubbio il divulgatore 

scientifico italiano più noto. 

Il suo obiettivo dichiarato è quello di informare educando e intrattenendo il 

pubblico generalista italiano56. A questo scopo si servì di mezzi comunicativi 

 
53 Programmi TV per la salute 1954 - 1974 -, Rai Teche, in https://www.teche.rai.it/programmi-

tv-per-la-salute-1954-1974/ (Consultato: 17 dicembre 2021). 
54 Telescuola – Mostre Virtuali, in http://mostrevirtuali.indire.it/mostra/telescuola/ (Consultato: 

17 dicembre 2021). 
55 ARCHIVIO LA STAMPA, Addio all’amico degli animali, archiviolastampa.it, in 

http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,v
iewer/Itemid,3/page,11/articleid,0657_01_1996_0238_0011_8877081/. 

56 U. APOLLONIO, Scienza e ricerca: conquiste, sfide e dilemmi: l’importanza della divulgazione 
scientifica e tecnologica, Rubbettino Editore, 2002. 
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diversi, come i cartoni animati di Bruno Bozzetto, che venivano utilizzati per 

visualizzare processi o concetti altrimenti non visualizzabili57. 

Piero Angela è ancora oggi una figura di riferimento non solo nel mondo della 

comunicazione della scienza, ma anche della televisione in generale. Dal 1997 

con Passaggio a nord-ovest, e dal 2000 con Ulisse, anche Alberto Angela, 

paleontologo di formazione e figlio del famoso divulgatore, si inserì nel panorama 

della divulgazione scientifica italiana in TV. 

Accanto a Piero e Alberto Angela, altri attori nel corso degli anni si sono 

avvicendati in televisione, cercando di inserirsi nel filone aperto dai due. Per 

esempio Alessandro Cecchi Paone, laureato in scienze politiche ed esperto di 

comunicazione e documentaristica, con La macchina del tempo prima e Mario 

Tozzi, geologo e ricercatore, con La Gaia scienza poi. Entrambi però non hanno 

riscosso il successo degli Angela. 

Si sono quindi susseguiti programmi televisivi dedicati alla scienza di varia 

natura, dai più pedagogici, a quelli prettamente documentaristici, umoristici e di 

informazione medica. I conduttori e ideatori di questi programmi, tra cui si 

possono citare tra gli altri Giorgio Celli, Licia Colò, Ambrogio Fogar, Sveva 

Sagramola, Michele Mirabella, provengono quasi esclusivamente dal mondo 

della televisione. Risulta ancora preponderante in questo ambiente la figura del 

presentatore uomo, in prevalenza di formazione ed esperienza giornalistica, 

sebbene questa tendenza sia sempre minore. 

Con alcune eccezioni - Quark e Superquark su tutte - attualmente è difficile 

individuare luoghi televisivi esclusivamente di informazione scientifica. A causa 

di un processo di mescolanza e ibridizzazione - la cosiddetta marmellizzazione 

dei generi televisivi58 - la scienza può ora inserirsi in contesti prima inaccessibili. 

Per questo elementi di divulgazione possono essere trovati anche in programmi 

di inchiesta giornalistica come Report, condotto da giornalisti “puri” come Milena 

Gabanelli prima e Sigfrido Ranucci ora, e con autori freelance esterni che 

possono cambiare di volta in volta. Un’altra tendenza che si osserva è quella 

dell’appropriazione della definizione di programma di divulgazione da parte di 

trasmissioni che presentano una visione molto naif della scienza e, talvolta, 

 
57 P. ANGELA – G. FERRARI, Raccontare la scienza, Pratiche, 1998. 
58 D. OPPO, SILVIA BENCIVELLI E FRANCESCO PAOLO DE CEGLIA, Comunicare la 

scienza, in «I castelli di Yale online» (2014) 2, 163–164. 
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anche complottistica come Voyager, di Roberto Giacobbo, anch’egli giornalista e 

autore televisivo. 

L’Italia vanta, inoltre, anche il record del primo programma giornaliero di notizie 

scientifiche in Europa, TG Leonardo, in onda dal 1991 e diretto, condotto e 

prodotto esclusivamente da giornaliste e giornalisti della Rai, i quali sono spesso 

specializzati in giornalismo scientifico. 

 

4.1.3 La comunicazione della scienza in radio 

Diversi personaggi hanno partecipato e/o contribuito alla realizzazione di 

programmi radio dedicati alla scienza nel corso degli anni. Alcuni esempi furono 

Guido Ruata, che dal 1947 condusse Vi parla il medico della radio, Carlo Emilio 

Gadda che collaborò a Dalla terra alla luna (1952) e molti scienziati di fama 

internazionale (tra cui Einstein, Bertrand Russel e altri) autori di lectio magistralis 

di che furono trasmesse dalla radio nazionale in Università internazionale 

Guglielmo Marconi (1946-75). 

Negli anni novanta la radio cercò nuove forme di comunicazione con 

trasmissioni come Palomar (diventata poi Futura) nel 1991, ideata e condotta 

dalla giornalista Rossella Panarese. Altri esempi furono Lampi o la rubrica di 

Fahrenheit: Le oche di Lorentz - preceduta da Il ciclotrone su Radio popolare e Il 

volo delle oche su Radio 24 - anch’essa condotta da una giornalista scientifica, 

Sylvie Coyaud, conosciuta anche con lo pseudonimo OcaSapiens. 

Nonostante la grande diffusione, attualmente la radio è il mezzo meno seguito 

dagli italiani per quanto riguarda programmi di scienza. Uno dei programmi più 

noti è sicuramente Radio3 Scienza - anch’esso ideato da Rossella Panarese e 

trasmesso su Rai Radio3 - mandato in onda per la prima volta il 6 gennaio 2003 

e ancora prodotto. Il programma ha visto avvicendarsi alla conduzione diverse 

personalità del mondo della comunicazione della scienza italiana, in particolare 

Pietro Greco e Franco Carlini. Quest’ultimo, prima di dedicarsi all'attività di 

giornalista e scrittore, è stato un ricercatore del CNR nel campo della 

neurofisiologia e della psicologia. Nel corso degli anni i collaboratori e i 

presentatori della trasmissione sono stati molti, ma non sempre avevano una 

formazione giornalistica. Soprattutto negli ultimi anni, sempre maggiore sembra 

essere il bacino di collaboratori della trasmissione con competenze specifiche in 
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comunicazione della scienza, acquisite tramite master o corsi di perfezionamento 

post-laurea: Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Silvia Bencivelli ed Elisabetta 

Tola sono solo alcuni esempi. 

Altro programma piuttosto noto, trasmesso da Radio 24, è Moebius on air del 

giornalista scientifico Federico Pedrocchi, in onda dal 2007. 

 

4.1.4 La comunicazione della scienza nelle università  

Un posto sul podio della comunicazione della scienza l’hanno sempre avuto 

scienziati di grande fama. Nel 1977, il libro The Visible Scientist di Rae Goodell 

introdusse per la prima volta la definizione di visible scientist, scienziato visibile, 

cioè di una figura accademica che ottiene una grande esposizione mediatica59. 

Negli anni Ottanta il fenomeno degli scienziati-divulgatori di enorme fama 

esplose, con i successi mediatici e letterari di personalità come Stephen 

Hawking, Carl Sagan, Richard Dawkins o Steven Jay Gould. Molti di questi 

personaggi hanno venduto milioni di libri, partecipato o condotto show e 

trasmissioni televisive, scritto editoriali per importanti quotidiani, tutto questo 

continuando ad avere una produzione scientifica di altissimo livello arrivando, in 

alcuni casi, ad avere la media di una pubblicazione al mese su riviste come 

Nature o Science60. 

A seguito di questa esposizione mediatica, le carriere di molti scienziati 

venivano messe in discussione. L’attività di comunicazione li rendeva agli occhi 

dei non esperti una figura di riferimento, ma per la comunità scientifica quasi un 

“elemento inquinante”61. Questo, chiamato effetto Sagan, non ha avuto un effetto 

negativo sulla carriera di chi gli ha dato il nome, né su quella di altri scienziati-

divulgatori diventati superstar. Paradossalmente, l’effetto Sagan è stato un 

problema più per i ricercatori “comuni”, senza grande visibilità, che si sono 

occupati di comunicazione. Tuttavia, Declan Fahy, professore associato alla 

facoltà di Comunicazione dell’Università di Dublino, in un articolo del 2015 ha 

 
59 R. GOODELL, The Visible Scientists, Stanford University., 1976. 
60 M. B. SHERMER, The view of science: Stephen Jay Gould as historian of science and 

scientific historian, popular scientist and scientific popularizer, in «Social Studies of Science» 32 
(2002) 4, Sage Publications London, 489–524. 

61 A. R. S. GOODELL, The visible scientists. 
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osservato come oggigiorno molti scienziati non incontrano più ostacoli nella loro 

carriera a causa delle loro attività di comunicazione62. 

Gli scienziati-celebrità rappresentano idee, argomenti e ideologie. Permettono 

alle persone di dare un senso a concetti astratti. Personificano e si comportano 

come portavoce di movimenti sociali. Diventano quindi simboli della scienza e di 

come questa dovrebbe essere secondo una parte di opinione pubblica. Sono una 

maniera per i media, i pubblici e gli altri scienziati, di dare un senso alla scienza 

stessa63. In Italia si pensi per esempio alla figura di Margherita Hack o, più 

recentemente, a quelle di Carlo Rubbia, Roberto Burioni o Ilaria Capua. Della 

prima, Pietro Greco ha scritto:  

Margherita era una “scienziata militante”, con quella fede illuministica nella forza 

della ragione – della ragione al servizio dell’umanità – e quella passione per la 

ricerca che riusciva a trasmettere toccando la mente e i cuori di tutti grazie alla sua 

totale libertà di pensiero, che esprimeva in forma trasparente, intransigente, 

rigorosa, generosa, disinteressata, coerente. E simpatica. Così riusciva a suscitare 

empatia nel grande pubblico anche quando navigava – e succedeva spesso – contro 

corrente. (…) È stata una grande e moderna comunicatrice, Margherita Hack. Pochi, 

come lei, sapevano parlare di scienza catturando l’attenzione dei pubblici più 

differenti.64 

Nascosto all’ombra degli scienziati-divulgatori dalla grande visibilità però, 

esiste un folto sottobosco di professionisti della comunicazione della scienza che 

lavorano all’interno delle università: addetti stampa, esperti della comunicazione 

dei progetti europei, curatori dei musei universitari e altri professionisti che 

diffondono i prodotti della ricerca. 

Nel 1996 l’Istituto nazionale per la fisica della materia italiano, poi confluito nel 

CNR, fu uno dei primi enti a istituire un ufficio stampa per i rapporti con i media65, 

aprendo la strada alla figura di addetto stampa per Università, enti di ricerca, 

organizzazioni e così via. 

 

 
62 D. FAHY, The new celebrity scientists: Out of the lab and into the limelight, Rowman & 

Littlefield, 2015. 
63 Ibidem. 
64 P. GRECO, Ricordando l’esempio della “signora delle stelle”, Rivista Micron, in 

https://www.rivistamicron.it/terza-pagina/ricordando-lesempio-della-signora-delle-
stelle/?fbclid=IwAR06v7Fy9hiIubTMu8UvUUwPvXt-GX8sflr3bZvfgXGTpeT8YP-f9RTkYfE. 

65 M. ARATA, PR for the physics of matter: Tops… and fl ops, in Journalism, Science and 
Society, Routledge, 2008, 185–194. 
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4.1.5 La comunicazione della scienza nei musei e nelle mostre 

In Italia attualmente esistono circa 1700 musei scientifici, di cui i 9 più visitati 

contano un traffico totale di più di un milione e seicentomila persone all’anno66.  

I musei scientifici in Italia nascono da un’enorme patrimonio accumulatosi nel 

corso dei secoli: strumenti, collezioni naturalistiche e oggetti dedicati a scopi 

didattici o di ricerca. Queste collezioni erano in principio messe insieme e gestite 

da università, musei civici, ospedali, istituti scolastici e religiosi, accademie, 

collezionisti privati e spesso dalle città, come Milano, Firenze o Napoli, che 

ospitavano i musei stessi. In principio il loro ruolo era esclusivamente didattico e 

di ricerca, e di conseguenza erano molto raramente aperti al pubblico. Solo nel 

XX secolo iniziano a comparire i primi musei animati da finalità di tutela, studio e 

valorizzazione del loro patrimonio, di oggetti legati alla storia della scienza e della 

tecnica, come il Museo Galileo di Firenze, già Istituto e Museo di storia della 

scienza (1930), o il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di 

Milano (1953)67. 

All’inizio, le figure incaricate di curare tali raccolte erano perlopiù accademici 

ed esperti, mentre chi lavorava all’interno dei musei scientifici erano soprattutto 

ricercatori e studenti. Oggigiorno la situazione è cambiata. Le figure che è 

possibile individuare in un contesto museale e che sono riconosciute come 

comunicatori della scienza sono sicuramente gli animatori, i pilot, gli ideatori e i 

curatori di musei scientifici o delle mostre che vi vengono allestite. La figura 

dell'animatore scientifico in questi ambiti è identificabile in colui che è deputato a 

muoversi nello spazio che si crea fra la scienza e il pubblico e che è teatro della 

divulgazione, dividendo la propria attività fra gli spazi espositivi e le attività di 

interazione con i visitatori. 

L’animatore scientifico o il pilot rappresenta talvolta il primo passo di chi poi, 

in futuro, deciderà di fare della divulgazione la propria professione e ha un grande 

valore formativo. Questa figura può formarsi in contesti museali ben strutturati e 

con una sede definita, come il MUSE di Trento, il Museo del Balì nelle Marche o 

la Città della Scienza di Napoli, oppure in mostre o exhibit temporanei e nei 

 
66 F. ZANNI, Quanti sono, dove sono e di cosa trattano i musei scientifici in Italia?, OggiScienza, 

in https://oggiscienza.it/2020/01/28/quanti-dove-di-cosa-trattano-musei-scientifici-italia/. 
67 E. CANADELLI, I musei scientifici, in «Scienze e cultura dell’Italia unita, Storia d’Italia, Annali» 

26 (2011), 867–93. 
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festival scientifici. Sebbene sia spesso una figura di ingresso nel mondo della 

comunicazione, le capacità necessarie a operare come professionisti in questi 

contesti non sono banali e richiedono una preparazione specifica. 

Ma non sono solo gli animatori a mantenere vitale l’ecosistema museale e 

quello dei festival. Altre tipologie di professionisti sono necessarie per progettare 

spazi espositivi, sia temporanei che permanenti, e vanno a costituire la figura del 

curatore o progettista di musei e mostre scientifiche, che a tutti gli effetti non può 

non essere compresa tra i divulgatori. 

Elena Canadelli, professoressa di storia della scienza all’Università di Padova, 

sulla gestione e promozione dei musei scientifici afferma che: 

da riflessioni come quelle in corso sul patrimonio culturale possono arrivare stimoli 

importanti per lavorare sul riconoscimento della pluridimensionalità delle “cose” di 

scienza e delle pratiche e rappresentazioni a essa legate, in un confronto che 

dovrebbe coinvolgere quante più figure e metodologie diverse, da naturalisti e 

scienziati a storici, antropologi, etnografi, sociologi e artisti68. 

La studiosa mostra così come anche nell’ambito museale è in corso una 

ibridizzazione dei ruoli e delle competenze che porta verso l’interdisciplinarietà 

degli approcci utilizzabili. 

 

4.1.6 La comunicazione della scienza sui nuovi media 

Negli ultimi anni, internet ha fornito un’enorme serie di strumenti che hanno 

contribuito alla nascita e alla sopravvivenza di nuove figure nel panorama della 

divulgazione italiana, ma non solo. Questi strumenti, che vanno dai blog ai social 

network, dalle piattaforme di podcasting alle riviste online passando per nuove 

forme  di sostentamento economico del proprio lavoro, allargano il campo di 

azione in cui i comunicatori della scienza vogliono e riescono a operare, 

contribuendo così ad aggiungere elementi che arricchiscono – e talvolta rendono 

più complicata - la loro identità socio-professionale. 

I primi spazi occupati dai divulgatori della scienza sulla rete furono i blog, una 

riproduzione delle rubriche di sapore giornalistico ma che chiunque poteva aprire 

gratuitamente e con un minimo sforzo: giornalisti, scienziati, esperti o 

 
68 E. CANADELLI, Il patrimonio storico-scientifico italiano: alcune riflessioni tra passato e 

presente, in MUSEOLOGIA SCIENTIFICA nuova serie (2019) 20. 
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appassionati di scienza. Alcune di queste piattaforme sono state infatti anche 

integrate da riviste o giornali online. Tra queste, per esempio, il sito di Le Scienze 

decise di ospitare il blog di Dario Bressanini. Scienza in cucina, professore di 

chimica presso l’Università dell’Insubria e ora noto divulgatore69. 

Poi sono arrivati i social network. Il primo a diffondersi fu Facebook, poi 

comparvero Instagram, Twitter, mentre ora riscuote grande successo TikTok. Lo 

stesso Bressanini trasferì parte della sua attività su alcuni di questi canali, 

raggiungendo una certa popolarità. Assieme a lui anche Beatrice Mautino, di 

formazione biotecnologa ma specializzata in comunicazione della scienza, ha 

ottenuto popolarità grazie a questi strumenti. Loro due furono tra i primi, ma ora 

i social network vedono una grandissima quantità di divulgatori utilizzarli come 

strumento di diffusione e promozione del loro lavoro.  

Secondo Ivano Eberini, professore associato all’Università degli Studi di 

Milano:  

i social oggi sono il posto in cui avvengono le conversazioni, lasciare questo 

strumento non presidiato significa lasciare un vuoto in cui la disinformazione e il 

dubbio dilagano.70 

Questa è probabilmente un’opinione condivisa, a giudicare dal grande numero 

di professionisti della comunicazione che operano sempre più su queste 

piattaforme. 

Tuttavia, lo strumento più potente per i nuovi comunicatori della scienza 

probabilmente è stato, ed è tuttora, YouTube. La piattaforma di condivisione 

video vede una forte presenza di creatori di contenuti scientifici di carattere 

divulgativo e non solo. Chi decide di utilizzare la rete per comunicare la scienza 

non si limita a scrivere un articolo o a girare un video con il proprio cellulare. 

L’ecosistema digitale ha regole, anche se talvolta nascoste, che premiano chi 

riesce a capirne e a sfruttarne i meccanismi. Inoltre, richiede l’acquisizione di 

competenze non solo comunicative ma anche tecniche come, per fare un 

esempio, la progettazione e il montaggio video e audio. 

Altra caratteristica fondamentale di chi fa della comunicazione della scienza 

sui nuovi media la propria professione, sono i modi attraverso cui la rende 

 
69 Scienza in cucina - Blog - Le Scienze, in http://bressanini-

lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/ (Consultato: 20 dicembre 2021). 
70 AISM, Raccontare la scienza ai tempi dei social media, 18 maggio 2017. 
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sostenibile economicamente. La monetizzazione dei video su YouTube è una via 

percorribile solo con numeri molto alti, per cui sempre più persone utilizzano altri 

strumenti. Per esempio Patreon o Tipee, delle piattaforme di micromecenatismo 

in cui si possono comprare contenuti esclusivi in abbonamento e avere interazioni 

strette direttamente con il creatore. Un’altra possibilità è data da Twitch, una 

piattaforma di condivisione video che si differenzia da YouTube anche utilizzando 

un sistema di remunerazione molto spesso più vantaggioso per i creatori di 

contenuti. Sempre più strumenti nascono e vengono utilizzati per sopperire al 

mercato tradizionale, che non si è ancora del tutto aperto a chi decide di 

intraprendere questo mestiere. 

Quello dei nuovi media è sicuramente un mondo in fermento, in cui lavorano 

molti dei nuovi comunicatori della scienza e in cui si sviluppano conoscenze, 

abilità e metodi comunicativi del tutto nuovi e che non possono essere ignorati. 

La giovane età di queste piattaforme e di chi le utilizza fa sì che non si siano 

ancora affermati profili paradigmatici come quello di Piero Angela per la TV. 

Sempre più il lavoro del divulgatore scientifico si identifica nell’utilizzo si questi 

strumenti che affiancano con crescente forza i media tradizionali. 

 

4.2 Da dove vengono i nuovi divulgatori  

Da diversi anni, attraverso percorsi di formazione e professionalizzazione, una 

serie di figure si stanno affermando come professionisti della comunicazione 

della scienza a più livelli. Molti di questi personaggi hanno seguito una serie di 

percorsi formativi nuovi e altamente professionalizzanti. 

Molti di questi includono insegnamenti riguardo la scienza come processo 

sociale (attingendo a discipline come l’STS, Science and Technology Studies, la 

storia, la sociologia e la filosofia della scienza), le teorie di educazione scientifica 

e della comunicazione più in generale. Quasi tutti incorporano anche una 

formazione pratica, per esempio nella scrittura scientifica, nella produzione di 

contenuti multimediali o nello sviluppo di mostre. La stragrande maggioranza è 
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di natura interdisciplinare e attinge a diversi campi della conoscenza, pertinenti 

alla comunicazione scientifica71. 

A livello europeo, uno degli esempi più affermati è il MSc Science 

Communication, dell’Imperial College di Londra. Sebbene molti degli studenti che 

frequentano questi corsi siano scienziati o abbiano una solida formazione 

scientifica, le abilità e l’identità che si sviluppano al loro interno hanno carattere 

umanistico. Secondo Felicity Mellor, responsabile del corso inglese: 

Diventare un comunicatore scientifico professionista significa smettere di essere uno 

scienziato. I nostri studenti sono studenti di materie umanistiche, nonostante le loro 

qualifiche scientifiche. Questo cambio di identità può essere un po’ traumatico, ma 

gli studenti costruiscono abbastanza rapidamente una nuova identità di 

comunicatore della scienza, orgogliosi della distanza intellettuale dalla scienza che 

questo comporta e della abilità di riflettere criticamente su di essa e della propria 

abilità di comunicarla. È una ri-orientazione intellettuale.72 

I percorsi formativi in comunicazione della scienza in Italia sono molti, sebbene 

non tutti vedano i propri corsi partire ogni anno. I più noti sono quelli che si 

tengono a Trieste, Milano, Torino, Ferrara e Roma.  

Partecipare a questi master o corsi post-laurea - nel Regno Unito come in Italia 

- è un impegno gravoso, anche dal punto di vista dei costi, di norma molto alti. 

Programmi educativi di questo tipo infatti son talvolta fuori portata per molti 

aspiranti comunicatori, sebbene non siano l’unica strada a loro disposizione. 

Una formazione specifica potrebbe essere un forte elemento di riconoscimento 

per l’identità del divulgatore. Tuttavia, questo potrebbe diventare un elemento di 

demarcazione e di esclusione nei confronti di chi vorrebbe operare 

professionalmente in questo ambito ma non vuole, o non può, seguire uno 

specifico percorso formativo. 

Infatti, molti professionisti attualmente attivi non si sono specializzati in scuole 

o enti di formazione, ma sono diventati comunicatori della scienza affermati sul 

campo operando nei contesti lavorativi e sviluppando conoscenze e capacità 

autonomamente. Per esempio, c’è chi inizia a scrivere su magazine o testate, 

 
71 H. A. MULDER – N. LONGNECKER – L. S. DAVIS, The state of science communication programs 

at universities around the world, in «Science Communication» 30 (2008) 2, SAGE Publications 
Sage CA: Los Angeles, CA, 277–287. 

72 F. MELLOR, Twenty years of teaching science communication: A case study of Imperial 
College’s Master’s programme, in «Public Understanding of Science» 22 (2013) 8, Sage 
Publications Sage UK: London, England, 916–926. 
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cartacee o online, confrontandosi con redattori che li aiutano nel loro percorso. 

Altri invece chiedono consigli a chi già opera nel mondo della comunicazione 

nell’ambito e con le modalità che a loro più interessano, trovando supporto e una 

sorta di tutoraggio informale. Anche questo sostegno potrebbe contribuire 

fortemente a un riconoscimento identitario nella figura del divulgatore. 

 

4.3 Una rete che chiede di essere riconosciuta 

Dal 2017 a Strambino, una piccola cittadina vicino Ivrea in provincia di Torino, 

si tiene Folle di Scienza, un raduno pensato come un’occasione di incontro, 

confronto e riflessione per molte di quelle persone che si definiscono 

comunicatori della scienza73. L’evento è organizzato da Frame, un’associazione 

che si occupa di comunicazione della scienza, e la partecipazione all’evento è 

consentita a un numero limitato di persone (circa 70 per le prime edizioni, 100 

per quella del 2021). Per potervi accedere bisogna inviare la propria candidatura 

online. Nel modulo di candidatura bisogna indicare i propri dati, in cosa consiste 

la propria attività di divulgazione, se sono stati seguiti dei corsi o master in 

comunicazione della scienza e perché si vuole partecipare. 

L’evento si sviluppa in tre giorni di laboratori, discussioni e momenti di 

confronto sui temi che più premono alla comunità di divulgatrici e divulgatori 

italiana. Nell’edizione 2021 ci si è posti anche domande sull’identità e sulla 

questione se un profilo professionale definito sia necessario. Per alcuni questo 

equivarrebbe a una chiusura di confini, per altri invece potrebbe essere una 

misura utile per essere presi in considerazione al di fuori della comunità di 

comunicatori della scienza. 

Un esempio è rappresentato dal caso di un bando dell’AIFA (l’Agenzia Italiana 

del Farmaco) per l’assunzione di quattro funzionari della comunicazione, 

pubblicato il 23 marzo 2021. Nel bando non erano riconosciuti come prerequisiti 

necessari all’ammissione titoli di studi in ambito scientifico né corsi o master in 

comunicazione della scienza. Una situazione ritenuta da alcuni paradossale, al 

 
73 Folle di scienza, Folle di scienza, in https://www.follediscienza.it/folle-di-scienza/. 
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punto di scrivere una lettera aperta per chiedere che la formazione specifica in 

comunicazione della scienza venga riconosciuta formalmente74. 

In Italia esiste una comunità costituita da persone con competenze, specifiche 

ma molto diversificate, che non si vede riconosciuta dalle istituzioni, viene 

ignorata dai mezzi di informazione come la televisione e che chiede in maniera 

sempre più forte di vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria professionalità. 

Beatrice Mautino è socia di Frame ed è tra gli organizzatori di Folle di Scienza. 

Riferendosi alla gestione della comunicazione da parte delle istituzioni durante la 

pandemia di Sars-CoV-2, ha riassunto la situazione italiana in una serie di tweet:  

Abbiamo centinaia di professionisti che si occupano di comunicazione della scienza 

a vari livelli, dal giornalismo scientifico alla didattica informale passando per musei, 

enti di ricerca e social media. Questi professionisti hanno una formazione specifica. 

Ci sono scuole, congressi nazionali e internazionali, ci sono studi qualitativi e 

quantitativi, manuali e tanta letteratura. In altri posti nel mondo questi professionisti 

sono usati sia nei media più tradizionali per coprire le notizie di scienza sia nelle 

istituzioni per studiare le strategie di comunicazione. (…) la strategia di 

comunicazione è parte integrante di ogni strategia per affrontare una pandemia e 

qualsiasi altra emergenza o situazione critica. In Italia il piano di comunicazione se 

è stato fatto non è stato comunicato. Ma a giudicare da quel che si vede viene da 

dire che non sia stato fatto. Se è stato fatto non ha coinvolto i professionisti della 

comunicazione della scienza (ci conosciamo tutti, lo sapremmo). Succede poi che 

nelle redazioni dei principali quotidiani nazionali non c’è neanche un giornalista 

scientifico. C’erano in passato, li hanno eliminati man mano. Le notizie di scienza 

vengono affidate a collaboratori esterni (se di colore o molto tecniche. Classico: i 

buchi neri, il robottino su Marte). Le notiziole le scrivono direttamente gli uffici stampa 

degli enti di ricerca (o delle aziende) e vanno in pagina così. Quando una notizia di 

scienza diventa grossa o si intreccia con la politica, l’attualità, l’economia, passa alle 

Grandi Firme o agli esperti. Non avete letto di Stamina, OGM, pandemia dai 

giornalisti scientifici, ma ne avete letto dalla Grande Firma o dallo scienziato x. Anzi, 

avete letto lo scienziato x che dice una cosa e a fianco lo scienziato y che dice 

l'opposto. Questo succede per diversi motivi. Lo scienziato non costa, lo scienziato 

dà autorevolezza (tant’è che al giornalista scientifico chiedono sempre “il 

virgolettato” dell’esperto). Ma il motivo principale credo che sia (opinione personale, 

felice di essere smentita) che i direttori, i caporedattori e il giornalismo in generale 

non conosca e riconosca le peculiarità del giornalismo scientifico. E quindi? E quindi 

 
74 R. LUCENTINI et al., Per fare rete tra i comunicatori della scienza, in 

https://www.scienzainrete.it/articolo/fare-rete-tra-comunicatori-della-scienza/riccardo-lucentini-
antonio-scalari-nicole-ticchi. 
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niente. Io che faccio questo mestiere da quindici anni ho rinunciato a credere che le 

cose, nei media e nelle istituzioni, possano cambiare. Mi sono costruita i miei spazi 

e come me praticamente tutti i colleghi. Lavoriamo su Instagram, su YouTube, nei 

festival, con i libri, con le scuole, nelle riviste e nelle trasmissioni di settore e con un 

pubblico che, a differenza di quello dei giornali, cresce e paga per avere 

informazione che là non trova. Certo, spiace per le istituzioni.75 

La divulgatrice tocca forse il punto più doloroso per tutta la comunità dei 

comunicatori della scienza: il non essere riconosciuta professionalmente da 

media e istituzioni, forse i protagonisti principali per quello che riguardala 

comunicazione di temi importanti. In una situazione come un’emergenza 

pandemica, le competenze possedute da chi si occupa di comunicazione della 

scienza sono più che necessarie, sono vitali. 

 

  

 
75 BEATRICE MAUTINO, La comunicazione della scienza in Italia in poche parole, 1 gennaio 

2021. 



37 
 

5 I tratti distintivi di chi comunica la scienza 

Per fare bene la divulgazione in TV non serve una qualità, ne 

occorrono diverse: bisogna saper pensare, parlare e 

inventare soluzioni, anche sceniche e grafiche. Nel mio lavoro 

ho inventato cose per interessare e divertire il pubblico (…) 

una formula non c'è, ma ho sempre seguito un criterio: 

mettersi dalla parte degli scienziati per i contenuti e dalla 

parte del pubblico per il linguaggio. 

(da un’intervista a Piero Angela76) 

 

Come forse si è potuto evincere dal capitolo precedente, il divulgatore è una 

creatura chimerica, costituita da più parti diversissime tra loro innestate però su 

un unico corpo. E le parti tra loro cooperano ma litigano anche, perché sono 

diverse, assolvono a compiti differenti, vedono il mondo da punti di vista distinti 

e talvolta distanti. Chi decide di dedicarsi professionalmente alla comunicazione 

della scienza ha percorsi accademici, visioni della professione e svolge attività e 

ruoli nella società, nelle istituzioni o nelle aziende in cui lavora estremamente 

diversi. Quali sono le caratteristiche di queste varie parti, e ce ne sono di comuni? 

In questo capitolo si cerca di capire se, in vari ambiti, esistono questi elementi, 

per comprendere come questi possano essere tratti distintivi e di demarcazione 

della figura del divulgatore. 

Come sottolineato dal gruppo di lavoro del progetto PICS, Picturing the 

Communication of Science, la difficoltà di definire questa professione potrebbe 

venire dal fatto che è «un mestiere fatto di tanti mestieri diversi» che spesso molti 

«fanno anche fatica a considerarlo un mestiere, cioè un’attività per la quale esiste 

un riconoscimento sociale e si riceve un compenso economico»77. 

Un sondaggio condotto nel 2007 da Steve Miller, accademico e comunicatore 

della scienza britannico, su chi fossero i partecipanti alla conferenza annuale 

sulla comunicazione della scienza organizzata dalla British Science Association 

ha dato risultati interessanti. Quel che è venuto fuori era che il comunicatore della 

 
76 S. FUMAROLA, Piero e Alberto Angela: «Che fine ha fatto la cultura della divulgazione?» - la 

Repubblica, in https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-
radio/2021/05/29/news/piero_e_alberto_angela_che_fine_ha_fatto_la_cultura_della_divulgazio
ne_-303369607/amp/ (Consultato: 1 novembre 2021). 

77 FRAME - DIVAGAZIONI SCIENTIFICHE, Introduzione – PiCS. 
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scienza medio era, almeno in quel contesto, una donna relativamente giovane 

con un background scientifico ma senza un percorso di studi in comunicazione, 

e che non poneva grande attenzione alla letteratura più rilevante nel campo della 

comunicazione della scienza78.  

Nelle varie edizioni di Folle di scienza, sono stati raccolti alcuni elementi 

puntuali in cui, almeno in quel contesto, molti divulgatori si riconoscono: 

- l’esperienza pregressa; 

- la formazione; 

- le idee, e le motivazioni per partecipare attivamente al dibattito. 

Uno dei temi più presenti in ogni edizione del raduno che si tiene in provincia 

di Torino è proprio quello dell’identità del comunicatore della scienza, e l’ultima – 

alla quale ho potuto partecipare - non ha fatto eccezione. Le discussioni, aperte 

e portate avanti nei giorni dell’incontro hanno cercato di portare avanti una 

riflessione sulla comunità e sui suoi componenti. Quello che è emerso è la 

difficoltà di tenere assieme comunità, di professionisti e non, frammentati, 

tenendo a mente che la diversità risulta un fattore fondamentale, in quando 

consente di creare in vari modi porte di accesso al mondo della scienza. 

Ci si è chiesto se l’identità del comunicatori non vada cercata, piuttosto che 

nella capacità di chiudersi in una definizione, in quella di tenere aperti i confini. 

Alcuni punti in comune trasversali per l’intera comunità sono emersi, in particolar 

modo la capacità di rapportarsi con il sistema della conoscenza scientifica (con 

le fonti cioè) e la profonda convinzione che il fatto che molte persone siano 

esposte a questo mondo, sia un bene. 

 

In questo capitolo si cerca di scomporre e analizzare l’identità del 

comunicatore della scienza in base a quelli che sono i tratti principali del suo 

profilo lavorativo: le specializzazioni e le competenze, gli elementi di 

professionalizzazione, i percorsi di formazione, quelli di carriera, i valori, gli 

elementi che portano qualità alla divulgazione, e così via. 

 

 

 
78 S. MILLER, So where’s the theory? On the relationship between science communication 

practice and research, in Communicating science in social contexts, Springer, 2008, 275–287. 
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5.1 I profili e le competenze 

Una categorizzazione può forse aiutare a comprendere meglio questo mondo 

e chi lo popola. In un recente articolo che cerca di descrivere la situazione delle 

comunicatrici e dei comunicatori della scienza in Europa, per poter eseguire i 

sondaggi necessari a raccogliere dati si sono suddivisi i professionisti della 

divulgazione scientifica europei in alcune categorie: 

- giornalisti scientifici; 

- ricercatori che studiano la comunicazione della scienza; 

- docenti di comunicazione della scienza; 

- creatori di contenuti per/su i social media; 

- operatori di musei della scienza. 

Sempre secondo questo articolo, la mancanza di una visione condivisa sulla 

divulgazione, unita alla distanza osservata tra le varie componenti (le categorie 

professionali, le pratiche, gli scopi) di questo sistema, mette in dubbio l'efficacia 

delle politiche e della ricerca che si focalizzano e cercano di avere un’influenza 

sul panorama della comunicazione della scienza nella sua totalità79. 

Come già affermato, essendo quello del divulgatore un mestiere composto da 

tanti mestieri diversi, trovare delle competenze – teoriche e/o pratiche - che siano 

comuni a tutti è un’impresa molto difficile. Infatti, sondaggi a livello europeo hanno 

mostrato come non ci sia un unico insieme di teorie, concetti o approcci a cui fare 

ripetutamente riferimento quando i partecipanti a sondaggi o interviste 

rispondono al quesito su quali siano gli strumenti intellettuali a cui attingono nel 

loro lavoro80. 

 

5.2 Professionalizzazione 

Quando parliamo di professionisti della comunicazione della scienza, facciamo 

implicitamente riferimento al fatto che questa attività non sia più solo 

appannaggio di scienziati di buona volontà o di appassionati a cui piace parlare 

di scienza a tempo perso. Ci riferiamo al fatto che c'è chi viene pagato per 

 
79 S. R. DAVIES et al., The landscape of European science communication, in «Journal of 

Science Communication» (2021), SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. 
80 Ibidem. 
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svolgere professionalmente un mestiere. Per un comunicatore della scienza, 

questo vuol dire vedere riconosciute la propria preparazione, il proprio lavoro e 

le capacità nello svolgerlo. E di conseguenza, la propria identità professionale. 

In un articolo del 2017, Brian Trench traccia un parallelismo tra la storia di 

professioni come quella giornalistica o infermieristica, e la professione delle 

divulgatrici e dei divulgatori81. Il punto di vista preso in considerazione da Trench 

sottolinea come le università  e il mondo accademico abbiano avuto un ruolo 

centrale nell’agevolare l’affermazione di questo tipo di professioni.  

Il giornalismo o l’infermieristica, prima di diventare professioni riconosciute, 

hanno visto università e istituzioni di alta formazione fare un passo verso di loro 

con l’istituzione di corsi di specializzazione prima e di laurea poi. Inoltre, questi 

corsi hanno faticato per anni per ottenere accettazione sociale da una 

generazione di professionisti che avevano imparato il loro lavoro sul campo, 

attraverso percorsi di sostanziale apprendistato in ospedale o in una redazione. 

È quello che sta accadendo, con le dovute differenze, negli ultimi decenni anche 

nei confronti della comunicazione della scienza, e questo lascia ben sperare per 

il futuro.  

Un ulteriore passo in avanti, continuando a seguire il parallelismo con le 

professioni sopracitate, potrebbe essere quello di rendere il più possibile 

standardizzati questo tipo di percorsi di formazione. Attualmente, infatti, corsi in 

comunicazione della scienza possono essere organizzati o patrocinati da 

università, scuole o dipartimenti che non si occupano specificatamente di 

comunicazione e propongono un’offerta formativa molto varia e spesso distante, 

nei contenuti, fra corso e corso.  

La professionalizzazione a seguito di una specifica formazione non è 

ovviamente la regola. Per esempio, nei Paesi nordeuropei un grande numero di 

professionisti della divulgazione scientifica non hanno una formazione specifica 

in comunicazione della scienza. Solo in Finlandia, a dimostrazione di ciò, 

esistono master in questo ambito82.  

 
81 B. TRENCH, Universities, science communication and professionalism, in «Journal of 

Science Communication» 16 (2017) 5, SISSA Medialab, C02. 
82 Ibidem. 
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Tuttavia, percorsi formativi comuni possono essere elementi fondamentali per 

costruire un’identità professionale, sia essa a sé stante o si affianchi a una già 

preesistente come quella di scienziato, già ben delineata83. 

Trench, nel suo articolo, sottolinea che la comunicazione della scienza è 

chiaramente in un processo di professionalizzazione, sebbene non rispetti 

ancora molte delle caratteristiche tipiche delle professioni di lungo corso, come: 

- una definizione netta, e ampiamente accettata, delle competenze 

e delle mansioni pertinenti; 

- una struttura occupazionale e un percorso di carriera; 

- una formazione ufficiale, possibilmente a livello di laurea; 

- un accesso a un corpus di conoscenze organizzate sul lavoro e 

sulle sue implicazioni sociali; 

- una capacità di giudizio autonoma su come gestire un compito, 

incluso correggersi se necessario; 

- l’appartenenza a un'associazione, istituto o società, possibilmente 

con procedure di ammissione formali e sistemi di ricompensa 

interna per il servizio o per contributi straordinari; 

- la partecipazione a conferenze, riunioni e altre opportunità di 

networking; 

- la responsabilità di osservare codici, standard o norme di condotta 

espliciti e/o impliciti; 

- il riconoscimento della professione nel diritto e/o nei contratti; 

- dei doveri stabiliti attraverso una regolamentazione statutaria e/o 

l'accesso a sistemi di autoregolamentazione, che comprendano 

sanzioni nel caso di cattiva condotta; 

- l’accesso a corsi di sviluppo professionale continuo, come mezzo 

di aggiornamento. 

Molte, se non tutte, queste caratteristiche sono per l’appunto tipiche di mestieri 

come il giornalismo. Infatti, chi svolge la professione di giornalista esperto di 

scienza ha un riconoscimento sociale decisamente maggiore di chi, invece, 

 
83 A. BARAM-TSABARI – B. V. LEWENSTEIN, Science communication training: What are we trying 

to teach?, in «International Journal of Science Education, Part B» 7 (2017) 3, Taylor & Francis, 
285–300. 
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svolge la propria professione sempre nel campo della divulgazione scientifica, 

ma al di fuori dell’ambito giornalistico. 

Uno degli aspetti fondamentali di questa professionalizzazione è il senso di 

appartenenza a una comunità che produce. In Europa ci sono alcuni esempi di 

collettivi i cui membri si identificano come professionisti della comunicazione della 

scienza. In Italia questi gruppi sono per lo più informali, tranne esempi come 

SWIM, Science Writers in Italy, e UGIS, l’Unione dei Giornalisti Italiani Scientifici, 

entrambi però riguardano perlopiù giornalisti. 

Il mestiere delle comunicatrici e dei comunicatori della scienza nel nostro 

Paese potrebbe sembrare quindi ancora troppo deficitario di certe caratteristiche 

per trovare una forte identità professionale. Ci sono ambiti in cui questa ha 

elementi di professionalizzazione più sviluppati, come nel giornalismo scientifico, 

mentre altri ancora decisamente acerbi, come chi produce contenuti online 

autonomamente o su commissione. La distanza professionale tra i vari ambiti 

sembra ancora significativa. 

La comunicazione della scienza è in un momento di transizione, a volte 

descritta anche come una momento di crisi. C'è un senso di trasformazione, 

nuove norme e pratiche emergenti, anche se con risultati che rimangono poco 

chiari o incerti84. 

Dal panorama italiano emerge un forte senso di una comunità che si muove 

alla ricerca di un’unità socio-professionale. Nella sociologia delle professioni, 

sono due gli aspetti fondamentali in un processo di questo tipo85:  

- la professione ha bisogno di essere basata su una serie di 

competenze derivate da un corpus teorico insegnato in un qualche 

programma educativo; 

- una serie di norme professionali (per esempio un codice etico) 

applicato dalla comunità professionale stessa. 

Cercare gli elementi che possono rispondere alle necessità derivanti da questi 

due aspetti potrebbe essere un primo passo verso un riconoscimento socio-

professionale. 

 
84 S. R. DAVIES et al., The landscape of European science communication. 
85 H. L. WILENSKY, The professionalization of everyone?, in «American journal of sociology» 

70 (1964) 2, University of Chicago Press, 137–158. 
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5.3 I percorsi di formazione e di carriera 

Scriveva Pietro Greco che per fare buona comunicazione scientifica bisogna 

“andare a scuola”86. 

La spinta data dai nuovi media e l’entusiasmo dei singoli per le attività 

divulgative sono elementi essenziali per un’affermazione professionale dei nuovi 

comunicatori della scienza. Assieme a questi però, molte persone sentono la 

necessità di intraprendere un percorso formativo che fornisca conoscenze e 

competenze spendibili nel nascente campo della comunicazione della scienza. 

Di conseguenza, la diversificazione e l’aumento dell’interesse, soprattutto 

professionale, nei confronti della comunicazione della scienza ha fatto aumentare 

la richiesta di un sistema diffuso di formazione e professionalizzazione. 

Negli ultimi anni, anche per rispondere a questa richiesta, in Italia sono 

aumentati i corsi di specializzazione o i master in comunicazione della scienza. 

Recentemente alcune università hanno anche istituito dei corsi di laurea dedicati 

alla didattica e alla comunicazione della scienza o di alcune scienze in 

particolare87 . 

Sebbene molte attività di insegnamento ed educazione alla comunicazione 

della scienza nascano ogni anno, spesso si riscontra una certa instabilità. Questo 

accade perché talvolta vengono a mancare i fondi di istituzioni o enti che li 

finanziano, o perché sono legati all’entusiasmo e alla presenza di particolari 

personalità che possono venire a mancare, o perché non riescono a riscuotere 

abbastanza successo e a raggiungere la quota minima di iscrizioni. Master, corsi 

di laurea o di specializzazione in comunicazione della scienza hanno spesso cioè 

un carattere fragile e transitorio88. 

Non tutti i divulgatori hanno frequentato corsi, master o hanno una laurea in 

comunicazione della scienza, per cui quali sono stati i percorsi di carriera? Molti 

professionisti, soprattutto nell’ambito giornalistico ma non solo, hanno iniziato 

con la pratica, scrivendo ed entrando in redazioni. Altri hanno iniziato in piccole 

 
86 S. D’AUTILIA, Umiltà ed empatia alla base della comunicazione della scienza, Scienza in 

rete, in https://www.scienzainrete.it/articolo/umilt%C3%A0-ed-empatia-alla-base-della-
comunicazione-della-scienza/silvia-dautilia/2020-09-18. 

87 Corso di Laurea Magistrale in Didattica e Comunicazione delle Scienze Naturali, in 
https://corsi.unibo.it/magistrale/DidatticaComunicazioneScienzeNaturali/index.html. 

88 B. TRENCH – S. MILLER, Policies and practices in supporting scientists’ public communication 
through training, in «Science and Public Policy» 39 (1 dicembre 2012) 6, 722–731. 
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associazioni, facendo l’animatore o realizzando un video o un prodotto grafico 

sulle piattaforme digitali. Altri ancora percorrono strade alternative, provenendo 

da mondi diversi e portando con sé esperienze e capacità che prima, nel campo 

dei divulgatori, non esistevano. 

 

5.4 I valori 

Al di là delle molte differenze che esistono tra i vari sottogruppi che 

compongono la scena dei comunicatori della scienza italiani e non solo, possono 

essere trovati degli aspetti condivisi, su cui fondare la ricerca di unità. Questi 

aspetti riguardano in grande parte il motivo per cui si fa comunicazione della 

scienza. 

Per Bruce Lewenstein, professore di comunicazione della scienza alla Cornell 

University, la comunicazione scientifica nasce dalla convinzione che «il mondo 

sarebbe un posto migliore se più persone avessero accesso al tipo di conoscenza 

affidabile sul mondo naturale che le persone che chiamiamo 'scienziati' 

producono»89. 

I motivi per cui gli scienziati intraprendono attività di comunicazione della 

scienza sono spesso diversi: il desiderio di stimolare un interesse pubblico, la 

consapevolezza, la capacità di comprensione o l’entusiasmo per la scienza, per 

esempio90. 

Nel libro Science Communication – Culture, identity and citizenship91, si 

elencano tre motivi principali per cui la comunicazione della scienza è rilevante: 

- per il benessere degli individui, delle organizzazioni e delle 

nazioni;  

- perché è un elemento di democrazia;  

- perché è legata alla cultura e all’identità. 

 
89 B. V. LEWENSTEIN, Changing our ideas, in «International Journal of Science Education, Part 

B» 1 (2011) 1, Taylor & Francis, 17–21. 
90 M. J. MARTÍN-SEMPERE – B. GARZÓN-GARCÍA – J. REY-ROCHA, Scientists’ motivation to 

communicate science and technology to the public: surveying participants at the Madrid Science 
Fair, in «Public Understanding of Science» 17 (2008) 3, Sage Publications Sage UK: London, 
England, 349–367. 

91 S. R. DAVIES – M. HORST, Science communication: culture, identity and citizenship, Springer, 
2016. 
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Uno strumento essenziale per stabilire con precisione gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere, i mezzi con i quali è lecito farlo e la metodologia attraverso 

la quale si vuole arrivare al risultato è l’etica. Per Daniela Ovadia è infatti 

indispensabile trovare un minimo comune denominatore etico: 

Un modello professionale da cui partire per costruire, se non altro per confronto, tutti 

gli altri già esiste ed è quello del giornalismo scientifico. Da molti decenni la comunità 

dei giornalisti scientifici si interroga sulle proprie peculiarità etiche: da un lato, infatti, 

condivide con il giornalismo generalista la necessità di essere indipendente, di 

evitare i conflitti di interesse e di sorvegliare il proprio ambito di interesse (in questo 

caso la ricerca scientifica e il progresso tecnologico) per allertare i cittadini quando 

qualcosa non funziona come dovrebbe; dall’altro condivide con la scienza un 

approccio metodologico che è anche valoriale, ovvero la raccolta indipendente dei 

dati, la valutazione degli stessi senza influenze esterne, la replicabilità delle 

conclusioni, la necessità di mettere in luce le aree di incertezza, da cui possono 

scaturire smentite e nuove scoperte92. 

In generale, c’è accordo sul fatto che una linea guida della comunicazione 

della scienza debba essere quella di “comunicare in maniera chiara, onesta ed 

efficace” è che onestà e trasparenza siano essenziali93. Altri valori fondamentali 

e condivisibili potrebbero essere quelli di evitare la manipolazione e di non 

occuparsi di chi è in malafede94. Per Pietro Greco, due sono i valori alla base 

della comunicazione della scienza: umiltà ed empatia95. 

Anche durante un workshop dell’edizione 2021 di Folle di scienza sono emersi 

alcuni valori etici comuni: 

- l’accuratezza; 

- l’imparzialità (o almeno la pretesa di); 

- la cooperazione tra professionisti; 

- il rapporto di non subordinazione con gli scienziati; 

- l’assenza di conflitti di interesse; 

- il rispetto della complessità. 

 
92 D. OVADIA, Dalla mappa etica all’identità professionale. 
93 M. SHIPMAN, What Is a Science PIO’s Job?, Science Communication Breakdown, in 

https://sciencecommunicationbreakdown.wordpress.com/2015/09/18/a-science-pios-job/. 
94 D. KAHAN, Ethical guidelines for science communication informed by cultural cognition 

research, the Cultural Cognition Project, in 
http://www.culturalcognition.net/blog/2012/4/19/ethical-guidelines-for-science-communication-
informed-by-cul.html. 

95 S. D’AUTILIA, Umiltà ed empatia alla base della comunicazione della scienza. 
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In un articolo del 2017, Fabien Medvecky, professore di comunicazione della 

scienza all’Università di Otago, in Nuova Zelanda e Joan Leach, professoressa 

e direttrice del Centro Nazionale Australiano per la consapevolezza pubblica 

della scienza, sostengono che la comunicazione della scienza abbia bisogno di 

costruire un codice etico, prendendo come spunto le norme che si applicano in 

scienza, nel giornalismo e nella comunicazione. Nel loro articolo si legge:  

La comunicazione della scienza non può contare su guide etiche già determinate 

perché, fondamentalmente, non è né scienza, né giornalismo né comunicazione in 

senso stretto. La comunicazione della scienza può essere in relazione con tutto ciò 

ma è anche qualcos’altro. La domanda è che cosa sia esattamente questo 

‘qualcos’altro’96. 

Di tutti i tratti distintivi di chi fa della divulgazione scientifica il proprio lavoro, la 

dimensione etica è quindi forse quello più trasversale. I motivi per fare questo 

lavoro e le linee guida per svolgerlo eticamente possono unire anche chi lavora 

in ambiti, con strumenti e si rivolge a individui molto diversi. Partendo dagli ambiti 

più vicini al mondo della comunicazione della scienza, dei valori tra quelli che 

abbiamo visto in questo capitolo ma anche nuovi non ancora presi in 

considerazione possono costituire un importante centro di nucleazione 

identitaria.  

 

5.5 La qualità nella divulgazione 

Il forte aumento dell’esposizione di chi si occupa di comunicazione della 

scienza nei confronti di non esperti ha portato a un aumento di persone e di 

conseguenza del volume di contenuti che si rivolgono ai pubblici della scienza. 

Con esso, è sorto anche un problema di qualità - che non sempre risulta elevata 

- la cui mancanza viene spesso utilizzata come oggetto di critica. Talvolta, questa 

scarsa qualità è anche ritenuta conseguenza naturale di alcuni media. 

Massimiano Bucchi in un articolo del 2013 scrive che la comunicazione della 

scienza dovrebbe essere onesta, giusta (cioè aperta a critiche e riflessioni) e di 

qualità97. 

 
96 F. MEDVECKY – J. LEACH, An ethics of science communication, Springer Nature, 2019. 
97 M. BUCCHI, Style in science communication, in «Public Understanding of Science» 22 (2013) 

8, Sage Publications Sage UK: London, England, 904–915. 



47 
 

A livello non solo italiano, né europeo, ma mondiale, non esistono princìpi 

condivisi sulle migliori pratiche di comunicazione della scienza. Esistono però 

delle linee guida per la comunicazione redatte da alcune istituzioni come l’Istituto 

Rathenau per le nanotecnologie di L’Aia98 o dal britannico National Consumer 

Council99. In Italia non sembrano esserci esempi in questo senso. 

Queste buone pratiche comprendono solitamente indicazioni generiche come 

dedizione, integrità, chiarezza degli obiettivi e dei propositi, inclusività, buone 

procedure condivisione della conoscenza, dialogo e discussione aperta, impatto 

sui processi di decisione. 

Nelle istituzioni accademiche europee, invece, esistono indicatori - sebbene 

siano sempre più messi in discussione - per giudicare il livello della ricerca e 

dell’insegnamento, ma non per quanto riguarda le attività della cosiddetta terza 

missione che vanno sotto il nome di public engagement, spesso vista più come 

una serie di “esercizi di buona volontà”100. 

In una visione della comunicazione della scienza come parte integrante della 

cultura contemporanea, bisognerebbe abbracciare lati più umanistici, e più 

umani, della stessa. In questa visione, lo stile comunicativo è estremamente 

rilevante nel raggiungere obiettivi di qualità. E questo si declina innanzitutto in 

termini di linguaggio e di cifra stilistica utilizzata. 

Barbara Sgarzi, giornalista ed esperta di comunicazione digitale sostiene che 

il tono che un comunicatore dovrebbe avere sui social dovrebbe essere: 

Sicuro, competente ma comprensibile. Con meno gergo possibile o spiegando il 

gergo, ove necessario. Soprattutto frenando l’istinto, se c’è, di far sentire chi legge 

un idiota. Sicuramente, tenendo a mente questa vignetta 

 
98 B. WALTHOUT et al., Nano in the Netherlands: Policy Paper for the Nanotechnology Round 

Table Talks of the Permanent Committee for the Ministry of Economic Affairs-Jun, 3 2009, 
Ministry of Economic Affairs, The Hague: Rathenau Institute, 2009. 

99 D. WARBURTON et al., Deliberative public engagement: nine principles, in «London: National 
Consumers Council» (2008). 

100 M. W. BAUER – P. JENSEN, The mobilization of scientists for public engagement, in «Public 
understanding of science» 20 (2011) 1, SAGE Publications Sage UK: London, England, 3–11; F. 
NERESINI – M. BUCCHI, Which indicators for the new public engagement activities? An exploratory 
study of European research institutions, in «Public understanding of science» 20 (2011) 1, SAGE 
Publications Sage UK: London, England, 64–79. 
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Poi, aprendo sempre all’ascolto, alla conversazione e all’interazione.101 

Riferendosi sempre al linguaggio complicato e inaccessibile che spesso molti 

scienziati ed esperti usano, in un articolo per il blog del CICAP, il celebre 

divulgatore televisivo Piero Angela scrive: 

Il guaio è che c'è ormai una tale assuefazione a questi linguaggi oscuri (scritti e 

parlati) che la gente li accetta come la pioggia o la nebbia: fanno parte del 

paesaggio. Oppure, peggio ancora, molti cadono in trappola: ritengono che siano 

quelle le regole della "cultura" e che quindi sia perfettamente giustificato che un 

uomo colto parli in modo non comprensibile. Altrimenti che uomo colto sarebbe? Se 

le cose che dice le capisce anche un ignorante, allora vorrebbe dire che le cose non 

sono così difficili, e che i sapienti non sono poi così sapienti... Purtroppo questo 

incoraggia la già diffusa tendenza da parte di certe persone a usare il linguaggio 

come scettro del potere. A volte le cose vanno persino più in là. C'è gente che 

preferisce non capire anziché esigere chiarezza, perché sarebbe come ammettere 

che non è abbastanza intelligente e colta. La verità è che questa gente non ha 

abbastanza ricchezza interna per poter dire "Non ho capito".102 

 
101 B. SGARZI, La comunicazione scientifica sul digitale e i social media, barbarasgarzi, in 

http://www.barbarasgarzi.com/formazione/la-comunicazione-scientifica-sul-digitale-e-i-social-
media/. 

102 P. ANGELA, Il valore della divulgazione, CICAP.org, in 
https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=101861. 
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È interessante notare come Angela definisca il linguaggio come scettro del 

potere, cioè come uno strumento per poter definire chi è in grado di parlare di un 

certo argomento e chi no. Sicuramente, un’attività divulgativa di qualità deve 

utilizzare un linguaggio che sia adeguato a descrivere i fenomeni affrontati. 

Tuttavia, può capitare che uno stile eccessivamente scanzonato o 

eccessivamente rigido vengano giudicati rispettivamente troppo semplici o troppo 

complicati. Di conseguenza, piò capitare che chi utilizza un linguaggio al limite 

venga giudicato un cattivo divulgatore e venga quindi portato ai margini di questo 

gruppo sociale. 

Proprio a questo proposito Renato Bruni scrive: 

Alcuni tipi di racconto, anche scientifico, non sono digerite da alcuni (sia divulgatori 

che fruitori) perché percepite come lesive della gerarchia e dell’“importanza” degli 

argomenti. Questo anche quando, nel contesto giusto, si rivelano efficaci per 

estendere il pubblico di riferimento, per avviare dinamiche basate sulla curiosità e 

non sulla rigidità di pensiero e quando fanno emergere temi altrimenti sotterranei, 

come nel caso della satira e del pop. In questo, il pop è per molti automaticamente 

sinonimo di mancanza di rigore e di “dumbing down”, ma si tratta a mio avviso 

soprattutto di un problema culturale di chi vive scienza e divulgazione come 

strumenti per elevarsi socialmente.103. 

Bruni solleva un altro punto fondamentale. Il giudizio sulla qualità di un 

prodotto o di uno stile comunicativo in comunicazione della scienza è spesso 

basato su qualità soggettive e non sempre condivise. Quello che agli occhi di una 

persona, sia essa una divulgatrice professionista o un osservatore esterno a 

totale digiuno di scienza, è buona comunicazione, per un altro potrebbe non 

essere considerato comunicazione della scienza affatto. 

Tuttavia, questa discussione si pone in un contesto in cui sono espressioni del 

lavoro di una divulgatrice o di un divulgatore che sono universalmente considerati 

sbagliati. Come scrive sempre Bucchi nell’articolo citato in precedenza: 

Per usare un esempio frivolo, in Italia non c’è alcuna legge, né alcun accordo morale 

che impedisca di bere un cappuccino dopo il pranzo, ma ogni italiano sa che non 

dovrebbe essere fatto.104 

 
103 R. BRUNI, Il divulgatore è o dovrebbe essere un mediatore? 
104 M. BUCCHI, Style in science communication. 
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Nella letteratura riguardo la comunicazione della scienza raramente si sono 

ricercati degli indicatori per analizzare la qualità delle attività di comunicazione. 

Già in un articolo del 2014 tuttavia, si sottolineava come la divulgazione 

scientifica fosse ormai arrivata a un punto in cui fosse possibile trovare dei criteri 

di qualità condivisi da tutte le parti coinvolte105. In un recente articolo, i ricercatori 

del progetto europeo QUEST106 hanno provato a raccogliere questa sfida, 

costruendo uno schema della qualità per la divulgazione che possa essere utile 

per - e accettabile da - tutta la comunità di comunicatrici e comunicatori della 

scienza. Questo partendo da idee di qualità esistenti all’interno della comunità 

dei divulgatori, e pensando questo schema come uno strumento per supportare 

la qualità nella divulgazione, e non come un quadro normativo. 

Nel lavoro che ne è scaturito107 sono quindi stati prodotti dodici indicatori di 

qualità nella comunicazione della scienza, suddivisi in tre categorie che riflettono 

i tre contesti principali in cui la qualità della comunicazione della scienza è 

discussa nella letteratura accademica: 

 

Affidabilità e rigore scientifico 

- Solidità scientifica (informazioni derivanti da fonti affidabili) 

- Concretezza (presentazione sincera e oggettiva dei fatti e delle 

conoscenze scientifiche) 

- Equilibrio (mostrare la posizione di diversi esperti e parti 

interessate) 

- Trasparenza (mostrare i limiti, i conflitti di interessi potenziali in 

gioco, ecc.) 

Presentazione e stile 

- Chiarezza nell’esposizione 

- Coerenza (anche stilistica) e contestualizzazione storica e 

culturale dei contenuti 

- Suggestività (capacità di stimolare reazioni emozionali) 

 
105 M. BUCCHI – B. TRENCH (Edd.), Routledge Handbook of Public Communication of Science 

and Technology: Second edition, London, Routledge, 22014. 
106 Project Quest, QUEST, in https://questproject.eu (Consultato: 10 novembre 2021). 
107 A. OLESK et al., Quality indicators for science communication: results from a collaborative 

concept mapping exercise, in «JCOM» 20 (10 maggio 2021) 03, A06. 
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- Interazione attiva con il pubblico 

Connessione con la società (coinvolgimento) 

- Propositività e approccio mirato (focus su a chi e cosa vuole 

comunicare, e formati, lo stile e il tono adatti) 

- Impatto (comunicazione orientata al cambiamento sociale e 

individuale) 

- Riconoscimento (ricerca di elementi di familiarità da parte dei 

destinatari) 

- Responsabilità (aderenza a principi etici condivisi) 

Per gli scienziati che hanno condotto questo studio, la qualità non è definita 

da un solo elemento tra quelli elencati. Tutti gli indicatori dovrebbero essere 

sempre presenti e la qualità dovrebbe essere concepita come una proprietà che 

riflette l’integrità di tale struttura di indicatori nel suo complesso. La mancanza di 

uno qualsiasi di questi elementi non può essere compensata dalla presenza, 

anche forte, di un altro. Inoltre, ogni indicatore ha un peso diverso a seconda del 

formato in cui si opera. Per esempio, l’equilibrio può avere un significato diverso 

nel giornalismo, sui social media o nella formazione, ma rappresenta sempre un 

indicatore fondamentale in tutti questi ambiti108. 

 

Descrivere i tratti comuni di chi fa questo mestiere, e lo fa bene, è 

estremamente complicato. Non ci sono molti studi, e quei pochi che ci sono 

riguardano quasi esclusivamente la comunicazione fatta da scienziati o all’interno 

di istituzioni accademiche ed enti di ricerca. Per cui dobbiamo basarci su quello 

che vediamo, osserviamo e sentiamo, con i mezzi che abbiamo a disposizione. 

E cioè che lo spettro dei professionisti della comunicazione è estremamente 

ampio: non esiste un solo profilo condiviso, né un percorso di formazione e/o 

professionalizzazione comune a tutte e tutti. Forse l’aspetto più significativo e 

accomunante è quello valoriale. Forse tutti i divulgatori condividono una serie di 

valori di base. E forse, anche sulla base di questi valori, tutti potrebbero 

riconoscersi in degli standard, anche minimi, di qualità, che vadano al di là dei 

gusti e della propria personale visione di questo mondo. 

 
108 Ibidem. 
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6 Inquadramento del contesto e domanda di 

ricerca  

La comunità di divulgatrici e divulgatori della scienza le cui origini e 

caratteristiche ho provato a descrivere nei capitoli precedenti è costituita da una 

serie di sub-comunità che si differenziano per competenze, valori, stili e idee. 

Tuttavia, tutte e tutti coloro che fanno parte di queste sottocategorie sono in egual 

maniera socialmente identificati come appartenenti allo stesso gruppo. 

Quando diverse anime di questo gruppo si confrontano, possono emergere 

differenze che talvolta, nel caso di questioni controverse, si trasformano in 

divisioni e fratture identitarie. Ciò rende più difficile lo sviluppo di un’idea coesa 

di gruppo sociale e professionale. 

Esempi emblematici sono le diatribe, come quella scelta come caso di studio 

in questo lavoro di tesi, sul riconoscimento di alcuni personaggi che per parte 

della comunità cadono al di fuori della definizione di divulgatore scientifico. 

Indagare e riconoscere quali sono le argomentazioni e le giustificazioni a 

sostegno delle diverse posizioni in queste controversie è uno degli scopi di 

questa tesi. 

Quali sono gli strumenti, anche retorici, di demarcazione dell’identità collettiva 

e professionale per un comunicatore della scienza? Quali sono invece i tratti che 

sembrano accomunare, a prescindere dalle divisioni interne, questo gruppo 

sociale? 

Nel dicembre 1944, in una lettera al fisico Robert Thornton, Albert Einstein 

descrive le persone di scienza che si rinchiudono nei confini delle rispettive 

discipline rifiutandosi di considerare da qualsiasi angolatura il proprio mestiere 

come “persone che hanno visto migliaia di alberi senza mai riuscire a vedere una 

foresta”109. 

Il mio augurio è che questo lavoro possa costituire uno strumento utile per 

cercare di vedere meglio la foresta. 

 

  

 
109 D. A. HOWARD, Albert Einstein as a Philosopher of Science, in «Physics Today» 58 (1 

dicembre 2005) 12, American Institute of Physics, 34–40. 
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7 Metodologia utilizzata 

Il presente lavoro di tesi ha studiato e cercato di definire gli elementi costitutivi 

dell’identità socio-professionale delle comunicatrici e dei comunicatori della 

scienza, in particolar modo in Italia. Nei prossimi capitoli, questi elementi 

verranno indagati all’interno di una controversia che costituisce il caso di studio 

preso in considerazione. L’obiettivo è quello di vedere se e come tali elementi 

vengono utilizzati per stabilire una demarcazione del profilo professionale del 

divulgatore. Inoltre, si vogliono indagare quali sono gli strumenti logici, retorici, di 

contesto, che emergono in questo caso di studio. 

L’analisi è stata svolta studiando gli elementi raccolti nelle discussioni, tra i 

commenti e le opinioni emersi principalmente sui social network (in particolare su 

Facebook) in luoghi mediatici quali pagine di testate giornalistiche, profili di 

professionisti della comunicazione della scienza e gruppi di divulgatrici e 

divulgatori scientifici. 

Dato che questa diatriba è stata soprattutto interna alla comunità, più o meno 

definita che sia, di comunicatrici e comunicatori della scienza Italiani, l’analisi del 

caso studio è stata arricchita da una serie di interviste semi-strutturate. Queste 

interviste sono state condotte nei mesi tra settembre e dicembre 2021 a cinque  

professioniste e professionisti del campo della comunicazione della scienza. 

Il criterio di selezione degli intervistati è stato quello di scegliere chi, sebbene 

svolga attività divulgative diverse, abbia avuto a che fare, scrivendo, 

collaborando alla realizzazione, recensendo in maniera professionale o 

giudicando per un premio, libri di comunicazione della scienza. Il motivo di tale 

scelta è la natura dell’evento che ha fatto scaturire il dibattito scelto come caso 

studio: un libro divulgativo vince un noto premio e per alcuni questo premio risulta 

immeritato. 

Le interviste, della durata di circa quaranta minuti l’una, si sono svolte in 

modalità telematica e hanno riguardato i temi emersi nel capitoli precedenti. Ho 

cercato di indagare gli elementi che permetterebbero di costituire una linea di 

confine tra un comunicatore della scienza e un altro tipo di professionista. Nel 

raccogliere i punti di vista delle intervistate e degli intervistati, le domande rivolte 

hanno riguardato grosso modo anche se non in maniera le cinque 

macrocategorie in cui è stato suddiviso il Capitolo  5. 
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Inoltre durante le interviste sono stati raccolti anche elementi biografici degli 

intervistati al fine da ricostruirne i percorsi di carriera.  

Le identità delle persone intervistate non è esplicitata. Questa scelta è stata 

fatta con l’obiettivo di dare risalto ai soli contenuti emersi durante le interviste, 

cercando di evitare che la loro interpretazione venga influenzata da bias o giudizi 

personali. 
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8 Analisi del caso di studio: Barbascura X e il 

premio di divulgazione scientifica 

Il 17 dicembre 2020 si è svolta la finale dell’edizione 2020 del Premio 

Nazionale di Divulgazione Scientifica “Giancarlo Dosi”. Il premio, che nel 2020 

era giunto alla sua ottava edizione, è organizzato dall’AIL, l’Associazione Italiana 

del Libro e patrocinato dal CNR. Il libro vincitore dell’edizione 2020 è stato Il genio 

non esiste (e a volte è un idiota) 110, edito da Tlon edizioni e scritto dal divulgatore 

scientifico noto con lo pseudonimo di Barbascura X. 

Il volume vincente, che nasce da uno spettacolo-conferenza ideato dall’autore, 

racconta la storia di sei grandi personaggi del passato considerati dei geni nel 

campo della scienza, cercando di mostrarne anche i lati più umani, sciocchi e 

talvolta anche stupidi. 

 

8.1 Il personaggio 

Barbascura X - il cui vero nome non viene riportato per rispettare la volontà 

della persona di rimanere quanto più anonima - è di formazione un chimico ma 

ha sempre coltivato passioni come la pittura, la musica e il teatro. Mentre 

svolgeva un dottorato europeo Marie Skłodowska-Curie aveva anche all’attivo un 

canale YouTube in cui pubblica contenuti prevalentemente di carattere comico e 

satirico. Nella sua produzione compare anche una serie di video dal titolo 

“Scienza brutta”, nei quali con il suo stile dissacrante parla del modo animale. Di 

questa serie fa parte il video “Quello che NON volevi sapere sul panda”111 che ha 

avuto particolare visibilità anche nella comunità delle divulgatrici e dei divulgatori 

italiani.  

Dalla sua pubblicazione, Barbascura X ha attirato una serie di critiche da parte 

di alcuni esponenti della comunità di comunicatrici e comunicatori della scienza 

italiani, legate principalmente allo stile utilizzato e alla grande semplificazione dei 

temi trattati. Per stessa ammissione del divulgatore e youtuber, però, molte di 

 
110 Il genio non esiste, e a volte è un idiota, Barbascura X, in https://www.barbascura.com/il-

genio-non-esiste-e-a-volte-e-un-idiota/ (Consultato: 26 gennaio 2022). 
111 BARBASCURA X, Quello che NON volevi sapere sul panda - SCIENZA BRUTTA, 2018. 
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queste critiche sono state ritirate o sospese a seguito di chiarimenti con i diretti 

interessati. 

I video di Barbascura X hanno riscosso sempre più successo, portandolo ad 

avere una certa fama - almeno nell’ambito della comunicazione della scienza - 

soprattutto tra il giovane pubblico di YouTube. Questa visibilità e le capacità 

comunicative del personaggio hanno portato nel tempo anche a collaborazioni 

con canali televisivi e case editrici. 

Lo youtuber, almeno all’inizio della sua crescente esposizione mediatica, non 

ha mai usato per sé la definizione di divulgatore, e racconta che questa etichetta 

gli sia stata applicata dalla comunità di divulgatori stessa. Sebbene all’inizio egli 

si definisse più un intrattenitore che utilizzava la scienza come contesto, oggi egli 

stesso accetta anche la definizione di divulgatore scientifico.112 

 

8.2 Le critiche 

Dopo la finale del Premio Dosi del 2020, il 28 gennaio 2021 sulla rivista online 

Scienza in rete, che si occupa di scienza e attualità, è stata pubblicata una 

recensione intitolata “Premio immeritato per «Il genio non esiste» di Barbascura 

X”113, scritta dalla giornalista scientifica Annarita Longo. 

Attorno a questa recensione, condivisa più volte su diversi social network, è 

nata una grossa discussione che in parte verteva su critiche alle modalità di 

assegnazione del premio e al lavoro della casa editrice. In molti casi, invece, 

queste critiche erano rivolte direttamente all’autore del libro e alla sua figura di 

comunicatore della scienza. 

Un primo importante elemento di critica rivolto all’autore del libro è che “parla 

di cose che non conosce”. La principale argomentazione di questo tipo di critica 

è che la formazione dell’autore non corrisponde all’argomento di cui parla nei 

suoi video. Secondo questo punto di vista, per poter produrre contenuti divulgativi 

riguardo gli animali è necessario avere almeno una formazione specifica in 

zoologia. Questa argomentazione è spesso usata da esperti di un certo tema di 

fronte ad approcci meno approfonditi o superficiali.  

 
112 BREAKING ITALY, Barbascura X - Breaking Italy Podcast, 2021. 
113 A. R. LONGO, Premio immeritato per «Il genio non esiste» di Barbascura X, Scienza in rete, 

in https://www.scienzainrete.it/articolo/premio-immeritato-%C2%AB-genio-non-esiste%C2%BB-
di-barbascura-x/anna-rita-longo/2021-01-28 (Consultato: 14 novembre 2021). 
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Un secondo grande tema è quello della semplificazione inaccettabile. Gran 

parte delle critiche sono incentrate sull’accuratezza di ciò che è riportato nel libro, 

sostenendo anche in generale la presenza di molti “errori” nella produzione di 

Barbascura X. Sicuramente per il senso comune un errore o delle informazioni 

sbagliate sono inaccettabili, tanto più in ambito divulgativo. Tuttavia, definire un 

errore risulta talvolta complicato e il confine tra semplificazione appropriata e 

informazione inaccettabile è conseguenza del punto di vista personale di chi 

giudica.  

Questa dinamica è la stessa riportata da Hilgartner nel suo articolo, citato nel 

paragrafo 2.2, tra scienziati e divulgatori. La differenza in questo caso sta nel 

fatto che non sono solo gli scienziati o gli esperti a decidere chi sia un divulgatore 

o meno. La riconoscibilità sociale di questa professione è sottoposta a processi 

che coinvolgono una platea molto più ampia. Di conseguenza questo ha fatto sì 

che alle critiche si affianchino anche voci di sostegno al profilo o alle attività al 

centro del dibattito in corso. 

In generale, oltre ai due esempi riportati, possiamo suddividere le tipologie di 

critiche rivolte al divulgatore in alcune categorie: 

- Profilo dell’autore: 

 È uno youtuber 

 È un chimico 

 È un comico che si muove in un contesto scientifico (o 

usa la divulgazione in modo comico) 

 Scarsa credibilità 

- Stile e tipologia di contenuti 

 Sono altri i temi di cui si dovrebbe parlare/su cui scrivere 

un libro 

 Non è cultura, è intrattenimento 

 Non è divulgazione, è cattiva informazione 

 C’è chi fa la stessa cosa, ma meglio 

 È divulgazione poco seria (scarsa qualità) 

 Manca di metodo e riflessione  

- Intento  

 C’è un evidente intento di denigrare la scienza e 

allontanare le persone da questa 
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 Tradisce lo scopo dichiarato  

 Poco responsabile nei confronti dei suoi follower 

- Efficacia e conseguenze 

 Possibili effetti negativi (non specificati) 

 Paura che questo personaggio venga osannato 

come nuova frontiera della divulgazione  

Spesso, queste critiche hanno come elemento centrale di accusa il linguaggio 

colorito utilizzato dall’autore. Uno stile tagliente, satirico e talvolta urticante come 

quello utilizzato da Barbascura X potrebbe amplificare e rendere meno 

accettabile alcune imprecisioni, contribuendo a inasprire i giudizi. 

Diversi elementi di critica non sono esenti da alcune fallacie logiche. Si prenda 

come esempio quelle che si riferiscono al suo essere uno YouTuber, o un 

chimico, per affermare che non dovrebbe parlare di comportamento animale. 

Seguendo questo ragionamento, si potrebbe dire che solo uno zoologo potrebbe 

parlarne. Proseguendo si potrebbe obiettare che solo un etologo avrebbe le 

capacità di descrivere al meglio il comportamento di un animale. Se parliamo di 

panda però, allora dovrebbe solo parlarne chi si occupa di questa specie, magari 

solo chi si occupa degli esemplari in natura o in cattività, e così via. 

Quali siano le expertise rilevanti per parlare di uno specifico argomento 

dipendono da moltissimi fattori, e spesso non sono direttamente riducibili alla 

semplice formazione specialistica, specie in un contesto di comunicazione 

pubblica della scienza. 

D’altro canto, non mancano degli elementi in difesa della figura dell’autore del 

libro criticato, per esempio: 

- Bilancia la mancanza di accuratezza con una grande efficacia 

- La comunicazione classica (sul modello di Piero Angela) non è più 

in linea con i codici che un certo tipo di pubblico apprezza 

- La sua comunicazione attira delle persone, tradizionalmente non 

interessate alla scienza, per via della sua componente di 

intrattenimento e comicità talvolta “bassa” 
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8.3 Cosa è emerso dalle interviste 

I 5 intervistati rimarranno anonimi e possono essere schematizzati così: 

- A: scrive per diverse testate giornalistiche, ha scritto libri e 

collabora con molti media tradizionali; 

- B: scrive per diverse riviste scientifiche, fa parte del direttivo di 

un’associazione di giornalisti scientifici; 

- C: docente universitario, tiene conferenziere e ha scritto diversi 

libri divulgativi; 

- D: si occupa di diversi progetti ed è tra gli organizzatori di Folle di 

scienza.; 

- E: realizza video per YouTube, tiene conferenze, scrive libri 

divulgativi e conduce un programma televisivo; 

8.3.1 Elementi biografici e di carriera 

Quale percorso di carriera hanno seguito gli intervistati? Come sono arrivati 

ad affermarsi professionalmente nel mondo della divulgazione? 

Chi si dedica alla comunicazione della scienza ha, in larghissima parte, 

almeno una laurea in una disciplina scientifica. Tra gli intervistati, infatti, Solo B. 

ha una laurea e un dottorato in materie umanistiche. 

Nonostante ciò, il percorso di B nel mondo della divulgazione è stato piuttosto 

classico e molto simile a quello di A, sebbene A – che ha una laurea in medicina 

-abbia frequentato un master in comunicazione della scienza e B no. Sia A, sia 

B hanno iniziato con delle piccole collaborazioni scrivendo per riviste o giornali 

che si occupavano (anche solo in parte) di scienza. Da queste collaborazioni ne 

sono nate altre, che ne hanno portate ad altre di altra natura e così via. 

C, D ed E hanno tutti e tre una laurea in chimica o in fisica e tutti e tre un 

dottorato. Ma mentre D ed E, dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, 

si sono dedicati ad altro, C ha continuato la carriera accademica in un’università 

italiana. 

Non è difficile incontrare, in questo ambito, persone che hanno trovato 

difficoltà sul proprio cammino accademico. Spesso la decisione di diventare una 

divulgatrice o un divulgatore nasce durante un percorso come quello di un 
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dottorato di ricerca, in momenti di difficoltà o di delusione nei confronti della 

scienza e delle sue istituzioni. 

Per spiegare meglio, prendiamo per esempio quanto riferisce D: 

Facevo il dottorato di ricerca in una mia fase un po’ di crisi per quel che vedevo, di 

come era fatta la scienza. In questo però, ho avuto occasioni per andare a 

raccontare a lezione e in situazioni diverse, la scienza. Ho capito che mi piaceva 

molto raccontare quello che sapevo. Ho quindi scoperto che c’era un corso sulla 

comunicazione della scienza e mi sono iscritto, per vedere cosa succedesse in 

quell’ambito lì. Dopo averlo frequentato ho iniziato a conoscere quel mondo e le 

persone con cui lavoro tuttora. Per un anno o due ho continuato a fare ricerca e 

contemporaneamente il lavoro di divulgatore. Durante lo stage legato al corso ho 

iniziato a fare laboratori per le scuole, conferenze, eventi in piazza. Poi ho iniziato a 

scrivere, ho scritto un libro per bambini, la cosa più difficile che ho fatto, e ho capito 

che quello era il mio mondo. Mi piaceva studiare. E questa cosa (la divulgazione, 

ndr) mi permetteva di riscoprire quello che mi piaceva della scienza, e che avevo 

quasi perso facendola. Studiare con l’intento di farla capire a qualcun altro, 

soprattutto se quel qualcun altro erano dei bambini piccoli, mi entusiasmava. Ed è 

così che sono diventato un comunicatore. 

Similmente a D., anche E. racconta: 

Facevo ricerca. E mentre lavoravo per la ricerca facevo dei video per un mio sfogo 

artistico. Quando ero studente suonavo, avevo una band, e dipingevo. Studiando e 

lavorando fuori ho dovuto un po’ abbandonare queste passioni, per cui ho iniziato a 

fare dei video. Con i miei coinquilini decidemmo di fare piccoli cortometraggi da fare 

uscire ogni due mesi. Era solo per divertimento. Quando sono partito (all’estero per 

il dottorato, ndr) ho iniziato a fare video da solo. Erano video di satira, di interviste, 

senza alcun obiettivo.  

La rubrica con cui sono “ufficialmente” diventato un divulgatore è nata alla stessa 

maniera. Cercavo articoli scientifici in cui venivano descritti fenomeni bizzarri e a 

volte assurdi. Così avevo creato un piccolo discorso, una specie di monologo che 

ripetevo alle feste per divertimento. A quel tempo non avevo una linea precisa sul 

canale, per cui decisi di fare un video per condividere queste informazioni. Il primo 

video non andò benissimo, però io mi ero divertito da morire a farlo. Per cui decisi 

di fregarmene se le visualizzazioni sarebbero state basse e di continuare a fare 

video di scienza in parallelo alle cose del canale. La rubrica diventò sempre più 

importante e mi resi conto che avevo un piccolo potere: condividere delle 

informazioni a una grande fetta di persone. Lì è diventata una cosa più seria.  

Inizialmente l’avevo presa con leggerezza, poi mi sono reso conto che potevo 

veicolare delle informazioni, e ho iniziato a coinvolgere altre persone che mi 

facessero revisioni. Il lavoro è diventato molto più intenso. Lì dove ci mettevo una 
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settimana a fare un video ora ci mettevo due mesi. Però inizialmente era a mero 

scopo di intrattenimento. Ho capito che questo era quello che mi piaceva fare, anche 

perché la scienza, che adoro, aveva degli alti e bassi, specialmente in laboratorio, e 

mi ero un po’ stancato. Questa cosa invece mi dava un’enorme soddisfazione. 

Avevo iniziato anche a fare degli spettacoli e a lavorarci più seriamente. Da allora, 

a quanto pare, sono diventato un divulgatore scientifico. 

Totalmente diverso è stato il percorso di C, che non ha mai lasciato il mondo 

dell’università: 

È iniziata circa nel 2006/2007. Ho aperto un blog in parte perché, più o meno in 

contemporanea, avevo pubblicato un libro e mi sembrava una sorta di estensione di 

quello che avevo scritto. D’altra parte mi sembrava una cosa interessante da fare, 

all’epoca funzionava bene e non c’era quasi nessun blog scientifico in Italia. In quel 

periodo leggevo blog anglosassoni tenuti da scienziati che mi piacevano. Quando 

ho aperto il mio ero in dubbio se farlo in inglese o in italiano. In inglese si sarebbe 

inserito in un ecosistema avviato, che però mancava in Italia. Ho pensato che magari 

fosse il caso di fare qualcosa. 

Dopo quello ho scritto alcune cose, per i giornali e per internet. Ci sono state poi 

anche conferenze e occasioni di fare cose sia in TV che in radio. 

Quindi C ha aperto un blog sulla scia di una tradizione, anglosassone, che in 

Italia mancava. Ha seguito un modello già presente altrove e l’ha importato nel 

nostro paese. C aveva quindi già dall’inizio un’idea, più o meno chiara, di quello 

che avrebbe potuto essere il suo ruolo, quello dello scienziato visibile.  

Al contrario, per gli altri intervistati è palese il senso di una direzione non 

stabilita, di occasioni che portano delle opportunità, che a loro volta aprono a 

nuove prospettive lavorative, in un percorso quasi a valanga. 

Sebbene il campione di intervistati non sia affatto rappresentativo, emergono 

dei piccoli indizi: 

- Talvolta nasce da una situazione di delusione da parte 

dell’accademia 

- È un lavoro autonomo, che spesso inizia con piccole 

collaborazioni 

- In generale, non pare essere evidente un percorso di carriera 

comune 
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8.3.2 Formazione e professionalizzazione 

Abbiamo visto come alcuni, ma non tutti, degli intervistati abbiano frequentato 

un corso o un master in comunicazione della scienza. Quale ruolo ha nella 

identità di un comunicatore della scienza l’aver frequentato un corso in 

comunicazione?  

Una formazione specifica in comunicazione della scienza ha un peso non 

ancora fondamentale nel giudizio sull’identità specifica di una o un professionista 

della comunicazione della scienza.  

Anche A, che ha frequentato uno di questi corsi, infatti sostiene:  

In termini accademici, se vuoi fare il comunicatore, i titoli universitari non te li chiede 

nessuno. Se sei bravo sei bravo. In ogni comunità professionale si riconoscono i 

titoli di quella comunità, nella nostra titoli non ce ne sono. 

Però aggiunge: 

Credo nella formazione dei master. Ti dà un po’ di dignità culturale, che soprattutto 

agli inizi è importante. Ti spiega dove andare a leggere, cosa studiare, cosa ti 

aspetta fuori. Ti spiega che questo mestiere ha una storia, una filosofia, dei percorsi, 

delle scuole di pensiero, anche. Delle cose che è bello sapere, ma non è davvero 

necessario saperle. 

Un altro giudizio positivo viene da B, che non ha una formazione specifica in 

questo campo: 

Ho lavorato molto con chi ha fatto questi master, e hanno una sorta di indotto 

virtuoso anche su chi non ne ha frequentato uno. Questo aiuta i membri di una 

comunità a sostenersi a vicenda. 

Tuttavia, non tutti hanno un’opinione completamente positiva di corsi di questo 

tipo. Per esempio, D la vede diversamente: 

Personalmente non trovo i corsi di comunicazione della scienza molto affascinanti. 

Ho avuto a che fare con molte persone che li hanno fatti e ho l’impressione che 

spesso riducano tutto a una questione aneddotica. Ma la cosa che a me ha sempre 

spaventato, è il fatto che poi si rischia di avere tutti la stessa voce. Se si racconta a 

un gruppo di persone qual è la maniera giusta di operare, potrebbe essere un 

problema. Ma dipende dal contesto. Se devi fare il giornalista scientifico o lavorare 

in una redazione può andare bene, però se devi fare intrattenimento mi sembra che 

questa cosa ti spezzi un po’ le gambe. Devi cercare di trovare una voce unica e mai 

esplorata e questo è l’unico modo per emergere. Per cui la mia impressione è che 

molti non abbiano ottenuto un vero e proprio vantaggio dal corso. 
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Tuttavia aggiunge: 

Però se avessi voluto diventare un divulgatore scientifico e non avessi saputo da 

dove iniziare forse avrei fatto un corso di divulgazione, perché aiuta le persone che 

vogliono capire come funziona un po’ questo mondo. 

Una formazione specifica, quindi, non sembra essere un punto cardine nel 

giudizio e nell’accettazione di una persona nel campo della professione 

divulgativa. Questo non si pone in disaccordo con le critiche osservate nei 

confronti di Barbascura X. Nessuno gli contesta di non aver studiato 

comunicazione, di non conoscere metodi comunicativi o di non avere titoli 

accademici per fare divulgazione. 

Nondimeno, i giudizi nei confronti di chi ha seguito uno di questi percorsi di 

formazioni sono generalmente buoni. Quella dignità culturale di cui parla A 

potrebbe quindi rendere i prodotti, e di conseguenza la figura, di chi fa 

divulgazione più resistenti alle critiche e agli attacchi. Ragione di ciò potrebbe 

essere, come si può evincere dalle parole di D, un certo grado di omologazione 

che un percorso strutturato inevitabilmente produce. 

Insomma, se avesse seguito un master o un corso in comunicazione della 

scienza, forse Barbascura X avrebbe attirato meno critiche. Ma forse, non 

avrebbe il profilo, lo stile, e le caratteristiche che ha. 

 

8.3.3 Competenze e capacità 

Ci sono competenze, abilità o capacità che ogni comunicatore della scienza 

dovrebbe avere? 

In questo caso le risposte sono state varie, visibilmente influenzate dai 

percorsi personali e dalla sensibilità delle persone intervistate. 

Per esempio, B pone molta importanza sul linguaggio: 

Il linguaggio non è mai un elemento neutro, anzi. Le parole possono avere un peso 

enorme, soprattutto perché la cornice narrativa dentro la quale noi ci esprimiamo 

spesso lascia dei segni più forti del contenuto in sé. Non pesare le parole spesso 

può diventare anche occasione di pregiudizio, di stigma e di disinformazione. 

Anche A assieme a B sostiene l’importanza della cura nella scrittura, mentre 

D allarga un po’ il campo: 
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Forse la prima competenza, per me, è l’approccio storico. Considerare la storia della 

scienza mi ha permesso di riscoprire il fascino della scienza e di poterla comunicare 

in modo non nozionistica, non banale e non decontestualizzata. 

E aggiunge che, più in generale, è fondamentale 

un approccio interdisciplinare: andare a vedere cosa ne pensa un filosofo o un 

sociologo e quasi per osmosi apprendere suggerimenti che possono tornare molto 

utili. 

Per E, invece, ci sono anche altri elementi estremamente importanti. Per 

esempio: 

Saper cercare informazioni anche al di fuori degli articoli scientifici. Ci sono cose che 

si possono trovare, ad esempio nel video girato da un tizio in Perù in cui si vede, per 

esempio, un animale che ha un comportamento bizzarro senza alcuna spiegazione. 

Se si riesce a trovare una fonte inedita e a dare una spiegazione si è fatto qualcosa 

di nuovo, ed è importante. A volte invece sento degli esperti da una certa parte del 

mondo che mi raccontano cose che non sono presenti in nessun articolo. 

E poi: 

la cosa più importante, nel mio ambito, è creare una storia, che sia fluida e 

coinvolgente abbastanza da farti stupire o casomai farti dire agli amici “ma la sapevi 

questa cosa?”. Lo storytelling è la cosa più importante in assoluto. Decidere da dove 

partire, dove finire, qual è il fulcro della cosa. 

 

Come si può notare, le competenze e le abilità di base ritenute fondamentali 

da chi fa già parte di questa comunità di professionisti possono variare molto a 

seconda del punto di vista. Per alcuni queste competenze possono essere più 

tecnico-pratiche, per altri invece il punto di partenza è nell’approccio, per altri 

ancora la cura del contesto e della forma è essenziale. 

 

8.3.4 Valori 

Quali sono le linee guida etiche che una professione come quella del 

comunicatore della scienza può e deve adottare? La discussione è aperta e in 

corso, e sembra proprio che la  condivisione  di valori fondamentali possa creare 

un campo di intersezione comune davvero a tutte e tutti coloro che svolgono 

questa professione. 
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Molte delle riflessioni in essere partono da domande del tipo: cos’è che guida 

un divulgatore? Quali valori e quali linee guida di comportamento dovrebbe 

seguire? 

D racconta di aver organizzato un workshop su questo argomento. 

A Strambino arriva una serie di persone con provenienze molto diverse. Per questo 

ci eravamo posti la domanda “riusciamo a trovare un minimo comune 

denominatore?” Tra i vari ragionamenti alla fine è venuto fuori che se viene fuori 

viene fuori attraverso i valori. Non attraverso i media utilizzati, il tipo di approccio o 

lo storytelling, ma i valori che ci stanno dietro. Per esempio: la relazione con chi ci 

paga come la poniamo? Quali valori ti spingono a fare quello che fai?  

Aggiungendo: 

C’è qualcuno innamorato del metodo scientifico, qualcuno per cui è una questione 

di democratizzazione della scienza, di cittadinanza scientifica. Ed è un modo per 

dare degli strumenti per affrontare un mondo in cui scienza e tecnologia sono 

talmente importanti che non è più possibile delegare. Su questo ci si trova spesso 

tutti d’accordo. 

Un punto che viene sottolineato, in maniera più precisa, anche da A è quello 

della retribuzione: 

Nell’era in cui la comunicazione è considerata come una cosa che si fa perché siamo 

creativi, siamo allegri o giovani, forse un principio è quello che non si lavora gratis e 

non si svaluta il proprio lavoro. Questo degrada la qualità dei nostri prodotti e 

impedisce a chi ci vuole vivere, il professionista, di viverci davvero. 

B, invece, pone al centro del proprio discorso l’obiettivo della sua attività 

comunicativa: 

Devo pormi il problema del “perché sto cercando di fare quello che sto facendo”. Per 

me la riposta è: per contribuire in qualche modo all’informazione o alla formazione 

di colui che mi sta leggendo o ascoltando. Io ho un’enorme responsabilità nei 

confronti di quella persona, orientando, nel mio piccolissimo, le sue scelte. 

Anche per E, un faro da seguire è il senso di responsabilità, che spiega a modo 

suo: 

Mi arrivano spesso messaggi di chi dice di aver scelto una facoltà grazie a me, o di 

chi non voleva iscriversi all’università ma ha deciso di farlo per me, o semplicemente 

chi mi scrive che ha capito di non saperne abbastanza su un argomento grazie a 

me. Quindi devo fare attenzione a parlare perché potrei avere sulla coscienza il 

futuro di chi ha deciso di basare il suo percorso di vita basandosi su un coglione che 

ha sentito su YouTube, la cosa più sbagliata in assoluto. 
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Sebbene sia chiaro che la comunicazione della scienza debba ancora 

costruire un corpus di norme etiche solido e che risulti proprio della professione, 

è anche vero che è agevolata in questo dalle professioni più “vicine”, come si è 

visto nel paragrafo 5.4. 

È chiaro anche dalle risposte riportate in questo paragrafo come dei punti di 

partenza siano chiari. L’attenzione alla valorizzazione del proprio lavoro, agli 

obiettivi che ci si pone e al senso di responsabilità mostra come ci sia 

consapevolezza del proprio ruolo e questo potrebbe essere un buon punto di 

partenza per una definizione identitaria. 

 

8.3.5 Qualità 

Nelle critiche a Barbascura X, un elemento ricorrente sono le accuse di essere 

impreciso, sciatto e di usare uno stile poco adatto all’attività divulgative. In poche 

parole, di svolgere un lavoro di scarsa qualità. 

Ma quali sono gli elementi di qualità che gli intervistati riscontrano nel proprio 

lavoro, e quali i livelli al di sotto dei quali non si può scendere? Quando una 

divulgatrice o un divulgatore lavorano bene? Quali sono i confini di stile e 

contenuto entro cui la comunicazione della scienza deve operare? 

Per A: 

Il nostro mestiere consiste nel trovare il miglior equilibrio possibile tra la correttezza 

del messaggio e la spettacolarizzazione che gli diamo. Se io sono alla radio, per 

certi versi posso permettermi una correttezza maggiore perché la 

spettacolarizzazione che il mezzo mi concede è relativamente contenuta. In TV la 

correttezza del messaggio più spesso è degradata perché la spettacolarizzazione 

passa da, per esempio, immagini. Ovviamente dipende anche dal pubblico. Però 

senza spettacolarizzazione non arrivi da nessuna parte. 

La spettacolarizzazione spesso porta a una semplificazione dei contenuti, a 

cui B pone particolare attenzione: 

Non c’è divulgazione senza semplificazione. Il confine però è quando 

l’ipersemplificazione ti dà l’idea che qualcosa sia semplice e senza sfumature. Se 

sto dando l’idea che qualcosa sia sicurissimo, che sia tutto facile, se appiattisco la 

complessità, sto facendo una semplificazione sbagliata e va cambiata, o bisogna 

introdurre delle precisazioni. 
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Anche secondo E, un punto fondamentale è la correttezza delle informazioni 

veicolate: 

È inaccettabile dare informazioni sbagliato e far passare il messaggio che cose non 

certe lo siano, ma quella è la base e la prassi. Comunicare il dubbio e la complessità, 

a meno che tu non stia facendo palesemente intrattenimento e di scienza c’è 

pochissimo e a quel punto delle approssimazioni si possono tollerare di più.  

La correttezza è quindi la base per avere una buona comunicazione. Ma da 

sola non basta. Per D, infatti: 

Una comunicazione è una buona comunicazione se la scienza che viene 

comunicata viene messa in relazione a tutto il resto. Quanto contiene elementi che 

sono anche sociali, politici, economici; quanto è contestualizzata e quanto il modo 

in cui tu la stai raccontando sta lavorando per generare uno spirito critico e una 

coscienza critica nei confronti della scienza piuttosto che un puro trasferimento di 

nozioni. 

E aggiunge: 

A me interessa di più quando le persone non hanno capito totalmente uno concetto 

però sono entrate in un mondo in cui hanno capito dove si possono girare per poter 

capire degli elementi in più. Quando hanno capito che gli scienziati fanno un lavoro 

fighissimo ma che possono cadere in qualche trappola, quando hanno capito come 

questi sono pagati e che ci sono questioni anche politiche che possono spingere da 

una parte piuttosto che da un'altra. Tu così apparentemente complichi le cose, 

trasferisci un quadro di complessità, però se generi una sorta di senso critico questo 

è il miglior vaccino per evitare fenomeni come polarizzazioni o scontri senza 

possibilità di dialogo.  

Si può evincere come per tutti gli intervistati la qualità della comunicazione 

della scienza provenga da un giusto equilibrio tra informazione e intrattenimento, 

o spettacolarizzazione, e che questo dipende dal contesto in cui si opera. Inoltre 

emerge come questo equilibrio sia funzionale a creare una visione allargata della 

scienza, non solamente aneddotica ma che abbracci una visione che metta in 

risalto l’ampiezza delle storie che si stanno raccontando. 
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8.3.6 La comunità e le sue norme 

Questa comunità ha davvero bisogno di tracciare dei confini per riconoscersi? 

L’istituzione di norme può aiutarla a consolidarsi? Il riconoscimento della figura 

del divulgatore scientifico dovrà passare per una sua istituzionalizzazione? 

Per A 

I paletti li propone una comunità che ha bisogno di difendersi, noi da cosa abbiamo 

bisogno di difenderci? Noi abbiamo bisogno di essere migliori, più bravi, efficienti, di 

lavorare bene in una società che ci riconosce e per farci riconoscere dobbiamo 

essere noi all’altezza. Se mettiamo dei paletti diamo anche l’impressione di volerci 

asserragliare in un fortino in cui, per esempio, Barbascura X non entra. Finiremmo 

per lasciare fuori tanta roba. Non c’è nulla da cui difenderci. 

L’istituzionalizzazione della figura del divulgatore è solo positiva o anche 

negativa? Per D 

È una cosa che andrebbe indagata e approfondita. Io di istinto direi che qualsiasi 

cosa che viene imbrigliata più o meno rigidamente va a perdere di qualità in 

generale. 

Inoltre, si sofferma sulla varietà di professionisti che animano questo mondo. 

E alla domanda se vede più cose in comune o più differenze all’interno di questo 

campo risponde: 

Io vedo più punti in comune che quelli che differenziano l’animatore scientifico di un 

museo da un giornalista o l’addetto stampa di Nature. Le differenze però spesso 

sono in una visione più tecnica che concettuale: c’è chi scrive, chi fa il video su 

YouTube e chi fa la mostra, però partono tutti da una visione alla scienza e alla 

società che dovrebbe essere, quella, condivisa, i valori. Con quella visione (del 

mondo e della scienza) puoi scrivere un articolo o progettare una mostra. 

Leggermente diversa è l’opinione di C, sebbene giunga a conclusioni simili a 

quelle degli altri intervistati. 

Io penso ci siano delle situazioni in cui (all’interno del mondo della comunicazione 

della scienza, ndr) non c’è nessuna intersezione e proprio per questo è difficile 

metterle d’accordo. Credo che una certa anarchia in queste cose sia inevitabile. 

Sono scettico su un eccessivo inquadramento, sul fatto che possa essere sempre 

tutto regolato o che istituito uno statuto questo possa risolvere tutti i problemi. 

Anche E non è d’accordo con un’eccessiva istituzionalizzazione del campo dei 

divulgatori: 
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Il problema di non essere riconosciuti come professionisti è un problema sistemico 

che non si risolve costituendo un ordine, anzi forse così lo si peggiorerebbe perché 

significa che una persona che è un grande professionista ma non ha mai fatto un 

corso rischierebbe di essere tagliato fuori o di essere costretto a fare un percorso 

diretto.  

E azzarda una previsione: 

La divulgazione in Italia sta esplodendo. Secondo me man mano che questo 

fenomeno diventerà sempre più compreso e popolare non ci sarà più bisogno di 

regolarla a monte. Diventerebbe uno scandalo se per un bando non si tenesse conto 

di un curriculum da divulgatore. 

Da queste opinioni emerge come professioniste e professionisti della 

comunicazione della scienza osservino attentamente il proprio mondo, e stiano 

molto attenti a non imbrigliare la propria figura secondo modelli preesistenti che 

non porterebbero alcun vantaggio.  Si delinea il profilo di una comunità libera, 

diversa e che non vuole diventare esclusiva.  

8.3.7 Extra 

Come spesso accade, da interviste semi-strutturate emergono anche temi che 

sviano dal percorso prestabilito e forniscono spunti di riflessione ulteriori. Di 

seguito sono raccolto alcuni di questi. 

Interessante è la visione di B del mestiere di comunicatore della scienza come 

tipico del sistema economico di cui facciamo parte. 

Penso che la comunicazione della scienza soffra della stessa sindrome di 

indefinitezza lavorativa di cui soffrono tanti lavori, a causa del lavoro fluido, della 

società fluida e di tutte le grandi sole della post-modernità in una società capitalistica. 

Mentre D offre una riflessione sul ruolo storico del divulgatore, in particolare in 

epoca moderna. 

Bisogna andare a vedere anche come nella storia cambia il ruolo e la responsabilità 

del comunicatore scientifico. Ci possono essere momenti storici in cui questo ruolo 

può essere semplicemente di supporto alla conoscenza, mentre ci sono momenti 

storici, come stiamo vedendo con la pandemia, in cui la responsabilità non è banale. 

E competenze di un certo tipo ti permettono di affrontare bene questo ruolo e fare 

bene quel lavoro. Nell’ottica che in questo momento il potere del divulgatore se lo 

deve conquistare non soltanto nei confronti del pubblico ma nei confronti degli 

scienziati stessi. Spesso il comunicatore della scienza è visto come uno strumento 
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in funzione dello scienziato, come se fosse solo l’ufficio stampa, ma non è solo 

quello. C’è anche un aspetto di autonomia e analisi critica di chi fa scienza.  

Per C, che appartiene al mondo dell’accademia, per gli scienziati-divulgatori è 

importante il mantenere l’autorevolezza che il proprio ruolo possiede 

Una delle cose che gli scienziati hanno come valore spendibile sono la credibilità e 

l’autorevolezza, che è importante non dissipare. Non bisogna perdere il ruolo dello 

scienziato. Questo non esclude che tu possa essere affabile o trovare una modalità 

comunicativa empatica, ma c’è un limite che non devi oltrepassare. Dov’è questo 

limite è difficile dirlo e dipende anche un po’ dalla propria inclinazione. Ognuno di 

noi ha limiti diversi. Questo dipende anche dal ruolo che chi comunica ha. Un 

professore universitario ha un ruolo istituzionale, un’investitura importante. 

Al di là delle grandi differenze che possono trovarsi, per quasi tutti gli 

intervistati una visione di unità in questo mondo è importante. Ma questo non vuol 

dire rinunciare a discutere. Per E: 

Una cosa che ogni tanto salta fuori, sia all’interno che all’esterno della nostra 

comunità, è che i comunicatori della scienza non sono una massa informe, ma sono 

mossi da ragioni, passioni e necessità diverse (come ad esempio guadagnare), 

oppure simpatie e antipatie. Assomiglia terribilmente al mondo dei giornalisti, della 

televisione o della radio. Possiamo fare la stessa cosa in modo diverso, con ragioni 

diverse e metodi diversi pur senza approvarci a vicenda. Questo rende tutte le 

persone in questo ambito parte di una comunità ma non dobbiamo necessariamente 

pensarla allo stesso modo, né necessariamente essere allineati. L’unica cosa che 

dovrebbe accomunare tutti noi dovrebbe essere la voglia di comunicare 

informazioni, la passione per un determinato settore che ti permette di documentarti, 

essere aggiornato e fare le cose seriamente, e il fatto di essere precisi. Il modo in 

cui decidi di farlo è indifferente. 
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9 Conclusioni 

Descrivere chi siano le divulgatrici e i divulgatori della scienza italiani è un 

compito decisamente complesso. 

Tutti noi abbiamo in mente figure che ricadono senza ombra di dubbio 

all’interno di questa definizione. Forse, saremmo più in difficoltà nel dire chi 

dovrebbe rimanerne al di fuori. E ciò è spesso frutto di un punto di vista personale 

difficilmente oggettivabile. Un’identità socio-professionale come quella presa in 

considerazione in questo lavoro consiste di moltissime identità individuali, 

ciascuna delle quali va ad aggiungere sfumature al ritratto corale delle 

comunicatrici e dei comunicatori della scienza. 

Di conseguenza, tracciare una linea di demarcazione non è facile e anzi, può 

darsi sia addirittura impossibile. Si può però provare a dare forma a quella sorta 

di zona di transizione dove figure diverse possono trovare ognuna il proprio 

posto. E in tal modo è possibile riuscire a mettere insieme professionalità 

talmente distanti tra loro da sembrare mondi separati.  

Dal tentativo di definizione di identità del primo capitolo è emersa la necessità 

di andare a ricercare quegli elementi che possono essere costitutivi dell’identità 

socio-professionale oggetto di questa tesi: valori, obiettivi, elementi biografici, 

simboli, cerimonie comuni e così via. Sono stati indagati nei capitoli 4 e 5. Nel 

panorama italiano, ma non solo, alcuni elementi ancora scarseggiano. Si pensi 

alla disomogeneità dei percorsi formativi a livello universitario e post-universitario 

sul territorio nazionale, e di conseguenza dei cerimoniali comuni quali possono 

essere le sedute di laurea o di specializzazione. Altri, invece, emergono con 

forza. In primis nelle (poche) figure di riferimento del campo della divulgazione 

italiana, Piero Angela su tutti.  

Il “modello Piero Angela” influenza fortemente l’identità socio-professionale del 

comunicatore della scienza italiano: un divulgatore uomo, in là con gli anni, dal 

tono pacato, che parla un italiano corretto e semplice e si rivolge a un pubblico 

molto ampio con un intento quasi scolarizzante. La sua figura mal si sovrappone 

a quella di molti nomi emergenti nel campo della comunicazione della scienza 

italiana. 

Gli obiettivi e valori emersi sia nel capitolo 4, sia nelle interviste, invece 

sembrano rappresentare dei punti focali nella costruzione dell’identità, tant’è che, 
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come si è visto, molti ritengono siano il vero fulcro di partenza sul quale 

imperniare attivamente la costruzione identitaria e il processo di riconoscimento 

che ne è la base. 

Nel primo capitolo, poi, si è cercato di approfondire il tema della demarcazione, 

e nei capitoli successivi si sono osservati alcuni di quelli che possono essere 

strumenti e strategie utilizzati nei tentativi di demarcazione. Nel capitolo 5 sono 

stati trovati degli spunti che si sovrappongono in parte agli elementi identitari di 

cui sopra. Alcuni di questi stessi elementi sono venuti fuori anche dalle interviste. 

È possibile però dire che l’unico forte strumento di demarcazione che emerge da 

questi capitoli sono l’attinenza alla verità scientifica (alla sua “non 

banalizzazione”, che rimanda al problema di stabilire un confine tra 

semplificazione accettabile e distorsione) e ai valori alla base del mestiere del 

divulgatore. 

Dal caso di studio sono emersi molti degli elementi evidenziati nella teoria e 

nelle interviste. Elementi che erano, in questo caso, parte di una controversia.  

Nella sua Piccola introduzione alla cartografia delle controversie, Tommaso 

Venturini, ricercatore del CNRS, Centre national de la recherche scientifique, 

scrive:  

Le controversie sono un’occasione per rendere visibile tale lavoro di costruzione 

dell’esistenza collettiva. Nelle dispute, gli attori rimettono in discussione questo o 

quel frammento del mondo comune e nel farlo lo rendono più facilmente osservabile. 

Le dispute sono momenti di straniamento in cui ciò che veniva dato per scontato 

diviene improvvisamente saliente, discutibile e discusso.114 

Le discussioni e i giudizi sull’appartenenza di un determinato personaggio a 

questo campo, sono luoghi fondamentali per trovare elementi di costruzione 

identitaria, su cui soffermarsi a riflettere e fare valutazioni. Per questo il caso di 

studio preso in considerazione è emblematico. In buona parte riprende gli 

elementi trovati nei primi capitoli di questa tesi e può essere analizzato a partire 

da quelle stesse considerazioni che vi sono state sviluppate. 

In primis, la figura di Barbascura X contrasta con il “modello Piero Angela”. La 

provenienza (YouTube) lo stile, l’obiettivo dell’autore del libro criticato sono 

lontani da quelli della più grande figura archetipale del divulgatore scientifico 

 
114 T. VENTURINI, Piccola introduzione alla cartografia delle controversie, in «Etnografia e 

ricerca qualitativa» 3 (1 gennaio 2008), 369–394. 
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italiano. Nel confronto, equilibrato o meno che sia, con questo archetipo nasce il 

presupposto non solo per una dura critica, ma anche per il disconoscimento, per 

tracciare una linea di separazione. 

Tuttavia, è importante far notare come tra questi due estremi la figura della 

divulgatrice o del divulgatore, può assumere moltissime forme, al punto che, 

come abbiamo visto, alcuni studiosi ricentrano il concetto di comunicazione della 

scienza come conversazione sociale sulla scienza, includendo nel campo di 

analisi tutte le pratiche che danno presenza alla scienza nella cultura pubblica e 

nel quotidiano, dai romanzi alla musica, dalla stand-up comedy al teatro115. La 

figura del comunicatore della scienza, però, è ancora poco presente da un punto 

di vista istituzionale, se non in alcuni enti di ricerca o università dove spesso 

assume connotazioni vicine al marketing o alle pubbliche relazioni. Nel tempo 

anche il giornalista scientifico, spesso posizionato come figura esperta con il 

ruolo di mediatore è scomparsa dalle redazioni dei quotidiani, anche a causa di 

quel fenomeno per cui case editrici, istituti e organizzazioni scientifiche, 

università, musei e singoli ricercatori hanno iniziato a dialogare tramite il web. La 

disintermediazione116. Oggi le esperte e gli esperti sono spesso relegati sui social 

network, dove sono costretti a reinventarsi nuove forme di profitto e quindi di 

riconoscimento lavorativo. 

Infine, ovviamente valutazioni e giudizi vanno pesati al netto della rapida 

degenerazione delle discussioni su internet, specialmente quando si tratta di 

questioni identitarie, che tendono a scaldare gli animi, escludendo dagli elementi 

di analisi quelli che non apportano arricchimento. La polarizzazione non aiuta né 

il dibattito in sé, né l’analisi dello stesso. 

In fin dei conti, è una questione di sfumature. 

  

 
115 M. BUCCHI – B. TRENCH, Rethinking science communication as the social conversation 

around science. 
116 N. PITRELLI, Il giornalismo scientifico, Carocci, 2021. 
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