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Abstract 
 
“Il potere [politico] della scienza consiste, innanzitutto, nell’aver fatto confluire la conoscenza con la verità”, 
si apre così il testo di Stanley Aronowitz, filosofo statunitense, Science as Power. In questa frase 
si cela il grande problema della comunicazione scientifica contemporanea. Quest’ultima è 
inseparabile dalla pratica scientifica: se la metodologia impiegata dagli scienziati, infatti, 
prevede che solo essa può dire qualcosa di vero sul mondo, e che solo tramite la stessa 
metodologia si possono correggere eventuali errori, allora si esclude dalla conoscenza – dalla 
conoscenza del Vero – qualsiasi persona non faccia attivamente parte della comunità 
scientifica. La comunicazione della scienza, in questo senso, avviene più come la predicazione 
religiosa che come uno scambio informativo: non v’è qualcuno che risponde ai bisogni ed 
alle curiosità di qualcun altro con i progressi della pratica scientifica; bensì vi sono dei 
predicatori che dicono il Vero. 
Dunque argomenterò ripartendo dall’opera di Latour: la comunicazione scientifica va fatta 
innanzitutto a partire dalla praxis scientifica; divulgare non solo i risultati, ma anche le 
pratiche quotidiane di laboratorio che precedono i risultati, nonché le politiche della 
comunità scientifica nella sua interezza. Render trasparente per l’“uomo della strada” ciò che 
effettivamente gli scienziati fanno nei laboratori. Il metodo Burioni è tossico e 
controproducente – trattare con condiscendenza chi è a digiuno di scienza lo allontana e lo 
rende scettico, da cui la grande negazione del riscaldamento globale – I vlog su YouTube 
(come “Veritasium”, “SmarterEveryDay”) e le Instagram Stories enormi alleati nella 
divulgazione. 
Infine, la pratica scientifico-tecnologica non è avulsa dal discorso politico e la sua 
comunicazione deve tener conto degli sfondi e dei valori politici messi in gioco dalla scienza: 
nei nuovi canali social non si può evitare di contestualizzare politicamente esplicitamente ciò 
che viene presentato. 
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Abstract 
 
In un momento in cui la comunicazione avviene sempre più tramite i social network, Eliana 
Streppa, Alan Zamboni, Dario Bressanini e Adrian Fartade si presentano come content creator 
competenti e appassionati che si distinguono per l’uso di YouTube come piattaforma di 
divulgazione. Qui riescono a replicare le dinamiche proprie di una lezione frontale, impostata 
però con la confidenzialità tipica di una chiacchierata a quattr’occhi. Il risultato si avvicina a 
un monologo teatrale: l’inquadratura si focalizza sul divulgatore che, con fervore e precisione, 
spiega indisturbato concetti a un pubblico vario e vasto. 
Apprezzamenti, consigli, domande e critiche - più o meno costruttive - di migliaia di utenti 
spettatori completano il circolo virtuoso di questa particolare comunicazione. Da un lato il 
pubblico è stimolato ad approfondire ed esplorare in autonomia le tematiche illustrate, 
dall’altro chi carica un nuovo video scommette su se stesso, selezionando e riassumendo 
parte della propria conoscenza per adattarla al mezzo e ai destinatari; il conseguente feedback 
va infatti ben al di là, per quantità e qualità, di dati statistici fraintendibili. 
Se i content creator su Youtube riescono a raggiungere decine di migliaia di persone affidandosi 
soprattutto alla propria preparazione e al proprio entusiasmo, non è difficile immaginare 
quale successo potrebbe avere una divulgazione attentamente pianificata in gruppo che 
coinvolga esperti e appassionati provenienti dal mondo accademico. Appositi tirocini 
curricolari svolti in università sarebbero quindi l’ideale per promuovere la realizzazione di 
video divulgativi da parte di studenti e professori: inseriti all’interno di un apposito canale 
YouTube gestito dal proprio ateneo, questi video porterebbero maggiore visibilità mediatica 
al dipartimento di appartenenza. Le persone coinvolte metterebbero in gioco le proprie 
conoscenze e sbugiarderebbero il mito degli intellettuali rinchiusi in una torre d’avorio. 
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Abstract 
 
Il presente paper si prefigge l’obiettivo di analizzare e studiare metodi di comunicazione 
scientifica verso il pubblico. L’uomo è un essere sociale, per cui le conoscenze riescono a 
travalicare l’ambito familiare o di clan ma si distribuiscono (in tempi variabili) su tutta la 
specie. Da tali premesse la condivisione è un tratto distintivo dell’Homo Sapiens, che gli ha 
permesso (nel bene e nel male) di discostarsi da tutto il resto del regno animale. L’autore ha 
analizzato sia la sua attività di divulgazione su vari mezzi (Facebook e YouTube) che quella 
di altri divulgatori scientifici, e ha individuato alcuni pattern comunicativi che consentono di 
avvicinare un vasto uditorio a contenuti scientifici nell’ambito dei nuovi media. 
Studiando la propria base statistica e dei divulgatori di successo quali: Ruggero Rollini, 
BarbascuraX, Dario Bressanini e Darek Muller (“Veritasium”), si è valutato che non esiste 
un metodo univoco. Esistono invece tanti sistemi di condivisione del sapere che hanno una 
base comune: attrarre la gente con contenuti fruibili, rendere il tutto semplice e facilmente 
digeribile, lasciare delle conoscenze minime durature. Parte caratterizzante della divulgazione 
scientifica sfruttando i nuovi media è l’immedesimazione del pubblico in chi sta parlando: 
sfruttando semplici esperimenti ripetibili, o provando personalmente ciò che è illustrato. 
Oltre a questo è doveroso ricordare un importantissimo fattore temporale da sfruttare il più 
possibile: un contenuto divulgativo su un tema “caldo” ha un enorme successo e desta un 
amplissimo riscontro di pubblico, mentre la stessa notizia in altri momenti avrebbe un 
riscontro molto inferiore. 
Da ciò, si può ridurre tutto alla creazione di una “regola WHW” per avere una corretta 
divulgazione: Who – a chi ti rivolgi; How – come spieghi il tuo contenuto; When – quando il 
tutto è pubblicato. 
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Abstract 
 
In questa nuova era di progresso scientifico in cui si leggono spesso notizie su nuove cure in 
grado di sconfiggere malattie che fino a qualche tempo fa erano considerate incurabili, il 
racconto del farmaco deve farsi mediatore tra esperti e consumatori. L’avvento di “dottor 
Google” ha segnato una svolta, ponendosi in alcuni casi come primo canale di informazioni. 
Tra i rischi di un’errata comunicazione ci sono la divulgazione incontrollata di fake news e 
l’utilizzo off-label dei medicinali. Per comprendere le cause di questa situazione è opportuno 
partire da ciò che è a disposizione del consumatore e osservarne i limiti. 
Il giornalismo, soprattutto in internet, non di rado fornisce notizie inesatte che puntano 
all’emotività del pubblico più per creare scalpore che per amore di una corretta informazione. 
Individuare i segnali di una cattiva comunicazione è il primo passo verso una divulgazione 
più etica e con dei risvolti educativi da non sottovalutare. 
L’altro aspetto è il rapporto del paziente con l’oggetto-farmaco. Quali e quante informazioni 
sono disponibili? In che modo una cattiva comunicazione porta a un errato utilizzo dei 
medicinali? Dall’analisi linguistica di bugiardini e schede di segnalazione dell’AIFA 
sembrerebbe che non ci siano grossi problemi a livello di comunicazione istituzionale, ma 
bisogna considerare lo scarto tra ciò che il paziente può sapere e ciò che vuole sapere, 
tornando al pericolo del web e alla possibilità di trovare qualsiasi cosa senza badare 
all’autorevolezza della fonte. 
Bisogna comprendere allora che l’accessibilità indiscriminata a certe informazioni può essere 
un grande limite del progresso scientifico e dello sviluppo tecnologico. D’altro canto, 
combinando una migliore comunicazione con una maggiore educazione dell’utenza si 
potrebbe aprire una nuova prospettiva in cui un corretto racconto del farmaco sia disponibile 
a tutti, senza essere un’arma a doppio taglio. 
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Abstract 
 
Nell’ambito della comunicazione scientifica, la climatologia e le scienze relative ai 
cambiamenti climatici sono discipline che devono recuperare un gap sia metodologico sia 
qualitativo. Tale necessità è evidenziata dalla cogenza del tema e dalla sua trasversalità, ma 
anche dalle conseguenze positive di una corretta educazione ambientale nella società e 
nell’azione politica. 
Ciò non sta avvenendo né nella divulgazione di settore, né tantomeno in quella generalista. 
La sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa le tematiche ambientali è attualmente svolta 
attraverso la distorsione dei dati e la narrazione di scenari non veritieri. Per fare un esempio, 
numerose organizzazioni politiche, ambientaliste e dei mass media consigliano buone 
pratiche quotidiane per diminuire la nostra impronta ecologica, evidenziando quanto ognuno 
di noi possa fare la differenza. Si calcola, però, che solo il 6% della CO 2 emessa da 
combustibili fossili sia da imputarsi al settore residenziale. Il paradosso è, quindi, che per 
formare delle coscienze sensibili, sia necessario evitare di narrare la complessità del problema, 
preferendo invece la banalizzazione e scadendo nel greenwashing. 
La difficoltà nel comunicare in maniera efficace i cambiamenti climatici si riscontra anche di 
fronte a platee di settore dove, contro una ricerca scientifica pressoché unanime, poche voci 
fuori dal coro riescono ad avere eco e a catalizzare interessi economici. Ciò avviene, tra le 
altre cause, perché la complessità della materia permette di isolare un dato senza considerarne 
il suo continuum spazio-temporale. Anche l’utilizzo ancora troppo acerbo dei big data in 
questa disciplina permette distorsioni e opinioni non provate da ricerche scientifiche 
strutturate, anche da ex membri di enti di rilievo nel settore. 
È naturale che una materia complessa vada decodificata e semplificata per essere accessibile 
a tutti, ma il rischio che si corre con la tendenza attuale è che la ricerca scientifica venga 
sempre meno ascoltata, a favore di una narrazione green-trendy che ostacola una lotta 
efficace ai cambiamenti climatici. 
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Abstract 
 
The next decades have in store a gigantic revolution in the way people communicate overall, 
thus it will be crucial that scientific communication too keeps up with such leaps. Cutting-
edge technologies are about to rule in the fields of web-based interaction, fraud-detection 
and healthcare. 
Firstly, online communication is arising to a globally accessible gesture. This is the aim of 
gel-type phones. With an eye display and an arm interface, such astounding sketches will 
embody our senses’ extension in the so-called “network-based telepathy”, a system 
connecting people’s brains using EEG and TMS devices. Alongside, instantaneous 
translation would heighten the idea of a barrier-free communication. Technologies such as 
MADCAT systems would ultimately allow instantaneously Broad Operational Language 
Translation (BOLT) from one language to another. 
Secondly, information technology and its contribution to the scientific and financial world is 
now vital. Sorrowfully, whenever a new discipline develops, cheaters exploit its 
unexperienced users. Metadata Analysis and Error Level Analysis (ELA), as well as fraud-
detecting algorithms, would provide our society with effective tools to catch misconducts 
(manipulated bibliometric indicators, fabricated news) and eradicate them. 
Thirdly, a revolution has exploded in doctor-patient communication. Digital consultation 
apps like Babylon and Garmin, are allowing a more direct access to clinical support, thus 
redefining the concept of “communication in medicine”. However, change is just getting 
started as innovative communication tools in therapy will soon step forward, ranging from 
brain pacemakers to cancer diagnosis with smartphone eye-analysis, from bio-robotic hands 
to music therapy. Medicine would finally speak a pioneering language. 
In conclusion, such technologies will soon become the gold standard for an effective and 
socially engaging communication of Science. Let’s get ready, for the information revolution 
is just one step away! 
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Abstract 
 
The next decades have in store a gigantic revolution in the way people communicate overall, 
thus it will be crucial that scientific communication too keeps up with such leaps. Cutting-
edge technologies are about to rule in the fields of virtual reality, teaching and artificial 
intelligence (AI). 
Today’s Mixed Reality visors allow us to superpose any virtual elements on our surrounding 
environment (so accurately that they are indistinguishable from real objects) and to gesturally 
interact with them. Similarly, virtual reality visors can totally immerse us into a digitally 
rendered environment. Such devices can convey scientific information way more effectively 
than any paper figure. Moreover, 360 and 3D cameras have made image gathering for such 
devices easy and cheap. Similarly, existing hologram technologies can output any 3D 
animation without the need of special glasses. 
The teaching of science can benefit from a number of existing technologies. Smart 
highlighters can scan and instantly digitalize any written passage or phrase. Similarly, smart 
pens instantly digitalize any notes or sketches while they are being written down, and link 
each word to a timestamp in the audio recording of the lecture. Finally, automatic 
transcription software has recently made huge progress, allowing us to automatically 
transcribe oral talks. 
Presently available AI personal assistants can sustain oral conversations with humans 
(including answering straightforward questions and carrying out advanced instructions) so 
well, that they may partly replace human science communicators. Moreover, they can interact 
with the growing world of wearables and gesture recognition technologies, making the 
conveying of information more effective and entertaining. 
In conclusion, such technologies will soon become the gold standard for an effective and 
socially engaging communication of Science. Let’s get ready, for the information revolution 
is just one step away! 
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