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Agli studenti e ai giovani che guardano alla scienza, 
con l’augurio che anche nel trattare temi rigorosi 
e pesanti coltivino sempre freschezza e leggerezza.
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Alcune forme di comunicazione della scienza

Una cronaca informa di ciò che afferma.
Un racconto rivela ciò che narra.
Un articolo scientifico condivide il nuovo che si è capito.
Una lezione insegna ciò che è consolidato.

Un’affermazione la apprendo.
Una rivelazione la ascolto.
Un’innovazione la accolgo o la confuto.
Un insegnamento lo faccio mio.

Apprendere richiede interesse.
Ascoltare implica emozioni.
Accogliere o confutare nuove idee presuppone metodo.
Fare proprio significa comprendere.

L’interesse è volatile nel breve tempo.
Di un’emozione resta memoria nel tempo.
Le novità invecchiano.
La conoscenza sfuma nel medio-lungo periodo.

Giornalismo è cronaca non senza racconto. 
Divulgazione è racconto ma anche articolo scientifico.
Ricerca è articolo scientifico e lezione.
Insegnamento è lezione più racconto.
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Capitolo 1

Raccontare la scienza

Scrivere di scienza e di matematica

Fisica sono i buchi neri, i viaggi su Marte, gli asteroidi 
interstellari, le particelle elementari, gli atomi e il grafene. 
La fisica ci fornisce nuovi materiali, il GPS, le telecomunica-
zioni e internet. Fisica è conciliare la relatività con la mec-
canica quantistica. La fisica si muove in grandi ambienti 
condivisi, dal CERN al Gran Sasso, dalla NASA alla Stazio-
ne Spaziale Internazionale, che sono le case, meglio le città, 
dove prendono vita maestosi e arditi esperimenti. La fisica 
è dietro ai progressi nella medicina, nella tutela dell’am-
biente e nella guerra. Sono fisici Albert Einstein, Stephen 
Hawking, Enrico Fermi, Marie Curie e tanti altri che non 
tutti ricordiamo. 

La fisica è la più antica delle scienze, quella che ha in-
segnato alle altre discipline a essere scientifiche. Dalle sue 
orme sono emerse la biologia e la biofisica, la chimica e la 
biochimica, le neuroscienze e le nanotecnologie, l’informa-
tica e le scienze cognitive. 

Da qualche decennio l’ecosistema delle scienze è sem-
pre meno aderente alle categorie classiche, ottocentesche, 
che hanno dato forma ai nuovi saperi dei primi decenni del 
Novecento. Oggi le scienze sono un ribollire di novità che 
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 1 superano i confini delle discipline, li abbattono, li trasfor-
mano e li riposizionano.

Serva e padrona di tutte è la matematica, che agli occhi 
di molti è una costruzione immutabile, cristallizzata nei se-
coli, presente da sempre. Nell’immaginario comune, la ma-
tematica è dai tempi dei tempi a disposizione delle scienze 
e dei giochi più astratti e astrusi. Quando capita di parlare 
di matematica e della sua ricerca, il non esperto avanza al-
cune domande ricorrenti: c’è ancora qualcosa da scoprire 
in matematica? C’è qualcuno che la studia? E cosa fanno i 
matematici? Scoprono nuovi numeri?

In quanto matematico, parto da qui: la scienza è agli oc-
chi dei più un ribollire di novità, a volte un po’ misteriose e 
magiche; la matematica è un guazzabuglio al tempo stesso 
ovvio e respingente, tutt’al più buono per giocherellare con 
piccole o grandi curiosità per “fissati”.

Sono più di vent’anni – venticinque, compresi quelli in 
cui ho fatto un po’ di ricerca “dura” – che giro attorno alla 
scienza e alla matematica, allo scriverne e al raccontarne. Lo 
faccio come autore, come formatore di insegnanti e come 
docente al Master in Comunicazione della Scienza “Fran-
co Prattico” presso la SISSA di Trieste. E in queste pagine, 
nello specifico, organizzo osservazioni, riflessioni e convin-
zioni sul raccontare scienza e matematica. In una parola, 
propongo e sistematizzo alcune delle cose che ho imparato 
nel corso di cinque lustri.

Nella comunicazione della scienza ritengo centrali i ver-
bi raccontare e scrivere. Divulgazione, giornalismo, ricer-
ca e insegnamento hanno bisogno di persone che sappiano 
raccontare e scrivere di scienza: dai testi per una mostra 
allo script di un video, dalla presentazione per un seminario 
alla scaletta di una lezione.

Se hai in mano questo libro è perché in qualche situazio-
ne hai avuto la necessità, il piacere o la voglia di scrivere di 
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zascienza o di matematica. Alcuni possono sentirsi inadeguati 
alla scrittura, altri alla scienza e altri ancora alla matema-
tica. Qualcuno magari non si sente inadatto, ma si rende 
conto che scrivere di discipline così specialistiche e partico-
lari richiede riflessioni e strumenti concettuali ad hoc, che 
riguardino sia la scrittura nella comunicazione della scienza 
– la quale ha specificità proprie – sia la scrittura tout-court 
o la comunicazione in generale.

Tutti i mestieri della comunicazione della scienza hanno 
in comune la necessità di scrivere, anche se la loro scrittura 
cambia in base a chi si rivolgono, se a un pubblico ampio, 
a un singolo lettore, a un collega, a uno studente oppure a 
un funzionario che prenderà in mano un articolo, una rela-
zione o un report.

Leggerezza, linearità e semplicità

Quando muovono i primi passi nella scrittura, molti au-
tori si sforzano di apparire originali, e alcuni continuano 
a farlo anche in seguito. È diffusa l’idea che un’imposta-
zione “strana”, una struttura sorprendente o un tocco di 
esotismo rendano la lettura più avvincente e il lettore più 
coinvolto. È un errore, perché la semplicità e la leggerezza 
sono alleate preziose.

Nello scrivere di scienza è preferibile evitare arzigogoli, 
scelte barocche e metafore ardite. Il lettore non ha mai trop-
pa attenzione da mettere in gioco, e quella che ha va indiriz-
zata verso i contenuti, il coinvolgimento e il pensiero. Forse 
anche coordinate e subordinate possono essere d’ostacolo: 
un fraseggio lineare ed elementare favorisce la lettura, la 
facilita.

Coltivare la linearità è d’aiuto anche nel vocabolario e 
nel linguaggio, nel flusso dell’argomentazione e nella strut-
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 1 tura del testo. Ogni annidamento, ogni circonvoluzione, 
affatica il lettore e gli chiede di investire attenzione che do-
vrebbe essere invece dedicata alla comprensione e al coin-
volgimento. Un testo lineare attribuisce un ruolo maggiore 
ai contenuti e rimuove dalla strada di chi legge ostacoli lin-
guistici e testuali che, lungi dall’abbellire, diventano diffi-
coltà non necessarie.

Negli anni Ottanta Tullio De Mauro curò una collana, “I 
libri di base”, chiedendo agli autori un’attenzione sistema-
tica al vocabolario, che doveva essere elementare e accessi-
bile. Con poche, ben selezionate parole dovevano scrivere 
di temi anche specialistici e avanzati in modo che fossero 
alla portata di tutti. È un’attenzione da coltivare e tenere 
viva anche nella cornice attuale, in cui il web avvicina alla 
lettura persone che solo qualche decennio fa ne sarebbero 
rimaste lontane. 

Essere semplici non vuol dire essere semplicistici. La 
semplicità aiuta il lettore a non disperdere l’attenzione e a 
rimanere concentrato sulle cose che contano.

Poco prima di morire Italo Calvino completò (quasi del 
tutto) le Lezioni americane, ovvero le sue sei proposte per il 
millennio successivo, cioè quello che stiamo vivendo. Meri-
ta elencarle: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e mol-
teplicità. L’ultima, la consistenza, non ha mai visto la luce. 

A ogni modo, qui mi preme soffermarmi sulla prima, la 
leggerezza. Per Calvino leggerezza è sfuggire alla «fitta rete 
di costrizioni pubbliche e private che finisce per avvolgere 
ogni esistenza con nodi sempre più stretti». E poi:

Nell’universo infinito della letteratura s’aprono sempre al-
tre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme 
che possono cambiare la nostra immagine del mondo… Ma 
se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto solo 
inseguendo dei sogni, cerco nella scienza alimento per le mie 
visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta… 

Scrivere di scienza.indd   12 06/02/19   11:38



13

R
ac

co
nt

ar
e 

la
 s

ci
en

zaOggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare 
che il mondo si regge su entità sottilissime come i messaggi del 
DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello 
spazio dall’inizio dei tempi…

E poi ancora:

Lucrezio vuole scrivere il poema della materia ma ci avver-
te subito che la vera realtà di questa materia è fatta di corpu-
scoli invisibili. È il poeta della concretezza fisica, vista nella 
sua sostanza permanente e immutabile, ma per prima cosa ci 
dice che il vuoto è altrettanto concreto che i corpi solidi.

Per Calvino esiste una leggerezza del pensiero che fa ap-
parire la frivolezza come pesante e opaca. Ed è questa che 
va perseguita cercando di togliere il di più, che svia il pub-
blico da comprensione, coinvolgimento e interessamento. 
Un testo leggero lascia al lettore l’energia, l’attenzione e la 
tensione necessarie a familiarizzare e gustare i contenuti 
scientifici.

Calvino fa notare il fitto intreccio fra leggerezza e scien-
za. Per essere certi di non inseguire solo i sogni, ci invita a 
cercare nella scienza le ragioni della leggerezza, perché la 
materia pesante è in realtà fatta di leggerissimi atomi di-
stanziati da ancora più leggere praterie di vuoto.

Alcune strutture elementari del testo

La linearità è particolarmente importante nella struttura 
del testo. Prima di perseguire l’originalità è meglio adottare 
una delle strutture elementari classiche. Ci sarà tempo per 
sperimentarne di nuove, originali e ardite, intanto l’“usato 
sicuro” è una buona base su cui costruire.
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 1 Struttura IMRAC
• Introduzione: contesto, letteratura scientifica, problema.
• Metodo: modalità con cui dal noto ci si muove verso i 

risultati nuovi e originali.
• Risultati: evidenze e risultanze delle osservazioni e degli 

esperimenti.
• Analisi: deduzioni, congetture e nuove ipotesi.
• Conclusione: per tirare le fila del discorso.

Struttura argomentativa/dimostrativa
• Introduzione: tema, cornice culturale e ipotesi.
• Tesi: quello che si vuole sostenere.
• Argomentazione o dimostrazione: ragionamento che dal-

le ipotesi porta alla tesi.
• Confutazione: obiezioni e controesempi ai casi avversi.
• Conclusione: per tirare le fila del discorso.

Struttura conflitto/soluzione
• Situazione: cornice in cui si muove la vicenda.
• Conflitto: protagonisti e antagonisti, natura dello scon-

tro.
• Svolgimento: andamento delle azioni, logico o cronolo-

gico.
• Climax: arrivo al punto critico.
• Soluzione: scioglimento del nodo presente nella vicenda.
• Conclusione: per tirare le fila del discorso.

Struttura delle cinque W
• Who? (Chi?)
• What? (Cosa?)
• When? (Quando?)
• Where? (Dove?)
• Why? (Perché?)

Scrivere di scienza.indd   14 06/02/19   11:38



15

R
ac

co
nt

ar
e 

la
 s

ci
en

zaStruttura delle cinque S
Con giudizio, se il racconto lo consente, le cinque S – ses-

so, soldi, segreti, successo, sangue – offrono una struttura 
narrativa. Ma attenzione, perché tra tutte le strutture, que-
sta è la più pericolosa: è un attimo scivolare nel sensazio-
nalismo facile e un po’ becero. D’altra parte, però, se usate 
con maestria, le cinque S possono essere ottime alleate per 
catturare il lettore dalla prima all’ultima riga.

La scelta di quale tra queste strutture elementari classi-
che adottare dipende dal gusto e dalla sensibilità personali, 
ma anche dal tema trattato. Il mio consiglio è di prender-
ne una e usarla con il pilota automatico, così ti rimarrà 
più energia per concentrarti su altri aspetti. Avrai tempo 
per ideare, sperimentare e costruire una tua struttura, se e 
quando ne avrai l’esigenza. 

Scrittura professionale e comunicazione

L’oggetto di questo libro è la scrittura professionale di 
contenuti scientifici. Quasi sempre è frutto di mediazione e 
di contrattazione con qualcuno: un editore, un redattore, il 
direttore di una testata, un collega ricercatore, un funziona-
rio pubblico, una classe di studenti, i loro genitori. Questa 
scrittura deve incontrare e in qualche modo soddisfare un 
pubblico, altrimenti il meccanismo professionale si inceppa.

Si può scrivere per lavoro senza ricevere in cambio un 
immediato corrispettivo economico, ma rimanendo comun-
que nella sfera lavorativa: per esempio, perché scrivere con-
tribuisce a definire l’immagine professionale di chi lo fa, a 
caratterizzarlo per un ruolo, a innalzare la qualità del suo 
lavoro, a collocarlo in un contesto o a individuare e racco-
gliere una comunità di riferimento attorno a lui.
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 1 In questa cornice, però, occorre fare un piccolo distin-
guo. Raccontare, scrivere, tenere una lezione sono azioni 
volontarie: più o meno costruite, più o meno spontanee e 
più o meno consapevoli, ma sempre esplicitamente volon-
tarie. Comunicare, invece, è qualcosa di più ampio, con una 
forte dimensione spontanea: si comunica anche solo mo-
strando interesse o, all’opposto, disinteresse; spesso lo si fa 
senza volontà o fini espliciti, con un’azione quotidiana che 
non richiede competenze. Comunicare è trasmettere una vi-
sione, diffondere una cultura, collocarsi in un immaginario 
fatto di convinzioni ma anche di preconcetti, di conoscenze 
ma anche di pregiudizi, di informazioni ma anche di false 
informazioni.

A ben vedere tutti comunicano scienza – la propria 
scienza –, non occorre essere esperti, scienziati, ricercatori, 
insegnanti, giornalisti, divulgatori o altro. Comunichiamo 
perché siamo vivi e perché siamo animali sociali. Non pos-
siamo fare altrimenti. E molto spesso lo facciamo in modo 
errato, almeno agli occhi di quelli che esperti invece lo sono. 
In realtà, gli errori sono il frutto dell’approssimazione giu-
sta per noi in quel momento e in quel contesto. Tutto som-
mato, nella vita di tutti i giorni la Terra è piatta e il Sole le 
gira attorno, no?

A ogni modo, ci sono altre mille sfaccettature e sfuma-
ture, mille livelli di profondità da raggiungere. Ecco allo-
ra che un racconto, una lezione o un saggio concepito con 
consapevolezza e professionalità possono aprire un nuovo 
orizzonte, introdurre un nuovo modo di vedere le cose o di 
pensare il mondo attorno e dentro di noi.

Di questo tratterò nelle prossime pagine: come raccon-
tare e scrivere di scienza con un minimo di efficacia profes-
sionale.

Per comunicare in modo professionale la scienza dobbia-
mo tenere a mente il concetto di frame (cornice) introdotto 
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zae ben descritto dal linguista George Lakoff in Non pensare 
all’elefante! Il frame è il binario lungo il quale si muove il 
discorso, privato o pubblico a seconda dei casi. Per pre-
sentarlo ai suoi studenti di scienze cognitive, Lakoff chiede 
loro un attimo di concentrazione e di silenzio, poi li invita a 
non pensare a un elefante. 

Naturalmente, prima della sua richiesta nessuno aveva 
motivo di pensarci, ma dopo averla accolta le menti degli 
studenti cominciano a popolarsi di grandi pachidermi grigi, 
di zanne d’avorio, di circhi, di zoo, di savane e di Dumbo 
che volano sventolando le orecchie.

Con il suo esercizio Lakoff mostra che è possibile – e 
non troppo difficile – imporre un frame. Non si scrive mai 
nel vuoto, ma sempre nel contesto di un discorso pubblico 
in cui sono presenti uno o più frame (questo vale anche 
quando di scienza si parla, non solo quando se ne scrive). 
È importante cercare di avere consapevolezza di chi sta im-
ponendo il frame: non dobbiamo fare l’errore di pensare 
di essere noi a definirlo quando invece è opera di altre per-
sone e situazioni. Meglio spendere un po’ di tempo e di 
energie per capirne l’origine e le motivazioni, piuttosto che 
ignorarne la natura, la potenza o, in qualche caso, l’esisten-
za stessa. 

Per esempio, un insegnante di matematica non deve di-
menticare che il discorso pubblico riguardo alla sua disci-
plina è incentrato sul calcolo, vissuto come insieme di rego-
le astruse e forzate. La matematica non è questo. Ma avere 
in mente la vera matematica e ignorare il frame in cui è 
collocata significa non ascoltare gli studenti, non aiutarli a 
comprenderla andando più a fondo del discorso pubblico e, 
in definitiva, complicare sia il proprio lavoro di insegnanti 
sia quello di chi deve apprendere.
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 1 Applicazione, impegno e pazienza

Raccontare la scienza per professione richiede di indi-
viduare un modo di scriverne che sia adatto all’autore (a 
qualsiasi livello lavori), all’argomento che vuole trattare e 
al pubblico a cui si rivolge. Molto di quanto descritto in 
queste pagine può applicarsi a contenuti specialistici anche 
diversi da quelli scientifici, ma ci sono aspetti peculiari del 
raccontare e dello scrivere di scienza che meritano atten-
zione:

• L’inserimento di numeri e formule, stime e dati in un ela-
borato.

• La visualizzazione di oggetti, concetti e fenomeni lonta-
nissimi dalla nostra esperienza sensibile.

• La relazione con quei testimoni particolarissimi che sono 
i ricercatori.

La scienza non è facile. Parlarne è spesso arduo. Ciono-
nostante, si può scrivere di quasi ogni contenuto scientifico, 
anche del più astratto e del più ostico, perché come canta 
Leonard Cohen: «C’è una crepa in ogni cosa. È così che en-
tra la luce». E anche nella più impenetrabile corazza astrat-
ta e teorica, anche nei fenomeni più imperscrutabili, c’è una 
crepa attraverso la quale far gettare uno sguardo al lettore, 
che pure ne sta fuori. Occorre solo prendersi il tempo neces-
sario per cercarla. In molti casi il segreto per scrivere un te-
sto efficace che sia al tempo stesso rigoroso e poetico, e che 
parli di scienza facendola vedere anche a chi ne è lontano, è 
lavorare con applicazione, impegno e pazienza.

Questi tre aspetti tendono a essere sottovalutati. Spesso 
sembra che si possa scrivere un po’ così come viene, sulle 
ali dell’ispirazione e buttando giù le parole. Nulla di più 
sbagliato. Parafrasando Thomas A. Edison, i buoni risultati 
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zasono per l’1 per cento ispirazione e per il 99 per cento su-
dorazione. Ho sempre pensato che questa fosse l’infrastrut-
tura sulla quale sviluppare il proprio talento. Con il tempo 
mi sono convinto che ne è un ingrediente essenziale: senza 
sudorazione, il talento, se mai c’è stato, avvizzisce. E sudo-
razione è un modo colorito per dire applicazione, impegno 
e pazienza.

Applicarsi con dedizione e concentrazione costanti e 
prolungate, metterci anima e corpo, esercitare la pazien-
za per cogliere i frutti quando sono maturi, sono elementi 
della scrittura stessa. C’è il tempo per leggere e quello per 
scrivere. C’è il tempo da perdere parlando d’altro – perché 
è da quel “altro” che per serendipità potranno venire le cose 
da cogliere – e quello per la concentrazione più seria. C’è 
il tempo per intervistare una fonte, parlare con un testimo-
ne o incontrare persone curiose, e quello per bighellonare, 
durante il quale l’inconscio potrà far emergere in superficie 
una bella frase, un ricordo dimenticato, la connessione tra 
due concetti e molto altro. La fretta e il mancato esercizio 
della pazienza comprimono tutti questi tempi e non per-
mettono di scrivere con applicazione e impegno. Ne risulte-
ranno pagine meno leggere e più farraginose, meno lineari e 
più contorte, meno semplici e più complicate, che richiede-
ranno al lettore un dispendio di attenzione e partecipazione 
che non sempre sarà disposto a concedere.

Il design della comunicazione della scienza

La caffettiera del masochista è un libro del 1988 di Do-
nald A. Norman, il quale mette in luce lo scarto che inter-
corre tra il funzionamento della mente umana e gran parte 
degli oggetti che ci circondano e che siamo “condannati” a 
usare. Norman mette in scena un processo al cattivo design, 
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 1 una denuncia della psicopatologia degli oggetti quotidiani. 
E a forza di processare e di denunciare, ci propone una sua 
visione del buon design che tenga conto di tutte le nostre 
goffaggini e di tutti i nostri tentennamenti con gli oggetti. 
Goffaggini e tentennamenti che spesso non dipendono da 
noi ma da come tali oggetti sono fatti, e da una scadente 
progettazione.

Proprio come le convinzioni errate, la fiducia mal ripo-
sta e la sfiducia nella conoscenza, la fede cieca e l’assenza 
di dubbio spesso non dipendono dai lettori e dal pubblico, 
ma da racconti di scienza che non sono stati ben progettati 
né ben costruiti, e che non sono attenti al “design” con cui i 
fenomeni scientifici sono narrati, divulgati, portati in scena 
o messi in mostra. 

Un tratto al giorno, bisogna affinare il “design” della 
scrittura nella comunicazione della scienza, che necessita di 
pagine semplici, lineari e leggere.
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