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La scienza
di divulgare
Una nuova rubrica sta nascendo, in equilibrio tra pragmatismo
e rigore. Le sue chiavi di volta? La puntualità necessaria a
esporre argomenti scientifici all’avanguardia e il fascino
intramontabile del racconto.

P

er molti anni i ricercatori hanno concentrato i loro sforzi
nello studio di nuove soluzioni
scientifiche che potessero un
giorno avere un forte impatto sulla società
civile, l’industria e l’economia, incrementando così il benessere delle persone e la
loro qualità di vita. Parliamo di attività
complesse e dispendiose, spesso svolte all’interno di laboratori senza finestre mediatiche e con poca visibilità pubblica.
Soltanto chi arrivava in cima alla grande
scalata poteva godere del riconoscimento
delle persone comuni, che attraverso articoli e interviste divulgavano l’impresa
scientifica realizzata. In queste situazioni
i risultati erano testati e dimostrati e i riconoscimenti meritati. Oggi le cose stanno
cambiando, perché l’avvento dei social
media nella nuova società digitale comporta il rischio di trasformare la divulgazione dei risultati scientifici (come in generale succede con le news) in un grande
reality, in cui diventa sempre più difficile,
per le persone comuni, distinguere le notizie e i risultati veri da quelli falsi.
Ecco perché oggi più di ieri cresce la
necessità di trovare nuove forme narrative
per la divulgazione, che mettano maggiormente in contatto le aziende con i ricercatori, le istituzioni e le persone comuni. Vuoi per una forma di condivisione
pubblica, utile a informare i cittadini sullo
stato dei lavori e delle collaborazioni, ma
anche per una sorta di responsabilità scientifica e aziendale che possa porre ordine
tra la finzione e la realtà.
Termini come intelligenza artificiale,
cybersecurity, FinTech, Big Data e altri

ancora, sono ormai entrati prepotentemente nelle case di molte persone, senza
però dar loro gli strumenti, i tempi e le
modalità per comprenderne fino in fondo
il significato e poterne verificare i contenuti
e l’autenticità nel pieno rispetto del loro
vero significato.
Questo è un obiettivo ambizioso al quale
pensiamo di poter dare un contributo attraverso questa nuova rubrica mensile di nome the Opinioner - che unisce l’autorevolezza di una rivista come Ticino Management, con la dinamicità digitale e il
rinomato network aziendale e istituzionale
di Ated Ict, l’Associazione storica del Cantone Ticino, di cui con orgoglio faccio
parte da molti anni, e per la quale ho seguito di persona molte iniziative a stretto
contatto con aziende e scuole locali.
Un nuovo connubio editoriale ibrido,
che apre a una forma di comunicazione
semplice e diretta, orientata proprio al
racconto di storie autentiche, autorevoli
e rappresentative, narrate per mano dell’amico Alessandro Trivilini, docente e ricercatore alla Supsi e divulgatore scientifico.
Trovo questa modalità fresca ed efficace
nelle sue intenzioni, sia per mantenere un
contatto diretto con il mondo imprenditoriale, sempre più interessato alla ricerca
scientifica, ma anche per diffondere nel
Cantone Ticino una nuova forma di divulgazione tecnico-scientifica. Marie Curie, premio Nobel per la fisica, disse che
“la scienza ha una grande bellezza e uno
scienziato nel suo laboratorio non è solo
un tecnico, è anche un bambino posto di
fronte a fenomeni naturali che lo impres-

Prof. Dr. Luca Maria Gambardella,
Direttore dell’Istituto Dalle Molle di
studi sull’intelligenza Artificiale.

sionano come il racconto di fiabe”. Una
citazione a cui tengo molto e di grande
valore, che trova pieno riscontro in questa
nuova rubrica, in cui lo scopo è interessare
le persone raccontando storie in cui possono immedesimarsi, agevolando così la
diffusione di contenuti provenienti da luoghi professionali e educativi in altro modo
inaccessibili.
Quando Cristina Giotto, responsabile
marketing di Ated Ict Ticino, mi ha proposto di scrivere l’introduzione a questo
nuovo progetto, ho accettato con molto
entusiasmo.
Da uomo di scienza mi sono sempre
piaciute le sperimentazioni, soprattutto
quando nascono in forma coinvolgente e
condivisa come questa, con forte impatto
per il nostro territorio. Trovo che tutti i
ricercatori in futuro debbano fare lo sforzo
di capire le difficoltà delle persone comuni,
quando sono di fronte ad argomentazioni
scientifiche complesse.
D’altra parte, una buona divulgazione
scientifica aiuta le persone ad acquisire sicurezza e dimestichezza all’utilizzo cosciente della tecnologia e favorisce l’introduzione e la diffusione di nuove soluzioni e di nuovi risultati della ricerca.
Ci risentiremo per un primo bilancio
fra qualche mese a seguito delle prime
uscite di questa nuova rubrica, che saprà
sicuramente rispondere alle aspettative
unendo la dovuta leggerezza del racconto
al rigore necessario per la descrizione di
argomenti scientifici all’avanguardia.
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