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GETTARE UN PONTE TRA COLORO CHE GENERANO 
CULTURA E LA SOCIETÀ. A METTERE IN PRATICA 
L’AMBIZIOSA OPERAZIONE È L’ASSOCIAZIONE 
LIBERASCIENZA, UN’ORGANIZZAZIONE NATA NEL 2010 
DA UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI E RICERCATORI 
PROVENIENTI DA BACKGROUND CULTURALI DISTANTI E 
DIFFERENTI.  NELLE PAGINE A SEGUIRE ALCUNI MOMENTI 
DELL’EVENTO GIUNTO ALLA SECONDA EDIZIONE
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La parola divulgazione, quasi per riflesso pavloviano, fa 
pensare subito alla divulgazione scientifica, come se fos-
se comunemente accettato il fatto che l’unico tipo di 

conoscenza che ha necessità di essere divulgata sia, appun-
to, la scienza. In realtà non è così. Divulgare significa raccon-
tare, con metodo, la conoscenza al grande pubblico: è una 
vera e propria impresa culturale ed educativa che ha l’o-
biettivo di condividere evidenze, fatti e concetti con il mag-
gior numero di persone possibile. Divulgare significa essere 
creativi, rifiutare il nozionismo e la facile scappatoia del lin-
guaggio tecnico, sperimentare nuove forme di narrazione, 
dimostrare una grande padronanza culturale e linguistica. 
La divulgazione è un’arte, è il ponte che connette coloro che 
generano cultura alla società.

Leggere la curatela, spesso incomprensibile, di una mostra 
d’arte, perdersi confusi nel linguaggio pomposo e barocco di 
molti testi filosofici o di critica letteraria, rimanere interdetti di 

Pierluigi Argoneto

Perché un Festival 
della Divulgazione?

“DIVULGARE SIGNIFICA RACCONTARE 
CON METODO LA CONOSCENZA 
AL GRANDE PUBBLICO. UNA VERA 
E PROPRIA IMPRESA CULTURALE ED 
EDUCATIVA”
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tutti i rami del sapere si traduce in 
un più effettivo esercizio dei diritti 

democratici, in una più consapevo-
le partecipazione alla cosa pubblica, in 

una maggiore efficacia nel generare eco-
nomia e benessere. Viviamo ormai nella so-

cietà della conoscenza: essere analfabeti cul-
turali significherà diventare sempre più poveri, 

anche economicamente.
Per il futuro del nostro Paese, perché quasi tutti 

tra i fisici, i chimici, gli ingegneri, i medici, i letterati, 
gli archeologi, i filosofi, i registi, gli attori e gli artisti 

che cambiano in meglio e continuamente la nostra 

Dissemination. It is a word that, according to lots of 
people, describes the communication to the general public 
of scientific and technological knowledges and discoveries. 
Actually its meaning is wider and Liberascienza Association  
in 2017, for the second consecutive year,  gave birth to 
the Festival of Dissemination: three days of meetings with 
national and international guests, workshops for schools, 
projections and shows, all linked to the story, contextuali-
zed and participated, of the many facets of the spread of 
knowledge.

Liberascienza, born in Potenza in 2010, brings together 
professionals and researchers from different fields of study 
- from engineering to theater, from art history to astro-
physics - with the common goal of making knowledge and 
research accessible through the use of transversal langua-
ges. Among the numerous projects of the association, in 
2016 saw the light the Dissemination Festival, a weekend 
of cultural events that told the depth and multiplicity of 
knowledge.

The theme of this second edition, held from the 3rd  
to the 5th of November 2017, was “Information and 
knowledge - When more means less”: if in the past the 
ignorance was due to the lack of tools able to understand 
the world, now the excess of information doesn’t allow to 
read the reality. What happens? Why can’t we swim in the 
sea of news we find on sites, social networks and other 
new generation media? Unfortunately we don’t have the 
skills and the time to read carefully, to research, to select 
and understand the facts, the truth, freed by opinions and 
plots. Finding the right course becomes an almost titanic 
enterprise. The Dissemination Festival faced these issues 
with journalists, experts in communication and culture, 
sociologists, scientists and economists, trying to identify a 
lighthouse to orient ourselves and navigate in the right di-
rection.

Basilicata was the starting point and destination for a 
journey that involved adults and children, teachers and stu-
dents, professionals and curious people, who, through the 
words of guests and researchers of the University of Basili-
cata, were able to understand the thousand declinations of 
information and knowledge in the age of great transforma-
tions we are experiencing. The phenomenon of fake news, 
their genesis, but also the ways to destroy them thanks to a 
scrupulous work of control of the sources, constituted the 
“toolbox” to enter  the core of the stories of many witnes-
ses of this ever-changing world of our society.

They discussed the climate change, one of the hottest 
topics of this historic moment, also thanks to the reflections 
on environmental policies expressed by the President ➥
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fronte a geroglifici matematici e sentirsi vittime indifese delle 
più improbabili teorie mediche propinate sui social network 
o nelle trasmissioni TV, sono tutti segnali di una realtà che, se 
da un lato dovrebbe spingere ognuno di noi a un maggiore 
approfondimento e senso di responsabilità, dall’altro reclama 
una maggiore attenzione al linguaggio utilizzato da parte di chi 
possiede dei contenuti da trasmettere al grande pubblico.

L’arte, la filosofia, le scienze umane, la medicina, la matema-
tica, l’ingegneria e, più in generale, ogni ramo del sapere umano 
hanno la medesima necessità e urgenza: essere divulgati il più 
possibile, raggiungere parti sempre più ampie di popolazione 
e società.

È necessario farlo per tre motivi.

Per i ricercatori e per coloro che sono chiamati a “produrre” 
cultura. Perché investire nella ricerca, nella conoscenza e, più in 
generale, nella cultura richiede che vi sia piena coscienza da 
parte dei cittadini dell’importanza di questi investimenti e del 
ruolo che essi rivestono nello sviluppo civile ed economico 
della nostra società. Questa considerazione è sempre vera ma 
diventa ancora più urgente in tempi di crisi economica. In altre 
parole, questa è l’epoca in cui gli scienziati, i ricercatori e gli 
uomini di cultura devono “giustificare” e rendere quanto mai 
esplicite le ricadute sociali del loro lavoro, finanziato per la mag-
gior parte con fondi pubblici.

Per i cittadini, perché un elevato livello di comprensione e 
una maggiore consapevolezza della conoscenza prodotta in 
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una spiegazione al fenomeno: in Italia, più che altrove, siamo 
vittime del politically correct che vuole il rispetto imprescindibile 
delle opinioni altrui, anche se palesemente infondate, cialtrone, 
sconclusionate, pericolose. E così l’astrologo di turno ha pieno 
diritto di cittadinanza su qualsiasi media come fosse una cosa 
normale, i complottisti laureatisi su Google lo stesso peso di 
medici che da decenni studiano cose complicatissime come i 
virus e i vaccini. In particolare nel nostro Paese, più che altrove, 
non siamo in grado di esaltare l’autorevolezza di nessuno, ma 
parifichiamo qualsiasi pensiero a quello di qualsiasi altro e, quin-
di, non nutriamo nessun rispetto per i libri, né per chi li legge né 
per chi li scrive. Per questo motivo leggere o non leggere non 
fa molta differenza.

Su questi temi bisognerebbe aprire un dibattito serio, di 
prospettiva: dovremmo, forse, fare tutti un faticoso esercizio 
di autoconsapevolezza, riconoscendo che c’è una emergenza 
molto grave e che, se si vuole fare politica in modo serio, in Italia 
e in Basilicata, bisognerebbe dedicarsi anima e corpo a una sor-
ta di New Deal culturale: un progetto di alfabetizzazione cul-
turale su larga scala. È forse arrivato il momento, per la nostra 
generazione, di non fare più e solo battaglie per i nostri diritti, 
pur sacrosanti, ma di combattere anche per i nostri doveri. Pro-
babilmente siamo l’ultima generazione che potrà permettersi 
un lusso come questo.

Per tutto questo, e per altri innumerevoli motivi, riteniamo 
che il Festival della Divulgazione possa rappresentare un valido 
elemento propositivo e di riflessione, un presidio culturale del 
meridione d’Italia.

of the United States, Donald Trump, especially during his 
controversial electoral campaign. Once again social media, 
journalism and science intersect and make difficult the in-
terpretation of reality. They told the stories of people who 
live the immigration helping those ones fleeing from war 
and desperation. Doctors and journalists shared their testi-
monies with the Festival audience: they chose to live in the 
sea, in the Mediterranean, saving human beings and trying 
to communicate, correctly and without manipulation, the 
tragedy that is taking place near the Italian coasts.  They also  
allowed readers to approach the profession of journalist, 
whose role is increasingly challenged by the use of social 
platforms and by the citizen journalism.

There was no lack of reflection on culture in Italy and 
the influence that industries operating in this sector can 
exert on the territory. The Dissemination Festival  is already 
the proof of how the spread of knowledge can make a city 
grow and its inhabitants aware people. 

The promotion of culture among young people is cru-
cial for the support of their personal development and for 
an active inclusion in our society. For this reason, also in this 
edition, the Festival involved schools through two EDU-labs, 
in which the students, led by their teachers, experimen-
ted cooperative learning to achieve the assigned objecti-
ves, and two exhibits, two exhibition and interactive paths 
to understand and touch the mechanisms of knowledge. 
(K. M.)
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vita, sono stati iniziati al loro lavoro non da tecnicismi o cripti-
che conferenze per specialisti, quanto dal fascino della scoperta 
arrivato a loro tramite persone, libri e perfino immagini viste 
in TV, su internet o storie raccontate nei fumetti. Cambiare lin-
guaggi per raccontare la ricerca e la cultura potrebbe voler dire 
avere un numero sempre maggiore di persone che dediche-
ranno la loro vita a queste attività. Significa investire sul futuro.

È per questo che è indispensabile modificare gli stru-
menti e le vie della divulgazione: bisogna pensare a nuo-
vi usi e nuove narrazioni, anche per i tradizionali conte-
nitori culturali come i musei, le biblioteche, i laboratori. 
Per tutti questi motivi, con Liberascienza, abbiamo deciso di dar 
vita al Festival della Divulgazione. 

Riteniamo l’iniziativa ancora più significativa perché realizza-
ta in Basilicata, una regione che negli ultimi anni ha avuto la pos-
sibilità di riflettere, quasi in modo costante e continuativo, sul 
ruolo che la cultura può giocare nella nostra società, con riflessi 
importanti anche sulla partecipazione alla vita democratica. Per 

raggiungere questo obiettivo, lo stesso mondo degli operatori 
culturali ha bisogno di rinnovarsi nelle sue pratiche, per rendere 
la sua attività elemento trasformativo fondamentale, elemento 
concreto per cambiare le cose. Un esempio su tutti, preso dalla 
cronaca di questi giorni: in Italia si legge sempre meno, meno 
di qualsiasi altro Paese occidentale. Perché? In realtà ci sarebbe 
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Pietro Greco

PIETRO GRECO, STORICO DELLA 
SCIENZA, RAFFORZA IN QUESTO 
ARTICOLO QUELLA CHE È PIÙ DI 
UNA CONVINZIONE, RICORDANDO 
CHE I DUE TERZI DELL’ECONOMIA 
MONDIALE, ORMAI, SI FONDANO SULLA 
CONOSCENZA

Con la cultura si mangia, 
soprattutto nel Mezzogiorno

Con la cultura si mangia. Non è uno slogan vuoto. Un’a-
spirazione dell’animo. È una realtà misurabile. I due 
terzi dell’economia mondiale, per una produzione di 

quasi 70.000 miliardi di dollari ogni anno, si fondano, ormai, sulla 
conoscenza. 

E la conoscenza è la materia prima soprattutto per quelle 
aree che, come il Mezzogiorno d’Italia, hanno maggiori difficoltà a 
puntare sull’economia classica, quella – nei campi come nelle fab-
briche – che produce beni il cui valore è determinato soprattutto 
dall’accesso ai capitali della natura, dal costo della materia prima e 
dal lavoro, degli uomini e delle macchine.

I paesi avanzati hanno ormai difficoltà a competere nel campo 
– ormai sempre più ristretto – dell’economia classica, perché negli 
ultimi due o tre decenni nuovi paesi sono entrati sulla scena degli 
scambi internazionali con grande capacità competitiva, potendo 
contare sia su materie prime che su lavoro a basso costo. Ormai è 
chiaro: la specializzazione produttiva del sistema Italia e, a maggior 
ragione, del sistema Mezzogiorno non può più essere la vecchia 
agricoltura e la vecchia industria. Occorre esplorare nuove strade. 
E l’unica che ci è aperta davanti, l’unica che il Mezzogiorno d’Italia, 
compresa la Basilicata, può percorrere è quella della conoscenza.

Per cinque ragioni fondamentali. 
La prima è che la conoscenza è un bene intangibile: non ha 

bisogno, in linea di principio, né di consumare materie prime né 
di dissipare altri capitali della natura. Tutti, compresi coloro che 
vivono in aree con scarse materie prime e infrastrutture povere 
come il Mezzogiorno, possono sviluppare  un’economia fondata 
sulla conoscenza. Di più. È possibile svilupparla, l’economia della 
conoscenza, sul territorio, partendo dal territorio, valorizzan-
do il territorio. Non c’è bisogno di grandi infrastrutture. C’è 
solo bisogno di infrastrutture leggere, ancorché efficienti. Per 
esempio, la connessione universale e veloce alla rete informa-
tica universale. 

La seconda è che la conoscenza non è un bene esauribile 
o, come dicono i sociologi, rivale come il pane o il petrolio, che 
se lo uso io tu non puoi utilizzarlo. La conoscenza è un bene 
atipico, un bene “non rivale”, anzi “più che non rivale”: perché 
più la utilizzo più aumenta. La conoscenza cresce con il suo 
stesso consumo.

Il terzo motivo che rende obbligato per la Basilicata, per il 
Mezzogiorno intero, imboccare la strada di un’economia fonda-
ta sulla conoscenza è che noi abbiamo una grande tradizione. 
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Sappiamo coltivarla, la conoscenza. Dalla Magna Grecia alla 
Siracusa di Archimede, dalla Sicilia araba e poi normanna a 
Federico II, le radici della cultura europea, umanistica e scien-
tifica, affondano le loro radici nel Mezzogiorno. 

Il quarto motivo è che nel Mezzogiorno d’Italia più che 
in altre aree del mondo la conoscenza del passato si è cri-
stallizzata in strutture tangibili che possiamo ancora ammira-
re: città, monumenti, opere d’ar te. Con un pessimo termine 
questi luoghi della conoscenza reificata vengono chiamati 
“giacimenti culturali”. Ne siamo ricchi. E questi luoghi posso-
no renderci, a loro volta, ricchi se non li consideriamo “giaci-
menti” (qualcosa di morto che si può solo conservare), ma 
laboratori di creatività. Dove organizzare e produrre nuova 
conoscenza. Nuova economia della conoscenza.

Il quinto motivo è ecologico. Spesso questo tipo di eco-
nomia classica dissipa i capitali della natura, attraverso due 
processi che ormai sono ben conosciuti dai teorici dell’eco-
nomia ecologica: la depletion (esaurimento delle risorse) e la 
pollution (l’inquinamento). L’impatto ecologico dell’economia 
classica – quella fondata essenzialmente sulla produzione di 
beni materiali con alti consumi di combustibili fossili o co-
munque di energia non rinnovabile –  è evidente anche nel 
Mezzogiorno. 

Le riserve di petrolio in Basilicata prima o poi si esau-
riranno e ci troveremo di fronte a un caso di depletion. 
L’impianto siderurgico dell’Ilva a Taranto ha prodotto negli 
anni occupazione, ma anche inquinamento: la città pugliese 
si confronta da troppo tempo con il problema di un’eco-
nomia che genera pollution, inquinamento. Anche il settore 
terziario, si pensi al turismo, troppo spesso cerca lo sviluppo 
consumando i capitali della natura: per esempio il suolo o il 
paesaggio.

Per motivi ecologici, a iniziare dalla prevenzione dei cam-
biamenti climatici, ci viene imposto di pensare un’economia 
cha abbia un basso impatto ambientale. Un’economia che 

non consumi materia e/o energia non rinnovabile, ma si fon-
di su beni e servizi immateriali. Come sono i beni e i servizi 
il cui valore è costituito soprattutto dalla conoscenza.

Già, ma che cos’è la conoscenza? Non daremo una defini-
zione filosofica e antropologica di questo concetto. Ne daremo 
una strettamente economica. Definiamo cos’è l’economia della 
conoscenza. Per farlo, chiediamo aiuto autorevole a un grande 
intellettuale che dell’economia della conoscenza si è fatto pro-
motore e interprete in prima persona: Umberto Eco. Ebbene 
il semiologo e scrittore, con la capacità letteraria che gli era 
propria, ha cesellato per noi i vertici del «triangolo della cultu-
ra che si mangia», ovvero dell’economia della conoscenza: 1) 
l’industria culturale del design, dell’artigianato, delle arti visive, 
degli audiovisivi, dell’editoria, dello spettacolo e dei new media; 
2) la formazione (scuola primaria, scuola secondaria, università, 
lifelong learning); 3) la ricerca scientifica, con lo sviluppo tecno-
logico e la produzione di beni e servizi hi-tech. Se ci è concesso 
trasformeremmo il triangolo in un quadrilatero e aggiungerem-
mo un quarto vertice, quello della medicina e più in generale 
della ricerca del benessere fisico e psichico dell’uomo. Un’atti-
vità, quest’ultima, sempre più impregnata di nuova conoscenza 
scientifica e che da sola genera tra il 10 e il 15% del Prodotto 
interno lordo mondiale. 

Ecco, dunque, che agendo su questi quattro vertici è pos-
sibile ribaltare completamente la specializzazione produttiva 
dell’intero sistema paese e del Mezzogiorno in particolare per 
entrare, anche noi, nell’economia più moderna, avanzata e po-
tenzialmente sostenibile: l’economia (democratica) della cono-
scenza.

Dobbiamo dare ai giovani l’opportunità di muoversi con 
agilità all’interno del quadrilatero. In primo luogo formandoli. 
Consentendo loro di accedere alle scuole di ogni ordine e gra-
do, compresa l’università. Purtroppo l’Italia in generale e il Mez-
zogiorno in particolare disattende ampiamente quest’ultima 
possibilità. Siamo il paese, tra tutti quelli dell’OCSE, con il minor 

numero di laureati. E il Mezzogiorno ha un tasso di persone con 
il diploma di laurea largamente inferiore alla media nazionale. In 
più, circa un terzo dei ragazzi meridionali va a studiare e a laure-
arsi in un ateneo del centro-nord se non estero. Ecco, dunque, 
che il primo investimento deve riguardare il potenziamento 
delle università del Mezzogiorno con l’obiettivo di aumentare 
la quantità dei giovani che le frequentano e che vi si laureano.

C’è poi da sviluppare il settore ricerca. L’Italia nel suo com-
plesso investe in scienza e innovazione tecnologica l’1,2% della 
ricchezza che produce ogni anno. Più o meno la metà della me-
dia europea e mondiale. Nel Mezzogiorno, con la sola parziale 
eccezione della Campania, gli investimenti sono ben al di sotto 
dell’1,0%. Dovremmo, nel giro di pochissimi anni, raddoppiare e 
magari triplicare queste cifre. Dando a decine di migliaia di gio-
vani la possibilità di svolgere un’attività altamente qualificata che 
andrebbe a beneficio dell’intera economia e dell’intera società. 
Basti pensare, a mero titolo di esempio, alla formazione e alla 
ricerca scientifica per prevenire e imparare a convivere con il 
rischio idrogeologico. 

Recenti indagini hanno dimostrato che tra il Sud e il Nord 
del paese c’è una marcata disuguaglianza di salute. Le donne e 
gli uomini del Mezzogiorno vivono tra due e tre anni in meno, in 
media, che nel resto d’Italia. Un fattore non secondario di que-
sta inaccettabile disuguaglianza è costituito dal sistema sanitario 
che versa in condizioni, mediamente, peggiori – talvolta molto 
peggiori – che nel Centro e nel Nord. Anche in questo caso, 
si tratta di lavorare per rendere più efficiente e organizzato un 

comparto che, come abbiamo detto, ha un alto tasso di cono-
scenza aggiunto. Un settore che, con tutti i suoi addentellati, 
può dare lavoro qualificato a decine di migliaia di persone.

Infine l’industria culturale. Qui non c’è che da sbizzarrire la 
fantasia. In pochi anni di investimenti oculati, la Corea del Sud è 
diventata una delle nazioni leader dell’audiovisivo. La domanda 
è cosa potremmo fare noi avendo a disposizione una quantità 
senza pari di beni (non giacimenti) culturali. Ovvero di luoghi 
e occasioni non solo da conservare per contemplare, ma da 
conservare per farne il volano di una produzione di nuova cul-
tura: nell’arte di ogni genere e forma, nell’artigianato di altissima 
qualità, nella letteratura. 

Facciamo solo un esempio: la Ruhr, in Germania. Fino a 
trent’anni fa era l’area più rappresentativa d’Europa dell’indu-
stria pesante e inquinante. In meno di tre decenni, grazie allo 
sviluppo di un’industria culturale oltre che della formazione e 
della ricerca scientifica, è diventata un’area finalmente pulita e 
con la maggiore intensità turistica del continente.

Ma se tantissima gente va a visitare la Ruhr per vedere e 
partecipare alla produzione di nuova conoscenza, quanta ne 
potrebbe venire nel Mezzogiorno d’Italia che potrebbe offrire 
anche quei beni culturali e quei beni naturali che, occorre dirlo, 
nella nota regione tedesca sono pressoché assenti.

Diceva Karl Popper, l’indimenticato filosofo della scienza, 
che il futuro è aperto. Sta a noi e solo a noi indirizzarlo verso 
un percorso desiderabile.  
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Divulgare è un’arte? È una scienza? Quali tipi di compe-
tenze si mettono in campo quando si divulga? Esiste un 
modo giusto per farlo? Come si misura l’efficacia della 

divulgazione? Con quali strumenti?
Quello che abbiamo fatto con Liberascienza dal 2010, anno 

della sua fondazione, è stato provare a rispondere a queste 
domande, sperimentandoci. Siamo partiti dalle competenze e 
la collaborazione dei fondatori, umanisti e scienziati, non dimen-
ticando mai il perché lo stessimo facendo: perché rendere la 
cultura e la conoscenza accessibili a un numero più ampio di 
persone resta per noi un dovere democratico.

Vania Cauzillo

L’arte di divulgare, 
il metodo Liberascienza

DIVULGARE È UN’ARTE O UNA SCIENZA? 
UN INTERROGATIVO CHE SI SONO 
POSTI I COMPONENTI DI LIBERASCIENZA 
CON IL GIUSTO APPROCCIO: 
SPERIMENTANDOSI 
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Dall’editoria collaborativa attorno a un tema (esperienze 
di microsaggi scritti da ricercatori lucani, italiani ed europei), a 
eventi dove musica antica e fisica si univano per far incrociare i 
pubblici specifici, per passare al ragionare collettivo sulle policy 
per la ricerca e lo sviluppo, ponendo la cultura al centro.

Oggi la sperimentazione è diventata il Metodo Liberascienza: 
un metodo trasversale che consente di ampliare e semplificare 
i contenuti, spaziando in diversi ambiti della conoscenza, anche 
quelli che sembrano meno affini tra loro. Il nostro approccio è 
il risultato di un processo che sviluppa, integra e tiene insieme 
tre diversi aspetti: contenuti, linguaggi e pubblico.

I contenuti. Lo studio dei contenuti è un aspetto centrale, 

alla base del nostro metodo. Non può esistere divulgazione se 
non si hanno chiari gli argomenti che si intende rendere fruibili. 
Questi temi, spesso portano con sé anche aneddoti, esempi e 
dettagli curiosi che vanno ad arricchire la storia. Nascono così 
delle ricerche parallele che creano connessioni con altre forme 
del sapere e diventano spesso chiavi di accesso per agganciare 
il pubblico.

I linguaggi. Ci sono tanti modi per comunicare. Spesso 
ciascun settore della cultura si è appropriato di uno specifico 
linguaggio: parole, numeri, note, immagini, movimenti. Noi cre-
diamo che le barriere tra questi linguaggi possano e debbano 
essere abbattute, dove possibile. Utilizzare la musica per parlare 

di matematica, o viceversa, è possibile e affascinante. Incrociare 
i vari codici contaminandoli tra loro, generando nuove forme 
narrative trasversali, è il secondo elemento del nostro metodo.

I pubblici. Ogni volta che ci esprimiamo dovremmo chie-
derci “A chi andremo a parlare?”. Per fare divulgazione non è 
sufficiente cambiare location, è invece necessario ri-pensare a 
come coinvolgere, anche emotivamente, chi abbiamo davanti: 
parlare la sua stessa lingua, senza sminuire la materia trattata, 
provando a mettersi nei panni dell’altro. Di fronte a un pubblico 
di “non addetti ai lavori” è importante facilitare l’accesso ai con-
tenuti per aumentarne la curiosità, la partecipazione e la volon-
tà di interazione. Facilitare e non semplificare. D’altronde, come 
diceva Camus, se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe.

Alcuni momenti del Festival



94 95

Nella locandina di questa edizione del Festival della 
Divulgazione, magistralmente disegnata dall’illu-
stratore pugliese Vitantonio Fosco, è raffigurata 

una piccola barchetta in balia delle onde, nel buio di una notte 
rischiarata dalla luce di un faro. Su quella esile imbarcazione di 
carta ci siamo noi, tutti noi, che ogni giorno siamo sperduti nel 
mare delle informazioni, alla ricerca di un faro che ci guidi verso 
la conoscenza.

Ricordo i pomeriggi di studio delle scuole medie e su-
periori: erano gli anni ’90, le tecnologie informatiche non 
erano veloci ed efficienti come oggi e, soprattutto, non era-
no a disposizione di tutti. Per una ricerca scolastica si andava 
in biblioteca e si cercava di consultare tanti testi in un lasso 
di tempo esiguo, per comprendere l’argomento da appro-
fondire e confezionare uno scritto che non fosse una co-
pia carbone della prima enciclopedia a portata di mano. 
Noi, ragazzi di quella generazione, osservando anno per anno i 
nuovi computer, l’arrivo di internet e di connessioni più veloci, 
l’utilizzo di motori di ricerca sempre più potenti, già pregusta-
vamo il momento in cui, seduti alla nostra scrivania, saremmo 
riusciti a sfogliare tantissimi documenti con la comodità di non 
dover sottostare agli orari, le regole e l’obsolescenza delle fonti 
scritte di una biblioteca comunale. Ma, prima di tutto, il sapere 
sarebbe diventato a portata di chiunque possedesse una con-
nessione. Una nuova rivoluzione era ormai alle porte.

Informazione e conoscenza
Quando il più significa meno

NAVIGHIAMO IN UNA MAREA DI INFORMAZIONI E DISINFORMAZIONI, TRA TEORIE 
CHE NEGANO ASSUNTI SCIENTIFICI E STORIE INVENTATE PER GETTARE FANGO. 
COME DISTRICARSI? UN FARO C’È, LA DIVULGAZIONE 

Alessia Colaianni
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Sono passati parecchi anni da quei giorni e personal com-
puter, smartphone e tablet sono divenuti strumenti di studio, ri-
cerca, lavoro e non solo. Essi sono parte integrante delle attuali 
interazioni sociali e, grazie ai social network, hanno cambiato 
per sempre il nostro modo di interfacciarci con gli altri e con 
la realtà. È successo, però, qualcosa che non avevamo previsto.

Quella marea incontrollabile di informazioni di cui usufruia-
mo ogni giorno attraverso siti e social media, sempre più spesso 
non si traducono in conoscenza, non educano in maniera in-
formale i lettori, non contribuiscono alla crescita della consape-
volezza e dell’etica dei cittadini di qualsiasi paese del Globo. Al 

contrario, viviamo in un periodo storico in cui i fatti sono nasco-
sti da false notizie, teorie del complotto e opinioni. Tutto questo 
esisteva anche prima dell’avvento della rete e della tecnologia 
mobile ma non possiamo negare che la velocità di diffusione, ad 
esempio delle bufale, abbia peggiorato di molto la possibilità che 
la realtà riesca sempre a emergere.

La colpa è, quindi, dei social media? La tecnologia è un mez-
zo e, in quanto tale, non può essere giudicata in negativo o in 
positivo. Siamo noi, i fruitori, a farne un buono o cattivo uso.

Cosa spinge una persona a credere e condividere teorie 

che negano assunti scientifici, storie inventate per gettare fango 
su un candidato politico o, ancora peggio, su specifici gruppi di 
appartenenza, che possano essere geografici, politici, ideologi-
ci o religiosi? Una delle spiegazioni potrebbe essere legata alle 
euristiche. Cosa sono? L’uomo ha da sempre avuto necessità di 
prendere decisioni velocemente, dare risposte a problemi com-
plessi, spesso non avendo a disposizione tutte le informazioni 
necessarie. Le euristiche sono procedimenti mentali intuitivi per 
analizzare velocemente il contesto e scegliere una soluzione in 
tempi brevissimi. Se questi meccanismi risultavano vitali durante 
la preistoria e in alcune fasi della storia dell’uomo, ora, con scher-

mo davanti agli occhi e tastiera a portata di mano, possono esse-
re lo strumento del “sonno della ragione” che “genera mostri” di 
goyana memoria. Esistono alcuni tipi di euristiche, i bias cognitivi, 
che possono portare chiunque ad assumere posizioni sbagliate 
derivanti da errori di giudizio. Un ottimo esempio è il bias di 
conferma: cerchiamo continuamente prove che confermino le 
nostre convinzioni e trascuriamo quelle contrarie ai nostri prin-
cipi. Se sommiamo questo pregiudizio alle paure di ciascuno di 
noi, il gioco è fatto: ecco che per molti genitori i vaccini possono 
causare autismo, che per alcune fasce della popolazione euro-

pea - e non solo - gli immigrati sono causa di malattie e pover-
tà o che i cambiamenti climatici sono un’invenzione. In pratica 
crediamo a quello in cui vogliamo credere e, con un semplice 
click, diffondiamo il nostro “prezioso verbo”, la nostra “verità in-
controvertibile” perché, si sa, chi dice il contrario deve essere un 
ignorante o un corrotto, in un atteggiamento che rientra in un 
ulteriore bias, quello dell’eccesso di fiducia. Questa è solo una 
piccola parte delle teorie e dei dati raccolti negli ultimi anni che 
possono spiegare il gran caos che sta supportando la dicotomia 
“più informazioni, meno conoscenza”.

Esiste un altro tassello importante del quadro complessi-

vo: i comunicatori e, nello specifico, i giornalisti. I professionisti 
dell’informazione rischiano di perdere la propria credibilità, di-
ventando distributori di fake news invece che luce della cono-
scenza nel buio dell’ignoranza. Qual è la ragione del degrado di 
un mestiere che, oggi come ieri, è investito di grandi responsa-
bilità? Una risposta potrebbe essere nella crisi del mercato edi-
toriale. In un mondo in cui chiunque può produrre contenuti, 
i giornalisti devono competere per l’attenzione del lettore e, 
come se non bastasse, devono farlo a una velocità che spes-
so non permette quella che è sempre stata la regola base di 

questo lavoro: il controllo delle fonti. Come fare se un editore 
poco scrupoloso chiede di vendere e se l’unico modo di farlo 
è produrre articoli che generino visualizzazioni e condivisioni? Il 
giornalista non potrà aspettare di verificare le notizie, non potrà 
scrivere un titolo che riassuma il contenuto del suo lavoro sen-
za generare false aspettative e, ancora peggio, dovrà comporre 
testi dai contenuti superficiali che si adeguino ai desideri della 
maggior parte dei lettori. Certo il giornalismo non può ridursi a 
questo ed esistono alcuni esempi virtuosi di slow journalism: una 
nuova corrente che promuove un giornalismo lento, di qualità, 
scavalcando le logiche di celerità e clickbating (contenuto web 
che attira un gran numero di utenti generando, in questo modo, 
rendite pubblicitarie online) dettate da un mercato agonizzante.

Avrete capito che il mare è in tempesta ed è molto difficile, 
in questa notte senza stelle, approdare in un porto sicuro. Un 
faro c’è: è la divulgazione. Essa non solo diffonde contenuti cor-
retti e comprensibili ma fornisce anche gli strumenti per difen-
dersi dalla disinformazione e dai complottismi deliranti. Ascolta-
re direttamente i protagonisti delle vicende che ci interessano, 
capire come cercare fonti autorevoli imparando a riconoscerle, 
chiedere aiuto agli esperti affidandoci alla loro competenza, far-
ci scudo della logica contro le nostre paure e frenarci prima di 
condividere una notizia se non l’abbiamo letta integralmente e 
non siamo certi della sua veridicità. Il Festival è stato portatore 
di tutte queste pratiche: la scintilla iniziale per moltiplicare la 
fiamma della ragione e del sapere.
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Mi viene da pensare che ci siano due storie da raccon-
tare oggi, scrivendo di Dalla Terra alla Luna: la storia nel 
documentario e la storia del documentario. 

La prima. Stefania, 18 anni. Sta per lasciare la Basilicata per 
iniziare l’università, ma accetta una sfida: viaggiare in macchina 
attraverso la sua stessa regione, negli ultimi tre giorni prima di 
andar via dalla propria terra. La scommessa è quella di farle 
ri-scoprire la Basilicata per mezzo della scienza: è lei che segue 

le tracce degli uomini di scienza che hanno conosciuto i luoghi 
della nostra regione, nei quali sono nati teoremi e idee univer-
sali che hanno consentito lo sviluppo della cultura mondiale. 
A fare da cicerone alla ragazza c’è Pierluigi, divulgatore, che la 
guida in un viaggio nello spazio e nel tempo, in terre che ospita-
rono grandi pensatori: da Pitagora e dai numeri irrazionali di Ip-
paso di Metaponto per arrivare alle teorie filosofico-naturaliste 
di Federico II di Svevia nei castelli di Melfi e Lagopesole. La 

UNA STUDENTESSA CHE SI APPRESTA A LASCIARE LA BASILICATA 
PER INIZIARE L’UNIVERSITÀ E UN DIVULGATORE IN VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DELLE TERRE CHE OSPITARONO PENSATORI COME 
PITAGORA, IPPASO E FEDERICO II DI SVEVIA

Dalla Terra alla Luna
Un’altra storia possibile 
della Basilicata

Vania Cauzillo
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poesia di Orazio nel suggestivo scenario di Venosa, fino all’area 
del Vulture esplorata e studiata da Giuseppe De Lorenzo, ge-
ologo e primo traduttore dal sanscrito all’italiano dei discorsi 
del Buddha. Ancora, la figura di Rocco Petrone, ingegnere-capo 
della missione Apollo 11 della Nasa, originario di Sasso di Ca-
stalda. Ultima tappa: Matera. Una città dal fascino eterno della 
storia che si legge a colpo d’occhio che, però, ospita una sede 
dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Volevamo abbandonare e staccarci dai luoghi comuni, an-
che narrativi, per provare raccontare gli stessi e identici po-
sti con lo sguardo della storia della scienza. E ci siamo riusciti.  
Qui, infatti, inizia la seconda storia: par titi da una ricerca 
lunghissima svolta da Pierluigi Argoneto, ci siamo domanda-
ti come trasformare tutto questo in una narrazione visiva. 
Così è nato il progetto, completamente autoprodotto, gra-
zie a una squadra di appassionati professionisti e giovani 

lucani che ci hanno creduto.
Dalla Terra alla Luna, il nostro documentario di viaggio, di-

venta il primo esperimento in Europa di riscoperta e narrazio-
ne di un territorio, in grado di integrare sapere umanistico e 
scientifico per finalità legate al turismo di qualità e all’uso del 
cinema, quale mezzo attraverso il quale sensibilizzare le nuove 
generazioni alle meraviglie della scienza e della ricerca. Un do-
cumentario realizzato da Liberascienza che Rai Cultura (i cui 

canali tv sono RAI5, RAI Storia e RAI Scuola) ha deciso di acqui-
sire e mettere in programmazione per due anni (2016-2017), 
anche sulle sue piattaforme web.

Oggi, dopo decine di presentazioni, dopo centinaia di 
sguardi e di dibattiti con ragazzi, ricercatori, insegnanti e adulti, 
è disponibile in fruzione gratuita sul nostro sito www.libera-
scienza.it 
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Professore, come è arrivato al mondo della Chimica, 
partendo dal suo paese d’origine, Tricarico?

A quei tempi penso di essere stato una mosca bianca 
a Tricarico. Ogni volta che tornavo in paese dall’Università di 
Roma, i contadini mi chiedevano: “ce faj? – che fai?”. E quando 
rispondevo loro che studiavo da chimico, mi guardavano con 
l’aria tra il sorpreso e il divertito. Poi mi accorsi che, per una 
singolare deformazione del dialetto locale, avevano confuso la 
parola “chimico” con “comico”. Anche perché allora la chimica 
non era una disciplina molto conosciuta. Appena laureato alla 
Sapienza, ebbi l’opportunità di vincere una borsa di studio che 

Pierluigi Argoneto

La conquista della Luna 
Intervista con il professor 
Giovanni De Maria

DALLA BASILICATA AGLI USA: DE MARIA 
CI RACCONTA GLI INCONTRI E GLI 
ANEDDOTI LEGATI A PERSONAGGI CHE 
HANNO FATTO LA STORIA, LASCIANDO 
UN MESSAGGIO D’INCORAGGIAMENTO 
RIVOLTO AL GIOVANISSIMO PUBBLICO 
DEL FESTIVAL SULL’IMPORTANZA DI UNA 
VITA RICCA DI CURIOSITÀ
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mi consentì di recarmi negli Stati Uniti, presso il dipartimento di 
Fisica dell’Università di Chicago, entrando a far parte del grup-
po di Enrico Fermi.

Ci vuol raccontare qualche aneddoto legato a Fermi e alla 
sua esperienza a Chicago?

Quando arrivai a Chicago nel 1957, Fermi era deceduto 
da due anni, ma il suo ricordo in America era vivissimo poiché 
era stato il maestro di ben 5 premi Nobel ed era considerato il 
più grande fisico dopo Einstein. Io avevo 27 anni e con altri due 
giovani ricercatori fui invitato a cena dalla signora Laura Fermi. 
Ricordo la nostra grande emozione di essere ospiti in quella 
casa. Durante la serata conversammo sul motivo per cui Fermi 
avesse lasciato il Paese: in Italia si sosteneva che ciò fosse avve-
nuto perché non aveva ricevuto abbastanza sovvenzioni a so-
stegno delle sue ricerche e per la realizzazione della prima pila 
atomica della storia. La signora Fermi smentì questa motivazio-
ne, rivelandoci che Benito Mussolini gli avesse dato addirittura 
un assegno in bianco per finanziarlo. Ma la decisione di partire 
dipese dal fatto che temeva per l’incolumità della famiglia, es-
sendo lei, la moglie, di origine ebraica. Il ritiro del premio Nobel 
a Stoccolma fu l’occasione per accogliere l’invito della Columbia 
University, prima, e di Chicago poi. Pur essendo molto legato 
all’Italia nella quale però sfortunatamente non riuscì a ritornare.

Ci ha detto che, negli anni in cui lei era a Chicago, il suo 
ufficio all’International House era la stanza n. 110. Chi era suo 
vicino di stanza, nella n. 111?

Allora Chicago era un centro di fama mondiale e offriva 
l’occasione di incontrare i più grandi nomi della fisica e del-
la matematica. Mi accorsi che accanto alla mia stanza c’era il 
grandissimo astrofisico Subrahmanyan Chandrasekhar, premio 

Nobel per la fisica nel 1983. Era una persona molto riservata, 
ma, incontrandoci spesso in ascensore, un giorno mi chiese la 
provenienza. Scoprendo che ero italiano mi parlò della sua ami-
cizia con Enrico Fermi, con cui si incontrava ogni mercoledì sera. 
Non a caso gli ultimi lavori di Fermi prima della sua morte sono 
a firma Fermi-Chandrasekhar.

Trascorsi due anni le chiesero di dirigere un laboratorio a 
Chicago, ma lei aveva la nostalgia di tornare in Italia. 

Sì, infatti posso raccontare anche un aneddoto di come fos-
si legato alla mia terra. Quando ci si incontrava in America, ci 
si chiedeva sempre: “Where are you from? Da dove provieni?”. 

Una volta ero sovrappensiero e risposi “I’m from Tricarico”. Na-
turalmente non poteva che seguire la domanda: “And where is 
Tricarico? Dove si trova Tricarico?”. Così dovetti spiegare che 
è un paese situato nel sud dell’Italia, ricevendo come risposta 
che dopo Roma e Firenze, ora conoscevano il nome di un’altra 
località del nostro bellissimo Paese!

A fine anni ’50 torna in Italia, munito di un’importante 
dote ricevuta dagli americani: la possibilità di acquistare nuove 
attrezzature per il suo laboratorio universitario di Roma. 

Voi sapete che il sistema periodico è costituito da 90 ele-
menti. E il nostro obiettivo era quello di scoprire nuove mole-
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cole eteronucleari, cioè biatomiche, che allora non erano co-
nosciute. Una ricerca di base che mirava a conoscere i mattoni 
fondamentali della materia. Ma in questo studio c’era anche una 
ricaduta di natura sperimentale e tecnologica, legata all’attualità. 
Il principale tema dell’epoca era quello delle missioni spaziali. E 
c’era l’esigenza di capire come proteggere i missili come l’Apol-

lo, nel momento in cui rientravano, per superare incolumi 
l’impatto con l’atmosfera terrestre. Bisognava trova-

re dei materiali che resistessero alle alte tem-
perature che si andavano a generare, riu-

scendo a proteggere la navicella fino 
all’atterraggio. Noi trovammo dei 

materiali ceramici che avevano la 
proprietà di resistere a tempe-

rature elevatissime e di con-
sumarsi molto poco. Vedete 
come, dalla ricerca di base, 
derivi anche un’applicazio-
ne pratica. Per questo è 
importante sostenere e 
finanziare questo tipo di 
studi. 

Il professore studia 
ricerca di base, fa ricer-
ca di base e di ricerca di 
base era costituita una 

proposta “distruttiva” alla 
NASA. Nel 1969 l’uomo ar-

riva sulla Luna, a quel punto ci 
sono i campioni di roccia luna-

re e si apre un bando affinché gli 
studiosi possano analizzare questo 

materiale. Il professore è l’unico che fa 
una proposta di tipo distruttivo. Mentre gli 

altri scienziati li guardano al microscopio, tratta-
no questi “sassi” con molta cautela, il professore dice 

invece “io li voglio distruggere” e il suo proposal riceve una 
valutazione di tripla A. Sappiamo bene anche in termini eco-
nomici cosa vuol dire: tripla A è l’eccellenza. Lei vince questo 
contest e riesce a mettere le mani sulle rocce lunari, perciò 
lei è l’uomo che ha distrutto la luna?

Una breve premessa su come sono arrivato alla proposta 
alla NASA. I corpi solidi del Sistema solare derivano tutti da 
una nebulosa primordiale. Le stelle, le nane bianche, nebulosa 
primordiale, si perde energia, la nebulosa si raffredda: via via 
queste molecole che la compongono raggiungono quella che 
noi chiamiamo la pressione di saturazione, cioè il momento in 
cui passano dalla fase gassosa alla fase condensata e questo 
processo è avvenuto esattamente quattro miliardi e mezzo di 
anni fa, quando le molecole gassose di questa nebulosa hanno 
cominciato a condensarsi. Questo processo è durato molto 
poco, 100 milioni di anni, che è un periodo limitato rispetto ai 
4 miliardi e mezzo della vita della Terra. Ebbene io ebbi l’idea 
di poter fare il processo inverso, cioè di vaporizzare quello che 

era il risultato della condensazione della nebulosa primordia-
le, per esaminare la composizione della fase gassosa, com’era 
composta questa nebulosa. Quindi anche qui una ricerca fonda-
mentale, di base, e la cosa naturalmente comportava la distru-
zione dei campioni. Io ci speravo poco nell’accettazione di que-
sta proposta, proprio perché era impensabile che ti potessero 
far distruggere campioni del valore di miliardi a microgrammo. 
Poi un bel giorno, invece, vidi che mi era arrivata la comunica-
zione che mi avevano attribuito questi campioni. Mi invitarono 
all’ambasciata e voi potete immaginare l’emozione nel vede-
re queste rocce che mi raggiungevano dopo un lungo viaggio 
Luna-Houston e Houston-Roma. Quei campioni li ho dovuti 
vaporizzare in nome della scienza e della conoscenza, per poter 
in qualche modo dare risposta alla domanda “Prima che la Terra 
nascesse qual era la composizione della fase gassosa?”.

Per quanto riguarda la composizione della Luna gli studi 
del professore sono praticamente lo stato dell’arte, nono-
stante siano passati 45 anni, quando si fa riferimento alla com-
posizione della roccia lunare.

Vorrei fare una precisazione. Lo scopo della mia ricerca non 
era quello di trovare l’ossigeno, ma era quello di investigare la 
composizione della nebulosa primordiale. Però, come sovente 
accade nella scienza, si incontra la cosiddetta “serendipity”. Il 
nome “serendipity” viene dalla favola persiana dei tre principi 
indiani che cercavano un tesoro e che nella ricerca ne ritrovaro-
no un altro ancora più importante ed è esattamente quello che 
è avvenuto nel mio caso. Cercavo il tesoro della composizione 
della fase gassosa e ho ritrovato la possibilità di poter estrarre 
ossigeno dalle rocce lunari. Come sapete la Luna non ha at-
mosfera. Nel vaporizzare la roccia lunare l’ossigeno si forma 
in maniera libera, per cui può essere utilizzato e non è legato, 
com’è nel solido, al materiale.

Un altro tipo di “serendipity” è legato agli studi classici 
che il professore ha fatto.

Nella polvere lunare uno dei componenti principali si chia-
ma ilmenite. L’ilmenite contiene titanio ed è titanato di ferro. 
Quando allunarono nel mare della Tranquillità, praticamente 
allunarono in una miniera di titanio. L’ilmenite è magnetica, per 
cui può essere estratta facilmente dal resto della polvere, cioè 
praticamente plagioclasio, feldspato, olivina e così via. Questo 
minerale di titanio ha la proprietà di poter interagire con l’idro-
geno, cosa che studiammo in un’altra ricerca condotta a Roma. 

All’inizio l’ilmenite è bella compatta e uniforme ma, quando si 
estrae l’ossigeno, l’edificio cristallino crolla perché non c’è più 
l’ossigeno e si trasforma in ferro e in vene costituite da biossido 
di titanio, il quale cristallizza nel sistema bipiramidale. Una cu-
riosità: questo biossido di titanio si forma anche macroscopica-
mente, e lo vedete inglobato nel quarzo, tanto che fu descritto 
da Plinio nella Naturalis historia e per la bellezza e l’aspetto 
di questi cristalli, lo chiamò capelli di Venere, quindi diciamo 
che Plinio mai avrebbe immaginato che microscopici capelli di 
Venere si sarebbero ottenuti dalla polvere lunare, estraendo 
ossigeno.

Venere è stata anche sulla Luna. Dall’alto della sua espe-
rienza che cosa vuol dire ricerca per lei?

La ricerca per me è stata una vera e propria vocazione. Il 
mestiere del ricercatore è un mestiere privilegiato, perché ti 
porta sempre a un accumulo di conoscenza, a un arricchimen-
to di conoscenza, che peraltro, come sono solito dire, non è 
soggetta a inflazione. Quindi questo lavoro ha questo grande 
privilegio di arricchirsi completamente di fatti intellettuali che 
indubbiamente incidono anche sul modo di vivere, sul consi-
derare anche il rapporto con gli altri. Ed ecco un invito che 
io vorrei fare a tutti i giovani: chi ha il desiderio di ricercare, di 
conoscere, soprattutto di avere la curiosità di spiegarsi i vari 
perché, lo deve fare perché è il mestiere più bello. Però prima di 
concludere mi sia consentito anche un ricordo personale lega-
to a Tricarico. Proprio quando io mi accinsi a partire per gli Stati 
Uniti, dopo aver vinto la borsa di studio, volli recarmi a Tricarico 
per incontrare i miei familiari, i miei amici, i miei contadini. E non 
dimenticherò mai l’incontro con uno di loro, Pancrazio, che mi 
si accostò e togliendosi il cappello volle stringermi la mano e mi 
disse: “Dove vai?”. Gli risposi che andavo in America a svolgere 
delle ricerche, a studiare e lui mi guardò fisso negli occhi e mi 
rispose “Dotto’, io mi tolgo il pane dalla bocca, ma voglio far 
studiare mio figlio”.

Intervista del professor Guido Masiello al professor Giovanni De Maria (Festival della divulgazione 2016 – trascrizione non rivista dagli autori)

Guido Masiello ha intervistato Giovanni De Maria, professore emerito di chimica e fisica di origine lucana, che studiò i campioni lunari 
delle missioni Apollo, durante la prima edizione del Festival della Divulgazione nel 2016. De Maria è stato tra i fondatori dell’Università 
della Basilicata, promuovendo in particolare la nascita della Facoltà di Scienze. Tra le varie onorificenze ricevute, nel 2011 è insignito 
dal Presidente della Repubblica Ciampi con il titolo di Benemerito della Scienza e della Cultura, insieme a personalità come Rita Levi 
Montalcini e Carlo Rubbia. 
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Data journalism, 
tra migrazione e salute

L’INFORMATION DISORDER  PARALIZZA L’INFORMAZIONE DATA-DRIVEN, QUELLA 
CIOÈ CHE SI BASA SU DATI CERTI. E’ QUANTO ACCADE, PURTROPPO, ANCHE CON 
UNA QUESTIONE AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO: LE MIGRAZIONI, LA CUI 
NARRAZIONE FA SPESSO USO DI PAROLE INAPPROPRIATE

Cristina Da Rold

Quello delle migrazioni è oggi il tema che negli ultimi anni 
ha polarizzato il dibattito politico, e quindi la percezione 
del problema da parte delle persone. Dal punto di 

vista della comunicazione scientifica il perno è la salute della 
popolazione migrante, la cui narrazione fa spesso uso di parole 
forti e inappropriate come “pericolo”, “allarme”, “epidemia”, 
“invasione”. In questa complessa faccenda entrano in gioco due 
elementi ben noti: primo, la paura verso lo straniero con cui ci 
troviamo costretti a coabitare; secondo, la non immediatezza del 
linguaggio scientifico, la cui padronanza richiede un certo tipo di 
studi.

Il risultato è che l’information disorder – per citare 
un’espressione felice di Claire Wardle e Hossein Derakhshan, 
che intende sostituirsi all’abusato Fake News – paralizza 
l’informazione data-driven, quella cioè che si basa su dati certi, 
fonti validate e messe alla prova, e non su opinioni e relazioni 
logiche fallaci. Lasciando volutamente da parte la malafede di chi 
ha interesse (magari politico) a diffondere la paura di fantomatici 
e mai provati “contagi” e a legittimare le scelte irrazionali.

La questione è complessa perché si tende prima di tutto 
a non distinguere i diversi momenti della vita di una persona 
che arriva nel nostro paese, dal momento dello sbarco a quello 
– eventuale – della residenza. Ognuno di questi momenti ha 
le proprie vulnerabilità, ma è fondamentale tenere separati gli 
ambiti, mantenendo saldo il metodo: parlare solo quando si 
hanno dei dati alla mano.  

Quando questo non avviene ci si trova ad affrontare 
discussioni sull’inesistenza di controlli alla frontiera sulle 
principali quando invece basterebbe una veloce ricerca in rete 
per imparare che chi arriva sulle nostre coste è quasi sempre 
sanissimo dal punto di vista fisico, nonostante non si possa dire 
lo stesso purtroppo per le condizioni di salute mentale, dovute a 
shock vissuti nei tremendi viaggi della speranza che producono in 
queste persone disordini post-traumatici da stress e stati d’ansia. 
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Basterebbe solo un po’ di tempo per apprendere che anche 
qualora dovesse presentarsi un focolaio di una qualche malattia 
infettiva, esiste una procedura di check up eseguita dal nostro 
sistema sanitario prima ancora che le persone tocchino terra. A 
cui si aggiungono misure di controllo anche una volta sbarcate. 

Oltre al fatto che anche semplicemente una conoscenza 
di come le malattie si originano e si veicolano ci dovrebbe 
tranquillizzare sul fatto che “viaggi come quelli che affrontano i 
migranti risultano essere troppo lunghi per ebola, ma troppo brevi 
per la tubercolosi, nonostante le condizioni di grave deprivazione 
che accompagnano i migranti in fuga,” come spiegava a chi scrive 
su L’Espresso Giovanni Baglio, epidemiologo della Società Italiana 
di Medicina delle Migrazioni (SIMM).

Sempre sulla scia di un’informazione che predilige l’aspetto 
emozionale a quello evidence-based, si legge spesso – specie 
sui social media – che i centri di accoglienza sono pieni di 
persone affette da malattie infettive gravi come tubercolosi e 
malaria, quando sarebbe sufficiente leggere i rapporti pubblicati 
dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Istituto Nazionale per 

la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della Povertà (INMP) per constatare 
che a parte degli episodi di scabbia e poco altro, di epidemie di 
malattie infettive non ne abbiamo viste. 

Consultando il bollettino epidemiologico periodico 
dell’Istituto Superiore di Sanità si può constatare che non si sono 
mai verificate epidemie di tubercolosi al di fuori dei casi che da 
ben prima del 2011 colpiscono qualche nostro connazionale. 
Anzi “i dati epidemiologici resi pubblici da Ministero della salute 
rivelano che l’incidenza della tubercolosi negli ultimi anni è in calo, 
anche tra gli immigrati: dal 2006 al 2016 i tassi si sono quasi 
dimezzati, passando da 84 a 45 su 100.000 stranieri residenti” 
riferiva per un articolo apparso su l’Espresso il 3 gennaio scorso 
Pier Angela Napoli, Direttore UOC Tutela degli Immigrati e 
Stranieri della ASL Roma 2.

Stessa storia per la malaria: le Linee Guida sulla salute dei 
migranti, pubblicate a giugno 2017 evidenziano chiaramente che 
su 3.633 casi di malaria nel periodo 2010-2015, 2.349 sono di 
stranieri residenti tornati in visita al Paese di origine e lì contagiati, 

725 sono italiani che si erano recati all’estero per turismo o 
lavoro e solo 377 i migranti giunti in Italia su un barcone.

Si tende inoltre, come opinione pubblica, a soprassedere 
su come sappiamo gestire le eventuali emergenze. Sul fatto 
cioè che in Italia e in Europa siamo comunque ben attrezzati a 
circoscrivere e risolvere in breve tempo e senza conseguenze, 
qualsiasi focolaio dovesse presentarsi.

Un esempio è rappresentato dalla Tubercolosi Multi-
Resistente (MDR-TB). L’ECDC, il Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ha lanciato un progetto 
pilota per sequenziare il genoma di tutti i ceppi di micobatteri 
tubercolari resistenti ai farmaci isolati in Europa. Un articolo 
pubblicato su The Lancet Infectious Diseases ha individuato in tutta 
Europa, dal febbraio 2016 all’aprile 2017, 29 casi di tubercolosi 
multiresistente in persone provenienti dal Corno d’Africa. Tutti i 
ceppi sono stati analizzati mediante sequenziamento del genoma. 
Tutto è nato da una segnalazione all’ECDC da parte della 
Svizzera di 4-5 casi di tubercolosi multiresistente fra i migranti 
che vivono nel paese, condividendo la sequenza genetica dei 
genomi di queste forme di tubercolosi. Immediatamente l’ECDC 
ha richiesto a tutti i centri nazionali, deputati a laboratori per 
la sorveglianza per la MDR-TB (il San Raffaele di Milano è il 
laboratorio responsabile per l’Italia), di notificare eventuali casi 
simili, condividendo a loro volta il genoma di questi ceppi, in modo 
da confrontarli e cercare correlazioni fra il paese di provenienza 
di queste persone e un eventuale specifica mutazione. “Sebbene 
29 casi siano un numero superiore rispetto all’atteso, in nessun 

paese queste persone hanno creato problemi in termini di 
contagio o epidemie, e questo perché i sistemi sanitari in Europa 
sono pienamente in grado di riconoscere rapidamente e curare 
i casi di tubercolosi” spiegava a OggiScienza Daniela Maria Cirillo, 
capo Unità Patogeni batterici emergenti dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele e coautrice dello studio.

Certo, gli elementi di vulnerabilità non mancano – ci spiegano 
gli esperti – ma riguardano prevalentemente il migrante una 
volta uscito dal sistema dei centri di accoglienza, per stabilirsi sul 
territorio. Il problema lì però nasce per una mancata integrazione 
all’interno delle comunità, la difficoltà da parte della persona 

a inserirsi nel tessuto sociale. L’utilizzo dei servizi sociali è uno 
degli output più importanti del livello di integrazione, ed è lì che 
falliamo, anche perché ci dimentichiamo che gli ‘immigrati’ come 
categoria non esistono, esistono i gruppi etnici: filippini, siriani, 
cinesi, nigeriani. 

La vera sfida oggi è riuscire a individuare i gruppi a rischio 
di ammalarsi sul territorio, e quelli che non parteciperanno agli 
screening anche quando invitati se residenti. Lo dimostrava già nel 
2015 il rapporto “Malattie croniche e migranti in Italia” pubblicato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che mostrava un tasso di 
ospedalizzazione inferiore rispetto agli italiani, meno incidenza di 
fumo e alcol, meno obesità – in media – e più attività fisica fra 
gli stranieri residenti. Inoltre, fra gli immigrati residenti c’è ancora 
oggi un minor ricorso a mammografia (il 23% delle straniere non 
si è mai sottoposta a mammografia, contro il 12% delle italiane), 
Pap-test (23% contro 14%) e screening colorettale (lo ha fatto il 
33% degli italiani contro il 29% degli stranieri).

Per concludere, il problema di fondo oggi non è tanto la 
ridondanza di informazioni da cui siamo bombardati, ma da una 
parte la scarsissima fiducia nei confronti dell’autorità, politica 
e sanitaria, e dall’altra la sfiducia verso i giornalisti, tutti senza 
distinzione, accusati di essere servi della politica (o di Big Pharma 
a seconda del tema) e quindi di raccontare solo ciò che qualcuno 
li obbliga a dire. Chiaramente chi si trova a lavorare in maniera 
indipendente sul tema spesso su riviste mainstream, e a farlo 
mosso dalla voglia di fare in modo che le persone si formino 

un’opinione, qualsiasi essa sia, su fatti e non sulle opinioni degli 
altri, vive questa situazione come molto frustrante. 

Tuttavia, non abbiamo altra scelta se non quella di continuare 
a lavorare con serietà e aderenza alle fonti, mantenendo vigile il 
nostro senso critico costruttivo, e smascherando con precisione 
e tenacia chi, fra politici e giornalisti, non fa bene il proprio lavoro 
e non parla nel reale interesse della comunità. Come la roccia 
che scava la pietra.
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Durante il Festival della Divulgazione 2017 ospiti e 
relatori si sono interrogati sui meccanismi del sistema 
informativo e sul tema della corretta informazione 

nell’era digitale, senza la presunzione di trovare delle 
soluzioni definitive e universali, ma proponendo riflessioni e 
suggerimenti rivolti ai fruitori dell’informazione on line e alla 
società in generale. Abbiamo provato a riassumerli in dieci 
punti.

1. Coltivare il senso del dubbio
Non si deve credere a qualunque affermazione in base alla 

fiducia che riponiamo nelle persone né dar credito a priori 
a quello che viene proposto ex cathedra, senza prima averlo 
verificato con i fatti. Tutti dovremmo imparare a diffidare, 
perché lo scetticismo, inteso come coltivazione del senso del 
dubbio, è la leva che spinge alla ricerca della verità. Solo agendo 
in questo modo possiamo far sì che l’informazione si trasformi 
in reale conoscenza.

Francesco Mastrorizzi

Cattiva informazione, 
10 consigli per non farsi travolgere

LA CORRETTA INFORMAZIONE
NELL’ERA DIGITALE, OBIETTIVO NON 
FACILE DA RAGGIUNGERE. SUL TEMA SI 
SONO CONFRONTATI   I RELATORI DEL 
FESTIVAL SENZA LA PRESUNZIONE DI 
TROVARE DELLE SOLUZIONI DEFINITIVE 

??
?
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2. Diffidare delle verità precostituite
Diffidiamo da chi ci vuole regalare una verità preconfezionata, 

evitando al tempo stesso la messa in discussione provocatoria 
e fine a se stessa di altre posizioni, solo per affermare le nostre 
idee. Nessuno può imporre una sua verità che sia migliore 
qualitativamente di quella degli altri. Il concetto di verità è 
talmente labile, che va usato sempre con cautela, in particolare 
se si parla di scienza.

3. Fare fact checking
Alla base di ogni approfondimento di una notizia o 

informazione deve esserci sempre la ricerca dei dati, intesi come 
quantificazione dei fatti. I dati esistono e spesso sono pubblici, 
gratuiti e facilmente reperibili (i cosiddetti open data). Non 
bisogna limitarsi semplicemente a credere alla notizia condivisa 
da un amico o al titolone del singolo giornale, ma sforzarsi di 
andare alla fonte. Per capire realmente come stanno le cose è 
necessario leggere, con un approccio quasi da giornalista, dati, 
numeri e statistiche, prelevandoli sempre da fonti ufficiali e non 
distorte.

4. Usare il metodo scientifico
Le bufale non sono un fenomeno nuovo dei nostri giorni, 

ma hanno una lunga storia alle spalle. Perfino nel mondo 
della scienza nei secoli non sono mancati ciarlatani pronti a 
diffondere notizie false e superstiziose per il proprio interesse. 
Distinguere il vero dal verosimile e dal falso a volte è complicato. 
Adottando il metodo della scienza, che è basato sul senso 
critico, più facilmente sarà possibile scovare gli imbroglioni, 
attraverso dati e fatti dimostrabili. Ecco perché un antidoto 
efficace all’esplosione della ciarlataneria sarebbe far crescere 
una cultura scientifica di massa.

5. Combattere le mistificazioni
L’onestà sulle fonti e sui fatti è fondamentale, in particolare 

su temi riguardanti la geopolitica. Internet ci ha dato la 
possibilità di conoscere tutto in tempo reale, mentre gli eventi 
accadono. Si tratta in realtà di una grande illusione, perché, 
attraverso narrazioni che fanno il gioco di determinati poteri, 
si possono dare immagini estremamente mistificate della realtà. 
L’informazione ha delle grosse responsabilità nel momento 
in cui presenta fatti che non sono effettivamente accaduti, 
attuando una manipolazione delle fonti. Questa è una minaccia 
alla democrazia e alla libertà di pensiero, che va fermamente 
combattuta.

6. Essere utenti responsabili
Nel XXI secolo sarà sempre più importante la competenza 

informativa, ovvero la capacità di selezionare, valutare e 
riutilizzare in maniera responsabile le informazioni on line. È 
sbagliato pensare che i social network siano su un piano di 
verità diverso rispetto alla realtà, quando invece sono lo 
specchio della società. Ognuno di noi deve imparare ad abitare 
il web responsabilmente, nella consapevolezza che nessuno è al 
riparo dal rischio di accedere alla cattiva informazione. L’utente 
ha la responsabilità di domandarsi se utilizza i social nel modo 
giusto, di mettere in dubbio non tutto a priori, ma operando 
delle distinzioni attraverso il ragionamento e la riflessione.

7. Avere fiducia nel giornalismo

È necessario costruire nella popolazione un nuovo senso 
di fiducia nei confronti del giornalista, che si fondi sulla sua 
autorevolezza. Ma questa fiducia va riconquistata. Il giornalista 
non dovrebbe far trapelare il proprio punto di vista né 
cercare di convincere l’utente. Il suo impegno sociale sta nella 
responsabilità dello sguardo e nell’onestà della voce. Il lavoro 
di chi fa informazione, se interpretato come un impegno o un 
servizio, deve tornare a essere quello di proporre contenuti 
rilevanti e di valore, di mostrare i fatti esattamente come sono, 
non tralasciando mai l’enorme responsabilità che si ha nel 
verificare le fonti.

8. Non arroccarsi sulle proprie convinzioni
Chiunque, almeno una volta, ha condiviso una notizia o 

presunta tale solo perché si avvicinava al proprio modo di 
pensare o di vedere la realtà, senza verificare che essa poggiasse 
su basi solide e veritiere. Spesso cerchiamo informazioni che 
confermano i nostri sistemi di valori, tendendo a credere alla 
narrazione che è più vicina al nostro impianto ideologico. 
Il rischio è di incappare in visioni radicali e ideologiche, nel 
complottismo, nel populismo, nelle credenze antiscientifiche, 
di diventare tutti dei creduloni. Non guardiamo con faziosità 
al mondo ed eviteremo di contribuire alla propagazione su 
internet di fake news e post-verità.

9. Cambiare approccio culturale
Il problema della cattiva informazione si risolve cercando 

di cambiare l’approccio culturale al mondo dell’informazione, 
soprattutto on line. Bisogna capire che esistono strumenti che 
ci permettono di andare alla fonte di una notizia, per verificarla 
ed evitare di amplificare le tante bufale che circolano. La rete 

in questo senso ci viene in soccorso, perché ci consente di 
informarci in tempi rapidi e a costo zero, accedendo ad 
una vastità di fonti. Imparare ad utilizzarle al meglio significa 
contribuire a combattere il fenomeno delle fake news.

10. Costruire una rete informale di apprendimento
La rivoluzione digitale ha abbattuto tre grandi barriere: 

l’accesso alle informazioni, la produzione dei contenuti, 
la possibilità di raggiungere audience sempre più vasti. La 
costruzione di una grande rete informale di apprendimento 
costante permetterebbe di creare degli utenti informati e più 
consapevoli dei meccanismi della rete e della diffusione di 
informazioni e notizie. Ciò può essere attuato creando continue 
occasioni di divulgazione e di dialogo, attraverso cui mettere 
costantemente in discussione noi stessi e le nostre conoscenze, 
per cercare ogni volta di fare un passo in avanti verso la ricerca 
della buona informazione.
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Il Lifelong Learning è un programma comunitario scolastico che 
da qualche anno ha aperto una prospettiva educativa del tut-
to nuova, quella dell’apprendimento continuo e permanente. 

Si tratta di una vera rivoluzione culturale: la formazione non ha 
più limiti, fuoriesce dai confini fisici delle scuole e delle acca-

demie, pervade i territori, le strade, le case, arriva nella nostra 
quotidianità e ci accompagna per tutto il corso della vita. Non 
esiste una linea di demarcazione tra il prima e il dopo aver 
conseguito un titolo di studio: per diventare uomini e donne 
responsabili, cittadini del mondo, non dobbiamo e non pos-

siamo mai smettere di apprendere. Un messaggio forte, rac-
chiuso nelle linee guida ministeriali e scolastiche ma che, nella 
triangolazione scuola-famiglia-territorio, ambisce a espandersi, a 
incontrare altre sensibilità e a cambiare la prospettiva di tutte le 
generazioni. O almeno si spera. 

Il Festival della Divulgazione è uno spazio completamente 
aperto a questa mentalità, sia al Lifelong Learning sia al Lifewide 
Learning, cioè all’apprendimento trasversale, che riguarda ogni 
campo della conoscenza. 

Per raggiungere questi obiettivi condivisi, destinati a incidere 
sulla qualità delle nostre comunità, abbiamo voluto progettare 
una parte del Festival con e per le Istituzioni scolastiche e 
l’Università. Non resta che chiedersi: come fare per innestare 
questi “mondi” nel percorso di un Festival? Come creare una 
sinergia vitale, innovativa e significativa? 

Liberascienza confida in un metodo, sperimentato e con-
solidato nel tempo, che prevede l’integrazione di linguaggi, 
strumenti, temi trasversali e il coinvolgimento di soggetti pro-
venienti da contesti diversi, al fine di creare momenti di appro-
fondimento culturale adatti ad ogni tipo di pubblico.

Mara Salvatore

La Scuola e la Ricerca 
nel Festival della Divulgazione

APERTURA TOTALE SIA AL LIFELONG 
LEARNING SIA AL LIFEWIDE LEARNING, 
CIOÈ ALL’APPRENDIMENTO 
TRASVERSALE, CHE RIGUARDA OGNI
CAMPO DELLA CONOSCENZA. DA 
QUI LA DECISIONE DI COINVOLGERE 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E 
L’UNIVERSITÀ
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Per le Scuole Secondarie di II grado abbiamo voluto vei-
colare contenuti e offrire momenti di crescita attraverso quat-
tro diverse situazioni di apprendimento.

La prima formula, che noi chiamiamo Esperienze, è un in-
contro in forma di talk-seminario, rivolto a un’ampia platea. 
Esperti e professionisti si raccontano, creando una connes-
sione emotiva con gli studenti (e non solo!) volta a suscita-
re interesse, curiosità e un nuovo sguardo sul presente. Fake 
News, Fact Checking, Data Journalism, Resilienza e Migrazioni 
sono le parole riscoperte in quest’ultima edizione, permetten-
do di conoscere la realtà più in profondità. Gli incontri plenari 
inoltre, sfruttano il potere amplificatore di un messaggio che 
arriva nello stesso momento a tante persone: si percepisce 
di essere interconnessi, di appartenere a qualcosa di grande 
portata, di non essere soli. In altre parole, di essere comunità.

La nostra proposta per gli studenti non si è limitata a 
questo. Abbiamo dato spazio anche a un’azione più dinamica, 
pragmatica e interattiva con altre tre formule: l’Hackathon, 

l’Edu-lab e gli Exhibit.
L’Hackathon, che ha come caratteristiche l’intraprendenza 

e la produttività, è stato l’espediente per entrare nelle classi in 
anticipo, avviando una fase di approfondimento sui temi del-
la sostenibilità e dell’innovazione del settore agro-alimentare, per 
arrivare preparati al contest finale svoltosi durante il Festival. 
AgriGo Basilicata, partner dell’iniziativa, ha giudicato e premiato 
le idee migliori, testimoniando che anche il mondo dell’impre-
sa, per avere successo, ha bisogno di incoraggiare lo studio e la 
ricerca continua. L’Edu-lab “Upgrade” è un progetto della scien-
ce farmer Pleiadi che abbiamo portato nel Festival per riflettere 
sulle nozioni fondamentali dell’economia. Chi ha avuto accesso 
al laboratorio ha sperimentato il rapporto tra denaro, risparmio 
e lavoro e ragionato sul senso della propria formazione e della 
realizzazione personale. Anche in quest’edizione non sono man-
cati gli Exhibit, dispositivi che stimolano l’osservazione e fanno 
maturare il pensiero attorno a un oggetto cognitivo. A portarci 
alla scoperta delle risorse energetiche sono stati gli exhibit del Mi-

cromondo, impresa lucana che opera nel campo della divulgazione 
delle scienze della terra. 

Complessivamente sono stati coinvolti 6 istituti della città di 
Potenza e provincia, registrando oltre 650 presenze complessive 
agli eventi didattici. Dati che ci indicano di essere sulla buona stra-
da. I docenti e dirigenti scolastici hanno dimostrato di credere nel 
valore formativo della nostra proposta, riconfermando l’adesione 
delle classi e partecipando numerosi a tutte le altre iniziative in 
programma nelle tre giornate, per la loro formazione personale.

Con il mondo dell’Università abbiamo lavorato usando un 
approccio completamente diverso. In questo caso ci è sembrato 
interessante e innovativo mettere al centro della scena la ricerca 
che si svolge in accademia, per raccontarla ai cittadini: tutti noi, 
infatti, beneficiamo dei suoi frutti, ma spesso non ne abbiamo 
piena consapevolezza.

Sono stati proprio i ricercatori, i protagonisti di quest’azione 
divulgativa, con l’obiettivo di rivolgersi a un pubblico trasversa-
le per cultura, interessi ed età. Naturalmente ciò ha richiesto di 

abbandonare l’impostazione della comunicazione tradizionale ac-
cademica ed esplorare nuove strade. Nasce così il format della 
Zolletta. Chi non ha mai discorso amabilmente, davanti a un caffè, 
di elaborazione dei dati satellitari per il monitoraggio ambientale, di 
database exploration o di analisi tipologica dei dialetti? Di sicuro è 
un’esperienza che ha potuto sperimentare chi si è avventurato 
nel nostro Festival. Fisicamente spostati fuori dalle aule, como-
damente seduti al tavolino di un caffè, è bastato introdurre un 
oggetto scenico, come un mappamondo o un taccuino, come 
punto di partenza per cambiare il registro della comunicazione, 
scegliere un tono conversativo per facilitare l’ascolto e trasforma-
re la ricerca universitaria in un avvincente topic d’intrattenimento 
pomeridiano. Il tutto nel tempo di una zolletta sciolta nel caffè.

Abbiamo così voluto chiudere il cerchio, offrendo una bel-
la opportunità di formazione continua, Lifelong e Lifewide, adatta 
a tutti. Perché crediamo nell’importanza di rimettere in circolo 
la conoscenza, da rendere fruibile e da condividere con l’intera 
comunità.


