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Divulgare per capire e farsi capire 
di Francesco Piazzi 

 

Descrizione del progetto del CNR  
Presento un progetto di educazione linguistica del CNR, Il linguaggio della ricerca, al 
quale lavoro da un decennio1. Ogni anno viene inviata alle scuole che partecipano – più 
di 150 col coinvolgimento ormai di oltre 4000 studenti – una lista di argomenti scientifici 
che potranno essere illustrati in una serie di incontri da ricercatori del CNR, in accordo 
con gli insegnanti (di area scientifica) delle classi che partecipano. Il sottoscritto fa una 
serie di lezioni di “grammatica della divulgazione”: una “materia” che qui illustro 
brevemente.  
Durante l’anno i ragazzi elaborano un testo (in senso lato: un articolo, un poster, un 
filmato, uno spot, finanche un sito, ecc.) che divulghi, in duplice versione italiana e 
inglese, i contenuti oggetto degli incontri con i ricercatori. Ipotizzando un destinatario 
che abbia i loro medesimi prerequisiti scientifici generali. In ottobre i prodotti delle 
scuole sono presentati in un convegno molto affollato. Il progetto viene annualmente 
presentato al festival della scienza di Genova ed è stato più volte premiato tra le best 

practices nel campo dell’educazione linguistica in ambito europeo2.     
 
La riflessività della divulgazione  
Parto da una frase di Einstein che figura in esergo al progetto: you do not really 

understand something unless you can explain it to your grandmather. Quando, 
nell’esporre le mie teorie, ho raggiunto un grado di chiarezza e semplicità tali che anche 
mia nonna le comprende, allora sono sicuro di averle capite anch’io. Il fatto che la nonna 
abbia capito è la garanzia, la riprova che lui, Einstein, ha capito. Dunque, chiarezza e 
semplicità come garanzia della propria avvenuta comprensione.  
E questa riflessività della divulgazione, il fatto cioè che i benefici della divulgazione 
rimbalzino, ritornino a boomerang sul divulgatore stesso, vale a maggior ragione nel 
progetto in questione. Qui infatti la divulgazione è, necessariamente, una simulazione di 
divulgazione: i prodotti presentati dalle classi sono, di fatto, indirizzati non al grande 
pubblico, ma a una commissione giudicatrice fatta di scienziati.  
 
La divulgazione è solo l’inizio di un discorso 

Pensando a quanta poca chiarezza c’è spesso nei discorsi di certi scienziati, dovremmo 
concludere – se ascoltiamo Einstein – che loro stessi non hanno capito bene i contenuti di 
cui parlano in modo così oscuro. Forse perché ritengono che al di sotto di una certa soglia 
di semplificazione i contenuti subiscano una banalizzazione tale da rendere la 
divulgazione priva di significato. Ma la divulgazione segna solo l’inizio di un discorso, 
conta per la curiosità che riesce ad accendere. E poi il valore dell’acquisizione culturale è 
relativo ai livelli di partenza. Se produce un incremento significativo di conoscenze, la 
divulgazione ha già raggiunto uno scopo. Se poi qualcuno vuole capirne di più e non si 
accontenta di quello che gli ho detto, benissimo. È questo uno degli scopi della 
divulgazione, suscitare interessi, invogliare a conoscere.  
 
Cos’è la divulgazione  

                                                 
1 Cfr. F.Piazzi, Mini-grammatica della divulgazione scientifica, CNR, Bologna 2010 
2 Per informazioni dettagliate sul progetto, cfr. http://www.bo.cnr.it/linguaggiodellaricerca/ 
 



 2

In cosa può consistere una didattica della divulgazione? Su quali aspetti linguistici 
conviene fare esercitare gli studenti? Come in tutti i problemi complessi conviene 
valorizzare la dimensione metacognitiva. Si tratta cioè di fare della metadivulgazione, 
ovvero una riflessione su cosa sia la divulgazione. Che si può considerare come un 
capitolo del più vasto problema della traduzione (un argomento di cui mi sono occupato 
in questi anni collaborando con l’Università di Pisa). In questa prospettiva spesso il 
progetto coinvolge, oltre agli insegnanti delle scienze “dure”, anche quelli di lettere. Il 
punto è sempre quello di conciliare la chiarezza, la comprensibilità, l’efficacia del 
messaggio con la necessità di limitare le perdite (il tasso di lost in translation).  
Parto da un’implicita definizione di divulgazione che ricavo da un’intervista fatta a Piero 
Angela: “qualcuno le ha detto signor Angela, lei è bravo ma noioso? – No, non me lo ha 

mai detto nessuno … Sono normale, sono me stesso, uno di famiglia, che cerca di 

semplificare le cose complicate. Il mio linguaggio sta dalla parte del pubblico, i 

contenuti dalla parte degli scienziati”
3.  

Come si fa ad essere nel contempo rigorosi (mettersi dalla parte degli scienziati), 
semplici (il mio linguaggio sta dalla parte del pubblico), ed efficaci, se si può divertenti 
(nessuno mi ha mai detto che sono noioso)? 
 

Non annoiare  
Non annoiare è l’imperativo della divulgazione di sempre. Già lo scienziato antico 
Lucrezio, banditore a Roma della fisica epicurea, scriveva più di duemila anni fa: 
Su un’oscura materia compongo versi luminosi,/ tutto cospargendo col fascino delle 

Muse./ … come i medici, quando cercano di dare ai fanciulli/ il ripugnante assenzio, 

prima gli orli tutt’attorno al bicchiere/ cospargono col dolce e biondo liquore del miele,/ 

… e intanto bevono l’amara/ bevanda e risanati riacquistano vigore. 
È il topos “Di soavi licor gli orli del vaso” – così riformulato da Tasso – che condensa il 
senso della divulgazione scientifica di ogni tempo. Naturalmente si tratta di definire in 
che cosa debba consistere il soave licor o, per dirla con Lucrezio, il miele delle Muse. 
Per Lucrezio si tratta in particolare di: 
� fare ricorso a un linguaggio basato sulle figure di comparazione (metafora, 

similitudine);  
� impiegare modelli analogici, per ancorarsi alle preconoscenze del lettore.  
 

Modelli analogici e figure di comparazione  

Un esempio. Secondo Lucrezio, gli atomi si muovono senza posa nel vuoto. 
Un’immagine di questo agitarsi incessante ci è offerta dal pulviscolo atmosferico, che si 
muove freneticamente in una striscia di luce. Con tale paragone Lucrezio intende offrire 
al lettore un “modello analogico”, che vale solo “entro i limiti in cui da una piccola cosa 

si riesce a trarre un esempio e un’immagine di una grande cosa”, che cioè rende una 
pallida idea di una realtà cinetica altrimenti sottratta all’osservazione.  
Sull’uso della metafora come procedimento divulgativo c’è chi storce il naso. Secondo il 
fisico Carlo Bernardini “il ricorso alla metafora come succedaneo della comprensione 

specialistica produce illusioni devianti”
4.  

In realtà, le figure di analogia danno una prima idea, consentono di acquisire familiarità 
col fenomeno in questione, in vista di una successiva ulteriore messa a fuoco. Questa 
prima approssimazione consente di stabilire alcuni punti di riferimento indispensabili per 
chi ha poca familiarità con l’argomento. Si tratta di avvicinarsi a una data questione per 
cerchi concentrici, che si stringono sempre più intorno al nodo centrale.  

                                                 
3 Da un’intervista a Piero Angela, La Repubblica, 7/ 12/ 2008. 
4 C. Bernardini C., Divulgazione in controtendenza, in «Sapere» n. 6/2003, novembre-dicembre (http:// 
www.galileonet.it/Sapere/sapere.html) Bryson B., Storia (molto) breve di quasi tutto, Salani, Milano 2009. 
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La metafora nella formazione del pensiero scientifico  
Nei licei (ma non solo), un buon modo per studiare la funzione della metafora nella 
formazione del pensiero scientifico, è la lettura delle Metamorfosi ovidiane, un poema 
che si fonda sul principio dell’“analogia”. Nelle trasformazioni Ovidio sempre segnala i 
tratti comuni, le corrispondenze – il biologo direbbe le omologie – tra vecchia e nuova 
forma.  
Così, nella mutazione di una fanciulla in alloro, il trapasso dalla figura femminile 
all’albero si fonda sull’isomorfismo tra essere umano e albero: il busto della donna è il 
tronco, i capelli il fogliame, le braccia i rami, il piede le radici. Ognuna di queste 
corrispondenze si configura come metafora, che trova fondamento anche nella lingua: per 
esempio, in latino il busto umano e il tronco dell’albero sono indicati dalla stessa parola 
truncus; il rapporto tra crines e frondes è sostenuto dalla metafora per cui coma indica 
anche il fogliame; l’identificazione bracchia/rami è metafora tradizionale.  
Questo tratto della poesia ovidiana non interesserebbe il nostro discorso, se i miti ovidiani 
come le trasformazioni di esseri umani in albero o in uccello non avessero avuto un ruolo 
decisivo nella formazione scientifica di naturalisti del Cinque-Seicento come Andrea 
Cisalpino, Crollius, nella formazione del concetto di omologia – analogia di funzione – 
negli studi dell’abate Belon.  
Emanuele Tesauro, fin dal Seicento, difendeva l’uso didascalico della metafora“però che 

un obietto rettamente illuminato dall’altro ti vibra come un lampo nell’intelletto, e la 

novità cagiona meraviglia, la quale è una riflessione attenta che t’imprime nella mente il 

concetto”.  
 

Le catacresi 

In quest’ambito di discorso gli studenti dedicano particolare attenzione alla varietà di 
catacresi presenti nella lingua scientifica, ad esempio utilizzate per indicare parti di 
macchinari, come braccio, fronte, testa, gambe. Metafore che, per la doppia valenza 
semantica – generica nella lingua d’uso, specifica nella lingua tecnico-scientifica – si 
configurano come “falsi amici” lessicali, creando problemi sul piano della divulgazione.  
Ma il ragionamento analogico serve anche nella formulazione di ipotesi scientifiche, per 
scoprire se una spiegazione già nota in un campo serva ad interpretare un fenomeno 
nuovo. Così i naturalisti di fine Settecento classificarono l'ornitorinco (oviparo e 
mammifero) in base alle categorie disponibili, ma poi dopo una negoziazione annosa ne 
elaborarono un concetto autonomo.  
 

La narrazione 

Un altro ingrediente importante è la narratività. Dominano, nei testi scientifici, 
l’argomentazione, l’esposizione, le sezioni descrittive. Difficilmente si può trovare, nella 
prosa di uno scienziato che comunica con altri scienziati, un testo narrativo. Ma nel 
linguaggio della divulgazione, la narrazione trova una spazio adeguato, talora addirittura 
prevalente. La maggior parte dei prodotti presentati dagli studenti sono narrazioni. Così 
un argomento di legami chimici viene presentato come una contrastata storia d’amore.  
Il bisogno di raccontare è un tratto caratteristico della specie umana.  La narrativa è una 
delle categorie o sistemi di comprensione a cui ricorriamo nei nostri negoziati con il reale 
e pare che abbia una base nell’evoluzione umana, sia insita nel nostro codice genetico di 
sviluppo. Indulgere alla narrazione, nella divulgazione, è allora un adeguarsi alle 
categorie interpretative (quasi in senso kantiano) del destinatario. 
Del resto in molte lingue si adopera una stessa parola per indicare il discorso fatto di 
parole e il calcolo con i numeri, che sono il linguaggio privilegiato nelle scienze dure. In 
greco lògos significava a un tempo “calcolo” e “discorso”. Nei dialetti italiani – tra i quali 
quelli emiliani – contare vuol dire “raccontare” e “numerare”. In medio tedesco Zahl 



 4

voleva dire sia “numero” sia “racconto” e l’antico significato germanico è conservato 
nell’inglese, in cui la parola affine a Zahl è tale “racconto”. 
 
Suspense, giochi di parole, humour, brevità. Rientrano in una retorica della 
divulgazione  
� i titoli e i cappelli, che devono essere accattivanti, suscitare il desiderio di procedere 

nella lettura o fruizione;  
� la ricerca di suspense, che con la curiosità ha in comune il desiderio di saperne di più;  
� l’umorismo è altro mezzo molto potente.  
Si può ridurre molto conservando il nucleo dei problemi come, secondo la testimonianza 
di Amaldi, faceva Fermi. Il quale, ai collaboratori, cercava di far capire subito il 
problema nel suo insieme saltando i passaggi ed evitando le difficoltà. Pur di arrivare alla 
sostanza, semplificava le cose. Poi, dopo che tutti avevano capito, cominciava a insinuare 
dubbi: “Non ti ho detto tutto; in realtà ho saltato questo e quel punto, e qui c’è una 
difficoltà che va approfondita”.  
Spesso poi la brevità concorre alla vivacità e al ritmo dell’esposizione. 
 

Il lessico … Scriveva Lucrezio: … è arduo illustrare/ con parole comuni le difficili 

scoperte dei Greci,/ tanto più che di molte cose bisogna trattare con parole nuove,/ a 

causa della povertà della lingua latina e la novità degli argomenti”. Anche oggi l’aspetto 
più appariscente dei linguaggi scientifici e specialistici è nella terminologia. Ovvia, oggi, 
la presenza degli anglismi, essendo l’inglese la lingua della comunità scientifica, come lo 
era stato il latino per duemila anni. Inoltre ancora oggi sono assai produttivi elementi 
lessicali latini e soprattutto greci. Per il greco, rimane vitalissima tutta una serie di 
lessemi, suffissi e suffissoidi, prefissi e prefissoidi comuni a tutte le lingue europee.  
 

La divulgazione come la traduzione 

Mantenere i termini tecnici in un testo divulgativo? Evitarli? “Tradurli”? Lasciarli così 
come sono, facendo affidamento sulla cultura scientifica del destinatario? Conservarli e 
nel contempo spiegarli (ad esempio, tra parentesi, in nota)? Di solito pongo il problema ai 
ragazzi servendomi di un esempio tratto dal saggio Dire quasi la sessa cosa di Eco.  
Un testo italiano dice che Maria vive solo per il proprio cane. Come tradurlo in cinese, 
visto che i cinesi tengono i cani in casa come noi le galline, per mangiarli? E se il lettore 
cinese pensasse che Maria è una ghiottona? La traduzione deve essere orientata alla fonte 
o alla destinazione? Imporre al lettore di capire la cultura europea o adattare l’originale 
alla cultura del lettore cinese (ad esempio sostituendo al cane un uccellino o aggiungendo 
un inciso, in cui si precisa che in Europa il cane è un animale da compagnia”)? In un caso 
adatto l’Europa alla Cina, nell’altro la Cina all’Europa.   
Per il divulgatore scientifico il dilemma è simile: bisogna semplificare al massimo i 
contenuti, depurandoli di ogni tecnicismo lessicale e concettuale per adeguarli 
all’ignoranza del destinatario (nella storiella, adeguare l’Europa alla Cina)? Oppure 
pretendere che il destinatario si elevi culturalmente al livello alto di quei contenuti 
(adeguare la Cina all’Europa)?  
Probabilmente conviene, nella traduzione-divulgazione, adottare una soluzione 
intermedia, che tenga conto delle difficoltà del lettore non addetto ai lavori e nel 
contempo conservi il più possibile la terminologia e la complessità concettuale, anche per 
promuovere la cultura scientifica del lettore. Si può optare per gli incisi esplicativi, le 
note, immagini, un glossarietto dei termini tecnici in un box a parte, magari distinguendo 
due livelli di lettura: per due destinatari di diversa cultura scientifica o per il medesimo 
destinatario che affronti gradualmente il testo in due fasi successive.  
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Tratti della lingua scientifica: monosemicità, uso di formule 

La monosemicità è una specificità assoluta dei testi scientifici. Nella lingua d’uso una 
parola può assumere vari significati. In campo scientifico, invece, ogni ambiguità è 
bandita. A ciascuna parola corrisponde un significato e uno solo. Ciò implica che si 
dedichi ampio spazio alla “figura di pensiero” della definizione, da studiare nelle sue 
varietà (definizioni stipulative, lessicali, precisanti o ridefinizioni, teoretiche, persuasive). 
Quanto alla presenza di formule matematiche o chimiche, sigle e acronimi va detto che 
questi codici non favoriscono la divulgazione. È auspicabile che il linguaggio astratto 
delle formule ceda il passo all’esposizione in lingua naturale, alla narrazione. La lingua 
formalizzata in un testo divulgativo è una scortesia, con la quale lo scienziato sottolinea 
la propria distanza nei confronti dell’interlocutore. Una scortesia non necessaria, perché 
la lingua naturale è il codice più ricco e più capace di esprimere ogni genere di contenuti. 
A parte la capacità del linguaggio verbale umano di parlare di sé stesso (funzione 
metalinguistica).  
Quindi, i ragazzi sono invitati a tradurre le formule in termini discorsivi-narrativi, che è 
poi quello che un professore di matematica deve fare, se vuole accertare che lo studente 
abbia davvero capito. 
 
Oggettività, referenzialità, impersonalità, neutralità emozionale  
Una caratteristica della lingua scientifica è la referenzialità: il linguaggio tecnico-
scientifico non sfrutta gli artifici della lingua atti a esprimere o sollecitare emozioni. 
L’impegno a cancellare la soggettività implica la de-agentivizzazione. Per questo la 
lingua scientifica, tra i costrutti sintattici, predilige quelli che permettono di oscurare 
l’agente: diatesi passiva, nominalizzazione, impersonalità, modi non finiti. Ma nella 
divulgazione non ci si può esprimere in una prosa algida e impersonale. Il lettore/ fruitore 
vuole conoscere i volti, le circostanze, i luoghi, i tempi, i contesti non solo tecnici ma 
anche “umani” nei quali si è compiuta una data scoperta e percepisce come mortalmente 
noiosa l’impersonalità, un tratto stilistico che accomuna la lingua scientifica alla lingua 
più algida e noiosa che esista: quella burocratica, dove l’oscuramento dell’agente è di 
regola. 
Per accendere e mantenere viva l’attenzione di chi ascolta bisogna far leva sulle 
emozioni. L’attenzione è una specie di valvola che apre e chiude il passaggio delle 
informazioni verso il cervello. Chi comanda questo meccanismo sono le emozioni. Per il 
divulgatore serio, allora, il problema non è di rinunciare ad emozionare, bensì di 
sollecitare quella forma superiore e nobile di emozione che è la curiosità.  
 


