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Nuove frontiere e vecchie difficoltà
Fabio Mariottini

La comunicazione, in particolar modo con l’avvento della società post-industriale, ha
assunto un ruolo strategico segnando in tutti gli ambiti d’interesse: politico, sociale,
scientifico, una mutazione nel modo di agire e nei rapporti tra individui.
Stampa, radio, televisione, che già a partire dal secolo scorso hanno contribuito all’organizzazione e alla crescita della società, hanno subito profondi cambiamenti dovuti
agli sviluppi delle nuove tecnologie. L’avvento di internet, poi, ha provocato una vera e
propria rivoluzione all’interno del sistema mediatico; la figura del giornalista, che “mediava” i rapporti tra politica, istituzioni e perfino scienza con i cittadini, si trova oggi a
operare in spazi sempre più ampi e privi di regole. Così, in breve tempo, si è assistito a
un passaggio tra un modello di società “verticale” altamente gerarchizzata, a una società “apparentemente” orizzontale peer to peer. Un cambio epocale che non ha investito
solo la tecnologia di trasferimento della notizia, ma anche la sua sostanza e la capacità
di incidenza sull’evoluzione dei processi. A questa espansione del sistema mediatico,
però, spesso non ha fatto seguito una altrettanto rapida “qualificazione” delle notizie.
E se dal punto di vista sociale e politico questa dinamicità può aver generato malintesi e inesattezze, per ciò che riguarda l’informazione scientifica a volte si è rivelata
devastante. Un esempio su tutti può essere rappresentato dal “caso Di Bella” il medico
modenese che già alla fine degli anni ‘90, attraverso un nuovo metodo – mai scientificamente accertato – per la cura del tumore, innescò un processo mediatico in cui ogni
operatore dell’informazione si sentì in dovere di dire la propria opinione a prescindere
dalle conoscenze specifiche sulla materia. Oggi, con l’aumento della velocità di trasmissione delle informazioni, il proliferare dei mezzi e la maggiore capacità dei cittadini
di essere “protagonisti” questi casi si sono moltiplicati. E diventa sempre più difficile
distinguere l’informazione che ha subito un processo di revisione scientifica, da quella
approssimativa. La Rete, così, da consesso di democrazia globale, rischia di diventare il
luogo della disinformazione generando diffidenza verso la scienza e una cultura del sospetto. Questo modo di affrontare questioni così importanti, tende, però, a mascherare
i veri problemi che riguardano il triangolo relazionale fonti-emittenti-ricettori, e sono
da ricercarsi nelle logiche criptiche di una scienza che ancora non riesce a comunicare
a livello di massa e un sistema mediatico a vocazione prevalentemente “scoopistica”.
A tutto questo bisogna aggiungere che, siccome l’ambiente e la salute, proprio per la
loro “vicinanza” al cittadino, rappresentano spesso un terreno privilegiato di scontro
politico, l’oggettività dei problemi passa spesso in secondo ordine rispetto alla contingenza e alle convenienze momentanee. È in questi nuovi territori che la figura del
giornalista può ritrovare funzione e ruolo, ma la velocità con cui viaggia l’informazione
richiede un’alta specializzazione, che invece in questi anni si è andata perdendo, a favore della più spicciativa pratica tecnologica.
E proprio di vecchie radici e nuove frontiere intende parlare questo numero di micron,
proponendo un’analisi sul convegno dedicato a Franco Prattico, organizzato da Arpa,
Sissa e Città della Scienza di Napoli sui complicati rapporti tra scienza e informazione,
operata dagli studenti dei corsi sulla comunicazione della scienza di Trieste, Napoli,
Roma e Ferrara. Un punto di vista che abbatte gli steccati tra comunicazione e informazione, ponendo al centro della riflessione l’interesse dei cittadini.
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