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C
ome cambia la co-
municazione della
scienza in tempi di
rapidi mutamenti
sia nel mondo dei

media che in quello della ricer-
ca? Il XII convegno mondiale
del settore, ospitato per la pri-
ma volta in Italia - oltre a se-
gnare numeri record con 670
partecipanti da cinque conti-
nenti e 450 contributi - ha per-
messo di mettere a fuoco ten-
denze e problemi.

Uno dei temi centrali di-
scusso a Firenze è stato la cri-
si d’identità dei mediatori tra-
dizionali - quotidiani, tv, mu-
sei. Un'identità che è messa al-
la prova da numerosi fattori,
primo tra tutti l'esplosione del-
la comunicazione digitale e la
proliferazione dei contenuti
messi a disposizione del pub-
blico. A contribuire a mettere
in discussione il ruolo di questi
mediatori c’è l’attivismo delle
istituzioni di ricerca nel pro-
durre contenuti (video, intervi-
ste, newsletter), rivolti agli
utenti finali. Infine non vanno
trascurati i cambiamenti in al-
cuni settori del pubblico: sem-
pre più smaliziati e diffidenti
rispetto alle modalità informa-
tive tradizionali, sempre più
attivi nello smistare e produr-
re contenuti per altri.

Sarebbe probabilmente in-
genuo rispondere a questi
cambiamenti con una migra-
zione dai media tradizionali a
quelli digitali: la sfida è più pro-
fonda e investe la credibilità
delle stesse fonti, la qualità dei
contenuti, la competenza dei
fruitori. Quello che è certo è
che un settore che si occupa di
comunicare la scienza non può
restare indifferente a un dibat-
tito come quello sull'«open ac-
cess» che sta travolgendo la ri-
cerca su scala globale. E' di
qualche giorno fa la notizia
che Harvard ha deciso di inco-

raggiare i docenti a rendere i
propri risultati disponibili su
riviste «open access» e a di-
mettersi dai boards editoriali
di quelle pubblicazioni che fan-
no collassare i bilanci delle uni-
versità. L'auspicio di Robert
Darnton, direttore della biblio-
teca dell’università, è che altri
atenei assumano posizioni si-
mili. «E' un paradosso. Noi do-
centi scriviamo i papers, fac-
ciamo da referees e partecipia-
mo ai comitati editoriali, tutto
gratuitamente... e ci tocca ri-

comprare i risultati del nostro
lavoro a prezzi pazzeschi».

Poco prima Sir Mark Wal-
port, direttore del Wellcome
Trust, il maggiore finanziato-
re non governativo di ricerca
in campo medico dopo la Bill&
Melinda Gates Foundation,
aveva annunciato il lancio di
una pubblicazione online a
consultazione gratuita, eLife,
che competerà con «Nature» e
«Science». Al tempo stesso la
fondazione ha dichiarato che
potrebbe in futuro penalizzare

sul piano dei finanziamenti i ri-
cercatori che non mettono li-
beramente a disposizione i
propri risultati entro sei mesi
dalla pubblicazione.

Questi mutamenti richiedo-
no strumenti di ricerca e moni-
toraggio solidi e affidabili: stru-
menti che consentano di analiz-
zare e comprendere le trasfor-
mazioni del pubblico e le ten-
denze della comunicazione. Da
questo punto di vista è incorag-
giante constatare come l'Italia
sia tra i Paesi più attivi nella co-
struzione di indicatori e stru-
menti di monitoraggio grazie
ad attività come l'Osservato-
rio Scienza Tecnologia e Socie-

tà e lo Science in the Media
Monitor (entrambe proiettate
in reti di collaborazione inter-
nazionale). Ed è in Brasile che
molte delle discussioni avviate
a Firenze saranno sviluppate:
sarà Salvador a ospitare, nel
maggio 2014, la prossima edi-
zione del convegno, con il tito-
lo «Science Communication
for Social Inclusion». La comu-
nicazione della scienza non so-
lo come fattore di crescita,
quindi, ma come elemento di
partecipazione civica.

SCIENZE

“Le straordinarie formule
che nessuno vi ha raccontato”
Lo storico dei numeri: “Così tra Otto e Novecento si cercava la teoria del tutto”

Perché si infiamma il dibattito sull’open access
D

efinizione: «Si di-
ce unità immagi-
naria, e si deno-
ta con il simbolo
i, la radice qua-

drata di -1». Inizia così una
lezione sui numeri comples-
si. Ma è così che nasce la
matematica? Si parte dalle
definizioni, sorta di epifa-
nie del divino? No.

Spesso le prime nozioni
introdotte a scuola sono le
definizioni degli enti coinvol-
ti nel ragionamento: si fa per
motivi espositivi e didattici,
ma così non si rispecchia la
verità di come la matematica
nasce e viene sviluppata. Le
definizioni, infatti, sono di so-
lito l'ultimo passo del cammi-
no che porta a costruire una
teoria. La matematica è una
scienza empirica che produ-
ce teorie esplicative di feno-
meni che si palesano agli oc-
chi del matematico sotto for-
ma di esempi. Fare matema-
tica, quindi, è un'attività cul-
turale e sociale, come pro-
durre filosofia o musica.

A sostenere questa visio-
ne è il nuovo saggio di Clau-
dio Bartocci «Una piramide
di problemi. Storie di geome-
tria da Gauss a Hilbert»: «Ho
una visione empirista della
matematica - racconta - e,
scrivendo il libro, in una sor-
ta di gioco frattale, ho rac-
contato una storia per esem-
pi, attraverso l'evoluzione di
alcuni concetti fondamentali
per la geometria, come la di-
mensione e l'idea di varietà».
Calandosi nell’agitato perio-
do tra il XIX e XX secolo,
Bartocci ricostruisce una se-
rie di aspre battaglie intellet-
tuali: «Una delle figure fon-
damentali è Bernhard Rie-
mann, studioso a tutto ton-
do. Non era infatti solo un
grandissimo matematico,

portatore di straordinarie in-
tuizioni sul concetto di dimen-
sione e sulla teoria dei numeri,
ma era soprattutto un filosofo
naturale ed è chiaro dalla lettu-
ra dei carteggi che ciò a cui mi-
rava era proprio una filosofia
naturale, una teoria del tutto,
come si direbbe oggi».

Ma emergono anche, prepo-
tenti, altre figure, come David
Hilbert, uno dei padri del mo-

do moderno di fare matemati-
ca. «Era una figura poderosa,
dotato di intuito e capacità di
sintesi. Spesso, però, non era
generoso nel citare le fonti,
per usare un eufemismo - sot-
tolinea -. La sua opera viene
mistificata nell'insegnamento
corrente, che tende a presen-
tare la nascita della geometria
moderna, incluse le geometrie
non euclidee, come la costru-

zione di sistemi formali inno-
vativi. Ma le cose non sono an-
date così: le definizioni e gli as-
siomi sono arrivati sempre do-
po un cammino, a volte dram-
matico, fatto di esperimenti,
osservazioni, aggiustamenti».

La geometria tra i due seco-
li ribolliva in quella caldera
che vedeva la rottura del clas-
sicismo nell’arte e l'avvento
dell'elettricità, la «fata» con

cui inizia il libro, riferendosi al
congresso durante l'Esposizio-
ne Universale a Parigi nel
1900. Agli occhi moderni, abi-
tuati all'algido nitore dei siste-
mi formali, l'immagine di una
scienza così ruspante e caoti-
ca pare quasi incredibile. «Per
fare qualche esempio - aggiun-
ge Bartocci - basta pensare al-
le speculazioni di Riemann sui
rapporti tra geometria e fisica

a scala microscopica, ai lavori
di Poincaré sui sistemi dinami-
ci non lineari, alla teoria dei
gruppi continui sviluppata da
Sophus Lie e o alle ricerche di
Gauss o Dedekind sulla teoria
dei numeri».

La matematica era, ed è,
un’attività pulsante. «Ma oggi
un rischio che vedo è l'eccesso
di formalismo, che diviene ma-
nierismo. Non bisogna mai di-

menticare, invece, che la mate-
matica nasce dal tentativo di
risolvere problemi, interni o
esterni. La fuga nel gioco for-
male, per quanto poderoso, ri-
schia di inaridire la nostra atti-
vità. Uno degli elementi che ho
voluto sottolineare nel libro è,
per dirla con il tenente Colom-
bo, che in matematica restano
sempre dei fili appesi!».

Battaglie di uomini e batta-

glie di idee, quindi, intrecciate
in un’epoca di veloce trasfor-
mazione. Molte delle teorie
che vennero abbozzate allora
sono alla base di gran parte
delle conquiste della fisica e
dell'ingegneria degli ultimi
100 anni. Diceva il grande ma-
tematico francese René
Thom: «Il vero nemico della
matematica non è il falso, ma
l'irrilevante».

Se non mastichi un po’
di scienza, resterai
un cittadino a metà
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RUOLO: È PROFESSOREDI SCIENZA,
TECNOLOGIAE SOCIETÀ ALL'UNIVERSITÀ

DI TRENTO
IL LIBRO: «SCIENTISTI E ANTISCIENTISTI.

PERCHÉSCIENZA E SOCIETÀ
NONSI CAPISCONO» - IL MULINO

RUOLO: E’ PROFESSOREDI FISICA
MATEMATICA ALL’UNIVERSITÀ

DI GENOVA
IL LIBRO: «UNA PIRAMIDE DI PROBLEMI.

STORIEDI GEOMETRIADA GAUSS
A HILBERT» - RAFFAELLO CORTINA

COMUNICAZIONE

I Settanta classi delle scuole superiori di
tutta Italia hanno lavorato insieme, collabo-
rando sul Web, per raggiungere una nuova
consapevolezzasu una serie di temi scientifici,
attuali e molto dibattuti, grazie al progetto di
democrazia deliberativa «Scienza Attiva», ide-
ato dal Centro Agorà Scienza. Eravamo oltre
1500 studenti e abbiamo aderito con entusia-
smo al progetto, facendoci guidare con curio-
sità dagli insegnati alla scoperta delle nano-
scienze e delle cellule staminali.
A nostra disposizione la piattaforma online

www.scienzattiva.eu:un sistema di comunica-
zione bidirezionale, veloce e semplice, che gra-
zie all'uso intensivo del Web permette di inte-
ragire agilmente tra studenti della propria e di
altre classi, insegnanti e scienziati.
Il lavoro è iniziato in ogni classe con un «brain-
storming» per far emergere le conoscenze ta-
cite sui temi (quelle che ognuno possiede sen-
za esserne pienamente consapevole) e, in se-
guito, abbiamo approfondito gli argomenti e
formulato una serie di domande agli esperti
del progetto, professori e ricercatori delle uni-
versità italiane, che, oltre a rispondere online,
hanno prodotto molto materiale informativo.
Ogni classe ha quindi elaborato le informazio-
ni raccolte e stilato proposte e raccomandazio-

ni concrete da portare al dibattito finale. Sono
stati i redattori (portavoce di ogni classe), dal
vivo oppure in videoconferenza, ad argomen-
tare adeguatamente le proposte, a volte com-
plesse e discordanti, fino a raggiungere un ac-
cordo e realizzare un documento condiviso.
E’ stata un'opportunità unica per noi studenti
di «Scienza Attiva» che, a fine incontro, abbia-
mo consegnato nelle mani dei rappresentanti
delle istituzioni e dei ricercatori le nostre rac-
comandazioni e le nostre linee guida. Nelle
prossime due settimane altre classi racconte-
ranno i risultati emersi dal progetto sui due te-
mi di quest'anno.

 2 A, 4 D e 4 I - Liceo Scientifico «Fulcieri Paulucci

 di Calboli» di Forlì - Continua la prossima settimana

MATEMATICA

I Una tempesta solare potrebbe arrivare pre-
sto sulla Terra, gettando le città nell’oscurità e
l’economia nel caos. Non è la trama di un film di
fantascienza, ma la previsione catastrofica di
Mike Hapgood, astronomo del Rutherford Apple-
ton Laboratory di Oxford, in Gran Bretagna. In
un commento pubblicato su «Nature» lo studio-
so sostiene che non siamo preparati a questo ti-
po di emergenza: «La tecnologia non è sufficien-
temente schermata dalle particelle emesse dalla
nostra stella». Tra gli effetti, il sovraccarico delle
reti elettriche, che potrebbe causare un blocco
generale, oltre che il blackout delle reti Gps.

I Non poteva arrivare che nel 2012 la scoper-
ta del più antico calendario Maya: è una stanza
dipinta all’interno di un tempio. La scoperta, nel
complesso archeologico di Xultun in Guatemala,
è stata annunciata su «Science» da un gruppo co-
ordinato dall’archeologo William Saturno della
Boston University, al quale ha partecipato l’italia-
no Franco Rossi della stessa università. Le imma-
gini - uomini in uniformi nere e cicli lunari e pla-
netari - risalgono al IX secolo dopo Cristo e sono
molto più antichi dei Codici Maya: risalenti a un
periodo tra 1300 e 1500, contengono una serie
di presunte previsioni sulla fine del mondo.

«La Terra a rischio caos
per una tempesta solare»P

Dai banchi di scuola al giornale
Questoè ilprimodei3articolidelleclassi

vincitricidelpremiodi«ScienzaAttiva»

MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Un genio dei numeri: Bernhard Riemann (1826–1866)

FRANCESCO VACCARINO
POLITECNICO DI TORINO

Un altro cervello celebre: David Hilbert (1862–1943)

La scienza è ancora trascurata sui media

Nell’anno 2012 appare
il calendario Maya più antico
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