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Cronisti/Fisici un dialogo 
difficile? (i titoli dei giornali) 



Ma anche : (ancora titoli)  
Fisica: prima misura diretta di tre nuclei «superpesanti»

Confermate dalla Nasa dopo sessanta anni le teorie di Fermi sui raggi cosmici

Ecco i magnifici ragazzi del bosone i cervelli italiani che brillano al Cern

Ginevra, l'annuncio del Cern:"Scoperta la particella di Dio

« UN BIG BANG TIRA L'ALTRO  ECCO PERCHÉ PUÒ NASCERE UN NUOVO UNIVERSO

E NATURALMENTE

Nobel fisica ad Haroche e Wineland i "padri" degli orologi atomici

http://www.repubblica.it/scienze/2012/10/09/news/premio_nobel_2012_per_la_fisica_serge_haroche_e_david_wineland-44162210/


Ma c’è anche  la fisica di StarTrek,  

di Harry Potter, di Guerre Stellari …..

e perfino 
La fisica dietro Angry Birds

http://www.galileonet.it/articles/50475976a5717a2d990000d6


We have a problem ?

Come funziona la stampa 
Preferisce gli eventi eccezionali, 
«unici»
Ama le tragedie e i miracoli ( e tutto 
quello che può essere definito tale)  
Tende a semplificare  
Tende a generalizzare 



Come funziona la scienza 
procede per tentativi, per prova ed errore, 
non dà risposte definitive  
(almeno non dovrebbe) 
può apparire astrusa …
un insieme di formule…
( e i soli numeri che 
i giornalisti amano sono
le statistiche )

We have a problem? 



E difficile comunicare un 
percorso di ricerca graduale e 
complesso
I progressi della cosmologia
(dall’età della pietra a oggi):

«da dove diavolo
è arrivato 
tutto questo?»



I fisici sono personaggi distanti dalla 
mentalità comune… o no?  

«ricerca scientifica e
giornalismo hanno 
molto in comune: 
parti da un dato o un’ipotesi 
fai ricerche, 
raccogli elementi, 
e cerchi di trovare 
una risposta al problema»
Zerah Lurie 
borsa di studio in giornalismo 
dell’American Physical Society



Ricordiamo che c’è fisica e 
fisica ….

fisica sperimentale, 
fisica teorica, 
fisica matematica 
fisica nucleare,  
astrofisica 
cibernetica  
fisica medica 
geofisica 
fisica statistica
E quindi:  Ambiente tecnologia salute tutela del territorio 
spazio difesa  economia epidemiologia informatica, e…..  



E c’è fisico e fisico …..

Ci sono personaggi che hanno una storia da raccontare 



Parliamo di premi Nobel ? 
Il primo Nobel per la fisica
(per la scoperta dei raggi X) 
è Wilhelm Roentgen 

nel 1901

La prima radiografia medica da 
lui eseguita 
sulla mano della moglie 



Ai premi Nobel per la fisica 
dobbiamo anche…

….la radio, l’energia nucleare, quello che 
sappiamo dell’Universo, la medicina 
nucleare, l’esplorazione dello spazio, il laser 
,il 3 D , la TAC, La TV ,Internet, i codici a 
barre, i computer, i telefoni cellulari , i 
pannelli solari, la risonanza magnetica, i 
codici a barre, i treni a levitazione 
magnetica, la fotografia digitale e altro 
ancora.



AIUTO!!!

SIAMO CIRCONDATI DALLA 
FISICA ….

…E ABBIAMO 1000 STORIE 
DA RACCONTARE



Quelle che ho incontrato io

Murray Gell-Mann e 
l’intelligenza 

Sheldon Glashow  e    il 
laboratorio nel  taschinoArno Penzias 

e la 
serendipità



Quando parliamo di fisica ai 
giornali

Contestualizzare: in quale ambito si inserisce questa 
ricerca ?

Ricadute pratiche: quali saranno, quali sono quelle di 
ricerche simili o confrontabili….

Tempi : di realizzazione della ricerca, di traduzione in 
un progetto pratico

Denaro: prepararsi a rispondere a domande sui costi 



e poi

- Fornire fonti
- Stabilire e mantenere un contatto 
- E soprattutto 
- Spiegare, spiegare  
- spiegare, spiegare………
- Senza dimenticare 
il fascino del personaggio



Così saranno sempre più a 
dire …..che fisico!

Questions, 
anyone? 
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