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Sei punti faciliSei punti facili

• 1) Cos’è una notizia
• 2) Notizie di fisica, notizie di biologia
• 3) Notizia puntiforme: superneutrini, laser 

ultraveloce
• 4) Notizia in progress: bosone di Higgs
• 5) La scoperta da illuminazione-rivelazione 

a processo graduale
• 6) Due o tre cose sugli uffici stampa



Punto 1 Punto 1 -- CosCos’è’è una notiziauna notizia

• News, nouvelle, notizia
• “All the news that’s fit to print” (New York 

Times)
• Cani, padroni, notizie (?John Bogart, “The 

Sun”, 1833)
• Il giornale come diario delle trasgressioni



Fattori e valori notiziaFattori e valori notizia
• Prima assoluta
• Distanza
• Freschezza
• Dimensioni
• Drammaticità
• Conflittualità
• Conseguenze pratiche
• Human interest (Vermicino, 1981)



Punto 2 Punto 2 -- Fisica / BiologiaFisica / Biologia



News, ok. Ma di quale scienza?News, ok. Ma di quale scienza?

• Notizie di fisica (fredde)
• Notizie di biologia (calde)
• Matematica: scusi, c’è Perelman?
• Nanotecnologie (ubiquità)
• Informatica (ubiquità)
• Chimica, una cenerentola



Big Science, Big Big Science, Big CommunicationCommunication

……ee big big complicationcomplication





Punto 3 Punto 3 -- Notizie puntiformiNotizie puntiformi
• Laser ultraveloce: 67 attosecondi
“Lo strumento per osservare la meccanica quantistica in 

azione potrebbe arrivare dopo che i ricercatori della 
University of Central Florida, guidati da Zenghu Chang, 
hanno generato l'impulso laser più breve al mondo: 67 
attosecondi (un as corrisponde a un trilionesimo di 
secondo). La squadra, che ha pubblicato il risultato su 
Optics Letters, ha costruito anche una macchina 
fotografica rapidissima per misurarlo. La scoperta segna 
il primo passo avanti significativo nel campo dell'impulso 
laser negli ultimi 4 anni: il record precedente di 80 
attosecondi risale al 2008.

(Il Sole-24 ore – 9 settembre 2012)



Notizia (apparentemente) puntiformeNotizia (apparentemente) puntiforme

• I neutrini più veloci della luce



Ma in realtMa in realtàà ““a puntatea puntate””
Dallo scoop, al dubbio, alla smentitaDallo scoop, al dubbio, alla smentita



















Come nasce uno scoopCome nasce uno scoop



Antonino Zichichi a Antonino Zichichi a ““il Giornaleil Giornale””

• La telefonata arriva verso sera. «Sono 
Zichichi». «Professore come sta?». «Bene, 
bene. Ma mi ascolti. Qui gira voce di una 
scoperta straordinaria. I neutrini prodotti al 
Cern arrivano nei laboratori del Gran Sasso 
prima di quanto impiegherebbe un raggio di 
luce. Se venisse confermata, sarebbe la 
scoperta del secolo. Anzi la più grande 
scoperta da quando Galilei incominciò a 
studiare la logica che regge il mondo: logica 
cui si dà il nome di Scienza».

(Vittorio Macioce, 22 settembre 2011)



Un errore di comunicazione?Un errore di comunicazione?
• “In passato non sono mancati errori scientifici annunciati come 

grandi scoperte e successivamente corretti, ma ciò avveniva al 
riparo da occhi indiscreti. Nel caso dei neutrini superluminali il 
processo scientifico esperimento-risultati-verifica-errore (eventuale) 
è avvenuto sotto i riflettori dell’opinione pubblica mondiale. Con una 
profonda dissincronia tra le logiche, i metodi, i presupposti logici e 
emotivi della comunità scientifica e quelli dell’opinione pubblica. E 
dei media che la informano. Questo è la prima volta che accade. O 
meglio, è la prima volta che – sotto l’occhio dei media e non nel 
circuito di una rete di rapporti scientifici – lo stesso gruppo di ricerca 
che ha presentato i dati, trovi poi, a breve distanza, anche 
l’eventuale errore e lo annunci pubblicamente.” 

(Fernando Ferroni, presidente INFN, “il Sole – 24 ore”, 11 marzo 
2012)



Punto 4 Punto 4 -- News in progressNews in progress







Particella di Dio al Particella di Dio al CernCern 
C'C'èè il fumo, non l'arrostoil fumo, non l'arrosto

C’è la particella di Dio. No, non ancora. Ma forse sì. Per adesso 
non c’è ma entro pochi mesi la troveremo (se c’è). 

Che cosa sta succedendo nella comunicazione scientifica? 
Apparentemente stiamo attraversando un periodo di scoperte 
eccitanti. La particella di Dio, o meglio il Bosone di Higgs, è 
l’ultima breaking news dal mondo della fisica. Il 23 settembre 
era toccato ai neutrini più veloci della luce. Qualche mese 
prima i mesoni B avevano suggerito la spiegazione della 
prevalenza della materia sull’antimateria. C’è persino chi nella 
mappa della radiazione cosmica del Big Bang dice di aver 
riconosciuto l’impronta della collisione con un altro universo o 
la traccia dell’universo che ha preceduto il nostro. Di qui per 
“News Scientist” è breve il passo verso gli infiniti universi che 
vengono fuori anche dalle superstringhe.



Particella di Dio al Particella di Dio al CernCern 
C'C'èè il fumo, non l'arrostoil fumo, non l'arrosto

Sì, ma di tutto questo che cosa rimane? Non si 
sa. Il che non è grave. La scienza è fatta 
prima di tutto di non so. Il grave è che ora i 
non so si annunciano alle conferenze 
stampa. E che i giornalisti, non potendo 
passare per ammazza-notizie, sparano i non 
so a piena pagina facendoli diventare forse 
sappiamo, presto sapremo, dicono che si 
saprà.





4 luglio 20124 luglio 2012 
Ginevra chiama MelbourneGinevra chiama Melbourne

















Punto 5 Punto 5 –– La scopertaLa scoperta 
dal lampo alla penombradal lampo alla penombra











Scoperta: Scoperta: èè rivelazione o processo?rivelazione o processo?



Dalla penombra al palcoscenicoDalla penombra al palcoscenico



Punto 6 Punto 6 –– Uffici stampa / bon tonUffici stampa / bon ton

http://www.nationalcorner.it/old-img/attualita/2011/09/bussare.jpg


Nota finale: attenti al MinotauroNota finale: attenti al Minotauro

TECNOSCIENZATECNOSCIENZA

Uno strano OGMUno strano OGM
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