Perché la comunicazione scientifica è così difficile?
Tempo di lettura 8 minuti
Perché nel grande pubblico c’è un così alto tasso di scetticismo nei confronti di molte teorie
scientifiche, specialmente in ambiti sensibili come la salute e l’ambiente? La maggior parte
degli addetti ai lavori, degli scienziati, spesso risponde sostenendo che la causa sia
“semplicemente” l’ignoranza: la mancanza di conoscenze teoriche che altrimenti
porterebbero alle stesse conclusioni. Questa convinzione, per cui la conoscenza non scientifica
sia sostanzialmente fondata su credenze e superstizioni, si definisce in letteratura come
knowledge deficit model (vedi ad esempio Pouliot, 2009; Callon, 1999).
La psicologia contribuisce a comprendere quali possano essere le difficoltà e le carenze di tutti
gli individui quando si tratta di costruirsi delle opinioni, vediamo come.
Ci sono diversi modelli per spiegare il processo di elaborazione delle informazioni precedente
alla costituzione di credenze e atteggiamenti1 (Petty & Cacioppo, 1986; Chaiken, 1980;
Kruglanski, Thompson, & Spiegel, 1999). Il fattore comune ai vari modelli è che la formazione
di atteggiamenti e giudizi si fonda su una razionalità limitata che fa largo uso di euristiche2. Le
risorse cognitive di cui disponiamo non sono infinite e gli individui, direbbero Nisbett e Ross
(1980), sono degli ottimi economizzatori cognitivi.
In una prospettiva più recente e comprensiva si fa riferimento anche alle motivazioni
individuali e a come esse intervengano nella scelta, più o meno consapevole, delle strategie
cognitive più conformi per elaborare le informazioni (Fiske & Taylor, 1991).
Queste evidenze dell’imperfetto funzionamento cognitivo della mente umana sono valide per
tutti gli individui, scienziati e non. Quello che cambia però sono le motivazioni individuali, le
appartenenze sociali, le attitudini e altri fattori che vanno presi in considerazione per
comprendere più a fondo le cause di questa incompatibilità tra il mondo scientifico e il mondo
“laico”.
Le difficoltà che la comunità scientifica incontra nel tentativo di comunicare efficacemente le
proprie teorie, però, potrebbero risiedere anche in altri fattori legati alle attitudini e alle
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competenze comunicative. Simis et al. (2016), in un interessante saggio, riflettono sulle
principali ragioni di questa incompatibilità.
In primis, secondo gli autori, gli scienziati sono allenati a processare le informazioni
razionalmente: “il successo e la credibilità di uno scienziato si fondano sulla sua capacità di
abbandonare o modificare conclusioni precedentemente accettate quando confrontate con
nuove evidenze empiriche” (ibidem). Questa modalità di razionalizzazione della conoscenza
non è però così tipica nel grande pubblico, si potrebbe inoltre aggiungere che le proprie
convinzioni non siano scevre da relazioni con le proprie appartenenze sociali, la stima di sé e
altri fattori che di fatto complicano la possibilità di modificarle.
Un'altra possibile causa proposta dagli autori consiste nella carenza di formazione per la
comunicazione pubblica degli addetti ai lavori delle scienze hard. Sarebbe però paradossale
pensare che la causa risieda nell’ignoranza dei cosiddetti STEM scientist3 su tematiche
essenziali per la comunicazione, invece approfondite dalle scienze sociali, e che sarebbe
sufficiente una maggior esposizione a questi contenuti. La proposta migliore, che esce dai
paradigmi del knowledge deficit model, è una maggior integrazione tra le scienze sociali (soft)
e le scienze hard.
Sulla scia di questa difficile integrazione ciò che spesso accade nella visione degli scienziati,
secondo gli autori, è che la comunità scientifica veda il grande pubblico come un insieme di
“altri”. Cioè che considerino la propria comunità, che potremmo definire effettivamente un
forte ingroup4, composta da cittadini che pensano e decidono razionalmente a differenza degli
altri. Di conseguenza l’eterogeneità di questi “altri“ si perde e con essa probabilmente la
possibilità di un dialogo rispettoso delle parti.
Data questa tendenza generale, senza escludere che la disparità conoscitiva sia una delle
cause dell’incompatibilità finora discussa, come può essere ulteriormente d’aiuto la psicologia
per la comprensione del fenomeno?
In linea con un solido paradigma come la teoria dell’esposizione selettiva5, Kahen et al. (2011)
propongono un interessante modello per spiegare le cause dei numerosi fallimenti nella
comunicazione scientifica: il cultural cognition of risk. Secondo gli autori gli individui tendono
a formare percezioni del rischio in linea con i loro valori culturali.
In un loro studio (ibidem) è dimostrato come la percezione del consenso scientifico su diversi
argomenti (il riscaldamento globale, la gestione delle scorie radioattive e le conseguenze del
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permesso di possedere armi da fuoco) cambi a seconda che gli individui siano culturalmente
più affini a una visione egalitaria o gerarchica della società. Secondo gli autori non solo c’è
un’evidente tendenza a richiamare alla memoria esperti e scienziati che siano in linea con i
loro valori, ma che la percezione stessa di credibilità della fonte subisca l’effetto di questa
influenza culturale.
Seguendo quindi questo ragionamento è opportuno soffermarsi sul termine “scienziato”. È
probabile che l’immagine prototipica6 dello scienziato vari di molto a seconda di diversi fattori
(il grado di istruzione, l’esposizione o l’appartenenza alla comunità scientifica etc.), si può
quindi passare dall’immagine di un personaggio autorevole che indossa un camice bianco
all’immagine frutto della media di tutti i professori, ricercatori e colleghi con cui si ha avuto a
che fare nella propria carriera da studente universitario. Questo significa che quando si deve
richiamare alla memoria le affermazioni di uno scienziato le possibilità sono molteplici e che
molti non sarebbero d’accordo a definire lo stesso individuo con tale appellativo.
Se fin qui si è riflettuto su cause culturali, sociali e percettive, un altro aspetto del fenomeno
da prendere in considerazione sono le dinamiche relazionali della comunicazione.
Nella comunicazione scientifica, soprattutto in quella meno ufficiale, rappresentata anche dai
tentativi di uno studente universitario di convincere qualcuno della validità di alcune teorie
scientifiche, si osservano spesso toni arroganti o una certa manifestazione di superiorità nei
confronti dell’altro (si pensi al cosiddetto blastare7). Queste modalità d’azione sono
comprensibili e possono essere spiegate da fattori come la frustrazione o l’incredulità nel non
trovare riconosciuta la validità di studi in cui si crede, sono però efficaci?
Date per comprensibili queste modalità d’azione, causate da molti fattori, tra cui magari la
frustrazione o l’incredulità nel veder non riconosciuta la validità di studi per cui ci si è anche
sacrificati, è però importante soffermarsi sulla loro efficacia.
Già più di 80 anni fa Dale Carnegie nel suo best seller “Come trattare gli altri e farseli amici”
mette in guardia dal pericolo di “mettere qualcuno con le spalle al muro”. Potremmo pensare
che se questa legge popolare vale per gli animali valga in qualche misura anche per gli umani,
con la differenza che per gli esseri umani è possibile sentirsi aggrediti senza palesi forme di
aggressione. Quando qualcuno dichiara apertamente che le nostre convinzioni e credenze non
valgono nulla, a prescindere dalla motivazione, sta mettendo in dubbio la nostra credibilità e
forse indirettamente anche la nostra autostima.
Potremmo quindi pensare che si attivino automaticamente alcuni meccanismi difensivi. Da
una prospettiva più affine alla psicologia cognitiva, ad esempio, si può riflettere sul fatto che
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le persone tendano a sovrastimare le proprie capacità e le proprie competenze (vedi Kruger
& Dunning, 1999) e che questa tendenza sia carente in soggetti predisposti alla depressione
(Tennen & Affleck, 1993), è quindi salutare e protettivo per gli individui evitare che la propria
credibilità venga messa in discussione così brutalmente. In un’ottica più psicoanalitica, invece,
potremmo pensare alla messa in atto di meccanismi difensivi per la protezione del proprio Io.
Abbiamo constatato numerosi problemi e inconvenienti che possono incorrere quando si
cerca di fare comunicazione scientifica. In un certo senso potremmo paragonare questa
relazione e la relazione di aiuto, senza però essere paternalistici. In questo caso prendiamo in
prestito quanto dice Schein, un grande psicologo ed esperto di consulenza, parlando
dell’asimmetria relazionale tipica di questa relazione: “non offendetevi quando i vostri
tentativi di aiuto non sono ben accolti” (2009, pag. 126) e, aggiungiamo noi, contate fino a
dieci e mettetevi nei panni dell’interlocutore.
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