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“LA COMUNICAZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE” 
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO ETICO PER I RICERCATORI1 

 

PREMESSA 
 

Il dibattito degli ultimi anni sulla cosiddetta post-verità, che si intreccia con quello sulle fake news e 
sull’uso manipolatorio e propagandistico dei big data, deve indurci a elaborare un’etica della 
comunicazione della scienza capace di rimettere al centro valori essenziali tra cui innanzitutto quelli 
dell’onestà intellettuale e della credibilità personale. Questa esigenza si è dimostrata moralmente 
imperativa nel corso della pandemia da SARS-CoV-2, purtroppo ancora di attualità. 
 

Nel Menone, Platone aveva già individuato in maniera corretta il problema di fondo quando faceva 
dire a Socrate: «Le opinioni vere, per tutto il tempo in cui stanno ferme e salde, sono un bel possesso 
e producono ogni bene, ma non vogliono star ferme per molto tempo e fuggono dall’animo umano. 
Per questo non valgono molto, finché qualcuno non riesce a legarle con un ragionamento causale». 
Oggi, le scienze cognitive hanno messo in evidenza le insidie che inducono le nostre menti a ritenere 
che opinioni ferme e salde siano semplicemente opinioni, e viceversa. 
 

La sfida cui risponde questo documento è quella di affrontare il problema dell’auto-inganno, 
mettendo in luce i meccanismi quasi automatici che portano alla distorsione delle informazioni nel 
mondo della comunicazione digitale e individuando le modalità di comunicazione più adatte al 
mezzo che si sta utilizzando. 
 

Obiettivo è quello di realizzare un Ethical Toolkit per il ricercatore che gli permetta di divulgare nella 
maniera più appropriata le proprie scoperte, tenendo conto delle insidie di un tessuto comunicativo 
che spinge l’opinione pubblica ad abbracciare anche le opinioni meno accreditate, elemento questo 
di grande pericolo sociale durante le crisi sistemiche come quelle ecologiche, pandemiche, 
economiche e di minaccia alla sicurezza pubblica. Tali insidie sono state esse stesse oggetto di studi 
ampi e rigorosi nel campo delle scienze cognitive, che sono in grado di spiegare con buona 
approssimazione perché e con quali meccanismi la mente umana sia così sistematicamente incline 
all’errore. 
 

Il problema del ricercatore nella veste di comunicatore è, oggi, esattamente di questo tipo: come 
evitare che nella comunicazione col pubblico i risultati prodotti dall’impresa scientifica si 
confondano in mezzo al brusio delle chiacchiere che (anche nel web) inquinano sempre più i nostri 
scambi comunicativi quotidiani, tra persone comuni ma anche tra scienziati, per non dire le nostre 
stesse menti. 
 

                                                            
1 Cfr. “Nota al testo ed estensori”, pag. 6. 
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Si rivelano, in questo senso, particolarmente utili gli strumenti del Critical Thinking, una disciplina 
che andrebbe affiancata a strumenti più tradizionali ma sempre efficaci come quelli della retorica 
classica e che si è arricchita negli ultimi decenni proprio grazie ai progressi delle scienze cognitive, 
che l’hanno resa coerente e applicabile. 
 

Il Critical Thinking non solo permette di riconoscere i bias ricorrenti e le trappole mentali cui siamo 
soggetti in maniera sistematica, ma individua anche strumenti e strategie per evitarli. In sintesi, nel 
dibattito sul forte aumento soprattutto in rete di notizie false (sia pre-Covid, sia degli ultimi due 
anni), sono stati chiamati in causa due ordini di fattori.  
 

1. Gerarchia nelle competenze - Il primo fattore consiste nel rifiuto di gerarchie nelle competenze 
secondo il quale tutti potrebbero dire la loro presupponendo di essere trattati su un piede di parità. 
Tale aspirazione si ritiene giustificata appellandosi a un presunto principio di uguaglianza in nome 
del quale si rifiutano la gerarchia nelle competenze e l’autorevolezza epistemica. Questo rifiuto si 
manifesta in molti diversi scenari, ad esempio, di recente, nel campo delle vaccinazioni. Una parte 
consistente dei veri esperti arretrano perché avvezzi a confrontarsi con i loro pari e non nei ‘bar 
mediatici’, anche preoccupati dal fenomeno degli haters quando si tratti di social media. Questa 
ritirata rinforza l’effetto perché chi è non è competente di una materia specifica, per accorgersi di 
essere tale, dovrebbe paradossalmente possedere le conoscenze dell’esperto. Sono le conseguenze 
del noto effetto Dunning-Kruger. 
 

Nel 1999, David Dunning e Justin Kruger, psicologi alla Cornell University, mostrano 
sperimentalmente come coloro che ottengono risultati peggiori in prove linguistiche, logiche, o di 
altro tipo, tendano a sovrastimare le proprie capacità mentre questo non capita ai migliori. Dunning 
e Kruger si stupiscono non tanto delle differenze di prestazione, quanto della sopravvalutazione 
delle proprie capacità soltanto da parte dei meno bravi. Purtroppo le conoscenze richieste per fare 
bene una cosa sono le stesse necessarie per rendersi conto di non saperla fare. Quando non 
abbiamo studiato a fondo un problema e non lo conosciamo bene, o quando non ci siamo 
confrontati con le varie possibili e impossibili soluzioni, vi sono molte cose che non sappiamo e 
altrettante cose che non sappiamo di non sapere. Questo fenomeno si è accentuato oggi grazie 
all’uso della rete e all’interazione tra inesperti che si confrontano, dialogano e si confortano 
illusoriamente a vicenda. Via via che diventiamo competenti, ci rendiamo conto che ci sono molte 
cose che ignoriamo, molte di più di quante non sembrasse nella fase iniziale di presa di contatto con 
la problematica specifica. Infine, arriva il momento in cui diventiamo veramente ‘esperti’: a questo 
punto diminuiscono le cose che non sappiamo di non sapere e aumentano quelle che sappiamo di 
non sapere. 
 

Questa sequenza, con ritmi diversi, si produce in molti campi nel passaggio obbligato da 
incompetenti a competenti, fino a diventare veramente esperti. Il fatto è che in tutte le fasi iniziali 
noi non siamo consapevoli di quante cose ignoriamo: l’inconscio cognitivo agisce per nascondercele 
e darci sicurezza. L’effetto viene amplificato in un mondo che ci costringe a muoverci e agire con 
ambienti molto più complessi rispetto a quelli di un tempo, quando le esperienze dirette, quelle 
della nostra biografia e quelle tramandate in un gruppo familiare, di parentela o in generale di 
appartenenza, ci permettevano di padroneggiare scenari semplici e di inventare pseudo-spiegazioni 
accettate da tutti per quel che ci sfuggiva. 
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Il risvolto comunicativo dell’effetto Dunning-Kruger è una maggiore assertività da parte del non 
esperto rispetto a un atteggiamento più cauto, critico e consapevole di chi è veramente esperto. 
 

2. Diversificazione dei canali - Il secondo ordine di fattori, più ovvio, consiste nel fatto che i canali 
d’informazione si sono moltiplicati e diversificati in modi impensabili fino a pochi decenni fa. Di 
conseguenza la ben nota tendenza a cercare e ricordare le notizie consolatorie, quelle che 
confermano i nostri desideri, può manifestarsi con unintensità ignota in passato. Gli psicologi 
parlano di “tendenza alla conferma” e hanno scoperto che è una trappola subdola in cui cascano 
anche intelletti raffinati e gli studiosi. Il confirmation bias è forse il pregiudizio maggiormente 
studiato dalla psicologia cognitiva perché nessuno ne sembra esente. Ci induce a cercare 
sistematicamente evidenze a sostegno delle nostre idee e a escludere quelle contrarie ad esse, 
favorendo quindi la polarizzazione delle opinioni: riproponiamo notizie già falsificate e ci radichiamo 
sempre di più nelle nostre convinzioni, generando anche inconsapevolmente echo chambers che a 
loro volta alimentano fenomeni di esclusione, odio e aggressività, etc. 
Volendo sorvolare sulle questioni pandemiche, troppo recenti e dolorose per non rischiare di 
suscitare polemiche fuorvianti rispetto allo scopo del documento che è di carattere generale, un 
buon esempio è quello del confronto tra le persone riguardo alla teoria di Darwin. Negli Stati Uniti, 
dove il dibattito è più acceso e dove gruppi di pressione hanno cercato di impedire l’insegnamento 
nelle scuole della teoria dell’evoluzione, le percentuali di anti-evoluzionisti sono alte. Di tutto ciò si 
è avuta eco in Canada. Per questa ragione, la professoressa Lynne Honey dell’Università MacEwan 
di Edmonton ha deciso di affrontare il problema nel corso dedicato a “Evoluzione e comportamento 
umano”. In questo corso vengono presentati i più comuni errori di ragionamento, quelle fallacie 
spontanee che sono anch’esse un’eredità della nostra selezione naturale o, meglio, 
dell’adattamento ad ambienti di vita diversi da quelli attuali. Lynne Honey non mette sullo stesso 
piano creazionismo ed evoluzionismo, ma presenta il punto di vista creazionista come una teoria 
con i suoi punti di forza – per lo più il fatto che è congeniale ai nostri modi abituali di pensare – e le 
sue debolezze. Gli studenti cercano di controllare la validità del creazionismo generando ipotesi e 
provando a verificarle ma, soprattutto, imparando il concetto di falsificabilità come metodo per 
definire una teoria come scientifica. Lynne Honey ha scoperto come i creazionisti abbiano 
modificato le loro ipotesi per renderle coerenti con le scoperte dei reperti fossili. Alcuni studenti 
obiettano che non è chiaro perché sia necessario rivedere le teorie in seguito a falsificazione. Lynne 
Honey spiega che è corretto usare i dati per rivedere le teorie scientifiche, mentre creare spiegazioni 
ad hoc per tenere in piedi credenze non è una procedura ammissibile. Si raggiunge così l’obiettivo 
di insegnare a pensare criticamente, con ragionamenti fondati e corretti. Questo è bene anche e 
soprattutto per chi accetta l’evoluzionismo solo per un principio di autorità: così dice la scienza! Ed 
è bene naturalmente per i creazionisti che imparano a mettere in dubbio quel che è stato insegnato 
loro da piccoli2. 
 
PRINCIPI ETICI 
 

La vita della scienza si fonda sulla credibilità della descrizione della realtà e della spiegazione dei 
fenomeni che essa offre nonché sulla fiducia di tutti gli attori della ricerca. La comunicazione delle 
                                                            
2 Lynne Honey, Why I teach the controversy: using creationism to teach critical thinking. Frontiers in Psychology, giugno 
2015. 
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conoscenze scientifiche dovrebbe basarsi sul rispetto di un sistema di principi etici e di valori 
fondamentali che, considerati nel loro complesso, definiscono in questo ambito ciò che vuol dire 
“integrità nella ricerca”3. Insieme alla qualità dei risultati, la dimensione etica, non va dimenticato, 
è la miglior tutela dell’immagine sociale della scienza e con essa della sua stessa libertà. 
Si individuano qui di seguito alcuni principi etici che nell’ambito della comunicazione scientifica e 
della divulgazione contribuiscono al consolidamento dell’immagine del ricercatore e alla fiducia 
verso la scienza: 
 

Onestà intellettuale: adozione di tutte le misure adeguate e ragionevoli per contrastare gli inevitabili 
condizionamenti ideologici o culturali della propria comunicazione e per rendersi consapevoli, per 
quanto possibile, dei bias cognitivi che potrebbero influenzare la presentazione delle proprie 
conclusioni scientifiche compromettendone obiettività e imparzialità. 
 

Accountability: rendere conto del proprio operato, del reale significato dei propri risultati e 
dell’eventuale contrasto tra i propri risultati e le conclusioni della comunità scientifica di 
riferimento. L’accountability riguarda anche la consapevolezza del proprio ruolo nella comunità di 
riferimento, delle aspettative che questo alimenta nei destinatari della comunicazione e dei doveri 
deontologici che ne derivano. 
 

Rigore: adozione, quale criterio regolativo anche nella comunicazione, del rigore metodologico 
nonché di quello argomentativo, evitando ogni mistificazione, distorsione, sottovalutazione o 
sopravvalutazione delle fonti e chiarendo in modo comprensibile le basi fattuali delle posizioni 
espresse.  
 

Pertinenza e trasparenza: definizione dell’ambito e dei limiti di verificabilità di ciò che si sta 
affermando e comunicazione improntata alla trasparenza rispetto ad ogni elemento utile alla 
comprensione dei risultati scientifici, sottolineando il carattere progressivo ed evolutivo delle 
conoscenze scientifiche e non omettendo i risultati negativi.  
 
CRITERI OPERATIVI E RACCOMANDAZIONI 
 

Il principio cardine della comunicazione dei risultati scientifici e della scienza in sé al grande pubblico 
è la correttezza comunicativa, ovvero il dire la verità e dirla nel miglior modo possibile, evitando di 
far credere, da un lato, che si tratti di qualcosa di meramente relativistico e, dall’altro, che si tratti 
del frutto di una mentalità dogmatica, nonché cercando di essere pertinenti ed efficaci.  
Vale qui richiamare al riguardo alcuni contenuti delle Linee guida per l’integrità nella ricerca 
elaborate dalla Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca e pubblicate sul sito istituzionale 
del CNR (versione II del 2019), in particolare la sezione F della parte I delle Linee guida, dedicata alle 
condotte che promuovono l’integrità nella ricerca. 
Secondo la Commissione “la comunicazione pubblica della scienza è doverosa anche al fine di 
contribuire al contrasto della pseudo-scienza e della diffusione di notizie infondate e socialmente 
pericolose”. Per questa ragione e per conseguire l’obiettivo di correttezza nella comunicazione 

                                                            
3 Cfr. le Linee guida per l’integrità nella ricerca della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, 
https://www.cnr.it/it/documenti-commissione 

https://www.cnr.it/it/documenti-commissione
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pubblica della scienza da parte dei ricercatori e nella divulgazione dei risultati, occorre tenere a 
mente alcuni principi essenziali, di primaria importanza:  
 

i. Esprimersi sui campi di propria competenza professionale o precisare quando l’argomento 
esula da tale ambito.  
 

ii. In caso di temi controversi e di evidenze non ancora consolidate all’interno del proprio campo 
di competenza, riferire le tesi scientifiche divergenti sullo stesso tema e contestualizzare la 
propria posizione, prestando però attenzione a non equiparare alla scienza pseudo-teorie non 
suffragate da prove – e anzi smascherandone l’antiscientificità –, e a non offendere o sminuire 
le persone che, per molteplici ragioni, aderiscono a posizioni non validate sul piano scientifico.   

 

iii. Tenere presente il rapporto problematico tra scienza e senso comune e mostrare che temi 
vicini al senso comune e ai saperi ingenui sono oggi trattati dalla scienza in maniera più critica 
e consapevole. 

 

iv. Adottare uno stile espositivo chiaro, adatto al medium e ai destinatari del messaggio, senza 
rinunciare al rigore scientifico e all’utilizzo dei termini tecnici appropriati, da eventualmente 
spiegare con parole semplici. Tale rigore riguarda anche i contenuti iconografici. 

 

v. Menzionare l’istituzione di afferenza e i colleghi e collaboratori che abbiano contribuito in 
modo significativo all’ottenimento dei risultati che vengono presentati, e riferire le proprie 
qualifiche professionali e credenziali scientifiche in modo veritiero e non fuorviante o enfatico. 
Altresì, rendere disponibile ogni utile documentazione originale e i corretti riferimenti 
bibliografici. 

 

vi. Evitare annunci precoci di risultati ancora preliminari e comunicare in maniera equilibrata, 
rifuggendo la mera autopromozione e l’enfatizzazione del valore potenziale dei risultati delle 
proprie ricerche, pur valorizzandone le possibili applicazioni e comunque esplicitando in cosa 
i propri risultati arricchiscano il settore scientifico di pertinenza. In ogni caso, rettificare gli 
annunci di proprie scoperte o risultati rilevanti qualora questi si siano successivamente 
dimostrati infondati.  

 

vii. Esplicitare le fonti di finanziamento delle proprie ricerche e dichiarare i possibili conflitti di 
interesse. 

 

viii. Valutare il potenziale impatto emotivo del tema discusso e tematizzare, a seconda del 
medium, tale impatto in maniera esplicita. Altresì, tenere conto che tra i destinatari della 
comunicazione possono esserci soggetti vulnerabili quali, ad esempio, i minori, o persone 
particolarmente sensibili al tema, e rispettare la privacy di eventuali partecipanti alla ricerca 
mentre la si illustra. 

 

ix. Formarsi in materia di comunicazione della scienza al fine di migliorare l’efficacia del 
messaggio e la notiziabilità, nonché interagire in tempo utile con gli uffici stampa istituzionali 
traendo vantaggio dalla loro professionalità e revisione critica. 
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x. Rendersi disponibili, anche quale atto di responsabilità sociale, a intervenire nei dibattiti 
pubblici su questioni di propria competenza e in generale a partecipare a incontri di carattere 
divulgativo ogni volta che è possibile. 

 
Da ultimo, nel comunicare i risultati delle proprie ricerche, si raccomanda di non rinunciare a 
diffondere anche i valori generali della scienza, quali ad esempio la libertà intellettuale, l’esercizio 
del dubbio e della critica, la rivedibilità delle conoscenze che hanno carattere intrinsecamente 
aperto, la capacità di procedere per tentativi ed errori, il rigore logico, il postulato di oggettività e la 
chiarezza argomentativa, l’eguaglianza di coloro che concorrono alla ricerca in luogo del primato 
della mera autorità, la tolleranza e l’anti-dogmatismo. Ciò ha anche lo scopo di contrastare gli 
stereotipi spesso negativi diffusi nella società sulla figura del ricercatore/scienziato, nonché la scarsa 
conoscenza del metodo scientifico, delle attività sperimentali, della loro regolazione etica e 
giuridica, del funzionamento dei laboratori e delle istituzioni di ricerca. Occorre cioè offrire 
un’immagine effettiva della scienza, valorizzandone storia, modalità di indagine, valori e non 
soltanto risultati, e contribuendo così a una reale diffusione della cultura scientifica.  
 
NOTA AL TESTO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI 
La Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR4 pone il Documento alla riflessione 
critica della comunità scientifica, in primo luogo dell’Ente, e in generale di tutti coloro che vorranno 
contribuire a una discussione ampia e competente sulla materia. Ulteriori revisioni periodiche del 
                                                            
4 Composizione attuale della Commissione (2019-2023): Maria Chiara Carrozza (Presidente del CNR e Presidente della 
Commissione), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione, Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità 
nella Ricerca, CNR), Gian Vittorio Caprara (Sapienza Università di Roma), Elisabetta Cerbai (Università degli Studi di 
Firenze), Carmela Decaro (LUISS Guido Carli, Roma), Giacinto della Cananea (Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Milano), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Juan Carlos De Martin 
(Politecnico di Torino), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS, Roma), Ombretta Di Giovine 
(Università degli Studi di Foggia), Vincenzo Di Nuoscio (Università degli Studi del Molise), Daniele Fanelli (London School 
of Economics and Political Science, UK), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), 
Silvio Garattini (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), Louis Godart (Accademia Nazionale dei 
Lincei, Roma), Giuseppe Ippolito (Ministero della Salute, Roma), Vittorio Marchis (Politecnico di Torino), Armando 
Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Demetrio Neri (Università 
degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Enrico Porceddu (Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma), Angela Santoni (Sapienza Università di Roma), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi 
Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Human Technopole), Lorenza Violini (Università 
degli Studi di Milano). Oltre ai componenti sopra menzionati, hanno fatto parte dei mandati precedenti della 
Commissione e ne sono componenti onorari: Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad 
Panamericana, México), Ugo Amaldi (European Organization for Nuclear Research - CERN Ginevra), Lucio Annunziato 
(Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa), Nicola Cabibbo† (Sapienza Università di Roma), Gilberto Corbellini (Sapienza 
Università di Roma), Emilia D'Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Maria De Benedetto (Università degli 
Studi Roma Tre), Giuliano Ferrara (Il Foglio Quotidiano), Stefania Giannini (Unesco, Parigi), Massimo Inguscio (Presidente 
del CNR e Presidente della Commissione), Paolo Legrenzi (Università Ca’ Foscari, Venezia), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la 
Pastorale Universitaria - Vicariato di Roma), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l.), Luciano Maiani (Presidente del 
CNR), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente 
della Commissione), Laura Palazzani (LUMSA, Roma), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca), Maria Luisa Rastello (Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM, Torino), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità), Gianfelice Rocca (Techint 
Spa), Stefano Rodotà† (International University College of Turin), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova). 
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Documento verranno curate dalla Commissione in base all’evoluzione della materia e ai commenti 
pervenuti. Osservazioni e proposte di emendamento possono essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica cnr.ethics@cnr.it.   
Il Documento è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti della Commissione per l’Etica 
e l’Integrità nella Ricerca del CNR. Ne sono stati estensori Cinzia Caporale, Armando Massarenti e 
Paolo Legrenzi. Si ringraziano per il contributo scientifico la responsabile della Segreteria scientifica 
della Commissione Elena Mancini e la responsabile della Segreteria scientifica del gruppo di lavoro 
tematico Roberta Martina Zagarella. Si ringrazia altresì per il contributo scientifico e per la revisione 
critica Marco Ferrazzoli, giornalista e scrittore, responsabile dell’Ufficio Stampa del CNR. 
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