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anche il giornalismo, come la scienza, ha il suo metodo. 
Entrambi rispondono a un’etica professionale che obbliga a 
riportare fatti sulla base di fonti verificate. A entrambi non 
è permesso lasciarsi andare a suggestioni che trasformano i 
fatti in “rappresentazioni” per assecondare un’opinione o un 
sentimento avvertito come predominante. Quando questo 
metodo è rispettato, tanto la scienza quanto il giornalismo 
realizzano la loro missione: offrire al cittadino elementi utili 
di conoscenza in modo onesto e trasparente. Recentemente, 
durante il dibattito sull’obbligatorietà dei vaccini, l’informa-
zione si è dimostrata un’ottima alleata delle prove della scien-
za. Ma non è sempre così. 
Mi è capitato di essere invitata in trasmissioni per spiegare 
un fatto scientifico e di essere avvisata che ci sarebbe stata 
una controparte. L’informazione “democratica”, che vuole 
garantire equivalente peso a due posizioni contrapposte, in 
tema di salute quasi mai è un’informazione corretta. Si tra-
sforma, invece, facilmente in una trappola che fa credere che 
si possa trattare la scienza come un’opinione, che per uno 
studioso che dimostra la sicurezza degli Ogm o dei vaccini 
o che sia Xylella a far strage di ulivi in Salento se ne debba 
ricercare un altro che necessariamente sostenga la tesi contra-
ria. E poca o nulla considerazione viene data alla circostanza 

che quella tesi sia priva di prove, già smentita 
o ultraminoritaria, l’ospite privo di autorevo-
lezza nel campo o fuori del perimetro di chi fa 
scienza. L’urgenza è costruire la “scena” di un 
dibattito, perché “fa ascolti”, in nome di una 
malintesa “par condicio”.  
Ho ancora impressi nella memoria i titoli di 
tanti giornali e servizi tv durante il dibattito 
sul tragico caso Stamina. Per mesi si è insistito 
a definire “cura” un “atroce nulla”. Il cittadino 
faceva fatica a comprendere perché la scien-
za volesse negare ciò che in tanti (quasi tutti) 
“dichiaravano” essere una “terapia”. In pochi 
hanno utilizzato fin dall’inizio i termini giu-
sti: “truffa” anziché “cura”, “inganno” al posto 
di “terapia”, “intruglio” invece di “staminali”. 
La scelta delle parole fa la differenza. Analoga-
mente, finché a livello mediatico si continuerà 
a definire l’omeopatia “medicina alternativa” 
non si farà un buon servizio al cittadino. Non 
esiste nulla di alternativo alla medicina se non 
la “non medicina”, cioè qualcosa che non è 
scienza, che non è cura, che non è principio 
attivo identificabile e che è rischioso trattare 
come se lo fosse. Sentiamo spesso parlare di 
“comunità scientifica divisa” su dati speri-
mentalmente validati. L’affermazione è fuor-

viante perché non si può essere contro un fatto scientifico 
che, se verificato, è inevitabilmente valido per tutti, al più si 
possono avere interpretazioni diverse. 
La scienza, per essere utile a tutti, non ultimi i rappresentanti 
delle istituzioni che si trovano a dover prendere posizione 
anche su temi non di loro diretta e immediata comprensione 
(come sono spesso quelli scientifici), ha bisogno di una cin-
ghia di trasmissione solida e documentata, disposta a chia-
mare le cose con il loro nome, anche quando “non suscitano 
simpatia”. L’informazione non deve perdere l’allenamento 
al controllo delle sue fonti, allo studio di ciò di cui parla, 
all’analisi dei dati, alla ricerca dei termini corretti. È questo 
il metodo che le permette di differenziarsi da forme di co-
municazione prive di verifica che confondono, quando non 
ingannano, chi legge o ascolta.
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