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Virologi e tuttologi
Lo show confuso
della pandemia in tv
Bergamoscienza. Parte giovedì con Edoardo 
Boncinelli il nuovo ciclo di incontri sul web alle 18,30 
Divulgazione, attualità, fake news e polemiche

vedì Edoardo Boncinelli, noto
biologo, genetista e presidente
onorario del comitato di Ber-
gamoScienza, discuterà un te-
ma di cui si è molto discusso in
questi mesi: chi dovrebbe par-
lare di scienza in tv? E in che
modo dovrebbe farlo? Certo la
pandemia ha riportato per me-
si i temi scientifici al centro del
dibattito politico e mediatico,
non si è mai parlato tanto di
scienza, ma lo si è fatto nel mo-
do corretto? E in quello più uti-
le? 

Nelle redazioni televisive c’è
la necessaria competenza per
affrontare questi argomenti, o
si dà spazio a personaggi del
mondo dello spettacolo che a
volte fanno disinformazione
su temi delicati come salute e
ricerca? Ma ci sono anche gli
esperti del settore che rilascia-
no dichiarazioni contraddito-
rie, che cambiano idea, che liti-
gano tra loro... Il tema è caldo.

L’incontro, in diretta strea-
ming sui canali social di Berga-
moScienza sarà moderato da
Agnese Collino, supervisore
scientifico della Fondazione
Umberto Veronesi.

Bergamoscienza ha deciso
di affiancare due nuove figure
alla struttura già esistente: il
coordinatore scientifico Luca
Perri, astrofisico e brillante di-
vulgatore, e il coordinatore or-
ganizzativo Matteo Salvi, re-
sponsabile della segreteria or-
ganizzativa del Festival dalla
sua prima edizione.
R. C.

oggi o nei prossimi giorni, musei
e monumenti italiani tornano 
ad accogliere pubblico in carne 
ossa. E in molti posti per due set-
timane non si pagherà il bigliet-
to. Un «piccolo passo» e comun-
que un «segnale» - commentano
il ministro della cultura France-
schini e il direttore generale dei 
musei di Stato, Massimo Osan-
na. Sebbene tanti nel settore di-
scutano la decisione del governo
di limitare le aperture alle zone 
gialle e ai giorni feriali, come Ja-
mes M. Bradburne, il direttore 
della Pinacoteca di Brera (quin-
di nella rossa Lombardia) che 
vorrebbe musei e biblioteche 
«aperti come lo sono le farmacie
o i supermercati».

ma binario proprio del digitale
può essere una concausa di un
imbarbarimento della comu-
nicazione che riscontriamo
oggi in molti forum di Inter-
net? In nome della libertà di
espressione, si ricorre spesso a
un frasario che gronda sangue.
«È la cultura dei like e dei di-
slike – risponde Ghilardi –, che

porta ad affrontare
in modo semplici-
stico, manicheo si-
tuazioni e problemi
oggettivamente in-
tricati. Il rischio è
che prevalga una
concezione della li-
bertà come sempli-
ce spontaneità, fa-
coltà di dare sfogo a
tutto ciò che per un
attimo ci balena
nella mente. A que-

sta visione della libertà si po-
trebbe obiettare, con una for-
mula cara alla Scolastica me-
dievale: nihil volitum nisi prae-
cognitum; non si dà volontà li-
bera senza una direzione intel-
lettuale, perché altrimenti le
nostre scelte si ridurrebbero a
impulsi ciechi e sconsiderati».
Giulio Brotti

pagna però un processo di
smaterializzazione, di rimo-
zione della complessità dei
contesti in cui effettivamente
si svolge la nostra vita. L’eserci-
zio della libertà presuppone il
ricorso all’analogia: possiamo
decidere se impiegare un de-
terminato mezzo, oppure no,
per il fatto che la nostra mente
già considera un fi-
ne ulteriore, un be-
ne che lo trascen-
de». «Sia ben chiaro
– aggiunge Ghilardi
–: io non condivido
certe posizioni
apocalittiche per
cui il digitale porte-
rebbe fatalmente a
una disumanizza-
zione del mondo.
Penso invece che si
debba cercare un
punto di incontro tra le due
modalità di pensiero, algorit-
mica e analogica. Può essere
comodo viaggiare su un’auto-
mobile a guida autonoma, ma a
due condizioni: che decidiamo
comunque noi dove andare e
che siamo in grado di riprende-
re il controllo del veicolo, qua-
lora sia necessario». Lo sche-

tro?» la videolezione in strea-
ming che Giampaolo Ghilardi
terrà questa sera alle 20 per il
XXVIII Corso di filosofia del-
l’associazione culturale Noesis
(informazioni su modalità e
costi di iscrizione nel sito noe-
sis-bg.it). 

Nato a Bergamo, Ghilardi
insegna Fondamenti di Antro-
pologia ed Etica presso l’Uni-
versità Campus Bio-medico di
Roma; tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo il recente volume
«L’uomo analogico» (Orthotes
Editrice, pp. 208, 20 euro).
«Nella mia relazione per Noe-
sis – spiega Ghilardi – vorrei
appunto evidenziare, tornan-
do ad Aristotele, come lo speci-
fico dell’intelligenza umana sia
il suo carattere analogico: noi
siamo portati a operare colle-
gamenti e confronti tra cose di-
verse, sulla base degli aspetti

Corso di filosofia
Stasera incontro in streaming 

con Giampaolo Ghilardi, 

docente all’Università 

Campus Bio-medico di Roma 

Secondo Aristotele, il
pensiero analogico – per cui la
parola «bene» può essere pre-
dicata di realtà di diverso ordi-
ne – ci consentirebbe di agire
eticamente, collegando azioni,
strumenti e fini: la medicina,
per esempio, ha come scopo la
salute, mentre la fabbricazione
delle briglie è finalizzata all’ar-
te dell’equitazione. Che cosa
avviene, invece, quando preva-
le un pensiero digitale – dal-
l’inglese digit, «cifra» – basato
sull’alternativa secca tra i valo-
ri 0 ed 1? 

Avrà per tema «La libertà ai
tempi del bit: incontro o scon-

Noesis, videolezione sulla libertà 
ai tempi del bit: incontro o scontro?

Per Ghilardi la cultura dei like e dei dislike porta ad affrontare in modo 

semplicistico problemi oggettivamente intricati 

Giampaolo Ghilardi 

oggi in videolezione

che le accomunano. La logica
del bit oscilla invece tra 0 ed 1,
senza possibili mediazioni. Da
un punto di vista operativo, ta-
le schema è potentissimo: le

sue applicazioni tecnologiche
ci permettono di guadagnare
enormemente in precisione, in
velocità e in capacità di calcolo.
A questi incrementi si accom-

La pandemia e, adesso, la somministrazione dei vaccini sono protagoniste della tv delle polemiche 

Riaprono, anche gratis
i musei nelle regioni gialle

Riapre la mostra sul 
Caravaggio al Mart, che tante 
polemiche ha suscitato per il 
prestito del «Seppellimento di 
Santa Lucia», che il presidente 
del museo Vittorio Sgarbi ha vo-
luto a tutti costi per farla dialo-
gare con Burri e Pasolini. Ma an-
che le stanze che il Madre, a Na-
poli ha dedicato alle opere di 
Alessandro Mendini, figura di 
spicco del design novecentesco. 
Riaprono Pompei ed Ercolano. 
In ordine sparso, alcuni già da Caravaggio al Mart

Tutti chiusi in casa, di
nuovo, ma Bergamoscienza
non molla. Parte giovedì una
nuova stagione d’incontri or-
ganizzati dall’associazione de-
dicati a temi accattivanti di
scienza, in programma fino a
settembre, con dirette strea-
ming sui canali social (Fb, You-
tube, Twitch e sito) della mani-
festazione, sempre di giovedì,
alle ore 18,30.

In pratica il Ber-
gamoScienceCen-
ter si sposta sul
web, in attesa di po-
ter tornare a ospi-
tare le iniziative «li-
ve». Mentre l’edi-
zione 2021 del Fe-
stival ha già una da-
ta: si svolgerà dal 2
al 17 ottobre.

Il ciclo di confe-
renze e presenta-
zioni di libri invece dura quasi
tutto l’anno, e vedrà la parteci-
pazione di volti noti e apprez-
zati del panorama scientifico
italiano e giovani divulgatori.
Duranti gli incontri si affronte-
ranno – fra scienza, comunica-
zione e filosofia – grandi temi
del nostro tempo, con uno
sguardo rivolto non solo al pas-
sato ma anche e soprattutto al
futuro, Il primo incontro, que-
sta settimana, sarà proprio su
«Pandemia e scienza: chi do-
vrebbe parlarne sui media e in
che modo?», relatore Edoardo
Boncinelli. Quindi «Le nuove e
antiche estinzioni che hanno
segnato e segneranno la storia

del nostro pianeta» con Massi-
mo Sandal, il 28 gennaio;
«L’importanza della matema-
tica e dei numeri nella comuni-
cazione politica e sociale» con
Piergiorgio Odifreddi, 11 feb-
braio; «Gli sviluppi degli ogm
grazie alle nuove biotecnolo-
gie» con Stefano Bertacchi, 18
febbraio; «La fisica dei viaggi
interstellari» con Amedeo Bal-
bi, 11 marzo; «L’evoluzione del-

l’uomo vista con un
occhio speciale alle
migrazioni» con
Andrea Brunelli, 18
marzo.

In programma ci
sono già anche gli
incontri a cura del
Comitato Giovani e
delle realtà territo-
riali che da anni
collaborano con
Bergamoscienza, e

l’appuntamento con la speri-
mentazione nei 5 laboratori in-
terattivi a tema ambiente, ma-
tematica, salute, robotica e
spazio: «SuperEvolotto»; «La
lotteria dell’evoluzione»; «La
numeroteca. Storie di numeri e
matematici»; «Scaccolo mat-
to»; «Robotic (R)evolution.
The Incredible Machine»;
«Facciamo Spazio! Come
smontare un Sistema Solare». I
laboratori sono rivolti agli
alunni della scuola primaria
(6-10 anni) e saranno attivi da
lunedì prossimo con prenota-
zione sul sito bergamoscien-
za.it.

Nell’incontro di questo gio-

Edoardo Boncinelli 


