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 IT Iscriviti

La divulgazione scientifica? Ha la
forma della graphic novel

E del dialogo: Clifford Johnson, fisico e consulente di film sci-fi, ha scritto Dialoghi.
Conversazioni sulla natura dell'Universo. 

DI MICHELE BELLONE  03/03/2019

Per strada o nei caffè, nel proprio ufficio o in un film, sulla metropolitana o nella

sala d’attesa del medico, i dialoghi sono ovunque. Ne siamo circondati, ci siamo

costantemente immersi. In alcuni siamo protagonisti, in altri semplici comparse,

in altri ancora spettatori occasionali. A chi non è capitato di cogliere frammenti

di dialogo in un luogo pubblico? Le due persone sedute al tavolino accanto,

oppure quel tale che parla a gran voce al telefono sul treno.

COURTESY DEDALO
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Dialogando possiamo intrattenere un gruppo di amici, scambiare opinioni su una

partita di basket o commentare l’incapacità di un politico. Possiamo anche

esporre tesi complesse e argomentarle in maniera convincente, come sapeva

bene Platone: il padre della dialettica ha infatti usato il dialogo come forma

espressiva nella maggior parte della sua produzione letteraria e filosofica.

In ambito scientifico, l’esempio più celebre è senz’altro quello di Galileo – che,

ricordiamolo, era anche un eccellente letterato – con il Dialogo sopra i due

massimi sistemi del mondo, nel quale il filosofo naturale pisano confutava il

sistema tolemaico-aristotelico, e i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno

a due nuove scienze, incentrati sulla dimostrazione della fisica galileiana.

Si tratta, precisa il Premio Nobel Frank
Wilczek nella prefazione, di graphic

dialogue
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dialogue
A questa tradizione filosofica e letteraria si rifà Clifford Johnson, professore di

fisica alla University of Southern California. Appassionato di fumetti e molto

incline a una comunicazione “pop” della scienza – è stato consulente scientifico

per film e serie tv come Agent Carter, Lost, Avengers: Infinity War e Star Trek:

Discovery – Johnson ha realizzato Dialoghi. Conversazioni sulla natura

dell'Universo, una raccolta di conversazioni a carattere scientifico che Edizioni

Dedalo ha recentemente pubblicato in italiano . Il tutto sotto forma di graphic

novel, o meglio – come sostiene il Premio Nobel Frank Wilczek nella prefazione –

di graphic dialogue.

Johnson fa conversare i suoi personaggi su temi complessi, soprattutto relativi

alle frontiere della fisica moderna, ma il suo intento non è di indorare la pillola

dello spiegone scientifico con i toni della chiacchierata informale. La scelta del

dialogo non è solo una questione di forma, ma anche di sostanza. "Per capire ciò

che fanno i loro colleghi, o per scoprire qualcosa di nuovo sui fenomeni naturali,

gli scienziati dialogano", scrive nell’introduzione. "E quando cercano di

trasmettere nuove idee o nuove conoscenze scientifiche al grande pubblico,

accade spesso che i risultati migliori si ottengano sfruttando la forma del

dialogo".

Il dialogo quindi come manifesto di una comunicazione della scienza basata

sull’ascolto e la partecipazione, sia quando riguarda il confronto fra scienziati

con specializzazioni diverse, che si scambiano pareri sui rispettivi campi di

ricerca, sia quando invece ha luogo fra uno scienziato e un non esperto. In questi

casi, il ricercatore di turno non ha l’atteggiamento di chi si mette in cattedra e

pontifica anche in un contesto informale, mentre il suo interlocutore non è un

semplice ricettore passivo di informazioni ma una persona curiosa, che fa

domande e propone riflessioni. Tra l’altro, a volte è proprio lo scienziato a non

capire la domanda del non esperto che ha di fronte (come in effetti succede

anche nella realtà), che quindi lo interrompe per rimetterlo in carreggiata.
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Certo, la meccanica quantistica o l’astrofisica non sono temi grondanti

implicazioni sociali, politiche, etiche ed economiche - sui quali è quindi fin troppo

facile farsi trascinare dai propri pregiudizi cognitivi in discussioni accese, se non

in vere e proprie risse verbali – come accade con OGM, riscaldamento globale o

vaccini. Inoltre, è sicuramente più facile intavolare un dialogo quando si ha a che

fare con scienziati aperti e pacati, e non esperti curiosi e appassionati, come

quelli descritti da Johnson. Quelle rappresentate dal fisico americano sono in un

certo senso situazioni ideali, ma in fondo a lui non interessa la polemica fine a sé

stessa né lo scontro controverso, bensì la costruzione condivisa di un terreno

fertile per idee e riflessioni, uno scambio proficuo su temi che non solo hanno un

impatto sulle nostre vite ma che sono anche, come sottolinea nell’introduzione,

"una fonte inesauribile di bellezza e stupore".

Johnson decide comunque di cimentarsi con un tema controverso, mettendo a

confronto uno dei ricercatori protagonisti di Dialoghi con un credente conosciuto

sul treno; da questo incontro si sviluppa una conversazione interessante sui

concetti di tempo e di immortalità non priva di qualche attrito fra visione

materialista e visione spirituale, ma dove alla fine non è importante capire chi ha

ragione. Al termine del dialogo nessuno dei due ha abbandonato le proprie

convinzioni profonde ma entrambi sono stati arricchiti dalla conversazione.
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E questo è il punto centrale del lavoro di Johnson: l’invito a dialogare, a

confrontarsi, a dare e ricevere spunti. E poco importa se non sempre si capisce
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tutto subito, se certi particolari rimangono sfuggenti o se si aprono divagazioni

impreviste; ciò che conta è lo stimolo intellettuale, l’incoraggiamento della

curiosità, e per approfondire c’è sempre tempo, anche grazie alla bibliografia

ragionata che segue ogni conversazione. Grazie a essa Johnson sfrutta la

componente divulgativa del fumetto senza appesantire i suoi dialoghi con troppe

informazioni. Non sempre gli riesce: alcune discussioni, soprattutto le ultime,

possono risultare ostiche per chi non conosce la materia e decisamente meno

scorrevoli di altre dal punto di vista narrativo.

D’altro canto, è interessante il fatto che Johnson non voglia evitare la

complessità rifugiandosi in eccessive semplificazioni; al contrario la sottolinea e

le dà valore, e non ha paura di divagare, di lasciare discorsi in sospeso e

nemmeno di ricorrere alle equazioni, spesso evitate nella divulgazione

scientifica. "I diagrammi e le equazioni sono forme di linguaggio visivo capaci di

racchiudere una quantità di informazioni enorme, eppure gli autori sono

incoraggiati dai loro editori a sostituirli con le parole, finendo per trattare il

lettore, di fatto, come un bambino che va difeso dalla temutissima matematica",

spiega sempre l’autore nell’introduzione.

Dal punto di vista grafico, Johnson è un autodidatta e si vede: il suo tratto è

acerbo, pose ed espressioni sono a volte rigide, e alcuni scenari sono piatti. Però

è ammirevole il suo tentativo di arricchire il contesto ambientale dei dialoghi –

mostrandoci scienziati come persone normali, che viaggiano, chiacchierano e si

divertono – e di sfruttare le potenzialità del fumetto in quanto arte sequenziale

per parlare di fisica, arrivando ad alterare il flusso narrativo e temporale delle

immagini per sottolineare determinati concetti.

Al netto di qualche difetto e di alcune conversazioni meno riuscite di altre,

Johnson raggiunge comunque il suo obiettivo, realizzando un fumetto che vuole

essere un invito. A dialogare, per cogliere spunti e imparare qualcosa di più sulla

scienza, ma anche a partecipare. "Non bisogna permettere che a discutere di

scienza siano solo gli esperti e gli appassionati: è un’attività aperta a tutti". È

importante che sia uno scienziato a fare una simile affermazione. Ed è altrettanto

importante che abbia scelto di esprimerla per mezzo del dialogo.
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