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Le metafore, pervasive nella vita quotidiana (Lakoff & Johnson 1980), giocano un ruolo cruciale nel 

linguaggio della scienza (Kuhn 1979) e della comunicazione scientifica, in particolare nella resa di concetti 

astratti e complessi con maggiore chiarezza ed efficacia. Tuttavia, la scelta di determinate figure non 

necessariamente contribuisce alla cosiddetta oggettività della scienza e in molteplici occasioni finisce per 

alludere a ulteriori significati, rischiando di compromettere la percezione da parte del pubblico, provocare 

fraintendimenti e rendere la comunicazione meno efficiente (Taylor & Dewsbury 2018). Al di là della 

funzione esplicativa, una metafora può infatti richiamare punti di vista, religioni e credi politici, creando 

ambiguità e influenzando dinamiche sociali di etica e inclusione. Data la stretta correlazione fra la creazione 

di una nuova metafora e i processi sociali e culturali (Díaz-Vera 2015), si intende indagare l’effetto delle 

stesse espressioni quando vengono sottoposte a un processo di traduzione, per essere destinate a un pubblico 

appartenente a un diverso contesto culturale (Shuttleworth 2017). 

Questo contributo si propone di esplorare l’uso delle metafore nella comunicazione scientifica, sia a 

livello intralinguistico, sia interlinguistico, analizzando l’importanza delle parole e i possibili rischi quali la 

trasmissione di significati ambigui dal punto di vista etico (cfr. Nerlich et al. 2009). La presentazione si basa 

su un recente corpus di articoli di divulgazione scientifica apparsi su quotidiani e riviste in lingua inglese e 

tradotti in italiano, nell’ambito delle Scienze della Vita. La prospettiva teorica si colloca tra gli studi 

linguistici sulla metafora cognitiva e della traduzione, ma si avvale anche di riferimenti al giornalismo, alla 

comunicazione scientifica e allo specifico campo d’indagine. 

Il contributo mira a mostrare come uno studio linguistico della parola, in particolare della metafora 

scientifica, sia essenziale non solo per gli specialisti dell’area, ma anche per divulgatori scientifici e 

scienziati impegnati nella comunicazione di scoperte e innovazioni a un pubblico più ampio. In ultima 

analisi, una maggiore sinergia fra scienziati, divulgatori, giornalisti scientifici, esperti e professionisti della 

parola, quali linguisti, studiosi di traduzione, traduttori, revisori ed editor, potrebbe favorire una 

comunicazione scientifica efficace e un uso della metafora responsabile, etico e inclusivo. 
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