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“Ma gli uomini possono interpretare le cose in un modo nettamente estraneo  

al significato delle cose stesse” 

William Shakespeare, Giulio Cesare 

 

 

Nota per il lettore. In questo testo cercherò di porre molta attenzione all’uso di un codice 

grafico coerente ed efficace, problema che, da quando pubblico dei testi, affronto ogni 

volta per tentativi, errori e successive approssimazioni. La premessa è che la grafica e 

l’editing sono uno strumento dell’espressione linguistica e quindi della comunicazione 

delle idee (“Il sabato è stato fatto in funzione dell’uomo e non l’uomo in funzione del 

sabato”, Vangelo di Marco 2, 23-28). I segni aggiuntivi al testo, virgolette, corsivo, 

grassetto..., vogliono essere “inciampi” (il riferimento è a Proust, Il tempo ritrovato) della 

lettura, segnali che intendono fermare l’attenzione del lettore, impedendo che attribuisca 

automaticamente ai segni linguistici significati prelevati dal proprio sistema cognitivo.  

Il senso è non dare per scontato che il significato, attribuito da chi scrive alle espressioni 

linguistiche che usa, sia lo stesso che gli può dare chi legge: è qualcosa che ho imparato 

lavorando con i bambini, arrivando a capire che quello della comunicazione tra me e i 

bambini è un problema di culture diverse, che richiedono una negoziazione di significati, 
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e in cui l’uso di una lingua base comune (l’italiano) rischia di creare l’illusione di una 

coincidenza dei rispettivi dizionari, laddove quello dei bambini non è stabile perché è in 

formazione (e spero che sia in continua formazione anche il mio). 

 Virgolette. Il mio codice prevede l’uso delle virgolette ogni volta che l’espressione 

contenuta tra di esse non è situata al centro del campo di significato, che io mi immagino 

non come un cerchio nero in campo bianco, ma come una superficie di forma irregolare 

sfumata dal centro verso la periferia, più scura dove maggiore è il numero di comunicanti 

che condivide precisamente quel significato. L’area più scura coincide dunque con l’uso 

comune e/o con il dizionario della lingua utilizzata: le due cose non si sovrappongono e 

hanno un rapporto complesso tra loro, ma mi accontento della suggestione che 

l’immagine dà della condivisione. Utilizzo le virgolette per segnalare un uso specifico e 

contestualizzato di un’espressione: o un uso traslato dal centro condiviso di significato, 

spostato verso un’area praticata da una comunità che è un sottoinsieme delimitato della 

società intera dei parlanti, come lo è una comunità disciplinare; oppure un uso 

dell’espressione localizzato nel contesto limitato del testo stesso, come può essere 

un’invenzione-convenzione linguistica ad hoc dell’autore. L’introduzione di questo uso 

specifico contestualizzato dell’espressione funziona come un patto sottoscritto tra autore 

e lettori, perciò nelle occorrenze successive le virgolette possono anche essere 

risparmiate. 

Corsivo. Tendenzialmente con il corsivo segnalo un aspetto più “pragmatico” (qui le 

virgolette segnalano un uso della parola focalizzato nel contesto del discorso sulla 

comunicazione), ovvero un’enfasi che nel parlato sarebbe affidata al volume e al tono 

della voce. In questo senso è assimilabile a una sottolineatura.  

Altri usi del corsivo sono riservati ai termini in lingua straniera non ancora accolti nel 

dizionario dell’uso comune della lingua e ai titoli o denominazioni, che hanno anche 

iniziale maiuscola. 

Corsivo + virgolette. Tendenzialmente riservo questa segnalazione alle citazioni, che 

possono non essere accompagnante dalla indicazione della fonte se ritenute abbastanza 

familiari ai lettori. 

Grassetto. É un segno grafico riservato alle scansioni del testo: paragrafi e sotto-paragrafi; 

o voci di un elenco come in questo caso. In questo contesto il grassetto corsivo indica una 

sotto-divisione della sezione indicata dal grassetto normale. 

META-NOTA per il lettore. Ho dato alla nota precedente una collocazione diversa da 

quella che normalmente si dà alle note (a piè di pagina o alla fine del testo, che del resto 

in questa rivista sono proibite) per segnalare che ritengo il contenuto della nota 

strettamente pertinente al discorso che intendo sviluppare. 

 

 

 

Una scorciatoia 

“... le teorie e i modelli principali della fisica moderna portano a una visione del mondo 

intimamente coerente e in perfetta armonia con le concezioni del misticismo orientale. 

Per coloro che hanno percepito questa armonia, l'importanza della corrispondenza tra 

la concezione del mondo dei fisici e quella dei mistici è fuori discussione. La domanda 

interessante da porci, allora, non è se questa corrispondenza esiste, ma ‘perché’ esiste; 

e, inoltre, che significato ha. Nel tentativo di comprendere il mistero della Vita, l'uomo 

ha seguito molti approcci differenti. Tra questi, vi sono la via dello scienziato e quella 

del mistico, ma ne esistono molte altre; la via dei poeti, dei bambini, dei pagliacci, degli 
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sciamani, per nominarne solo alcune. Queste vie hanno prodotto descrizioni differenti 

del mondo, sia verbali sia non verbali, che mettono in rilievo aspetti diversi. Tutte sono 

valide e utili nel contesto nel quale sono sorte. Tutte quante, però, sono solo descrizioni, 

solo rappresentazioni della realtà e sono quindi limitate: nessuna riesce a dare un quadro 

completo del mondo. 

La concezione meccanicistica del mondo della fisica classica è utile per descrivere il tipo 

di fenomeni fisici che incontriamo nella vita di ogni giorno e quindi può servire quando 

si ha a che fare con il nostro ambiente quotidiano; inoltre si è dimostrata estremamente 

fruttuosa come base per la tecnologia. Tuttavia, essa è inadeguata per descrivere i 

fenomeni fisici in campo subatomico. Del tutto opposta alla concezione meccanicistica 

del mondo è quella dei mistici, che può essere compendiata nella parola ‘organicismo’, 

in quanto considera tutti i fenomeni nell'universo come parti integranti di un tutto 

inseparabile e armonioso. Questa visione del mondo emerge nelle tradizioni mistiche 

dagli stati di coscienza meditativi. Nella loro descrizione del mondo, i mistici usano 

concetti tratti da queste esperienze non ordinarie che, in generale, non sono adatti per 

una descrizione scientifica dei fenomeni macroscopici. La concezione del mondo 

organicistica non è vantaggiosa quando si tratta di costruire macchine, e nemmeno per 

affrontare i problemi tecnici in un mondo sovrappopolato.” 
 

La citazione è tratta dall’epilogo de Il Tao della fisica di F. Capra e rappresenta quella 

che io ritengo una scorciatoia abbastanza praticata per realizzare connessioni inter-trans-

disciplinari, anzi inter-trans-culturali, scorciatoia che sicuramente fa risparmiare molta 

fatica da spendere in processi di conoscenza (di studio), ma genera equivoci e soprattutto 

illusioni di cui dovremmo essere avvertiti nel perseguire un progetto come quello di 

questa rivista. 

Un primo equivoco che il testo genera è tra “concezione meccanicistica” e “descrizione 

scientifica”, perché non distingue esplicitamente tra le due idee e anzi le usa come se 

fossero equivalenti. Su questo non mi fermo perché mi interessa di più, nel contesto del 

discorso che sto cercando di sviluppare, un secondo equivoco, e cioè che, dal momento 

che la “concezione meccanicistica del mondo” è “inadeguata per descrivere i fenomeni 

fisici in campo subatomico” questi ultimi siano invece ben descritti dalla “opposta” 

concezione dei mistici orientali. È vero che Capra scrive di “aspetti diversi” messi in 

rilievo e di “rappresentazioni limitate”, ma sorvola sul fatto che le parti di realtà di cui 

si occupano - gli oggetti, i fenomeni che intendono descrivere (e spiegare nel caso della 

scienza) - sono diversi. 

Capra nell’introduzione del suo libro scrive: “Essendo un fisico, sapevo che la sabbia, le 

rocce, l'acqua e l'aria che mi circondavano erano composte da molecole e da atomi in 

‘vibrazione’, e che questi a loro volta erano costituiti da particelle che interagivano tra 

loro creando e distruggendo altre particelle.”; e mette in relazione questa conoscenza 

con una sua esperienza “mistica”: “‘vidi’ gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo 

partecipare a questa ‘danza cosmica’ di energia; percepii il suo ritmo e ne sentii la 

‘musica’ e in quel momento seppi che questa era la ‘danza di Shiva’, il Dio dei Danzatori 

adorato dagli Indù.”. Non intendo discutere l’esperienza fatta da Capra né mettere in 

dubbio la sua sincerità; quello che chiedo è: ciò che Capra designa come “vibrazione” è 

la stessa cosa che gli Indù designano con “danza di Shiva”? 

So di non sapere la meccanica quantistica, ma sicuramente “vibrazione” è una metafora 

tratta dall’esperienza umana che tenta di comunicare per analogia qualcosa che suppongo 

sia perspicuamente descritto da una qualche equazione comprensibile solo dagli esperti. 

In altre parole “vibrazione” è una metafora e ciò cui si riferisce è una realtà “subatomica” 

non percepibile da noi umani. Non voglio addentrarmi in una discussione sulla relazione 

tra realtà e rappresentazione, tra “mappa” e “territorio”, quello che mi preme è che Capra 



Riflessioni Sistemiche - N° 11   dicembre 2014 141 

 

dà per scontato che l’equazione quantistica sia una diversa rappresentazione di quella che 

egli riporta come “danza di Shiva”.  Capra non si pone neppure il problema linguistico, 

quindi semantico, quindi epistemologico, di quale espressione indù venga tradotta in 

questa struttura nominale: la lingua in cui si esprime la cultura indù ha la stessa struttura 

della nostra (es. verbo-nome, predicato-argomento)? e la strutturazione linguistica non dà 

forma all’esperienza cognitiva stessa? Insomma ciò che vive la “mente” (in senso 

batesoniano) di un mistico indiano quando fa l’esperienza che l’europeo Capra chiama la 

“danza di Shiva” è davvero la stessa che fa la mente di un fisico quantistico quando parla 

di “vibrazione” delle particelle subatomiche scrivendo l’equazione sulla lavagna? 

L’esempio è forse spinto, ma non è forse della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri 

sogni inter-trans-disciplinari? Un biologo che legge il testo di uno psicanalista, un 

ingegnere che legge il testo di un filosofo non sono, o quanto sono, in una condizione 

simile? 

 

 

 

Dialogo? 

 

Il discorso che sto cercando di sviluppare è una meta-riflessione sulla “sistemicità” di 

Riflessioni sistemiche, tema che intendo affrontare dalla prospettiva, limitata e parziale 

ma, ritengo, significativa, della comunicazione e del linguaggio. 

Le intenzioni del progetto editoriale della rivista sono dichiarate. Ad esempio è scritto nel 

sito in sede di presentazione: “L'impostazione della rivista vuole essere esplicitamente 

inter-trans-disciplinare, ed espressione di una visione di tipo ‘reticolare’ nonché attenta 

nell'individuare e descrivere i processi di co-generazione e di ricorsività fra teoria e 

prassi.”; e nella prefazione al n° 9: “nostro intento, nonché metodo ormai consolidato, è 

quello di mettere in dialogo campi apparentemente lontani del sapere”. 

Il termine “dialogo”, utilizzato dalla redazione, implica una interazione comunicativa e 

quindi è dalla sua realizzazione e qualità che dipende la costruzione della “rete” o della 

“inter-trans-disciplinarietà”. La domanda che pongo è dunque: si realizza (o è possibile 

realizzare) un dialogo nella scrittura e lettura dei testi pubblicati?  

La questione ha due aspetti che riguardano la comunicazione: uno più “pragmatico” e uno 

più “linguistico”, perciò la domanda si sdoppia. La prima è questa: c’è nella 

comunicazione della rivista un gioco di domande e risposte, di affermazioni e 

confutazioni, di ipotesi di generalizzazione ed esemplificazioni, di proposte e rilanci, di 

commenti e riletture critiche... tra interlocutori diversi, in cui queste forme di discorso 

siano scambiate con il tipico ritmo di alternanza e con pertinenza così come avviene in 

una conversazione orale “in presenza”?  

Dal punto di vista del “performativo”, cioè dell’azione che fa chi comunica nei confronti 

degli interlocutori, dell’intenzione implicata nella forma di scrittura, nelle scelte lessicali, 

strutturali e pragmatiche del linguaggio che usa, chi scrive un articolo può seguire grosso 

modo tre modalità, non alternative (semplifico per farmi capire e per “provocare”): 

a) intendo far conoscere una mia elaborazione dell’idea di sistemicità, ritenendo che sia 

buona (migliore di altre); 

b) propongo l’idea di sistemicità che nasce nel contesto della mia pratica professionale 

e/o della mia ricerca, perché gli interlocutori possano confrontarla con la propria, che 

nasce in altri contesti; 

c) attraverso la comunicazione provo a co-costruire con gli interlocutori, attraverso 

giustapposizioni, interferenze, integrazioni… un’idea e una prassi interdisciplinare (o 

transdisciplinare) della sistemicità. 

Almeno le ipotesi b) e c) implicano un contesto, un luogo, dove avvenga un’interazione. 
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La seconda domanda, quella “linguistico-semantica” è: gli interlocutori parlano la stessa 

lingua, ovvero condividono i significati delle parole che usano? 

Per rispondere, anzi per fare meglio la domanda, ho bisogno di partire da osservazioni 

che nascono dalla lettura di Riflessioni Sistemiche. Non farò citazioni specifiche, ma 

proverò a individuare alcuni pattern di comunicazione (strutture di azioni comunicative, 

performativi, tipi di relazioni agìte tra scrittore e lettore e tra scrittore e contenuto...), che 

ritengo significativi. Li scelgo, del tutto soggettivamente, perché danno corpo a quelle 

che io percepisco come problematicità rispetto alla possibilità di una comunicazione 

inter-trans-culturale. 

Traendo esempi dalla lettura della rivista provo a praticare quell’interlocuzione di cui 

scrivevo più sopra. So con questo di correre il rischio di rompere quella norma implicita 

che chiede di “non disturbare lo scrittore” e che rispetta una parità nella relazione tra 

autori che collaborano a un’impresa comune, ma che rischia di privare l’impresa comune 

di un elemento chiave: l’esercizio del pensiero critico, che non riguarda le relazioni 

personali ma la qualità, la natura dell’oggetto che viene costruito con i contributi di 

ciascuno/a.     

Il rischio cui mi riferisco si presenta alla mia mente sotto forma di un piccolo aneddoto. 

Mi è capitato, in un laboratorio all’interno di un convegno sulla complessità, che venisse 

chiesto ai partecipanti di inserire in due colonne “complesso”/”non complesso” le prime 

parole che venissero loro alla mente. La lettura degli elenchi fece risultare evidente che 

nella colonna “complesso” erano raccolte le cose più disparate, anche contraddittorie, 

accomunate però dal carattere di essere ritenute positive dagli scriventi, nella colonna 

“non complesso” quelle negative. Voglio dire che il senso di benessere e/o di sicurezza 

che dà l’appartenere a un gruppo possono portare da una parte a estendere i caratteri che 

discriminano l’appartenenza al gruppo ben al di là della specifica “ragione sociale” del 

gruppo, fino al “buono” e al “giusto”, dall’altra a mettere al sicuro sotto la copertura del 

gruppo idee e comportamenti che appartengono a scelte personali e soggettive. In 

entrambi i casi la “ragione sociale” cessa di essere oggetto di ricerca per il gruppo. 

 

 

 

Pattern comunicativi 

 

Un pattern di comunicazione per me significativo e problematico lo colgo in un intervento 

nella “sezione generale” della rivista che riguarda un problema epistemologico molto 

rilevante nella vita di tutti; il modo di affrontarlo implica un elemento chiave della 

tematica proposta dalla rivista e che è una dimensione importante nel pensiero della 

complessità.  

Il problema viene presentato a partire da alcune informazioni di carattere storico ed è 

collocato all’interno di una rappresentazione logico-matematica che esplicitamente 

l’autore dichiara di stare proponendo come metafora. Ma la parte grafica, che dovrebbe 

illustrare la spiegazione del problema, utilizza un codice di tipo matematico molto 

particolare, non so se costruito ad hoc dall’autore o se ripreso da un campo specialistico, 

che non viene esplicitato; a me, lettore non esperto (ovvero che, pur avendo una 

formazione scientifica, non pratica quel codice), risulta molto più difficile da capire del 

testo verbale. 

In sostanza, se leggendo il testo mi pare di riuscire a seguire il discorso, quando guardo 

le illustrazioni, non riuscendo a decifrarle, mi viene il dubbio di non avere capito. Quello 

che mi rende perplesso è il fatto che una metafora dovrebbe facilitarne la comprensione 

trasferendo in un contesto più familiare una struttura cognitiva “difficile”: qui ad essere 

difficile è la comprensione della metafora, collocata in un contesto linguistico 
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specialistico e formalizzato, mentre lo sviluppo dell’argomento del problema proposto, 

come lo posso recepire dal testo verbale, ricco di espressioni di uso comune, mi sembra 

chiaro. Potrei lasciar perdere le illustrazioni, ma ad esse viene affidata la parte essenziale 

della esposizione e la rappresentazione all’interno di quel codice, man mano che si 

procede, prende sempre più spazio, tanto da convincermi che è proprio quello che l’autore 

mi vuole comunicare. Dovrei aprire una finestra sulla decifrazione di quello specifico 

codice, ma non so dove andare a cercare. In verità il testo suggerisce che cosa significano, 

in relazione al problema che sta sviluppando, le configurazioni che compaiono nelle 

illustrazioni codificate, che sono elaborate in progressione, ma sono proprio quelle che 

non riesco a comprendere. 

Proseguo comunque e le annotazioni dell’autore mi confermano che proprio la trattazione 

formalizzata fornisce la comprensione degli elementi da lui ritenuti significativi del 

problema. Ormai sto facendo scorrere lo sguardo sul testo e mi fermo solo quando la 

lettura veloce trova qualcosa di noto, che aggancia il mio sistema cognitivo; quanto basta 

per avere chiaro che il problema che viene affrontato mi interessa assai, per di più viene 

sviluppato “scientificamente”, per di più all’interno di una epistemologia della 

complessità: è per questo che provo un senso di frustrazione non riuscendo a coglierne la 

specificità e originalità.  

Diverso dal precedente, ma per me ugualmente problematico, è un altro pattern che trovo 

in un testo scientifico, che individua come problema da trattare proprio la collocazione 

dell’oggetto all’intersezione tra due scienze, quindi tra due “mappe” e, prima ancora, tra 

due livelli di “territorio” di realtà. Che oggetto esplicito del testo sia l’interdisciplinarità 

stessa è confermato da un iniziale attacco al riduzionismo. 

Per inquadrare il problema viene portato un primo esempio che già può mettere in 

difficoltà chi non frequenta le situazioni sperimentali cui si fa riferimento senza illustrarle. 

Il discorso procede seguendo un filo epistemologico, che attraversa questioni collocate in 

campi scientifici specifici; ha una struttura complessa, con ramificazioni di ramificazioni 

che si intrecciano e parentesi che aprono continuamente nuovi riferimenti a 

problematiche, concetti e autori che vengono nominati, dando per scontato che ciò sia 

sufficiente a richiamare alla mente del lettore significati e intere aree di problematiche 

disciplinari. 

In una comunicazione che ha bisogno di scorrere per tenere il filo del discorso meta-

riflessivo i riferimenti non possono aprire ciascuno una finestra esplicativa, ma la 

comprensione per il lettore funziona se l’autore solo citato rientra nelle sue letture, se la 

problematica gli è nota e se il concetto gli si presenta alla mente attraverso la pura 

designazione.  

In sostanza il testo si configura come un discorso meta-riflessivo condotto con un 

linguaggio che può essere considerato di base dal punto di vista epistemologico e quindi 

condiviso dai lettori di Riflessioni Sistemiche, ma non lo sono i contenuti disciplinari su 

cui opera come meta-riflessione, dunque il lettore non esperto resta ai margini della 

riflessione critica, che è l’elemento più significativo e originale. 

Problemi centrali di una disciplina vengono affrontati con strumenti concettuali 

provenienti anche da altri campi, che vengono fatti interagire: si tratta dunque di inter-

disciplina che a livello di linguaggio procede per giustapposizione e intreccio utilizzando 

i saperi disciplinari. Al lettore (con quale ventaglio di competenze?) è lasciato il compito 

di costruire un linguaggio unico e un dizionario integrato. Personalmente leggendo non 

mi sento competente tanto da poter interagire con il testo, e quindi acquisire il punto di 

vista dell’autore da confrontare con il mio, per farli entrare anche in un conflitto che può 

essere generativo se diventa discussione. Mi accontenterei anche solo di acquisire nuova 

conoscenza, il che richiederebbe però di poterla integrare nel mio sistema cognitivo, che 

invece non è abbastanza ampio e approfondito su tutti i fronti per fornire appigli cui 
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agganciare una ristrutturazione. Le tre pagine di bibliografia mi scoraggiano dal proposito 

di conoscere qualcosa di più per poter capire. 

 

 

 

Comunicazione della scienza 

 

Ancora in un altro testo scientifico il pattern di comunicazione propone delle premesse 

epistemologiche che danno un quadro del contesto storico e culturale in cui il discorso si 

vuole collocare. Anche attraverso riferimenti all’esperienza di tutti, si cerca di far cogliere 

le valenze generali della problematica e le possibilità di collocarla all’intersezione di 

campi di ricerca diversi. 

All’inizio il lettore viene inserito nel discorso attraverso un linguaggio specifico che dà 

per condiviso in partenza un dizionario di base (diciamo a livello alto di cultura ma ancora 

pre-disciplinare) e anche, in modo leggero, un dizionario più contestualizzato alla 

comunità di Riflessioni Sistemiche; linguaggio che permette di costruire le conoscenze di 

base introduttive alla trattazione del problema. Ma da un certo punto in poi, man mano 

che si entra sempre più nello specifico, comincia a comparire qualche termine “tecnico”, 

ovvero praticato da chi è già iniziato al sapere disciplinare, di cui non viene spiegato il 

significato e neppure viene fornita una definizione.  

Per non essere frainteso chiarisco subito che questa osservazione ha per me un valore 

“bifronte”: come lettore questo lessico specialistico da una parte mi rende sempre più 

difficile comprendere le informazioni e le idee che vengono comunicate e rischia di 

indurmi a desistere; dall’altra però mi allontana dall’errore più grave, quello di credere di 

sapere ciò che non so, e mi induce a ricorrere all’ausilio di dizionari ed enciclopedie per  

impadronirmi degli strumenti di comprensione ulteriore.  

Questa progressiva immersione in un discorso disciplinare è accompagnata da un 

mutamento nel ruolo di esperto, che l’autore ha fin dall’inizio: cambia la qualità 

relazionale del modo di gestirlo. L’effetto su di me è quello di farmi percepire sempre più 

ingaggiato in un “gioco linguistico” (il riferimento è a Ludwig Wittgenstein di Ricerche 

filosofiche che definisce così un contesto comunicativo socialmente consolidato, tanto 

che si possono dare per condivisi la conoscenza e il rispetto delle sue specifiche “regole”) 

che conosco bene, quello tra professore e studente, uno studente che rapidamente deve 

passare dal primo anno al quinto di università. La bibliografia - due pagine da paper 

scientifico - se da una parte rinforza la mia fiducia nella competenza, dall’altra conferma 

quella mia percezione, perché contiene testi accessibili solo agli esperti in quella 

disciplina.  

I professori, dal momento che sono professori di qualcosa di specifico, che nel caso 

dell’università diventa molto molto specifico, sono per formazione, per curriculum, per 

competenza, i massimi specialisti della materia, quelli che usano il linguaggio più 

pertinente, perspicuo, appropriato, preciso, sono quelli da cui ci si può aspettare non solo 

la conoscenza più approfondita e dettagliata di un campo disciplinare, ma anche la 

capacità di proseguire oltre, in profondità, con la ricerca. Non sto dicendo che i professori 

non sono in grado di favorire la conoscenza altrui nel loro campo, ma che sono in 

difficoltà a farlo nei confronti di non esperti (e tali sono anche gli esperti di altri campi 

disciplinari) se fanno i professori, se cioè si mantengono all’interno del “gioco 

linguistico” che il contesto accademico prevede e che è riassunto nel paradigma della 

“lezione”. 

Nella lezione fondamentalmente chi sa spiega a chi non sa, ma non è tanto chiaro quanto 

si dà per scontato come e perché una comunicazione verbale esperta su certi contenuti 

cognitivi, su certe rappresentazioni, dovrebbe causare l’apprendimento di chi la riceve. 
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Se, come ho imparato dalla mia esperienza di insegnante e di formatore, e come è 

confermato dalla migliore pedagogia, l’apprendimento è il frutto di una costruzione, o 

meglio di una co-costruzione, attiva di rappresentazioni, esso può passare attraverso la 

lezione solo a condizione che gli uditori (lettori) siano già quasi esperti. Per “quasi 

esperti” intendo persone già avviate lungo un percorso di apprendimento specifico e che 

condividono con gli esperti un dizionario di base; proprio per questo essi hanno una 

qualità indispensabile nel processo di apprendimento: la consapevolezza di quanto non 

sanno. Questo esclude quindi coloro che credono di sapere e che riciclano i termini del 

discorso dell’esperto all’interno di un proprio campo semantico, in un gioco di metafore, 

interpretazioni e soprattutto suggestioni, che sono utilizzate per confermare le proprie 

convinzioni e conoscenze (è facile accorgersi quando una persona “non sa di che cosa 

parla” proprio dall’uso del tutto “fuori luogo” che fa di termini che provengono da 

linguaggi “stranieri”). 

Poiché ogni approssimazione-imprecisione nel linguaggio porta a un’approssimazione-

imprecisione nel concetto, l’esperto che comunica ha la necessità di essere rigoroso, di 

usare il termine appropriato che, credo non solo nelle discipline scientifiche, è un termine 

“tecnico”, ovvero ristretto nel suo significato al contesto della disciplina; finisce così per 

usare termini tecnici per spiegarne altri, dando per scontato proprio ciò che deve essere 

ancora spiegato; ciò significa rendere incomprensibile al non esperto la spiegazione che 

si ritiene indispensabile per consentirne l’apprendimento. 

 

 

 

Apprendimento? 

 

Il “gioco linguistico” più adeguato all’apprendimento da parte di non esperti non è dunque 

la lezione, ma qualcosa di simile al “laboratorio didattico”, che, favorendo la costruzione 

di conoscenza attiva, può aiutare a uscire dal “doppio vincolo” dell’esperto divulgatore-

formatore, preso nella morsa tra disciplina (in entrambi i sensi del termine: campo di 

sapere e rigore) e apprendimento.  

Da questo derivano per Riflessioni Sistemiche alcune domande. La prima è se i lettori 

sono persone che, leggendo, si collocano in un percorso di apprendimento. Se non 

riferiamo l’“apprendimento” a un contesto istituzionale con esami e rilascio di diploma 

finale, ma lo intendiamo come processo di cambiamento del proprio sistema cognitivo, 

allora la risposta è sì; almeno è la mia come lettore che crede nel progetto editoriale di 

Riflessioni Sistemiche. 

Di conseguenza la seconda domanda è: possono gli articoli della rivista essere dei 

“laboratori didattici”? 

Per provare a rispondere a questa domanda impossibile, la mia esperienza personale di 

conduzione di laboratori di co-costruzione di conoscenza con utenti che vanno dai 

bambini di sei anni agli anziani dell’ “università della terza età”, passando per i liceali, 

gli studenti universitari, le guide museali, i “fattori  didattici” (“fattori” intesi come gestori 

di fattorie), non mi propone certo un modello, ma forse mi fornisce qualche esempio da 

cui trarre elementi utili [ne è riportato uno in appendice a questo intervento]. In fondo il 

mestiere dell’educatore-formatore è in parte sovrapponibile a quello del divulgatore, 

tenendo conto però che ciò che può essere più utile in questo contesto è proprio ciò che 

meno si sovrappone: formare non è un problema soltanto di comunicazione.  

In una situazione in cui il formatore assume il ruolo di innescare e sostenere gli autonomi 

processi di conoscenza del non esperto (individuo e/o gruppo) il termine “tecnico” può 

essere introdotto per “etichettare” un oggetto cognitivo quando, dopo un processo di 

costruzione sociale, ha assunto una forma stabile e condivisa. Nel caso dei bambini, 
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spesso sono loro stessi a introdurre in modo pertinente il termine che hanno raccolto 

dall’ambiente. 

A volte dico ai bambini: “gli scienziati sono d’accordo con la vostra idea; solo che loro 

la dicono con parole da scienziati...”; e posso tranquillamente aggiungere, sicuro che sarà 

uno stimolo a giocare ancora al “gioco della scoperta” e non il contrario: “certo gli 

scienziati hanno studiato e fatto ricerche per molto più tempo di voi, perciò sono andati 

ancora più avanti nel trovare spiegazioni e parole per spiegare”. 

I bambini imparano facilmente, in un contesto “laboratoriale” di co-costruzione attiva di 

conoscenza, anche parole “difficili” che designano i relativi significati (magari non 

ancora “concetti”, ma “idee” corrette sì). Non è dunque necessario, nemmeno con i 

bambini, rinunciare alla rigorosità disciplinare del linguaggio (Stephen J. Gould, che 

molti conoscono come grande “divulgatore”, ma che è prima di tutto uno scienziato 

evoluzionista, scrive ne Il sorriso del fenicottero: “Nello scrivere i miei saggi seguo una 

regola fondamentale: nessun compromesso. Renderò il linguaggio accessibile definendo 

o eliminando le parole in gergo, ma non semplificherò i concetti.”).   

Questo che cosa ha a che vedere con Riflessioni Sistemiche? Lo dico riproponendo in altro 

modo la mia domanda: lo stesso gioco del laboratorio dei bambini, certo a un diverso 

livello di conoscenze, si può provare a giocarlo nella rivista tra autore e lettore?  

O siamo ormai troppo vecchi per queste cose? 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice: Evoluzione in terza elementare 

I bambini di una classe terza elementare stanno sviluppando una ricerca sull’evoluzione. 

Hanno uno “scienziato amico di e.mail” che corrisponde con loro e l’insegnante fa da 

“mediatrice culturale”. Lo scienziato a un certo punto ritiene importante introdurre il 

concetto di “dispersione”, che nel suo contesto di origine 

sarebbe questa roba qui: 

  

 dove è la media aritmetica di . 

 

 

Ai bambini lo scienziato propone un compito: “Cari bambini e care bambine, so che 

avete continuato nella vostra ricerca scientifica sull'evoluzione. Allora vorrei sottoporvi 

un problema e discuterlo con voi. 

Immaginiamo che ci siano due gruppi di cavalli che vivono in due luoghi diversi. 

Il gruppo A è composto di 15 animali adulti; le loro zampe misurano cm 84, 89, 90, 92, 

92, 95, 98, 98, 98, 101, 101, 104, 104, 109, 115. 

Il gruppo B è composto anch'esso di 15 animali adulti; le loro zampe misurano cm 98, 

99, 99, 100, 100, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 102, 102, 103, 103. 

Intanto: come rappresentereste graficamente le lunghezze delle zampe dei due gruppi? 

…. 
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Una seconda domanda è questa: quale di questi due gruppi ha le zampe più lunghe? 

… 

Adesso immaginiamo che nei due luoghi dove vivono i cavalli arrivino i giaguari che 

prima non c'erano. Come abbiamo imparato, rispetto ai cavalli i giaguari sono un 

“elemento selettivo” dell'ambiente; ricordate? vuol dire che i giaguari sono capaci di 

eliminare alcuni cavalli (e quindi di impedire che si riproducano), mentre altri potranno 

sopravvivere e riprodursi; e questo avviene in base a qualche diversità nelle 

caratteristiche dei cavalli. 

Sappiamo anche che la lunghezza delle zampe è importante per correre veloci.  

Allora ecco la terza domanda: secondo voi quale dei due gruppi è più facile che si 

estingua e quale è più facile che si evolva?”. 

 

 

I bambini ci lavorano e rispondono: 

“Media: gruppo A = 98, gruppo B = 101. Il gruppo più alto è il B. 

Il gruppo B ha le gambe più lunghe, però, probabilmente sopravviveranno 4 individui del 

gruppo A, perché hanno le gambe più lunghe del gruppo B. 

Secondo noi tu ci vuoi far capire che nonostante il gruppo B abbia le gambe più lunghe, 

cioè facendo la somma di tutti gli individui le gambe ce l’hanno più lunghe loro, però in 

individui il giaguaro li può mangiare uno per uno, mentre nel gruppo A 4 individui hanno 

le gambe più lunghe e quelli sempre del gruppo A che non sono sopravvissuti sono alti 

uguali a quelli del gruppo B.” 

 

Il grafico che i bambini allegano (Figura 1) 

crea però qualche problema allo “scienziato”, 

che scrive alla maestra: “Non so come è stato 

costruito il grafico; in ordinate ci sono le 

lunghezze delle gambe, e in ascisse? Così è 

molto difficile ai bambini comprendere la 

dispersione, perché non ‘si vede’”. 

Lo scienziato scoprirà che i bambini stanno 

rappresentando gli individui cavalli, ciascuno 

con la sua altezza, e questo gli sarà molto utile 

per capire come pensano i bambini, ma intanto 

suggerisce alla maestra di utilizzare lo 

strumento dell’istogramma, che lui ritiene 

assolutamente alla portata dei bambini e che 

può far “vedere” la dispersione. 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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I bambini ci lavorano con la maestra: 

 “Abbiamo collegato con una 

linea le colonnine degli individui 

del gruppo A e del gruppo B. 

(Figura 2) 

La linea A è più lunga perché gli 

individui sono più sparpagliati 

(dispersi [sottolineatura 

dell’autore]), la linea B è più 

corta, sembra una montagna, 

mentre la A ha tante montagnette, 

perché gli esemplari della B sono 

quasi tutti alti uguali. 

Il gruppo A ha più possibilità di 

sopravvivere, se si tratta di giaguari e non di ghepardi perché i ghepardi sono gli animali 

più veloci della terra e se li mangiano tutti.” 

 

Lo scienziato risponde: 

“Cari bambini e care bambine, vi 

rimando il vostro grafico al quale ho 

aggiunto le linee delle medie, che voi 

avevate già calcolato, e la linea 

limite che indica la lunghezza delle 

zampe minima per correre più veloci 

dei giaguari. (Figura 3) 

Tutti i quadretti che si trovano a 

sinistra di questa riga rappresentano 

cavalli con le zampe troppo corte 

che probabilmente verranno 

mangiati; quelli che si trovano a 

destra le hanno più lunghe e 

potrebbero riuscire a scappare. 

Sono d'accordo con voi che il gruppo B, anche se è più alto come gruppo (la media ce lo 

dice), probabilmente si estinguerà perché tutti i cavalli saranno mangiati. Il gruppo A, 

anche se è più basso come gruppo, ha più probabilità di sopravvivere perché c'è qualche 

cavallo che può sopravvivere e riprodursi.  

Il gruppo che sopravvive è dunque il più basso e questo può sembrare strano, ma quello 

che conta in questa selezione è che nel gruppo A ci sono individui molto più alti della 

media.  

Figura 2 

Figura 3 
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Ce ne sono anche di molto più bassi, perché, come voi avete notato, il gruppo B è più 

disperso rispetto alla lunghezza delle zampe. Quella linea che voi avete segnato e che ‘ha 

la forma delle montagne’ vi dà una immagine visibile della dispersione (delle frequenze). 

Dunque per l'evoluzione è importantissima quella caratteristica che voi avete notato: la 

diversità. Il gruppo dove c'è meno diversità (meno dispersione) è più a rischio di 

estinguersi se succede qualche cambiamento nell'ambiente.”  


