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LA PARTECIPAZIONE DEL DISCENTE ALLA SUA 
FORMAZIONE 

(La formazione nell’epoca della scienza)

 1. L’avviamento del pensiero secondo Dewey
 La concezione pragmatica della conoscenza, per il suo orientamento verso il mondo pratico, dove 

il contingente e il singolare non possono essere fatti del tutto sparire sotto il velo dei concetti, 

rappresenta il punto di vista del filosofo di professione che crede di parlare a nome dell’interessato 

uomo comune alle prese con faccende estranee al rigore delle impeccabili argomentazioni.

Volendo valorizzare in senso conoscitivo il mondo delle concrete esi stenze, degli interessi e dei 

punti di vista individuali , cerca tuttavia di farlo nel solo modo possibile al filosofo, ossia, 

argomentando. 

 Se interessi o intenzioni sono sotto il dominio di suggestioni, per definizione ancora scarsamente 

qualificate e giustificabili, dunque qualcosa ancora implicata nelle esistenze particolari, la loro 

risoluzione in pensiero comunicabile dovrà passare per una fase che esclude la certezza delle 

affermazioni per venir so stituita da una logica dell’incerto, del tentativo, dell’ipotetico, che non 

significa abbandonarsi ai capricci dell’immaginazione, o ricorrere alle esplicazioni esaurienti, bensì 

di argomentare con la disposizione mentale di chi è disposto a cambiare punto di vista, a 

percorrere nuove st rade qualora le precedenti dovessero condurre in punti morti. Tuttavia, nella 

realizzazione di un proposito, di uno scopo nel quale siamo profondamente interessati, il 

sentimento e la credenza, se avvia il movimento, non basta a portarlo a termine con successo per 

il quale abbiamo bisogno della cooperazione delle persone e delle cose, almeno nei limiti in cui 

queste possano e vogliano cooperare. Perciò un atteggiamento realistico non consiglia di rinnegare 

i suggerimenti che possano venire dall’immaginazione e pensare soltanto in termini di scopi 

conosciuti con la stessa oggettività con cui sono conosciuti i mezzi necessari per realizzarli, ma di 

pensare l’incerto come prima fase della vita mentale, quando essa si trova ancora immersa nel 

sentire, quindi incapace per la sua stessa condizione di offrire appigli sicure per le nostre 

determinazioni.

Una maniera per realizzare la sintesi in questione è quella di considerare il certo come esito di 

una ricerca  in cui, procedendo per tentativi, si conquista gradualmente una posizione difendibile. 

 Nell'intenzione del Dewey, il pregio massimo del metodo dell'indagine consiste nella possibilità 

che esso offre di trasformare il contingente esistenziale, ricco d’impressioni, tendenze e interessi, 

ma povero di mezzi idonei a illuminare sulla strada da prendere, nelle asistematiche anticipazioni 

dell’immaginazione le quali, trasformate in ipotesi, o opinioni, possono venire discusse ed elaborate 

per ricavarne proposizioni in grado di resistere alla prova dei fatti(J. Dewey,1961,Cap.VII ).
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Nello svolgimento di un particolare compito pratico, l’esperienza personale e quella della specie 

possono così venir richiamate e utilizzate per dare una forma a interessi ancora allo stato di 

tendenze,  aspirazioni, dunque di problema più che di tranquilla esecuzione di un piano. L’indagine,

la risoluzione di problemi, l’esperienza, costituiscono metodi unificatori di vita e pensiero i quali, 

radicando il secondo nella prima, fanno discendere le conoscenze, comunque ottenute, nel 

contingente esistenziale, unendo le prime alle seconde  in una formazione di esperienza e 

conoscenza. 

Questa sintesi reca il segno della maturità, come reca quello dell’efficacia, perché  è segno di 

maturità non agire avventatamente ma solo dopo aver sospeso l’azione e riflettuto con la profondità 

consentita dalle proprie forze e dalle circostanze, non solo sulla efficacia dei mezzi da adibire alla 

soddisfazione di un qualche nostro bisogno bensì anche sulla natura dello scopo perseguito, sul 

suo significato per noi e per gli altri, sulla posizione occupata nell’ordine generale delle cose. (1)

La maturità consisterebbe dunque meno nella capacità di dare soddisfazione ai propri desideri

oggettivandoli, nel possesso di una competenza tecnica utile per il conseguimento degli scopi, che 

nell’aver chiarezza dei motivi delle proprie scelte, nel saper dar ragione di quanto si va facendo,  

compito nel quale poco aiuta la rigorosa scienza e molto di più soccorrono i sottili e penetranti 

giudizi su percezioni e stati d’animo, la capacità di vedere le più diverse cose nelle reciproche 

relazioni. I desideri diventano disegni e realizziamo  i nostri disegni con la collaborazione degli altri, 

o, almeno, con la loro benevola neutralità.  

2.Maturità come capacità di azione responsabile
Se la maturità non consiste nell’accumulare nozioni di ogni genere ma, come sostiene Dewey, 

nella capacità di riflessione, che è attitudine a non cedere alle prime sollecitazioni degli impulsi, di 

valutare le intenzione in relazione alle circostanze in cui si manifestano, la possiamo anche 

intendere come capacità di azione responsabile. Essa vuol dire pensare prima di parlare o di dare 

seguito a un’idea con un fatto, che è il modo più sicuro per vedere come il mondo e gli altri siano 

ben disposti nei nostri confronti.

 Questa capacità di riflessione, se è innata nell’uomo, si sviluppa con un’attività metodica a partire 

da tendenze istintive nella quale un ruolo centrale ha il tentativo, la capacità di autocorreggersi nel 

caso che esso, invece della soddisfazione sperata,  porti un dolore, dunque la ricerca, la 

coordinazione delle diverse fasi, dunque valutazioni, processo che richiede la loro trasformazione in  

giudizi. 

Con la valutazione, con i giudizi, si entra nel mondo dei rapporti sociali, un mondo dove ci si 

scambia opinioni e informazioni, si valutano propositi, si coopera o si prende atto che non ci sono le 

condizioni per farlo. La vita sociale sarebbe impossibile senza questa capacità di dare ragione dei 

propri giudizi e atti come di quelli degli altri , perché quello che sembra chiaro per noi non lo è 
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altrettanto per il nostro eventuale interlocutore. Entrando in relazione con gli altri, le nostre idee non 

possono restare quelle di chi vuole o disvuole a suo piacimento,  ma dobbiamo essere in grado 

prima di tutto di comunicarle, quindi avere chiarezza di quello che siamo e vogliamo come di quello 

che sono e vogliono gli altri. La vita sociale costituisce  una fonte di apprendimenti perchè 

costituisce un apprendimento la modificazione alla quale siamo costretti a sottoporre  una nostra 

opinione quando vediamo che è contraddetta da altre opinioni, che pur riteniamo fondate. Tutto 

questo non significa che la nostra personalità sia destinata a sparire, sommersa dal mondo sociale, 

dai suoi valori, ma che siamo obbligati ogni momento a stabilire, in relazione a cosa sono e 

vogliono gli altri,  cosa siamo e cosa vogliamo noi. Nella vita sociale si negoziano intenzioni, 

significati, come si negoziano cose. 

3. L’apprendimento dipende da motivi interni non meno che da quelli esterni 
Poiché il nostro intendimento non è trattare in modo sistematico il processo dell'apprendimento

ma di richiamarne alcuni aspetti utili per chiarire meglio il assunto del titolo, ci limiteremo a 

contrapporre una concezione dell'apprendimento come trasmissione di nozioni da un informatore 

autorizzato a un allievo disposto a riceverle, con un'altra che, nonostante il richiamo esercitato dai 

risultati che promette e la passione teorica che suscita, fatica a trovare spazio nell’organizzazione 

pratica dell’insegnamento. La scuola, istituzione parte di un sistema comprensivo, si preoccupa

della trasmissione di un  sapere preesistente e, nel farlo, formula programmi, prepara le risorse 

necessarie per la loro esecuzione, controlla che essi siano eseguiti nei modi e nei tempi previsti, ne 

modifica alcuni termini in relazione ai risultati via via ottenuti, mette all’opera e amministra 

competenze specifiche, non rappresenta niente di particolarmente stravagante o nocivo, perché 

tutte le organizzazioni del lavoro sociale moderno fanno lo stesso. L’idea di una scuola che 

maneggia un materiale all’apparenza plastico ma in realtà indocile sino ad essere sfuggente, non 

su scita pensieri speciali, e ci si preoccupa di mettere a carico dei caratteri individuali ogni lavoro 

mal riuscito. La scuola del programma, col suo personale selezionato e con compiti rigidamente 

specificati, con le sue scadenze periodiche, le sequele di controlli, è dunque agli antipodi di quella 

che vuole trasmettere il sapere in  un processo vivo, aperto a tutte le soluzioni, nel quale anche

l’insegnante, come l’allievo, abbia un contributo da portare e qualcosa da scoprire. Una didattica 

che fosse sperimentazione, ricerca continua del nuovo e, in questo, unisse docente e allievo in una 

comune impresa conoscitiva, suscita la diffidenza riservata ad ogni attività che non ha un punto 

fermo da raggiungere e quindi difficilmente controllabile. Il fatto è che l’insegnamento 

apprendimento come ricerca comune assegna tanto al docente che al discente posizioni che le 

esigenze amministrative del sistema scolastico non sono in grado di far proprie, senza tuttavia 

poter negare alle sue idee portanti la capacità di segnalarsi almeno come ideale lontano. 
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 Eppure, anche l’osservazione più superficiale sullo sviluppo mentale del bambino sembra 

smentire una tale preoccupazione. Il bambino comincia la sua vita come membro della società e 

impara a camminare e a parlare, come dire, l’acquisizione dei mezzi di crescita fisica e spirituale, 

non trasformandosi in un ricettore passivo di comandi ma tentando per suo conto e in tutte le 

direzioni, sbagliando  e correggendosi o venendo corretto, in un’interazione con la madre che si 

pone  quasi come la continuazione del rapporto simbiotico di quando si trovava ancora nel suo 

grembo. 

 In ogni caso, i l bambino non apprende a camminare e a parlare partendo da zero ma, con l’aiuto 

dei genitori, va sviluppando e selezionando il ricco repertorio di gesti e suoni prodotti 

spontaneamente, in apparenza non ancora finalizzati ma che contengono i germi della sua 

successiva autonomia di movimenti e di linguaggio. In particolare, nell’apprendimento del 

linguaggio egli, mettendo all’opera una nativa propensione a riconoscere gli elementi che si 

ripetono identici e quelli distinguibili dai primi, comincia a selezionare quelle unità che ricorrono 

nelle diverse situazioni, siano esse di natura fonetica o morfologica, li distingue dalle altre che non 

si ripetono  per costituire prima parole e poi frasi di significato completo,ecc., un processo sul quale 

ha molto da insegnarci la scienza che si occupa dei fatti linguistici (G.Mounin, 1982,p.41 e sgg.). La 

lingua è tanto patrimonio della comunità alla quale si appartiene quanto della vita personale e il suo 

apprendimento spontaneo nella famiglia, nei giochi, mette all'opera, insieme agli insegnamenti 

positivi, le fanciullesche attitudini al gioco e all'invenzione, la capacità del bambino di imitare gli 

adulti e correggersi quando si accorge che le sue risposte non sono approvate e, per di più, lo 

privano di quella simpatia generale sulla quale fa molto conto. Come ogni corso di insegnamento 

linguistico insegna, il l inguaggio è appreso anche dal bambino nei contesti d'azione condivisi,

quando ha modo di associare le sequenze di suoni a cose ed azioni in atto, ossia, non a significati 

verbali bensì a quelli emergenti da esperienze comuni con adulti o compagni, attitudine che 

costituisce la base per apprendere il principio della referenza insito nel linguaggio (J.Dewey,1992, 

pp.58-9). Non c'è travaso di informazioni preesistenti da un adulto a un bambino che ne è privo. 

Questi non è un recipiente vuoto da riempire con insegnamenti utili a non farsi male, a ben 

comportarsi, a prendersi cura di sé e altrettali, ma un soggetto che ricerca tra le disposizioni di cui è 

già in possesso quella più adeguata al problema da risolvere sul momento. Egli osserva gli adulti 

dai quali dipende, a cominciare dalla madre, che comincia presto ad imitare. Impara ad usare i 

primi segni per esprimere accettazione o rifiuto (si,no) e simboli come mio, io ( tu, noi, voi,ecc. 

debbono ancora venire), il cui significato egli associa, prima che a fatti concreti, ai frutti della sua 

immaginazione (J.S.Bruner, 1998, pp.74). (2) Insomma, corrisponde ben poco al tradizionale e 

convenzionale foglio bianco ancora tutto da riempire, né un figlio del peccato originario ricco 

soltanto di istinti malvagi da reprimere o correggere, ma possiede già disposizioni che attendono 

soltanto l’occasione per diventare atteggiamenti, vere scoperte riguardanti la realtà delle cose che 
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lo circondano, sugli orientamenti e le attese degli adulti e sulle loro eventuali reazioni, su cosa 

potrebbero dire e fare di fronte ad evenienze ricorrenti, al ruolo che attribuiscono alla 

comunicazione, requisiti che,se non lo mettono ancora in grado di partecipare ai dialoghi che 

intessono la vita sociale, glie ne fanno godere i primi vantaggi ed evitare gli urti. Il dialogo con gli 

altri emerge da queste disposizioni iniziali del fanciullo allo scambio dei ruoli, ad esigere il 

mantenimento delle promesse ricevute, ai patteggiamenti con i compagni di gioco su regole e 

giudizi di fatto, all’elaborazioni di idee che poco hanno a che fare con l'immagazzinamento di 

nozioni ricevute in ore stabilite delle giornata.

4. L’insegnamento ipotetico contro quello enunciativo
Questa ricca vita di relazione non sarebbe possibile se il fanciullo non fosse a sua volta in grado di 

elaborare internamente i significati che riceve, se non vi imprimesse sopra il segno della sua 

personalità, della sua esperienza, delle sue scoperte. Più che ricevere e assimilare informazioni,

egli è uno scopritore e impara a distinguere il vero e il falso, il lecito dall’illecito provando su se 

stesso le conseguenze dei suoi atti.

Infatti, la percezione di un oggetto, un’azione, l ’assimilazione di un segno comporta da parte del 

ricevente una serie di traduzioni allo scopo di rendere l’esterno più integrato alla propria sostanza 

mentale (interpretazione), processo che si conclude con la formazione di un abito e quindi di un 

comportamento, a sua volta un segno dal quale potrebbe cominciare una nuova catena semiotica.

L’inerte nozione, inizialmente relegata nella testa di un adulto o in un libro, viene penetrata di 

significati propri e diventa esperienza vissuta. Il modo di comportamento “rappresenta un 

denominatore comune tra fanciullo e materia di studio ancora più evidente che il concetto di 

esperienza” (W. H. Kilpatrick, 1962, p.294).

Forse attribuire al bambino una qualche capacità interpretativa dei messaggi ricevuti può non 

essere del tutto erroneo perché egli sin dalla più tenera età non si limita ad eseguire i comandi degli 

adulti o a riceverne passivamente le informazioni ma associa ad ogni messaggio ricevuto tentativi 

di comprenderne il senso, di ricostruire il processo mentale del parlante, o almeno, di provarsi ad 

intuirlo. Infatti, mentre il mittente ha davanti a sé le scelte fatte nel costruire il suo messaggio e che 

gli conferiscono il senso veicolato, il ricevente, se vuole comprendere quanto ascolta, si trova nella 

condizione di dover ricostruire le scelte fatte dal mittente a partire dal messaggio e dalle altre 

circostanze che sono intervenute nella sua produzione e che gli sono note. Per questa strada, tanto 

l’adulto che il bambino debbono procedere per tentativi, avanzando ipotesi(“che cosa avrà voluto 

dire?”) e cercando di rispondervi. 

Per Bruner, l’insegnamento enunciativo che crede di poter trasmettere nozioni bell’e formate dagli 

adulti al bambino o giovane si oppone a quello ipotetico, in cui si apprende attraverso la 

ricostruzione delle intenzioni o scelte fatte dal parlante.  



6

“Nel primo caso, le decisioni riguardo al modo, al luogo, allo stile dell’esposizione sono 

determinate principalmente dall’insegnante,che è l’espositore. Lo studente è colui che ascolta. Il 

parlante ha davanti a sé una vasta gamma di possibili  decisioni e quindi un’ampia scelta di 

alternative: può anticipare il contenuto del periodo mentre colui che ascolta è ancora intento alle 

singole parole e può manipolare il contenuto da esporre mediante varie trasformazioni, mentre colui 

che ascolta è del tutto inconsapevole di queste scelte interiori.

Nell’insegnamento in forma ipotetica, l’insegnante e lo studente sono in una posizione  più 

cooperativa riguardo a quelle che in linguistica si chiamerebbero “le decisioni dello speaker” . Lo 

studente non è un ascoltatore-legato-al banco, ma prende parte attiva alle esposizioni e alle 

formulazioni, e a volte può esplicarvi un ruolo fondamentale”(J. S. Bruner,1968,pp.115-116). 

L’apprendimento si riduce così a preparazione all’ascolto è dunque all’interpretazione che, da 

questo punto di vista, poco si distingue da quanto l’adulto fa, o deve fare, nei suoi rapporti con gli 

altri. 

 

5. Lo scambio dialogico 
Che lo scambio dialogico sia più produttivo di significati che riproduttivo di nozioni, segue da una 

sua analisi anche superficiale. Nel dialogo, se non siamo irritati o indifferenti verso l'interlocutore, 

se non agiamo per partito preso, cerchiamo di comprendere il suo punto di vista. Se è possibile, 

evitiamo di fare affermazioni troppo nette che interomperebbero lo scambio, alla fine dei conti una 

mediazione attraverso la comunicazione; termini con significati poco chiari od equivoci sono 

rimpiazzati con altri che meglio esprimono quanto si ha in mente e insieme potranno venir meglio 

capiti da chi ci sta di fronte; costruzioni verbali che hanno mancato lo scopo della comunicazione 

sono sostituite con altre che rendano più chiare le intenzioni. Conversando e discutendo,

cerchiamo tanto di farci comprendere che di penetrare il punto di vista degli altri, in una mediazione 

che dia forma comprensibile a intenti e comportamenti, disposti anche a modificare qualche nostro 

punto di vista, a riconoscere anche le nostre incongruenze e non soltanto quelle dell'interlocutore. Il 

dialogo è produttivo di cultura poiché non dà niente di scontato e tutti i significati vi debbono venir 

negoziati di volta in volta. Il fine è l'intendersi, pervenire a comportamenti cooperanti e responsabili, 

o, almeno, evidenziare i punti sui quali l'accordo non si rivela possibile, scoprendo eventualmente 

le ragioni della divergenza. 

Gli stessi mezzi filologici con cui facciamo luce sulle nostre intenzioni, sono messi all’opera per 

chiarire le intenzioni e gli interessi degli altri, sempre col fine supremo dell’intendersi, condizione a

sua volta dell’azione responsabile nella quale riposa il nostro vero interesse. Perché la scelta sia 

libera, occorre certo conoscere il mondo, ma senza trascurare  le nostre vere intenzioni, le vere 

ragioni, perchè capire cosa realmente si vuole è la stessa cosa che fare scelte coerenti col nostro 
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interesse. La libertà si istituisce non nell’ignoranza degli interessi, bensì nella cognizione della loro 

reale natura e portata, risultato conseguibile soltanto con un riflessione su se stessi. (3)

Si può infatti notare che una conoscenza, per essere universale, valida per chiunque e in ogni 

tempo,e per di più neutrale, ossia, indifferente a valori e interessi, mal si adatta a venir utilizzata per 

risolvere questioni empiriche, che sono sempre particolari e quindi legate contingenze, opinioni e 

interessi spesso poco chiariti. Così, un teorema di aritmetica parlerà di numeri, delle loro proprietà, 

nella maniera generale e atemporale tipica di una disciplina logica. Tuttavia, quando siamo 

impegnati in un problema pratico, se si ha a che fare con numeri e teoremi questi non partecipano 

alla nostra scelta come conoscenze formali, astratte, bensì come motivi mentali, insieme cause e 

ragioni che controllano lo svolgimenti dei pensieri. In fondo, nella pratica siamo continuamente 

impegnati a confrontare oggetti e gruppi di oggetti, separare, riunire  e via operando. Queste 

operazioni si possono meglio condurre a termine con l’aiuto dei teoremi dell’aritmetica che 

abbreviano e semplificano il lavoro di deduzione e organizzazione dei dati altrimenti quasi 

impossibile da compiere senza quegli errori che potrebbero compromettere l’intera attività. Nella 

risoluzione dei problemi pratici, che sono problemi di interesse particolare, la teoria penetra nella 

pratica, la pratica si imbeve di valori teorici improntati alla precisione della logica. Nello stesso 

tempo, i diversi corpi di conoscenze(le diverse discipline), che in quale modo sintetizzano 

l’esperienza della specie, entrano a loro volta in relazione perché tutte interessate alla stessa 

questione particolare.

6. La didattica della domanda e dell’ascolto
 La portata didattica delle affermazioni precedenti diventa chiara non appena le riportiamo entro 

l’ambito scolastico dove di scambio dialogico, paritario,  non è il caso di parlare. Invece si può e 

deve parlare di quanto serve a prepararlo, quanto serve a far partecipare il discente alla sua 

formazione. E’ qui che la didattica della domanda e dell’ascolto hanno una funzione importante da 

recitare.  Veramente, non si tratta né di incoraggiarlo a dire e a fare tutto quanto gli passa per la 

testa né di inchiodarlo impietosamente ai suoi errori, cosa che stroncherebbero ogni suo volontà di 

provare, cercare di esprimersi. L’atteggiamento giusto ci sembra invece quello di condurlo ad 

esaminare le sue espressioni, insegnargli a distinguere quanto possiede un qualche fondamento di 

verità, e quindi da conservare,  e quanto invece è inconsistente e va quindi abbandonato. Che 

anche nell’errore può trovarsi, talvolta con un po’ di buona volontà, un briciolo di verità può servire 

ad incoraggiare chiunque, giovane o vecchio, si trovi a vivere e ad apprendere e quindi anche 

l’allievo alle prese con un  argomento scolastico.  Attraverso una simile distinzione, egli infatti 

impara a riflettere sui propri pensieri, a distinguere, o almeno a iniziare a farlo. 

Che una produzione mentale, per quanto erronea non vada del tutto rigettata, può costituire un 

insegnamento utile per la vita e non soltanto per la scuola. Si apprende così che gli attimi della 
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propria vita non trascorrono invano ma può impartirci qualche utile insegnamento da conservare 

per il futuro.

 

7.Conclusioni
La Scuola, con il suo vertice tecnico-politico ministeriale, si propone istituzionalmente come 

organo di trasmissione di conoscenze che non mettano in pericolo rapporti di potere consolidati. 

Tuttavia, al suo interno vengono ad incontrarsi tendenze essenziali inerenti ai soggetti in sviluppo 

insieme a quelle proprie della vita sociale nella sua complessità e in quanto proiettata nel futuro, a 

un miglioramento di se stessa, in una continuità di determinazioni private e pubbliche sulle quali 

già si è detto e altro si potrebbe dire. Essa trae ispirazione esplicita da questi due mondi, senza 

trascurare quei valori che la società crede di dover perpetuare, o che siano in grado di renderla 

migliore in qualche senso. La sua tendenza interna allo sviluppo le assicura quel minimo di 

iniziativa, di spontaneità senza le quali difficilmente potrebbe condurre a termine i suoi compiti 

istituzionali. A fronte di una società dominata da interessi precostituiti, con la vocazione ai rapporti 

utlitari, e che si propongono per di più come spirito del tempo e maestri di morale, non basta che  

l’educazione s’impegni in un’opera  di informazione interessata ai fatti. Essa deve anche 

insegnare a leggere nelle intenzioni che si nascondono dietro le parole, a smascherare gli inganni 

dei venditori di sogni o dei sofisti politici ai quali è concesso governare il mondo a beneficio dei 

padroni che pagano le loro campagne elettorali. Non si tratta di un compito per la scienza o la 

tecnica, che possono tuttavia contribuire a far guadagnare il pane, ma di un pensiero che sappia 

leggere sotto la maschera dello spirito del tempo, scavare entro le sue parole, un’educazione 

improntata alle forme di un umanesimo  capace di rendere acuto lo sguardo di quel popolo che in 

tanti hanno interesse a tener velato.

NOTE
(1)La portata delle considerazioni precedenti non è limitata alla vita pratica dell’individuo singolo,

perché si danno interessi e propositi che possono coinvolgere più persone, come accade quando si 

passa da propositi e interessi personali a quelli dei gruppi. Simili propositi pratici(produttivi) sono 

assai comuni e oggi comportano l’utilizzazione di conoscenze derivate da molteplici,e spesso poco 

comunicanti, discipline, in un’organizzazione con lo scopo di realizzare utilità in grado di soddisfare 

bisogni condivisi. L’insieme dei mezzi così ottenuti si chiama tecnologia, mentre l’intera impresa 

prende corpo in un’attività sociale che coordina mezzi tra loro e con i bisogni. Risultato possibile,

perché tanto le discipline che danno conoscenze sui mezzi, quando quelle relative ai bisogni, del 
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genere di economia, psicologia, ecc., si riducono a relazioni tra osservabili  in cui a fungere da 

legante sono gli operatori logistici, almeno stando ai caratteristici risultati dell’empirismo logistico 

(R.Carnap,1958,n.5).

(2)L’immaginazione,il mondo delle produzione fantastiche,non costituisce solo un ozioso trastullarsi.

Le fantasie, i sogni, le allucinazioni sono sentiti come piacevoli o spiacevoli, incutono sensi di timore 

o allettano speranze. Sono quindi fatti e producono conseguenze sul piano delle sensazioni. Non 

deve destare meraviglia che, vagliando un qualsiasi prodotto dell’immaginazione, un’opera letteraria 

o i racconti semileggendari dei popoli ancora allo stato primitivo, o, per restare più vicino a noi, i 

fantasiosi ed iperbolici opuscoli pubblicitari di qualche mercanzia vi si scopra il riflesso del mondo 

fattuale, quello in cui i loro produttori vivono le loro esistenze concrete (E.Mach, 1982, p.31 e sgg.).

(3)Letteratura e scienza sono accomunate dalla disposizione interpretante che sollecitano e con la 

quale le comprendiamo,affermazione quasi ovvia per la prima,ma altrettanto evidente per la 

seconda. Non basta saper riprodurre un simbolo scientifico, una regola, per poter dire di averli 

appresi. Per farli nostri,dobbiamo tradurli nella lingua che comprendiamo,ossia,interpretarli.
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