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La prima parte di questo contributo (Cherubini 2021) si è concentrata su alcune incoerenze 
nella gestione delle dinamiche neurali e psicologiche dell’attenzione e della cognizione durante 
l’apprendimento. Il processo di comprensione, interpretazione e acquisizione della conoscenza 
è stato inquadrato nella sua trascurata dimensione immaginale e noetica. Le reazioni di docenti 
scolastici italiani e stranieri alla mancanza di attenzione nei loro allievi hanno aperto interroga-
tivi sul ruolo maieutico dell’immaginale e dell’intuizione e sulla necessità di una crescita della 
consapevolezza linguistica e interpersonale nei docenti. Si è esplorato il circolo ermeneutico 
della conoscenza, che prevede un continuo movimento di scambio tra ciò che si conosce e ciò 
che è ancora da conoscere, e che si gioca su vasti scenari dell’essere che inevitabilmente chie-
dono di trovare posto nelle nostre aule scolastiche e accademiche.

In questa seconda parte del contributo si ampliano e si approfondiscono aspetti scientifici 
e linguistici di quanto già sviluppato nella prima, affidandosi alle profonde intuizioni di un fi-
sico che prima della sua scomparsa, nel 1992, ha letteralmente cambiato la nostra concezione 
dell’universo e del nostro ruolo al suo interno. David Bohm ha infatti segnato la nostra com-
prensione di un ordine implicito per noi invisibile, connesso a un piano di realtà empirica fatto 
di cose, animali e persone, che noi abitiamo come co-creatori. Tuttavia, il linguaggio non rende 
giustizia alla verità di “ciò che è” e nasconde un inganno del pensiero che limita il nostro senso 
di appartenenza al grande movimento che anima la vastità dell’esistenza. Ci fa sentire separati, 
divisi, frammentati attraverso un uso impreciso delle parole, ma Bohm presenta una sua moda-
lità di ricostruzione dell’interezza attraverso un nuovo modo d’uso del verbo e una particolare 
attenzione alla costruzione delle parole, capace di superare la frammentazione del pensiero e 
del linguaggio. E in ultimo ci incoraggia a sviluppare con i nostri studenti una forma di dialogo 
sociale capace di tirarci fuori dalla nostra prigione esistenziale.
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PEDAGOGIA DELL’IMMAGINARIO: ENTANGLEMENT, PERCEZIONE
IMMAGINALE E LINGUAGGIO PER RISANARE IL CIRCOLO ERMENEUTICO

DELL’ATTENZIONE E DEL PROCESSO COGNITIVO – PARTE II

Nicoletta Cherubini, Ricercatrice indipendente

We are internally related to everything. Consciousness is an internal relationship to 
the whole. We take in the whole and we act towards the whole. (D. Bohm)

Ci siamo specializzati, in quanto specie, in un tipo particolare di consapevolezza, che 
chiamiamo attenzione consapevole. Il prezzo che paghiamo per questa specializza-
zione è l’ignoranza rispetto a tutto ciò che sta all’esterno del campo dell’attenzione 
consapevole. (A. Watts)

Il linguaggio fa in maniera più rozza, ma anche più estesa e flessibile, ciò che fa la 
scienza. (B. L. Whorf)

1. La mente e il pensiero 

Nel 1980 Bohm, brillante fisico quantistico e filosofo, pubblica Wholeness and the Implicate 
Order, uscito in italiano col titolo Universo mente materia (1996) (Bohm 1980/1996), in cui 
presenta la sua visione ontologica ed epistemologica del mondo basata sui concetti di «interez-
za» e di «ordine implicato».

La Teoria dell’ordine implicato abbandona il vecchio ordine della fisica e ogni forma di ato-
mismo, divisione e separazione riferiti a eventi, cose, persone o particelle. L’universo esiste a 
un livello unificato di realtà più profondo e coerente, che normalmente ci è precluso dalla nostra 
ingannevole percezione sensoriale del mondo. Ciò che conta non sono gli oggetti, le “cose”, 
bensì un unico, indiviso movimento universale che si esprime attraverso l’alternanza fra un-
foldment («sviluppo») ed enfoldment («inviluppo»). È la matematica stessa a suggerire questo 
movimento onnipervasivo: «Io lo chiamo ordine implicato o ordine enfolded, che si sviluppa 
(unfolds) nell’ordine esplicato [explicate order], dove tutto è separato. Nell’ordine implicato 
tutto è internamente connesso a tutto il resto, tutto contiene tutto» (Bohm 1990) [traduzione di 
chi scrive]. L’ordine implicato non è solo un ordine iperdimensionale che governa il mondo del-
la materia, ma è anche la sede della coscienza e di tutti i fenomeni collegati all’aspetto nascosto, 
sottinteso, implicito dell’universo1. 

Questo «tutto» include anche il linguaggio verbale. Tanto che, come vedremo (cfr. infra, par. 
3), Bohm elabora un esperimento che ridisegna in termini quantistici la comprensione dello svi-
luppo del linguaggio. Lo scopo non è quello di produrre un’alternativa ben definita alle nostre 
strutture linguistiche; piuttosto si tende a vedere come cambia la funzione del linguaggio quan-
do lo modifichiamo, per portare alla luce talune intuizioni su come il linguaggio contribuisca 
alla frammentazione generale del pensiero e della conoscenza. 
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1 Si vedano le seguenti definizioni: implicato s.m. dal lat. implicatus (’avviluppato’, ’avvolto’), part. pass. di implicare (’pie-
gare’, ’cingere’, ma anche ’infondere’, ’far penetrare in profondità’, ’insinuare’); universo s.m. dal lat. universus (da unus ’uno’ e 
versus, part. pass. di vertĕre ’volgere’) «tutto intero», «volto tutt’intero nella stessa direzione» (cfr. Vocabolario Treccani online, 
http://www.treccani.it/); ma anche unione di unus e di versus nel senso di ’volto’, ’avvolto’, letteralmente un «tutt’uno avvolto in 
se stesso» (cfr. Etimoitaliano, http://www.etimoitaliano.it/). 
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Contrastando la frammentazione con gli strumenti della fisica quantistica, Bohm ripercorre 
una delle grandi ipotesi della linguistica contemporanea: quella secondo cui il nostro pensiero 
subisce l’influsso della lingua che parliamo e la grammatica è in grado di influenzare la nostra 
visione del mondo.

Tutti facciamo molteplici esperienze di questo ordine implicato. La più ovvia è quella della coscienza ordinaria, 
in cui la coscienza inviluppa (enfolds) qualsiasi cosa conosciamo o vediamo. Sebbene non inglobi completamente 
tutto l’universo, noi agiamo in base a quel contenuto. Perciò siamo internamente connessi con quell’interezza. In 
tal senso si agisce secondo la propria coscienza del tutto. […] Quindi la coscienza è realmente la nostra esperienza 
più immediata dell’odine implicato» (Bohm 1990) [traduzione di chi scrive].

Il problema però, è che la realtà percettiva alla quale siamo assuefatti nella società materiali-
sta e riduzionista limita il nostro sapere personale. Watts (2021), originale interprete, adattatore 
e divulgatore della filosofia orientale fra il pubblico occidentale, osserva:

Ci siamo specializzati, in quanto specie, in un tipo particolare di consapevolezza, che chiamiamo attenzione consa-
pevole. Il prezzo che paghiamo per questa specializzazione è l’ignoranza rispetto a tutto ciò che sta all’esterno del 
campo dell’attenzione consapevole […]. Perciò tendete a vedere il mondo sotto un aspetto disintegrato. Prendete 
sul serio le cose e gli eventi separati, immaginando che esistano davvero, mentre in realtà rappresentano solo l’idea 
che vi siete fatti di essi (Watts 2021) [traduzione di chi scrive]. 

Bohm, come vedremo, parla di «frammentazione» del mondo a opera del pensiero e del 
linguaggio, e la sua è una strenua, inarrestabile opera di riaffermazione dell’unità dei mondi 
implicati ed esplicati, in cui scorre la coscienza della nostra specie e di tutta la vita.

1.1. Il nesso fra ordine implicato e ordine esplicato

L’ordine implicato si trasporta nella materia in modo simile al fenomeno per cui una man-
ciata di limatura di ferro sparsa su un foglio di carta, se esposta all’azione di una calamita, si 
dispone istantaneamente secondo un preciso schema, esprimendo un “ordine” esplicito, mate-
rico ma nel contempo implicito, magnetico. La cimatica (dal gr. kymatika, «studio riguardante 
le onde»), una scienza dalle radici antiche oggi ripresa da Jenny (2001), dimostra il potere 
morfogenetico delle frequenze sonore. Esposta a una vocalizzazione in antico sanscrito come 
l’Om (il suono del Verbo della creazione nel buddhismo e induismo e l’Aum nel cristianesimo) 
la polvere sottoposta alle vibrazioni sonore sperimentali “scrive” un cerchio con un punto cen-
trale, corrispondente alla rappresentazione simbolica del mantra Om presso gli antichi popoli 
dell’India. 

Per quest’ordine misterioso è possibile anche “scrivere la memoria dell’acqua”, questa so-
stanza per noi ancora in parte sconosciuta che è profondamente connessa alla nostra coscien-
za individuale e collettiva e che si mostra sensibile alle frequenze vibrazionali delle parole 
(Emoto 2004). Inoltre, come dimostrano gli esperimenti sulla «risonanza morfica» (Sheldrake 
1981/1998), questo sottile ordine nascosto universale può anche “scrivere la mente” del regno 
animale e naturale, con profonde implicazioni per la biologia, la sociologia, la psicologia e la 
fisica stessa.

Anche l’arte figurativa, dal primitivo al moderno, per taluni aspetti è concepibile come una 
forma di “scrittura” attuata dalla psiche. Per esempio, i disegni arcaici che comparivano sulla 
parete di una grotta a Lascaux non rispondevano a intenti puramente decorativi, ma avevano 
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anche una funzione magica, propiziatoria della caccia. La riproduzione simbolica del bisonte, 
crivellata di colpi di frecce dagli abitatori della grotta, indica che costoro ritenevano che “ucci-
dendo” ritualmente l’immagine avrebbero avuto maggiori probabilità di colpire l’animale reale 
(Jung 1968/1990). In termini quantistici potremmo dire che quegli artisti primitivi rivelavano 
una conoscenza metafisica di un influsso invisibile che, partendo dal graffito (la cosa «esplica-
ta»), avrebbe poi “scritto” un legame intenzionale per raggiungere in qualche modo la preda, 
ancora inviluppata nel dominio della potenzialità, dell’«implicato». La mente di quei cacciatori 
attingeva quindi, pesantemente, al mondo immaginale di cui si è già parlato (Corbin 1979/1986, 
cit. in Cherubini 2021).

Arrivando ai nostri giorni, pensiamo alla tela più famosa di tutte. Sceso al di qua dell’illusorio 
piano di realtà del “velo di Maya”, incarnato da un dipinto, il volto enigmatico della Gioconda è 
simultaneamente veicolo e punto di arrivo, mezzo e fine di un’idea, di una volontà, di un intento 
focalizzato dell’artista. Sull’onda dell’ispirazione, il pittore solleva alla propria e alla nostra at-
tenzione il frammento di un più vasto significato, che la sua mano trafuga all’ordine implicato e 
che si fa materia, sotto l’increspatura ambigua di un sorriso androgino. L’opera d’arte è tanto più 
magistrale quanto più sa mantenere viva la tensione creata dal suo margine di ambiguità2.

È quel lembo di «interezza implicita» strappato al «tutt’uno avvolto in se stesso», quell’om-
bra d’inconoscibilità della realtà immanifesta, contrabbandata dall’oggetto artistico che stiamo 
guardando, a lasciare aperto in noi quel desiderio di sapere, quello spiraglio di curiosità nel quale 
istintivamente cadiamo e ci insinuiamo. Lì, nell’anticamera (pre)spazio-temporale della nostra 
indagine, la coscienza incontra la vaghezza accattivante di quel volto. E all’improvviso siamo 
nell’inframondo. Ridestati alla nostra conoscenza immaginale dal dono ineffabile della Gioconda.

1.2. Un modello olonomico del cervello

L’ordine implicato si esprime all’interno di un incessante processo di mutamento e di evolu-
zione che Bohm denomina «olomovimento» (Bohm 1980/1996). Teorizza, insieme a Pribram 
(1971/1980), il modello olonomico3 del cervello, il cui funzionamento è paragonabile, sebbene 
non equiparabile, a un ologramma (immagine la cui struttura complessiva è ritrovabile in quella di 
ogni sua singola parte). Tale modello ha rivoluzionato le teorie sul funzionamento della funzione 
cognitiva e mette in luce i processi e le interazioni neurali in grado di decodificare le informazioni 
e i ricordi, che in realtà non sarebbero registrati nei nostri neuroni, ma sarebbero il risultato di 
pattern olografici o «figure d’onda interferenti». Pertanto noi vedremmo delle immagini tridi-
mensionali, senza vedere gli oggetti per come sono realmente, bensì sotto forma di informazione 
quantistica. Ciò implica una certa mappatura energetica della realtà spiegando anche la capacità 
della materia cerebrale di immagazzinare una vastissima quantità di informazioni.

1.2.1. Entanglement maieutico

Questo rapporto di tipo olografico, dove la parte contiene il tutto, mette bene in chiaro che 
la realtà interiore degli esseri viventi e la realtà esteriore dell’universo sono inseparabilmente 
interconnesse («Come in alto, così in basso; come dentro, così fuori», recita la nota regola er-

2 Ungaretti scrive quasi in modo provocatorio «M’illumino d’immenso», avvertendoci di essere oramai sortito dalla sventurata 
Caverna platonica, ma lasciandoci senza strumenti per capire come.

3 Il termine «olonomico» (dal greco holos, «intero», «tutto»; nomos da «norma», «legge») fu scelto per sottolineare la differen-
za rispetto a un’ipotesi puramente olografica e quindi con lo specifico intento di darne una connotazione olistica generale.
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metica). La coscienza di ciascun individuo andrebbe perciò intesa non tanto come un fenomeno 
isolato, racchiuso nel nostro corpo, ma come una forma di energia sempre rivolta alla trasfor-
mazione e creazione del mondo.

Ricordiamo qui la valenza maieutica che abbiamo assegnato all’entanglement che si realizza 
nell’educazione secondo il metodo socratico (Cherubini 2021, par. 2.7.), dove gli allievi, da prin-
cipio «assolutamente ignoranti», poi «meravigliosamente progrediscono» vivendo in relazione 
col Maestro, che rivolge la sua arte alle «anime generanti» di costoro, per aiutarli a (re)incontrare 
quella che chiama «la cosa vitale e vera», ossia il nucleo di conoscenza nascosto all’interno di 
ciascuno di loro (Platone 2005: 150c). «Ed è chiaro che da me non hanno mai appreso nulla, ma 
che essi, da sé, molte e belle cose hanno trovato e generato» (Platone 2005: 150c).

In questo ultimo passaggio Socrate parla di verità e bellezza, «trovate» («conoscere è ricor-
dare», sosteneva Platone) e perfino «generate» dall’allievo-creatore, grazie al ritrovamento del 
proprio sapere latente. Un sapere, direbbe Bohm (1980/1996), connesso a tutto lo scibile «im-
plicato» presente sul piano di realtà non-locale, nell’olomovimento universale che è coscienza 
estesa (a cui il Maestro, per sua arte, più agilmente attinge) e che converte alla personale, olo-
grafica particella di coscienza dell’apprendente le «molte belle cose» che costui riscopre in sé, 
aprendosi all’attenzione consapevole e riportando tale conoscenza sul proprio piano di realtà 
locale empirica.

2. Il linguaggio e il pensiero

L’immediatezza simbolica del linguaggio iconico favorisce la trasmissione dei significati. 
Sul piano del linguaggio ordinario, le cose si complicano. Il pensiero deve farsi parola. La 
parola traduce il pensiero in frequenza fonatoria e in frequenza psichica di natura metafisica 
costruttiva o distruttiva, con implicazioni filosofiche, fisiologiche, psicologiche, biologiche e 
genetiche. Inoltre la parola introduce il “male” della referenza, del nostro bisogno ossessivo e 
separativo di descrizione del mondo.

2.1. Un brutto entanglement fra «pensiero» e «linguaggio»

Bohm (1980/1996) individua una sorta di inganno nel pensiero, che sembrerebbe riferirci 
oggettivamente la realtà, ma che spesso distorce e modifica le nostre percezioni:

Ogni forma linguistica porta in sé un certo tipo di visione del mondo dominante o prevalente, che tende a funzionare 
nel nostro pensiero e nella nostra percezione ogni volta che ce ne serviamo. [Il linguaggio infatti ha un ruolo nel] 
formare le nostre visioni del mondo complessive e nell’esprimerle come idee filosofiche […] che contengono pre-
supposti taciti su tutto, la natura, la società, noi stessi, il linguaggio eccetera [e che] svolgono attualmente un ruolo 
fondamentale nel produrre e mantenere la frammentazione in ogni aspetto della vita (Bohm 1980/1996: 84, 66).

Dunque il pensiero partecipa attivamente alla costruzione delle nostre percezioni, al signi-
ficato che attribuiamo alle cose e al nostro agire, ma per Bohm (1994) i nostri processi di pen-
siero non riportano in modo neutrale la realtà ordinaria. Il pensiero e la conoscenza a livello 
collettivo sono divenuti automatici a tal punto da sottoporci ampiamente al loro controllo. Per 
correggere fratture e distorsioni e per ritrovare pura autenticità e libertà serve dunque nutrire 
l’autoconsapevolezza delle nostre attività di pensiero. Sapere in ogni momento cosa e come 
pensiamo ci permetterebbe di percepire e di correggere le conseguenze indesiderate del nostro 
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processo concettuale. In questo senso la ricerca bohmiana non solo ha offerto un notevole con-
tributo alla neuropsicologia ma avrebbe in sé anche il potere di svecchiare definitivamente la 
filosofia del linguaggio ordinario. 

2.2. Percezione linguistica: fra staticità e movimento

Esiste un parallelismo tra le «parole» nell’uso corrente del linguaggio e le «particelle elementa-
ri» studiate dalla fisica ma, come si vedrà, per Bohm (1980/1996) questo non è un fattore positivo.

La visione del mondo scientifica dominante è stata finora quella che fondamentalmente descriveva tutto in termini 
di combinazioni di certe unità elementari ’particelle’. Questo atteggiamento si accorda bene con la tendenza domi-
nante nell’uso corrente del linguaggio a trattare le parole come ’unità elementari’, le cui combinazioni esprimono 
tutto ciò che può essere detto (Bohm 1980/1996: 77 s.).

Sorge immediato un nesso con l’atomismo logico, il primo dei due grandi movimenti della 
filosofia del linguaggio del Novecento, che mirava alla costruzione di una teoria della natura 
del linguaggio finalizzata a una migliore comprensione della conoscenza concettuale (Russell 
1956/2003; Wittgenstein 1922/1997).

Russell e il primo Wittgenstein – autore del Tractatus (1922/1997), suo allievo e amico ma 
successivamente suo severo critico e iniziatore del secondo movimento di rilievo novecente-
sco, quello della filosofia del linguaggio ordinario – erano alla ricerca degli «elementi primari» 
del reale per raggiungere una formulazione della conoscenza su basi scientifiche, incentrate su 
«fatti atomici» o «atomi logici».

L’ottica russelliana dei rapporti fra parole e cose, contenuta nella sua Teoria referenziale del 
significato, comporta il ricorso a strumenti di ricerca e descrizione linguistica come il «nome 
proprio in senso logico» (logically proper name), una entità che non è più apportatrice di signi-
ficato descrittivo ma che, semplicemente, ha un referente. In altre parole, è una particella logica 
indivisibile, un «atomo linguistico». «Rosso», nel contesto del linguaggio ordinario, ne è un 
esempio (Russell 1905).

Tuttavia, voler formalizzare un linguaggio “ideale” libero da imperfezioni impone di piegar-
si al rigore di una logica empirica e statica (peraltro dedicata alla ricerca della verità o falsità 
degli enunciati), che mal si adatta alla mutevolezza, espansività, imprecisione, vaghezza, gene-
ratività e creatività del pensiero. 

I referenti linguistici sostantivali usati dai filosofi («alberi», «sedie», «gatti sul tappeto», «re di 
Francia calvi» ecc.), appartengono a un altro mondo: nella fisica quantistica la «materia» esiste 
solo come potenzialità di manifestazione attraverso il cosiddetto «collasso della funzione d’on-
da»4. Il secondo Wittgenstein (1958/1967) sembra crederci, quando nelle Ricerche filosofiche so-
stiene che le parole che usiamo nel tentativo di denominare gli oggetti fin nei loro costituenti 
primari rimandano, come si spinge a dire col suo esempio della sedia, a poco più che un nonsenso:

Quali sono i costituenti semplici di cui la realtà è composta? Quali sono le parti semplici che costituiscono una 
sedia? I pezzi di legno di cui è fatta? O le molecole, o gli atomi? ’Semplice’ significa: non composto. E qui sta il 
punto: in che senso, ’composto’? Non ha senso parlare in senso assoluto delle ’parti semplici di una sedia’ […] 
(Wittgenstein 1958/1967: 21) [traduzione di chi scrive].

4 Il concetto fu introdotto da Heisenberg nella trattazione del suo Principio di indeterminazione e segna il momento in cui la 
potenzialità quantistica di infinite manifestazioni possibili sul piano di realtà empirica si riduce a una sola.
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La confusione linguistica generata da parole come «semplice» e «composto» riferite a ogget-
ti materiali lo spinge inesorabilmente a sconfinare nella fisica della materia in cerca di risposte, 
a suo stesso dire, acerbe: 

Noi usiamo la parola ’composto’ (e perciò la parola ’semplice’) in una miriade di modi differenti e differentemente 
connessi […]. Alla domanda filosofica: «L’immagine virtuale di questo albero è composta, e quali sono le sue parti 
componenti?» la corretta risposta è: «Ciò dipende da cosa si intende per ’composto’». E questa naturalmente non 
è una risposta, ma un rifiuto della domanda (Wittgenstein 1958/1967: 22-23). 

Da questo approdo instabile, per il filosofo viennese lo scopo della filosofia somiglia sempre 
più a «una battaglia contro la stregoneria del linguaggio sulla nostra intelligenza» (Wittgenstein 
1958/1967: 47). 

2.3. Il bisogno di «indistinto»

È solo estendendo l’analisi alla dimensione sociale del linguaggio e al contesto d’uso diacro-
nico che Wittgenstein può rinunciare alla ricerca di una “essenza ultima” del linguaggio e ricu-
sare il concetto di «denotazione». Sul piano delle variabili sociolinguistiche scrive: «Il nostro 
linguaggio può essere visto come un’antica città: un dedalo di stradine e piazze, di case vecchie 
e nuove e di edifici con aggiunte fatte in vari periodi; il tutto circondato da una miriade di nuovi 
borghi con strade dritte e regolari e case uniformi» (Wittgenstein 1958/1967: 8).

È lo sviluppo del linguaggio ad essere determinante rispetto al significato di una parola, che 
va riportato all’uso che di essa facciamo. Ogni nuovo periodo introduce un nuovo tipo di «re-
golarità» (regularity), ed è nell’étymos, nella storia degli usi delle parole, che risiede il controllo 
che su di esse abbiamo. 

Le similarità esistenti fra le parole vanno così a formare «una complicata rete» che ricorda 
«le varie rassomiglianze fra i membri di una famiglia [che] si sovrappongono e si intrecciano 
allo stesso modo» (Wittgenstein 1958/1967: 32). In definitiva, le parole sono usate dai parlanti 
senza un significato fisso e non serve far uso di una completa accuratezza nel ritrarre la realtà. Il 
modo in cui le parole sono legate fra loro somiglia a «un filo che attorcigliamo fibra per fibra»; 
e ciò di cui c’è bisogno nel linguaggio è «l’indistinto» (Wittgenstein 1958/1967: 32, 34). 

Si profila qui, nell’esigenza di «indistinto» espressa da Wittgenstein, in controtendenza alla 
ricerca degli atomi linguistici dell’empirismo logico, un punto di contatto con la sperimenta-
zione linguistica di Bohm; quest’ultima vede scaturire i significati dal movimento di unfolding 
e enfolding della realtà, che si esplica non nelle «cose», bensì nel susseguirsi ininterrotto di 
«eventi», di infinite potenzialità di manifestazione quantistiche su cui si fonda l’indetermina-
tezza del mondo. 

Non sorprende affatto che in occidente la filosofia del linguaggio del secolo scorso si sia 
affannata a studiare le singole parole, la verità e falsità degli enunciati, o il loro lato nonsen-
sico e «infelice» (Austin 1962/1987), propendendo per l’attività giudicativa e argomentativa 
(diànoia) a scapito della noesi, della voglia di cogliere la realtà attraverso il percepire, l’imma-
ginare, il sapere intuitivo della gnoseologia aristotelica. Sebbene sia il Tractatus e le Ricerche 
filosofiche di Wittgenstein sia la Teoria degli atti linguistici della scuola di Oxford di Austin e 
Ryle abbiano rappresentato i maggiori punti di riferimento per la filosofia del linguaggio del 
Novecento, taluni ritengono che la filosofia del linguaggio ordinario, pur avendo contribuito 
largamente alla ricerca semantica, abbia fallito nel tener conto del modello di organizzazione 
strutturale del linguaggio, senza riuscire a produrre una adeguata teoria linguistica (Katz 1966).

LINGUE PER IL FUTURO: PERCORSI GLOTTODIDATTICI PER TRASFORMARE SE STESSI E IL MONDO



58

3. Rheomodo: un esperimento col pensiero e col linguaggio

Bohm (1963) esplora un nuovo modo di uso del linguaggio, che con un neologismo chiama 
«rheomodo» (dal verbo greco rheo, «fluire», «scorrere»). È un modo come lo sono l’infinito, il ge-
rundio, il congiuntivo eccetera. Il rheomodo segna un esperimento nell’uso linguistico per scopri-
re se sia possibile sviluppare una nuova struttura meno tendente alla frammentazione dell’attuale.

3.1. Un flusso indiviso di significati

Dopo l’avvento della relatività e della quantistica, il concetto di un «oggetto permanente 
dotato di proprietà ben definite non può più essere preso come base in fisica [...]. Piuttosto è 
necessario partire dall’evento in quanto concetto di base, per poi pervenire all’oggetto come 
struttura continua di eventi correlati e ordinati» (Bohm 1963: 6) [traduzione di chi scrive].

Scostandosi da una semantica atomista, separativa e statica, che non ci lascia vedere la realtà 
per ciò che è, il rheomodo apre una nuova via di significazione, che scandaglia l’unitarietà, o 
meglio, diremmo in gergo frattale5, la «auto similarità» fra la parola, le sue componenti e il 
mondo. In sintesi, il rheomodo presenta questi tratti essenziali: una nuova costruzione gramma-
ticale che fa un nuovo uso dei verbi; una sintassi che copre non solo la disposizione di parole 
già date in frasi, ma anche un insieme sistematico di regole per formare nuove parole; una 
costruzione delle parole non casuale, che svolge una funzione primaria nel rendere possibile 
un nuovo modo di usare il linguaggio e che è costantemente messa in evidenza dal fatto che i 
significati dipendono in maniera essenziale dalle forme di tale costruzione (Bohm 1980/1996).

A beneficio dei giovani linguisti interessati a lavorare su questa linea di ricerca, diremo che 
l’esperimento linguistico di Bohm mette alla prova alcuni cambiamenti nella struttura del lin-
guaggio comune. «Il punto fondamentale dell’esperimento è l’invito a fare un primo passo in 
direzione di quella che potrebbe diventare una sperimentazione illimitata con le forme lingui-
stiche (e con il pensiero)» (Bohm 1980/1996: 63).

La formazione di parole nelle varie lingue in genere si è sviluppata in modo casuale e suc-
cessivamente si è persa di vista la loro genesi, tendendo a considerare ogni parola come una uni-
tà elementare, ma trascurando l’influsso esercitato dall’etimo originario sul suo significato. Nel 
rheomodo la parola non viene più considerata come un atomo indivisibile di significato, ma solo 
come una comoda suddivisione nel movimento unitario del linguaggio, alla stregua della frase o 
del paragrafo. Quindi l’attenzione del rheomodo per le componenti delle parole non rappresenta 
un atteggiamento analitico, bensì un approccio che permette un flusso indiviso di significato.

3.2. L’ipotesi della Relatività linguistica

Sicuramente Bohm era a conoscenza dell’ipotesi della «relatività linguistica» discussa negli 
anni Cinquanta da Whorf, che è stato tra i primi linguisti a studiare il legame fra la formulazione 
delle idee nella lingua che parliamo e ciò che la nostra rete neurale ci “permette” di pensare. La 
formulazione delle idee, per Whorf, non è un processo indipendente e razionale in senso stret-
to, ma si inscrive in una grammatica particolare e differisce a seconda delle grammatiche. «Il 
sistema linguistico di sfondo (in altre parole la grammatica) di ciascuna lingua non è soltanto 
uno strumento di riproduzione per esprimere le idee, ma esso stesso dà forma alle idee, è il pro-

5 Un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia (gr. omos, «simile» e tìthemi, «pongo») interna, ossia si ripete nella sua 
forma allo stesso modo su scale diverse, in base a una caratteristica detta «auto similarità» o «autosomiglianza».
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gramma e la guida dell’attività mentale dell’individuo, dell’analisi delle sue impressioni, della 
sintesi degli oggetti mentali di cui si occupa» (Whorf 1956/1977: 169).

L’ipotesi whorfiana è apparsa “sovversiva”, per i motivi che vedremo. Sostanzialmente, an-
che Whorf pensa che la lingua non sia un semplice strumento di descrizione della realtà, ma un 
fattore strutturante della manifestazione: «Analizziamo la natura secondo linee tracciate dalle 
nostre lingue […]. Siamo così indotti a un nuovo principio di relatività, secondo cui differenti 
osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell’universo, a meno 
che i loro retroterra linguistici non siano simili» (Whorf 1956/1977: 169-170).

In definitiva, il linguaggio del ceppo linguistico indoeuropeo è troppo orientato verso gli og-
getti e i sostantivi. Questo ci ha indotti a concepire un mondo fatto di oggetti statici anziché di 
processi dinamici. Tuttavia, per Whorf il «mondo si presenta come un flusso caleidoscopico di 
impressioni che deve essere organizzato in larga misura dal sistema linguistico delle nostre men-
ti» (Whorf 1956/1977: 169). In base alla vecchia visione cartesiana noi «sezioniamo la natura, la 
organizziamo in concetti e le diamo determinati significati, in larga misura perché siamo partecipi 
di un accordo […] che vige in tutta la nostra comunità linguistica» (Whorf 1956/1977: 170). 

3.2.1. La cosiddetta “unanimità” nella descrizione del mondo

Secondo Whorf l’«unanimità nella descrizione del mondo» che esiste fra le lingue europee 
dipende solo dal fatto che queste lingue sono tutti dialetti indoeuropei che un tempo costitu-
ivano un’unica comunità linguistica. Esse sottostanno a un accordo implicito, non formulato, 
i cui termini «sono assolutamente tassativi» (Whorf 1956/1977: 169) [il corsivo è di Whorf]; 
tant’è che nell’ambito della scienza moderna «nessun individuo è libero di descrivere la natura 
con assoluta imparzialità, ma è costretto a certi modi di interpretazione, anche quando si ritiene 
completamente libero» (Whorf 1956/1977: 169-170). È forse questo l’accordo che Wittgenstein 
ha definito come un incantesimo del linguaggio sulla nostra intelligenza e che Socrate associava 
alla assoluta ignoranza iniziale dei suoi allievi?

Per l’ipotesi whorfiana, il fatto che «gli scienziati moderni cinesi o turchi descrivano il mon-
do negli stessi termini degli scienziati occidentali significa soltanto che essi hanno adottato in 
blocco l’intero sistema occidentale di razionalizzazioni, e non che essi hanno confermato quel 
sistema dal loro punto di osservazione originario» (Whorf 1956/1977: 170). Tuttavia, facendo 
entrare in gioco le lingue semitiche, cinesi, tibetane o africane, diverse dalle nostre, la divergen-
za dell’analisi del mondo si fa più evidente; e «quando si aggiungono le lingue indigene delle 
Americhe, dove per millenni le comunità linguistiche sono andate per la loro strada indipenden-
temente l’una dall’altra e dal Vecchio Mondo, il fatto che le lingue analizzano la natura in modi 
molto diversi diventa lampante» (Whorf 1956/1977: 170 s.).

Questo spiega anche «il fatto che gli Indiani d’America non vengano mai chiamati a fungere 
da osservatori scientifici»; ciò è improprio, poiché «escludere gli elementi di conoscenza che 
le loro lingue offrono riguardo a quello che la mente umana può fare è come aspettarsi che i 
botanici non studino nient’altro che le piante alimentari e le rose di serra e poi vengano a dirci 
com’è il mondo delle piante!» (Whorf 1956/1977: 171).

3.2.2. La fisica primitiva della lingua hopi

Whorf (1956/1977) esemplifica la relatività dei sistemi concettuali in genere e la loro dipen-
denza dalla lingua prendendo in esame l’italiano e la lingua hopi. In italiano la maggior parte 
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delle parole è suddivisa in due classi con proprietà grammaticali diverse: quella dei nomi, come 
«casa», «uomo», e quella dei verbi, come «colpire», «correre». Questo dà una visione bipolare 
della natura, ma di per sé la natura non è così polarizzata (Whorf 1956/1977). Se infatti, in 
italiano

’colpire, girare, correre’ sono verbi, poiché indicano eventi temporanei o di breve durata, perché ’pugno’ è un 
sostantivo? Anch’esso è un evento temporaneo. Perché sono nomi ’lampo, scintilla, vortice, pulsazione, fiamma 
[…]’? Sono tutti eventi temporanei. Se ’uomo’ e ’casa’ sono nomi perché sono eventi durevoli e stabili, cioè cose, 
cosa ci stanno a fare allora tra i verbi ’mantenere, aderire, estendere […] crescere, dimorare?’ […] Se si obietta che 
’possedere, aderire’ stanno tra i verbi perché sono relazioni stabili piuttosto che percezioni stabili, perché allora 
devono stare tra i nomi ’equilibrio, […] pace, gruppo, nazione, società, tribù, sorella’, e tutti i termini di parentla?» 
(Whorf 1956/1977: 171).

Risulta chiaro un tacito intento condiviso da Whorf, Bohm e anche da Watts, di investigare 
la formulazione delle idee in quanto processo non indipendente. Una volta Watts (2017/2019) 
ha chiesto a un gruppo di adolescenti quale fosse la loro definizione di una «cosa»:

Dapprima hanno risposto dicendo: «Una cosa è un oggetto», ma quello è un semplice sinonimo, solo una parola 
diversa per dire ’cosa’. Poi, però, una ragazzina intelligente ha detto: «Una cosa è un sostantivo», e aveva ragione. 
Ma un sostantivo non fa parte della natura, è una delle parti del discorso. I sostantivi non esistono nel mondo fisico, 
e nemmeno le cose separate (Watts 2017/2019: 19).

Per descrivere il mondo, sostiene Watts (2017/2019), serve parlare in termini di onde e di mo-
vimento. Dividere le cose in tasselli è solo «un nostro modo per misurare e controllare modelli 
e processi», mentre in realtà «voi ed io siamo in stato di continuità con l’universo fisico, proprio 
come un’onda è in stato di continuità con l’oceano. L’oceano “ondeggia”, l’universo “genteg-
gia”. Ma noi siamo stati ipnotizzati, e intendo letteralmente ipnotizzati, a sentire e a percepire di 
esistere come entità separate e incapsulate nella nostra pelle» (Watts 2017/2019: 20). 

I concetti di «verbo» e «sostantivo», nonché la differenza fra azioni, eventi e cose non sono 
ben fissati in altre lingue appartenenti a ceppi linguistici non indoeuropei e danno vita a con-
cezioni del mondo diverse. Il linguaggio ci mantiene dunque in una insopportabile Babele on-
tologica. Evento è qualcosa che la lingua classifica come «verbo»; ma anche per Whorf non 
è possibile definire evento, cosa, oggetto, relazione ecc. in base alla natura, perché la loro 
definizione comporta sempre un ritorno circolare alle categorie della lingua parlata da chi dà la 
definizione (Whorf 1956/1977: 171). Questa specie di glitch di sistema è illustrato da Watts con 
la sua abituale arguzia: «La natura è multidimensionale. Il linguaggio è lineare. Il linguaggio è 
scarno, perciò se identificate il mondo come è basandovi sul modo in cui esso viene descritto, è 
come se cercaste di mangiare delle banconote in dollari aspettandovi di fare un pasto nutriente» 
(Watts 2021) [traduzione di chi scrive].

Il circolo ermeneutico della comprensione della realtà attraverso il pensiero e il linguaggio 
fa sempre ritorno a un imbroglio, a una sorta di griglia di soppressione cognitiva che presso i 
popoli nativi americani prende il nome di «wetiko». Ben diversa (disincantata?) è la realtà delle 
cose come vengono percepite attraverso la lingua hopi.

Il punto è che «in questa lingua ’lampo, onda, fiamma, pulsazione’ sono verbi; poiché altro 
non possono essere, avendo breve durata» (Whorf 1956/1977: 171-172). L’hopi è stato studiato 
a fondo da Whorf, poiché non è solo una tecnica di espressione, ma disegna genialmente anche 
un certo modello di universo dei Nativi americani, una certa classificazione e disposizione del 
flusso dell’esperienza sensoriale e, così facendo, costruisce un certo ordinamento del mondo. 
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«In altre parole, il linguaggio fa in maniera più rozza, ma anche più estesa e flessibile, ciò che 
fa la scienza. […] La lingua hopi delinea il campo di quella che possiamo chiamare una fisica 
primitiva» (Whorf 1956/1977: 39). 

In effetti, i verbi in uso fra gli Hopi sono molto interessanti, per il ricco e creativo sviluppo 
dei loro modi e forme. L’hopi classifica molti fenomeni naturali con grande precisione scientifi-
ca. La cosa più emblematica è che, per creare le loro forme verbali, gli Hopi sono evidentemen-
te “obbligati” a studiare e osservare con estrema coerenza i fenomeni vibrazionali presenti in 
natura, seguendo una via ontologica di segno quantistico. Va da sé che questa loro forma mentis 
sembra concepita apposta per sfuggire alla frammentazione del pensiero, poiché “vede” l’unità 
del mondo!

La lingua hopi, sebbene priva di parole riferite al futuro e al passato, «è in grado di descrive-
re e di spiegare correttamente, in un senso pragmatico e operativo, tutti i fenomeni osservabili 
dell’universo» (Whorf 1956/1977: 40). In essa coesistono solo due regni: quello delle cose ma-
nifeste (il manifesto), e quello delle cose che si stanno manifestando (il manifestantesi).

Un indiano hopi in riva al mare non dirà mai: «Guarda quell’onda» (manifesto, oggettivo), 
poiché non ha le parole per separare una singola onda dal tutto. Cercherà piuttosto di descrivere 
simultaneamente il movimento di tutte le onde, usando la parola Wa’la (riferita a un liquido, 
per es., che «fa un’onda, lancia uno spruzzo») e quindi dirà «Wala’lata», che corrisponde a 
qualcosa di simile a «Sta sollevando onde, sta agitando il mare» (Whorf 1956/1977: 37), rap-
presentando mirabilmente con parole per noi “impegnative” proprio la vasta interezza, l’ordine 
implicato portato alla nostra attenzione da Bohm con l’analogia dell’acqua del ruscello, che pur 
scorrendo fra onde, increspature, vortici e schizzi, dandoci un’illusione di separatezza, in realtà 
è una cosa sola nel grande schema cosmico (Bohm 1980/1996).

Whorf conclude che «gli Hopi hanno effettivamente un linguaggio più adatto di quello della 
nostra più recente terminologia scientifica a trattare i fenomeni vibratori che intervengono fra 
le particelle e il campo di vibrazioni che si verifica nel mondo della natura» (Whorf 1956/1977: 
40). Tanto che l’analisi di un determinato settore della natura derivabile dalla lingua hopi è in 
accordo con la fisica e può essere liberamente esteso a svariati fenomeni, come quelli elettrici 
e chimici e molto altro, che appartengono a un mondo scientifico e tecnico estraneo alla loro 
cultura. 

A questo punto è chiaro che l’ipotesi whorfiana è sembrata sovversiva perché, correttamente, 
ardiva sostenere che la struttura linguistica di taluni popoli ritenuti primitivi fosse più sofisticata 
di quella di altri popoli ritenuti evoluti.

3.3. Rheomodo: la struttura frammentante soggetto-verbo-complemento oggetto 

Secondo Bohm (1980/1996), l’equivoco strutturale di fondo che ci preclude la visione unifi-
cante, non frammentaria della realtà, è così spiegabile:

Il nostro pensiero viene frammentato soprattutto dal fatto di scambiarlo per un’immagine o modello di ’cos’è il 
mondo’. Le divisioni tracciate dal pensiero acquistano allora un’importanza sproporzionata, come se fossero una 
struttura onnipresente di effettive fratture indipendentemente esistenti in ’ciò che è’, anziché semplicemente delle 
comode caratteristiche della descrizione e dell’analisi (Bohm 1980/1996: 62).

A questa visione noetica si associa quella olonomica, che vede il linguaggio come un’abitu-
dine che ci condiziona attraverso l’uso comune (Bohm 1980/1996: 63). 

La struttura soggetto-verbo-complemento oggetto, in particolare, presenta una diffusa caratte-
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ristica che tende a mantenere e ad accrescere la frammentazione: «È una struttura onnipresente, 
che introduce in ogni aspetto della vita una forma di pensiero che tende a dividere le cose in entità 
separate» (Bohm 1980/1996: 64). Seguendo la visione scientifica dominante, essa «considera ogni 
cosa come costituita da un insieme di particelle elementari di natura fissa» (Bohm 1980/1996: 64). 
Siamo quindi di fronte a una struttura atomistica. Vediamone un esempio.

3.3.1. «La pioggia avviene»

La struttura atomistica del mondo si proietta nel nostro discorso anche quando è «inappro-
priata», come nel caso delle forme impersonali:

(1) It is raining [«piove»]. 

Dov’è il soggetto «it» che compie l’azione di piovere?, si chiede Bohm. Sarebbe più giusto dire:

(2) «Rain is going on» (Bohm 1980/1996: 64).

La seconda asserzione implica che vi sia una fluidità o continuità di azione fra un soggetto 
«pioggia» e la sua espressione nella dimensione spazio-temporale in cui avviene l’azione di 
piovere. Pare esplicativo, a questo proposito, citare un esempio che mette in luce una difficoltà 
di traduzione. Il testo è desunto da un pensiero di un noto educatore statunitense ed è riferito 
alla forza rivelatrice della pratica meditativa:

Osserva te stesso molto attentamente e vedrai che non tu parli, ti muovi, senti, ridi e piangi ma, proprio come capita 
che piove, schiarisce, e piove ancora al di fuori di te, così parla, si muove, sente, ride, e piange in te*. Ogni cosa 
accade in te, e il tuo primo compito è di osservarla e guardarla accadere (Goleman 1997: 116).

L’asterisco segnala una nota del traduttore che, dopo aver ribaltato il testo originale, si sente 
in dovere di riportarlo: «Observe yourself very carefully and you will see that not you but it 
speaks within you, moves, feels, laughs, and cries in you, just as it rains, clears up and rains 
again outside you» (Goleman 1997: 116).

Quell’«it» usato sia come soggetto impersonale di «piovere» sia come soggetto di altri verbi 
quali «muoversi», «sentire», «ridere» e «piangere» pone non pochi problemi traduttivi. Al con-
trario, in lingua inglese il denominatore comune «it» segna in modo fluido e originale tutto il 
movimento semantico dell’azione verbale. 

3.3.2. Il ruolo primario del verbo e del movimento

Secondo Bohm (1980/1996), cambiare la forma sintattica e grammaticale in modo tale da 
assegnare il ruolo principale al verbo, anziché al sostantivo, metterebbe fine alla frammentazio-
ne, perché i «verbi descrivono azioni e movimenti che fluiscono e si mescolano l’uno nell’altro, 
senza separazioni o fratture nette. Inoltre, siccome i movimenti sono essi stessi in generale in 
costante mutamento, non contengono una forma fissa con cui identificare cose separatamente 
esistenti» (Bohm 1980/1996: 65).
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Nel linguaggio della fisica non è preciso dire:

(3) «Una particella elementare agisce su un’altra particella» 

poiché le particelle sono «solo astrazioni di forme relativamente invarianti di movimento nel 
campo complessivo dell’universo»; quindi sarebbe più preciso dire: 

(4) «Le particelle elementari sono movimenti mutualmente dipendenti perché in senso ulti-
      mo si fondono e si compenetrano» (Bohm 1980/1996: 65).

La stessa cosa vale anche a livello macroscopico. Anziché dire:

(5) «L’osservatore guarda un oggetto» 

sarebbe più appropriato dire: 

(6) «L’osservazione accade, in un movimento indiviso che coinvolge quelle astrazioni che 
      abitualmente chiamiamo ’essere umano’ e ’oggetto osservato’» (Bohm 1980/1996: 64 s.).

Questo approccio combacerebbe con la visione del mondo complessiva in cui «il movimento 
viene assunto come il concetto primario, mentre le cose in apparenza statiche e separatamen-
te esistenti sono viste come stati relativamente invarianti di un movimento continuo» (Bohm 
1980/1996: 65). 

Vedremo nelle osservazioni conclusive quali implicazioni può avere tutto ciò in campo pe-
dagogico (cfr. infra, par. 6).

3.4. Un ottimo entanglement fra «contenuto» e «funzione»

È affascinante seguire lo sviluppo etimologico del rheomodo, poiché dà il senso di un movi-
mento fluido e ininterrotto che parte dalla radice verbale per trasformarsi in sostantivi e agget-
tivi che legano a doppio filo il contesto con la funzione linguistica.

3.4.1. Il verbo «rilevare»

Si parte da un esempio basato sul verbo «rilevare», che ha come radice «levare», nel senso 
di «sollevare». «Levare» significa «l’atto spontaneo e non delimitato di sollevare all’attenzione 
qualsiasi contenuto, che comprende il sollevare all’attenzione la domanda se quel contenuto 
combaci o meno con un contesto più ampio ed anche il sollevare all’attenzione la funzione del 
richiamare l’attenzione svolta dal verbo stesso» (Bohm 1980/1996: 70-71).

Poi si introduce il verbo «ri-levare», nel significato di «sollevare di nuovo all’attenzione un 
certo contenuto, in rapporto a un particolare contesto indicato dal pensiero e dal linguaggio» 
(Bohm 1980/1996: 71). Questo serve a dimostrare che ri– («di nuovo») inserisce l’elemento 
tempo e l’idea di somiglianza/differenza. L’azione descritta dal verbo «ri-levare» «richiede 
un atto percettivo per vedere, in ciascun caso, se il contenuto ’sollevato di nuovo’ combacia 
o meno con il contesto in questione», se è, cioè, un «ri-levare», «ri-levante» o «irri-levante» 
(Bohm 1980/1996: 71). 
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I due aggettivi sono stati costruiti a partire dal verbo come radice ed è possibile «costruire 
allo stesso modo anche i sostantivi, che non significheranno oggetti separati, bensì stati conti-
nuativi della particolare attività indicata dal verbo» (Bohm 1980/1996: 71). Ecco allora compa-
rire un continuum fra la cosa e l’evento. «Perciò il sostantivo ’ri-levazione’ significa ’uno stato 
continuativo di sollevamento di un dato contenuto all’attenzione’» (Bohm 1980/1996: 71).

Il rheomodo poi presenta uno stimolante neologismo: «Protrarre una ri-levazione quando essa 
diviene irrilevante sarà allora detto ’irri-levazione’. Essenzialmente l’irri-levazione indica che 
non c’è un’attenzione adeguata. […] L’irri-levazione implica perciò che occorre fare attenzione al 
fatto che c’è una carenza di attenzione. L’attenzione a questa carenza di attenzione è naturalmente 
il gesto che mette fine alla irri-levazione» (Bohm 1980/1996: 71) [il corsivo è di Bohm]. Infine 
viene introdotto il sostantivo «levazione», «che significa una specie di totalità generalizzata e illi-
mitata degli atti di sollevamento all’attenzione» (Bohm 1980/1996: 71 s.). In sintesi:

chiaramente usare una struttura linguistica costruita in questo modo a partire da una radice verbale ci permette 
di discutere quella che viene comunemente detta ’rilevanza’ in un modo non frammentario, perché la forma del 
linguaggio non ci induce più a considerare quella cosa che viene detta ’rilevanza’ come se fosse una qualità fissa e 
separata. E, cosa ancora più importante, non tracciamo più una separazione fra il significato del verbo ’levare’ e la 
funzione che esso svolge quando ce ne serviamo. Vale a dire, ’levare’ non è soltanto prendere in considerazione il 
pensiero di sollevare all’attenzione un certo contenuto non delimitato, ma è anche intraprendere l’azione stessa di 
sollevare tale contenuto non delimitato all’attenzione» (Bohm 1980/1996: 72). 

Questo schema di derivazione verbale permette di costruire le forme linguistiche del rheo-
modo (cfr. Fig. 1) prendendo qualsiasi verbo come radice. In che modo potrebbe segnare la fine 
della frammentazione del pensiero e di ciò che è?

Levare, ri-levare, ri-levante, irri-levante, levazione, ri-levazione, irri-levazione.
Vidare, ri-vidare, ri-vidante, irri-vidante, vidazione, ri-vidazione, irri-vidazione.
Di-vidare, ri-dividare, ri-dividante, irri-dividante, di-vidazione, ri-dividazione, irri-dividazione.
Ordinare, ri-ordinare, ri-ordinante, irri-ordinante, ordinazione, ri-ordinazione, irri-ordinazione.

Figura 1. Radici verbali e parole del rheomodo (Bohm 1980/1996: 77).

3.5. Il circolo ermeneutico dell’etimo rheomodale

«Tutte le radici verbali del rheomodo […] si implicano a vicenda e si trasformano l’una nell’altra. 
Perciò il rheomodo rivela una certa unità che non è caratteristica dell’uso ordinario del linguaggio 
(benché sia in esso potenzialmente presente, nel senso che, se partiamo dal movimento come pri-
mario, possiamo analogamente dire che tutti i movimenti sfumano l’uno nell’altro, si fondono e si 
compenetrano)» ((Bohm 1980/1996: 73). È lo stesso movimento che vede le parole di Wittgenstein 
attorcigliarsi l’una sull’altra fibra per fibra, o che vede l’universo di Watts «genteggiare».

3.6. Il movimento dell’«attenzione» e gli ordini sottili 

Il rheomodo attribuisce particolare importanza al «movimento dell’attenzione», che ci ripor-
ta al tema dei nostri allievi che “sognano a occhi aperti” durante le spiegazioni (cfr. Cherubini 
2021). Ma Bohm non parla di mondo immaginale né di cervelli in fuga dalle onde Beta, bensì 
di ordini sottili, da non confondere con la semplice “distrazione” di chi distoglie l’attenzione 
dall’ascolto di una spiegazione. 
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Il movimento dell’attenzione deve combaciare con l’ordine di ciò che viene osservato, altri-
menti non riusciamo a vedere quello che c’è da vedere: «Per esempio, se cerchiamo di ascoltare 
una sinfonia mentre la nostra attenzione è catturata da un ordine sequenziale temporale del tipo 
di quello indicato da un orologio, non riusciamo a cogliere gli ordini sottili che costituiscono il 
significato essenziale della musica» (Bohm 1980/1996: 75).

Segue poi un’altra considerazione, dotata di agganci pedagogici:

È chiaro allora che, nel capire il vero significato delle divisioni tracciate dal pensiero e dal linguaggio per nostra 
comodità, il concetto di ordine ha un ruolo fondamentale. Per discutere questo concetto nell’ambito del rheomodo 
introduciamo la radice verbale ’ordinare’ […] ’Ordinare’ non significa soltanto ’pensare a un ordine’ bensì intra-
prendere l’atto stesso di ordinare l’attenzione, facendo nel contempo attenzione anche ai propri pensieri riguardo 
all’ordine. Ancora una volta incontriamo quell’unità di significato e funzione di una parola, che è un aspetto essen-
ziale del rheomodo (Bohm 1980/1996: 75-76).

Questo tipo di attenzione all’ordine delle cose combacia col pensiero di James (1981), un 
pioniere in campo psicologico che ha influenzato generazioni di pensatori fra cui anche Russell 
e Wittgenstein e che ha studiato a fondo il fenomeno dell’attenzione. In controtendenza rispetto 
ai suoi contemporanei, James ha dimostrato che un’esperienza è tale solo se è mediata dall’at-
tenzione. In tal senso noi consideriamo reale solo ciò a cui prestiamo attenzione, ossia qualcosa 
conta per noi perché lo “solleviamo” alla nostra attenzione. 

Ciò significa che la realtà che percepiamo è sempre una realtà delimitata da noi stessi. Che è 
come dire che la nostra scelta di concentrarci su determinati aspetti e di ignorarne altri fa sì che 
l’attenzione definisca totalmente la nostra coscienza. L’attività psichica è per James (1981) un 
«flusso di coscienza» che deve restare libero da sovrastrutture concettuali e che va visto come il 
risultato della nostra interazione con l’ambiente che ci circonda. Qui si ritrova il tema dell’«im-
mediatezza» che caratterizza l’attività olonomica della psiche disegnata da Bohm (1980/1996).

4. La coscienza

La fisica bohmiana è densa di interrogativi sulla coscienza e ha attinto profondamente alla 
collaborazione con Einstein e col filosofo Krishnamurti6, permettendo a Bohm di dare un con-
tributo al campo della psicologia, che si è dimostrato complementare e compatibile con quello 
della fisica teoretica. Con entrambi Bohm instaurò un rapporto di profonda amicizia, a livello 
impersonale più che personale. Come Einstein sosteneva che non è possibile risolvere un pro-
blema restando sullo stesso piano che lo ha originato, così anche Bohm ritiene che il pensiero 
generi il problema, ma l’ironia è che il pensiero stesso mantiene vive le cause del problema. Gli 
interessi filosofici e scientifici di Bohm sull’essenza del mondo fisico e sullo stato psicologico e 
sociologico dell’essere umano hanno trovato riscontri nella filosofia di Krishnamurti. Secondo 
il buddhismo, la coscienza è allo stesso tempo collettiva e individuale. Quella collettiva è com-
posta da quella individuale, e le individuali sono fatte di quella collettiva.

Wilber, uno dei maggiori filosofi contemporanei, tratta in forma di dialogo i temi portanti di 
tutto il suo pensiero, focalizzato sul ruolo svolto dall’essere umano all’interno di un universo 

6 Krishnamurti, filosofo, oratore e scrittore dell’India (1895-1986) ha diffuso in tutto il mondo la sua visione della natura della 
mente. Ha sostenuto la necessità di una rivoluzione nella psiche di ogni essere umano senza alcun tipo di intervento da parte di una 
autorità esterna, né religiosa, né politica o sociale. I dialoghi pubblici di Bohm con Krishnamurti portarono a riflessioni filosofiche 
molto profonde.
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dinamico e interconnesso, fatto di materia, mente, anima e Spirito (Wilber 2001/2016). Rispon-
dendo alle domande di un interlocutore immaginario, l’autore esamina il corso dell’evoluzione, 
intesa come manifestazione dello Spirito, dalla materia alla vita biologica e alla mente, fino a 
considerare gli stadi superiori di sviluppo della coscienza nei quali lo Spirito stesso conquista la 
coscienza di sé. Emerge da questo affresco il grande disegno evolutivo dell’universo, disegnato 
da una Teoria del tutto che si propone di rispondere a questa domanda: se ipotizziamo che tutte 
le culture del mondo posseggano numerose verità importanti ma parziali, come si configurereb-
bero tali verità se fossero inserite in un’unica trama che raccolga l’unità nella diversità?

Oggi il linguista che non teme di varcare nuove linee interdisciplinari può raggiungere una 
estesa comprensione della psiche, lasciandosi guidare da concetti come quello di «anima mun-
di», che include l’inconscio collettivo storico e archetipico (Jung 1959); o appoggiandosi ai 
nuovi modelli allargati della psiche e alle cartografie degli stati di coscienza non ordinari (Grof 
2019/2022), alla psicosintesi di Assagioli (1973), o alla psicologia dello spettro della coscienza 
di Wilber (1977/1993), che va a ricongiungersi con le grandi filosofie orientali e con le tradizio-
ni mistiche e sciamaniche di tutto il mondo per illuminare il processo di conoscenza. O ancora, 
può seguire gli studi di biofisica e biologia molecolare che stanno scoprendo la corrispondenza 
fra il codice genetico umano e le regole linguistiche grazie alla rivoluzionaria collaborazione 
fra linguisti e genetisti (Pagliaro 2021).

Si tratta di portare il pensiero e il linguaggio a superare ogni illusoria separazione e a ricono-
scersi all’interno del grande Tutto. Ed è proprio questo che Bohm auspica si possa raggiungere 
con la pratica di un nuovo tipo di dialogo sociale.

5. Il dialogo

Il nuovo concetto di «dialogo» a cui pensa Bohm7 non è una “discussione” e si basa sul 
principio della superconduttività, lo stesso sorprendente fenomeno che permette ai treni di viag-
giare senza attrito. È un ambiente di vero ascolto, che permette di sospendere le opinioni e i 
giudizi personali per riuscire ad ascoltarsi a vicenda, pur mantenendo bassa la “temperatura” 
emozionale e generando molta energia nell’interscambio. Purtroppo, però, oggi siamo arrivati 
al punto in cui in ogni ambito della nostra società si deve fare i conti con l’attrito. 

5.1. Il modello atomico della realtà deve finire

La difficoltà principale che ci ha finora impedito di sviluppare percorsi per potenziare l’in-
telligenza sociale, secondo Bohm, è dovuta al fatto di aver organizzato la società per algoritmi, 
per insiemi di regole con cui tentiamo di influenzarci reciprocamente. Questo fa sì che non pos-
siamo comunicare tra noi sulle cose veramente importanti. Lo dimostrano i tavoli dei negoziati 
internazionali, dove si discutono i dettagli secondari, ma si sorvola sulla causa del problema, 
ossia i principi dichiarati che creano inimicizia. Quando la temperatura negoziale sale, aumenta 
di pari passo anche l’eccitazione, che non lascia più spazio per l’ascolto. Le menti si urtano e si 
respingono come singoli elettroni. D’altro lato, girare intorno ai problemi di fondo non lascia 

7 I concetti inerenti il dialogo e la superconduttività sociale sono ripresi da vari interventi di Bohm raccolti e tradotti in italiano 
in un video presentato da G. Magi nell’ambito di un seminario condotto dalla Prof.ssa G. Marcianò alla Summer School di Inco-
gnita (Pesaro), cfr. Bohm 2018.
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libero corso all’energia e all’intelligenza necessarie per impostare un vero dialogo8.
Bohm pronostica che questo modello di divisione, che definisce «modello atomico» della 

realtà sociale, si frantumerà. L’ipotesi che siamo fondamentalmente separati si rivelerà falsa e 
non sarà più possibile continuare a pensarci «come atomi separati di individui o nazioni».

5.2. Fare insieme l’esperienza della nostra interconnessione

In questa nuova modalità di dialogo la “temperatura” si abbassa e si crea un «serbatoio 
comune» di informazione. Le opinioni di tutti trovano posto e ben presto si arriva a capire 
che l’insieme di informazioni raccolte dal gruppo conta ben più delle singole opinioni. Questa 
condizione genera uno stato di intelligenza sociale elevata, capace di dare un apporto nuovo ai 
rapporti interpersonali.

È una prospettiva di interezza nella quale il dialogo ha lo scopo di «scoprire il terreno oli-
stico che è stato ignorato dal modo in cui operiamo come individui e come gruppi di atomi» 
(Bohm 2018). E più cresce la partecipazione, più lo scopo con cui si era iniziato a dialogare 
passa in secondo piano, grazie alle nostre migliorate competenze dialogiche. È allora che «sco-
priamo nuove cose che brillano molto più intensamente dello scopo con cui avevamo iniziato» 
(Bohm 2018). Nelle «nuove cose che brillano» ritroviamo il sapore delle «molte e belle cose» 
che possono scaturire dal dialogo socratico, senza scopo di manipolazione reciproca o di indot-
trinamento. Siamo internamente interconnessi con tutto, ma abbiamo un approccio frammenta-
rio alla realtà. Abbiamo bisogno di imparare a dialogare gli uni con gli altri a causa di tutta la 
frammentazione che dilaga nel mondo. Per il fisico l’unico modo di superare la frammentazione 
è «fare insieme l’esperienza della nostra interconnessione» (Bohm 2018). 

5.3. Il dialogo della «superconduttività sociale»

Il tipo di dialogo promosso da Bohm è inteso non tanto come strumento conoscitivo, quanto 
piuttosto come realizzazione del sommo bene, di un fine unitivo che per Bohm si traduce nel 
concetto di «superconduttività sociale». Esso configura una pratica necessaria in occidente, 
dove il valore del dire ossessivo sembra aver fortemente indebolito quello dell’ascoltare. 

Non per nulla tutto il lavoro che Gordon (1991) ha rivolto alla formazione dei docenti si 
fonda precisamente sul dialogo e sull’ascolto. Se lo studente “sogna a occhi aperti”, se non sta 
ascoltando ciò che viene detto (se non sta accogliendo, raccogliendo, conservando il logos nel 
senso del verbo leghein nella lingua greca antica), vuol dire che non c’è la connessione di cui 
parla Gordon quando descrive l’anello mancante nel rapporto insegnante-studente: una mag-
giore sensibilità da parte dell’insegnante nello stabilire un rapporto con il discente (Gordon 
1991: 22). Nelle parole di Erasmo da Rotterdam: «Il reciproco amore tra chi apprende e chi 
insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza».

Se da un lato, per l’educatore, «l’effetto prodotto dal dialogo dipende dalla qualità del di-
scorso e dalla capacità dell’insegnante di trovare le parole più adatte nelle diverse circostanze» 
(Gordon 1991: 23), dall’altro per Bohm vale sostanzialmente la necessità di abbandonare ogni 
forma di “atomismo” sociale per intraprendere un percorso di interconnessione fra singoli esse-
ri umani, per scoprire, migliorare e far evolvere la coscienza di gruppo. 

8 Per un percorso innovativo di Content and Language Integrated Learning sull’educazione all’arte del negoziato, rivolto a 
docenti e studenti di Italiano L2/LS e di Inglese, cfr. Cherubini 2020.
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6. Osservazioni conclusive

Nelle nostre aule ogni singolo studente (e ogni singolo docente) non è una “singola” particel-
la, bensì il riflesso frattale di una realtà implicata molto più vasta e profonda, è un’onda, un’in-
crespatura, un vortice o uno spruzzo che assimila e agisce in un vasto universo partecipativo, e 
che cerca espressione, rispetto e amore. 

Quali implicazioni per l’insegnamento e l’apprendimento possiamo trovare nel percorso di 
ricerca da noi seguito? Proviamo a ipotizzare due concetti pedagogici lavorando nell’ottica 
tracciata dal rheomodo, secondo cui non sia preciso dire:

(7) «L’insegnante educa gli studenti»

mentre sarebbe più appropriato dire:

(8) «L’insegnamento accade, in un movimento indiviso che coinvolge quelle astrazioni che 
abitualmente chiamiamo “insegnante” e “oggetto dell’insegnamento”».

Le implicazioni di questo ottavo scenario non permetterebbero più all’insegnante di sottrarsi 
all’entanglement dell’insegnare, né potrebbe più compiere alcun atto pedagogico «infelice», 
come quello del gioco del «salta il cerchio e vinci il biscotto» (cfr. Holt 1973, cit. in Gordon 
1991: 29) nel quale gli insegnanti sollevano il cerchio e dicono «Saltate» e gli studenti saltano, 
e, se ci riescono, vincono un biscotto. Questo è un gioco che la scuola costringe gli studenti a 
fare e che riflette semplicemente il modo di pensare tradizionale della società. Si applica il si-
stema della “ricompensa” in un mondo di individui divisi, segnati, separati, per ottenere da loro 
determinati risultati. Ma sorprendentemente, fa notare Gordon (1991), lo studente può decidere 
di non giocarci… 

Ipotizziamo allora che un’esperienza nuova e senza perdenti, rivolta allo sviluppo di una 
intelligenza più alta, si possa realizzare con l’aiuto di una sorta di «illuminazione sociale», 
evento che Bohm collega ai percorsi tradizionalmente rivolti alla «illuminazione individuale» 
che si realizzano attraverso la meditazione, l’intuizione mistica o altre tecniche analoghe. In 
questo senso cambiare se stessi è preliminare al cambiare il mondo, in quanto siamo noi stessi 
i co-creatori della nostra realtà.

Ricordiamo però che l’ostacolo principale che potremmo scoprire frapporsi alla costruzione 
di una vera intelligenza di gruppo è questo:

Forse un individuo può attingere a una mente superiore ma abbiamo bisogno, in aggiunta, che questa mente su-
periore operi socialmente, altrimenti non sopravvivremo. La maggior parte della nostra vita è sociale. Se non riu-
sciamo a gestire le cose socialmente, l’intelligenza superiore individuale non farà molta differenza (Bohm 2018).
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