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PREFAZIONE 
 

La realizzazione di questo libro è nata dall’idea di tessere 

insieme le varie discipline presenti nella nostra associazione, in 

modo da far comprendere come certi macroargomenti possano 

essere trattati dettagliatamente da più punti di vista. 

Quale migliore tema, quindi, se non quello della COMU-

NICAZIONE? Tutto ciò che ci circonda comunica qualcosa, la 

nostra vita è fatta di comunicazione, persino l’assenza di suoni, 

colori, parole comunica qualcosa! Ecco qua allora l’idea di 

scrivere una piccola pubblicazione su questo argomento così 

vasto e poliedrico. 

In questa nostra opera primigenia una completa e detta-

gliata introduzione storico-filosofica introduce all’argomento, 

catapultando il lettore nelle Domande che da sempre hanno 

interessato i più grandi filosofi circa i metodi di comunicare, 

l’essenza della comunicazione, il problema del linguaggio e 

delle parole, spiegando, in modo divulgativo, come la filosofia e 

alcuni suoi esponenti si siano approcciati a questi dilemmi e 

come li abbiano risolti. Come se il lettore usasse una lente di 

restringimento, anziché di ingrandimento, il libro prosegue nel-

l’excursus con la visione architettonica-sociale della comunica-

zione, poiché anche i muri parlano e le città, con i loro schemi e 

le costruzioni con le loro particolarità, sono responsabili delle 

sensazioni che certi luoghi ci lasciano, oltre che indizi per aiu-

tarci a comprendere una società e la sua cultura. 

La parte scientifica della pubblicazione si apre con la 

trattazione dell’ambiente e di come piante e fiori comunichino fra 

loro e con il  luogo nel quale si trovano. Il lettore potrà compren-

dere il perché dell’esistenza alcune piante presentino determina-

te strutture morfologiche e caratteristiche di adattamento. Il vi-

aggio prosegue poi con una trattazione generale della comuni-
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cazione animale alla quale segue un focus sugli insetti sociali (in 

particolare gli imenotteri) e le loro società basate su determinati 

criteri di comunicazione inter e intraspecifica; dal piccolo si pas-

sa poi all’infinitamente piccolo, addentrandoci nel mondo delle 

cellule. 

 Con linguaggio divulgativo viene fatto comprendere i 

meccanismi di riconoscimento che sono alla base dello scambio 

di informazioni fra le cellule costituenti i vari organismi. Proprio 

come individui superiori, queste piccolissime entità costitutive 

riescono infatti a comunicare sia a breve sia a grande distanza 

garantendo i corretti sviluppi e funzioni necessari alla vita stes-

sa. 

E per finire, ultimo solo per la dimensione dei soggetti 

trattati, sarà presentato al lettore il mondo dei microrganismi: 

batteri e virus. Così piccoli ma anch’essi così specializzati nel 

rispondere a certi stimoli e nello sviluppare determinate resi-

stenze che, spesso, diventano per gli organismi problemi seri.  

Un viaggio all’interno di un argomento che riteniamo e-

stremamente interessante quanto complesso, il libro si pone 

l’obiettivo quindi di avvicinare i lettori curiosi, tramite un linguag-

gio il più divulgativo possibile, alla conoscenza di aspetti tecnici-

scientifici, in modo da allontanarli da una visione prettamente 

antropocentrica del problema comunicativo ed avvicinarli a con-

siderare la tematica da più punti di vista, apparentemente lonta-

ni ma, in realtà interrelati fra loro più di quanto si pensi. 

 

                                                                       Maria Cipollini 
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