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Se io potessi stare innanzi a te, Natura,
solamente nella mia qualità di uomo,
allora varrebbe la pena di essere una
creatura umana.
J. W. Goethe.
La bella espressione di Marx a proposito
della critica della religione come condizione
primaria di ogni critica deve essere estesa
anche alla scienza moderna.
S. Weil.
La trasformazione dello scetticismo da
atteggiamento di spirito umanistico in
puro conformismo ha le sue radici nel
principio economico dell’epoca.
M. Horkheimer.

Alla fine gli appunti presi nel corso di molti mesi di studio hanno
avuto la meglio sulle mie – scarse, lo confesso – capacità
“organizzative” e sulla mia sempre più labile pazienza. Per giorni ho
cercato di costringere quegli appunti dentro una forma quantomeno
comprensibile, solo un po’ più “umana” di quanto non fossero
nell’originario stato di materia grezza accumulata su carta e
computer, ma non ci sono riuscito, e il risultato è il brutto mosaico
che pure mi sono deciso a pubblicare, anzi a licenziare, per
liberarmene, senza troppo badare al risultato finale. D’altra parte mi
trovo esattamente nelle condizioni del proletariato marxiano: non ho
nulla da perdere, neanche una reputazione. E da guadagnare?
Lasciamo stare questo dolente tasto! Non aggiungo altro, come
introduzione, per non allungare ulteriormente ciò che è già
sufficientemente lungo. Spero che i lettori mi perdoneranno
inesattezze e ripetizioni.
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Sul concetto di realtà oggettiva
Riferendosi al principio quantistico che considera il fisico e la sua
strumentazione tecnica (e, in linea di principio, il mondo intero) parte
integrante del fenomeno osservato, Wolfgang Pauli scrisse nel 1954:
«La situazione gnoseologica di fronte alla quale si trova la fisica
moderna non era stata prevista da alcun sistema filosofico». Non so
se faccio bene a confessarlo, ma la lettura di questo passo mi ha
suggerito la battuta (rivolta a me stesso!) che segue: «Ma il mio
“sistema filosofico” l’aveva previsto!». È vero, in un certo senso
l’aveva “previsto”, ma con qualche decennio di ritardo… Si tratta
insomma di un classico caso di “previsione postuma”, un paradosso
che peraltro ben si amalgama, credo, con il tema che cercherò di
sviluppare. Per capire il senso della mia infelice quanto
autoreferenziale (probabilmente di stampo solipsistico) battuta
bisogna sapere che, per un verso, fino a un anno fa sconoscevo «la
situazione gnoseologica» di cui parlava Pauli, e che, per altro verso,
essa entra in perfetta risonanza concettuale con il “sistema
filosofico” che ho cercato di precisare a cominciare dal 2008,
tentativo che tra l’altro ha lasciato molte tracce in uno scritto redatto
appunto in quell’anno: Il mondo come prassi sociale umana.
La moderna scienza della natura non fa alcuna distinzione fra
piano ontologico e piano gnoseologico, perché la sola realtà
oggettiva che essa conosce è quella osservabile e traducibile in leggi,
principi, teoremi e formule matematiche. Io accorpo, per così dire,
queste leggi, principi, teoremi e formule matematiche nel concetto di
prassi sociale umana, il quale dà conto delle molte attività umane
che rendono possibile il mondo dell’uomo nel suo complesso e vitale
rapporto con la natura.
Il concetto di oggettività che ho tratteggiato nel precedente scritto
(Sul concetto di lavoro mentale e sulla teoria leniniana del riflesso)
può essere sintetizzato come segue: ciò che definiamo realtà è la
vivente, ricca e complessa relazione dialettica di oggetto e soggetto.
L’oggetto assoluto del realismo (ingenuo e metafisico) non è che una
copia concettuale dell’originale, quello di cui tutti abbiamo
esperienza; raddoppiando il mondo (il mondo in sé e il mondo per
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noi) si mette in moto un processo concettuale “di raccordo” tra i due
mondi che è “dialettico” solo sul terreno dell’astratta riflessione
filosofica. Con la tesi “correlazionista” da me sostenuta abbiamo
invece a che fare con un processo “materiale” (leggi: storicosociale), con un’attività concreta (al contempo teorica e pratica) che
coinvolge la nostra intera esistenza nel suo vitale e insopprimibile
rapporto con la natura.
L’oggetto esiste certamente fuori dal soggetto che ne fa
l’esperienza, ma non indipendentemente da esso. Beninteso, il
soggetto di cui parlo non è il Robinson gnoseologico dei
“soggettivisti” comunque considerati (idealisti, sensisti,empiristi,
ecc.): è piuttosto l’uomo considerato storicamente e socialmente,
ossia la comunità umana come ce la consegna il millenario processo
storico-sociale. Si tratta dunque di un soggetto collettivo assai
complesso e tutt’altro che pacificato – è sufficiente pensare alla
divisione degli individui in classi sociali, all’oppressione patriarcale
delle donne, al saccheggio delle risorse naturali e così via. Per quanto
mi riguarda, trovo tutt’altro che debole il concetto di oggettività che
viene fuori da questa concezione “correlativista” (che io preferisco
definire,
appunto,
storico-sociale),
mentre
mi
appare
concettualmente falso, oltre che debolissimo sul piano logico, il
concetto di oggettività ricavato attraverso l’espulsione del soggetto,
comunque considerato, dalla dimensione ritenuta “assolutamente
oggettiva”. Un po’ come accade per i concetti di spazio e di tempo
concepiti dalla fisica post-newtoniana, oggetto e soggetto sono
distinti fra loro ma non reciprocamente indipendenti. Mi permetto
questa analogia “positivista” solo per richiamare in qualche modo il
tema che sta al centro di questa riflessione.
Leggo su un serissimo testo di fisica: «In fisica è la misura a
determinare la realtà» (1). Scriveva Max Planck, il “padre” della
fisica quantistica, nella sua Introduzione alla fisica: «Una misura
riceve il suo significato fisico solo in virtù di un’interpretazione, che
deriva da una teoria». Ebbene, dove c’è «la misura» e dove c’è
l’interpretazione teorica di un fenomeno, lì c’è la relazione oggettosoggetto, c’è il rapporto tra la natura e l’uomo, c’è insomma la prassi
sociale umana. La realtà (il mondo) come prassi sociale umana:
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come volevasi dimostrare! Naturalmente scherzo. Secondo Albert
Einstein «le teorie fisiche tentano di costruire una rappresentazione
della realtà»; ebbene, il soggetto della sperimentazione è parte
organica e ineliminabile della realtà che cerca di descrivere, e questo
in due sensi. In primo luogo, perché la realtà oggettiva si dà sempre
come relazione di oggetto e soggetto, e in secondo luogo perché
l’osservatore, con i suoi strumenti d’indagine più o meno sofisticati,
entra sempre in qualche modo in relazione con l’oggetto osservato,
modificandolo; si tratta di vedere se è possibile, e in quale misura,
eliminare o correggere l’”interferenza” soggettiva così da ottenere
una descrizione quanto più “oggettiva” del fenomeno. Scriveva
Ernst Cassirer: «Noi non possiamo far funzionare il concetto di
oggettività oltre il campo dell’esperienza» (2). Concordo
perfettamente con questa tesi e ormai mi sembra inutile ripetere cosa
intendo per esperienza in relazione al concetto di oggettività.
Questo concetto sta al centro del già ricordato scritto vecchio
ormai di dieci anni. Il mondo come prassi sociale umana: il
civettuolo/ironico richiamo alla ponderosa opera di Arthur
Schopenhauer scritta nel 1819 di certo non sfuggirà ai lettori, i quali
naturalmente sono autorizzati a farsi due risate alle mie spalle. Detto
en passant: nel suo libro Schopenhauer scrisse che «Dove comincia
l’oggetto, finisce il soggetto»; a me pare invece più corretto dire che
dove inizia l’oggetto, inizia anche il soggetto, e viceversa, lungo una
continua relazione reale e concettuale che non può venir spezzata
senza sacrificare entrambi i momenti. Ma non tergiversiamo oltre!
In quello scritto cercai di riassumere, sottoforma di lettere, il
senso di una polemica “filosofica” che ingaggiai per diversi mesi con
un mio carissimo amico intorno, appunto, al concetto di oggettività:
in che senso la filosofia e la scienza parlano di “realtà oggettiva”, e
in che senso invece ne parla – o ne dovrebbe parlare – il
“materialismo storico”? Detto in breve, il mio amico difendeva il
punto di vista materialistico di Engels (Antidühring, Dialettica della
natura) e di Lenin (Materialismo ed empiriocriticismo) mentre io,
avvezzo già da molto tempo a letture “materialisticamente scorrette”
(Storia e coscienza di classe di György Lukács, Marxismo e filosofia
di Karl Korsch, Lenin filosofo di Anton Pannekoek e i saggi filosofici
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e sociologici di Adorno e Horkheimer), sostenevo la tesi
“correlazionista” che ho cercato di esporre, spero con qualche
efficacia, nel post già ricordato – Sul concetto di lavoro mentale.
Ha qualcosa a che fare il mio “correlazionismo della prassi” con il
materialismo marxiano? Per non ripetere concetti da me richiamati
tante volte, anche nel recente passato, preferisco rispondere a questa
domanda citando Bertrand Russell, il quale spiegò ai suoi lettori il
significato del materialismo storico di Marx nei seguenti termini:
«Marx si definiva un materialista, ma non del tipo del XVIII secolo.
La sua specie di materialismo, che sotto l’influenza hegeliana,
chiamava “dialettico”, differiva in modo notevole dal materialismo
tradizionale, ed aveva più a che fare con ciò che oggi è chiamato
strumentalismo». Se il filosofo inglese avesse scritto quelle righe ai
nostri tempi, e non nel 1945, quasi sicuramente avrebbe accostato la
posizione marxiana al costruttivismo, «la concezione epistemologica
secondo cui la realtà sarebbe interamente costruita dagli esseri
umani», concezione dentro la quale molti epistemologi
contemporanei fanno “cadere” anche Aleksandr Bogdanov, l’ex
collaboratore politico di Lenin (considerato da Plechanov l’autentica
espressione del bolscevismo) che si trova al centro della critica
leniniana esposta su Materialismo ed empiriocriticismo. Ma
riprendiamo la citazione: «Il vecchio materialismo, diceva Marx,
considerava a torto la sensazione come passiva, ed attribuiva così
l’attività inizialmente all’oggetto. Secondo l’opinione di Marx, ogni
sensazione o operazione è un’interazione tra il soggetto e l’oggetto.
[…] La conoscenza, nel vecchio significato di contemplazione
passiva, è un’astrazione irreale: il processo che veramente ha luogo è
il processo di affrontare le cose. “Il problema se la verità obbiettiva
appartenga al pensiero non è un problema di teoria, ma di pratica”,
dice Marx. “La disputa sulla realtà o non-realtà di un pensiero che è
fuori della pratica è una questione puramente scolastica”. […] Credo
che Marx voglia dire che il processo che i filosofi hanno chiamato
“ricerca della conoscenza” non è, così come è stato pensato, un
processo in cui l’oggetto è costante, mentre ogni adattamento
avviene da parte di colui che conosce. Al contrario, sia il soggetto
che l’oggetto, sia colui che conosce sia la cosa conosciuta sono in un
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continuo processo di mutuo adattamento. Egli chiamava tale
processo “dialettico”, perché non è mai completamente ultimato» (3).
Con tutte le critiche che si possono rivolgere a questa succinta
interpretazione del materialismo marxiano, non si può tuttavia non
riconoscere che un filosofo rigorosamente borghese nella sua
concezione del mondo abbia compreso cento volte meglio le Tesi su
Feuerbach che non molti “materiasti storico-dialettici” del passato e
del presente. Almeno è questo ciò che penso. Quando l’uomo cambia
(quando cioè muta la società complessivamente considerata), cambia
pure ciò che definiamo “mondo oggettivo”, e non solo la
percezione/conoscenza che l’uomo ha di esso. Salvo appunto che non
si teorizzi la distinzione, che come ho detto trovo infondata
concettualmente e praticamente, tra il mondo “in sé” e l’immagine
che di esso si fa il soggetto-specchio. Quello che viene fuori dalle
fondamentali Tesi su Feuerbach è un “materialismo della prassi”
(centrato sul processo storico-sociale, natura compresa) radicalmente
diverso dal “materialismo della materia” (fondato sul primato della
materia stricto sensu sul soggetto comunque concettualizzato) che ha
fondato le scienze naturali in epoca borghese.
Come ho confessato sopra, solo di recente ho approfondito la
conoscenza della teoria dei quanti (dei suoi principi generali, del suo
approccio euristico ai fenomeni naturali e delle sue procedure
sperimentali) e, soprattutto, dell’acceso e importantissimo dibattito
filosofico che il nuovo paradigma quantistico, in sinergia con quello
relativistico di Einstein, innescò nella comunità scientifica
(soprattutto fra i fisici e i chimici) già a partire dai primissimi anni
del Novecento. Una polemica teoretica che investiva fondamentali
problemi gnoseologici, epistemologici e ontologici, e che verrà
rubricata, assai significativamente, come crisi delle scienze – o, più
restrittivamente e puntualmente, crisi della fisica contemporanea.
Una “crisi esistenziale” che acquista la sua reale portata storicosociale solo se viene considerata alla luce degli straordinari
mutamenti che si produssero nell’economia capitalistica, e nella
società borghese colta nella sua totalità, a cominciare dalla fine degli
anni Settanta del XIX secolo. Naturalmente alludo alla cosiddetta
Seconda rivoluzione industriale. Ritornerò su questo punto.
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Ormai da molti mesi, forse da più di un anno, mi sforzo di
colmare quella grave lacuna conoscitiva, nei limiti ovviamente delle
mie capacità, che purtroppo sono quelle che sono, per dirla in
modalità eufemistica. Inutile perciò dire che, ad esempio, il
complesso formalismo matematico con cui la teoria quantistica dà
conto dei suoi principi fondamentali è destinato a rimanere
inaccessibile alla mia comprensione, non potendo io peraltro vantare
una solida preparazione matematica. Chi conosce la “problematica”
di cui si parla, sa bene fino a che punto il formalismo matematico
rappresenti il cuore stesso della meccanica quantistica, e quindi è in
grado di valutare con obiettività il grado di attendibilità delle mie
asserzioni.
D’altra parte, sono interessato a comprendere i concetti
fondamentali della teoria quantistica, e soprattutto a coglierne la
prospettiva storica (la sua genesi e il suo sviluppo) e le implicazioni
filosofiche e sociali, non a scendere nel merito delle leggi che danno
conto dei fenomeni subatomici servendosi di un apparato matematico
e di un simbolismo algebrico di cui il sottoscritto può, al massimo,
apprezzare l’estetica.
Detto en passant, ho rieletto in “chiave quantistica” anche l’assai
interessante Dissertazione dottorale di Marx del 1841dedicata alla
Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, e
devo dire che ho apprezzato ancora più che in passato la simpatia
marxiana per l’atomismo eticamente fondato di Epicuro, il quale
proiettò il proprio amore per l’umanità e per la libertà sugli elementi
fondanti la struttura della materia (e sui corpi celesti), rispetto
all’atomismo freddamente oggettivo di Democrito (4). In generale
sono molto incline a comprendere e a “perdonare” gli
antropomorfismi più ingenui e fantasiosi degli umanisti che studiano
anche i fenomeni naturali, mentre sono sempre mal disposto nei
confronti dei tentativi tesi a “naturalizzare” i processi storico-sociali.
La giusta – e solo apparentemente banale – considerazione che la
natura è parte costitutiva del mondo umano non deve suggerirci la
falsa idea che per comprendere i fenomeni della natura e i fenomeni
storico-sociali occorre applicare, magari dopo opportuni ritocchi, le
stesse leggi, ossia leggi valide a descrivere e a spiegare tanto la
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dimensione strettamente naturale del nostro mondo (dalla realtà
subatomica a quella galattica) quanto quella schiettamente storicosociale – sempre con “acclusa” natura. Personalmente non nego
affatto, ad esempio, che nel processo storico-sociale si possano
individuare regolarità e necessità passibili di una interpretazione
causalistica degli eventi; ritengo piuttosto che la causalità che
riscontriamo in quel processo abbia una natura “ontologicamente”
assai diversa rispetto alla causalità che registriamo in natura. Non di
rado usiamo le stesse parole per descrivere fenomeni sociali e
fenomeni naturali, e non raramente ci serviamo di analogie e di
metafore tratte dalle vicende umane per spiegare fenomeni naturali e
di metafore e analogie naturalistiche per spiegare e semplificare
complessi fenomeni sociali; questa abitudine non deve tuttavia farci
dimenticare che spesso con le stesse parole cerchiamo di dar conto,
in primis a noi stessi, di fenomeni qualitativamente diversi, ossia che
non di rado adoperiamo gli stessi termini per formulare concetti
qualitativamente diversi perché intesi a comprendere due differenti
dimensioni della – stessa – realtà. “Umanizzare” la natura (e le
divinità) e “naturalizzare” l’umanità sono due “ataviche” tentazioni
che ancora oggi facciamo fatica a tenere a bada. Detto in altri
termini, parliamo pure di “leggi storiche”, di causalità, di necessità e
di quant’altro usiamo per capire e dar conto della prassi sociale
passata e presente («del futuro non v’è certezza!»); purché siano
“leggi”, “cause” e “necessità” adeguate all’oggetto (il processo
storico-sociale) e limitate a esso. La vigilanza critica sull’uso delle
parole non sarà mai un’esigenza sopravvalutata, tutt’altro.
D’altra parte, la peculiare logica scientifico-naturale che si misura
con la “razionalità” dei fenomeni naturali, necessariamente deve
confessare la propria inadeguatezza quando prova ad applicarsi ai
fenomeni storico-sociali. Probabilmente ciò spiega anche perché per
molto tempo la comunità scientifica ricusò alla psicoanalisi lo status
di scienza. Senza parlare della distinzione canonica tra “scienze
esatte” (propriamente scientifiche) e “scienze umane”, considerate
solo genericamente scientifiche a causa della natura “soggettiva” del
loro oggetto. La statistica sociale si è molto impegnata nel ridurre il
contenuto “irrazionale” (imprevedibile, insondabile, contraddittorio,
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volatile) dell’oggetto-soggetto ricondotto a una più misurabile e
rassicurante media sociale.
È un procedimenti tipicamente scientifico “oggettivare” qualsiasi
fenomeno, ossia di ridurlo a leggi. Ma la cosa non è di per sé
disprezzabile: si può benissimo godere della vista e del profumo di
un fiore anche se la botanica ne ha sviscerato ogni singolo aspetto
visivo e olfattivo. La bellezza estetica può felicemente sposarsi con
la conoscenza scientifica del mondo. Tutt’altro aspetto assume la
cosa quando la scienza cerca di “oggettivare” le esperienze umane.
Ad esempio, un conto è applicare i metodi statistici ai fenomeni
naturali (vedi la statistica meccanica e la statistica quantistica), e un
conto tutt’affatto diverso è applicare quel metodo ai fenomeni
sociali: un conto è sacrificare alla totalità del fenomeno naturale
misurato l’“individualità” di una molecola e di un atomo, un altro
conto è sacrificare alla totalità del fenomeno sociale indagato
l’individualità di un uomo.
La riduzione quantitativa dei fenomeni sociali e la loro
formalizzazione matematica hanno sempre affascinato la sociologia
borghese, la quale ha guardato alla scienza della natura come a
un’inesauribile fonte di ispirazione teorica e metodologica. La
riduzione atomistica degli individui massificati operata dalla società
capitalistica, occultata ideologicamente attraverso l’esaltazione di
uno sfrenato – quanto falso – individualismo («Tutto gira intorno a
te!»), spiega in larga misura l’indubbio successo ottenuto dalla della
scienza statistico-probabilistica applicata ai fenomeni sociali.
Incidenti stradali, incidenti sul lavoro, suicidi, commissione di reati,
nascite, morti, consumo annuo di questo o quel cibo, orientamenti
politici della popolazione e via di seguito: non esiste fatto sociale che
non possa venir misurato quantitativamente dalla scienza sociale.
La legge dei grandi numeri su cui si basa la statistica sociale è
l’espressione di quella potenza sociale che subordina – e sacrifica –
l’individuo alla totalità. «Gli enunciati statistici in sé sono certamente
rigorosi ma tuttavia riguardano “collettività” invece che casi singoli,
e fruttano una determinazione solo per queste collettività, non per un
membro particolare di esse» (5). È pressoché impossibile leggere i
principi teorici su cui si basa la fisica statistica (a partire dalla teoria
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cinetica dei gas) senza fare delle continue e “istintive” inferenze
analogiche sulla società, ed è esattamente a questo punto che deve
scattare la sorveglianza critica del pensiero, la quale deve indurci a
comprendere la genesi di certi riflessi condizionati così come il
fondamento di certe inferenze analogiche.
Agli uomini ridotti ad atomi di una massa informe statisticamente
misurabile, la scienza che non intende conoscere l’essenza dei
problemi che affliggono l’umanità ma collaborare alla migliore
sostenibilità della vita nella società disumana, può dunque in ottima
fede e con piena legittimità dottrinaria credere di poter applicare con
successo le leggi e i metodi validi per gli atomi propriamente detti.
Lo scandalo, per così dire, non sta nella scienza sociale orientata in
senso statistico-probabilistico, ma nella società orientata in senso
antiumano. «In un mondo ampiamente dominato da leggi
economiche su cui gli individui umani hanno ben poco potere la
pretesa di considerare i fenomeni sociali in linea di principio come
oggetti della comprensione del “senso” ideale loro è illusoria e
illusionistica. […] Nella consueta obiezione alla ricerca sociale
empirica, che sarebbe troppo meccanica, grossolana e priva di
spirito, si trasporta la responsabilità di questo stato di cose
dall’oggetto alla scienza che lo studia: ma la deprecata mancanza di
umanesimo dei metodi empirici è pur sempre più umana
dell’interpretazione “umanistica” di quel che umano non è» (6).
Insomma, a mio avviso commetterebbe un gravissimo errore
teorico e politico chi volesse confermare o, viceversa, confutare la
teoria critico-rivoluzionaria della società alla luce delle più recenti
scoperte scientifiche riguardanti la natura. L’efficacia dottrinaria e
politica di questa teoria/prassi, infatti, va messa alla prova sul terreno
dei fenomeni storici e sociali, va “testata” sul terreno della prassi
volta alla trasformazione rivoluzionaria della società, mentre per ciò
che concerne la comprensione dei fenomeni naturali e le
conseguenze pratiche (tecnologiche e organizzative) di questa
comprensione oggi ha pieno dominio la potenza concettuale,
sperimentale e pratica della scienza capitalistica. Ad esempio, la
meccanica quantistica non ci dice e non può dirci assolutamente
nulla intorno alla natura e alle cause dei fenomeni storico-sociali,
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mentre essa ci dice moltissimo, se considerata criticamente, cioè
dalla prospettiva storico-sociale orientata in senso anticapitalista, non
solo sul modo di procedere della scienza nella società
capitalisticamente avanzata nel cui seno nacque la teoria dei quanti,
ma, più in generale, sulla storia di questa società, sul suo sviluppo
segnato da diverse rivoluzioni economiche e scientifiche, e così via.
La scienza e la tecnologia rappresentano insomma per la teoria
critico-rivoluzionaria della società un fondamentale oggetto di
interesse teorico e politico in quanto insieme esse costituiscono un
potentissimo strumento concettuale e pratico al servizio del vigente
dominio sociale.
Wilhelm Dilthey reagì alla nascente pretesa scientista di
ricondurre anche i fenomeni storico-sociali sul terreno delle scienze
della natura, sostenendo che solo una scienza omogenea all’oggetto
indagato (gli uomini che si occupano delle vicende umane) poteva
aspirare a un legittimo status di conoscenza scientifica. Ogni
dispositivo scientifico doveva per così dire avere la stessa natura
dell’oggetto indagato. Tuttavia, la sua distinzione tra scienze della
natura e scienze dello spirito, che assolutizzava la natura
dell’oggetto indagato (fenomeni naturali, da una parte, e fenomeni
storico-sociali, dall’altra), non coglieva la sostanza storico-sociale
delle stesse scienze naturali, il loro essere parte costitutiva della
prassi sociale, e quindi non riusciva a sviluppare una critica
storicamente e socialmente fondata dello scientismo, il quale trattava
gli individui come entità atomiche che andavano trattati
statisticamente. L’identità hegeliana di oggetto e soggetto certamente
ebbe molta influenza sulla concezione storica dell’hegeliano Dilthey.
Scriveva Max Horkheimer nel lontanissimo (e non parlo solo di
cronologia) 1937: «La difesa della scienza contro la teologia
mediante argomenti gnoseologici e logici era progressista nel XVII
secolo; i filosofi si fecero portavoce di un elemento del nuovo modo
di vita sociale. Continuare ancora a credere ai giorni nostri, ora che
questa forma storica ha mutato da tempo il suo significato per gli
uomini, che il contrasto decisivo non si sia spostato e continui a
essere come in passato scienza contro metafisica e metafisica contro
scienza, presuppone una visione eccessivamente semplificata della
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situazione storica» (7). Com’è noto, per Marx si può parlare di
Capitalismo nell’accezione storicamente peculiare del concetto solo
quando la scienza e le sue potenti creazioni tecnologiche furono
messe al centro del processo di valorizzazione del capitale: fu allora
che si passò dalla sussunzione “semplicemente” formale del lavoro al
capitale a quella reale, basata sullo sfruttamento sempre più razionale
(dal punto di vista del Capitale, beninteso!) della capacità lavorativa.
Oggi siamo nell’epoca della sussunzione totale. «La scienza, come
prodotto intellettuale generale dello sviluppo sociale, appare qui
come direttamente incorporata al capitale, e lo sviluppo generale
della società, in quanto esso è sfruttato dal capitale contro il lavoro,
agisce come forza produttiva del capitale di contro al lavoro, appare
come sviluppo del capitale» (8). In questo peculiare senso parlo della
scienza del XXI secolo come di una scienza capitalistica. Scriveva
Simone Weil nel 1934: «Il progresso tecnico sembra aver fatto
fallimento, poiché ha apportato alle masse, in luogo del benessere, la
miseria fisica e morale in cui le vediamo dibattersi. […] Quanto al
progresso scientifico, non si vede bene a che cosa possa servire
accatastare ulteriormente conoscenze su un ammasso già fin troppo
vasto per poter essere abbracciato dal pensiero stesso degli
specialisti; e l’esperienza mostra che i nostri antenati si sono
ingannati credendo nella diffusione dei lumi, poiché non si può
divulgare fra le masse che una miserabile caricatura della cultura
scientifica moderna, caricatura che, lungi dal formarne la capacità di
giudizio, le abitua alla credulità» (9). Condivido interamente questa
riflessione che l’attualità conferma e rafforza, sebbene attraverso una
fenomenologia sociale adeguata alla società capitalistica mondiale
del XXI secolo.
Come vedremo, messi a confronto con fenomeni che
coinvolgevano in modo decisivo lo stesso sperimentatore nella loro
descrizione, abbattendo la vecchia distinzione (finzione) tra
fenomeno (oggetto, evento) e scienziato (strumenti di osservazione e
di misurazione), Niels Bohr e Warner Heisenberg capiscono
abbastanza rapidamente che non si tratta di un limite teorico e pratico
da superare, come riteneva soprattutto Albert Einstein, ma piuttosto
del modo tipicamente umano di conoscere la natura. I sostenitori
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della cosiddetta interpretazione di Copenaghen, che avevano una
solidissima preparazione classica e che non erano poi così lontani
nemmeno temporalmente dalla tradizione classica, almeno nella sua
configurazione di fine Ottocento, vissero la loro impresa teorica
come l’accettazione di un paradosso, come un sereno scendere a patti
con una realtà non riducibile a quella di cui abbiamo esperienza nel
“mondo ordinario”; per me invece si tratta del fatto che la sola realtà
oggettiva possibile è quella creata dalla relazione oggetto-soggetto, e
questo vale in qualsiasi dimensione fisica: “ordinaria” o “quantistica”
che sia. Per Heisenberg la scienza non indaga la natura stessa, ma
solo i risultati dei nostri esperimenti. Per me la scienza indaga la
natura nel solo modo possibile, ossia attraverso la prassi scientifica,
la quale è organicamente connessa con la più generale prassi sociale,
è anzi parte essenziale di essa. Questa prassi conoscitiva ci mette a
contatto con la «natura stessa», senza lasciare residui ontologici che
si celerebbero nella dimensione, assolutamente oggettiva (cioè netta
di uomini), del metapratico e metastorico mondo in sé. Nella mia
“concezione filosofica” «la natura stessa» è quella che ci si dà
attraverso la prassi e la sensibilità. Come sia «effettivamente la
realtà» è cosa che in ogni caso deve fare i conti con il “principio
correlativista” come da me prospettato. Insomma, la prospettiva
“filosofica” dalla quale osservo il mondo mi suggerisce che non c’è
alcun paradosso da accettare, nessun compromesso da fare con una
realtà oggettiva di cui il soggetto è parte costitutiva allo stesso titolo
dell’oggetto. Lo scienziato che crede di poterci restituire «la natura
stessa», nel senso realistico qui criticato, attraverso leggi, paradigmi
e formalismi matematici pecca di ingenuità filosofica e mostra una
grande arrendevolezza concettuale nei confronti di una prassi sociale
che lo condiziona in mille modi. Quantomeno, nella posizione
«positivista e strumentalista» (ovvero «idealista e irrazionale») di
Heisenberg è possibile rilevare qualche traccia di intelligente senso
storico-sociale.
Nella filosofia di Heisenberg non si scorge dunque un rifiuto di
principio circa la possibilità di conoscere e descrivere la realtà
oggettiva, quanto piuttosto l’esigenza di riformulare il concetto
stesso di realtà oggettiva, rigettando sia il «realismo dogmatico», il
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quale «pretende che non ci siano affermazioni riguardanti il mondo
materiale che non possano essere oggettivate», sia il «realismo
metafisico», il quale «compie ancora un passo al di là del realismo
dogmatico affermando che “le cose esistono realmente”». Il
problema è invece proprio quello di chiarire in che senso possiamo
legittimamente parlare dell’esistenza di una realtà oggettiva, senza
darla per scontata e presupposta a ogni nostro discorso logico sulla
base di intuizioni suggeriteci dal senso comune. Heisenberg optò
decisamente a favore di un «realismo pratico» in grado di giocare a
carte scoperte con l’impossibilità di conoscere fenomeni
assolutamente oggettivi e quindi non incline a barare quando si tratta
di definire gli scopi della ricerca scientifica. Al centro di questa
rivoluzione concettuale il fisico tedesco pose l’urgenza di dotarsi di
un linguaggio scientifico adeguato all’oggetto indagato, perché, ad
esempio, «non possiamo parlare degli atomi servendoci del
linguaggio ordinario», e questo semplicemente perché «l’unica cosa
che sappiamo dall’inizio è il fatto che i nostri concetti comuni non
possono essere applicati alla struttura degli atomi» (10). Ogni
dimensione specifica della realtà che intendiamo indagare esige un
linguaggio e una logica adeguati alla sua natura, alla sua dinamica
interna e al suo rapporto con le altre dimensioni del reale. Bisogna
rifuggire dalla tentazione “totalitaria” che ci suggerisce che è
possibile e persino necessario ricondurre ogni cosa a un Tutto che si
può descrivere con una sola formula («Io credo – affermò Einstein –
che tutto obbedisca a una legge»), che si può capire mediante una
sola logica e che si può raccontare con un solo linguaggio. Un conto
è saper cogliere il mondo come una complessa e contraddittoria
totalità dialettica, un altro affatto diverso è la pretesa/illusione di
poterlo confinare dentro un unico schema e un solo stampo e di
poterlo esprimere con un solo concetto e, magari, con una sola
parola.
Come ricorda Sandro Petruccioli, Bohr rifiutava «la tesi secondo
cui il tratto peculiare delle scienze esatte, il più elevato criterio di
scientificità, sarebbe la ricerca costante di soluzioni dotate di forma
univoca e oggettiva proprio perché prive di riferimento al soggetto
percipiente. Se a quell’ideale di oggettività può aspirare una forma di
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conoscenza matematica, dove in linea di principio non esistono limiti
all’applicazione di criteri logici rigorosi, altri sono i problemi e le
difficoltà che a questo riguardo si incontrano nelle scienze della
natura. Qui, come dimostrava la storia più recente, si dovrebbe essere
sempre pronti a ritoccare, ma anche a trasformare radicalmente, il
nostro sistema di riferimento concettuale per fa sì che un fatto possa
trovare una sistemazione razionale nel quadro delle esperienze
precedenti» (11). Il nuovo ideale di oggettività, imposto dalla
particolare natura quantistica dei fenomeni atomici, non poteva fare a
meno di prendere in considerazione il soggetto, non per scartarlo e
così rendere “oggettivo” il fenomeno indagato, come avveniva in
passato, ma per assumerlo come parte integrante e ineliminabile della
“realtà oggettiva”. È chiaro che al pensiero ingenuo-realista questa
tesi suona irrazionale. E infatti non stupisce che il razionalista
diamatico Imre Lakatos definisse l’interpretazione di Copenaghen
della teoria dei quanta una fra le massime espressioni
dell’oscurantismo filosofico che conduce la fisica moderna «a una
disfatta della ragione e al culto anarchico del caos e
dell’incomprensibilità» (12). Scriveva Cassirer: «La moderna fisica
atomica a mio avviso non ha distrutto i fondamenti metodologici su
cui si regge la conoscenza fisica: piuttosto ce li ha fatti riconoscere
con più rigore di prima nella loro caratteristica peculiarità e
condizionatezza» (13). Condivido questa tesi e aggiungo che per
quanto mi riguarda questa «condizionatezza» va declinata in termini
storici e sociali, più che in termini ontologici e gnoseologici.
Per Heisenberg la realtà oggettiva, comunque considerata, «si è
sorprendentemente dissolta non nella nebbia di una qualche nuova,
poco chiara e ancora incompresa idea di realtà, ma nella trasparente
chiarezza di una matematica che non rappresenta più il
comportamento delle particelle, ma il nostro sapere sopra questo
comportamento»; per me invece il formalismo matematico è
l’espressione della realtà oggettiva come viene fuori dal rapporto
uomo-natura. L’astrazione matematica non fa scomparire l’oggetto
della conoscenza, ma ce lo mostra piuttosto nella sua più astratta, ma
non meno puntuale e “oggettiva”, trasfigurazione scientifica, per così
dire. Semplicemente non possiamo liberarci dall’oggetto,
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esattamente come la “scienza esatta” non può liberarsi del soggetto,
se non attraverso manipolazioni concettuali più o meno presenti alla
consapevolezza di chi le compie. «Noi viviamo in un mondo
talmente trasformato dall’uomo da imbatterci sempre e dovunque in
strutture prodotte da lui. […] Anche nella scienza, oggetto della
ricerca non è quindi più la natura in sé, ma la natura subordinata al
modo umano di porre il problema. […] L’uomo incontra anche qui
solo se stesso» (14). Invece a mio avviso proprio la prassi sociale di
cui parla Heisenberg ci mette in grado di incontrare la natura, la
quale non esiste in sé, come già sappiamo, ma nel suo vitale,
complesso, mutevole e inscindibile rapporto con l’uomo.
Il sostantivo oggettività richiama immediatamente solo l’oggetto
della conoscenza, e lascia fuori il soggetto, che viene considerato
dagli oggettivisti/realisti come una sorta di superfetazione (una
“sovrastruttura”) del reale, come riflesso di una realtà che comunque
prescinde dalla sua esistenza, come un dato aggiunto al “quadro
oggettivo” e di cui bisogna tener conto per minimizzarne l’effetto
perturbante. Bisogna tenere conto che è contro questo concetto di
oggettività che reagirono i teorici “ortodossi” della fisica quantistica.
Dopo qualche secolo di realismo più o meno ingenuo e metafisico è
del tutto comprensibile l’uso della dinamite antirealistica che fecero i
migliori teorici della fisica post-newtoniana nell’intento di far saltare
in aria le vecchie incrostazioni concettuali. Come disse una volta il
realista Lenin mutuando un proverbio russo, spesso per correggere
un errore si è costretti a piegare eccessivamente il bastone nel senso
opposto. In ogni caso tutto si può dire di Heisenberg, tranne che egli
peccò di soggettivismo solipsistico, perché l’uomo di cui egli parla è
il soggetto della prassi sociale nella sua dinamica storica.
La complessità dei fenomeni e degli oggetti che la natura pone
per così dire alla nostra attenzione è tale da costringere lo scienziato
a compiere delle scelte, a sacrificare un aspetto, un lato dell’oggetto
indagato per meglio descriverne un altro, per poi ricostruirne la
“totalità” attraverso operazioni che presuppongono da parte dello
scienziato altre scelte, il cui arbitrio è in ogni caso ben delimitato dal
momento storico e dalla complessiva prassi sociale. La peculiare
natura della dimensione quantistica, vanificando la vecchia finzione
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oggettivistica di matrice cartesiana, ha semplicemente reso
trasparente ciò che è sempre stato vero. Scrive Giorgio Agamben nel
suo saggio dedicato alla vicenda “probabilistica” di Ettore Majorana:
«Ciò che Majorana sembra suggerire è che proprio il carattere
esclusivamente probabilistico dei fenomeni in questione nella fisica
quantistica autorizza un intervento dello sperimentatore che gli
permette di comandare il fenomeno stesso in una certa direzione. Il
principio di indeterminazione rivela il suo vero significato, che non è
quello di porre un limite alla conoscenza, ma quello di legittimare
come inevitabile l’intervento dello sperimentatore» (15). E le cose
stanno davvero in questi termini: davanti all’interpretazione del
fenomeno quantistico lo sperimentatore è solo e senza garanzie.
«Come Heisenberg indicò per primo, ci si trova qui in presenza del
dilemma tra la rinuncia e la scelta» (16): lo sperimentatore deve
assumersi la responsabilità della scelta sia quando interpreta il
fenomeno sia quando rivolge delle domande alla natura: vuole
riceverne risposte di tipo “particellare” o di tipo “ondulatorio”? Non
si tratta quindi, al fondo, di legittimare una scelta più o meno
arbitraria, ma di prendere atto di un fatto: il soggetto che sperimenta
è parte integrante del fenomeno sperimentato, e l’oggetto apprezzato
sperimentalmente nasce durante la prassi scientifica come unità
dialettica (come sintesi) di oggetto e soggetto. Nulla di sconvolgente,
almeno agli occhi di chi non ha bisogno di rassicuranti certezze
ultime (Dio, Necessità, Materia, ecc.) da porre a garanzia della verità
del mondo. La decisione è sempre problematica, e si tratta piuttosto
di connotarla sul piano storico e sociale.
«Seguendo gli insegnamenti di Heisenberg, dobbiamo ricordare
che quanto ci è consegnato dall’impresa scientifica non è più una
natura di cui l’uomo è padrone e che può sfruttare come risorsa per i
propri fini di dominio. Il soggetto è parte stessa della natura e con
essa ha reciproche e fondamentali interazioni tra cui quella
scientifica. L’uomo non ha più da opporre le ragioni del cuore e non
deve più rifugiarsi nell’interiorità dinanzi ad un metodo che lo vede
come estraneo e come elemento scartabile, mentre la natura è ridotta
ad oggetto sfruttabile e manipolabile. In altri termini la separazione
uomo-natura deve essere sostituita da una più fondamentale relazione
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osmotica e di responsabilità. Il Prometeo scatenato di cui parla Jonas,
alla luce di tutto ciò, necessita di responsabilizzarsi all’interno di un
mondo che è parte di sé. È più che mai urgente una nuova coscienza
ecologica» (17). Più che di una nuova coscienza ecologica
personalmente avanzo la necessità di una nuova coscienza sociale,
una coscienza in grado di afferrare alle radici le cause della vigente
disumanità e di capire che la costruzione di una Comunità
autenticamente umana è non solo necessaria e auspicabile, almeno
per chi scrive, ma anche “oggettivamente” possibile. In effetti, senza
una piena umanizzazione dell’intera esistenza degli individui, a
cominciare dalle attività che rendono possibile la loro stessa
esistenza materiale, essi non saranno mai in grado di conquistare una
dimensione sociale autenticamente libera e umana. Oltre che di
un’educazione estetica, per riprendere Schiller, l’uomo ha bisogno di
un’educazione (leggi: di una prassi) umana. Di qui, la necessità di
superare la vigente dimensione classista e ogni tipo di divisione
cristallizzata (anche solo meramente funzionale, come quella
divisione sociale del lavoro che, prima o poi, genera spontaneamente
la «degradante divisione del lavoro in lavoro intellettuale e lavoro
manuale») fra gli uomini. Questo significa che in una Comunità
umanizzata tutti gli individui potrebbero essere, ad esempio,
scienziati e artisti? Potenzialmente sì, e in ogni caso quella Comunità
dovrebbe saper riconoscere e coltivare le diverse inclinazioni
intellettuali e le diverse sensibilità degli individui. Personalmente
ritengo che in una Comunità priva di classi sociali si dia
concretamente la possibilità di mettere in armonia i molteplici
bisogni umani come si esprimono nei diversi individui con i bisogni
generali di quella Comunità.
«Accusare la scienza di essere sorgente di guerra e di violenze
politiche vuol dire attaccare i buoni per difendere i tiranni. È vero
che la tecnologia post-galileiana discende totalmente dalle scoperte
scientifiche. Se però fossero gli scienziati a dover decidere quali
applicazioni permettere e quali no, saremmo in un mondo realmente
giusto e veramente libero» (18). In Zichichi scientismo assoluto e
assoluto fideismo si sposano alla perfezione, e questo la dice lunga
soprattutto sullo scientismo. In una Comunità realmente giusta e
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libera, cioè semplicemente umana, la responsabilità circa le
applicazioni tecnologiche delle scoperte scientifiche e l’indirizzo da
dare alla stessa ricerca scientifica cade interamente sugli individui di
quella Comunità, e non su istituti politico-scientifici particolari. «In
un mondo realmente giusto e veramente libero» tutto, scienza
compresa, è posto al servizio della felicità degli individui, tutto deve
piegarsi a quello splendido “imperativo categorico”, il solo che mi
appare degno di «un mondo realmente giusto e veramente libero».
Ma qui è meglio arrestarsi, per non andare “fuori tema” e,
soprattutto, per non scivolare nella cattiva utopia.
Pensare che una società disumana, com’è indubbiamente quella
capitalistica, possa instaurare un rapporto umano (armonioso,
fraterno, rispettoso) con la natura, più che un’utopia mi appare una
chimera che porta acqua al mulino della conservazione sociale.
Wolfgang Pauli pensò che la scienza potesse conoscere un
rinascimento umano se fosse stata in grado di gettare un ponte in
direzione del mondo interiore della psiche. «Pauli insistette a lungo
sul fatto che in futuro gli scienziati non avrebbero più potuto
ignorare la relazione tra la conoscenza del mondo materiale esteriore
e il mondo interiore della psiche. Occorreva riconoscere che
l’approccio scientifico razionale rappresentava solo una via per
vedere e interpretare il mondo; un altro approccio – complementare
al precedente – implicava che le successive ricerche sulla realtà non
potessero più essere condotte separando materia e psiche, ma che
entrambe le parti dovessero entrare in un percorso di ricerca comune.
In una prospettiva che includeva la dignità dell’essere umano e il
rispetto della natura, gli aspetti etici e religiosi non potevano più
essere lasciati da parte come dettagli di secondo piano» (19).
Come ho già detto, l’umanizzazione della scienza non può
prescindere dall’umanizzazione dell’intera società: qualsiasi
“rivoluzione culturale” è destinata a rimanere una pia illusione se
non si innesta sul tronco di una rivoluzione sociale che vuole essere
davvero generale e radicale, in grado cioè di cambiare in profondità
perfino la struttura emotiva degli uomini, la quale è anch’essa in
larghissima misura un prodotto storico-sociale e non un’innata
caratteristica antropologica. Non si tratta di mettere al mondo il
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mitico “Uomo Nuovo”, quanto piuttosto di rendere possibile
«l’uomo in quanto uomo», l’uomo com’è stato agognato dagli
umanisti di tutte le epoche storiche. Per quanto mi riguarda, credo
che la conciliazione uomo-natura, possibile appunto solo in una
Comunità Umana (umanizzata), metterà gli uomini in una condizione
di sensibilità-empatia nei confronti della natura completamente
nuova, inedita, mai sperimentata prima, forse – e sottolineo forse –
tale da confermare molte intuizioni che ai più sono apparse e
appaiono strambe, frutto di menti allucinate e certamente
antiscientifiche. Come diceva il sensitivo di Treviri, la sensibilità
umana, intesa nella sua più vasta e non banale accezione, è in molta
parte una produzione dell’uomo. Commentando entusiasticamente la
recente (e pare sensazionale) scoperta circa il momento in cui le
prime stelle iniziarono a formarsi e a inondare di luce l’Universo
(pare 180 milioni dopo il Big Bang), Peter Kurczynski, Program
Director della National Science Foundation del Governo degli Stati
Uniti, ha conclusola la sua apologetica esaltazione della Scienza con
le seguenti poetiche parole: «Siamo nel bel mezzo di un uragano e
abbiamo sentito il battito d’ali di un colibrì». Che precisione! Ecco,
fra tanta accuratezza e potenza tecno-scientifica e immersi come
siamo nel più prosaico, ma a noi assai più prossimo e cogente
uragano chiamato processo sociale, non riusciamo neanche a
immaginare il battito d’ali di «un’umanità socialmente sviluppata»
(Marx), di «un’umanità al suo livello più alto» (Schopenhauer). No,
vedere la fotografia di Dio (o chi per Lui) nell’attimo in cui creò
l’Universo (almeno quello oggi conosciuto: anche la Creazione deve
fare i conti con la Relatività speciale e la Teoria quantistica!) non mi
dà alcuna gioia.
Per molti aspetti la scienza contemporanea ha i connotati di una
vera e propria ossessione conoscitiva, la quale peraltro si sposa
benissimo con le esigenze del sempre più famelico Capitale, e
certamente le due cose stanno in qualche “dialettico” rapporto. Ma
riprendiamo il filo del discorso.
Secondo Heisenberg, «il mutamento del concetto di realtà che si
manifesta nella teoria dei quanta non è una semplice continuazione
del passato; esso appare come una vera rottura nella struttura della
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scienza moderna» (20). Come si vede, qui non è chiamato in causa
uno qualsiasi dei vecchi paradigmi scientifici meritevoli di venir
messi senz’altro in soffitta dopo decenni (o addirittura secoli) di
prezioso servizio: è lo stesso «concetto di realtà» a venir posto sotto i
potenti riflettori della riflessione filosofica. Che la posta in gioco
allora fosse molto alta non c’è il minimo dubbio, e lo dimostra la
storia di un dibattito accesissimo che divise la comunità dei fisici su
questioni filosofiche fondamentali, dirimenti, come sono appunto
fondamentali e dirimenti i problemi che si affollano intorno alla
natura della realtà cosiddetta oggettiva e ai limiti delle nostre
esperienze e conoscenze, sia quelle che ci derivano dalla vita
ordinaria, sia quelle più sofisticate e complesse che hanno come loro
campo d’azione il laboratorio dello scienziato. In che senso
possiamo parlare di una “realtà” accessibile all’uomo e accettata da
tutti? Improvvisamente, tutte le questioni filosofiche che sembravano
essere state seppellite da secoli di riflessione filosofico-scientifica e
di prassi sociale ritornavano alla luce, e i grandi nomi della filosofia
Greca ritornavano a essere pronunciati in guisa di protagonisti del
pensiero contemporaneo (21). Ciò anche a dimostrazione che l’uomo
in fondo si pone sempre gli stessi problemi filosofici, anche se
naturalmente essi assumono un significato e una prospettiva
completamente diversi nelle diverse epoche storiche. Non c’è niente
di più falso dell’idea secondo la quale l’uomo, nella sua più intima
ed essenziale “struttura antropologica”, non conoscerebbe nel tempo
storico alcun reale mutamento nel suo modo di concepire se stesso e
il suo rapporto con il mondo “di fuori”. Ciò che non muta nell’uomo
è piuttosto il suo bisogno di padroneggiare anche – direi soprattutto
– con la testa gli eventi che gli accadono intorno, e questo bisogno
può prendere le vie più disparate: da quelle mistiche a quelle
artistiche, da quelle mitiche a quelle scientifiche, da quelle
filosofiche a quelle politiche. Per Bohr, Heisenberg e Pauli quello
fisico non era il solo approccio idoneo a darci conto degli oggetti e
dei fenomeni fisici; d’altra parte porre l’accento sui «limiti di un
discorso scientifico non significa che non c’è niente altro da dire, ma
che accanto ad un discorso fisico si può collocare legittimamente un
discorso metafisico o un discorso sapienziale […] in quanto un
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evento è sempre più ricco dei simboli concettuali entro cui si tenta di
imprigionarlo: c’è posto per diversi modi di lettura perché approcci
diversi usano strumenti diversi» (22).
Fu dunque quando si oltrepassò il confine tracciato dalla
dimensione ordinaria che alla fisica si impose un nuovo concetto di
“realtà oggettiva”. «Tuttavia – scriveva Pauli – anche in questo
nuovo tipo di teoria sussiste una realtà oggettiva, nel senso che
queste teorie negano ogni possibilità che l’osservatore possa ancora
influenzare i risultati di un esperimento, una volta che abbia scelto la
procedura sperimentale» (23). Come si vede si tratta di una «realtà
oggettiva» che giustamente tiene nel debito conto fin da subito il
momento soggettivo di essa, e non ne prescinde attraverso
l’astrazione idealistica tipica degli esperimenti che si fanno con gli
oggetti che colpiscono immediatamente la nostra sensibilità. Come
teorizzò Heisenberg, è impossibile sapere cosa accade nella
dimensione subatomica prima di osservare cosa “realmente” vi
accade: «Il passaggio dal “possibile” al “reale” ha luogo durante
l’atto d’osservazione» (24). In questo senso si è detto che la
meccanica quantistica crea gli eventi. In ogni caso, questo passaggio
“aristotelico” dalla potenza all’atto (25) non pone l’osservatore nella
posizione di un Creatore, perché l’oggetto è presupposto alla sua
osservazione – e al contempo è posto da essa, come vuole la
“dialettica correlazionista” qui esposta. «Non siamo noi che creiamo
il mondo esterno perché ci fa comodo, ma è il mondo esterno che ci
si impone con violenza elementare» (26), scrisse il “realista” Max
Planck quasi per giustificarsi della sua “scandalosa” ipotesi che
prevedeva la quantizzazione della radiazione elettromagnetica.
Scriveva Max Born: «Einstein era fermamente convinto che la
fisica ci fa accedere alla conoscenza di un mondo esterno
oggettivamente esistente; lo studio dei fenomeni quantici dell’atomo
ha invece persuaso a poco a poco me e molti altri fisici che le cose
non stanno così. In ogni istante abbiamo solo una conoscenza
rudimentale e approssimativa del mondo oggettivo, e da questa
conoscenza possiamo trarre – secondo certe regole, che sono le leggi
di probabilità della meccanica quantistica – certe conclusioni sugli
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stati ancora incogniti (ad esempio su quelli futuri)» (27). In realtà il
soggetto della meccanica quantistica esegue pur sempre delle misure
su un oggetto, il quale non scompare nel nulla e risponde, per così
dire, alle domande formulate dal primo. Ancora Born: «Alla
generazione a cui apparteniamo io, Einstein e Bohr è stato insegnato
che esiste un mondo fisico oggettivo, che si sviluppa secondo leggi
immutabili indipendenti da noi; osserviamo questo processo come il
pubblico che segue un’opera teatrale. Einstein ancora crede che
dovrebbe essere questo il rapporto tra l’osservatore scientifico ed il
suo soggetto». La messa in scena dell’opera quantistica ha distrutto il
concetto di oggettività classica basata sulla finzione scenica che
gettava un cono d’ombra sul soggetto della conoscenza. In ogni caso,
la mia concezione radicalmente “correlazionista” dell’oggettività
tende ad attribuire lo status di piena oggettività all’evento quantistico
come viene fuori dall’interazione tra procedimento sperimentale e
oggetto osservato.
«Nella fisica classica», scriveva Roger Penrose, «c’è, in accordo
con il senso comune, un mondo obiettivo esterno. Tale mondo si
evolve in modo chiaro e deterministico, ed è governato da equazioni
matematiche ben precise. Questo vale per le teorie di Maxwell e di
Einstein come per l’originario sistema newtoniano. Si ritiene che la
realtà fisica esista indipendentemente da noi, e come sia piuttosto il
mondo fisico a non dipendere dal nostro criterio di osservazione.
Inoltre il nostro corpo e il nostro cervello farebbero parte anch’essi di
tale mondo. Anch’essi si evolverebbero secondo le stesse equazioni
classiche precise e deterministiche. Tutte le nostre azioni devono
essere fissate da queste equazioni, per quanto noi possiamo pensare
che il nostro comportamento sia influenzato dalla nostra volontà
cosciente. Un tale quadro sembra costituire lo sfondo delle
argomentazioni filosofiche più serie sulla natura della realtà, delle
nostre percezioni coscienti e del nostro apparente libero arbitrio»
(28). Lo «stato quantico» ribalta completamente questo quadro
“realistico” e ci costringe a rivedere il concetto stesso di realtà. «Al
livello quantistico non esiste una realtà esterna. In qualche modo, la
realtà emerge solo in relazione ai risultati di misurazioni». In verità
ciò che Penrose non riesce a concettualizzare è il fatto che la realtà
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possa esistere certamente fuori di noi, ma non indipendentemente da
noi. «La realtà emerge solo in relazione ai risultati di misurazioni»:
la realtà come prassi sociale umana, appunto.
Scriveva Colin Wilson nel suo libro Alien Down (1988): «Lo
scopo di questa digressione sugli enigmi e i paradossi della fisica
quantistica mira a sottolineare una questione molto importante e cioè
che, ci piaccia o no, dobbiamo imparare a guardare alla realtà in
modo radicalmente diverso. Come il nostro senso estetico, o quello
dell’umorismo, come le nostre preferenze sessuali, la realtà consiste
essenzialmente nel modo in cui uno la considera. Potremmo dire,
come già altri prima di noi, che il mondo esiste in quanto qualcuno
ha coscienza di esso. Il fisico John Wheeler si è spinto ancor più
lontano, dilatando il concetto di “principio antropico” e suggerendo
che noi stessi creiamo il mondo con l’atto di percepirlo». Il mio
principio storico-sociale suggerisce invece l’idea che il mondo sia il
prodotto dell’inscindibile rapporto (socialmente mediato) di oggetto
e soggetto, e che solo in questo peculiare senso si può parlare del
mondo «come prassi sociale umana».
Per Pauli le relazioni d’indeterminazione sono «contenute nelle
leggi di natura»; per Cassirer invece «Le relazioni di
indeterminazione non si possono qualificare leggi di natura nel senso
usuale della espressione perché le leggi di natura riguardano cose ed
eventi fisici, mentre le relazioni di indeterminazione riguardano
misurazioni, cioè certe forme della conoscenza della natura» (29).
Cassirer scorge quindi un “difetto di ontologia” nel voler attribuire
alle relazioni di indeterminazione di Heisenberg lo status di «leggi di
natura»; egli individua un eccesso di mediazione soggettiva che
recide ogni legame con la “cosa” comunque concettualizzata. In ogni
caso, a mio avviso il concetto di legge naturale “tocca”, allo stesso
tempo, sia l’oggetto che il soggetto, e in questo preciso senso
“correlativo” essa ha per me i connotati di una “legge obiettiva”. «La
legge è l’astrazione concettuale che la nostra capacità di pensiero ha
tratto dai fenomeni naturali» (30).
«Sarebbe desiderabile, secondo loro [cioè secondo i “realisti” del
tipo di Einstein], ritornare al concetto di realtà fisica classica o, per
usare un termine filosofico generale, all’ontologia del materialismo.
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Essi preferirebbero ritornare all’idea d’un mondo reale oggettivo le
cui particelle minime esistono oggettivamente nello stesso senso in
cui esistono pietre e alberi, indipendentemente dal fatto che noi le
osserviamo o no» (31). La mia posizione “filosofica” è ancora più
radicale (e generale) di quella di Heisenberg: anche gli oggetti
“classici” non hanno reale (concreta, vitale) esistenza se non in
rapporto con i soggetti che ne fanno in qualche modo l’esperienza.
Sotto questo aspetto, personalmente non ho dubbi circa l’esistenza
«d’un mondo reale oggettivo» che va declinato non in termini
“soggettivisti”, bensì in termini storici e sociali. Comunque sia, nella
prassi scientifica il fisico “realista” e il suo collega “soggettivista” si
mossero con la stessa efficacia euristica, perché il mondo da loro
esperito ovviamente era lo stesso, anche se concettualizzato
filosoficamente in due diversi e financo opposti modi. Anche se
teorizzavano un limite ontologico, legato alla natura stessa dei
fenomeni osservati, i fisici di indirizzi filosofico “soggettivista” non
furono meno attivi ed efficace nella concreta pratica scientifica intesa
a cogliere i segreti più intimi della materia – o energia che dir si
voglia –, e questo lo stesso Einstein lo riconobbe sempre, senza
alcuna reticenza, anche se fino alla fine sottolineò il carattere
provvisorio e incompleto della teoria quantistica, almeno nella
versione allora trionfante: «Di fondo è falsa, anche se è giusta
sperimentalmente e logicamente!».
Scrive Antonio Sparzani nella sua introduzione al saggio di Pauli
già citato: «C’è un aspetto che va chiarito subito, affinché chi legge
non si impantani nell’idea che nella meccanica quantistica tutto sia
probabilità, non vi sia più nulla di certo, vi sia spazio per qualsiasi
opzione, libero arbitrio e chi sa quale altre insensatezze. La
meccanica quantistica, così come si è venuta un po’ alla volta
coagulando e stabilizzando dal 1930 in poi, è una teoria
perfettamente deterministica quanto all’evoluzione dei sistemi fisici
che descrive. Il che significa che, così come nella meccanica
classica, anche in meccanica quantistica la conoscenza dello stato
presente di un sistema fisico determina completamente il suo stato in
qualsiasi istante futuro. Tutto il problema sta però in quel termine
“conoscenza”. Chi conosce il sistema? Colui che esegue misure sul
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sistema per determinarne tutte le caratteristiche» (32). Non so quanto
il concetto di determinismo applicato alla dimensione quantistica qui
definito aderisca all’interpretazione di Copenaghen della teoria dei
quanti, ma non è questo il punto. Il punto è capire che è la stessa
natura dei fenomeni osservati nella “dimensione quantistica” che ha
costretto, letteralmente, il pensiero scientifico a dotarsi di una
strumentazione concettuale (a cominciare dai concetti di causa e di
determinismo) completamente diversa da quella che supporta la
ricerca scientifica nella “dimensione newtoniana” degli oggetti. Fu
quando si oltrepassò il confine tracciato dalla dimensione ordinaria
che si impose un nuovo concetto di “realtà oggettiva”. «Tuttavia –
scriveva ancora Pauli – anche in questo nuovo tipo di teoria sussiste
una realtà oggettiva, nel senso che queste teorie negano ogni
possibilità che l’osservatore possa ancora influenzare i risultati di un
esperimento, una volta che abbia scelto la procedura sperimentale»
(33). Come si vede si tratta di una «realtà oggettiva» che giustamente
tiene nel debito conto fin da subito il momento soggettivo di essa, e
non ne prescinde attraverso l’astrazione idealistica tipica degli
esperimenti che si fanno con gli oggetti che colpiscono
immediatamente la nostra sensibilità.
Per John Locke, «Le basi della probabilità sono due: la
conformità con la nostra propria esperienza, o la testimonianza
altrui» (Saggio sull’intelletto umano, 1687): una tesi, questa, che si
pone lungo un sentiero concettuale a me molto affine, sempre
mutatis mutandis – a partire, ovviamente, dal concetto di prassi
sociale umana.
Molti critici di Heisenberg lo accusarono di aver voluto trascinare
la fisica sul terreno dell’inconoscibile. La scienza, essi
argomentavano, è la storia del continuo passaggio dallo sconosciuto
al conosciuto, dall’ignoranza alla conoscenza; Heisenberg sostiene
invece che i fenomeni subatomici sono inconoscibili per loro
intrinseca natura, trasformando così una problematica gnoseologica
in un limite ontologico insuperabile. A me pare invece che il teorico
dell’indeterminazione abbia voluto fissare i caratteri (le modalità e i
limiti) della conoscibilità per ciò che riguarda quei fenomeni, i quali
sono certamente conoscibili, anche per Heisenberg, ma non nel senso
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“classico” del concetto, ossia al netto di inferenze soggettive e
servendosi dei tradizionali concetti fisici. È il concetto di
conoscibilità tramandatoci dalla fisica classica che secondo il fisico
tedesco bisognava mettere in discussione se si voleva conoscere
qualcosa di importante intorno ai fenomeni quantistici.

Principio di causalità e determinismo
«Di ciascuna cosa esistente ci dev’essere necessariamente una
causa determinata in virtù della quale essa esiste»: così sentenziò
Spinoza nella sua Etica (34). Il paradigma deterministico
modernamente inteso si afferma nel XVII secolo, con la nascita della
scienza moderna, la quale accompagna e, di fatto, promuove l’ascesa
dei ceti borghesi ed è da essi apertamente sostenuta. È sufficiente
pronunciare i nomi di Galileo, di Cartesio e di Newton per capire di
cosa parliamo. Ma è nel XIX secolo che la concezione deterministica
dei fenomeni naturali si afferma definitivamente, e non a casa la
mente corre dritta a Pierre-Simon Laplace, e più precisamente al suo
famoso Saggio filosofico sulle probabilità del 1814, quando si tratta
di proporre un esempio di assoluto e coerente determinismo. In
Laplace determinismo ontologico («Dobbiamo quindi considerare lo
stato dell’universo come l’effetto del suo stato anteriore e come la
causa del suo stato futuro») e determinismo gnoseologico
(«Un’Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze
da cui è animata la natura e la collocazione rispettiva degli esseri che
la compongono, […] nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire,
come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi») si fondono dando
corpo a una concezione del mondo che ha affascinato molti filosofi,
scienziati e politici, e non solo del suo tempo (35). Ma il matematico
Laplace fu tutt’altro che un filosofo ingenuo, e difatti già nel titolo
egli introdusse il concetto di probabilità, concetto che nelle sue
intenzioni doveva costruire ponti euristici ogni volta che il
determinismo gnoseologico non riusciva a tenere il passo del
determinismo ontologico, ossia quando il soggetto, provvisto
evidentemente di intelligenza ma non di Intelligenza (magari quella
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proposta dalla dottrina dell’Intelligent Design), manifestava
ignoranza circa le cause dei fenomeni indagati, i quali
testimoniavano in ogni caso la struttura ferreamente deterministica
della natura. La probabilità di Laplace è chiamata dunque a
soccorrere il principio deterministico, non a contraddirlo o a
sostituirlo, e il principio probabilistico ha avuto questo significato
anche nella teoria cinetica dei gas e, in parte, nella teoria dei quanti
di Planck, che non a caso fu costretto a “riscoprire”, suo malgrado, la
statistica di Boltzmann: «La natura preferisce uno stato di maggiore
probabilità a uno di miniore probabilità» (36).
In questo caso il determinismo è di tipo “collettivo”, attiene cioè
non a un singolo oggetto/evento, ma a una media statistica di oggetti
ed eventi. «Muovendosi nell’ambito della meccanica newtoniana, il
calcolo del moto delle molecole del gas presupponeva la conoscenza
delle posizioni e velocità iniziali di ciascuna molecola, per di più con
un grado di accuratezza incredibilmente elevato. Nel XVIII secolo il
matematico francese Laplace aveva invero immaginato, in una sorta
di esercizio filosofico, un essere capace di inglobare ogni possibile
informazione, non soltanto per un gas, ma per l’universo intero,
arrivando a persuadersi che alla mente di una simile creatura passato
e futuro dell’universo fossero completamente prevedibili. (Questa
visione cosmica, talora indicata come “determinismo laplaciano”,
non manca di singolari echi in epoca moderna). Ciononostante, si
accolgano o meno le suggestioni della tesi, in pratica non ha alcun
senso porre il problema in questi termini; non siamo in grado di
procurarci le informazioni necessarie, né di elaborarle – ovvero
risolvere le equazioni newtoniane del moto – in tempi ammissibili;
ed è improbabile che qualsiasi progresso, per quanto spettacolare,
nella potenza di calcolo concepibile in un futuro non troppo remoto
possa modificare questo stato di cose. Per fortuna ci soccorre quella
che oggi chiamiamo “meccanica statistica”, il cui presupposto è il
riconoscimento che non soltanto è impossibile in pratica conoscere il
comportamento di ogni singola molecola, ma che ad ogni modo ciò
sarebbe inutile. Le proprietà misurabili dei corpi macroscopici –
magnetizzazione, pressione, tensione superficiale e quant’altro –
sono nella stragrande maggioranza l’effetto cumulativo dell’azione
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di numeri immensi di molecole, e la scienza della statistica ha
stabilito in modo generale che queste medie sono insensibili ai
dettagli del comportamento individuale» (37).
Thomas S. Kuhn rifletté a lungo sulla distinzione tra il concetto
aristotelico di causa efficiente, rimasto praticamente immutato
attraverso molti secoli, e il concetto di causa come spiegazione di un
fenomeno che iniziò ad affermarsi nella scienza a cominciare dalla
seconda metà del XIX secolo. Nel XX secolo, sostenne Kuhn, il
concetto di causa efficiente, che si rivelava sempre più angusto e del
tutto inutilizzabile per una costellazione di fenomeni naturali sempre
più vasta, venne appunto abbandonato e sostituito con quello di
causa come spiegazione. «La causa in fisica è di nuovo diventata
causa in senso ampio, cioè spiegazione» (38). C’è da dire che per
molti storici della scienza è proprio con Galilei e Newton che la
causa efficiente di Aristotele esce completamente di scena per
lasciare il posto a un approccio sperimentale e filosofico anticausale.
Per William A. Wallace invece «il problema della causalità nella
scienza [di Galileo] è chiaramente non se egli abbia ricercato
spiegazioni causali, ma come egli le abbia cercate e come abbia
pensato che esse potessero condurre a una conoscenza certa e
indiscutibile del mondo fisico» (39). Personalmente credo che
Wallace abbia ragione; e credo anche che di Galileo si possa dire che
egli fu «il più grande tra i fondatori della scienza moderna, se si
eccettua, forse newton» (40). Ed è esattamente il come della sua
prassi scientifica e l’intenzione euristica sottostante che connotano
senz’altro Galileo come scienziato moderno, senza peraltro negare
limiti e contraddizioni nelle sue procedure sperimentali e nelle sue
vedute scientifiche che gli derivavano dalla situazione storica.
Il concetto di casualità non rimanda affatto a un evento privo di
cause, com’è ovvio, ma piuttosto a qualcosa che si dà al di là di una
puntuale e riconoscibile necessità, che non risponde cioè alla
linearità dei processi sottoposti alla nostra analisi e alle nostre
intenzioni. Ad esempio, una mutazione genetica è – ci appare –
casuale quando essa non deriva da una risposta coerente di un
organismo vivente ai problemi posti dall’ambiente esterno, come
accade nell’ambito delle mutazioni biologiche che trovano una
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corrispondenza nel patrimonio ereditario degli esseri viventi. In
questo caso sarà il meccanismo della selezione naturale a
determinare il successo o meno della mutazione casuale, la quale,
come osservò Darwin, di solito si conserva quando apporta un
miglioramento alla specie, quando si dimostra a essa utile, mentre
viene eliminata nell’arco di qualche generazione nel caso contrario.
Molte scoperte (ad esempio in agricoltura o nella farmacopea)
hanno avuto un’origine casuale, e si sono conservate solo perché
l’uomo ne ha riconosciuta la bontà. Si deve soprattutto osservare che
la casualità non si dà mai nel vuoto assoluto, ma essa deve presto o
tardi relazionarsi con qualcosa o con qualcuno, e quindi ciò che
accade per caso quasi mai rimane privo di conseguenze, ed è efficace
come l’evento più causale e deterministico di questo mondo. Per
riprendere l’esempio di sopra, se la mutazione casuale di una specie
(la prole nasce più piccola o più grande rispetto alla taglia normale)
viene incontro, per così dire, alle necessità imposte dall’ambiente a
quella specie, ecco che la casualità, originata da precisi processi
biologici (che semmai si tratterebbe di indagare: ma ne varrebbe la
pena?) si trasforma in una causalità assai pregnante, in un evento
cioè che dà luogo a una nuova specie o a una profonda
trasformazione della vecchia specie. In ogni caso, nessun evento
rimane privo di conseguenze. Come fece notare Henri Poincaré,
«Una causa molto piccola, che ci sfugge, determina un effetto
considerevole che non possiamo non vedere. […] Può succedere che
piccole differenze nelle condizioni iniziali ne generino di molto
grandi nei fenomeni finali; un piccolo errore nelle prime produrrebbe
un errore enorme negli ultimi» (Scienza e metodo, 1908). In questi
casi ha senso accanirsi nella ricerca delle cause?
Insomma, a mio giudizio è più interessante riflettere sulle
condizioni ambientali (di qualsiasi natura esse siano: naturali o
sociali) che fanno da sfondo all’evento cosiddetto casuale, piuttosto
che sull’evento in sé, colto nella sua (impossibile) autonomia rispetto
alla totalità del reale.
Nel pensiero filosofico occidentale (almeno da Aristotele in poi)
tutto ciò che diviene deve avere una causa, più o meno prossima, più
o meno occulta. Richiamo solo due accezioni del concetto di
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divenire: apparire e scomparire, mutamento. Il concetto di evento
riassume entrambe le accezioni, così che possiamo riformulare il
concetto appena espresso in questi termini: qualsiasi evento ha una
causa. Nel concetto di causa è implicita la domanda circa il perché
delle cose; non ci si accontenta cioè di registrare ciò che accade, di
prenderne semplicemente atto, e in questo peculiare senso la causa
ha una dimensione metafisica, nell’accezione propria (non banale,
non denigratoria) del termine, ossia di un’intenzione conoscitiva che
va oltre l’immediatezza, perché fatto (ente, fenomeno, evento) e
causa non sempre coincidono, né è sempre possibile risalire alla
catena di circostanze che lega l’uno all’altra.
Ernst Cassirer sostenne, per quanto mi riguarda a giusta ragione,
che sul fondamento del principio di indeterminazione (o di
incertezza, nella versione tedesca) come venne concettualizzato da
Werner Heisenberg nel 1927 non è possibile giustificare alcun tipo di
scetticismo circa la causalità dell’accadere in natura. Piuttosto quel
principio si sforza di adeguare la causalità concettualizzata dalla
fisica classica alla dimensione quantistica dei fenomeni naturali, i
quali sembrano per lo più inspiegabili alla luce del vecchio
paradigma causalistico. «Si potrebbe obiettare che uno dei risultati
più importanti della moderna fisica atomica è l’averci insegnato
l’impossibilità di fare un taglio netto fra la natura e il “sapere la
natura”: le due cose sarebbero indissolubilmente intrecciate. Ma
proprio quando si tira questa conclusione, ne vien con tanta maggior
forza il rifiuto della conseguenza scettica» (41).
Lo stesso Heisenberg ci offre un’interessante lettura circa la storia
del concetto di causa: «Nella meccanica newtoniana la forza di
gravitazione era stata considerata come un dato, non come oggetto di
ulteriori studi teoretici. Nell’opera di Faraday e Maxwell, invece, lo
stesso campo di forza divenne l’oggetto di investigazione; i fisici
vollero sapere come questo campo di forza variava in funzione dello
spazio e del tempo. Cercarono perciò di stabilire equazioni di moto
per i campi e non primariamente per i corpi su cui i campi agiscono.
Questo mutamento riportò a un punto di vista che era stato sostenuto
da molti scienziati prima di newton. Un’azione poteva, così
sembrava, essere trasferita da un corpo ad un altro soltanto quando i
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due corpi si toccavano, ad esempio per urto o per frizione. Newton
aveva introdotto una nuovissima e stranissima ipotesi ammettendo
una forza che agiva a grande distanza. Ora nella teoria dei campi di
forza si poteva ritornare all’idea più antica, che l’azione si trasferisce
da un punto ad un altro punto adiacente, soltanto col descrivere il
comportamento dei campi in termini di equazioni differenziali. Si
trovò che ciò era realmente possibile, e perciò la descrizione dei
campi elettromagnetici che veniva offerta dalle equazioni di Maxwell
sembrò una soluzione soddisfacente del problema della forza. Si era
veramente introdotto un mutamento quindi nel programma aperto
dalla meccanica newtoniana. Gli assiomi e le definizioni di Newton
si riferivano ai corpi e ai loro movimenti; ma con Maxwell i campi di
forza sembrarono acquistare lo stesso grado di realtà che avevano i
corpi nella teoria di Newton. Questa concezione non fu, com’è
naturale, facilmente accolta; e per evitare un tale cambiamento nel
concetto di realtà sembrò plausibile paragonare i campi
elettromagnetici con i campi di deformazione o di forza elastica, le
onde di luce della teoria di Maxwell con le onde sonore dei corpi
elastici. Perciò molti fisici credettero che le equazioni di Maxwell si
riferissero realmente alle deformazioni di un campo elastico, che essi
chiamarono etere; e questo nome venne dato semplicemente per
indicare che il campo era così leggero e sottile che poteva penetrare
nell’altra materia e non poteva né esser visto né percepito. Non era
questa tuttavia una spiegazione molto soddisfacente, giacché non
riusciva a spiegare l’assenza completa di onde di luce longitudinali»
(42). In effetti, ogni accusa di scetticismo qui appare completamente
infondata.
Nel 1959 il filosofo e matematico Friedrich Waismann sostenne
che il 1927, l’anno della formulazione delle relazioni di
indeterminazione di Heisenberg, «vide le esequie della nozione di
causalità»: «L’unica teoria attualmente nota capace di collegare e
unificare un campo enormemente esteso di fenomeni, la teoria
quantistica, è in stridente contraddizione logica con la causalità»
(43). Forse sarebbe più corretto dire che l’esigenza «di collegare e
unificare un campo enormemente esteso di fenomeni» costrinse i
fisici a sviluppare rapidamente, e in parte obtorto collo (vedi il caso
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paradigmatico di Planck) (44), una nuova logica e un nuovo concetto
di causalità, dopo aver perso la guerra volta a salvare con espedienti
ad hoc la vecchia logica e il vecchio concetto di causalità. Ci volle ad
esempio la genialità “irregolare” di un Einstein per vedere ciò che
Planck aveva messo a nudo (la natura realmente discontinua dei
fenomeni subatomici, l’esistenza fisica del quanto di luce o fotone)
ma che tuttavia non riusciva a vedere perché guardava i risultati dei
suoi esperimenti con la mediazione degli occhiali offerti dalla fisica
classica (45).
Il fatto è che non tutti riescono a concepire la causalità,
comunque concettualizzata, quando sul terreno dell’oggettività entra
in scena il soggetto, nella fattispecie lo scienziato chiamato a
misurarsi con la“bizzarra” dimensione subatomica, e lo stesso
Einstein non fu esente da limiti oggettivisti. In effetti, la concezione
meccanicistica della natura aveva elaborato concetti di causalità e di
determinismo che avevano espulso il soggetto dal quadro
dell’oggettività scientifica, e sotto questo aspetto l’uomo di scienza
veniva considerato, come abbiamo visto, come fonte di errori e di
spiacevoli perturbazioni “soggettiviste” che ostacolavano il
progresso della conoscenza scientifica.
Scriveva Ettore Majorana nel 1938: «La fisica classica di Galileo
e Newton all’inizio del nostro secolo è interamente legata, come si
sa, a quella concezione meccanicistica della natura che dalla fisica è
dilagata non solo nelle scienze affini, ma anche nella biologia e
perfino nelle scienze sociali, informando di sé quasi tutto il pensiero
scientifico e buona parte di quello filosofico in tempi a noi
abbastanza vicini. Questa concezione della natura poggia
sostanzialmente su due pilastri: l’esistenza oggettiva e indipendente
della natura e il determinismo fisico. In entrambi i casi si tratta, come
vedremo, di nozioni derivate dall’esperienza comune e generalizzate,
rese universali e infallibili sopra tutto per il fascino irresistibile che
anche sugli spiriti più profondi hanno in ogni tempo esercitato le
leggi della fisica, considerate veramente come il segno di un assoluto
e la rivelazione dell’essenza dell’universo i cui segreti, come già
affermava Galileo, sono scritti in caratteri matematici» (46). Nel suo
libro del 1908 scritto contro il «machismo russo», Materialismo ed
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Empiriocriticismo, Lenin ha abbracciato la vecchia «concezione
meccanicistica della natura» come tratteggiata dal fisico italiano, ed è
per questo che la sua pur lodevole intenzione di difendere il punto di
vista del marxismo rivoluzionario da velenose (borghesi) ibridazioni
concettuali non solo non è andata a buon fine, ma ha contribuito a
quel riduzionismo meccanicistico del “materialismo storicodialettico” che possiamo osservare nel Diamat stalinista. Ma anche
su questo ho scritto nel già richiamato post sulla teoria leniniana del
riflesso.
«Entro quali limiti, allora», si chiedeva Heisenberg, «siamo
pervenuti ad una descrizione oggettiva del mondo, in special modo
del mondo atomico? La fisica classica partiva dalla convinzione – o
si direbbe meglio dall’illusione? – che noi potessimo descrivere il
mondo, o almeno delle parti di esso, senza alcun riferimento a noi
stessi. Questo entro ampi limiti è realmente possibile. Noi sappiamo
che la città di Roma esiste sia che la vediamo sia che non la vediamo.
Si potrebbe anzi affermare che la fisica classica è proprio quella
idealizzazione in cui noi parliamo delle varie parti del mondo senza
far riferimento a noi stessi. I successi da essa ottenuti hanno condotto
all’idea generale d’una descrizione oggettiva del mondo.
L’oggettività è diventata il primo criterio di valutazione di
qualsiasi risultato scientifico. L’interpretazione di Copenaghen della
teoria dei quanta corrisponde a questo ideale nel modo più ampio
possibile. Indubbiamente la teoria dei quanta non contiene dei veri e
propri tratti soggettivi, non introduce la mente del fisico come parte
dell’evento atomico. Ma esso parte dalla divisione del mondo in
“oggetto” e resto del mondo, e dal fatto che per il resto del mondo ci
serviamo dei concetti classici per la nostra descrizione. È una
divisione arbitraria e storicamente diretta conseguenza del nostro
metodo scientifico; l’uso dei concetti classici è in fine una
conseguenza del modo generale di pensare degli uomini. Ma ciò
implica già un riferimento a noi stessi e quindi la nostra descrizione
non è completamente obbiettiva. […] Nell’interpretazione di
Copenaghen della teoria dei quanta non possiamo in realtà procedere
senza menzionare noi stessi come individui, ma non possiamo
trascurare il fatto che la scienza naturale è formata da uomini. La
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scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la natura; essa
è una parte dell’azione reciproca fra noi e la natura; descrive la
natura in rapporto ai sistemi usati da noi per interrogarla. È qualcosa,
questa, che Descartes poteva non aver pensato, ma che rende
impossibile una netta separazione fra il mondo e l’Io. Se si pensa alle
gravi difficoltà che anche eminenti scienziati, come Einstein,
incontrano per intendere ed accettare l’interpretazione di
Copenaghen della teoria dei quanta, esse si possono far risalire alla
divisione cartesiana di materia e spirito. La posizione della fisica
classica è quella del realismo dogmatico. Quando Einstein ha
criticato la teoria dei quanta egli lo ha fatto sulla base del realismo
dogmatico» (47).
Non è possibile descrivere i fenomeni fisici indipendentemente
dal modo in cui essi sono osservati. L’attività sperimentale (lo
sperimentatore e i suoi strumenti d’indagine e di misura) è parte
integrante del fenomeno studiato. Come già ricordato, questo
principio epistemologico è valido tanto nella dimensione
microscopica della materia, caratterizzata da altissime velocità ed
elevate energie, quanto in quella macroscopica, contraddistinta da
velocità ed energie che possiamo definire, sempre con relativistica
cautela, come “ordinarie”. Ma mentre nella prima dimensione, quella
“quantistica”, la natura degli oggetti e delle loro relazioni è tale da
non consentire la finzione dell’assoluta oggettività (che io rubrico
nella cattiva metafisica), nella seconda dimensione, che possiamo
chiamare “classica” o “newtoniana”, quella finzione, che postula
l’esistenza di un osservatore nascosto che guarda gli oggetti e i
fenomeni dal buco della serratura, regge benissimo. «Mentre nella
teoria classica la modalità di osservazione non ha alcuna influenza
sull’evento, nella teoria quantistica il disturbo associato con ogni
osservazione del fenomeno atomico ha un ruolo decisivo»
(Heisenberg). «Eppure la fisica è la descrizione del vero, o dovrei
dire che la fisica è la descrizione di ciò che immaginiamo?»
(Einstein). Ma non è difendendo il concetto di “verità” come viene
fuori dal punto di vista del realismo ingenuo/dogmatico che si può
mettere in salvo il concetto di “realtà oggettiva”.
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Scriveva Pauli: «Ogni procedimento sperimentale è
accompagnato da un’interazione indeterminabile tra strumento di
misura e sistema osservato, il che ha per conseguenza che ogni
guadagno di conoscenza ottenuto tramite un’osservazione è
accompagnata da una perdita inevitabile di altre conoscenze» (48).
Infatti, se voglio conoscere esattamente la posizione spaziotemporale di un elettrone, devo rinunciare alla conoscenza della sua
quantità di moto (p = h · ν/c), e viceversa, perché la strumentazione
adottata nell’osservazione è tale da disturbare in modo rilevante una
delle due informazioni (49). «Quale conoscenza – continuava Pauli –
si guadagni e quale altra si perda irrimediabilmente, dipende dalla
libera scelta dello sperimentatore tra procedimenti sperimentali che si
escludono
l’un
l’altro».
Naturalmente,
mi
correggo:
materialisticamente (nel senso storico-sociale di Marx), la «libera
scelta» di cui parla lo scienziato austriaco si esercita entro limiti ben
precisi imposti allo sperimentatore dal processo sociale, dalla società
considerata nella sua totalità. Lo scienziato può anche credere di
essersi del tutto affrancato dal determinismo delle leggi naturali, ma
non potrà mai liberarsi dal determinismo delle leggi sociali che
informano le attività umane, leggi che sovente amano dispiegarsi alle
spalle degli individui, a prescindere cioè dalla concezione che essi si
formano circa la loro posizione nel mondo. E ciò è tanto più vero,
quanto più ci si illude di poter essere davvero liberi nella società che
nega in radice ogni autentica libertà.
La natura della dimensione quantistica della materia (o
dell’energia) è tale che la descrizione dei fenomeni che vi avvengono
non è – non può essere – univoca: a volte essa va descritta secondo
presupposti teorico-sperimentali di tipo ondulatorio, altre volte la sua
fenomenologia per essere descritta adeguatamente e coerentemente
ha bisogno di una strumentazione teorica e tecnologica orientata, per
così dire, in senso corpuscolare. Lo scienziato deve apparecchiare
esperimenti adeguati alle sue esigenze: vuole ricevere dall’oggetto
risposte di tipo ondulatorio oppure di tipo corpuscolare? Queste
risposte sono come le due facce di una medaglia: quando appare
l’una, l’altra è nascosta. Oppure possiamo usare l’esempio del
soggetto che si guarda allo specchio e vede perfettamente bene, in
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ogni dettaglio, solo la sua parte anteriore. Per vedere
simultaneamente anche la sua parte posteriore, quella che non si
riflette sulla superficie dello specchio, il soggetto deve mettersi di
sbieco rispetto a quella superficie riflettente, ma l’immagine che gli
restituisce lo specchio non è esatta, non gli dà tutte le informazioni
necessarie a ricostruire un’immagine esatta e completa del proprio
corpo, e più egli cerca di sistemarsi nel modo più idoneo per
osservare con precisione entrambe le sue parti, più l’immagine di una
delle due risulta incompleta, approssimativa e, alla fine, sfuggente.
Gli oggetti quantistici non hanno una natura esattamente
definibile in linguaggio classico (galileiano-newtoniano-cartesiano),
e questo non solo a causa delle relazioni di indeterminazione di
Heisenberg che ci obbligano a parlare di “onda” o di “corpuscolo”
solo all’atto dell’osservazione, ma per la loro intrinseca natura.
Infatti, a proposito dei fotoni, degli elettroni, dei protoni ecc.
parliamo di “onda” o di “corpuscolo” solo per modo di dire, per
analogia, cioè per avvicinarci quanto più possibile ai concetti e alle
immagini di cui abbiamo familiarità. Ma questo modo “analogico” di
procedere ha molti limiti, come per primo chiarì Max Born, il quale
sottolineò l’urgenza di rivedere radicalmente alcune grandezze
fondamentali della fisica classica, come la posizione, il tempo e la
velocità, che nella dimensione quantistica assumevano un significato
ben diverso. Più che di punti materiali collocati esattamente nello
spazio e nel tempo, bisognava ragionare in termini di stati energetici,
e in più bisognava tener presente l’influenza che l’osservazione
aveva sulla “cosa” osservata. Il suo giovane collaboratore, Werner
Heisenberg, saprà ben formalizzare e concettualizzare tutte queste
riflessioni.
«Il principio di indeterminazione enunciato da Heisenberg vieta la
misura esatta contemporanea della posizione e della velocità di una
particella e così la fissazione della sua orbita» (50). L’elettrone
assume tutte le posizioni e le quantità di moto compatibili con il suo
stato energetico previsto dalle leggi quantistiche, e solo nel momento
dell’osservazione statistica (cioè dopo una lunga serie di
misurazioni) è possibile dare informazioni più precise, e sempre
circoscritte al tempo di osservazione, circa la sua “reale” posizione e
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la sua “reale” velocità, ecc. Sospesa l’osservazione, l’elettrone
“ritorna” immediatamente nella precedente condizione di possibilità
e di probabilità. Chissà cosa avrebbe detto di questa bizzarria
fenomenologica Pierre Simon de Laplace, il quale aveva affermato
che date la posizione e la velocità di tutte le componenti materiali
dell’universo in un dato momento, sarebbe stato possibile,
quantomeno in linea di principio, prevederne l’evoluzione futura da
quel momento fino all’eternità. Nella dimensione quantistica questo
ferreo determinismo è escluso in linea di principio.
«In fondo, più che una legge epistemologica, l’indeterminazione è
insita nella natura delle cose» (51). Ma «la natura delle cose» può
forse prescindere dal modo in cui il soggetto stabilisce il contatto con
«le cose»? Di più, esistono «le cose» indipendentemente dal soggetto
che ne fa l’esperienza?
Non è dunque possibile conoscere allo stesso tempo, con una sola
osservazione, misure attendibili circa la posizione e la quantità di
moto di una particella subatomica: se conosciamo la prima, non
abbiamo la seconda, e viceversa. Tanto più accurate sono le
osservazioni (e ciò implica l’uso di sempre più potenti strumenti
d’indagine), quanto più grande è la perdita di alcune importanti
informazioni utili a descrivere un fenomeno lamentata da Pauli.
All’VIII Congresso Nazionale di Filosofia del 1933, Enrico
Persico invitò fisici e filosofi a disfarsi senz’altro del vecchio
linguaggio “classico” e a non applicare più al microcosmo gli schemi
concettuali usuali nella fisica tradizionale e nell’esperienza comune,
in particolare quando si trattava di descrivere i fenomeni quantistici
in termini di posizione, velocità, particella, onda e così via; associare
a quei fenomeni e a quegli enti concetti e immagini presi
dall’esperienza macroscopica significava rinunciare a una
descrizione razionale della dimensione subatomica, nonostante
richiami formali a principi rigorosamente causali e deterministici. A
suo avviso «la radice della famosa paradossale antinomia tra
proprietà ondulatorie e proprietà corpuscolari della luce e della
materia, che ha costituito negli ultimi anni uno degli enigmi più gravi
della fisica teorica», stava proprio nel non voler prendere atto della
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nuova situazione creata dalla scoperta della discontinuità nei processi
quantistici che stanno alla base del mondo di cui ogni giorno
facciamo l’esperienza e che solo i nostri sensi limitati ci impediscono
di averne immediata evidenza (52).
I problemi epistemologici posti dagli oggetti quantistici alla
tradizionale concezione realistica del mondo, rappresentata
degnamente da Einstein («La fisica è un tentativo di afferrare
concettualmente la realtà, quale la si concepisce indipendentemente
dal fatto di essere osservata») nella sua famosa polemica con Bohr,
in realtà resero evidenti i punti deboli che quella concezione aveva
sempre avuto, ma che essa aveva potuto facilmente nascondere dietro
gli oggetti macroscopici visibili e facilmente misurabili, i quali si
prestano bene a supportare la finzione (astrazione) metafisica del
mondo oggettivo assolutamente indipendente dal soggetto. Tra
l’altro, quando la scienza studia i macro-oggetti non è che la
strumentazione usata non “disturbi” l’osservazione; semplicemente
tale “disturbo” è così piccolo che giustamente si può considerarlo
inesistente, o irrilevante, cosa che è impossibile fare con gli oggetti
subatomici, ai quali è sufficiente la più piccola variazione (di
temperatura, di pressione, di frequenza e quant’altro) per cambiare il
loro status “ontologico”. Nella dimensione quantistica «non si può
fare alcuna distinzione netta tra il comportamento degli oggetti stessi
e la loro interazione con gli strumenti di misura» (Bohr); «Mentre
nella teoria classica la modalità di osservazione non ha alcuna
influenza sull’evento, nella teoria quantistica il disturbo associato
con ogni osservazione del fenomeno atomico ha un ruolo decisivo»
(Heisenberg).
Ecco come Sandro Petruccioli ricostruisce le obiezioni che Bohr
formulò alle critiche di Einstein: «Ad Einstein Bohr ricordava che
era stata la relatività a richiamare per la prima volta la nostra
attenzione sulla “dipendenza essenziale di ogni fenomeno fisico dal
sistema di riferimento dell’osservatore”. Essa aveva permesso,
infatti, di “chiarire i paradossi legati alla velocità finita della luce e il
giudizio sugli eventi da parte di osservatori in moto relativo,
mostrando l’arbitrarietà contenuta proprio nel concetto di
simultaneità, e suggerendo quindi un atteggiamento più libero sul
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problema della coordinazione spazio-temporale”. Sul piano
concettuale essa ci obbliga, infatti, a rinunciare all’abituale
separazione delle idee di spazio e di tempo se non vogliamo
precluderci la comprensione delle leggi della fisica. La meccanica
quantistica non fece altro, secondo Bohr, che sviluppare quella
revisione del nostro atteggiamento verso la realtà fisica, avviata dalla
relatività di Einstein, il quale aveva contribuito “alla fondamentale
modifica di tutte le idee riguardanti il carattere assoluto dei fenomeni
fisici”» (53). La logica relativistica applicata al microcosmo con
estrema coerenza portò a delle conclusioni epistemologiche nelle
quali Einstein non si riconobbe affatto.
A tal proposito è molto istruttivo il dibattito tra Einstein e
Heisenberg com’è stato raccontato da quest’ultimo: «”Non siamo in
grado di osservare le orbite degli elettroni”, credo di aver risposto.
“Osserviamo invece la radiazione emessa dall’atomo, in base alla
quale deduciamo le frequenze e le ampiezze degli elettroni. […]
Giacché una buona teoria deve fondarsi su grandezze direttamente
osservabili, ho ritenuto più corretto limitarmi ad esse e basarmi
sull’ipotesi, poi verificata, che rappresentino le orbite degli
elettroni”.“Ma dice sul serio?” ribatté Einstein incredulo. “Dunque,
secondo lei, una teoria deve basarsi esclusivamente su grandezze
osservabili?”. “Ma... cosi ha fatto anche lei con la teoria della
relatività”, dissi con una certa sorpresa. “Lei stesso ha affermato che
non ha senso parlare di tempo assoluto proprio perché il tempo
assoluto non è osservabile; lei stesso ha detto che solo il tempo
indicato dall'orologio, misurato in un sistema sia in moto sia in
quiete, ha valore per la determinazione del tempo”. “Può essere che
abbia detto una cosa del genere”, ammise Einstein. “Ma, comunque
sia, non ha senso. Forse potrei esprimermi in modo meno reciso
dicendo che i dati osservativi hanno un certo valore euristico; ma in
linea di principio e sbagliatissimo tentare di fondare una teoria
esclusivamente su grandezze osservabili. Anzi, in realtà avviene
esattamente il contrario: è la teoria che decide cosa dobbiamo
osservare. Lei si renderà certo conto che il processo d’osservazione è
cosa estremamente complessa”». Il fatto è che Heisenberg
approcciava i fenomeni quantistici avendo in testa una diversa teoria
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rispetto a quella einsteiniana, non nessuna teoria; e quella teoria gli
suggeriva di assumere come autentica realtà fisica i dati
sperimentali, “perturbazione” soggettiva inclusa.
In una lettera, che diventerà celebre, del 4 dicembre 1926
indirizzata al fisico Max Born, Einstein espresse tutti i suoi dubbi
verso la meccanica quantistica: «La meccanica quantistica è degna di
ogni rispetto, ma una voce interiore mi dice che non è ancora la
soluzione giusta. È una teoria che ci dice molte cose, ma non ci fa
penetrare più a fondo il segreto del gran Vecchio. In ogni caso, sono
convinto che questi non gioca a dadi col mondo». È chiaro che egli si
riferiva al principio di causalità che vedeva, a dir poco, assai
indebolito nell’interpretazione quantistica di Bohr e Heisenberg.
Einstein si fece promotore di un modello alternativo della realtà,
«vale a dire di una teoria che rappresentasse le cose stesse e non
soltanto la probabilità della loro esistenza». Anche qui il desiderio,
condivisibile in linea di principio (salvo poi chiarire di che si tratta),
di rappresentare «le cose stesse» non fa i conti con il fatto che
appunto di rappresentazione si tratta, e che quindi in ogni caso la
descrizione della cosa deve necessariamente portare le tracce del
soggetto; tracce che, come già detto, nella microfisica non è possibile
cancellare come fa l’assassino quando cerca di cancellare le proprie
impronte lasciate sull’arma del delitto.
La storia della scienza ci dice che l’alternativa non è mai stata, al
di là delle convinzioni e delle intenzioni manifestate dai singoli
teorici della scienza sostenitori di questa o di quella scuola/tendenza
filosofica, tra determinismo e indeterminismo, causalità o casualità,
bensì tra una concezione ritenuta ormai superata di determinismo e di
causalità e una nuova concettualizzazione/definizione di questi
termini. In questo senso, le relazioni di indeterminazione di
Heisenberg non postulano affatto una concezione indeterministica
della natura, ma propongono piuttosto una nuova immagine di essa,
senza peraltro mandare in frantumi la vecchia immagine, la quale per
il macrocosmo conserva un’invidiabile riscontro “realistico”, come
ovviamente riconosceva lo stesso fisico tedesco. Come afferma il
principio di corrispondenza (Bohr), per tutti i fenomeni la cui
interpretazione prescinde dalla costante di natura h le leggi della
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fisica classica conservano un’assoluta validità e la stessa meccanica
quantistica tende a corrispondere alla meccanica ordinaria. In questo
caso la meccanica classica viene a essere concepita come caso
particolare della meccanica quantistica, perché mentre la prima non
può spiegare il microcosmo, la seconda invece può spiegare
perfettamente anche il macrocosmo facendo appunto tendere h allo
zero. Non si deve tuttavia pensare che nel macrocosmo gli effetti
quantistici scompaiono; semplicemente essi possono essere
senz’altro trascurati perché nell’economia del fenomeno
macroscopico quegli effetti hanno un impatto infinitamente piccolo.
In altri termini, nel macrocosmo le due meccaniche (classica e
quantistica) si corrispondono reciprocamente.
Il principio di indeterminazione non sostiene che è impossibile
ottenere una descrizione esatta dell’oggetto quantistico, ma che è
impossibile ottenere al contempo, con una sola misurazione, tutte le
informazioni fondamentali necessarie a descrivere esaustivamente
quell’oggetto. Con un’osservazione possiamo conoscere in modo
accurato la posizione dell’oggetto quantistico, ma non la sua quantità
di moto, e con una seconda osservazione le parti si invertono. Per
mutuare Leibniz, possiamo dire che il principio di indeterminazione
postula il carattere non compossibile (54) delle osservazioni
quantistiche. Tuttavia mediante due diverse osservazioni riusciamo
tranquillamente a portare a casa tanto la posizione quanto la quantità
di moto dell’oggetto indagato, informazioni che poi possiamo usare
in modalità statistica per descrivere un determinato fenomeno. Si
tratta, come si vede, di un determinismo discreto, non continuo,
perfettamente adeguato alla natura degli oggetti e dei fenomeni
osservati. Se poi non si vuole usare quel termine, perché ritenuto
troppo angusto e foriero di equivoci, che problema c’è? L’importante
è intendersi sui concetti di cui parliamo e sulle parole che usiamo per
esprimerli.
Del resto, come ricordava sempre Cassirer, ogni volta che si passa
a un nuovo paradigma scientifico «pare posta in pericolo la causalità
stessa. Ma uno sguardo alla storia della fisica ci insegna che tale
apparenza si è poi anche sempre dissipata felicemente. […] La
trasmissione degli effetti nello spazio avviene in modo discontinuo:
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salta da un luogo all’altro senza toccare il tratto intermedio che
separa i due luoghi. Quando Newton per primo introdusse questo
concetto di “azione a distanza” incontrò la più acerba diffidenza da
parte di filosofi e fisici. Contro di esso protestarono, per ragioni
analoghe, Leibniz e Huygheus. Essi non ci videro affatto una
semplice modificazione della considerazione della natura invalsa fin
lì ma ne temerono una rovina completa della spiegazione della natura
in generale. Abbandonando la base sicura delle teorie cinetiche la
scienza della natura sembra ritornare da capo alle “qualità occulte”,
sembrava doversi gettare nelle braccia della mistica. Nell’assunzione
di una forza che agisca immediatamente a distanza, Leibniz non vede
altro che un ritorno alla “barbarie”, una ricaduta nel “regno delle
tenebre”» (55). Scriveva Pauli: «La legge d’inerzia dice che i corpi si
muovono con una velocità costante sia in direzione che in valore, se
non sono soggetti ad alcuna influenza esterna. L’aspetto più
rivoluzionario di questa affermazione, quando fu fatta, consistette nel
riconoscere che il moto uniforme è una realtà fondamentale priva di
causa. Ciò era estraneo alle opinioni di quei tempi, in cui si
supponeva che, in assenza di qualsiasi causa movente, si ottenesse la
quiete, e che ogni movimento seguisse come effetto di una causa»
(56). Dopo una spinta iniziale (“causa prima”), un corpo che viaggia
nello spazio vuoto mantiene la sua velocità e la sua direzione
all’infinito, come oggi sappiamo sperimentalmente anche grazie ai
vettori spaziali che lanciamo dalla Terra, i quali mutano di velocità e
di direzione grazie ai loro razzi azionati in remoto.
Il principio di causalità non va considerato come una “legge
naturale”, quanto piuttosto una prospettiva concettuale da cui
approcciare i fenomeni naturali. Non si tratta di distruggere o anche
solo di indebolire la causalità, quanto di definirne la natura, la quale
a mio avviso tocca tanto l’oggetto quanto il soggetto, senza che si
possa prescindere da uno dei due termini senza far sparire l’altro, e
con l’altro, il tutto. In ogni caso, il determinismo e la causalità
comunque concepiti (come realtà ontologica o come mera
concettualizzazione del reale) cadono a mio avviso nella dimensione
creata sempre di nuovo dalla relazione oggetto-soggetto, ed è per
questo che quei due concetti, come la “realtà oggettiva” sottostante,
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devono sempre essere letti alla luce del processo storico-sociale
complessivo.
Le relazioni di indeterminazione di Heisenberg non negano
dunque il principio di causalità in quanto tale, in assoluto, ma
esigono piuttosto che se ne formuli uno nuovo, adeguato alla
dimensione quantistica. D’altra parte, lo stesso problema circa la
“vera natura” (ontologica o epistemologica) dell’indeterminazione e
della probabilità che si riscontrano nel microcosmo, dal mio punto di
vista non ha molto senso, perché in ogni caso: sia che
l’indeterminazione e la probabilità siano da attribuire alla natura
(come vuole la Scuola di Copenaghen: Bohr, Heisenberg, Born,
Dirac, Pauli, Jordan), oppure a un limite conoscitivo colmabile con il
progresso tecno-scientifico (Planck, Einstein, Schrödinger); in ogni
caso, dicevo, la realtà oggettiva dei fenomeni, inclusi quelli
quantistici, si dà sempre come una relazione di oggetto e soggetto. In
altri termini, l’oggettività quantistica non è affatto un’eccezione
dovuta alla peculiare natura ontologica dei fenomeni quantistici,
come forse credevano gli stessi teorici dell’interpretazione di
Copenaghen, ma è la sola oggettività possibile.
Ora, il fatto stesso che un atomo non possa assorbire né emettere
una radiazione elettromagnetica (luce) in modalità continua, ma solo
secondo una quantità discreta di energia dipendente da una costante
di natura (h, la costante di Planck, pari a 6,626 · 10–34 Js) associata a
una determinata frequenza (ε = h · ʋ ); ebbene già solo questo fatto,
che com’è noto sta alla base dei fenomeni quantistici, mi sembra di
un “determinismo” (notare le virgolette) che fa impallidire quello che
regna nella dimensione cosiddetta newtoniana. Com’è noto, ogni
fotone (secondo la definizione che ne diede il chimico statunitense
Gilbert Newton Lewis nel 1926) interagisce con la materia secondo
la logica “del tutto o niente”, nel senso che o cede tutta la sua energia
o non ne cede affatto. Se la frequenza della radiazione
elettromagnetica che colpisce il metallo sottoposto al trattamento
sperimentale non supera la cosiddetta soglia fotoelettrica, ossia la
frequenza minima in grado di provocare l’estrazione dell’elettrone
dal metallo, tale estrazione non avrà mai luogo, anche aumentando
l’intensità della radiazione elettromagnetica incidente, e ciò alla luce
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della vecchia teoria elettromagnetica appare semplicemente
inconcepibile. Come si evince dalla formula ε = h · ν, l’energia in
gioco nella radiazione termica cresce con il crescere della frequenza,
ed è comunque in stretta connessione con essa, come peraltro aveva
già dimostrato sperimentalmente Philip Lenard, un ex assistente di
Hertz. Leonard dimostrò che per estrarre un elettrone da un metallo,
la frequenza della luce incidente doveva supera una determinata
soglia di frequenza che dipendeva dalla natura del metallo, e scoprì
altresì che l’energia cinetica dell’elettrone espulso era tanto più
grande, quanto più alta era la frequenza della luce incidente. Tuttavia
Lenard non indagò oltre perche associò il fenomeno alla radioattività
dei metalli, un problema che allora era di grande attualità. Un
aumento d’intensità dell’energia dell’oggetto incidente (fotone) su un
metallo (lastra di sodio nell’esperimento sull’effetto fotoelettrico)
aumenta il numero degli elettroni (fotoelettroni) estratti dall’atomo,
ma non la loro energia cinetica, la quale, come già sappiamo,
dipende unicamente dalla frequenza secondo il noto rapporto con la
costante di Planck. L’ipotesi quantistica di quest’ultimo si accordava
perfettamente con la “campana” disegnata dai dati sperimentali, e la
cosa appariva tanto più evidente e sorprendente nel confronto con la
catastrofica curva classica (57) prevista dall’elettromagnetismo
all’ora in uso. «L’idea che l’energia potesse essere emessa o
assorbita soltanto in quanta separati d’energia era così nuova che non
poté inserirsi nella struttura tradizionale della fisica. […] Gli
esperimenti, specialmente quelli di Leonard, avevano dimostrato che
l’energia degli elettroni emessi non dipendeva dall’intensità della
luce, ma soltanto dal suo colore, o, per essere più precisi, dalla sua
frequenza» (58). «Per produrre elettroni si doveva aumentare la
frequenza, non l’intensità. Nel 2009 un’applicazione pratica
dell’effetto fotoelettrico ha fatto vincere il nobel per la fisica ai due
inventori del sensore che sta alla base anche delle macchine
fotografiche digitali: la luce che colpisce questo sensore produce
elettroni, che vengono usati per creare immagini digitali» (59).
Come ipotizzò Planck nel corso dei suoi famosi esperimenti sul
corpo nero (60), gli atomi si comportano come microscopici
oscillatori elettromagnetici, sistemi cioè in grado di entrare in
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risonanza con le onde della radiazione che li investe secondo una
modalità che prevede l’assorbimento e il rilascio di energia. Infatti,
una volta “eccitati” dalla radiazione incidente, gli atomi diventano a
loro volta “sorgenti” emissive: ecco perché una superficie metallica
irradia onde elettromagnetiche, secondo un preciso spettro di
frequenze, se sottoposta a riscaldamento. Come sappiamo, il rosso è
associato a quanti di bassa energia e di bassa frequenza, mentre il
violetto è associato a quanti ad alta energia e alta frequenza.
Gli elettroni, come gli altri “oggetti quantistici” che compongono
l’atomo, sono dunque associati a ben determinate lunghezze d’onda
(λ), a energie, frequenze e “orbitali” assolutamente definite
(ancorché in un senso completamente diverso rispetto alle posizioni
spazio-temporali newtoniane), e così via. L’oggetto “ordinario” può
avere in linea di principio qualsiasi misura: può essere infinitamente
grande o infinitamente piccolo senza che la nostra mente senta il
bisogno di interrompere la progressione in avanti e indietro; il
“corpuscolo” quantizzato può avere invece solo determinate misure,
e solo quelle. È questo estremo “rigore quantistico” che conferisce
all’atomo quella grande stabilità, apprezzabile fisicamente e
chimicamente, che in passato né la fisica né la chimica erano riuscite
a spiegare coerentemente, ossia senza ricorrere all’estrema ratio delle
ipotesi ad hoc. Ebbene, e mi ripeto, personalmente trovo questa
“logica quantistica” quanto di più “deterministico” si possa
concepire, ma si tratta appunto di un “determinismo” di nuovo conio,
per così dire, inconcepibile per la fisica classica che si era misurata,
con straordinari risultati, con il macrocosmo.
Intendo dire che prima di farne dei cani morti concettuali
bisognosi di sepoltura, oppure dei pesi massimi teoretici che non
necessitano di alcuna revisione, i concetti scientifici vanno presi con
estrema cautela critica; occorre inquadrarli storicamente,
comprenderne l’elaborazione avvenuta a stretto contatto con i
bisogni sociali delle diverse epoche, e non immaginarli staticamente
nel loro immediato (o supposto tale) rapporto con i fenomeni
naturali. Ecco, della Scuola di Copenaghen apprezzo soprattutto il
tentativo dei suoi esponenti di inquadrare storicamente i problemi
scientifici, un po’ come fece a suo tempo Ernst Mach, il più
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importante critico del XIX secolo della concezione meccanicistica
(61).
La meccanica delle matrici di Heisenberg, con quella sua
complessa, astratta e potente formalizzazione matematica, non
lasciava spazio alcuno all’immaginazione intuitiva e quasi
costringeva l’osservatore a concentrarsi solo sui dati sperimentali,
che poi rappresentano per il teorico quantistico la sola “realtà
oggettiva” conoscibile, e questo giustifica senz’altro la richiesta di un
supplemento di rigore e di attenzione. La meccanica matriciale
vietava dunque al fisico di farsi delle immagini dell’oggetto
quantistico, un po’ come il Signore Iddio ammonì, attraverso Mosè,
il popolo di Israele a non farsi alcuna immagine di Colui che
semplicemente È. Lo stesso Bohr oppose una certa resistenza a quel
divieto, e ciò è chiaramente dimostrato dal modello atomico
quantizzato che egli propose a partire dal 1913 attraverso successive
modifiche che si avvalsero dei lavori di altri colleghi. Secondo
Heisenberg era abbastanza contraddittorio rappresentare l’elettrone
«al tempo stesso come un oggetto che descrive un’orbita e come una
collezione di oscillatori» (Natura e fisica moderna). Per lui il
passaggio dall’orbita classica all’orbitale quantizzato non era
sufficientemente radicale.
Uno dei più significativi motivi che alimentarono la polemica
“giovanile” fra Heisenberg e Schrödinger fu appunto quello relativo
allo spazio che il secondo lasciava, secondo il primo,
all’immaginazione intuitiva, mentre per Schrödinger la soluzione
matriciale di Heisenberg non solo era brutta sul piano estetico, ma la
sua eccessiva matematizzazione rifletteva un’assoluta mancanza di
ancoraggio con la realtà sottostante che bisognava descrivere. In
effetti, come scrive il già citato Petruccioli, «la meccanica quantistica
delle matrici di heisenberg mette a dura prova il nostro potere di
astrazione sommergendo ogni idea fisica sotto una mostruosa
montagna di simboli» (62). Per il fisico tedesco si trattava invece di
rispondere al problema di come descrivere l’invisibile senza nulla
concedere alle vecchie immagini intuitive che nella dimensione
quantistica non avevano alcun significato e che anzi conducevano il
pensiero bisognoso di immagini immediatamente riconoscibili lungo
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un sentiero di ricerca completamente sbagliato. Per il fisico
bisognoso di immagini familiari la catastrofe euristica era sempre in
agguato.
Scriveva Ernst Cassirer nel suo saggio del 1921 dedicato alla
teoria della relatività di Einstein: «Il passaggio alla teoria della
relatività generale ha dimostrato in questa dissoluzione di realtà
“evidenti” come si ponga su una via completamente nuova la
connessione della teoria con l’esperienza. Quanto più il pensiero
fisico si sviluppa, giungendo a una superiore universalità di
concezione, tanto più sembra perdere di vista i dati immediati sui
quali si fonda e nei quali si risolve l’immagine ingenua del mondo, in
modo che sembra non resti più nessuna via di ritorno a questi dati.
Eppure il fisico si riferisce a queste ultime supreme astrazioni, nella
convinzione di ritrovare proprio in queste realtà, la sua realtà, in un
senso nuovo e più ricco. Anche nel processo della conoscenza fisica
vale la sentenza profonda di Eraclito che la via in su e quella in giù è
la stessa: odòs ánō kátō míē» (63). Ancora Cassirer, questa volta dal
saggio del 1937 già più volte citato: «Il principio critico della
causalità non contiene nessun enunciato sulla congiunzione di “cose”
e “avvenimenti”, ma piuttosto un enunciato sul nesso sistematico di
conoscenze. […] La “crisi della causalità” a cui ha condotto la
meccanica dei quanti sussiste certamente ed è abbastanza seria. Ma
non è una crisi del puro concetto di causalità bensì una “crisi
dell’intuizione”: essa mostra che non ci è più lecito riferire nel modo
consueto tale concetto all’intuizione del “tempo puro” e
“schematizzarlo” in questa. […] Noi non possiamo più allacciare la
causalità alla descrizione spazio-temporale nello stesso modo che
nella fisica classica. Considerata dal punto di vista gnoseologico
questa scoperta non sorprende perché è stata preparata dallo sviluppo
della matematica del sec. XIX già prima che si formasse la fisica
moderna» (64). Per quanto mi riguarda il principio della causalità
rettamente inteso non mette in relazione sistematica solo conoscenze
ma riguarda anche la cosa indagata, la cui natura è colta dall’uomo
sensibilmente, concettualmente e praticamente – attraverso diverse
attività manipolative. Come sempre i due momenti (oggetto e
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soggetto) fondanti il concetto e la prassi rubricabili come realtà
oggettiva non possono venir scissi.
«Natura non facit saltus»! Per Leibnitz la Natura conosce solo
progresso e continuità, e nega i salti qualitativi: «Se questo
fondamentale principio fosse capovolto, saremmo costretti a ricorrere
al miracolo o al puro caso». La ricerca scientifica ha invece scoperto
che la natura ama essere molto discreta: «Sappiamo che la materia è
costituita da atomi, e questi da altre particelle (elettroni, protoni,
neutroni, ecc.). La massa di un corpo non può quindi variare in modo
continuo, ma solo per multipli della massa di una particella. La
massa, cioè, può variare solo per valori discreti. Sappiamo anche che
una carica elettrica può variare solo per multipli di una carica
elementare. E l’energia? Sappiamo che l’energia di un corpo può
variare. In modo continuo o discreto? La risposta che oggi dà la
fisica è che anche l’energia di un corpo può variare solo per multipli
di quanti discreti: i quanti di energia» (65). È precisamente questo
essere discreto della natura, realtà apprezzabile fino in fondo solo nel
microcosmo, che a un certo punto ha messo in crisi i vecchi
paradigmi della fisica classica. Anche i pitagorici entrarono in crisi
quando scoprirono l’esistenza di un mondo che non ne voleva sapere
delle loro misure perfettamente proporzionali – razionali.
La natura discreta (“quantizzata”) della materia subatomica si era
già palesata alla fine del XVIII secolo con la carica elettrica: infatti si
scoprì (C. A. de Coulomb) che essa può assumere solo valori
multipli di una carica elettrica elementare: e = 1, 602 · 10-19 C.
Tuttavia la singolarità non venne indagata più a fondo,
probabilmente sia perché i mezzi tecnici allora non erano tali da
consentire una più profonda penetrazione della natura, sia perché
allora i fisici erano ancora così immersi nel vecchio paradigma
fisico, da non capire fino a che punto fosse rivoluzionaria quella
prima prova circa la natura “bizzarra” della dimensione subatomica.
Per dirla con Amleto, ci sono più cose tra elettrone e nucleone di
quanto ne sogni la concezione newtoniana del mondo.
Quando la meccanica quantistica parla di libertà dell’elettrone, si
tratta pur sempre di una metafora (in fisica normalmente si parla di
«gradi di libertà» dei corpi o dei sistemi): solo uno sciocco può
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attribuire all’elettrone la possibilità del “libero arbitrio”! «Da questo
significato della libertà come possibilità circoscritta da leggi di
natura nessuna via conduce a quella “realtà” del volere e della
decisione pratica con cui ha a che fare la problematica etica.
Confondere la “selezione” che secondo la teoria di Bohr l’elettrone
può fare tra differenti orbite quantizzate, con una “scelta” nel senso
etico di questo concetto, significherebbe cadere vittime di un
equivoco d’ordine puramente linguistico. Una “scelta” c’è solo dove
non soltanto sussistono in sé possibilità diverse ma fra di esse si
compie una distinzione consapevole e si viene a una decisione
consapevole. Proiettare atti del genere nell’elettrone sarebbe una
madornale ricaduta in una forma di quell’antropomorfismo di cui
proprio la fisica moderna, che insiste con più rigore che mai
sull’”emancipare la descrizione della natura degli elementi
antropomorfici”, non può rendersi colpevole e non si rende
colpevole. Per essa “lo” elettrone è tanto poco paragonabile a
un’unità “personale”, che anzi esige da noi il passo esattamente
opposto: cessa di considerare e di trattare l’elettrone anche solo come
un oggetto individuale nel senso consueto dell’espressione, come una
“cosa singola”» (66). Di diverso e opposto avviso era invece
l’astronomo Adolphe Quételet, il quale in un’opera del 1835
sostenne che la scienza statistica «fa rientrare i fenomeni sociali,
osservati per masse, nell’ordine del mondo fisico».
Per giungere a una piena intelligenza del mondo come un Tutto
organico, per Quételet era necessario «abolire i confini tra i fenomeni
semplicemente fisici e quelli puramente morali. […] Secondo
Quételet c’è una fisica della società umana esattamente nello stesso
senso in cui c’è una fisica degli atomi e dei corpi materiali composti
di atomi. […] Con ciò in linea di principio la morale era inclusa
nell’ambito della calcolabilità che sinora sembrava riservata alla
fisica» (67).
Ma si tratta di una tendenza generale. Auguste Comte (1830)
sosteneva l’idea di una sociologia in grado di cogliere «le invariabili
leggi naturali della società»; sulla scia di Quételet, Buckle (1857)
parlava di una «regolarità immutabile del mondo morale»: «La
statistica ha già sparso più lume sullo studio dell’umana natura che
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su tutte le scienze poste insieme»; Herbert Spencer (1870) teorizzava
la «riduzione dei fenomeni sociali a relazioni di grandezza»; Pareto
(1916) aspirava a «costruire una sociologia sul modello della
meccanica celeste» (nientemeno!), mentre Bertrand Russell (1948)
auspicava «una scienza sociale [...] fondata su leggi valide per grandi
numeri».
Mario Augusto Bunge, fisico e filosofo della scienza, ricorda che
«anche se solo in misura limitata, la natura statistica degli eventi
sociali venne riconosciuta fin dal diciassettesimo secolo da statisti e
statistici olandesi che scorsero l’utilità della statistica ai fini del
governo della cosa pubblica » (68). Questo passo mi ha richiamato
alla mente la parte conclusiva del saggio Sul valore delle Leggi
Statistiche nella Fisica e nelle Scienze Sociali scritto da Majorana
forse nel 1930 e pubblicato postumo dalla rivista Scientia nel 1942.
Scriveva il fisico catanese: «La disintegrazione di un atomo
radioattivo può obbligare un contatore automatico a registrarlo con
effetto meccanico, reso possibile da adatta amplificazione. Bastano
quindi comuni artifici di laboratorio per preparare una catena
comunque complessa e vistosa di fenomeni che sia comandata dalla
disintegrazione accidentale di un solo atomo radioattivo. Non vi è
nulla dal punto di vista strettamente scientifico che impedisca di
considerare come plausibile che all’origine di avvenimenti umani
possa trovarsi un fatto vitale egualmente semplice, invisibile e
imprevedibile. Se è così, come noi riteniamo, le leggi statistiche delle
scienze sociali vedono accresciuto il loro ufficio, che non è soltanto
quello di stabilire empiricamente la risultante di un gran numero di
cause sconosciute, ma sopratutto di dare della realtà una
testimonianza immediata e concreta. La cui interpretazione richiede
un’arte speciale, non ultimo sussidio dell’arte di governo» (69).
L’ipotesi costruita da Agamben nel saggio già citato ha come sua
fondamentale pezza d’appoggio il brano appena citato. Il filosofo
ritiene che «l’ipotesi di Sciascia (70) sulle motivazioni che hanno
spinto Majorana ad abbandonare la fisica vada corretta e integrata nel
senso che, se non è certo che Majorana avesse intravisto le
conseguenze della scissione dell’atomo, è invece sicuro che egli
avesse visto con chiarezza le implicazioni di una meccanica che
53

rinunciava a ogni concezione non probabilistica del reale: la scienza
non cercava più di conoscere la realtà, ma – al pari della statistica
nelle scienze sociali – soltanto di intervenire su di essa per
governarla» (71). Ma per quel che è dato sapere (non semplicemente
intuire o ipotizzare) dagli scritti del fisico che sono giunti alla nostra
conoscenza (di quelli cestinati o semplicemente pensati nulla
ovviamente possiamo dire), è certo che egli non guardasse in termini
critici agli sviluppi quantistico-statistici della fisica moderna,
tutt’altro, ed è per questo che a mio avviso non ha senso accostare,
come invece fa Agamben, Ettore Majorana a Simone Weil, la quale
invece accolse con estrema ostilità il nuovo indirizzo relativistico e
quantistico preso dalla fisica. Aver trasformato Majorana nel
paradossale gatto di Erwin Schrödinger (72) o, se si preferisce, in
una quantistica onda di probabilità è cosa che personalmente ho
trovato assai suggestiva sul piano intellettuale, ma devo dire che
complessivamente l’operazione agambeniana mostra di avere
qualche forzatura storica e concettuale.
Per concludere questa parte della presente riflessione osservo che
dal mio punto di vista il problema teorico-politico centrale non sta
nell’attacco che Heisenberg e i teorici dell’indeterminismo
probabilistico portarono alla concezione materialistica della natura,
ma nel fatto che i materialisti (cosiddetti) storico-dialettici finirono
per fare del marxismo una scienza sociale del tutto assibilabile alle
scienze naturali, e per di più delle scienze naturali ancora dominate
dalla concezione meccanicistica del mondo. A quel punto per i
“marxisti ortodossi” salvare la causalità deterministica di stampo
classico equivalse a salvare la scienza della rivoluzione sociale, una
preoccupazione che si fondò su un completo travisamento circa la
natura della teoria critico-rivoluzionaria, travisamento che a sua volta
si spiega con l’adozione del materialismo scientifico (borghese) da
parte dei materialisti “storico-dialettici”. La stessa vena polemica
antimaterialistica che si riscontra negli scritti epistemologici e, più in
generale, filosofici di Heisenberg e degli altri sostenitori
dell’interpretazione di Copenaghen si spiega in larga parte con
l’equivoco teorico (materialismo della natura = materialismo della
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prassi) qui appena accennato, il quale fu creato in primo luogo dagli
stessi “marxisti”.

I paradossi della dimensione quantistica
«Dal punto di vista della moderna fisica delle particelle, la
materia quale è percepita dai nostri sensi non ha alcun motivo di
inorgoglirsi; altro non è che un fenomeno “di bassa energia”, con
peculiarità che dipendono esclusivamente da una temperatura
ambiente bassa rispetto a tutte le energie che determinano la struttura
e le interazioni delle particelle. A voler mettere i puntini sulle ì, è
assai probabile che agli albori dell’universo la temperatura fosse
molto più elevata e le “particelle” dominanti avessero poco in
comune con quelle che ci sono familiari» (73). E Wolfgang Pauli si
chiedeva: «Cosa rimane della vecchia rappresentazione della materia
e della sostanza? La risposta è: energia» (74). Cambia qualcosa per il
“materialismo storico” (quello “dialettico” lo lascio ai cultori del
“marxismo-leninismo” in ogni sua variante) se la scienza considera
la materia come una forma particolare d’energia, oppure, viceversa,
se considera l’energia una forma trasformata della materia? A mio
modestissimo avviso no.
Ormai da molto tempo sappiamo che la materia che ci appare così
solida e pesante in realtà è fatta soprattutto di vuoto (che non è
affatto sinonimo di nulla, tutt’altro!): il rapporto tra il volume
dell’atomo e il volume del suo nucleo è infatti pari al 99,9%, e se
consideriamo che, come scoprì Ernest Rutherford nel 1911,
praticamente l’intera massa dell’atomo è concentrata nel suo nucleo
(il quale ha una dimensione estremamente piccola: 10-15 metri, ossia
un milionesimo di miliardesimo di metro), capiamo bene che ci
troviamo dinanzi alla sconvolgente realtà di una materia molto
problematica, molto sui generis, se riguardata intuitivamente (75). Si
calcola che la proporzione tra la materia solida e lo spazio vuoto in
un atomo è pari a 10-12: un milionesimo di milionesimo. Un bicchiere
che contiene una singola, piccolissima goccia d’acqua noi lo
consideriamo “sostanzialmente pieno” o “sostanzialmente vuoto”?
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Misteri della fede Quantistica! Di certo la buon’anima di Aristotele
non può che provare un certo disagio dinanzi a tutto questo pieno
fatto di vuoto. Il vuoto quantistico è pieno di fluttuazioni energetiche
di qualche tipo in grado di creare oggetti quantistici in qualsiasi
momento, senza un’apparente o reale causa.
Perché ciò che chiamiamo materia ci appare allora nella sua
rassicurante – e spesso gradevole – solidità? Può la somma del quasi
vuoto darci il quasi pieno? E qui mi appare improvvisamente la
gigantesca figura di Zenone di Elea (490-445 a.C.) , apparecchiatore
di paradossi strabilianti ancora in grado di stimolare la riflessione
filosofico-scientifica (76): «Può la somma di spazi nulli darci uno
spazio discreto?». Ma nel nostro caso il paradosso si scioglie
facilmente. In primo luogo, occorre considerare l’enorme densità
degli oggetti quantistici; ad esempio, la densità di un neutrone è di
circa 1014 grammi su centimetro cubo (centomila miliardi di grammi
ogni centimetro cubo): se il volume dell’atomo fosse tutto occupato
da oggetti quantistici un centimetro cubo di materia “ordinaria”
peserebbe sulla Terra circa 100 miliardi di chili. Densità quantistiche
di quell’ordine probabilmente non avrebbero nemmeno reso
possibile l’esistenza dell’Universo così come lo conosciamo. Il
“praticamente vuoto” è quindi una condizione necessaria del
“praticamente pieno” di cui facciamo esperienza nella dimensione
“ordinaria”. C’è poi da considerare le due “tipologie” di forze di
legame che ci consegnano la sedia su cui siamo soliti poggiare (?) il
fondo schiena: una forza di legame che agisce a livello quantistico
(tra protoni e neutroni, tra elettroni e nucleoni, tra elettroni dello
stesso atomo), e un’altra che agisce nella dimensione molecolare –
tra atomi e molecole e tra le molecole. Le forze di coesione sono
molto intense nei solidi, sono minori nello stato liquido, mentre nei
gas sono quasi inesistenti. Ciò che vediamo nella cosiddetta materia
è il risultato delle diverse energie in campo a livello subatomico e
molecolare che interagiscono fra loro. Non è escluso che io stia
omettendo di citare altre forze di legame. In ogni caso, è soprattutto
la potente energia di coesione generata da queste forze, in stretta
relazione con la densità cui accennavo sopra, che ci consegna ciò che
chiamiamo “materia”.
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Ciò che nella dimensione subatomica, nel «piccolo ordinamento
dell’Universo», come lo chiamò Democrito con sorprendente
“modernità”, ci appare paradossale se considerato alla luce del senso
comune, rappresenta il fondamento di un mondo stabile, ordinato e
“pieno”: già questa semplice considerazione “dialettica” ci mette in
guardia dall’errore di considerare la dimensione quantistica e la
dimensione ordinaria come due mondi separati da incolmabili abissi
reali e concettuali – vedi, ad esempio, i concetti di causalità e di
determinismo di cui abbiamo già parlato.
«“Ciò che è pieno è incredibilmente vuoto, ciò che è vuoto
è incredibilmente pieno”. Sembrerebbe una citazione dalle
Upanishad o comunque da qualche trattato esoterico; proviamo
invece a vedere tale affermazione, apparentemente paradossale, alla
luce della Fisica attuale. […] Purtroppo, la giustificazione di tale
affermazione, si trova in una parte della Fisica moderna, che va sotto
il nome di Meccanica Quantistica. Questa teoria non solo non viene
insegnata nelle scuole secondarie, ma è anche intrinsecamente
“difficile”. […] Ebbene, secondo la Meccanica Quantistica, il
“vuoto” non e’ affatto vuoto, anzi è inconcepibilmente “pieno” dal
momento che in esso continuamente si creano tutte le particelle
possibili, in esso continuamente nascono elettroni, protoni, neutroni,
fotoni (luce!); esso, il “vuoto”, è perciò il germe di tutte le cose! Ma
se questo è vero, se è vero che dal vuoto (onnipresente, come
abbiamo visto) emergono, affiorano, vengono all’esistenza
continuamente ed incessantemente materia ed energia, in tutte le
forme e quantità concepibili, perché, nella nostra esperienza
ordinaria, non ce ne accorgiamo affatto? Anzi, di più, perché non
siamo sopraffatti da questo rigurgito enorme e senza fine? Parte della
risposta è: perché tutto questo, come viene incessantemente creato
dal “vuoto”, altrettanto incessantemente viene distrutto, riassorbito
dal “vuoto” stesso» (77).
Werner Heisenberg riteneva che «il grande contributo scientifico
alla fisica teoretica venuto dal Giappone dopo l’ultima guerra può
essere un indice dell’esistenza d’una certa relazione fra le idee
filosofiche dell’Estremo Oriente e la sostanza filosofica della teoria
dei quanta. Può essere più facile adattarsi al concetto di realtà della
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teoretica quantistica quando non si è passati attraverso l’ingenuo
modo materialistico di pensare che prevaleva ancora in Europa nei
primi decenni del secolo» (78). Schopenhauer e Nietzsche forse
avrebbero convenuto. Al ritorno da un suo viaggio in Cina (1937),
Bohr sostenne di aver scoperto significativi elementi di similitudini
tra la rappresentazione del mondo che deriva dalla fisica quantistica e
l’idea della complementarietà degli opposti tipica del misticismo
cinese. Allorché fu insignito, nel 1947, dell’Ordine danese
dell’Elefante, egli inserì al centro dello stemma il simbolo cinese che
rappresenta il rapporto fra yin e yang; il motto in calce riporta la
frase: Contraria sunt complementa. Molti colleghi del fisico danese
non apprezzarono molto la sua “sbandata mistica”, e altri ne trassero
la conferma circa gli esiti filosoficamente disastrosi cui spalancava le
porte la teoria quantistica nell’interpretazione di Copenaghen.
Al centro del pensiero filosofico occidentale insiste il concetto di
sostanza, che sostiene i concetti di forza, di potenza e di volontà,
mentre nella filosofia dell’Estremo Oriente è il vuoto che svolge una
fondamentale funzione conoscitiva/esplicativa. L’Occidente si
struttura concettualmente intorno alla distinzione ontologica,
logicamente lineare, tra Essere e non-Essere, mentre l’Oriente
riconosce serenamente la possibilità dell’Essere come quella del nonEssere, attribuendo ad entrambe le possibilità un identico grado di
attendibilità “ontologica” e di forza logica.
La ricerca scientifica ha scoperto che la natura ama mostrarsi ai
nostri cocchi molto discreta: «Sappiamo che la materia è costituita
da atomi, e questi da altre particelle (elettroni, protoni, neutroni,
ecc.). La massa di un corpo non può quindi variare in modo
continuo, ma solo per multipli della massa di una particella. La
massa, cioè, può variare solo per valori discreti. Sappiamo anche che
una carica elettrica può variare solo per multipli di una carica
elementare. E l’energia? Sappiamo che l’energia di un corpo può
variare. In modo continuo o discreto? La risposta che oggi dà la
fisica è che anche l’energia di un corpo può variare solo per multipli
di quanti discreti: i quanti di energia» (79). È precisamente questo
essere – o forse sarebbe più corretto scrivere questo apparire –
discreto della natura, realtà apprezzabile fino in fondo solo nel
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microcosmo, oltre il limite di Planck (associato alla costante h che
porta il suo nome, di un ordine, ricordo, pari a 10-34), là dove regnano
appunto dimensioni estremamente piccole, altissime velocità,
altissime densità ed elevate energie, che a un certo punto ha messo in
crisi i vecchi paradigmi della fisica classica fondata sull’immagine
continua e meccanicistica del mondo; un’immagine certamente più
rassicurante per la nostra ordinaria visione delle cose, spesso basata
sull’intuizione e su ciò che ci suggerisce il “sano buon senso”.
La fisica newtoniana è dunque un inservibile ferro vecchio della
scienza? Tutt’altro: «Gli astronomi continuano a calcolare con
grande successo le traiettorie dei pianeti secondo la legge
gravitazionale di Newton, senza curarsi delle conquiste della fisica
moderna; così pure gli ingegneri calcolano una grandissima parte
delle loro macchine secondo le leggi della meccanica classica, della
teoria del calore e dell’elettrodinamica, senza curarsi delle
conoscenze della struttura atomica della materia. […] È evidente,
cioè, che nei vari stadi dello sviluppo della fisica quelli precedenti
non vengono ritenuti senz’altro nulli e inutili: viene riconosciuto
piuttosto una delimitazione del campo di applicazione di questi stadi
precedenti, i quali sono inclusi quali casi limite nei sistemi più vasti
della fisica più recente» (80).
Ciò che ci appare come continuum spazio-temporale ha come suo
“fondamento ultimo” entità (“oggetti”, “spazi”, “campi”, “energie”)
discrete che realizzano “scatti” e discontinuità d’ogni sorta. Ciò non
deve suggerirci però l’idea, in realtà molto intrigante sul piano
filosofico (e anche su quello teologico), che dietro l’«ingannevole
apparenza» delle cose si nasconda il mondo ontologicamente intonso
delle vere essenze. Bisogna invece apprezzare in tutto il suo
significato “dialettico” la relazione/tensione tra continuo e discreto,
senza cercare stratagemmi concettuali intesi a escludere uno dei due
termini così da costruire un’immagine quanto più coerente e unitaria
del mondo. E soprattutto quella relazione/tensione non legittima
affatto , sempre all’avviso di chi scrive, l’idea circa l’esistenza di una
realtà assoluta (qui non importa se di ordine “materiale” o
“spirituale”) indipendente dal soggetto, il quale annasperebbe
nell’incertezza dell’apparenza e delle ipotesi prima di trovare il
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bandolo della Verità, in una progressione conoscitiva più o meno
infinita.
La straordinaria vitalità e l’impareggiabile bellezza della natura
(non dimentichiamoci però che anche la natura sa essere, per così
dire, brutale e dispensatrice di sofferenze, come dimostra il rapporto,
in verità assai poco idilliaco, tra animali che predano e animali che
vengono predati) hanno da sempre alimentato i sogni e la creatività
artistica degli uomini. L’arte classica cercò di studiare e di esprimere
la bellezza delle cose, la scienza ricerca da sempre la verità delle
cose e la filosofia si è lungamente interrogata intorno all’esistenza di
un rapporto tra la bellezza e la verità. Friedrich Schiller legò insieme
bellezza, verità e umanità: «L’esperienza può risponderci se c’è
bellezza e noi lo sapremo non appena la stessa esperienza ci ha fatto
apprendere se c’è una umanità. Ma come può esserci una bellezza e
come una umanità sia possibile, né la ragione né l’esperienza
possono insegnarcelo» (81). Su questi aspetti “estetici” rimando a un
mio scritto: La Comunità umana come opera d’arte.
La meccanica quantistica e la relatività einsteiniana, con i loro
paradossi e con le loro “bizzarrie” concettuali, offrono alla sensibilità
artistica una sterminata gamma di sollecitazioni creative. Il pieno
fatto di vuoto, manifestare una natura e, al contempo, quella opposta,
essere, al contempo, in un luogo ma anche altrove, spazi che si
contraggono, tempi che si dilatano e molto altro ancora.
Nell’invisibile mondo dei quark la fantasia non ha che da correre a
briglia sciolta, senza nulla concedere alla sindrome realistica
dell’esagerazione – anche perché spesso la stessa realtà “ordinaria” è
molto più fantasiosa di quanto possa immaginare una mente pur
molto fantasiosa, la quale a volte si chiede: «Ma non starò
esagerando con tutto questo fantasticare?». David Herbert Lawrence,
l’autore di L’amante di Lady Chatterley, nel 1929 confessò di amare
la fisica quantistica proprio perché gli risultava incomprensibile: È
«come se un cigno non potesse posarsi e stare fermo. Come se un
atomo cambiasse continuamente idea». Altri artisti e filosofi videro
nel principio di indeterminazione di Heisenberg una sorta di castigo
divino per le troppe certezze esibite in passato dalla concezione
meccanicistica della natura. Praticamente, una nemesi scientifica.
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Naturalmente è nella pittura che ha avuto più riscontri la
rivoluzione nei concetti scientifici di spazio, tempo e causalità,
perché la pittura è forse la più intuitiva e immaginativa delle
espressioni artistiche. Il fatto che il mondo microfisico appare
invisibile ai nostri occhi, questo solo fatto lascia il più ampio spazio
di manovra all’immaginazione creativa, la quale non si vede costretta
a operare dentro limiti spaziali, temporali e concettuali ben definiti. È
stato soprattutto il concetto di forma ad essere messo in questione dai
pittori che si sentivano più in sintonia con i mutamenti scientifici e
sociali. «Si può parlare di una vera e propria ribellione contro la
forma, avvenuta nel ‘900. Picasso la attacca violentemente,
umiliandone la naturalità comunemente accettata. Con Picasso inizia
di fatto una guerra sistematica alla forma, e questo attacco viene
giustamente inteso dal senso comune come una rivoluzione. Si
succedono forzature, riduzioni, semplificazioni, compressioni,
alterazioni artificiose della forma naturale. […] La rivolta contro la
forma arriva, mezzo secolo dopo, alla distruzione completa della
stessa. Pollock compie un atto radicale di delegittimazione della
forma: non a caso è considerato il fondatore del cosiddetto
“informale”. Pollock sostituisce la linea periferica che dà luogo
alla delimitazione dello spazio con la pura casualità del colore
lasciato cadere dal pennello o da qualche recipiente sulla tela. Ciò
che ne risulta non è più forma, ma casualità visiva; in concreto una
serie di macchie di colore che si formano a caso sulla superficie.
Pollock inventa la pittura informale perché sostituisce l’immagine
proveniente dal caso a quella dotata di senso» (82).
Lo scambio di idee tra Wolfgang Pauli e lo psicanalista Carl
Gustav Jung intorno al rapporto tra mondo fisico e mondo psichico ci
dice quanto suggestiva e intellettualmente intrigante sia stata la
dimensione quantistica della natura per gli scienziati del Novecento.
Pauli credette possibile umanizzare la scienza gettando un ponte in
direzione del mondo interiore della psiche. «Pauli insistette a lungo
sul fatto che in futuro gli scienziati non avrebbero più potuto
ignorare la relazione tra la conoscenza del mondo materiale esteriore
e il mondo interiore della psiche. Occorreva riconoscere che
l’approccio scientifico razionale rappresentava solo una via per
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vedere e interpretare il mondo; un altro approccio – complementare
al precedente – implicava che le successive ricerche sulla realtà non
potessero più essere condotte separando materia e psiche, ma che
entrambe le parti dovessero entrare in un percorso di ricerca comune.
In una prospettiva che includeva la dignità dell’essere umano e il
rispetto della natura, gli aspetti etici e religiosi non potevano più
essere lasciati da parte come dettagli di secondo piano» (83). Su
questo aspetto ho già scritto sopra.
Nel 1800 il fisico britannico Thomas Young aveva dimostrato,
con un esperimento che diventerà celebre (la doppia fenditura
praticata su una parete), che la luce consisteva di onde, confermando
il modello ondulatorio proposto dall’olandese Huygens nel XVII
secolo e archiviando per sempre (si fa per dire) il modello
corpuscolare di Newton (84). Un secolo dopo, Einstein dimostrò che
la luce in realtà poteva essere descritta sia in termini ondulatori sia in
termini particellari. La prima descrizione è associata al concetto di
energia mentre la seconda al concetto di materia, con tutti gli
attributi che spettano alla materia “ordinaria”: posizione, velocità e
così via. Il problema è che quando vogliamo sapere qualcosa di
preciso sull’aspetto ondulatorio della luce, perdiamo molte
informazioni preziose che riguardano il suo aspetto particellare, e
viceversa.
Agli inizi del Novecento l’esperimento di Young venne
riproposto dai fisici che adesso potevano contare su un apparato
tecnologico e teorico assai più potente, e i risultati furono a dir poco
strabilianti: non solo il singolo, puntuale fotone, il quanto elementare
di luce, attraversava entrambe le fenditure allo stesso tempo, ma
creava anche le frange di interferenza come se interferisse con se
stesso: com’è possibile trovarsi nello stesso istante in due luoghi
diversi e per di più creare due opposte immagini (ondulatoria e
corpuscolare) del proprio passaggio? «Due anime albergano in me!».
Il mefistofelico fotone si faceva dunque beffe dello scienziato? Come
spiegare questo intreccio (entanglement) di eventi e di condizioni?
Come spiegare l’inquietante ubiquità dell’elettrone che richiamava
alla mente concetti più teologici che scientifici? I fisici quantistici
furono costretti ad abbandonare il vecchio concetto di evento, inteso
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come ciò che si dà puntualmente nello spazio e nel tempo, per
accedere a una costellazione di concetti che davano conto del fatto
che nella dimensione quantistica i fenomeni si danno in modalità
non-locale e sincronica. Ma la cosa più sorprendente (e, come
sostengono i fisici teorici, chi non rimane sorpreso dai fenomeni
quantistici non ha capito di che si tratta), è che il fotone “decide” di
rivelarsi come onda o come corpuscolo solo quando “si vede”
osservato! In realtà è l’osservatore che attraverso la strumentazione
usata coglie uno (e solo uno) degli aspetti del fotone, nascondendo,
per così dire, l’altro. Se non eseguiamo una qualche misura in grado
di provocare il cosiddetto collasso della funzione d’onda (con
riferimento alle equazioni di Schrödinger), il fotone avrà la natura
mefistofelica di cui sopra e dobbiamo rassegnarci alla più assoluta
indeterminazione.
Con il concetto di funzione d’onda Schrödinger credette di
introdurre forti elementi di determinismo nella logica della
probabilità, ma è facile capire quanto questo determinismo
probabilistico fosse diverso dal determinismo classico.
Il fenomeno dell’entanglement, che mette in biunivoca relazione
gli oggetti quantistici (due oggetti quantistici entangled si
comportano come un solo oggetto), è stato più volte confermato
sperimentalmente, anche se non se ne conoscono ancora le cause. Si
è capito solo che due particelle che hanno interagito almeno una
volta, conservano per così dire memoria l’una dell’altra, e che
l’interazione si conserva anche quando le allontaniamo di
moltissimo. Non si tratta di reciproci scambi di informazioni, almeno
nel senso tradizionale e intuitivo del concetto, ma di qualcosa che
ancora non capiamo e che di certo non ha nulla a che fare con i
tradizionali concetti di spazio e di tempo. Pare che i cosiddetti
computer quantistici del prossimo futuro concettualmente si
baseranno proprio sul fenomeno dell’entanglement, che consente una
trasmissione di informazioni (contenute nei cosiddetti qubit) molto
più potente rispetto a quella consentita dagli attuali bit. E c’è chi
pensa che grazie ai qubit, o a qualcosa di simile, anche il
teletrasporto cesserà di essere una tecnologia fantascientifica. Non
oso immaginare, e non solo per scarsa immaginazione, il Capitalismo
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al tempo del teletrasporto! Chissà cosa ne pensa l’animaccia
quantistica di Karl Marx – vedi la sua teoria dei tempi di rotazione
del capitale (85).
Il concetto di entanglement (intreccio), così estraneo alla logica
tradizionale sia scientifica che comune, portò Einstein, che
ovviamente non credeva a «fantomatici effetti a distanza», a
maturare l’idea che nella meccanica quantistica ci fosse qualcosa di
profondamente sbagliato che la rendeva quantomeno incompleta e
suscettibile di superamento critico. Per il grande fisico la meccanica
quantistica stava pagando un prezzo troppo salato per essersi
allontanata da una concezione deterministica dei fenomeni naturali.
La relazione che lega due oggetti o due eventi potrebbe benissimo
essere di altra natura che non causale, oppure potrebbe
semplicemente trattarsi di una causa, sempre per usare termini di uso
comune, che sfugge alla nostra comprensione, a quella attuale e
forse, ma qui siamo già nel campo della cattiva astrazione metafisica,
a quella di ogni possibile futuro. Perché escludere, in linea di
principio, che molte cose fondamentali che riguardano la natura, e
quindi l’uomo nel suo vitale rapporto con la natura, sono destinate a
rimanergli incomprensibili. L’uomo non ha ancora imparato a vivere
serenamente con ciò che sfugge alla sua comprensione, con l’ignoto,
perché esso gli fa paura, gli crea angoscia, e ciò a mio avviso è
dovuto in gran parte al fatto che egli continua a vivere in una
condizione psicologica determinata dalla sua reale (sociale)
sottomissione a «potenze estranee e ostili», che ieri avevano
soprattutto una sostanza naturale mentre oggi esse hanno soprattutto
una natura sociale. Sotto questo aspetto, la ricerca scientifica ha forse
una componente psicologica di carattere paranoide: lo scienziato,
come il bambino, guarda con sospetto la zona oscura della strada,
dalla quale potrebbe uscire fuori chissà quale creatura infernale. Ma
è lui stesso che crea la zona oscura, perché non può fare a meno di
illuminare a giorno qualsiasi cosa, e le cose mentre si mostrano
creano, al contempo, ombra. Non a caso una volta Arthur Eddington
parlò di «regno delle ombre» riferendosi a molte astrazioni
concettuali che la fisica adopera per dominare completamente “la
cosa” in esame e ridurla a una mera espressione matematica.
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È dal VI secolo a.C. che i fisici vanno alla ricerca di una Teoria
del Tutto (Grand Unifield Theory) in grado di spiegare
coerentemente tutti i fenomeni naturali che si danno nel microcosmo
e nel macrocosmo, corpo umano (inteso come unità psicosomatica)
compreso. La cosa mi appare comprensibile e certo non sono nelle
condizioni di predire nulla sul successo o insuccesso di tale
ambizione. Tuttavia trovo degno di interesse il punto di vista di J. A.
Wheeler, fisico di Princeton, il quale sostiene che «non può esistere
una equazione universale o una “teoria del tutto”, per il semplice
motivo che ogni equazione e ogni teoria non rappresentano principi
naturali preesistenti, bensì un processo di elaborazione mentale,
direttamente connesso con lo schema con cui gli uomini di scienza
costruiscono le domande da porre alla natura» (86). Cambiando le
strutture sociali, mutano anche le domande che la società pone alla
natura attraverso la tecnoscienza, e quindi in ogni caso, quella
“Teoria del Tutto” sarebbe la “Teoria del Tutto” di una determinata
epoca storica, destinata quindi a tramontare con la società che l’ha
espressa. La relazione oggetto-soggetto per fortuna non permette
alcuna chiusura definitiva del cerchio conoscitivo, perché l’uomo
cambia continuamente, e con l’uomo cambia continuamente anche
l’oggettività del mondo.
Se avessimo la capacità di penetrare con lo sguardo nel più intimo
recesso degli oggetti, probabilmente ciò che chiamiamo “materia” ci
apparirebbe come un brulicare di vibrazioni di enti subatomici e un
ondeggiare di energie; ma queste vibrazioni e queste onde
energetiche, frutto di scambi energetici fra i componenti dell’atomo
che avvengono a una rapidità incredibilmente alta (parliamo di un
quadrilionesimo di secondo), si danno in una modalità tutt’altro che
arbitraria, nel senso che quanto accade nel mondo subatomico
risponde a precise e imprescindibili condizioni.
L’effetto Compton (1921-1922) mise chiaramente in luce la
“faccia corpuscolare” del fotone, la cui interazione con l’elettrone
registra scambi reciproci di energia e di quantità di moto (e loro
relativa conservazione), una “modalità relazionale” tipica dei corpi.
Il fotone, si disse, si comporta come una particella di massa nulla
dotata di energia e di quantità di moto. Newton sembrava finalmente
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potersi prendere una postuma rivincita su Huygens. Ma sempre nuovi
esperimenti confermavano l’esistenza della “faccia ondulatoria” dei
fotoni. Entrambe le descrizioni (ondulatoria e corpuscolare)
reggevano il confronto con i dati sperimentali.
La fisica classica descrive i sistemi fisici elementari mediante un
formalismo che prevede o particelle oppure onde, ma mai prende in
considerazione la possibilità che uno stesso oggetto d’analisi possa
venir descritto, alternativamente, come particella e come onda. «Il
dualismo teoretico quantico di onde e particelle fa apparire la stessa
entità sia come materia che come forza» (87). Non solo l’una
descrizione non esclude l’altra, ma solo considerandole insieme,
ponendole l’una accanto all’altra possiamo ottenere una descrizione
abbastanza attendibile dei fenomeni quantistici. Di qui, il principio di
complementarietà introdotto da Niels Bohr nel 1927, il quale si
limitava a prendere atto di una realtà (al contempo fisica e
sperimentale) che paralizzava il robusto pensiero logico-razionale
che sosteneva la fisica classica. Si trattava, insomma, di superare una
grave impasse concettuale. Alla domanda, chissà quante volte
rivoltagli: «Ma allora, l’elettrone è un’onda o una particella?», il
fisco americano Richard Feynman soleva rispondere: «Non è
nessuno dei due». La definizione di oggetto quantistico è forse quella
che meglio aderisce alla natura degli enti che popolano la dimensione
subatomica, e quanto meno essa ha il merito di non suggerirci
ingannevoli immagini prese a prestito dalla nostra esperienza.
Penso, per fare un solo esempio, che la fisica portoghese Ana
Pato si sia lasciata ingannare dal bisogno di immagini intuitive: «La
scoperta del fatto che le onde presentassero un comportamento
corpuscolare e che i corpuscoli presentassero un comportamento
ondulatorio è il venir meno di una di quelle linee di demarcazione
rigide e fisse nella natura delle quali parlava Engels. A fronte del
progresso della scienza che dimostrava come la validità della
distinzione tra onda e corpuscolo fosse giusto relativa Bohr, che non
si munì delle leggi della dialettica, stabilì una linea di demarcazione
rigida tra onda e corpuscolo: o onda o corpuscolo. Si tratta di una di
quelle “antitesi assolutamente inconciliabili” caratteristiche del
pensiero metafisico. La complementarità di Bohr è quindi il risultato
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di una negazione della possibilità di comprensione e di
contraddizione» (88). Il fatto è che nella dimensione subatomica non
abbiamo a che fare, come già detto, con “onde” e “corpuscoli” stricto
sensu, con “onde” e “corpuscoli” nel senso tradizionale (senso
comune), ma con oggetti difficilmente definibili alla luce della nostra
esperienza quotidiana e che solo per economia di pensiero e per
esigenze pratiche (anche euristiche) associamo a ciò di cui abbiamo
esperienza tutti i giorni: «In questo esperimento l’elettrone si
comporta come un’onda, in quest’altro esso si comporta invece come
un corpuscolo». Credo che non sia molto “dialettico” voler spiegare
la complessità della dimensione quantistica servendosi della
dialettica “ordinaria”, così come sarebbe assurdo applicare a quel
mondo la consueta logica formale/lineare.
Personalmente trovo più “dialettica” nel principio di
complementarietà di Bohr che nel “materialismo dialettico” di Ana
Pato, la quale non a caso sostiene il punto di vista leniniano circa la
definizione di “realtà oggettiva”: «A rigor di termini, è la realtà
oggettiva quella che esiste indipendentemente dal soggetto. […]
Lenin definisce la verità oggettiva come il contenuto delle
rappresentazioni umane che non dipende dal soggetto Bohr, non
prendendo in considerazione irrevocabilmente la materia come il
dato primario della conoscenza, finisce per definire la scienza come
lo sviluppo di “metodi per ordinare l’esperienza comune”
(esattamente come gli empiriocriticisti che Lenin confutava). La
teoria scientifica passa a essere una forma per ordinare l’esperienza
umana, per ordinare fenomeni. […] Il valore oggettivo delle teorie
scientifiche è negato, ciò che finisce per costituire la negazione della
possibilità della verità oggettiva». Qui abbiamo un esempio di ciò
che definisco materialismo della materia: «la materia come il dato
primario della conoscenza». Sulla “confutazione” leniniana rinvio
nuovamente al post Sul concetto di lavoro mentale e sulla teoria
leniniana del riflesso, dal quale cito, e mi scuso, quanto segue: «Qui
la contraddizione logica di Lenin appare in tutta chiarezza. In primo
luogo la verità non è soltanto una forma ideologica che esprime
«l’esperienza socialmente organizzata» (Bogdanov): essa infatti non
presuppone soltanto l’esistenza di un soggetto ma anche l’esistenza
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di un oggetto. Si può parlare di una verità, comunque intesa, solo alla
luce della relazione soggetto-oggetto, e senza porre alcuna primazia
ontologica fra i due momenti della verità. In secondo luogo, il
concetto di verità, comunque declinata (“assoluta”, “relativa”, ecc.),
non può che essere riferito a un soggetto, individuale o collettivo che
sia. La verità implica necessariamente e immediatamente l’esistenza
del soggetto; sul piano logico non ha alcun senso parlare di verità
senza riferirla immediatamente alla relazione oggetto-soggetto: una
cosa è infatti vera o falsa in relazione a un soggetto. Verità per chi?
[…] Lenin sembra confondere continuamente il concetto di «verità
obiettiva» con quello di «realtà obiettiva», la quale astrattamente può
anche venir concepita nella sua indipendenza rispetto a un soggetto,
operazione concettuale che peraltro è lontanissima dal mio modo di
pensare. La visione storicamente prospettica del processo conoscitivo
non ci mostra «verità relative» ma piuttosto verità storicamente e
socialmente determinate, verità adeguate alle comunità fondate su
peculiari rapporti sociali di dominio e di sfruttamento. Il fatto che
molte concezioni scientifiche del passato si sono dimostrate errate
alla luce del progresso sociale considerato nel suo insieme, ciò non
depone a favore di una verità assoluta la quale attenderebbe solo di
venir scoperta, come la bella principessa vittima del sortilegio della
strega attende il bacio miracoloso del bel principe azzurro per
ritornare alla vita».
Nella fisica classica, energia e frequenza sono concetti che
appartengono a fenomeni diversi, e anche l’intuito certamente non ci
aiuta a metterle insieme. In ogni caso, l’energia è associata a un
corpo “tradizionale” (un corpo riscaldato oltre una soglia minima
irraggia luce, cioè energia elettromagnetica) e la frequenza è
associata a un’onda anch’essa “tradizionale” (onda luminosa, onda
acustica, onda fluida); l’energia può anche essere concepita senza il
concetto di tempo, mentre la frequenza non ha alcun significato
senza quel concetto. Insomma, com’è possibile mettere in stretta
relazione due termini così diversi? Questa domanda, che nella
dimensione newtoniana della natura suona quantomeno “strana”, ha
invece un significato fondamentale nella dimensione quantistica, e
infatti la risposta a questa domanda fonda la meccanica quantistica:
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E = h · ν. C’è da dire che lo stesso Erwin Schrödinger solo dopo aver
superato non poche perplessità accettò di mettere in stretta relazione
energia e frequenza.
Luis de Broglie pensò (1924) che si potesse estendere il dualismo
onda-particella anche nell’oggetto quantistico particellare, così da
poter considerare la stessa materia in guisa di onda, analogamente a
quanto accade per l’energia. «Ero convinto – ricorderà più tardi de
Broglie – che la dualità onda-corpuscolo scoperta da Einstein nella
sua teoria dei quanti di luce fosse assolutamente generale e si
estendesse all’intero universo fisico, e mi sembrava certo, perciò, che
la propagazione di un’onda fosse associata con il moto di qualunque
tipo di particella – fotone, elettrone, protone». Nacque così il
concetto, davvero paradossale fin quasi l’ossimoro alla luce della
fisica classica, di onda di materia (λ = h/m· v: qui la materia è posta
in relazione alla lunghezza d’onda attraverso la costante h). Questa
suggestiva ipotesi suggerì a Schrödinger l’idea che al concetto
tradizionale di traiettoria, inapplicabile alla particella subatomica, si
potesse sostituire quello di funzione d’onda, ψ, una funzione
matematica il cui valore varia con la posizione della particella. Il
formalismo di Schrödinger inaugurò la meccanica ondulatoria.
Qualche anno dopo fu dimostrato sperimentalmente che la meccanica
delle matrici di Heisenberg e la meccanica ondulatoria di
Schrödinger si equivalgono matematicamente. Infine, spettò a Max
Born definire, in parte in opposizione alla concezione di Schrödinger
(sostenuta con entusiasmo da Einstein), il significato fisico della
funzione d’onda: si tratta della probabilità di “trovare” la
particella/onda in una data regione dello “spazio quantistico”
(dell’orbitale nel caso di un elettrone), e questa probabilità è
proporzionale al valore di ψ2, il quale individua non un luogo
puntiforme, ma una densità di probabilità, data dal rapporto tra la
probabilità di trovare la particella/onda entro una piccola regione
dell’atomo e il volume complessivo di tale regione. Il passaggio dalla
probabilità (calcolata prima dell’osservazione) all’attualità (resa
possibile solo dall’osservazione) non ha nulla di deterministico, ed è
piuttosto l’osservatore che può far pendere la bilancia da una parte o
dall’altra. Nella fisica classica la densità di probabilità è quasi
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sempre massima (pari a 1), come dimostra la dinamica dei corpi
celesti, la quale non tradisce mai la nostra predizione circa l’esatta
posizione di quei corpi, e non a caso la meccanica dei corpi celesti
diventò il paradigma della fisica classica. Come ricorda Anton
Pannekoek, astrofisico e marxista olandese, l’esempio della legge
newtoniana della gravitazione universale fu «storicamente il primo
esempio di rigorosa legge naturale, alla quale tutte le scienze della
natura avevano attinto l’idea di legge inesorabilmente valida senza
eccezioni» (Das Wesen des Naturgesetzes, 1932).
«Il giovane fisico danese Niels Bohr, lavorando come dottorando
presso i laboratori di J. J. Thomson e di Rutherford, riconosce molto
presto l’inutilità delle ricerche volte a cercare un modello classico
della struttura atomica capace di render conto delle suddette
caratteristiche di stabilità e regolarità. Il suo merito è quello di
accorgersi che la recente scoperta di Planck indicava una via per
risolvere il problema. Così come gli oscillatori possono assumere
soltanto livelli discreti di energia, anche l’elettrone legato al
nucleo può ruotare solo su particolari orbite corrispondenti a valori
discreti dell’energia di legame col nucleo. Dunque, l’ipotesi
fondamentale di Bohr consiste nell’affermare che l’elettrone
dell’atomo di idrogeno occupa “livelli energetici” che dipendono da
un numero intero n; in altri termini, sono “permesse” solo le orbite di
energia pari a: En = – me4 / 2ħ2n2. In questo modo le orbite
elettroniche appaiono “quantizzate” (il numero n è chiamato numero
quantico principale)» (89). A Bohr si deve quindi il postulato degli
stati stazionari, il quale dava conto dell’eccezionale stabilità
dell’atomo, inspiegabile sulla base dei precedenti modelli atomici
(modello “a panettone” di Thomson e modello “planetario” di
Rutherford) costruiti sulla scorta della meccanica
e
dell’elettrodinamica di stampo classico. Quando un fotone colpisce
un atomo, un elettrone passa da un’orbita stazionaria avente un certo
livello energetico a un’altra di più alto livello energetico; il fotone
incidente cessa di esistere come tale. Quando invece un elettrone
passa ad un’orbita di energia più bassa viene emesso un fotone.
«L’ipotesi straordinariamente audace che Bohr introduce a questo
proposito prende il nome di legge delle frequenze: la radiazione è
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emessa o assorbita quando l’elettrone effettua una “transizione” tra
due livelli energetici (comunemente detta salto quantico); la
frequenza della radiazione emessa o assorbita è legata
esclusivamente alla differenza tra le energie dei livelli che l’elettrone
“occupa” prima e dopo la transizione. […] La potenza della teoria di
Bohr si rivela nel fatto che, partendo da queste regole di
quantizzazione non solo diviene possibile spiegare la molteplicità
delle righe spettrali, ma si può anche procedere all’interpretazione
della tavola periodica degli elementi di Mendeleev. […] Tuttavia il
suddetto procedimento mostra con chiarezza l’esistenza di un
problema: perché gli elettroni si distribuiscono su diversi livelli
invece di collocarsi tutti al livello di energia minima? La risposta,
puramente empirica, fu data da Pauli nel 1925. Egli introdusse una
nuova regola, chiamata principio di esclusione. Tale regola afferma
che non possono esistere due elettroni il cui stato sia individuato da
quatto numeri quantici identici tra loro. Anche questa regola,
inizialmente introdotta in modo empirico, avrebbe poi trovato una
giustificazione più generale nei principi della nuova meccanica
quantistica» (90). In realtà il fisico danese cercò di innestare elementi
di discontinuità, ripresi dalle scoperte di Planck e di Einstein, sul
corpo del continuum della fisica classica, e ciò che alla fine ne risultò
non aveva praticamente più niente a che vedere con le leggi stabilite
dalla fisica classica.
La dinamica relativistica introdotta da Einstein ridefinisce
completamente il concetto di spazio, di tempo e di massa partendo
dalla natura finita, sebbene elevatissima in rapporto alla nostra
sensibilità visiva (come ben sapevano gli inventori del
cinematografo), della velocità della luce, che la meccanica classica
considerava invece infinita, con la conseguente fondamentale
supposizione circa l’esistenza di un’azione istantanea a distanza tra i
corpi. Contrazione delle lunghezze, dilatazione del tempo, aumento
della massa: questi gli esiti più “paradossali” e spiazzanti del
relativismo einsteiniano centrato sulla velocità discreta della luce che
tanto materiale creativo ha offerto all’arte del Novecento.
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Certamente ci volle del tempo, anche fra gli addetti ai lavori, per
mandar giù il principio di equivalenza tra massa ed energia basata
sulla formula einsteiniana per eccellenza: E = m · c2. Associare
un’energia a una massa in quiete, posta al livello zero rispetto a un
piano di riferimento (cioè con energia potenziale uguale a zero), non
è un’idea che possa sorgere spontaneamente dall’intuizione e dal
“senso comune”. Solo una mente potentemente “astrattiva” poteva
ipotizzare l’esistenza di un’energia “intrinseca” propria di qualsiasi
metallo. Dopo l’estate atomica del 1945 l’equivalenza tra massa ed
energia è diventata un concetto fin troppo chiaro, di un’evidenza a
dir poco abbagliante, ma agli inizi del Novecento le cose stavano
altrimenti. Ancora nel 1916, anno in cui Robert Millikan pubblica il
suo lavoro sull’effetto fotoelettrico che dava ragione, “oltre ogni
ragionevole dubbio”, alla quantizzazione dell’energia proposta da
Einstein undici anni prima, il lavoro teorico di quest’ultimo era
tutt’altro che accettato entusiasticamente da tutta la comunità dei
fisici. Lo stesso Millikan, che a sua volta aveva dimostrato disagio
dinanzi alle “strambe” congetture einsteiniane circa l’esistenza dei
quanti, ne spiegò il motivo: «Nel 1905, Einstein per la prima volta
associò i fenomeni fotoelettrici alla teoria quantica avanzando
l’audace, per non dire sconsiderata ipotesi di un corpuscolo
elettromagnetico di energia νh, energia che dovrebbe essere trasferita
per assorbimento ad un elettrone. Questa ipotesi può ben essere
definita sconsiderata innanzitutto perché una perturbazione
elettromagnetica che rimane localizzata nello spazio appare come
una violazione del concetto stesso di perturbazione elettromagnetica,
e secondariamente perché contrasta apertamente con i ben stabiliti
fatti dell’interferenza» (91).
Ma nessuna mente geniale, per quanto potentemente “astrattiva” e
fantasiosa, sarebbe potuta giungere a quella conclusione se il
processo storico-sociale (sottoforma di tecno-scienza) non avesse
scandagliato sempre più in profondità la materia, trattandola
fisicamente (termodinamica), elettricamente (elettromagnetismo) e
chimicamente. Quando gli occhi penetranti e curiosi di Einstein si
posarono sulla materia, essa era stata resa sufficientemente
trasparente dal precedente progresso tecno-scientifico reso possibile
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dallo sviluppo della società capitalistica considerata nella sua totalità:
sfera economica, sfera politica, sfera istituzionale e così via. Vero è
che un conto è guardare, un altro è vedere e capire. Spesso si dice
che molte importanti scoperte sono state casuali, e in parte ciò è
vero; ma se a osservare casualmente certi strani e inaspettati
fenomeni (come la scoperta di Heinrich Hertz nel 1887 circa la
polarizzazione elettrica di una placca di zinco esposta a una
radiazione ultravioletta) non ci fosse stato qualcuno in grado di
apprezzare l’importanza di quei fenomeni, non avremmo avuto in
certi particolari momenti della storia certe particolari scoperte. Forse
qualcun altro ci sarebbe arrivato, prima o poi; appunto, prima o poi,
ma non in quel momento.

Scienza e processo sociale. La crisi delle scienze
Accresciuta rapidità nelle trasformazioni della “struttura
economica” e sempre più accelerato sviluppo delle conoscenze
tecnoscientifiche sono due modi di esprimere lo stesso processo
sociale. Nelle epoche precapitalistiche correvano molti decenni, se
non secoli, tra una rivoluzione tecno-scientifica e l’altra, mentre la
società capitalistica ha enormemente accorciato quel tempo. Di certo,
quella che è passata alla storia come Seconda rivoluzione industriale
ha prodotto un’accelerazione, in termini sia qualitativi che
quantitativi, nel processo euristico e nel passaggio dalla scoperta al
suo impiego pratico quale forse non si è mai più registrata. Oggi la
rivoluzione tecno-scientifica è diventata un dato permanente, un fatto
strutturale, e per questo non si avvertono più le brusche accelerazioni
di una volta, e a farne le spese sono gli uomini, chiamati ad adattarsi
sempre più rapidamente alle mutevoli condizioni sociali create dal
Capitale. Tenere il passo delle innovazioni (tecnologiche e sociali) è
sempre più un’impresa difficile e rischiosa, e chi non è
sufficientemente impalpabile e flessibile secondo le necessità dei
tempi, non ha alcuna chance di uscire indenne dal Controllo di
Qualità Totale che ha i suoi uffici aperti dappertutto e ventiquattro
ore al giorno, ed è messo cordialmente alla porta: «Scartato! Si
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ripresenti dopo un’adeguata riqualificazione». Oppure: «Ritenti,
sarà più fortunato la prossima volta» – o nella prossima vita, chissà.
Come ho forse già accennato (senza peraltro affermare chissà
quale tesi originale), non si può comprendere la natura storicosociale della rivoluzione scientifica culminata nella meccanica
quantistica e nella teoria della relatività einsteiniana senza studiare
il lungo processo di trasformazione sociale che sta alle spalle di
quella rivoluzione. Qui è appena il caso di ricordare che la cosiddetta
Seconda rivoluzione industriale inizia come risposta strategica – di
sistema – alla lunga e grave crisi economica che imperversò in
Europa negli anni Settanta del XIX secolo e che fu superata
definitivamente solo dopo il 1895. «Nessun settore produttivo rimase
estraneo all’ondata di rinnovamento tecnologico degli ultimi decenni
dell’Ottocento. Ma gli sviluppi più interessanti si concentrarono in
industrie relativamente giovani, come la chimica o come quel
particolare ramo della metallurgia dedito alla produzione
dell’acciaio. Furono questi settori, assieme a un altro completamente
nuovo come l’elettrico, a svolgere nella seconda rivoluzione
industriale quel ruolo trainante che cento anni prima, in Inghilterra,
era stato svolto dall’industria del cotone e poi da quella meccanica»
(92).
Per capire lo sfondo sociale di quella crisi è anche il caso di
ricordare l’esperienza della Comune di Parigi (93), un evento che
allora fece davvero epoca e che di fatto chiuse definitivamente, e
quasi “ufficialmente”, la fase storicamente progressiva della
borghesia, almeno per ciò che riguarda i Paesi occidentali
economicamente sviluppati. La rivolta e il massacro dei comunardi
dimostrarono inequivocabilmente come fosse diventato inconsistente
e ipocrita il vecchio ideale borghese di Progresso che avrebbe dovuto
mettere tutte le classi sociali da una sola parte della barricata, quella
appunto che vedeva il Progresso lottare contro i vecchi pregiudizi:
«Son dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive». Il concetto
di Progresso, che aveva avuto proprio nella scienza il suo
fondamento più robusto e virtuoso, perse definitivamente la sua
precedente fascinosa aurea umanista, e assunse una precisa
connotazione di classe. La stessa scienza, almeno nella sua parte
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eticamente più sensibile, iniziò a interrogarsi sulla sua funzione
sociale in un mondo tutt’altro che pacificato e illuminato dalla
razionalità, come si incaricherà di confermare nel modo più
schiacciante e brutale la Grande Guerra.
Il Capitalismo che uscirà dalla rivoluzione capitalistica di fine
Ottocento avrà il truce volto dell’Imperialismo: nascita della grande
impresa industriale organizzata con metodi scientifici, sviluppo di
cartelli e trust (dalla libera concorrenza all’economia monopolistica),
dominio del capitale finanziario su quello industriale e su quello
commerciale, ricerca di mercati e di materie prime in luoghi del
mondo non ancora toccati dalla “civiltà borghese”, attivo sostegno
(anche di carattere militare) degli Stati del “primo mondo” al
Capitale nazionale.
Se nella Prima rivoluzione industriale la scienza aveva avuto per
molti aspetti un ruolo subordinato e tutto sommato ancillare nei
confronti della tecnologia, e la comunità scientifica, che conduceva
ancora un’esistenza abbastanza autonoma nei confronti delle
esigenze economiche più immediate, si trovò sostanzialmente a
dover riflettere per decenni sui fenomeni messi in piena luce dalla
prassi produttiva (soprattutto attraverso l’uso di sistemi tecnologici
basati sulla trasformazione dell’energia termica in energia
meccanica, ossia in lavoro utile: l’era del vapore), su una massa di
esperienze pratiche che attendevano di essere comprese
scientificamente (è il caso, tipico, della termodinamica); nel caso
della Seconda i ruoli appaiono invertiti, e, infatti, è la scienza che a
un certo punto viene a trovarsi nella posizione di locomotiva delle
trasformazioni industriali e sociali. «Le imprese industriali più
avanzate non si accontentarono più di accettare le innovazioni e di
sfruttarle, ma le fecero oggetto di ricerca sperimentale deliberata e
programmata. […] Un po’ alla volta il successo diede origine
nell’industria a una vera e propria mistica dei vantaggi della scienza,
al punto che le imprese cominciarono a finanziare non soltanto la
ricerca applicata ma anche quella di base. Questo vincolo conoscitivo
fra scienza e prassi accelerò enormemente il ritmo delle invenzioni»
(94). L’epoca in cui lo scienziato, che quasi sempre possedeva anche
eccellenti capacità tecniche e organizzative, indagava solitario i
75

segreti della natura nel suo laboratorio privato, al riparo da occhi
indiscreti, apparteneva ormai a un remoto, e forse idilliaco, passato.
La ricerca scientifica si istituzionalizza, anche perché per produrre
risultati, e così legittimare la propria funzione sociale al servizio del
“bene comune”, essa abbisogna di cospicui investimenti pubblici e
privati. La ricerca scientifica diventa parte organica e leva
fondamentale della competizione capitalistica. Al culmine della
Seconda rivoluzione industriale si assiste a questo fenomeno: più la
scienza appare (ed è) sempre più direttamente coinvolta nel processo
capitalistico di produzione, soprattutto nell’industria chimica (che si
serve della straordinaria capacità della chimica di penetrare e
manipolare l’intima struttura della materia) (95), e più la stessa
scienza, come specifica istituzione sociale, avverte l’urgente bisogno
di accreditarsi presso se stessa e agli occhi dell’opinione pubblica
come un’attività intellettuale totalmente slegata da scopi economici
estrinseci e interessata solo alla ricerca della verità. In altri termine,
si afferma definitivamente nella scienza una carica ideologica che col
tempo si potenzierà e avrà modo di manifestarsi attraverso diverse, e
spesso contraddittorie, modalità. «In questa nuova situazione la
neutralità e l’oggettività assoluta della scienza divengono armi
ideologiche, che contribuiscono a mantenere il consenso sociale ed a
nascondere la dura realtà del dominio di una classe sull’altra, lo
sfruttamento capitalistico. […] La scienza “applicata” viene
considerata come qualcosa di inferiore e gli scienziati disdegnano di
studiare ritrovati utili. Si sviluppa quindi la scienza pura, sempre più
mediato diviene il momento dell’applicazione, campo dell’ingegnere
e del tecnico. […] Del resto l’unità stessa della scienza ottocentesca
si va di fatto disgregando per effetto del proliferare delle branche
scientifiche connesso alla crescente articolazione e specializzazione
delle diverse attività produttive. […] Tutto questo non comporta
affatto che le teorie che ne sono venute non siano state in grado di
operare come fattori oggettivi all’interno del modo di produzione che
di fatto si è imposto, ma restituisce all’oggettività, proprio in questa
prospettiva, una base ben più concreta, uno spessore storico nella
capacità della scienza – come rapporto uomo-natura – di essere
fattore non neutrale di funzionamento e di riproduzione del modo di
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produzione; e chiarisce come, invece, le idee di un’oggettività in
quanto tale e di una “natura” che sia data per l’uomo
indipendentemente dai suoi atteggiamenti interessati altro non siano
che mistificazioni dell’ideologia borghese, connessa col tentativo di
far passare come oggettiva l’organizzazione capitalistica del lavoro»
(96).
L’esibita lontananza della “scienza pura” dalla “volgare” prassi
economica tradisce in realtà la fatale – quanto storicamente
necessitata – vicinanza della prima alla seconda. Appunto, la scienza
“fa” e “si fa” ideologia: «Non è un caso d’altra parte che il processo
di separazione della filosofia della scienza, come riflessione e
razionalizzazione a posteriori, dalla prassi scientifica immediata, che
nell’800 non era mai disgiunta da un preciso impegno criticoconoscitivo, si accompagni all’emergere dell’immagine della scienza
come ricerca pura e disinteressata della verità, in modo che i legami
sempre più stretti che essa intrattiene con la realtà produttiva
vengano opportunamente esclusi dall’immagine ideologica di essa,
così come dalle considerazioni epistemologiche» (97). Naturalmente
la nuova immagine che la scienza offre di sé non è connessa solo al
suo rapporto “ambiguo” con la prassi economica, ma risente anche e
fortemente delle trasformazioni che intervengono nel corpo sociale
complessivamente considerato, a cominciare dalla sfera della
formazione: dalle scuole alle università.
Sotto questo aspetto la società tedesca (insieme a quella
statunitense) offre negli ultimi tre decenni del XIX secolo un
esempio davvero istruttivo e a suo modo spettacolare:
«L’unificazione degli stati tedeschi sotto la guida della Prussia
coincide con lo sviluppo dell’industria tedesca. Questa crescita operò
cambiamenti profondi anche sull’insieme delle idee e degli approcci
dominanti in seno alla società tedesca. Le istituzioni universitarie si
erano sviluppate per tutta la prima parte del XIX secolo secondo le
linee guida idealiste del riformatore dell’accademia tedesca
Humboldt, ma nel periodo accennato queste impostazioni entrano in
contraddizione con le profonde trasformazioni in atto che non
riescono ad essere inglobate in quello schema, si evidenziano scontri
e accelerazioni a più livelli. Il primo vede gli intellettuali legati alla
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borghesia industriale, che vogliono valorizzare la concezione
pragmatica-utilitarista della scienza, trovare serie resistenze
all’interno delle università. Il secondo piano vede gli operatori
tecnicoscientifici, che si andavano formando nelle scuole tecniche,
create appositamente per le necessità di formazione utili alle imprese,
rivendicare una centralità del proprio operato e quindi dare battaglia
contro la concezione della scienza separata dall’economia. Le
scienze chimiche, che condussero rapidamente l’industria tedesca a
posizioni di primo piano a livello mondiale necessitavano sia di
competenze scientifiche di alto livello, sia di un corpo intermedio di
operatori tecnici. L’industria è alla ricerca di queste figure
professionali e di un clima favorevole alla loro espansione e trova
nelle Technische Hochschule un ambiente molto più fertile, anche
perché il personale operante in queste, o lì istruito, vedeva nello
sviluppo industriale la crescita del proprio riconoscimento sociale e
la naturale dimensione per la propria espressione professionale ed
intellettuale. Si assiste ad un processo dialettico in cui necessità dello
sviluppo industriale e della tecnologia produttiva si saldano con le
aspirazioni sociali di uno strato sociale, sebbene ristretto, in
allargamento, che una volta cooptato a queste esigenze si fa portatore
anche delle sue istanze ideologiche, rivendicando la centralità della
scienza tecnica» (98).
Alla fine del XIX secolo entra definitivamente in crisi la vecchia
idea positivistica circa la possibilità di realizzare un quadro semplice
e unitario della realtà naturale e sociale, attraverso un rapporto
diretto e immediato col mondo. Il quadro delle conoscenze
scientifiche, sia per ciò che concerne la natura, sia per ciò che
riguarda la società, appare ormai frantumato e impossibile da
ricomporre, tanto è irresistibile l’incalzare della specializzazione
scientifica, con la nascita di branche sempre nuove e “dedicate”, per
usare un termine a noi contemporaneo, e tanto forti appaiono le
contraddizioni e i conflitti sociali. La rivoluzione tecnologica che
accompagna e sostiene la rivoluzione capitalistica che alla fine
dell’Ottocento ridisegna il volto delle società occidentali più
progredite mette la scienza nelle condizioni di approfondire
enormemente le sue conoscenze della materia, fino a giungere a
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esatte misurazioni nella dimensione atomica e subatomica dei
fenomeni naturali. La struttura della materia perde la sua antica
intangibilità e appare sempre più trasparente, per così dire, agli occhi
dello scienziato. Ma si tratta di una trasparenza molto problematica,
perché come abbiamo visto i fenomeni che si generano nel
microcosmo sembrano contraddire le leggi formalizzate per spiegare
i fenomeni del macrocosmo, e in ogni caso quelle leggi perdono nel
livello subatomico quell’assolutezza che possono ancora vantare nel
livello della materia visibile. «In altri termini, il valore della
pressione e della densità [di un determinato gas] bastano in questo
caso a determinare interamente lo stato del sistema dal punto di vista
macroscopico, pur non essendo evidentemente sufficienti a stabilire
in ogni istante la sua esatta struttura interna, cioè la distribuzione
delle posizioni e velocità di tutte le sue molecole» (99). Per la prima
volta la materia sembra mostrare alla scienza due volti
completamente diversi, se non opposti: il volto della certezza
deterministica e quello della probabilità statistica.
Quanto le scoperte scientifiche fossero diventate tributarie del
processo di produzione capitalistico è dimostrato, tra l’altro, dagli
esperimenti condotti da J. J. Thomson, il quale «nel corso delle sue
ricerche al Cavendish conferma il fatto che la radiazione emessa dal
catodo (100) è costituita da particelle di carica negativa mostrando
come il fascio venga deviato dalla presenza di un campo elettrico
sufficientemente intenso. È interessante notare che Hertz al contrario
non aveva osservato alcuna deviazione e Thomson mostra che ciò era
stato dovuto al fatto che il vuoto realizzato nei tubi da lui usati per
l’esperimento non era sufficientemente spinto. Al Cavendish al
contrario Thomson può disporre di pompe a vuoto più sofisticate e
realizzare quindi le condizioni necessarie. Il miglioramento delle
tecniche del vuoto, per le quali un apparecchio era stato introdotto da
E. C. Howard nel processo di fabbricazione dello zucchero, era stato
fortemente stimolato dalla produzione delle lampade ad
incandescenza» (101).
Ancora più significativo è il caso del già citato problema del
corpo nero (più esattamente delle curve della radiazione del corpo
nero), la cui soluzione alla fine del 1900 consentì a Max Planck di
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introdurre, «per un puro atto di disperazione», l’ipotesi dei quanti,
inaugurando di fatto e in parte “a sua insaputa” (sarà Einstein, nel
1905, a farglielo sapere) la “rivoluzione quantistica” di cui stiamo
parlando. Nominato professore di fisica teorica nell’Università di
Berlino, Max Planck si dedicò, soprattutto perché interessato dalle
prime lampade a incandescenza, allo studio dei problemi
termodinamici connessi con l’irraggiamento. Per risolvere questi
problemi sia dal punto di vista sperimentalmente (cosa che accadde
intorno al 1860) che da quello teorico anche le istituzioni statali
tedesche misero a disposizione dei fisici ingenti risorse finanziarie.
«Anche gli aspetti istituzionali non vanno trascurati: presso l’Istituto
Imperiale di Fisica e Tecnica, fondato a Berlino nel 1887, si sviluppò
una serie di ricerche sulle proprietà della radiazione di corpo nero
che diede un contributo decisivo sul versante sperimentale. Infatti, fu
in questo Istituto che Lummer e Wien misero a punto la prima
sorgente di radiazione di corpo nero basata sull'idea della cavità
isoterma; e da questo Istituto uscirono, a cavallo tra i due secoli, i
dati sperimentali più significativi, resi ancora più importanti dalla
vicinanza fisica di Planck, professore a Berlino a partire dal 1889»
(102).
Il “mitico” 1º Congresso Solvay, tenutosi nell’ottobre del 1911 a
Bruxelles con la partecipazione di tutti i maggiori fisici e chimici del
tempo, fu «finanziato dall’industriale belga E. Solvay per
riconoscenza del mondo industriale verso quello scientifico» (103).
Marie Curie, già per due volte insignita del Premio Nobel, è la sola
donna presente a quel Congresso. È nel contesto scientifico e sociale
qui appena tratteggiato che si colloca la crisi delle scienze.
La crisi delle scienze nelle parole di H. Lorentz (dal discorso di
apertura del Primo Congresso Solvay): «Le ricerche moderne hanno
messo sempre più in evidenza le gravi difficoltà che si incontrano
quando si cerca di rappresentarsi i movimenti delle più piccole
particelle dei corpi ponderabili e il legame tra queste particelle e i
fenomeni che si producono nell’etere. Al momento attuale siamo
lontani da quella piena soddisfazione di spirito che la teoria cinetica
dei gas, estesa successivamente ai fluidi, alle soluzioni diluite e a
insiemi di elettroni, poteva dare ai fisici solo dieci o vent’anni fa. Al
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suo posto noi abbiamo adesso la sensazione di trovarci in un vicolo
cieco essendosi mostrate le antiche teorie sempre più impotenti a
fugare le tenebre che ci circondano da ogni lato» (104). Ma la crisi
delle scienze va ben oltre l’ambito epistemologico e investe la stessa
ragion d’essere sociale della prassi scientifica, il suo significato, il
suo status etico, la sua identità; in altri termini si tratta di una doppia
crisi: epistemologica ed “esistenziale”.
La razionalità che offre la scienza appare improvvisamente
impotente dinanzi all’irrazionalità che sorge spontaneamente dalla
prassi capitalistica, ed essa stessa appare agli occhi di non pochi
umanisti come parte del problema, non certo come la sua soluzione,
e non a caso assistiamo allo sviluppo di tendenze filosofiche
apertamente antiscientifiche e irrazionalistiche. Oggi viviamo in una
dimensione di irrazionale razionalità che non ha pari nel passato.
Scriveva Horkheimer nel 1954: «Responsabile dello sviluppo fatale
non è la razionalizzazione del mondo, ma l’irrazionalità di questa
razionalizzazione. La tecnica possiede gli uomini non solo sul piano
fisico, ma anche su quello spirituale. Come nella teoria economica si
parla talvolta di un velo del denaro, così oggi si dovrebbe parlare del
velo tecnico. Il sogno dei civilizzati non è più il mondo riscattato, e
neppure il paese di Cuccagna, ove a ognuno volavano in bocca i
piccioni arrostiti, bensì la marca di automobile e di televisore
immediatamente superiore a quella posseduta. […] Ma per rimediare
a questo stato di cose non serve il ritorno alla cultura, che rimarrebbe
comunque chimerico, bensì lo sforzo, sorretto dalla teoria, di porre la
tecnica al servizio di fini realmente umani» (105). Di qui, come già
detto, la necessità di superare la vigente società nella sua interezza, e
non semplicemente per ciò che concerne i suoi “lati negativi”, i quali
d’altra parte sono comprensibili solo in stretta connessione con i suoi
“lati positivi”.
La crisi delle scienze nelle parole del “tardo” Husserl:
«Adottiamo come punto di partenza il rivolgimento, avvenuto allo
scadere del secolo scorso, nella valutazione generale delle scienze.
Esso non investe la loro scientificità bensì ciò che esse, le scienze in
generale, hanno significato e possono significare per l’esistenza
umana. L’esclusività con cui, nella seconda metà del XIX secolo, la
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visione del mondo complessiva dell’uomo moderno accettò di venir
determinata dalle scienze positive e con cui si lasciò abbagliare dalla
“prosperity” che ne derivava, significò un allontanamento da quei
problemi che sono decisivi per un’umanità autentica. Le mere
scienze di fatti creano meri uomini di fatto. […] Nella miseria della
nostra vita – si sente dire – questa scienza non ha niente da dirci.
Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più
scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in
balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso dell’esistenza
umana nel suo complesso. Questi problemi, nella loro generalità e
nella loro necessità, non esigono forse, per tutti gli uomini, anche
considerazioni generali e una soluzione razionalmente fondata?».
Razionalmente o umanamente fondata? Razionalità al tempo della
società classista o razionalità al tempo della Comunità umana che
non conosce alcuna divisione classista degli individui né altro tipo di
divisione (del lavoro, ad esempio)? Ma riprendiamo la citazione:
«Ovviamente, la mera scienza di fatti non ha nulla da dirci a questo
proposito: essa astrae appunto da qualsiasi soggetto. […] La verità
scientifica obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il
mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma
in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le
scienze ammettono come valido e come vero soltanto ciò che è
obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se
non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli
ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una direzione agli
uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così
è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi
sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo
accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il
divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci
illusori e di amare delusioni? Ma non è sempre stato così, la scienza
non ha sempre inteso la sua esigenza di una verità rigorosamente
fondata nel senso di quella obiettività che ora domina metodicamente
le nostre scienze positive e che, andando al dì là di esse, ha creato le
basi e ha provocato la diffusione di un positivismo che investe anche
la filosofia e la visione del mondo. Non sempre gli interrogativi
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specificamente umani sono stati banditi dal regno della scienza e non
sempre ne sono state misconosciute le intime relazioni con tutte le
scienze, anche con quelle che (come le scienze naturali) non hanno
come tema l’uomo» (106). Di qui, per Husserl, la necessità di un
nuovo Rinascimento in grado di riscoprire la dimensione umana delle
attività sociali, ormai sottomesse a una logica che non sembrava
avere più nulla di razionale, e in questo sforzo di resistenza umana la
filosofia avrebbe dovuto giocare un ruolo fondamentale, attraverso la
ricerca di una verità essenziale delle cose che sfugge allo sguardo di
una prassi (compresa quella scientifica) orientata al successo
immediato.
La crisi delle scienze nelle parole di Simone Weil: «È successo a
noi, gente dell’Occidente, una cosa molto strana al tornante di questo
secolo; abbiamo perso la scienza senza accorgercene, o almeno
quello che per quattro secoli è stato chiamato con quel nome. Quello
che abbiamo sotto questo nome è qualcos’altro, radicalmente
qualcos’altro, e non sappiamo cosa. Nessuno forse sa cosa. Intorno al
1920 il grande pubblico vide qualcosa di singolare in Einstein e,
naturalmente, ne fu ammirato, perché chi non è d’accordo che la
nostra età sia ammirevole? Ma la teoria della relatività non aveva
nulla da capovolgere, perché intorno al 1900 quella dei quanti aveva
già capovolto tutto. […] La teoria quantistica segna una rottura
nell’evoluzione della scienza. […] Ciò che è, senza esagerazione,
contrario alla natura, è l’uso del discontinuo nella fisica
contemporanea, quando dividiamo l’energia in atomi, che non è altro
che una funzione dello spazio. Con ciò, quello che nel 1900 era
ancora chiamata scienza, quella che oggi è chiamata scienza classica,
è scomparsa perché il significato è stato radicalmente soppresso. […]
Se desidero vedere un libro che sta sul pavimento sul mio tavolo, non
sarò soddisfatta finché non avrò preso il libro e l’avrò sollevato di
un’altezza pari alla distanza che corre tra il pavimento e il tavolo. Se
consideriamo un piano orizzontale posto tra quello del tavolo e
quello del pavimento, in nessun caso, qualunque cosa accada,
qualsiasi evento che si verifichi tra l’infinità di possibilità, il libro
sarà sul mio tavolo senza che esso abbia attraversato quel piano.
Posso risparmiarmi il peso del libro strappando pagina dopo pagina,
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sollevando così ogni singola pagina; ma dovrò ricominciare tante
volte quante sono le pagine del libro. Immaginate al mio posto un
idiota, un criminale, un eroe, un saggio, un santo: la cosa non farà
alcuna differenza. L’insieme di necessità geometriche e meccaniche
a cui tale azione è sempre soggetta costituisce la maledizione
originale, quella che castigò Adamo, quella che fa la differenza tra
l’universo e un paradiso terrestre, la maledizione del lavoro» (107).
Simone Weil non nega affatto la necessità di un superamento
della fisica classica, «poiché le speranze della scienza classica erano
nello stesso tempo assurde ed empie. […] Quello che costituisce un
male non è l’abbandono della scienza classica, è la maniera in cui è
stata abbandonata» (108). Alla fine del XIX secolo e nei primissimi
anni del secolo successivo gli scienziati, anziché fermarsi per
riflettere seriamente sui successi, sui limiti e sulle contraddizioni
della fisica classica, e così preparare su un terreno più solido i suoi
futuri successi, si sono invece prodotti «in uno slancio furioso» che
alla fine li ha portati al di là di quella scienza. «Cosa c’è di strano?»,
chiede ironicamente la Weil: «Non sono forse pagati per andare
sempre avanti? Non si acquisiscono né avanzamenti, né reputazione,
né premi Nobel se ci si ferma». Ed ecco il suo attacco frontale al
nuovo paradigma probabilistico: «Le conseguenze della teoria dei
quanti, che ha la sua origine nello studio della probabilità, li ha
portati a mettere la probabilità tra gli atomi stessi. Così le traiettorie
delle particelle atomiche non sono più necessarie, ma probabili, e la
necessità non è da nessuna parte. Tuttavia la probabilità può essere
definita solo una necessità rigorosa di cui certe condizioni sono
conosciute e altre sconosciute; la nozione di probabilità, avulsa da
quella di necessità, non ha alcun senso. La probabilità così separata
dalla necessità non è altro che il riassunto delle statistiche, e le
statistiche stesse non sono giustificate da nulla, se non dall’utilità
pratica; si dà ragione a mille fatti contro un fatto solo, per una sorta
di trasposizione di suffragio o del plebiscito. Allora resta solo
l’esperienza bruta e tuttavia la scienza, come ogni sforzo del
pensiero, consiste nell’interpretare l’esperienza. Del resto non si è
mai interpretato tanto come oggi; mai si sono fatte tante ipotesi, mai
si è avuto il permesso di farne tante con tale arbitrio» (109) . La
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filosofa francese era soprattutto irritata dall’irresponsabilità sociale
che sembrava trionfare nella comunità scientifica, la quale si
considerava ormai un mondo separato rispetto al più vasto mondo
della società, concepito dai professionisti della scienza alla stregua di
un caotico aggregato fatto perlopiù di individui incapaci di
comprendere il difficile linguaggio scientifico, il linguaggio di una
setta sempre più chiusa ed elitaria. Per un verso la nuova scienza
sembrava non volere avere più niente a che fare con la realtà della
natura, e si preoccupava solo della misurazione statisticoprobabilistica dei suoi fenomeni; e per altro verso essa manifestava
una chiusura sempre più ermetica nei confronti della realtà sociale, la
stessa che poi verrà in ogni caso investita dagli esiti pratici della
ricerca scientifica, soprattutto attraverso le invenzioni tecnologiche.
Alla chiusura nei confronti della realtà oggettiva della natura (a cui
secondo la Weil il pensiero accede non immediatamente ma
attraverso uno «sforzo di interpretazione dell’esperienza»), faceva
dunque puntuale riscontro la chiusura della comunità scientifica nei
confronti dei reali bisogni umani. E il bisogno umano più importante,
sostiene la Weil, è quello di avere una verità che ci orienti nella vita:
«Gli uomini fatti di carne, su questa terra, possono senza dubbio
avere una rappresentazione della verità che è difettosa; ma hanno
bisogno di una verità». La teoria dei quanta, conclude la filosofa
francese, sembra negare all’uomo proprio questo elementare ma
fondamentale bisogno esistenziale: «Gli scienziati del periodo
classico avevano una rappresentazione della verità scientifica
certamente molto difettosa, ma ne avevano una; gli scienziati di oggi
non hanno in mente nulla, per quanto vago, distante, arbitrario o
impossibile sia, che si possa chiamare verità. […] Qualcosa di
infinitamente più prezioso della scienza stessa è compromessa in
questa crisi: è la nozione di verità che il diciottesimo secolo, e in
particolare il diciannovesimo, ha strettamente legato alla scienza;
erroneamente, ma abbiamo mantenuto questa abitudine. La
scomparsa della verità scientifica ha eliminato la verità stessa» (110).
La Weil accusa insomma la nuova scienza di aver lasciato l’uomo in
una dimensione di intollerabile incertezza, condizione che lo espone
alle credenze più irrazionali e alle soddisfazioni più volgari, prive di
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un solido fondamento etico: «Non appena la verità scompare, l’utilità
prende immediatamente il suo posto, perché l’uomo indirizza sempre
il suo sforzo verso un bene».
Ora, a me pare che la critica della grande umanista francese alla
nuova scienza quanto-relativistica abbia più di un limite. Intanto,
come emerge chiaramente dai passi citati, Simone Weil sembra
credere possibile ricondurre i fenomeni quantistici dentro il vecchio
paradigma scientifico (il mondo «è un tessuto di necessità
meccaniche»), e con ciò stesso la filosofa mostra quantomeno di non
aver approfondito a sufficienza la conoscenza della meccanica
quantistica, a partire dai suoi presupposti storici e sociali. Scriveva
Niels Bohr: «Tipico della fisica quantistica è però soprattutto il fatto
che l’informazione relativa ai sistemi atomici non può venir
interpretata lungo le linee caratteristiche della concezione
meccanicistica. Già il fatto che con uno stesso dispositivo
sperimentale possano in generale manifestarsi differenti processi
quantici individuali comporta una limitazione essenziale per la
descrizione deterministica. Le condizioni d’illimitata divisibilità su
cui poggia la descrizione classica è chiaramente incompatibile anche
col carattere di unitarietà dei fenomeni quantici, il quale comporta
che ogni ulteriore analisi richieda una modifica dell’apparato
sperimentale tale da originare nuovi effetti sperimentali» (111). Nella
dimensione quantistica, osserva ancora Bohr, «si incontrano
regolarità di tipo nuovo, incompatibili con l’analisi deterministica».
La Weil approccia invece i «fenomeni quantici» con la logica
meccanicistica e determinista che ha piena validità solo nella
dimensione macroscopica, e ciò si evince molto bene da quanto
segue: «Il paradosso dei quanta non è meno stridente del paradosso
relativistico di Einstein, forse lo è di più, benché meno sorprendente
all’inizio; inoltre è anteriore come data. La teoria dei quanta, di cui
Planck è il primo autore, e che costituisce ancora oggi la principale
preoccupazione dei fisici, si basa sulla nozione centrale della scienza,
la nozione di energia. Questa teoria consiste nel considerare
l’energia, cioè l’azione, un prodotto dell’energia per il tempo, come
una grandezza che varia in modo discontinuo, con balzi successivi, e
questi balzi sono ciò che si chiamano quanta. Ora, tutto lo sforzo
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della scienza, dopo Galileo, è consistito nel ridurre tutti i fenomeni,
senza eccezione, a cambiamenti nei rapporti di spazio e di tempo, ed
ammettere come fattori variabili solo le distanze, le velocità e le
accelerazioni; lo spazio ed il tempo non possono essere rappresentati
in altro modo se non come grandezze continue; e l’energia è proprio
la nozione con la quale si riconduce tutto allo spazio ed al tempo. Se
io mi trovo solo ad un chilometro, qualunque strada io abbia preso,
qualsiasi giro io abbia potuto fare, io sono passata per tutte le
distanze intermedie tra due chilometri ed un chilometro, senza
nessuna eccezione» (112). Ma nella dimensione relativistica e
quantistica della realtà fisica le cose stanno altrimenti, a partire dalla
realtà a dai concetti di spazio e di tempo, peraltro indissolubilmente
accoppiati nel concetto di campo e nella geometria dello spaziotempo. Rispetto alla dimensione galileiana del mondo è il
microcosmo stesso, e non solo la sua rappresentazione, a costituire
un’eccezione irriducibile ai vecchi paradigmi classici. Un oggetto
ordinario per raggiungere B percorrendo il cammino più breve
partendo da A deve necessariamente passare per tutte le distanze
intermedie («Le quali sono infinite», avrebbe detto Zenone per
metterci in crisi) tra A e B; ebbene, questa necessità non si dà
deterministicamente nella dimensione quantistica: un oggetto
quantistico può benissimo percorrere una geodetica che non coincida
con la retta. Di più: esso può percorrere in linea di principio tutte le
geodetiche predette in sede teorica, salvo “sceglierne” una quando
“si vede” osservato.
«Un peso non può avere all’inizio una certa altezza, poi un’altra
senza passare attraverso tutte le altezze intermedie, senza eccezione.
La distanza è una grandezza continua, nessuna geometria, anche non
euclidea, la rappresenta in modo differente. Il tempo, che, per i fisici,
è rappresentato dal movimento uniforme, cioè dalla distanza, è una
grandezza continua. È la stessa cosa per la velocità, rapporto della
distanza col tempo, e per l’accelerazione, rapporto della velocità col
tempo. L’energia non meccanica è quella che in tutti i fenomeni non
meccanici è data come equivalente all’energia meccanica. È facile
allora accorgersi di come sia straordinario parlare di quanta di
energia o di azione. Il più strano è che quando Planck affermò: “La
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materia può emettere l’energia radiante solo in quantità finite
proporzionali alla frequenza”, egli non fu portato a questa
enunciazione dallo studio dei fenomeni microscopici di cui
l’esperienza permette di misurare i minimi, ma dallo studio di un
fenomeno macroscopico, la radiazione nera» (113). Ma quel
«fenomeno macroscopico» non trovava nessuna risposta nelle leggi
della fisica classica, e questo perché le sue “ultime cause” erano di
natura quantistica, tale cioè da chiamare in causa qualcosa (il quanto
elementare d’azione) di cui prima non si sospettava nemmeno
l’esistenza e che, come si capì dopo, era alla base di alcuni
importanti problemi che non avevano trovato un’adeguata
spiegazione scientifica. Proprio il problema del corpo nero dimostrò
oltre ogni ragionevole dubbio che se i fisici volevano fare un passo
nella giusta direzione, occorreva «necessariamente uscire dal quadro
della fisica classica. Solo in questo modo, infatti, potremo introdurre
una nuova costante fondamentale della natura, h. […] Planck
riteneva che la quantizzazione fosse dovuta al particolare
meccanismo che regola l’emissione di onde elettromagnetiche da
parte della materia. Occorreva tuttavia andare più in là ed assumere
che la quantizzazione dell’energia fosse una proprietà delle onde
elettromagnetiche e non solo del meccanismo di emissione. Infatti,
oltre al corpo nero, v’era un altro effetto sperimentale la cui
interpretazione nel quadro della fisica classica risultava
incomprensibile: si trattava dell’effetto fotoelettrico, scoperto
accidentalmente da Hertz nel 1887 e studiato in seguito da
Hallwachs, Leonard e Millikan. […] Le leggi dell’effetto
fotoelettrico non hanno spiegazioni in fisica classica: in particolare
non si comprende perché debba giocare un ruolo fondamentale la
frequenza della radiazione incidente» (114). Weil presenta il risultato
del lavoro di Planck sul corpo nero come una sorta di scelta
arbitraria, sebbene legittima (forse), tra diverse soluzioni possibili e
di pari legittimità scientifica, ma oggi noi sappiamo con quanta
accuratezza il fisico tedesco approcciasse il problema che aveva
angustiato una generazione di fisici, e come fino all’ultimo egli
credette possibile “salvare” le leggi della fisica classica, al punto che
fu Einstein a svelare il vero significato della quantizzazione
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dell’energia da lui operata nel 1900. Nell’Autobiografia scientifica
di Planck, pubblicata postuma, si legge: «Tentai quindi
immediatamente di collocare il quanto elementare di azione h in
qualche modo entro lo schema della teoria classica. Ma di fronte a
ognuno di questi tentativi, questa costante si dimostrò irriducibile. Il
fallimento di ogni tentativo volto a superare questo ostacolo rese
subito evidente che il quanto elementare di azione aveva una parte
fondamentale nella fisica atomica, e che la sua introduzione apriva
una nuova era nella scienza. Essa annunciava l’avvento di qualcosa
senza precedenti, ed era destinata a rimodellare sostanzialmente le
concezioni fisiche e il pensiero dell’uomo, che, da quando Leibniz e
Newton posero le basi del calcolo infinitesimale, erano fondati
sull’ipotesi che tutte le interazioni causali erano continue». Per alcuni
anni Planck pensò che in un prossimo futuro l’ipotesi quantistica
sarebbe stata abbandonata «a favore dell’ipotesi della continuità della
materia», e mai avrebbe pensato di introdurre «un concetto nuovo,
mai formulato in precedenza, ossia la struttura atomistica
dell’energia» (Einstein).
La difesa che la Weil fa della relazione istituita tra lavoro umano
ed energia, che da sempre la scienza aveva mantenuto al centro della
sua riflessione (115), anche affrontando nuovi problemi pratici e
nuove sfide epistemologiche, appare alla fine venata di ideologismo
e in ogni caso incapace di cogliere le problematiche teoriche e sociali
che si affollavano attorno all’investigazione della dimensione
quantistica della natura. Nella sua critica sembra che la filosofa per
un verso non riesca a cogliere pienamente le premesse “strutturali”
(economiche, istituzionali, politiche, in una sola parola: sociali) della
rivoluzione scientifica di fine Ottocento inizio Novecento, e per altro
verso che coltivi una visione piuttosto ingenua della scienza del
passato, una visione che non le permise di apprezzare una continuità
di fondo che, nonostante le diverse rivoluzioni “paradigmatiche” che
si sono succedute dal XVII secolo in poi, è tuttavia possibile
rintracciare nel processo conoscitivo scientifico promosso dallo
sviluppo capitalistico fin dalle origini di questo modo di produzione.
Credo che il robusto filo rosso che si può rintracciare nella storia
della scienza in epoca capitalistica riguardi il crescente potere
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euristico che il pensiero scientifico acquisisce grazie all’uso di una
strumentazione tecnologica sempre più potente, in grado di
scandagliare sempre più in profondità, sempre più intimamente la
materia, cosa che ovviamente si allaccia in mille modi all’uso
capitalistico della tecno-scienza (116). La potenza tecnologica ha un
diretto riscontro nella potenza euristica delle teorie scientifiche, e
viceversa, in un circolo che per il Capitale è molto virtuoso, mentre
le cose stanno altrimenti per gli individui, soprattutto per quelli privi
di risorse materiali e “spirituali”. «Propagandisticamente Francesco
Bacone usò il motto che “il sapere è potenza”. Io credo che questa
orgogliosa volontà di dominare la natura si trovi realmente dietro la
scienza moderna» (117). Dominio concettuale della natura e dominio
sociale degli uomini oggi sono due facce della stessa capitalistica
medaglia: gli scienziati non lo sanno ma lo fanno. «La “fiducia
incrollabile nella possibilità di dominare il mondo” che Freud
attribuisce anacronisticamente alla magia, corrisponde solo al
dominio del mondo secondo il principio di realtà ad opera della
scienza posata e matura» (118).
In effetti, già con Maxwell e soprattutto con Boltzmann la fisica
classica aveva subito gravi colpi nei suoi postulati fondamentali, e se
essa aveva dato l’impressione di poter incassare bene i colpi, è
perché ancora non c’era nessuno in grado di vedere la scandalosa
nudità di Re Newton, la quale si poteva apprezzare solo dalla
dimensione quantistica dei fenomeni naturali. «La teoria cinetica dei
gas e la meccanica statistica, sviluppatesi all’incirca dal 1860 al
1880, non rappresentavano soltanto una possibilità di interpretazione
meccanica delle leggi della termodinamica introdotte. Esse
costituivano anche una profonda modificazione nella concezione
fisica della natura in quanto venivano a distinguersi, ed in un certo
senso ad opporre fra di loro, una visione macroscopica ed una
concezione microscopica dei processi fisici. […] Si era in genere
supposto fin dalla fine del Seicento che gli elementi minimi
costituenti le più piccole parti concepibili della materia fossero
fondamentalmente omogenei e si ponessero in una sorta di continuità
con i fenomeni direttamente percepibili nell’esperienza. […] Con lo
sviluppo della nuova meccanica statistica questa concezione veniva
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implicitamente e parzialmente negata. Si riconosceva che il
comportamento meccanico delle molecole, che a miliardi si
muovono nella più piccola porzione di materia sensibile, non poteva
più essere trattato in modo sia pure semplicemente individuale, ma
solo statisticamente. Ciò significa ammettere che una particella
costituente un corpo può avere proprietà meccaniche molto differenti
dal corpo a cui essa appartiene. L’uniformità apparente di un corpo
perciò non è la pura somma di uniformità infinitesime delle sue
particelle, ma la compensazione o la media di difformità reali» (119).
In conclusione mi sembra di poter dire che Simone Weil non
apprezzò nel suo giusto significato storico e scientifico la svolta
relativistica e quantistica della fisica di inizio Novecento, la quale fu
causata in primo luogo dalla relazione dialettica tra processo sociale
capitalistico (colto nella sua totalità) e dimensione relativistica e
quantistica dei fenomeni osservati; il primo aveva reso possibile
l’accesso a una costellazione di fenomeni naturali che abbisognavano
di una nuova strumentazione concettuale e di sempre più potenti
strumenti di osservazione. «Che il mutamento delle strutture
scientifiche dipende dalla situazione storica data di volta in volta,
vale non solo per le teorie generali come il sistema copernicano, ma
anche per i problemi particolari della ricerca quotidiana. […] Al pari
dell’influsso materiale sulla teoria, anche la applicazione della teoria
al materiale è non solo un processo interno alla scienza, ma al tempo
stesso un processo sociale. Il riferimento delle ipotesi ai fatti in
ultima istanza non si compie nel cervello dello scienziato, bensì
nell’industria. Le regole per cui il catrame di carbon fossile
sottoposto a determinate azioni sviluppa delle quantità di calore o la
nitroglicerina, il salnitro e altre sostanze hanno un elevato potere
esplosivo, sono sapere accumulato che viene realmente accumulato
ai fatti nei capannoni delle grandi industrie. Tra le diverse scuole
filosofiche sono in particolare i positivisti e i pragmatici che
sembrano tener conto dell’intreccio del lavoro teorico con il processo
di vita della società. Nella previsione e nell’utilizzabilità essi vedono
il compito della scienza» (120). Il punto di vista criticorivoluzionario è invece negativista, se così posso esprimermi, nel
senso che esso tiene certamente «conto dell’intreccio del lavoro
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teorico con il processo di vita della società», ma non per mettere a
disposizione la propria (co)scienza al servizio della società vigente,
ma, appunto, per negarla, teoricamente e praticamente,
contrapponendole la possibilità di un modo autenticamente umano di
vivere.
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«Come fanno gli atomi a decidere chi di loro deve deviare e chi no?
Tirano a sorte?». Molti secoli dopo, e sempre in relazione al
problema della causalità/casualità atomistica, qualcuno avrebbe detto
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(35) Amadeo Bordiga prese sul serio l’esercizio filosofico di
Laplace, il quale intese costruire un suggestivo e per certi versi
paradossale esperimento concettuale, più che istituire una rigorosa
legge scientifica. «Ad un secolo dal Primo Napoleone la borghesia
rinnega il blasfemo temerario Laplace, che aveva scritto il teorema
base del determinismo, nel campo della natura: date tutte le posizioni
e i moti delle particelle di materia in un dato istante, noi saremo in
grado di calcolare matematicamente posizioni e movimenti di esse in
qualunque futuro istante della vita del cosmo. La nuova classe
padrona vide con terrore una parafrasi della profezia cosmica in
quella sociale di Marx: noti i rapporti economici e sociali tra le classi
e noti i loro contrasti, i moti che condussero il potere da quelle
feudali a quelle capitalistiche, siamo in grado di stabilire le leggi del
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passaggio futuro del potere dalla borghesia al proletariato e della
distruzione della forma economica del capitalismo. […] Le sicure
coordinate della rivoluzione comunista sono scritte, come soluzioni
valide delle leggi dimostrate, nello spazio-tempo della Storia». (A.
Bordiga, Relatività e determinismo – In morte di Albert Einstein, Sul
filo del tempo, 1955). È evidente che chi sostiene il determinismo
più radicale, posto a garanzia della rivoluzione e del Comunismo,
non può non reagire contro ogni tentativo di revisionare o indebolire
in qualche modo il paradigma deterministico affermatosi con Galileo
e Newton. E infatti Bordiga cercò di trascinare Einstein nel campo
dei materialisti classici, presentandolo come il continuatore di
Galileo, di Cartesio, di Newton, in modo da poterlo contrapporre alla
«banda idealistica» di Planck, Heisenberg e Schrödinger. «Einstein
adoperò gli ultimi decenni di lavoro a realizzare una sintesi tra due
gruppi che sembravano inconciliabili, di fenomeni, di leggi, di
equazioni: quelle che reggono l’ottica e l’elettromagnetismo. […]
Egli è morto dopo averle scritte non nel linguaggio indeterministico
del concretum ma in quello classico del continuum» (ivi). Per il
fondatore del PC d’Italia (Livorno,1921), il comunismo «che non si
è avuto ancora, resta certezza di scienza». Io condivido la prima
parte della tesi: il comunismo non si è avuto ancora, in nessun luogo,
soprattutto nella Russia di Stalin e nella Cina di Mao, due esempi di
Capitalismo – più o meno di Stato – passati purtroppo alla storia
come “socialismi reali”; ma non ne condivido, nel modo più
assoluto, la seconda parte: a mio avviso il Comunismo, o come
altrimenti vogliamo chiamarlo per non creare equivoci stalinisti o
maoisti di sorta, non è affatto una «certezza di scienza» ma piuttosto
una splendida possibilità, al cui “servizio” peraltro fin da ragazzino
ho cercato di mettere le mie modestissime capacità. Ho sempre
militato a favore di una – per me – auspicata possibilità, interamente
radicata nel processo storico-sociale (in questo senso Marx sostenne
che il Comunismo non è un’utopia, non è il frutto di una
fantasticheria), non di una «certezza di scienza». Peraltro la
«certezza di scienza» affermata dal comunista italiano deve fare i
conti con una tesi, sempre da lui “scolpita”, secondo la quale senza
soggetto rivoluzionario non è possibile alcuna rivoluzione sociale
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anticapitalista. In linea generale condivido questa tesi, anche se il
concetto di soggettività rivoluzionaria che ho in testa io
probabilmente, anzi certamente (con «certezza di scienza»: qui ci
vuole!), non è lo stesso di quello che aveva in testa il fondatore del
Partito Comunista d’Italia. La «certezza di scienza», cioè, è da egli
messa in stretta relazione con un fattore squisitamente soggettivo, di
più: dipende in modo a dir poco determinante da esso. La complessa
e contraddittoria dialettica del processo sociale mal si amalgama con
la «certezza di scienza» e con ogni previsione fondata
deterministicamente.
La torsione ideologica deterministica di molti “materialisti storicodialettici” si spiega, in larga misura, con il bisogno di attribuire ai
fenomeni storico-sociali la stessa pregnanza deterministica (più che
causalistica) che si riscontra nei fenomeni naturali del macrocosmo.
Al Capitalismo deve necessariamente (deterministicamente) seguire
il Socialismo e il Comunismo, secondo la nota scansione sociotemporale marxiana del processo storico, con la stessa certezza con
cui sulla Terra la pietra cade sempre dall’alto verso il basso (e mai
viceversa), con cui la forza gravitazionale dà mostra di sé non solo
sul nostro sistema solare, ma in qualsiasi sistema celeste fatto di
stelle e di pianeti, e così via. Sul punto in questione (certezza o
possibilità?), concordo invece con quanto scrisse il giovane Lukács
nel 1919: «Qui, per la natura stessa del problema, si può parlare solo
di una possibilità. Non è concepibile una coscienza umana che per
quanto riguarda la società sia capace di affermare con l’esattezza e
con la sicurezza con cui l’astronomia determina l’apparizione di una
cometa, che oggi è arrivata l’ora della realizzazione del socialismo. E
tanto meno può esserci una scienza in grado di affermare: “Oggi non
è ancora il momento, occorre aspettare, arriverà domani o solo fra
due anni”. La scienza, la conoscenza possono solo indicare delle
possibilità, e soltanto nell’ambito del possibile è possibile un agire
morale responsabile, un vero agire umano. Ma per colui che coglie
questa possibilità, non può esserci, se egli è un socialista, nessuna
indecisione né esitazione» (Tattica e etica). La natura possibilistica,
diciamo così, dei fatti sociali non postula affatto un atteggiamento
indeciso ed esitante da parte del soggetto rivoluzione, il quale, se è
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in «Review of Metaphysics», 36/1983.
(40) B. Russell, Storia della filosofia Occidentale, III, p. 698,
Longanesi & C, 1967.
(41) E. Cassirer, Determinismo e indeterminismo nella fisica
moderna, 1937, p. 284, La Nuova Italia, 1970.
(42) W. Heisenberg, Fisica e filosofia, pp.115-116.
(43) F. Waismann, Decadenza e caduta della causalità, in Analisi
linguistica e filosofia, p. 214, Ubaldini, Roma, 1970.
(44) Max Planck quasi si scusò per aver introdotto il diavoletto
quantistico destinato a rivoluzionare la fisica moderna: «Mi sono
visto costretto, quasi contro la mia volontà, ad ammettere un fatto
ancora insospettato nella fisica: l’energia associata a un’onda
elettromagnetica emessa da una sorgente non è continua, bensì
suddivisa in determinate porzioni, in quanti che si susseguono l’uno
all’altro». Ancora al Primo Congresso di Solvay del 1911, avente
come oggetto la Teoria della radiazione e i quanti, egli ebbe a
manifestare un certo disagio psicologico, oltre che intellettuale «Si
prova d’istinto qualche ripugnanza a rovinare le fondamenta delle
teorie sui fenomeni elettrici e magnetici che pure hanno avuto tante
conferme sperimentali». La confessione del grande fisico di Kiel ci
dice quanto egli fosse mal disposto nei confronti di una teoria che
smentiva il possente edificio dell’elettromagnetismo classico. Una
ricostruzione parzialmente diversa: «Molti testi di fisica accreditano
la tesi della crisi della fisica classica nel passaggio alla teoria
quantistica, presentando una versione dei fatti che suona più o meno
così: volendo a tutti i costi salvare la fisica classica dalla incombente
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catastrofe, Planck, dopo ripetuti e inutili tentativi, si vide alla fine
costretto a ricavare in qualche modo una formula che spiegasse
correttamente la distribuzione osservata della radiazione e, nel corso
del procedimento matematico, si imbatté suo malgrado – lui che era
un “conservatore” – nei quanti. Il racconto di solito si conclude con
l’affermazione ad effetto che Planck era un “rivoluzionario
riluttante”. La verità storica dice, al contrario, che non ci fu nessuna
crisi. La catastrofe ultravioletta non ebbe alcun ruolo nelle prime fasi
di sviluppo della teoria quantistica. Come ha giustamente osservato
Giorgio Parisi, “il fatto che la meccanica classica porta alla
cosiddetta catastrofe ultravioletta fu scoperto solo alcuni anni dopo
l’articolo di Planck e non viceversa, come suggerito dal folklore
usuale”» (A. M. Aloisi, F. Nali, La leggenda del quanto centenario,
PDF, p. 4).
Con i suoi esperimenti sul corpo nero Planck intuisce qualcosa di
fondamentale ma non ne comprende fino in fondo l’esatto significato
fisico; toccherà ad Einstein, nel 1906, fare emergere la
contraddizione logica insita nel formalismo matematico usato da
Planck, il quale credette di poter far funzionare fittiziamente
(“furbescamente”) il discreto in una realtà pensata sostanzialmente
nei tradizionali termini del continuo newtoniano, sebbene in
un’accezione statistica ripresa da Boltzmann. Fu infatti Einstein a
capire per primo che a proposito del quanto elementare d’azione non
di furbizia euristica si trattava, ma di una realtà ben più “oggettiva” e
profonda. La natura “quantistica” della radiazione elettromagnetica si
era insomma presa gioco di Planck! «Secondo l’ipotesi che voglio
qui proporre, quando un raggio di luce si espande partendo da un
punto, l’energia non si distribuisce su volumi sempre più grandi,
bensì rimane costituita da un numero finito di quanti di energia
localizzati nello spazio e che si muovono senza suddividersi, e che
non possono essere assorbiti od emessi parzialmente» (A. Einstein,
Emissione e trasformazione della luce da un punto di vista euristico,
1905, in Teoria dei quanti di luce, Newton, 1972). Ecco così
spiegato sul piano fenomenologico l’effetto fotoelettrico:
quantomeno alle alte frequenze, la luce si comporta come un fascio
di corpuscoli (fotoni) che conservano la loro individualità e che
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colpiscono gli elettroni della lastra metallica; se l’energia che
l’elettrone assorbe dal fotone incidente è tale da superare l’energia di
legame (potenziale di estrazione) che lo tiene vincolato al suo atomo,
l’elettrone riesce a fuggire dal metallo.
C’è da dire che il concetto di minima azione («Per ogni moto reale
l’azione deve essere minima») nasce nel XVIII secolo ad opera del
matematico Maupertuis nell’ambito di una competizione scientifica
volta a risolvere il problema del cammino più breve – per esempio
dei raggi luminosi. È il principio di minimo secondo cui la natura
agisce sempre in modo da risparmiare il più possibile. Quando in
natura si verifica qualche cambiamento, la quantità d’azione (il
prodotto della massa dei corpi per la loro velocità e lo spazio che
percorrono) necessaria per questo cambiamento è la più piccola
possibile. L’economia (inclusa quella che investe il pensiero) è una
caratteristica fondamentale della scienza sviluppatasi in epoca
borghese.
(45) «Non dobbiamo pensare che gli scienziati accettarono queste
nuove idee con gioia. Hanno opposto una tenace resistenza ad esse
con tutte le loro forze, inventando tutta una serie di ipotesi alternative
nel vano tentativo di evitarle. Ma questi paradossi erano evidenti già
dal 1905, ed anche prima, per quanto riguarda la luce, e nessuno
ebbe il coraggio o il genio per risolverli fino all’avvento della nuova
meccanica quantistica. Le nuove idee sono così difficili da accettare
perché tentiamo ancora istintivamente di rappresentarle nei termini
del precedente concetto di particella, malgrado il principio di
indeterminazione di Heisenberg. Ancora rifuggiamo dall’immaginare
un elettrone come un’entità che, in quanto in moto, non abbia
posizione, e in quanto in una posizione non sia in moto o a riposo»
(Banesh Hoffmann, The Strange Story of the Quantum, 1947, pag.
147).
(46) E. Majorana, Lezioni di Fisica Teorica, pp. 3-4, Bibliopolis,
2006.
(47) W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 71.
(48) W. Pauli, La materia, 1955, in Fisica e conoscenza, p. 10.
(49) Per conoscere la posizione esatta di una particella subatomica
in un istante x, occorre usare strumenti che generano luce a onde
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corte, la quale però conferisce a quella particella una quantità di
moto supplementare e difficilmente misurabile che impedisce di
conoscere la quantità di moto della nostra particella nell’istante x.
Invece, per conoscere un’accurata determinazione della quantità di
moto di quella particella nell’istante x bisogna investirla con una luce
avente una bassissima quantità di moto, cosa che determina un
angolo di diffrazione largo che impedisce di cogliere la posizione
della nostra particella nell’istante x.
(50) E. Majorana, Lezioni di Fisica Teorica, pp. 129, Bibliopolis,
2006.
(51) A. Caforio, A. Ferilli, Nuova Physica 2000, F, p. 169.
(52) Vedi E. Persico, Aspetti logici di questioni fisiche, in Atti,
Collegio romano 1936, p. 113.
(53) S. Petruccioli, Atomi, metafore, paradossi…, pp. 285-286.
(54) «Può essere possibile che A esista, e può essere possibile che B
esista, ma può non essere possibile che esistano sia A che B; in tal
caso A e B non sono “compossibili”. Due o più cose sono
“compossibili” soltanto quando è possibile che esistano tutte e due»
(cit. tratta da B. Russell, Storia della filosofia Occidentale, III, p.
777, Longanesi & C., 1967).
(55) E. Cassirer, Determinismo e indeterminismo nella fisica
moderna, p. 244.
(56) W. Pauli, Fisica e conoscenza, p. 3.
(57) L’applicazione del modello classico di elettromagnetismo al
fenomeno della radiazione termica portava gli esperimenti sul corpo
nero a un esito euristico fallimentare, sintetizzato nel concetto, allora
sinistramente famoso presso gli addetti ai lavori, di catastrofe
ultravioletta. La variazione dell’energia secondo una modalità
continua (teoria di Rayleigh e Jeans) non si accordava con i dati
sperimentali, e ciò per un postulato scientifico ha lo stesso significato
di una condanna a morte. Già la definizione della catastrofe
(ultravioletta) ci suggerisce che in ballo deve esserci la lunghezza
d’onda (λ) della luce, come peraltro aveva capito Hertz nel 1887.
Non c’era modo di venirne a capo rimanendo sul terreno delle leggi
classiche, da Newton a Maxwell. L’esperienza obbligava il fisico a
pensare in questi termini “bizzarri” la sua esperienza: gli elettroni,
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concettualizzati da Planck come singoli/elementari oscillatori
armonici (oggetti che assorbono e che rilasciano energia), non
assorbono o emettono una qualsivoglia quantità di energia, secondo
il paradigma classico della continuità, ma solo multipli di una
indivisibile quantità di energia data dal rapporto tra la frequenza
dell’elettrone oscillante e una nuova costante naturale, h. La minima
energia presente in natura è quindi data da quel rapporto, e la
quantità di energia assorbita o emessa dalla materia ha una natura
discreta, non continua, perché può assumere solo valori multipli di
h · ν.
(58) W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 44.
(59) S. L. Glashow, Max Planck e la fisica dei quanti, p. 14, GE
L’Espresso, 2012
(60) Detto in poche e sicuramente abborracciate parole, il corpo nero
è un oggetto ideale (o caso limite) avente il massimo potere
assorbente quando è colpito da radiazioni, e il massimo potere
riflettente quando è sottoposto a riscaldamento. Un foro praticato in
un corpo cavo può darci intuitivamente l’idea di un corpo nero. Un
corpo nero, secondo la definizione che ne diede Kirchhoff, è un
corpo che assorbe tutte le radiazioni, e che portato all’incandescenza
le emette tutte. «Il problema è fondamentale anche per molte
applicazioni tecniche; basta pensare alla lampada elettrica a
incandescenza; dato che la percentuale di energia emessa a frequenze
visibili (ciò che interessa in questo caso) è tanto maggiore quanto
maggiore è la temperatura, conviene costruire lampade nelle quali il
filamento si porti alla più alta temperatura possibile» (M. Michetti,
M. Salvini, Atomi e forze, p. 377, Canova, 1987).
(61) «Non esistono fenomeni puramente meccanici. Quando delle
masse si comunicano accelerazioni reciproche, in apparenza vi è solo
un fenomeno di moto, ma in realtà a questo moto sono legate
variazioni termiche, magnetiche ed elettriche che, nella misura in cui
si producono, modificano quel fenomeno. […] Volendo parlare con
precisione, ogni fenomeno appartiene a tutti i domini della fisica, che
sono distinti l’uno dall'altro per ragioni convenzionali. […] La
concezione secondo cui la meccanica è il fondamento di tutte le altre
parti della fisica, e perciò tutti i fenomeni fisici debbano essere
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spiegati meccanicamente, è per noi un pregiudizio. La conoscenza
più antica in ordine di tempo non deve necessariamente restare il
fondamento dell’intelligibilità di ciò che è stato scoperto più tardi.
[…] Forse i fenomeni sono tutti di uguale profondità» (E. Mach, La
meccanica nel suo sviluppo storico-critico, 1883). Nel famoso libro
di Newton Philosophiae naturalis principia mathematica leggiamo:
«Tutta la difficoltà della fisica consiste nel ricavare le forze della
natura dai fenomeni meccanici e spiegare poi, mediante tali forze, gli
altri fenomeni». Si tratta del ben noto riduzionismo meccanicistico
che incominciò a scricchiolare con lo sviluppo della termodinamica e
dell’elettromagnetismo.
(62) S. Petruccioli, Atomi, metafore, paradossi. Niels Bohr e la
costruzione di una nuova fisica, p. 36.
(63) E. Cassirer, La teoria della relatività di Einstein, p. 156,
Newton, 1997.
(64) E. Cassirer, Determinismo e indeterminismo nella fisica
moderna, p. 239.
(65) M. Michetti, M. Salvini, Atomi e forze, p. 377.
(66) E. Cassirer, Determinismo e indeterminismo nella fisica
moderna, p. 306.
(67) Ibidem, p. 309.
(68) M. Bunge, La causalità. Il posto del principio causale nella
scienza moderna, p. 298, Torino, Boringhieri, 1970.
(69) E. Majorana, Sul valore delle Leggi Statistiche nella Fisica e
nelle Scienze Sociali, in Scientia, vol. 36, 1942, PDF a cura
dell’Università statale di Bergamo, p. 19.
(70) Qui è appena il caso di ricordare che Leonardo Sciascia scrisse
nel 1975 un breve racconto dedicato allo stesso oggetto, nel quale
avanzava l’ipotesi che la scomparsa (forse il ritiro in un convento
certosino) del geniale fisico catanese fosse da mettere in relazione
alla sua precoce intuizione circa le mostruose conseguenze pratiche
cui avrebbe potuto condurre la fisica “atomica” nel volgere di poco
tempo e nel contesto di un quadro internazionale estremamente
inquietante. Inutile dire che lo scrittore siciliano proiettò
sull’interessantissimo “caso”, peraltro molto affine, sempre secondo
lui, ai quadri esistenziali descritti con grande efficacia da Pirandello,
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l’esperienza della Seconda guerra mondiale, iniziata appena dopo la
misteriosa “evaporazione” di Majorana e conclusasi con le
democratiche bombe sganciate dagli americani su Hiroshima e
Nagasaki. Com’è noto, in quelle due disgraziate città si registrarono
parecchi, e nient’affatto misteriosi, casi di evaporazione istantanea
dei corpi. «Chi, sia pure sommariamente (come noi: tanto per mettere
le mani avanti), conosce la storia dell’atomica, della bomba atomica,
è in grado di fare questa semplice e penosa constatazione: che si
comportarono liberamente, cioè da uomini liberi, gli scienziati che
per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi,
e furono schiavi, coloro che invece godevano di una oggettiva
condizione di libertà. Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi
coloro che la fecero. E non per il fatto che rispettivamente non la
fecero o la fecero – il che verrebbe a limitare la questione alle
possibilità pratiche di farla che quelli non avevano e questi invece
avevano – ma precipuamente perché gli schiavi ne ebbero
preoccupazione, paura, angoscia; mentre i liberi senza alcuna
remora, e persino con punte di allegria, la proposero, vi lavorarono,
la misero a punto e, senza porre condizioni o chiedere impegni (la
cui più che possibile inosservanza avrebbe almeno attenuato la loro
responsabilità), la consegnarono ai politici e ai militari. E che gli
schiavi l’avrebbero consegnata a Hitler, a un dittatore di fredda e
atroce follia, mentre i liberi la consegnarono a Truman, uomo di
“senso comune” che rappresentava il “senso comune” della
democrazia americana, non fa differenza» (L. Sciascia, La
scomparsa di Majorana, pp. 22-23, Adelphi, versione PDF).
(71) G. Agamben, Che cos’è reale? La scomparsa di Majorana, p.
19.
(72) «Si possono anche costruire casi del tutto burleschi. Si rinchiuda
un gatto in una scatola d’acciaio insieme alla seguente macchina
infernale (che occorre proteggere dalla possibilità d’essere afferrata
direttamente dal gatto): in un contatore Geiger si trova una minuscola
porzione di sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un’ora
forse uno dei suoi atomi si disintegrerà, ma anche, in modo parimenti
probabile, nessuno; se l’evento si verifica il contatore lo segnala e
aziona un relais di un martelletto che rompe una fiala con del
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cianuro. Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per
un’ora, si direbbe che il gatto è ancora vivo se nel frattempo nessun
atomo si fosse disintegrato, mentre la prima disintegrazione atomica
lo avrebbe avvelenato. La funzione dell’intero sistema porta ad
affermare che in essa il gatto vivo e il gatto morto non sono degli
stati puri, ma miscelati con uguale peso» (E. Schrödinger, La
situazione attuale della meccanica quantistica, 1935, in Die
Naturwissenschaften). La morte del gatto è uno «stato
probabilistico» perfettamente ipotizzabile come lo è lo «stato
probabilistico» opposto, e soprattutto lo «stato probabilistico»
soppianta il vecchio concetto di realtà. «Tanto per i fautori della
teoria ortodossa che per i loro critici, lo stato del sistema prima e
dopo l’osservazione non è uno stato reale, ma uno stato
probabilistico; di questo stato essi sembrano, però, farsi una
rappresentazione, ragionando come se la probabilità fosse una realtà
molto speciale, che si può pensare solo in modo paradossale (ad
esempio, come se una particella si trovasse contemporaneamente
nello stato A e nello stato B). Ma è legittimo rappresentare il
probabile come se fosse qualcosa di esistente? In questione è, cioè,
un problema di ontologia del probabile» (G. Agamben, Che cos’è
reale? La scomparsa di Majorana, pp. 35-36).
(73) A. J. Legget, I problemi della fisica. Dalla cosmologia alle
particelle subatomiche, pp. 53-54.
(74) W. Pauli, La materia, 1955, in Fisica e conoscenza, p. 7.
(75) «Se fosse (teoricamente!) possibile ingrandire un atomo di
idrogeno finchè raggiunga un diametro pari a 100 m, le
corrispondenti dimensioni del nucleo sarebbero dell’ordine di un
millimetro» (A. Caforio, A. Ferilli, Nuova Physica 2000, III, mod. F,
p. 382). Il cosiddetto raggio classico o tipico (raggio di Bohr)
dell’atomo di idrogeno, l’atomo più semplice che ci offre la natura, è
di 5,3 · 10-11 metri, il raggio del suo elettrone è pari a 2,82 · 10-15
metri e la “distanza probabilistica” (Bohr) di questo elettrone dal
nucleo è di 10-11 metri: diecimila volte più grande della dimensione
nucleare.
(76) Per capire fino a che punto il pensiero zenoniano sia
concettualmente profondo (definirlo moderno equivarrebbe a
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sminuirlo e comunque non avrebbe alcun senso), è sufficiente
ricordare che i suoi famosi paradossi sul movimento (in realtà sulla
relazione spazio-tempo) sono stati messi in rapporto perfino con la
teoria dei quanti. Scriveva ad esempio Louis De Broglie nel 1947: «Il
quadro dello spazio e del tempo è essenzialmente statico: un corpo,
un’entità fisica, che sia esattamente localizzata nello spazio e nel
tempo, è per ciò stesso privata di qualsiasi proprietà evolutiva;
viceversa, un corpo in evoluzione che sia dotato di proprietà
dinamiche non può essere collegato a nessun punto dello spazio e del
tempo. Sono osservazioni filosofiche che risalgono a Zenone di Elea
e ai suoi discepoli. Le relazioni di indeterminazione di Heisenberg
sembrano imparentate a quelle osservazioni. Esse ci insegnano,
infatti, che è impossibile attribuire simultaneamente a un corpo un
movimento ben definito e un posto ben determinato nello spazio e
nel tempo» (De Broglie L., 1947, Fisica e microfisica, p. 134,
Torino, Einaudi, 1950). Qui non importa riflettere sulla congruità
della relazione stabilita da De Broglie tra i paradossi di Zenone e il
principio di indeterminazione di Heisenberg, anche perché la cosa
esorbita dalle capacità di chi scrivere, quanto rilevare la portata delle
problematiche sollevate dal filosofo di Elea circa 24 secoli fa.
Secondo il fisico teorico Jim Al-Khalili, «solo ricorrendo alla
meccanica quantistica è possibile fondare un’adeguata critica dei
paradossi di Zenone» (La fisica del diavolo, p. 36, Boringhieri,
2012).
«In questo mondo capriccioso, nulla è più capriccioso che la fama
presso i posteri. Una delle notevoli vittime della mancanza di senno
della posterità è Zenone. Malgrado che abbia inventato quattro
argomentazioni tutte smisuratamente sottili e profonde, la stupidità
dei filosofi venuti dopo di lui proclamò che Zenone era null’altro che
un ingegnoso giocoliere e le sue argomentazioni erano tutte sofismi.
Dopo duemila anni di continue confutazioni questi sofismi vennero
nuovamente enunciati, e formarono la base della rinascita della
matematica, ad opera di un professore tedesco, il quale
probabilmente non sognò mai che esistesse qualche legame tra lui e
Zenone. Weierstrass, col bandire rigorosamente tutti gli
infinitesimali, ha finalmente mostrato che noi viviamo in un mondo
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immutabile, e che la freccia, in ogni singolo istante del suo volo, è
realmente in quiete. L’unico punto in cui Zenone probabilmente
sbaglia era nell’inferire (posto che lo abbia fatto) che, non essendovi
mutamento, il mondo debba rimanere nel medesimo stato in un
momento quanto nell’altro» (B. Russell, I principi della matematica,
1903, pp. 482-483, Longanesi, 1963).
«Zenone non nega validità al mondo sensibile, ma lo distingue
dall’ἀλήθεια [verità]: solo in questo senso (della “distinzione”) si
può asserire che Zenone condannasse la δόξα [opinione]. Si tratta
anche per lui di due mondi contraddittori e tuttavia parimenti reali e,
pur nell’unità che li avvince, distinti sicché Zenone, proprio per
sottolineare questa loro autonomia di essenza, pur costituendo l’uno
e l’altro la “totalità” dell’essere, escogitò argomentazioni per
dimostrare come siano impensabili le trasposizioni delle attribuzioni
della δόξα all’ἀλήθεια» (M. Untersteiner, Zenone. Testimonianze e
frammenti, Introduzione, p. XIX-XX, La Nuova Italia, 1963).
Per dimostrare che solo la verità attinta attraverso il Logos, mediante
il ragionamento rischiarato da chiari concetti, può vantare lo status di
vera certezza, Zenone negò quello status a tutto ciò che conosciamo
attraverso l’esperienza pratico-sensoriale: molteplicità, movimento,
mutamento, e così via. Quando la realtà immediata offerta dai sensi
non si armonizza con la verità stabilita concettualmente, è a
quest’ultima che l’uomo deve prestare fede, perché i sensi possono
ingannare, e anzi spesso ingannano, mentre il Logos non inganna
mai. Ma i paradossi zenoniani ci ammoniscono anche sull’acritico
uso che spesso facciamo dei concetti, i quali devono sempre essere
contestualizzati, ossia venir riferiti a un ben determinato ambito
problematico. Ad esempio, usare concetti matematici (zero, infinito)
per comprendere la realtà fisica, può condurci a esiti concettuali
assurdi. Non sempre ciò che è razionale in ambito matematico
rimane tale se trasposto in ambito fisico, e viceversa. Anche il
concetto di atomo ha avuto a che fare con la dialettica qui solo
accennata tra pensiero astratto (che brama l’infinito e la continuità) e
pensiero fisico – che ama la misura e il discreto.
(77) M. Bruschi, , Il vuoto è pieno, il pieno è vuoto, Dipartimento di
Fisica Università La Sapienza, coscienza.org.
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(78) W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 235.
(79) M. Michetti, M. Salvini, Atomi e forze, p. 377, Canova, 1987.
(80) W. Pauli, Fisica e conoscenza, p. 62.
(81) F. Schiller, L’educazione estetica dell’uomo, p. 171, Armando,
2005.
(82) G. P. Prandstraller, La meccanica quantistica può aprire nuove
strade all’arte?, Corriere.it, 3/10/2013.
(83) F. Marzocca, Incontro tra Jung e Pauli, p. 16, Edizioni Mythos,
2011.
(84) Secondo Newton la velocità della luce nell’acqua avrebbe
dovuto essere maggiore che nel vuoto. La scoperta, verso la metà del
XIX secolo (ad opera di Léon Foucault, quello del famoso pendolo),
che la velocità della luce nell’acqua è 3/4 di quella nell’aria, cioè
circa 225.000 Km/s, contribuì a gettare discredito sull’ipotesi
particellare di Newton. «Poi arrivò Maxwell, che dimostrò che la
luce è un’onda elettromagnetica. La luce non è un fascio di
particelle, non è un’ipotetica onda di natura sconosciuta, ma è fatta
soltanto di elettricità e magnetismo» (S. L. Glashow, Maxwell.
Elettricirà, magnetismo e luce, una sola famiglia, pp. 25-27, CE
L’Espresso, 2012).
(85) K. Marx, Il Capitale, II, Editori Riuniti, 1980. La produzione
totalmente automatizzata, priva di qualsiasi intervento umano, e il
teletrasporto sono forse le due utopie capitalistiche più dure a morire:
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