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LA RELAZIONE OGGETTO-SOGGETTO  
COME FONDAMENTO DELLA “REALTÀ OGGETTIVA” 

 
Una riflessione a partire da Helgoland di Carlo Rovelli 

 
 
Per se stesso e in quanto si serve dei suoi sensi integri, 
l’uomo è il maggiore e il più preciso strumento di fisica 
che possa esistere; ed è appunto la maggior calamità  
della fisica moderna quella di aver quasi scisso gli  
esperimenti dall’uomo, di pretendere di conoscere la 
natura solo attraverso ciò che ne rivelano gli strumenti 
artificiali, anzi, di voler con questi limitare e decidere  
ciò che essa è in grado di fare  (J. W. Goethe). 
 
 
 

Leggendo Helgoland di Carlo Rovelli tutto mi sarei aspettato, 
tranne che di imbattermi, per l’ennesima volta, in Lenin e in 
Bogdanov, due personaggi che “frequento” ormai da molto – troppo! 
– tempo, ed esattamente dal 1979. Fu in quell’anno, infatti, che lessi 
per la prima volta Materialismo ed empiriocriticismo, il “mitico” 
libro che Lenin scrisse a Londra nel 1908, e che pubblicò a Mosca 
l’anno successivo (1), soprattutto contro il suo ex compagno e stretto 
collaboratore di partito Aleksandr Bogdanov, mettendo insieme gli 
appunti di uno studio filosofico alquanto frettoloso. Quando parlo di 
partito, alludo naturalmente alla fazione bolscevica della 
socialdemocrazia russa, divisa dal 1903 in bolscevichi 
(maggioranza) e menscevichi (minoranza). Proprio nel 1903, la 
polizia dello Zar segnalava Lenin e Bogdanov come i due 
rivoluzionari russi «più pericolosi in assoluto». 

Allora accordai la mia simpatia, in modo piuttosto acritico e senza 
aver compreso bene i termini squisitamente filosofici della questione 
(dopotutto ero ancora un ragazzino!), al “grande vecchio” del 
bolscevismo, alle prese, così allora pensavo, con l’ideologia 
borghese che cercava di infiltrarsi subdolamente nel movimento 
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rivoluzionario russo sotto le seducenti sembianze del “machismo” e 
del “neokantismo”. Senza parlare dei “Costruttori di Dio” di Gor’kij, 
Lunačarskij e compagni! La controrivoluzione zarista che aveva 
spazzato via la Rivoluzione del 1905 aveva indebolito anche il 
movimento d’avanguardia del giovane ma combattivo proletariato 
russo, e lo sviluppo di quelle filosofie “eretiche” tra le sue stesse fila 
ne era la puntuale conferma “sovrastrutturale”. Il movimento operaio 
russo, battuto dalla sanguinosa repressione zarista, rischiava adesso 
di disgregarsi anche sul piano ideologico e politico. Ma per fortuna 
Lenin non si era lasciato vincere dallo sconforto e poteva guidare da 
par suo la “ritirata strategica” delle forze rivoluzionarie, arginando in 
primo luogo lo sbandamento politico-ideologico dei bolscevichi. Il 
testo del 1909 ci offre la testimonianza forse più importante di questa 
decisiva battaglia leniniana. Con Materialismo ed empiriocriticismo 
Lenin riuscì a piantare il paletto del materialismo “storico-dialettico” 
nel cuore del rampante machismo russo, che difatti da lì a poco 
avrebbe esalato l’ultimo respiro lasciando per intero la scena della 
socialdemocrazia rivoluzionaria al “marxismo autentico” (cioè a 
Lenin stesso), all’unico materialismo dialettico possibile – quello di 
Plechanov e di Lenin, alleatisi “tatticamente” dopo il 1905 proprio 
per combattere l’eresia bogdanoviana e, in generale, per «debellare il 
liquidatorismo, l’otsovvismo, il misticismo e il machismo», ossia 
«tutte le correnti anti-marxiste e revisioniste», come scrisse Deborin 
nella sua Prefazione all’edizione tedesca del 1927 di Materialismo 
ed empiriocriticismo. Per qualche anno fu questa la “narrazione” che 
coltivai sulla vicenda Lenin-Bogdanov.   

Ma già qualche anno dopo, quella confortevole “narrativa” iniziò 
a vacillare grazie a uno studio più approfondito delle 
“problematiche” filosofiche e alla maturazione di un punto di vista 
meno ideologico e più critico su ogni aspetto della vita. Quando si ha 
voglia di imparare, il tempo non passa mai invano, e per mia fortuna 
ho sempre incontrato persone e libri molto “opportuni” da quel punto 
di vista. A mio favore (o sfavore, come sempre si tratta di punti di 
vista) ha anche giocato la mia progressiva fuoriuscita dalla Sinistra 
Comunista Italiana, la corrente politica che si era organizzata intorno 
alla figura carismatica e alla grande esperienza politica di Amadeo 
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Bordiga, il cui fondamentale contributo alla costituzione del Partito 
Comunista d’Italia nel gennaio del 1921, e all’elaborazione di un 
punto di vista autenticamente comunista sulla controrivoluzione 
stalinista, è quasi universalmente sconosciuto. Bisogna infatti sapere, 
che in fatto di “materialismo dialettico” Bordiga si vantava di essere 
un semplice scolaro di Engels, di Plechanov e di Lenin, e di aderire 
alla scuola più che millenaria del materialismo filosofico/scientifico: 
da Talete a Einstein.  

Senza entrare in dettagli politico-organizzativi poco comprensibili 
e ancor meno interessanti per chi legge, posso senz’altro affermare, e 
mi scuso per i pochi cenni autobiografici che seguono, che a 
cominciare dal 1983 iniziai a costruire le basi “filosofiche” per 
superare la “concezione materialistica del mondo” che accomunava 
Lenin e Bordiga, e questo sforzo subì una brusca accelerazione nel 
1985, quando ebbi modo di leggere per la prima volta Storia e 
coscienza di classe (1922) di Giörg Lukács, Marxismo e filosofia 
(1923) di Karl Korsch (che comprende anche l’importante 
Autocritica scritta dall’autore nel 1930) e Lenin filosofo (1938) di 
Anton Pannekoek. La lettura di quei tre testi, fondamentali per la mia 
formazione politico-filosofica (anche perché mi consentiranno di 
approcciare, da lì a poco, con “mente aperta” gli importanti scritti 
della cosiddetta Scuola di Francoforte), stimolarono in me l’esigenza 
di uno studio molto più approfondito di quanto non avessi fatto in 
passato delle opere di Hegel e di Kant, oltre che della filosofia in 
generale.  

A quel punto rilessi Materialismo ed empiriocriticismo alla luce 
delle mie nuove acquisizioni politiche e filosofiche, e il mio vecchio 
giudizio (o pregiudizio) ne risultò completamente rovesciato: sul 
piano strettamente concettuale (filosofico e storico-sociale) Lenin 
aveva torto marcio e Bogdanov ragione da vendere – almeno per 
quel poco che allora avevo letto delle sue opere. Mi scuso per la 
brutale sintesi. Come giustamente scrisse Pannekoek nel suo saggio 
del 1938, Lenin non comprese, per l’essenziale, la posizione 
epistemologica di Ernst Mach e di Richard Avenarius (inventore 
peraltro del termine empiriocriticismo che compare nell’opera 
leniniana qui richiamata), e quindi travisò completamente, un po’ per 



6 
 

impreparazione filosofica e un po’ per faziosità politica (2), la 
concezione bogdanoviana del mondo. Il senso della mia critica al 
materialismo leniniano si trova in un mio scritto che raccoglie una 
serie di riflessioni risalenti alla fine degli anni Novanta: Il mondo 
come prassi sociale umana – l’ironico accostamento all’opera di 
Arthur Schopenhauer del 1819 (Il mondo come volontà e 
rappresentazione) è abbastanza evidente (3). Ho ripreso brevemente 
la questione in uno scritto del 2018: Sul concetto di lavoro mentale e 
sulla teoria leniniana del riflesso (4).  

Sono rimasto, filosoficamente parlando, dentro il perimetro 
tracciato dalla concezione marxiana della storia e della società 
(natura inclusa)? A questa domanda non so rispondere, né essa ha per 
me un significato decisivo, dirimente, perché io sostengo la mia 
posizione “dottrinaria” per convinzione, perché la ritengo più 
adeguata a comprendere il processo storico-sociale, e più affine al 
mio modo di approcciare i problemi posti dalla storia, dalla società e 
dalla vita quotidiana, e non certo per fedeltà a qualcuno o a qualcosa. 
Ecco perché non mi offendo, diciamo così, quando il mio 
interlocutore “marxista” rifiuta di considerarmi un “marxista” – solo 
in campo gnoseologico o in tutti i sensi; ciò che m’importa davvero è 
che egli abbia almeno capito quanto vado sostenendo, e non sempre è 
così, anche perché per alcuni “marxisti” risulta assai più comodo 
ripetere i soliti e confortevoli cliché, anziché seguire senza pregiudizi 
il ragionamento altrui.   

L’elaborazione di un mio nuovo punto di vista “filosofico” ha 
quindi come vero inizio il 1985, e da quel momento tutte le mie 
acquisizioni “dottrinarie” hanno avuto come filo conduttore ciò che 
definisco, con una certa ironia e con poca originalità di pensiero, 
“concezione praxista del mondo”. Il riferimento alla praxis marxiana 
è evidente, e difatti il mio punto di partenza concettuale è costituito 
dal “materialismo storico” quale viene fuori dall’insieme degli scritti 
marxiani (non da un singolo passo o, men che meno, da una singola 
metafora o analogia) (5), a cominciare dalle fondamentali Tesi su 
Feuerbach. Leggere la concezione materialistica di Marx alla luce 
del “materialismo dialettico” di Engels, Plechanov e Lenin è, a mio 
giudizio, del tutto sbagliato. Per questo non condivido affatto quanto 
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scrisse G. V. Plechanov nel 1908 contro Bogdanov: «Engels era 
all’unisono con l’autore del Capitale anche in campo filosofico, [e si 
comprende] facilmente che quando rifiutate il punto di vista di 
Engels rifiutate quindi quello di Marx e vi unite ai suoi “critici”» (6).  

 
«Dal punto di vista di Bogdanov se Marx fosse stato ancora vivo 

per recepire le nuove scoperte di Planck, Einstein e Heisenberg, 
sarebbe stato il primo a rivedere la propria concezione della realtà 
materiale e dare ragione a Mach. Per il marxista rivoluzionario 
Bogdanov questo cambiamento dello statuto della realtà non poteva 
non imporre ai materialisti come lui un ripensamento del 
materialismo stesso. L’idea di materia e di realtà su cui Marx si era 
basato doveva essere adattata alle nuove concezioni e scoperte» (7). 
Per come la vedo io, le cose non stanno affatto così, semplicemente 
perché «l’idea di materia e di realtà su cui Marx si era basato» 
richiamava solo nella terminologia il vecchio materialismo, il 
materialismo della materia, come mi piace definirlo, mentre il 
fondamento del pensiero marxiano era il materialismo della prassi, 
era il processo storico-sociale pensato non come idealistica 
produzione intellettuale, ma come vitale attività di uomini e donne 
organizzati in comunità, le quali comprendevano la “sfera naturale”: 
«le forze esterne della natura vengono sempre più costrette a 
prendere parte al lavoro umano» (8). «La fabbricazione pratica di un 
mondo oggettivo […] è la conferma dell’uomo come un essere 
cosciente appartenente alla specie» (9): è questo il paradigma del 
materialismo marxiano, non la passiva oggettività della materia. Non 
considerare, o semplicemente sottovalutare, questo radicale 
mutamento di paradigma è esiziale nella comprensione di tutta 
l’opera marxiana, da quella “giovanile” a quella più “matura”. 

Com’è noto, Marx faceva della prassi il solo criterio di verità 
sostenibile dal punto di vista del proletariato rivoluzionario (10); io 
colloco questo criterio al cuore dei problemi riguardanti l’oggettività 
del mondo (ontologia) e il modo in cui il soggetto conosce e si 
appropria (due momenti fra loro inscindibili) questo mondo, il 
cosiddetto “mondo esterno”. Da questa prospettiva, la stessa 
tradizionale distinzione tra problemi ontologici e problemi 
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gnoseologici appare vacillare, sembra più un problema aperto che un 
sicuro punto di partenza, e di certo sembra perdere molti dei suoi 
attributi essenziali, a partire dal suo supposto carattere assoluto. Alla 
luce della essenziale, intima e inscindibile relazione di oggetto e 
soggetto, la sola oggettività che per me soddisfa il criterio di verità, il 
primo mostro sacro concettuale che evapora come l’acqua esposta al 
sole è la mitica (o metafisica) cosa in sé, sia quella «inafferrabile» (o 
inconoscibile) pensata da Kant per fondare la sua fenomenologia, sia 
quella elaborata dal materialismo – cosiddetto – dialettico per 
mettere in piedi il suo concetto di oggettività: «Le cose esistono 
indipendentemente dalla nostra coscienza, indipendentemente dalla 
nostra sensazione, fuori di noi» (11).  

Scriveva il già citato Plechanov: «In contrasto con gli idealisti 
soggettivi, il materialista Feuerbach dice: dimostrare che qualcosa è 
significa dimostrare che qualcosa esiste non solo nel pensiero»: 
appunto, non solo nel pensiero, ma anche al di là di esso; io 
aggiungo: non indipendentemente dal pensiero. Per Plechanov invece 
«gli oggetti materiali (corpi) sono quegli oggetti che esistono 
indipendentemente dalla nostra coscienza e che agiscono sui nostri 
sensi» (12), e quindi egli definirebbe senza alcun dubbio «puramente 
idealistica» la mia “concezione del mondo”. Per come la vedo io, 
esiste, ovviamente (anche se la cosa è meno ovvia di quanto ci 
appaia prima facie), una realtà esterna al soggetto, «fuori di noi», 
ma non esiste una realtà esterna indipendente dal soggetto, a 
prescindere da noi. «Pensiero ed essere sono dunque certamente 
distinti, ma al contempo in unità l’un l’altro» (13): la stessa cosa 
possiamo dire della correlazione soggetto-oggetto. 

Lo stesso George Berkeley, il nemico degli atei, degli scettici e 
della materia che Lenin usò per randellare i suoi nemici “machisti”, 
non negava affatto l’esistenza di un mondo «al di fuori» delle idee 
(«Fin qui siamo di accordo»); negava piuttosto «un’esistenza esterna 
assoluta» degli oggetti, ossia questi ultimi pensati recidendo il 
legame con il soggetto (14), e in questa negazione egli si dimostrava 
essere, a mio parere, più “dialettico” di molti suoi critici e denigratori 
“materialisti” – da Diderot a Lenin (15). Per Berkeley a fondamento 
della relazione oggetto-soggetto non stava, ovviamente, la prassi 
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sociale, come per chi scrive, o la Materia, come per Lenin, ma lo 
Spirito, il solo assoluto che il Vescovo di Cloyne concepiva e 
ammetteva. 

Non esiste un mondo per noi, i cui confini si allargano sempre di 
nuovo grazie alle nostre conquiste scientifiche (posizione leniniana), 
e un mondo in sé, che prescinde dalla nostra esistenza: il mondo è 
sempre e solo per noi. Dal principio alla fine noi abbiamo sempre e 
solo a che fare con la relazione oggetto-soggetto, e questa 
concezione non ha niente a che fare con la bizzarra idea, che il  
realista ingenuo mette nella testa del “correlazionista”, secondo la 
quale l’oggetto esisterebbe solo nella testa del soggetto, che lo 
partorirebbe con o senza dolore. Per quel che mi riguarda, non esiste 
alcun “fuori”: esiste solo l’interno costituito dalla comunità umana 
nel suo vitale e sempre cangiante rapporto con la natura. Non si tratta 
semplicemente di relativizzare il concetto di verità (scientifica o 
storico-sociale), di denunciarne i limiti più o meno assoluti, come fa 
l’agnostico: si tratta piuttosto di fondarlo sul terreno della prassi 
sociale – natura inclusa.  

Nella mia concezione non esiste insomma una realtà che precede 
il legame sociale che stringe gli individui fra loro e alla natura. Si 
tratta di un punto di vista non intuitivo, perché per il pensiero è più 
semplice pensare la realtà in termini dualistici e gerarchici (corpo-
spirito, sopra-sotto, dentro-fuori, prima-dopo, ecc.), mentre molto più 
difficile gli risulta pensarla come una relazione (“dialettica”) che 
rifiuta qualsiasi assoluto e qualsiasi distinzione che recida la vitale 
relazione tra i diversi momenti della totalità.  

Scrive Pietro Greco: «Poco prima della sua scomparsa, del tutto 
prematura, nel 1990, il fisico teorico di origine irlandese, John 
Stewart Bell, ha pubblicato sulla rivista Physics World un articolo 
dal titolo Against “measurement”: contro la “misura”. Il saggio è 
dedicato a un tema, quello appunto della misura, considerato centrale 
nella ricerca sui fondamenti della meccanica quantistica. […] Un 
problema che è fisico, perché assegna all’atto dell’osservare una 
funzione essenziale nella dinamica quantistica. Ma che è anche 
filosofico, perché modifica lo statuto ontologico della misura, 
elevandola da atto di verifica ad atto di generazione della realtà 
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fisica» (16). A mio avviso il concetto va precisato come segue: la 
misura, considerata anche in un contesto non quantistico (cioè 
macroscopico),  è un atto di relazione che per generare la realtà 
fisica ha bisogno  della presenza tanto dell’oggetto da misurare, 
quanto del soggetto che lo misura. Da sola la misura non ha alcun 
significato, né relazionale né, tanto meno, generativo. Trovo quello 
di misura il concetto che più si avvicina al mio concetto di prassi 
sociale. 

«I fatti parlano da soli» è un suggestivo modo di dire che solo gli 
ingenui possono recepire e ripetere acriticamente come se fosse di 
un’evidenza solare che non ha bisogno di alcuna spiegazione. Noi 
approcciamo i fatti sempre muniti di un punto di vista sui fatti, di una 
“teoria” (non importa quanto sofisticata e formalizzata essa sia), la 
quale è il prodotto di precedenti nostre esperienze, che riguardano la 
relazione che ci stringe ai fatti di cui noi stessi siamo parte. Non ha 
dunque alcun senso chiedersi se il nostro punto di vista sui fatti 
preceda la nostra conoscenza dei fatti stessi, o se invece siano questi 
ultimi il fondamento primo del nostro punto di vista: noi abbiamo 
sempre i fatti e la loro interpretazione in un’intima e inscindibile 
relazione: l’uovo e la gallina sempre insieme. Scrive Stefano 
Moriggi: «Per Stephen Hawking “non possiamo distinguere cosa ci 
sia di reale nell’Universo senza una teoria”. Il che significa che se da 
un lato una teoria scientifica va considerata niente di più (e niente di 
meno!) di un “modello elegante”, ovvero descrittivo di una classe di 
osservazioni e auspicabilmente predittivo di fatti nuovi; d’altro lato, 
è del tutto privo di significato chiedersi se una teoria corrisponda o 
meno alla realtà, per il semplice fatto che “non abbiamo un concetto 
di realtà indipendente dal modello”. Non c’è altro modo, per 
Hawking, di essere “realisti” in scienza» (17). Io condivido 
pienamente questo concetto di “realismo” e lo estendo all’intera 
realtà fatta di natura e di società, di fenomeni naturali e di fenomeni 
sociali, di storia naturale e di storia sociale. 

 
Scrive Marco Rovelli: «Lenin nel suo libro definisce 

“materialismo” la convinzione che esista un mondo fuori dalla 
mente. Se è questa la definizione di “materialismo”, Mach è certo 
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materialista, siamo tutti materialisti, anche il papa è materialista». In 
realtà Lenin difende soprattutto il concetto di indipendenza assoluta 
(ontologica) del mondo dal soggetto, il cui pensiero lo riflette con 
una approssimazione sempre migliore. Il mondo non solo deve essere  
«fuori dalla mente», ma deve soprattutto essere indipendente «dalla 
mente». 

L’autore di Helgoland, dopo aver criticato il realismo abbastanza 
ingenuo di Einstein, confessa tuttavia che non può fare a meno di 
attenersi alla seguente certezza epistemologica: «Il mondo esiste 
anche se non lo osservo» (18). Giusto! Infatti, se tu non osservi il 
mondo, sono gli altri a osservarlo, di più: a praticarlo, a “viverlo”, a 
trasformarlo, a misurarlo, a dotarlo di senso. Il singolo soggetto 
“cade” cioè nella più grande dimensione del soggetto collettivo, ossia 
della società – sempre con “annessa” sfera naturale. «Davvero lei 
crede che la Luna esiste solo quando la guardiamo?», chiese una 
volta Einstein al fisico Abraham Pais. La risposta è tutt’altro che 
ovvia, anche perché la stessa domanda presuppone la nostra 
esistenza, oltre che l’esistenza della Luna. Credo di aver appena 
dato la mia modestissima risposta alla domanda del geniale 
scienziato tedesco: la Luna esiste per la Comunità. «E se la 
Comunità dovesse scomparire, scomparirebbe con essa, oltre che 
la domanda circa il modo di esistere (“oggettivo”? “soggettivo”? 
“collettivo”?) della Luna, anche l’oggetto della domanda? A 
questa domanda possiamo rispondere introducendo nella 
riflessione un’altra domanda: il soggetto può pensare di essere 
morto essendo invece vivo? Com’è noto, la capacità di porsi delle 
domande, anche le più bizzarre e apparentemente assurde, è una 
peculiare prerogativa del soggetto vivente, non certo del morto, il 
quale per definizione costituisce un problema solo per chi 
continua a vivere. Stai sereno, Albert: la Luna esiste anche 
quando tu non la guardi! 

La distinzione, che ci appare così ovvia, tra il soggetto della 
conoscenza e il suo oggetto è un’operazione concettuale che segue, 
non precede, l’atto relazionale soggetto-oggetto che realizza l’intera 
nostra realtà “oggettiva”. Reale, in senso stretto, non è né l’oggetto in 
quanto tale né il soggetto in quanto tale, ossia l’oggetto e il soggetto 



12 
 

concepiti nella loro – impossibile – autonomia ontologica  ma, 
appunto la relazione qui considerata. Non conosciamo e non 
possiamo conoscere altro mondo (passato, presente e futuro) 
all’infuori della sua relazione con il soggetto comunque 
concettualizzato: individuale, collettivo, senziente, psicologico. 
Questa relazione è fissata nel linguaggio, sia in quello corrente o 
comune, sia in quello filosofico, il quale peraltro è tutt’altro che 
separato dal primo; Wittgenstein ammoniva a fare un uso quanto più 
appropriato possibile delle parole che usiamo per esprimere i concetti 
e per dar conto degli oggetti, perché molte di esse possiedono la 
pessima prerogativa di spingere il pensiero ad attribuire un’effettiva 
e autonoma esistenza a quelle che sono mere astrazioni concettuali 
cristallizzate, appunto, nel linguaggio. Parole come oggetto e 
materia, ad esempio, hanno giocato molti brutti scherzi “filosofici” a 
non pochi “materialisti dialettici”. 

Il concetto di oggettività che ha in testa il “materialista dialettico” 
è per me metafisico in quanto rinvia a un mondo che si colloca al di 
là dell’esperienza (della prassi) e che esiste nel pensiero come 
prodotto di un’operazione concettuale tesa a scindere ciò che nella 
realtà di tutti i giorni ci si dà come unità relazionale di oggetto e 
soggetto.      

Tra l’altro, la domanda “lunare” di Einstein porta acqua al 
mulino di chi sostiene, giustamente, che quanto accade nella 
dimensione quantistica si sottrae, per l’essenziale, alle regole del 
gioco valide nella dimensione macrocosmica, straordinaria 
conquista teorica che ha provocato quella crisi della fisica classica 
di cui lo stesso Einstein è stato uno dei massimi protagonisti, se 
non il più grande in assoluto. Un conto è la “Luna” che 
osserviamo nel macrocosmo, e il cui movimento possiamo seguire 
e prevedere con una precisione sempre più accurata, tutt’altra cosa 
è la “Luna” (l’oggetto) che osserviamo nel microcosmo, ossia in 
una dimensione che rende prive di senso le domande che hanno 
invece un preciso significato nella dimensione macroscopica. 
Interrogare la prima dimensione usando le domande elaborate con 
successo nel corso dei secoli nella seconda dimensione, non ci 
restituisce alcuna risposta dotata di informazioni (ad esempio, 
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sulla velocità, sulla posizione e sull’energia degli oggetti 
quantistici) e di senso. «Ma il mondo è uno solo!» Non c’è 
dubbio. Ma esso si struttura e funziona in modo diverso nelle sue 
diverse dimensioni (o fenomenologie): è stata la potenza 
tecnoscientifica, non la demoniaca cattiveria di qualche filosofo 
nichilista, a porci dinanzi a una realtà difficile da 
concettualizzare. Solo da poco più di cento anni ci troviamo a 
dover fare i conti con la bizzarra dialettica tra discreto e continuo, 
vuoto e pieno, onda e corpuscolo, energia e frequenza, 
microcosmo e macrocosmo. «Ma ci deve pur essere un ultimo 
fondamento oggettivo che spiega tutto!» Chi crede in Dio ha già 
risolto il problema del “fondamento ultimo”, e di certo, se si tratta 
di uno scienziato, la sua capacità euristica non ne risulta per questo 
né compromessa né depotenziata, come invece pensano i credenti 
nella Verità scientifica. 

 
Passando dalla Luna di Einstein al gatto di Schrödinger, discorso 

analogo al precedente possiamo fare a proposito del celebre 
esperimento mentale del fisico austriaco avente come protagonista 
appunto un gatto, il quale non è certo assimilabile a un oggetto 
quantistico – per sua fortuna e per quella dei suoi estimatori, tra i 
quali indegnamente mi annovero (19). La sovrapposizione 
probabilistica degli stati ha un senso per le particelle atomiche e 
subatomiche, mentre è una pura assurdità concepirla per un oggetto 
macroscopico, inserito peraltro in una dimensione “mista” 
(macroscopica: il gatto, e microscopica: l’atomo radioattivo che 
minaccia la vita della povera bestiola). Come scrive Fabio Fracas, «Il 
principio di sovrapposizione degli Stati, formulato da Erwin  
Schrödinger nel 1926, non si può applicare a sistemi macroscopici 
come quelli che costituiscono la nostra realtà. […] Di conseguenza, 
anche i concetti di collasso della funzione d’onda e di decoerenza 
perdono di significato una volta usciti dalla scala atomica o 
subatomica» (20). L’osservatore che apre la famigerata scatola ideata 
da Schrödinger non fa collassare nessuna funzione d’onda, 
interrompendo la serie probabilistica gatto-vivo/gatto-morto/gatto 
vivo/gatto-morto…;  non crea, “di fatto”, alcuna condizione 
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oggettiva riguardante il gatto, ma si limita semplicemente a verificare 
se il gatto è ancora vivo. 

Assurdo e paradossale non è dunque il Principio di 
indeterminazione di Heisenberg, ma volerne dimostrare 
l’inconsistenza epistemologica fuoriuscendo dalla sola dimensione 
che lo rende dotato di senso: quella quantistica. Saltare con il 
pensiero dal macrocosmo al microcosmo dà luogo a un salto mortale 
logico che fa collassare la “funzione dialettica” dello scienziato che 
si imbarca in un tale salto.  

La probabilità che domina la dimensione quantistica a mio avviso 
non elimina il principio di causalità in quanto tale, ma ne esige 
piuttosto uno adeguato alla natura di quella dimensione, la quale si 
sottrae a qualsivoglia concettualizzazione deterministica. È ciò che 
dimostrò, ad esempio, Max Born sempre a proposito dell’equazione 
d’onda di Schrödinger (21), la quale non descrive il moto reale di 
una particella quantistica in accordo con la fisica classica, come 
credeva il fisico austriaco, ma definisce piuttosto la densità di 
probabilità di trovare le particelle quantistiche in un certo stato 
energetico e in una certa posizione: «dove il valore della funzione 
d’onda è grande, è più probabile trovare la particella, e dove il valore 
è piccolo, è meno probabile. Questa è l’interpretazione probabilistica 
della meccanica quantistica, che oggi tutti crediamo corretta» (22). 
Solo l’osservazione è in grado di far “collassare” la probabilità in 
una singola e concreta “datità”, ma non per tutte le caratteristiche che 
definiscono la particella subatomica misurata: ad esempio, se ne 
conosciamo esattamente la posizione non possiamo conoscerne, allo 
stesso tempo, la velocità (o meglio, la quantità di moto), e viceversa. 
Si tratta del bel noto principio di indeterminazione proposto nel 1926 
da Werner Heisenberg sulla base dei lavori condotti da Niels Bohr e 
da de Broglie (23). Per Einstein, quel principio non descrive affatto 
l’autentica realtà della natura, la realtà oggettiva che si cela dietro la 
sua bizzarra – o paradossale – fenomenologia, ma si limita a 
registrare i limiti della nostra attuale conoscenza: una riflessione 
“oggettivamente” materialistico-dialettica che Lenin avrebbe 
sottoscritto con entusiasmo.  Probabilmente Bogdanov non 
l’avrebbe accolta con lo stesso entusiasmo, e di certo il 
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modestissimo autore di queste righe non la condivide neanche un 
po’.  

«Dio non gioca a dadi», avrebbe detto una volta Einstein a 
Born, il quale a sua volta lo avrebbe fulminato con la seguente 
risposta: «Smettila di dire a Dio cosa deve fare» (24). Quando il 
fisico irlandese John Stewart Bell, attratto dall’immagine 
determinista e realista del mondo così cara a Einstein, scoprì a metà 
degli anni ’60 che la teoria delle variabili nascoste proposta da 
David Bohm in alternativa a quella della meccanica quantistica 
orientata in senso probabilistico, non si armonizzava con la relatività 
einsteiniana almeno in un punto fondamentale (il principio di 
località) (25), si chiese se la natura «non stia cercando di dirci 
qualcosa». Mi permetto la seguente risposta: «Smettila di dire alla 
Natura che deve dirci qualcosa». E, cosa ancor più importante, per 
ottenere dalla natura una “risposta” dotata di senso dobbiamo usare 
un linguaggio che la natura possa “comprendere” – come abbiamo 
visto a proposito della Luna di Einstein e del gatto di Schrödinger. 

 
Contro il «circolo vizioso correlazionista» i materialisti dialettici, 

da Plechanov in poi, hanno mobilitato un fatto difficilmente 
confutabile: l’esistenza dell’Universo e della Terra molto tempo 
prima che l’uomo comparisse sulla scena naturale, per non parlare di 
quella storico-sociale. «Potrebbe sembrare al lettore che se 
l’esistenza degli uomini precedeva quella della Terra le persone 
dovevano, per così dire, essere sospese in aria per qualche tempo» 
(26), scrisse Plechanov ironizzando sulla posizione “machista” di 
Bogdanov – senza peraltro averne compreso il fondamento 
relazionista. 

Se, come attesta la scienza in modo inconfutabile, nella “notte dei 
tempi” il soggetto non esisteva, come spiegano i correlazionisti 
l’esistenza di un mondo oggettivo che, appunto, precede, e di molto, 
la sua comparsa sul nostro pianeta? Senza la relazione oggetto-
soggetto non scompare forse l’oggetto primordiale attestato 
dall’isotopo radioattivo? Il che contraddice la scienza – oltre che il 
buon senso. Questa obiezione, che a prima vista appare 
inconfutabile, parte da una falsa, quanto assai ingenua premessa, cioè 
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dall’idea che i correlazionisti credano davvero che il mondo 
“esterno” sia un prodotto della mente e delle sensazioni umane, 
mentre essi sostengono piuttosto che quella che chiamiamo realtà 
oggettiva si sostenga solo sull’unità inscindibile dei due momenti: 
quello “oggettivo” e quello “soggettivo”. Il presunto knock-out 
ontologico anticorrelazionista si risolve, sempre all’avviso del 
correlazionista (cioè di chi scrive), nella seguente conferma: i 
“materialisti dialettici” non riescono mai a pensare la relazione 
oggetto-soggetto come a un qualcosa di inscindibile, ma possono 
concepirla solo  come una giustapposizione “dialettica” di due 
distinte realtà: quella “oggettiva”  (la realtà primaria) e quella 
“soggettiva” – la realtà secondaria che si produce come 
“rispecchiamento” sensoriale e concettuale della prima. Si tratta, sul 
piano strettamente logico, di un’operazione mentale che separa due 
momenti che ci si presentano all’esperienza sempre e 
biunivocamente insieme. Si tratta, per così dire, di un’operazione di 
“taglio e cucito”: prima si taglia il fondamento della nostra 
esperienza (la relazione oggetto-soggetto), e poi la si ricuce secondo 
un certo ordine: gli “idealisti” mettono prima il soggetto (il pensiero, 
lo spirito, più o meno Santo); i “materialisti” mettono invece prima 
l’oggetto – la materia, la cosa in sé da svelare con un processo 
conoscitivo praticamente infinito. Ma tagliare la relazione significa 
uccidere la famosa realtà oggettiva: è insomma un’operazione che 
può essere fatta solo sul piano concettuale.  

Ora, è altamente probabile che l’età dell’Universo e quella della 
Terra siano in effetti quelle misurate dalla scienza: circa 13,8 
miliardi di anni per il primo, 4,5 miliardi di anni, secolo più, secolo 
meno,  per la seconda: ma questo ci autorizza forse a pensare nei 
termini di una realtà oggettiva del tutto indipendente da quel soggetto 
collettivo che pure ha reso possibile questa acquisizione scientifica 
attraverso un millenario lavoro concettuale e pratico? Io credo 
proprio di no. Per quanto possa apparirci paradossale, il passato 
dell’Universo e della Terra esiste solo nei termini relazionali qui 
presentati: solo in questi termini il passato ha per noi non solo un 
significato, ma un’esistenza, una realtà oggettiva.  
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Naturalmente Lenin non la pensava come chi scrive: «Le scienze 
naturali non permettono di porre in dubbio che la loro affermazione 
dell’esistenza della terra prima dell’uomo sia una verità. Ciò è 
compatibilissimo con la teoria materialistica della conoscenza: 
l’esistenza di ciò che è riflesso, indipendentemente da ciò che riflette 
[…], è il postulato fondamentale del materialismo. […] E 
quest’asserzione delle scienze naturali è incompatibile con la 
filosofia dei “machisti” e con la loro teoria della verità: se la verità è 
una forma organizzatrice dell’esperienza umana, l’asserzione 
dell’esistenza della terra al di fuori di ogni esperienza umana non 
può essere vera» (27). Per un verso Lenin fraintende il “machismo” 
in un modo a dir poco imbarazzante (soprattutto per i suoi epigoni, 
per i leninisti), e per altro verso crede di poter ragionare intorno al 
concetto di verità eliminando dalla scena dell’oggettività ciò che dà 
corpo, insieme all’oggetto, a quel concetto: il soggetto. Per chi una 
cosa è vera o falsa? Non certo per la materia! Se eliminiamo dalla 
scena il soggetto della storia e della prassi, rimane in piedi solo il 
Soggetto della Creazione. 

Come sempre, gli oggettivisti assoluti si trovano sempre fra le 
gambe l’antipatico soggetto, questo sgradevole oggetto di inciampo 
concettuale! Personalmente trovo più vicina al mio modo di 
concepire la realtà “oggettiva” l’argomentazione bogdanoviana 
elaborata proprio in risposta a Lenin: «Il’in proclama adesso la 
geologia contemporanea verità assoluta ed eterna e dichiara nello 
stesso tempo che la teoria del passato della terra in essa contenuta 
non può essere una forma organizzatrice della nostra esperienza. Ma 
che cos’è questa teoria? Gli uomini si misero a scavare la crosta 
terrestre, alla ricerca di metalli e minerali utili, e poterono così 
studiare nella loro esperienza di lavoro la distribuzione e le 
interrelazioni dei diversi strati della terra. […] Questo materiale 
paleontologico, insieme con il materiale contemporaneo biologico, è 
unificabile armonicamente, organizzabile soltanto nell’idea che “la 
terra esisteva prima dell’uomo e addirittura prima di qualsiasi genere 
di vita”. Non è evidente, dunque, che quest’idea è proprio una forma 
organizzatrice dell’esperienza?» (28). Qui Lenin avrebbe risposto 
che la Terra esisteva oggettivamente, veramente (ma vero per chi?) 
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prima di quella «forma organizzatrice dell’esperienza», e avrebbe 
ricevuto da Bogdanov una controbiezione che, se si fosse mantenuta 
nei limiti del “machismo”, di sicuro non l’avrebbe convinto, e così 
via, all’infinito.   

Ciò che mi fa apparire interessante e feconda la posizione di 
Bogdanov, è il fatto che egli trasforma un astratto problema 
logico/ontologico  in un problema storico-sociale, ed è precisamente 
questa impostazione storica e sociale dei problemi che a mio avviso 
rende molto interessante l’approccio di Ernst Mach alle scienze 
naturali, soprattutto alla fisica. All’opposto, Max Planck rimproverò 
a Mach proprio quell’impostazione, avendone peraltro travisato 
completamente il significato (accusò infatti l’epistemologia 
machiana di essersi impigliata in «elementi antropomorfici»), come 
ha dimostrato il “machista” Friedrich Adler in un saggio del 1918 
scritto nel penitenziario di Stein sul Danubio (29). Là dove lo 
“storico” Mach parlava, per dar conto dello sviluppo scientifico, di 
lavoro umano, di bisogni materiali e di espedienti tecnologici posti al 
servizio della vita umana, il realista-oggettivista Planck vedeva solo 
«elementi antropomorfi» che disturbavano «la tendenza a fondare 
una immagine del mondo costante e indipendente dal mutare dei 
tempi e dei popoli» (30). L’idea di «una immagine del mondo 
costante e indipendente dal mutare dei tempi e dei popoli» mi 
sembra abissalmente distante dalla concezione storica e sociale di 
Marx, e comunque essa fa a pugni con la mia modestissima 
“concezione del mondo”. Naturalmente a Planck il Principio 
d’indeterminazione di Heisenberg doveva apparire gravemente 
viziato di “antropomorfismo machista”.   

Poco sopra ho fatto un cenno al lavoro umano, ai bisogni 
materiali e agli strumenti tecnologici posti al servizio della vita 
umana; su questo fondamentale aspetto del problema, La Metacritica 
della teoria della conoscenza di Adorno, il testo in cui nel 1956 il 
filosofo francofortese raccolse i suoi studi critici sulla fenomenologia 
di Husserl, sviluppa una riflessione assai pregante, soprattutto nel 
capitolo terzo dedicato alla Dialettica dei concetti gnoseologici, dal 
quale cito la perla seguente: «Con la domanda sull’origine assoluta 
viene stornata quella sul “lavoro”, sulla produzione sociale come 
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condizione della conoscenza. […] L’esperienza ingenuo-realistica 
che la cosa rimane identica anche quando il soggetto volge gli occhi 
altrove, viene trasferita al concetto della datità che invece è dovuto 
all’intervento della riflessione critica. […] Tuttavia il soggetto è 
costretto a trasferire il carattere di indiscutibile oggettività di nuovo 
ai suoi propri dati, per poter fissare ad un qualsiasi ente le 
determinazioni immanentistiche. La reificazione della datità è 
altrettanto necessaria quanto insostenibile» (31). 

Scriveva Engels nel suo Ludwig Feuerbach: «Il mondo non è da 
comprendere come un complesso di cose già definite, ma come un 
complesso di processi».  Commentava Lukács: «Ma se non vi sono 
cose – che cosa viene “riflesso” dal pensiero? Qui non è possibile, 
neppure per cenni, tracciare la storia della teoria della riflessione 
immaginativa, benché essa sola possa mostrare tutta la portata di 
questo problema. Infatti, in questa teoria si oggettiva teoricamente la 
dualità insuperata – per la coscienza reificata – tra pensiero ed essere, 
coscienza e realtà. E da questo punto di vista è lo stesso che le cose 
vengono intese come riflessi dei concetti o i concetti come riflessi 
delle cose, dal momento che in entrambi i casi questa dualità riceve 
un’insuperabile fissazione logica» (32). Solo la relazione pratica di 
oggetto e soggetto dissolve la «fissità logica» tipica della «coscienza 
reificata» che ricostruisce quella vitale relazione a posteriori, 
riaccostando, dopo averli divisi e gerarchizzati (in senso idealistico o 
materialistico non ha alcuna importanza), i suoi due momenti. Per 
Lenin partire dalla relazione oggetto-soggetto significa stendere 
«l’ombra del dubbio sull’esistenza degli oggetti esterni» (33) e per 
questa via scivolare nell’agnosticismo, o in qualcosa di peggio. Una 
preoccupazione che fa pensare a una “certezza” appiccicata con lo 
sputo, ma anche a una filosofia pensata per una società arretrata 
come la Russia zarista, nel cui seno anche il materialismo borghese 
vecchia maniera poteva avere una funzione storicamente 
rivoluzionaria. Anche per questo considerare il punto di vista 
“filosofico” di Lenin come l’espressione più avanzata del proletariato 
rivoluzionario del suo tempo, è quantomeno dubbio. Personalmente 
lo considero del tutto sbagliato; penso che Lenin abbia mobilitato 
contro il “machismo” non il materialismo storicamente più avanzato 



20 
 

(quello prodotto da Marx in Occidente), ma piuttosto quello adeguato 
alla strategia della doppia rivoluzione (o rivoluzione permanente 
nella versione trotskista), la quale conteneva nel suo seno compiti 
schiettamente borghesi – o “popolari”. Ad esempio, mentre nei Paesi 
capitalisticamente avanzati del Vecchio Continente e degli Stati Uniti 
l’ateismo appariva una corrente di pensiero largamente superata se 
considerata dal punto di vista marxiano, la stessa cosa non si poteva 
dire per i Paesi capitalisticamente ritardatari. Ma su questi importanti 
aspetti del problema è meglio per adesso arrestarsi qui. 

Diverse cose mi separano dal modo di pensare di Bogdanov: la 
sua eccessiva fiducia nella scienza (con un risvolto fortemente 
scientista che a me risulta molto “antipatico”) e nella stessa classe 
lavoratrice (la quale, come sosteneva Marx, o è rivoluzionaria o non 
è nemmeno una classe, in un’accezione concettuale non meramente 
sociologica); l’eccessiva enfasi che egli pone sul momento 
organizzativo della prassi sociale (principio di organizzazione), che 
finisce, da un lato, per oscurare il ruolo che hanno i rapporti sociali 
di dominio e di sfruttamento nel processo storico-sociale, e, 
dall’altro, per strizzare l’occhio al materialismo della materia (la 
quale, dopotutto, sarebbe anch’essa dominata dal principio di 
organizzazione) che pure egli dice di combattere nel nome della 
centralità della prassi – o esperienza che dir si voglia (34). Anche la 
subordinazione dell’individuo alla collettività teorizzata da 
Bogdanov, e che tanto entusiasmò Gor’kij (35), mi suona sospetta. 
Tutti questi aspetti del pensiero bogdanoviano che io giudico 
negativamente, senza poterne peraltro approfondire le ragioni in 
questa sede, si trovano anche nel suo famoso «romanzo-utopia» del 
1906: La stella rossa, un’utopia che personalmente trovo poco 
attraente, poco “calda”, proprio perché vi domina il principio 
dell’organizzazione scientifica dalla vita (36). 

Il pregiudizio, la faziosità politica e una conoscenza fin troppo 
superficiale e approssimativa della posizione filosofica di Bogdanov 
(e del “machismo” in generale), non hanno permesso a Lenin di 
cogliere i robusti fili che legavano «il sig. Bogdanov» (37) al 
materialismo dialettico di Engels, all’Engels che scriveva che «ad 
ogni scoperta che fa epoca nelle scienze naturali [il materialismo] 
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deve cambiare la sua forma» (38), tesi che molti epigoni hanno 
stiracchiato fino al punto da far rientrare il “materialismo storico” in 
un generico “materialismo dialettico” valido per comprendere tanto i 
fenomeni sociali quanto quelli naturali. Per Bogdanov, «La filosofia 
marxista dev’essere scientifica nel senso in cui lo sono le scienze 
naturali» (39). A mia avviso la «filosofia marxista» non è una 
scienza, tanto meno «nel senso in cui lo sono le scienze naturali», ma 
una coscienza («di classe», come si diceva un tempo), una 
teoria/prassi della rivoluzione sociale. Lo stesso Capitale di Marx è 
in primo luogo e fondamentalmente la teoria dello sfruttamento 
capitalistico dei lavoratori, con ciò che ne segue necessariamente sul 
piano politico, e per questo non mi sorprende né mi dispiace (anzi!) 
se la scienza borghese (40) ricusa all’«economia marxiana» lo status 
di scienza sociale. 

Riprendendo in mano, grazie a Carlo Rovelli, il “dossier Lenin-
Bogdanov”, ho visto che a suo tempo ho chiosato come segue i passi 
bogdanoviani appena citati: «L’elaborazione della teoria critica-
rivoluzionaria è una faccenda troppo seria per lasciarla nelle mani 
degli scienziati» – e non c’è dubbio che Bogdanov fu un eccellente 
scienziato che su molte “problematiche” scientifiche precorse di 
molto i suoi tempi: si pensi solo alla cibernetica e alla scienza 
dell’informazione. 

 
La mia concezione relazionale è dunque in primo luogo una 

concezione storico-sociale, in quanto essa risolve la relazione 
oggetto-soggetto che fonda la sola oggettività possibile (praticabile) 
all’interno di un peculiare contesto storico e sociale, ossia nella 
dimensione comunitaria retta da specifiche relazioni sociali. Detto 
altrimenti, la relazione di cui si parla è la prassi sociale che stringe in 
un inscindibile abbraccio uomini e oggetti, umanità e natura. Per 
l’uomo nulla si dà prima di questa unità relazionale e fuori di essa. Il 
soggetto della relazione non è dunque il singolo individuo, ma la 
comunità degli individui. Il soggetto (sempre considerato come 
collettività umana) non solo si rappresenta un mondo, ma soprattutto 
lo produce attivamente con il materiale che trova al suo “esterno”, 
manipolandolo, lavorandolo, conoscendolo, teorizzandolo – in 
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concetti, in teoremi, in formule matematiche. La prassi sociale non è 
solo «l’alfa e l’omega di tutto il nostro sapere intorno alla realtà», per 
dirla con Einstein, ma è anche e soprattutto il solo modo che ci è dato 
per strare nella realtà, per costruire sempre di nuovo la realtà. La 
prassi sociale (che non sarebbe concepibile senza il suo rapporto 
vitale con la natura) è tutta la realtà, è la sola realtà che generiamo, 
esperiamo e concettualizziamo, e, lo ripeto, non come singoli 
individui, come isolati Robinson Crusoe  sociali e gnoseologici, per 
dirla con Marx e con Bogdanov (ma anche con Ernst Mach: «non 
esiste una cosa come un ricercatore isolato»), ma come collettività 
umana. «Si vede come soggettivismo e oggettivismo, spiritualismo e 
materialismo, attività e patimento, perdono la loro contrapposizione, 
e quindi la loro esistenza in quanto contrapposizioni, soltanto nello 
stato di società, e quindi perdano la loro esistenza in quanto 
opposizioni; si vede come la soluzione delle contrapposizioni 
teoriche è possibile soltanto in una maniera pratica, soltanto 
attraverso l’energia pratica dell’uomo, e come la loro soluzione non è 
affatto soltanto un compito della conoscenza, ma un compito reale 
della vita, che la filosofia non poteva risolvere, proprio perché lo 
concepiva come un compito soltanto teorico» (41). 

La concezione che sostengo, che giudica ingenua la “dialettica” 
tra una «verità assoluta» e una «verità relativa» (si tratta della doppia 
verità di cui parlava Lenin e che a me appare tutt’altro che 
dialettica), fa a pugni con il “materialismo dialettico” come 
strumento della teoria della conoscenza? Non c’è dubbio!  

L’oggetto è sempre oggetto per un soggetto, e quindi è del tutto 
irrealistico – o realistico in senso ingenuo e metafisico – 
concettualizzarlo sul piano filosofico nella sua impossibile 
autonomia ontologica, e quando per ragioni di economia di pensiero 
siamo costretti a farlo (ad esempio, per dar conto degli eventi naturali 
che precedono la comparsa della specie umana sulla Terra), 
dobbiamo sempre aver chiaro che si tratta di una finzione messa al 
servizio del nostro ragionamento. Viceversa, la cosa oggettiva si 
reifica in un ancorché che sfugge al nostro controllo.  
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C’è poi da considerare il rapporto che esiste tra scienza della 
natura e scienza della società, una concettualizzazione 
“materialisico-dialettica” che ha risentito fortemente dei grandi e 
celebrati successi ottenuti alla fine del XIX secolo e all’inizio del 
secolo successivo dalla scienza e dalla tecnica – al servizio del 
capitalismo. Il criterio di verità valido nelle scienze naturali ha 
suggestionato anche la coscienza di molti autorevoli “marxisti”, 
finendo per sovrapporsi al criterio di verità fondato esclusivamente 
sulla prassi storico-sociale. Per non pochi teorici del “materialismo 
dialettico”, si trattava di applicare i paradigmi validi nelle scienze 
naturali, così potenti nella ricerca della verità dei fenomeni naturali, 
all’analisi storica e sociale, come se tra la prassi scientifica e la prassi 
rivoluzionaria ci fosse una differenza puramente formale, non 
sostanziale, ossia tale da esigere due diversi, e per molti aspetti 
opposti (pensiamo al principio di causalità, al determinismo, ecc.), 
paradigmi concettuali. Si giustificava questo appiattimento scientista 
con il carattere unitario del mondo, realizzato dall’unità “dialettica” 
di natura e società, unità che renderebbe molto simili fra loro i 
fenomeni naturali e i fenomeni sociali: nulla di più grossolanamente 
falso.  

Dando conto del «rovesciamento materialistico» della dialettica 
che Hegel aveva applicato alla storia e alla natura compiuto da lui e 
da Marx già nella seconda metà degli anni Quaranta del XIX secolo, 
Engels conclude: «La dialettica si riduceva in questo modo alla 
scienza delle leggi generali del movimento, tanto del mondo esterno, 
quanto del pensiero umano: a due serie di leggi, identiche nella 
sostanza, differenti però nell’espressione» (42).  Si tratta di una 
riduzione che a mio avviso non considera e anzi nega l’essenziale, 
ossia la fondamentale differenza che corre tra la “dialettica” dei 
processi naturali e quella dei processi storico-sociali. Per Engels 
siamo invece dinanzi a una differenza solo formale, dovuta al 
carattere consapevole delle «leggi generali del movimento» applicate 
dal pensiero tanto alla natura quanto alla storia e alla società: niente 
di più infondato. Per essere compresi nella loro essenza, i fenomeni 
naturali e i fenomeni sociali hanno bisogno di due diverse 
“dialettiche”, di due diverse serie di leggi di sviluppo, e non aver 
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chiarito adeguatamente questo aspetto centrale nell’elaborazione 
della teoria critico-rivoluzionaria, e aver contribuito all’opposto a 
confonderlo, è stato forse il lascito più negativo dell’opera 
engelsiana. Engels e Lenin (e poi i loro epigoni) credevano di 
affermare l’idea più dialettica che si possa esprimere, quando 
osservavano, con un certo compiacimento, che gli scienziati della 
natura o erano dei “materialisti dialettici” a loro insaputa, 
“oggettivamente”, oppure erano materialisti nella prassi e metafisici 
in filosofia. Poi c’era anche lo scienziato che aderiva al 
«materialismo che si vergogna» (Lenin). In realtà gli scienziati della 
natura si limitano, per così dire, ad applicare il “materialismo 
dialettico” adeguato all’oggetto della loro analisi, e giustamente la 
gran parte di essi non sentono affatto l’esigenza di definire 
“materialistico-dialettica” la loro concezione scientifica e la loro 
prassi. Piuttosto erano Engel e Lenin a retrocedere, senza averne la 
minima contezza, su una posizione “filosofica” del tutto inadeguata 
alla lotta di classe rivoluzionaria.   

Credere che si possa confermare la teoria/prassi anticapitalista 
alla luce delle scienze naturali, la dice lunga sul tipo di concezione 
del mondo che ha in testa chi coltiva questa pessima convinzione. Da 
questo punto di vista, Lenin e Bogdanov si davano la mano e 
suonavano lo stesso spartito: quello scritto da Engels.  

La scienza della natura non prova e non smentisce la teoria 
critico-rivoluzionaria degli anticapitalisti, i quali si aspettano 
conferme e smentite dal processo sociale, dalla prassi del dominio 
(che include come sua attività fondamentale la scienza e la tecnica) e 
dalla lotta di classe. Qui fa premio non il principio di falsificazione 
di Karl Popper, ma il principio della prassi di Karl Marx. Dalla 
“concezione materialistica della storia” (o come vogliamo altrimenti 
chiamarla) di Marx non si deduce, ad esempio, né una superiore 
biologia, né una più adeguata concettualizzazione dei fenomeni 
quantistici. Almeno è questo che penso io. Molti “marxisti” pensano 
invece che il “materialismo dialettico” possa riceve poderose 
conferme dagli ultimi sviluppi della scienza (43) – ultimamente 
vanno molto di moda in ambito “marxista” le neuroscienze: auguri! 
Lo psicoanalista di orientamento lacaniano Alfredo Eidelsztein, 
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notava in un suo saggio del 2018 come il «paradigma biologista» stia 
trionfando tra gli stessi psicoanalisti (molti dei quali sono affascinati 
dai «neurotrasmettitori del godimento» e «nella nostra società in 
generale», cosa che getta un fascio di luce «sullo spirito del tempo e 
sul clima di idee prevalenti nella nostra società e nella nostra 
cultura» (44).  

Apro una piccola parentesi. Ho trovato molto interessante quanto 
Eidelsztein scrive in una nota ricordando la posizione che Lacan 
prese a proposito della critica einsteiniana del principio di 
indeterminazione di Heisenberg, e che non conoscevo. Scrive 
Eidelsztein: «Lacan non prende in considerazione le innovazioni 
scientifiche per la loro attualità, piuttosto le inserisce nel suo modello 
teorico in funzione delle concezioni filosofiche ed epistemologiche 
che veicolano, come nel caso della sua critica al rifiuto di Einstein 
dei principi fondamentali della fisica quantistica. Fin dal Seminario 
II Lacan ha commentato il rifiuto di Einstein alla struttura 
probabilistica del reale – unito al principio di indeterminazione 
proposto da Heisenberg – postulato dalla fisica quantistica, che 
tuttavia rappresenta la conseguenza più sovversiva della teoria di 
Einstein. Lo ha fatto proponendo di rivedere la frase formulata per 
rendere pubblica la posizione che Einstein assume nel carteggio con 
Born – che Lacan cita nel Seminario XII, “Dio non gioca a dadi”. Per 
questo motivo Lacan critica Einstein attribuendogli un “certo 
oscurantismo” (Seminario XVI). Allo stesso tempo non ha mai 
smesso di riconoscere e di elaborare i risultati della fisica relativistica 
di Poincaré e di Einstein. In riferimento alle formule di Einstein, 
mise sempre in risalto il gran valore di equiparare energia w materia 
(Seminario III) e la loro condizione strettamente significante 
(Seminario XX)» (45). Condivido la critica lacaniana, come si evince 
chiaramente dalle mie Riflessioni quantistiche (2017). Chiudo la 
parentesi. 

 
Non conosco il dibattito interno al mondo lacaniano, né possiedo 

gli strumenti concettuali idonei a poter esprimere qualcosa di 
intelligente su di esso; soprattutto non riesco a comprendere perché 
per la psicoanalisi, e per le scienze sociali in genere, il paradigma 
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delle teorie che fanno capo alla meccanica quantistica dovrebbe 
costituire una strategia metodologica e teorica vincente, o 
semplicemente necessaria per combattere ciò che agli di Eidelsztein 
appare come il nemico principale: il «paradigma biologista del 
soggetto» (46). In ogni caso, mi è bastato leggere nel saggio citato 
rapporto sociale là dove Eidelsztein scrive legame o discorso, per 
trovare spunti fecondissimi per la mia ricerca, temo (si fa per dire) 
insaturabile, aperta ormai da decenni sul tema della soggettività e 
dell’oggettività. Probabilmente il «nuovo e diverso materialismo» del 
linguaggio e del discorso proposto dallo psicoanalista argentino 
incrocia in qualche punto non secondario il mio materialismo della 
prassi sociale. Ma è solo un’impressione che merita senz’altro un 
approfondimento. Sul tema del discorso e del linguaggio rinvio chi 
legge a un mio scritto del 2019 Wittgenstein e il linguaggio della vita 
reale. 

Un certo sostanzialismo ontologico sembra in qualche modo 
tormentare anche il “relazionista” Rovelli, il quale sente il bisogno di 
assicurarci riguardo a ciò che segue: «Voglio una teoria fisica che 
renda conto della struttura dell’universo, chiarisca cosa sia un 
osservatore dentro l’universo, non una teoria che faccia dipendere 
l’universo da me che osservo». L’«osservatore dentro l’universo» per 
me si declina, ormai è noto, in termini storici e sociali: si tratta della 
Comunità degli individui associati; quanto alla teoria scientifica, sia 
quella che riguarda il macrocosmo, sia quella che concerne le 
particelle elementari, essa deve necessariamente fare i conti con la 
relazione oggetto-soggetto: da questa realtà non si scappa, e si tratta 
piuttosto di prenderne serenamente atto, cosa che in ogni caso non 
rende priva di senso la riflessione epistemologica (tutt’altro), né 
qualsiasi altro tipo di riflessione. 

Filosofi e scienziati orientati in senso ontologico non possono 
rassegnarsi all’idea che non esiste alcun fondamento ultimo delle 
cose, e che la realtà è fatta dalla fitta e complessa trama delle 
relazioni, dei rapporti, delle interazioni. Non esiste altro 
“fondamento ultimo” che non chiami in causa quella vitale e sempre 
mutevole trama. Il “circolo correlazionista” appare vizioso solo a 
chi ha bisogno di certezze solide come la roccia che si vede e che 
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si tocca, o a chi nutre sentimenti astiosi nei confronti di 
un’astratta umanità accusata di aver distrutto la natura e di 
generare sofferenze d’ogni sorta. Personalmente non ritengo 
casuale il fatto che negli ultimi venti anni si siano moltiplicati 
film, format televisivi e libri che hanno come loro tema centrale Il 
mondo dopo di noi. «Stanchi di tanto sentire e pensare, potersi 
affidare a un mondo reale che non siamo noi e che, come una madre 
natura, ci conforti dai nostri tormentati interrogativi, ci rassicuri in 
una sua immobilità che sta altrove!» (47). Anche di questo 
sentimento umanissimo si nutre il bisogno ontologico.  

Non solo non ha senso, come scrive giustamente Rovelli, 
considerare gli oggetti nella loro «sdegnosa solitudine» (48), cioè 
isolati dal contesto in cui sono inseriti, e con il quale hanno 
molteplici relazioni; soprattutto non ha alcun senso, sempre dal mio 
punto di vista, considerare gli oggetti scissi dal soggetto che ne fa 
esperienza, e questo, come ho più volte detto, in tutte le dimensioni 
del reale. Da questo punto di vista il Principio di indeterminazione di 
Heisenberg, la cui sistemazione teorica da parte della Scuola di 
Copenaghen tanto irritò Einstein, perde quel carattere di estrema  
paradossalità  e di scandalosa radicalità epistemologica che esso ebbe 
agli occhi dei realisti del suo tempo. Anche se (e sottolineo se) 
l’indeterminazione quantistica postulata dalla Meccanica Quantistica 
“ortodossa” dovesse un domani ricevere una clamorosa smentita 
sperimentale, rimarrebbe sempre in piedi la relazione (sociale) 
oggetto-soggetto che si colloca al cuore della mia “concezione del 
mondo”. Dio, o chi per Lui, getta i suoi dadi sempre e solo dentro 
quella “maledetta” relazione – della quale peraltro Egli stesso fa 
parte, come ogni altra creazione umana e naturale. 

«Bogdanov risponde a Lenin che la sua critica sbaglia il 
bersaglio. Il pensiero di Mach non è idealismo, ancor meno 
solipsismo. L’umanità che conosce non è un soggetto trascendente 
isolato, non è l’”io” filosofico dell’idealismo: è l’umanità reale, 
storica, parte del mondo naturale. Le “sensazioni” non sono “dentro 
la nostra mente”. Sono fenomeni del mondo: la forma nella quale il 
mondo si presenta al mondo. Non arrivano a un io separato dal 
mondo: arrivano alla pelle, al cervello, ai neuroni della retina, ai 



28 
 

percettori dell’orecchio, tutti elementi della natura» (49). Arrivano 
soprattutto al corpo sociale, al soggetto storico-sociale che ho 
cercato di tratteggiare, abbastanza grossolanamente, in queste pagine, 
e questo va detto sempre contro ogni forma di riduzionismo 
biologista per ciò che riguarda ogni aspetto umano che miri «a 
sostituire e cancellare ogni epistemologia che non sia una 
“epistemologia naturalizzata”, la quale fa del sistema nervoso 
l’origine della conoscenza vedi «le neuroscienze e la psicologia 
biologista» (50). 

Scrive Rovelli nel suo saggio Sette brevi lezioni di fisica: «La 
natura è la nostra casa e nella natura siamo a casa. Questo mondo 
strano, variopinto e stupefacente che esploriamo, dove lo spazio si 
sgrana, il tempo non esiste e le cose possono non essere in alcun 
luogo» (51). Davvero suggestivo. Ma mi permetto di correggere 
Rovelli in un punto che ritengo fondamentale: la nostra casa è la 
società, con “acclusa” natura, senza la quale, come dicevo sopra, non 
sarebbe nemmeno immaginabile la nostra vita – così come 
quest’ultima è concepibile, oltre che possibile, solo nel seno di una 
società. Separare la natura dalla società mi sembra un’operazione 
altrettanto metafisica come quella che separa l’oggetto dal soggetto. 
Oggi questa società, colta nella sua dimensione planetaria, è 
dominata da rapporti sociali che negano in radice la nostra libertà e 
non ci permettono di essere a casa nostra in quanto umanità 
umanizzata – cosa che presuppone il superamento della divisione 
classista degli esseri umani, con ciò che ne segue su ogni aspetto 
della loro vita, incluso quello “sensoriale” (52). «I nostri 
comportamenti sono determinati da quello che succede dentro noi 
stessi, nel cervello, e non sono costretti dall’esterno. Essere liberi 
non significa che i nostri comportamenti non siano determinati dalle 
leggi di natura. Significa che sono determinati dalle leggi della 
natura che agiscono nel nostro cervello» (53). Che guazzabuglio di 
idee! E che riduzionismo cerebrale, se così posso esprimermi. E 
soprattutto il Nostro non prende in considerazione le “leggi” che in 
un discorso sulla libertà umana devono stare al centro: quelle 
stabilite dalla prassi sociale. Oggi noi non siamo liberi perché non 
padroneggiamo, per l’essenziale, il prodotto della nostra stessa prassi 
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sociale, la quale all’opposto ci si presenta nella sua mostruosa totalità 
come una «potenza estranea e ostile» (Marx), ed esercita sulla nostra 
vita un cieco imperio analogo a quello che le leggi naturali esercitano 
su tutte le creature. Già David Ricardo aveva capito, come ricorda il 
Marx dei Manoscritti economico filosofici (1844), che «la vita umana 
è un capitale, che le leggi economiche regolano ciecamente il mondo. 
Per Ricardo gli uomini non sono nulla; il prodotto è tutto». È stato 
Marx a capire che «le cieche forze naturali che operano nelle 
macchine» (A. Smith) sono imbrigliate da una forza sociale ancora 
più cieca e disumana: quella chiamata Capitale. La scienza e la 
tecnica oggi sono le migliori alleate di questo cieco Dominio degli 
individui, anche se ovviamente gli scienziati non ne hanno la minima 
contezza: non lo sanno, ma lo fanno (54).  

Nella settima e ultima delle sue Sette brevi lezioni, Rovelli 
esordisce affermando: «Nel grande quadro della scienza 
contemporanea ci sono molte cose che non capiamo, e una di quelle 
che capiamo meno siamo noi stessi”» (55). Io credo che per capire 
meglio «noi stessi» non è alla «scienza contemporanea» che 
dobbiamo chiedere lumi. E qui metto un punto, per non andare “fuori 
tema” oltre il dovuto; non prima però di aver invitato i lettori a 
curiosare tra i miei Scritti scaricabili – dal mio Blog. 

 
In estrema sintesi. La domanda circa l’esistenza di oggetti reali 

che non contempli la compresenza del soggetto mi appare del tutto 
priva di senso. La cosiddetta realtà oggettiva è una costruzione 
relazionale, non un dato immediato dei sensi o della coscienza. 
Sostenere, ad esempio, che esistono cose anche se l’umanità non ci 
fosse mai stata non equivale a esprimere un’inoppugnabile dato di 
fatto; con tale affermazione ci troviamo piuttosto dinanzi a una 
concettualizzazione di una costruzione relazionale. Ciò che sta come 
dato primario della conoscenza soggettiva non è l’oggetto esterno, 
ma il soggetto collettivo, la concordanza sociale sulle cose, sul loro 
essere e sul loro divenire. La rotondità della Terra, ad esempio, non è 
un fatto oggettivo, ma una scoperta dell’uomo ottenuta con mezzi 
pratici e teorici. La conoscenza del singolo soggetto “cade” cioè 
dentro la più ampia e articolata dimensione del soggetto collettivo, 
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della Comunità degli umani. Per questo non ha alcun senso sostenere 
che la negazione di una realtà esterna assolutamente indipendente dal 
soggetto significa aprire le porte alle più bizzarre e irrazionali 
credenze circa la realtà del mondo, rendendo così impossibile la 
stessa esistenza di una Comunità. Del resto, anche quando credevano 
in divinità, demoni e folletti, gli esseri umani erano in grado di 
realizzare poderosi concetti scientifici da mettere al servizio della 
loro vita.  Il concetto di verità implica necessariamente l’esistenza di 
un soggetto: una cosa, un fatto, un evento sono, infatti, veri o non 
veri sempre per un soggetto, individuale o collettivo che sia. Da 
questo punto di vista, solo a un Creatore dell’Universo sarebbe 
concesso di essere fuori e prima della relazione oggetto-soggetto; è 
un’ipotesi che personalmente mi sento di escludere – ovviamente 
non con l’ausilio di dati oggettivi corroborati da esperimenti di 
laboratorio, ma sulla base di uno studio critico (cioè politicamente 
orientato) del processo sociale considerato storicamente. «Ma questo 
metodo non è affatto scientifico!» Lo so bene!  

Ho sviluppato la mia concezione “praxista” (o “correlazionista”) 
del mondo molto tempo prima che approfondissi la conoscenza della 
fisica quantistica, e l’ho fatto, come si è visto, in un ambito di studio 
strettamente storico-sociale e sulla base di interessi di natura sia 
filosofica che politica – per quanto mi riguarda, due facce della 
stessa medaglia. Solo quando (2017) ho studiato la fisica quantistica, 
dai suoi presupposti teorici e sperimentali ottocenteschi ai suoi più 
recenti sviluppi, ho scoperto, con mia piacevole sorpresa, debbo 
confessarlo, che la mia cosiddetta “concezione del mondo” non si 
trova affatto spiazzata, tutt’altro, dalla filosofia che supporta 
concettualmente la Meccanica Quantistica, quantomeno quella che fa 
capo alla famosa  Interpretazione/Scuola di Copenaghen. 
Naturalmente dicendo questo non sto affermando che il mio punto di 
vista “relazionale” abbia trovato una conferma nell’epistemologia 
adeguata alla dimensione quantistica, anche perché non credo di 
avere i requisiti giusti per discernere in quel senso, o nel senso 
opposto. D’altra parte credo di aver spiegato a sufficienza il 
significato di quella mia affermazione.  
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I miei limiti cognitivi, soprattutto per quanto riguarda il 
formalismo matematico della teoria quantistica, di sicuro non mi 
permettono di comprendere nel modo dovuto quella teoria (che 
ormai continuo a studiare regolarmente, stregato dalla sua “potenza 
misterica”), e d’altra parte il mio interesse è rivolto soprattutto 
all’aspetto filosofico di essa, nonché al suo significato e ai suoi 
presupposti sociali – in quanto cioè prodotto di una peculiare prassi 
sociale, di una determinata epoca storica. Il risultato di questo studio 
è documentato dal già citato Riflessioni quantistiche, non più che una 
raccolta di appunti di studio.    
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NOTE 
 
 
 

(1) A nome della casa editrice Znanie da lui diretta, Maksim Gor’kij 
rifiutò di pubblicare Materialismo ed empiriocriticismo, mentre lo 
stesso anno (1909) pubblicò i Saggi di filosofia del collettivismo, un 
volume collettaneo che raccoglieva gli scritti degli avversari di 
Lenin, incluso un articolo dello stesso Gor’kij (La distruzione della 
personalità) che molto fece indignare Lenin. Tuttavia, solo nei 
confronti di Bogdanov Lenin assunse un atteggiamento 
polemicamente distruttivo che non ammetteva la possibilità di una 
futura riconciliazione.   
(2) «Nella sua polemica Lenin aveva a torto collocato sullo stesso 
piano l’empiriomonismo di Bogdanov e il bogostroitel’stvo 
[costruzione di Dio] di Lunacarskij (e ignorato la paternità spirituale 
di Gor’kij nei confronti del bogostroitel’stvo), un’equiparazione che 
la storiografia sovietica ha acriticamente accettato» (J. Scherrer, 
Bogdanov e Capri, in L’altra rivoluzione, p. 53, La conchiglia, 
1994). Non solo la storiografia sovietica, purtroppo.  
(3) Per prassi sociale umana intendo la prassi sociale degli uomini in 
contesti storici e sociali peculiari. Oggi tale prassi è dominata, in 
modo sempre più esteso, stringente e capillare, dal rapporto sociale 
di dominio e di sfruttamento capitalistico.  
(4) Dal quale cito i passi che seguono: «Scriveva Anton Pannekoek: 
“Anche in Mach e in Carnap emerge la concezione secondo la quale 
si poteva constatare – naturalmente non in pratica, ma con il 
pensiero, attraverso l’osservazione del cervello (con mezzi chimici o 
fisici, con una specie di ‘specchio del cervello’) – quali mutamenti si 
verificano nel cervello quando si verificano determinate sensazioni. 
Questa concezione fa parte della generale concezione borghese della 
gnoseologia” (Lenin filosofo, p. 17, Feltrinelli, 1972). Oggi questa 
“gnoseologia” si è dotata di strumenti tecnologici potentissimi, e 
vedere, letteralmente, ciò che avviene dentro il cervello al mutare 
degli stimoli esterni che colpiscono il nostro corpo, non è più una 
metafora ma una verità che la dice lunga sulla nostra epoca storica». 
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(5) Su questa importante questione si può consultare il breve ma 
assai interessante saggio di Ludovico Silva del 1971 Lo stile 
letterario di Marx. Contro i malintesi sorti dalle metafore e dalle 
analogie marxiane, recepite dagli epigoni come vere e proprie 
spiegazioni teoriche (dotate di un’indiscutibile status scientifico), 
Silva opera un’analisi critica dello stile letterario di Marx. «Io 
propongo una rilettura stilistica di Marx, che è importante soprattutto 
perché una tale analisi diventa imprescindibile nel distinguere ciò 
che è metafora da quello che è spiegazione teorica, aspetti oggi così 
confusi nel marxismo da non esservi marxista che non parli 
seriamente della “teoria del riflesso” o della “teoria della 
sovrastruttura” (M. Silva, Lo stile letterario di Marx, pp. 9-10, 
Bompiani, 1973). Questa confusione elevata a dottrina scientifica fa 
di Marx, «da un lato, un fervente campione di un platonismo che 
crede in un mondo di idee autonomo e indipendente, sovrapposto alla 
struttura sociale e, dall’altro, il difensore della tesi assurda che fa 
delle idee e dei valori sociali un passivo e inerme riflesso, un mondo 
inattivo e puramente speculare» (p. 11). 
(6) G. V. Plechanov, Materialismo militante. Risposta al Sig. 
Bogdanov, 1908-10, p. 3, Materiale politico. 
(7) L’isola sacra e i comunisti quantici. Note su Helgoland di Carlo 
Rovelli, www.wumingfoundation.com. 
(8) K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, p. 25, 
Feltrinelli, 2018. 
(9) Ivi, p. 79. 
(10) Tesi 2: «La questione se al pensiero umano spetti una verità 
oggettiva, non è questione teoretica bensì una questione pratica. 
Nella prassi l’uomo deve provare la verità, cioè la realtà e il potere, il 
carattere immanente del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non-
realtà del pensiero – isolato dalla prassi – è una questione meramente 
scolastica». Nel concetto marxiano di prassi ricade anche la teoria, 
che per Marx non è una mera attività contemplativa ma una forma 
trasformata della stessa prassi, che a sua volta rimane 
incomprensibile se concepita in assenza di un qualche tipo di attività 
“teoretica”, per quanto elementare essa possa essere. Anche la teoria 
e la prassi devono venir dunque considerate nella loro reciproca 
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relazione intima e inscindibile. Tesi 5: «Feuerbach, non soddisfatto 
del pensiero astratto, vuole l’intuizione; ma egli non concepisce la 
sensibilità come attività pratica umana-sensibile» (K. Marx, Tesi su 
Feuerbach, 1845, Opere Marx-Engels, V, pp. 3-4 V, Editori Riuniti, 
1972). Il “materialista storico” ricomprende la sensibilità e la 
percezione di cui parlano i filosofi nel concetto di prassi sociali, 
perché è la prassi (a cominciare da quella lavorativa, come aveva 
capito lo stesso Hegel) che media la relazione umanità-natura. 
(11) Lenin,  Materialismo ed empiriocriticismo, Opere, XIV, p. 99, 
Editori Riuniti,1963. 
(12) G. V. Plechanov, Materialismo militante. Risposta al Sig. 
Bogdanov, p. 17. 
(13) K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, p. 113. 
(14) «Per farvi comprendere questo punto più chiaramente che sia 
possibile, vi dirò che affermo come voi che, ricevendo idee dal di 
fuori, dobbiamo ammettere che al di fuori ci sono dei poteri, in un 
essere distinto da noi stessi. Fin qui siamo di accordo. […] Con tutto 
il cuore manteniamo la parola Materia e applichiamola agli oggetti 
dei sensi, se vi piace; purché ad essi non si attribuisca un’esistenza 
distinta dal loro essere percepiti. Io non vorrò mai litigare per 
un’espressione. Materia o Sostanza materiale sono termini introdotti 
dai filosofi e, come sono usati da loro, implicano una specie 
d’indipendenza, o un’esistenza distinta dalla percezione di una 
mente» (G. Berkeley, Tre dialoghi tra Hilas e Filonous, 1713, in 
Principi della conoscenza, 1710, pp. 197-222, Laterza & Figli, 
1925). 
(15) «”Il tempo assoluto, vero e matematico […] scorre 
uniformemente per sua natura, senza relazione alcuna con alcunché 
di esterno. […] Lo spazio assoluto, nella sua natura, senza relazione 
alcuna con alcunché di esterno, rimane sempre simile e immobile. 
[…] Dobbiamo astrarre dai nostri sensi e considerare le cose in se 
stesse, come distinte dalle rispettive misure sensibili” (I. Newton, 
Princípi matematici). Su questo punto dolente della sua costruzione 
concettuale, Newton non riuscì a sottrarsi a difficoltà teoriche, che 
avrebbero trovato una soluzione soltanto due secoli più tardi. […] 
Filosofi contemporanei, come Berkeley, criticarono vigorosamente 
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questi presupposti della fisica dei Princípi» (Storia della filosofia.  
L’epoca della borghesia, a cura di N. Merker, p. 123, Editori Riuniti, 
1984). Berkeley colse puntualmente la natura metafisica dei 
presupposti gnoseologici della fisica newtoniana, sebbene lo facesse 
sul fondamento di un’altra e opposta impostazione metafisica dei 
problemi riguardanti la cosiddetta realtà oggettiva. La scuola 
materialista dimostra d’altra parte come siano infinite le strade che 
portano alla metafisica.  
(16) P. Greco, La misura: il problema irrisolto della meccanica 
quantistica, Multiverso, Rivista, n.11. 
(17) S. Moriggi, Introduzione a S. Hawking, R. Penrose, Quattro 
lezioni sullo spazio e sul tempo, p. 6, RCS libri, 2011. 
(18) «Se osservo un osservatore, posso veder cose che l’osservatore 
non vede. Ne deduco, per ragionevole analogia, che ci sono cose che 
anch’io, come osservatore, non vedo. Esistono dunque più cose di 
quante io possa osservare. Il mondo esiste anche se non l’osservo» 
(C. Rovelli,  Helgoland, p. 77, Adelphi, 2020). 
(19) «Si possono anche costruire casi del tutto assurdi. 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 sui atomi si disintegrerà, ma anche, in modo parimenti 
probabile, nessuno; se l’evento si verifica il contatore lo segnala e 
aziona il relais di un martello che rompe una fiala con del cianuro» 
(E. Schrödinger, Die Gegenwärtige Situation in der 
Quantenmechanik, in Die Naturwissenschaften, 1935). 
(20) F. Fracas, Il mondo secondo la fisica quantistica, p. 73, Sperling 
& Kupfer, 2019. 
(21) Interessato a sua volta a formalizzare le «onde materiali» di de 
Broglie. «Era un francese di sangue reale, il principe Louis de 
Broglie, che nella sua tesi propose una congettura affascinante. Disse 
che se Einstein aveva sostenuto e dimostrato al mondo che la luce si 
può comportare come un insieme di particelle, non doveva allora 
essere vero che anche le particelle, gli elettroni per esempio, a volte 



36 
 

si dovessero comportare come onde?» (S. L. Glashov, Max Planck e 
la fisica dei quanti, pp. 17-18, Gruppo L’Espresso, 2012). 
(22) Ivi, p. 21. 
(23) «Heisenberg torna a casa in preda a una febbre di emozione e si 
tuffa nei calcoli. Ne emergerà qualche tempo dopo con una teoria 
sconcertante: una descrizione fondamentale del movimento delle 
particelle in cui queste non sono descritte per mezzo  della loro 
posizione a ogni momento, ma solo con la posizione in certi istanti: 
gli istanti in cui interagiscono con qualcos’altro. È la seconda pietra 
della meccanica quantistica a venire trovata, la chiave più difficile: 
l’aspetto relazionale di tutte le cose. Gli elettroni non esistono 
sempre. Esistono solo quando interagiscono.  Si materializzano in un 
luogo quando sbattono contro qualcos’altro.  […] Quando nessuno lo 
disturba, un elettrone non è in alcun luogo… (C. Rovelli, La realtà 
non è come ci appare. La struttura elementare delle cose, p. 105 
Cortina Raffaello, 2020) Con P. A. M. Dirac (1929) «l’aspetto 
relazionale della teoria diventa universale» (p. 107). 
(24) «Einstein sbagliò quando disse: “Dio non gioca a dadi”. La 
considerazione dei buchi neri suggerisce infatti non solo che dio 
gioca a dadi, ma che a volte ci confonda gettandoli dove non li si può 
vedere» (S. Hawking, Quattro lezioni sullo spazio e sul tempo, p. 8). 
(25) «Nel 1952, David Bohm pubblicò due fondamentali articoli 
dedicati al Principio di Località. Nel titolo dei due scritti, Bohm 
citava esplicitamente l’espressione “variabili nascoste” per indicare 
come dal suo punto di vista fosse necessario tenere in considerazione 
qualche altra variabile, evidentemente sconosciuta, per riuscire ad 
arrivare a una formulazione coerente della Meccanica Quantistica. Il 
problema principale da risolvere era quello della non-località di 
alcune relazioni esistenti fra le particelle. Relazioni che producevano, 
come nel caso dell’entanglement, il superamento del Principio di 
Causalità, o comunque almeno quello del limite della velocità della 
luce» (F. Fracas, Il mondo secondo la fisica quantistica, p.  177). A 
proposito dell’entanglement, la correlazione non-locale tra gli oggetti 
quantistici che annulla lo spazio, il realista/determinista Schrödinger 
ebbe a dire: «Questo carattere della meccanica quantistica è di una 
importanza sinistra».  
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(26) G. V. Plechanov, Materialismo militante. Risposta al Sig. 
Bogdanov, p. 42. 
(27) Lenin,  Materialismo ed empiriocriticismo, p. 120. 
(28) A. Bogdanov, Fede e scienza, 1910, pp. 99-100, Einaudi, 1982.  
(29) Il 21 ottobre 1916 Adler assassinò il Conte Karl Stürgkh, 
Presidente del Consiglio dei Ministri austriaco. Si trattò di un gesto 
inteso a punire un rappresentante della sanguinaria e oppressiva 
società borghese e a riscattare l’onore dell’Internazionale Socialista 
tradita dai suoi ex compagni diventati «socialpatrioti» dopo che nel 
1912 (Congresso di Basilea) avevano giurato di battersi con tutti i 
mezzi necessari contro la guerra imperialista che si preparava in 
Europa.  
(30) M, Planck, La conoscenza del mondo fisico, Conferenza tenuta 
il 9 dicembre 1908, cit. tratta da F. Adler, Ernst Mach e il 
materialismo, p. 119, Armando, 1978. «La tendenza a fondare 
un’immagine costante del mondo, che secondo Planck è estranea al 
sistema machiano, in realtà Mach l’ha formulata con tutta la 
chiarezza possibile. Egli dice: “Il fine dell’economia scientifica è 
quello di raggiungere una immagine del mondo il più possibile 
completa, coerente, unitaria, calma, non esposta dagli eventi ad 
alcuna rilevante perturbazione, un’immagine del mondo, fornita della 
più grande stabilità possibile” [I principi della termodinamica]» (Ivi, 
p. 120). 
(31) T. W. Adorno, Metacritica della teoria della conoscenza, pp. 
156-157, Mimesis, 2004. 
(32) G. Lukács, Storia e coscienza di classe, pp. 263-264, Sugarco 
Edizioni, 1988. 
(33) Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo, p. 230. 
(34) «Il concetto chiave della produzione teorica di Bogdanov è la 
nozione di “organizzazione”. La vita sociale è organizzazione del 
lavoro collettivo. La conoscenza è organizzazione dell’esperienza e 
dei concetti. Possiamo comprendere la realtà come organizzazione, 
struttura. L’immagine del mondo che Bogdanov propone è nei 
termini di una scala di forme di organizzazione via via più 
complesse: da elementi minimi che interagiscono direttamente, 
attraverso l’organizzazione della materia nel vivente, lo sviluppo 



38 
 

biologico dell’esperienza individuale organizzata in individui, fino 
alla conoscenza scientifica, che è, per Bogdanov, esperienza 
organizzata collettivamente» (C. Rovelli, Helgoland). «Qualunque 
sia la natura del problema – pratica, cognitiva, estetica – si è sempre 
in presenza di una certa quantità di dati da combinare seguendo 
determinati scopi o necessità. E la correlazione di questi dati, in un 
modo piuttosto che in un altro, non è che un problema di 
organizzazione. […] La natura, secondo Bogdanov, doveva essere 
considerata il primo grande organizzatore; gli esseri umani altro non 
erano che suoi prodotti organizzati. Anche le più semplici tra le 
cellule superavano per complessità e organizzazione qualunque 
opera creata dall’uomo. Persino la natura inorganica possedeva un 
suo livello di organizzazione pertanto, una completa 
disorganizzazione era un concetto che non aveva alcun significato 
per Bogdanov: anche la sostanza primaria dell’universo era una 
miscela caotica di elementi che si avviava, da una forma di 
organizzazione elementare, verso stati sempre più organizzati. 
L’universo intero appariva come una totalità in auto-organizzazione» 
G. Rispoli, Tektologia: energia e cosmo-evoluzione nel pensiero 
sistemico russo, PDF, pp. 116-120). «Quando non solo gli uomini 
poco colti, ma anche la maggioranza degli studiosi e degli specialisti, 
si imbattono in correlazioni profondamente simili in aree 
dell’esperienza che sono diverse e lontane le una dalle altre, si 
accontentano di pensare che “ciò derivi da una semplice analogia”. 
Questo è un punto di vista infantile e ingenuo, che esaurisce la 
questione nel momento in cui si fa più enigmatica e sorge il bisogno 
di riflettere oltre. Posta l’infinta abbondanza di materia nell’universo 
e l’infinità delle sue forme, qual è la sorgente di queste analogie che 
in maniera persistente e sistematica si ripetono e aumentano in base 
all’incremento della nostra conoscenza? Considerarle semplici 
“coincidenze” vorrebbe dire introdurre la più grande arbitrarietà nella 
visione delle cose e, manifestamente, andare contro la teoria della 
probabilità. C’è solo una possibile conclusione scientifica, ovvero 
che c’è una reale unità dei metodi organizzazionali in ogni area – in 
fisica e nei complessi fisici, nella natura vivente e non vivente, 
nell’operazione delle forze spontanee e nella coscienza attiva degli 
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uomini» (A. Bogdanov, Tektologia, cit. tratta da G. Rispoli, 
Tektologia: energia e cosmo-evoluzione nel pensiero sistemico russo, 
PDF, p. 170). Il principio di organizzazione come asse centrale di 
una Teoria del Tutto? 
(35) «Il compito nostro e del nostro tempo è proprio la lotta con 
l’individualismo su tutta la linea e in tutti gli angoli in cui esso si 
nasconda» (Lettera di A. M. Gor’kij a A. A. Bogdanov, 1908, Fondo 
A. A. Bogdanov, p. 17, Fondazione Basso, 2018). «Lui [Gor’kij] è 
molto sicuro della santità dell’operaio contemporaneo in quanto 
unità, poiché crede nel proletariato come entità collettiva» (Lettera di 
M. F. Andreeva, compagna di M. Gor'kij, a A. A. Bogdanov, ivi, p. 
41). 
(36) «Il Vostro libro l’ho ricevuto, grazie! Persino in due copie, una 
l’ho data a degli italiani per la traduzione: eccovi qua la prima utopia 
socialista russa! Il libro mi è piaciuto sì e no. Perché mi è piaciuto? 
Per la fede luminosa e profonda, per la gioia pacata e preveggente 
con cui l'autore guarda al futuro. Non mi è piaciuto per un eccesso di 
saggezza un po' fredda che infonde sui volti degli eroi una noia che 
non dovrebbe esser loro – mi pare – né nota, né propria. E ancora per 
il fatto che il lettore di massa – che ci è caro e prossimo – non 
troverà, temo, contorni sufficientemente decisi nel disegno, ma vedrà 
una sorta di bella nebbia; non incontrerà alcun cenno a molti 
problemi terribili, e si irriterà con l’autore, come con uno che si è 
messo a gridare, lo ha chiamato in un posto, gli ha detto: “guarda!” e 
poi gli ha dispiegato davanti un quadro dipinto con tratti troppo 
tenui, un quadro complesso ma monocromo, gradevole comunque, 
ma estraneo per l’occhio avido che, stanco del grigio oscillare del 
tran tran quotidiano, brama colori vivaci, contorni marcati» (Lettera 
di A. M. Gor’kij a A. A. Bogdanov, 1908, Fondo A. A. Bogdanov, 
pp. 4-5). 
(37) Nella sua risposta alla Lettera aperta a Plekhanov scritta da 
Bogdanov nel 1907, Plechanov rispose rivolgendosi costantemente al 
suo interlocutore polemico chiamandolo «sig. Bogdanov», cosa che 
irritò molto il compagno Bogdanov, che non del tutto infondatamente 
lesse quella finezza stilistica plechanoviana come il tentativo di 
screditarlo agli occhi dei compagni socialdemocratici russi, perlopiù 
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a digiuno di “problematiche” filosofiche, ponendolo di fatto fuori 
dalla comunità dei compagni militanti. Ripeto, sig. Bogdanov, che 
l’audacia da voi mostrata nel 1905 era a vostro credito. È un peccato 
che l’abbiate persa così presto. Avete visto che la mia “tattica”, come 
la chiamate, ha avuto un certo successo, come vi siete rallegrato di 
dire, cioè che i nostri marxisti ortodossi hanno smesso di 
considerarvi loro compagno» (G. V. Plechanov, Materialismo 
militante. Risposta al Sig. Bogdanov, p. 6). 
(38) F. Engels, Ludwig Feuerbach, 1886, p. 36, Editori Riuniti, 
1976. 
(39) A. Bogdanov, Prefazione al libro III di Empiriomonismo, 1906, 
in A. Bogdanov, La scienza, l’arte e la classe operaia, p. 54, 
Mazzotta, 1978. 
(40) Domanda rivolta a Rovelli «Secondo te, la scienza, oggi, è 
strumento vitale, atto mitopoietico o conoscenza fine a se stessa? 
Oppure un insieme di queste cose? Ci sono altre “forze” che 
guidano la scienza che non abbiamo qui considerato?» Risposta 
di Rovelli: «È tutto questo, e altro. La scienza è un’attività 
umana complessa, che coinvolge persone diverse, motivazioni 
diverse, attività diverse e risultati diversi. Come tutte le attività 
di questo genere, non si può racchiudere in un’unica formula che 
la definisca» (Scienza, fisica, filosofia. Intervista a Carlo Rovelli, 
Sovrapposizioni). Naturalmente al bravo divulgatore scientifico non 
viene alla mente ciò che per me è invece essenziale per 
caratterizzare sul piano storico e sociale la scienza del nostro 
tempo. Mi permetto la seguente precisazione. La caratterizzazione 
storico-sociale delle scienze naturali non si riferisce, in primo luogo, 
agli oggetti che esse prendono in esame (una mela o una galassia, un 
lombrico o un elefante) e alle teorie fondate su questa prassi 
conoscitiva, ma essenzialmente alla loro funzione in una società 
storicamente peculiare quanto a rapporti sociali di produzione. In 
questo senso è assolutamente corretto parlare di una scienza 
capitalistica: essa è, infatti, un potentissimo strumento teorico e 
pratico del Capitale, che se ne serve nella sua prassi di sfruttamento e 
di dominio (dell’uomo e della natura), ed è da esso finanziata. 
Giustamente Marx faceva risalire l’inizio del moderno capitalismo, 
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caratterizzato dalla «sussunzione reale del lavoro al capitale», 
all’introduzione sempre più diffusa e decisiva della tecnoscienza nel 
processo produttivo. La tecnoscienza non è semplicemente al 
servizio del Capitale, non ha con esso una relazione “esterna”: è essa 
stessa Capitale.  In questo peculiare e fondamentale significato le 
scienze naturali sono tutt’altro che socialmente neutre. 
(41) K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, p. 117. 
Nota bene: soltanto teorico, scrive Marx, così come nell’XI Tesi su 
Feuerbach egli scrive che «I filosofi hanno soltanto diversamente 
interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo», mentre Engels vi 
introdusse un ma oppositivo («ma si tratta…» che a mio avviso rende 
assai meno “dialettica” la posizione di Marx. Senza interpretazione 
(teoria) non vi è trasformazione (prassi) (vedi le Tesi su Feuerbach 
in Appendice al Ludwig Feuerbach di Engels, p. 78). 
(42) F. Engels, Ludwig Feuerbach p. 57. «Lenin sembra non rendersi 
conto che un simile “capovolgimento materialistico” della filosofia 
idealistica hegeliana nel migliore dei casi condurrebbe a una 
modificazione esclusivamente terminologica, per cui l’assoluto non 
verrebbe più chiamato “Spirito” ma “Materia”» (K. Korsch, Lo stato 
attuale del problema “Marxismo e filosofia”. Anticritica, in 
Marxismo e filosofia, p. 28, Sugar Editore, 1966). Qui Korsch 
“salva” Engels e – a mio avviso sbagliando – lo accomuna senz’altro 
a Marx. Scriveva Lucio Colletti: «Lenin conclude che il materialismo 
storico non è altro che “l’idea del materialismo in sociologia”, l’idea, 
cioè, che – per fare scienza della società – è necessario presupporre 
l’esistenza oggettiva, la struttura materiale di questa. […] ”Ciò che 
Marx ed Engels chiamavano metodo dialettico – in contrapposizione 
al metodo metafisico – non è null’altro, Lenin conclude, che il 
metodo scientifico in sociologia, consistente nel considerare la 
società come un organismo vivente. […] Questa è, anche, 
l’atmosfera di pensiero che troviamo in materialismo ed 
empiriocriticismo”. […] Come nel caso di Engels, anche Lenin non 
riesce a vedere (se non a tratti) che il passaggio da Hegel a Marx non 
può consistere in un semplice raddrizzamento o capovolgimento 
meccanico della dialettica idealistica, quasi che si trattasse di 
“applicare” questa dialettica alle cose e alla materia lasciandola per il 



42 
 

resto nella forma datale da Hegel» (L. Colletti, Il marxismo e Hegel. 
Sui “quaderni filosofici” di Lenin, pp. 155-166, Laterza, 1976). In 
campo filosofico Lenin segue le orme di Engels – anche attraverso la 
mediazione di Plechanov. 
(43) G. A. Svyecnikov, professore di Scienze Matematiche e Fisiche 
presso l’Università di mosca, e soprattutto “materialista dialettico” di 
provata fede, naturalmente non la pensava come chi scrive. Scriveva 
l’insigne professore nel 1975: «L’origine e lo sviluppo della 
meccanica quantistica con il suo concetto di funzione d’onda 
costituisce un brillante esempio della teoria materialistico-dialettica 
del riflesso [sic!]. […] lo sviluppo della fisica, dalla meccanica 
classica di Newton alla fisica delle particelle elementari, dimostra 
l’enorme ruolo euristico del principio di causalità sia nelle indagini 
sperimentali che in quelle teoriche sui fenomeni naturali. Il principio 
materialistico di causalità è un grande astro che orienta quanti sono 
alla ricerca di una strada verso la verità» (G. A. Svyecnikov, 
Marxismo e causalità in fisica, pp. 224-256, Mazzotta, 1975). Purché 
quella strada non porti a Mosca (dei tempi che furono) o a Pechino… 
Abbiamo in ogni caso capito che quando i “marxisti” parlano di 
“materialismo dialettico” intendono riferirsi all’epistemologia 
dominante nelle scienze naturali e che rappresenta un’acquisizione 
dell’epoca capitalistica. 
(44) A. Eidelsztein, L’origine del soggetto in psicoanalisi, p. 55, 
Paginaotto, 2020. 
(45) Ivi, p. 32. 
(46) «Il fatto che le teorie fisiche contemporanee sostengono 
attraverso ragioni razionali e sperimentali, che la materia, l’energia e 
lo spazio-tempo nascono insieme dal vuoto o dal nulla, non è un fatto 
rilevante per la filosofia? […] Nonostante ci troviamo di fronte a 
nuove realtà   [dualità onda-particella, principio di indeterminazione, 
entanglement, ecc.] che alterano le nostre concezioni metafisiche e 
ontologiche che esistono da più di un secolo, la maggior parte dei 
filosofi e del grande pubblico non ne tiene conto. Certamente questa 
nuova “realtà scientifica” non è intuitiva, ma la filosofia dovrebbe 
esserlo?» (Ivi, p. 49). 
(47) E. Palandri. Corriere della sera, 20 ottobre 2020. 
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(48) «Pensiamo il mondo in termini di oggetti, cose, entità (nel gergo 
scientifico li chiamiamo “sistemi fisici”): un fotone, un gatto, un 
sasso, un orologio. [...] Questi oggetti non stanno ciascuno in 
sdegnosa solitudine. Al contrario, non fanno che agire uno sull’altro. 
È a queste interazioni che dobbiamo guardare per comprendere la 
natura, non agli oggetti isolati. […] Il mondo che osserviamo è un 
continuo interagire. È una fitta rete di interazioni» (C. Rovelli, 
Helgoland, p. 85). 
(49) Ivi, p. 88.  
(50) A. Eidelsztein, L’origine del soggetto in psicoanalisi, p. 68. Per 
Lenin «Lo psichico appare come il più alto prodotto delle forme 
superiori della materia organica» (Materialismo ed 
empiriocriticismo, p. 223). Lo stesso spirito, aveva sostenuto Engels 
sulle orme di Feuerbach, «non è altro che il più alto prodotto della 
materia. Questo, naturalmente, è materialismo puro» (Ludwig 
Feuerbach, p. 35). Si tratta di quello che definisco, come ho già 
detto, materialismo della materia (“materialismo al quadrato”, M², il 
materialismo delle scienze naturali), per distinguerlo dal 
materialismo della prassi, che è tutt’altra cosa. Scrive il filosofo 
Maurizio Ferraris, esponente del “New Realism” (evidentemente 
quello Old style non bastava più!): «Quando lo spirito indaga la 
natura, sta scoprendo sé stesso. Non perché la natura sia il prodotto 
dello spirito, come appunto vogliono i pensatori negativi, ma perché 
lo spirito è un risultato della natura, esattamente come le leggi della 
gravità, della fotosintesi e della digestione» (Ecco come Schelling ha 
rinnegato gli idealisti, La Repubblica, 11 febbraio 2013). Che 
originalissime perle realistiche! In ogni caso, più che nuovo questo 
cosiddetto realismo mi appare di una trivialità difficilmente 
eguagliabile. Sulla critica del “New Realism” rimando a un mio 
scritto del 2012: Bisogno ontologico e punto di vista umano. 
(51) C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, p. 84, Adelphi, 2014. 
(52) Per Marx la soppressione del rapporto sociale capitalistico 
realizza «la compiuta emancipazione di tutti i sensi e qualità umani; 
ma è questa emancipazione proprio perché questi sensi e qualità sono 
diventati umani, soggettivamente come oggettivamente. […] Si 
capisce che l’occhio umano gode in modo diverso dall’occhio rozzo, 
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inumano, l’orecchio umano in modo diverso dall’orecchio rozzo ecc. 
[…] L’educazione  dei 5 sensi è un lavoro di tutta la storia del mondo 
fino a oggi» (K. Marx, Manoscritti economico filosofici del 1844, pp. 
114-116). Come si vede, anche quando parla del “sensorio” Marx 
non avverte il bisogno di tirare in ballo alcun sostrato organico: 
cerebrale, neuronale e quant’altro. 
(53) C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, p. 78. 
(54) Sulla natura e sulla funzione sociale della tecnoscienza in epoca 
capitalistica rimando ad alcuni miei scritti: Sul potere sociale della 
scienza e della tecnologia; Io non ho paura – del robot; Robotica 
prossima futura. La tecnoscienza al servizio del dominio; 
Capitalismo cognitivo e postcapitalismo. Qualunque cosa ciò possa 
significare; Capitalismo 4.0. tra “ascesa dei robot” e maledizione 
salariale; Accelerazionismo e feticismo tecnologico. 
(55) C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, p. 71.  

 
 
 
 


