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La fitta trama del mondo
Sul concetto di oggettività
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Colui che sa non parla; colui che parla non sa (Lao-tzu).
Chi discute dimostra di non avere chiarezza di idee (Chuang-tzu).
Somma cosa è non sapere di sapere (Lao-tzu).

Qui di seguito “socializzo” una riflessione sollecitata da
commenti su Facebook aventi per oggetto il concetto di realismo
com’è stato elaborato dalla scienza nel corso del tempo. Ho preferito
non cambiarne la forma, con quel che ne segue anche in termini di
punteggiatura e di ripetizioni concettuali, che spero non disturbino
molto la lettura. Le tre citazioni in epigrafe probabilmente la dicono
lunga su chi scrive, il quale sa, socraticamente (capovolgendo il
saggio Lao-tzu), di non sapere, soprattutto per ciò che riguarda la
meccanica quantistica, e si comporta di conseguenza: non smette di
studiarla, di parlarne, di discuterne. Questa estroversione del
pensiero, se così vogliamo chiamarla, mi accosta più alla filosofia
occidentale che a quella orientale, e anche questo è ben
comprensibile. Occorre anche ammettere che la “problematica
quantistica” è assai suggestiva e affascinante, e probabilmente i
paradossi e le “stranezze” su cui ci costringe a riflettere stanno alla
base del grande successo che negli ultimi anni tale “problematica”
sta avendo presso il “grande pubblico” dei non addetti ai lavori –
cosa che peraltro spinge non pochi “divulgatori scientifici” a delle
volgarizzazioni che sconfinano nel più banale esoterismo a sfondo
mistico – vedi alle voci anima quantistica, saggezza cosmica,
spiritualità quantica, ecc., ecc., ecc. D’altra parte, chi sono io per
criticare la nuova “moda quantistica”?
Tullio Regge, che per un semestre lavorò con il grande Werner
Heisenberg, disse una volta: «La meccanica quantistica non si
capisce: ci si abitua». E in effetti, ancor prima di capire si tratta di
abituarsi a ragionare in un modo particolare, di acquisire cioè un
metodo d’indagine adeguato a una realtà che spesso ridicolizza la
semplice intuizione, costretta a rifugiarsi nella solita domanda: «Ma
com’è possibile che ciò accada?» È sufficiente pensare alla
correlazione quantistica tra due corpi o tra due sistemi chiamata
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entanglement (groviglio, intreccio), per capire fino a che punto possa
essere controintuitiva la meccanica quantistica.
Se la Prima rivoluzione industriale ebbe nel vapore, ossia
nell’energia termica, la sua principale spinta propulsiva, la Seconda
ebbe invece nell’elettricità e nella chimica la sua fondamentale base
tecnologica. Avere a che fare con l’elettricità e con la chimica delle
sostanze manipolate nel processo produttivo significa imbattersi nei
problemi pratici e teorici posti all’uomo dalla dimensione
microscopica della materia. La creazione di una misura standard
della luminosità (accanto al metro, al chilogrammo, al litro) diventò
un serio problema quando in Europa e negli Stati Uniti si sviluppò
una promettente industria legata alla produzione di lampadine. La
ricerca intorno ai problemi teorici e pratici posti alla fisica moderna
dal “mitico” corpo nero1, ricerca che ha avuto un ruolo fondamentale
1

Qualsiasi corpo che non sia fisicamente “morto” emette onde
elettromagnetiche. A zero gradi Kelvin (-273 C) l’agitazione molecolare dei
corpi cessa, e quindi si estingue l’energia associata al movimento più o
meno intenso e caotico delle molecole. Un corpo che assorbe energia
dall’esterno aumenta la sua energia interna (cresce l’agitazione delle sue
molecole) e quindi la sua temperatura, mentre viceversa, un corpo che
emette (dissipa) energia all’esterno registra un abbassamento della sua
temperatura. La variazione di temperatura registra insomma una variazione
dell’energia termica di un corpo. L’assorbimento di energia dall’esterno e
l’emissione di energia verso l’esterno sono fenomeni correlati, perché se la
fonte esterna cessa di emanare energia verso il corpo le condizioni
energetiche di quest’ultimo tendono con il tempo a ripristinare lo stato
precedente: il corpo prima si riscalda (T → T1), e poi si raffredda (T1 →
T). Il corpo prima assorbe energia, e poi la emette, ripristinando l’equilibrio
termico iniziale. Un corpo colpito da onde elettromagnetiche è in grado di
assorbirne una parte, e l’energia associata a quelle onde ne fa aumentare la
temperatura, perché l’energia assorbita dall’esterno è trasformata dal corpo
in energia termica. In altri termini, le onde elettromagnetiche assorbite dal
corpo mettono in agitazione le sue cariche di superficie, le quali generano
appunto calore. In generale, non tutta l’energia che colpisce il corpo viene
da esso assorbita; il rapporto tra energia assorbita (Ea) e energia incidente
(Ei) si chiama assorbanza. Un’assorbanza (A) uguale a 1 definisce un
corpo che è in grado di assorbire l’intera energia incedente “trasportata”
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nella rivoluzione quantistica, ebbe dunque una precisa connotazione
storico-sociale, a dimostrazione di quanto sciocco sia considerare la
scienza a prescindere dalla più generale prassi sociale che realizza le
condizioni di esistenza di una comunità in una data situazione
storica.

Bella riflessione su come lavora la scienza, sui suoi metodi, sulla
sua storia e sulla sua autocoscienza, se così posso esprimermi. La
cosa mi fa piacere tanto più in questo momento, essendo reduce dalla
lettura di tre libri che certamente conoscerete: Breve storia del
tempo, di Stephen W. Hawking (la cui capacità divulgativa è, a mio
ultramodesto giudizio, non eccelsa, diciamo così), Il Tao della fisica,
di Fritjof Capra2, e Fisica e filosofia di Werner Heisenberg.
dalle onde elettromagnetiche. Un corpo che ha questa caratteristica è
definito corpo nero: A = Ea = Ei = 1. Il corpo è “nero” nel senso che esso
assorbe l’intera energia incidente senza rifletterne all’esterno niente. Si
tratta di un caso limite utile a orientare euristicamente la teoria. Il potere
assorbente e il potere emissivo sono dunque grandezze fisiche funzioni della
frequenza e della temperatura, mentre la natura e la forma dei corpi non
entrano in gioco né nell’assorbimento né nell’emissione della radiazione.
Ciò portò gli scienziati di fine XIX secolo a teorizzare un corpo nero ideale,
la cui materia fosse costituita da oscillatori armonici, ossia da un sistema
fisico che essi sapevano ben concettualizzare, formalizzare e misurare. Si
trattava quindi di trovare una relazione che legasse in qualche modo tra loro
la frequenza e la temperatura, cosa che riuscì al fisico austriaco Stefan nel
1879, sebbene solo dal punto di vista strettamente empirico.
2
Curiosamente ho letto il libro di Capra, che ho scoperto del tutto
casualmente sbirciando nella libreria di un’amica, qualche giorno dopo aver
riletto la Bhagavad Gītā – volevo semplicemente spolverarla, ma una volta
afferrato il libro mi sono messo a leggere: prima un passo, poi un altro, e
alla fine l’ho letto tutto! Le due casualità si sono incontrate a meraviglia, dal
momento che il fisico austriaco più volte nel suo libro cita «il libro religioso
prediletto in India», al cui centro troviamo il concetto di Māyā: «Māyā non
significa che il mondo è un’illusione, come spesso viene erroneamente
affermato. L’illusione, semplicemente, si trova nel nostro punto di vista, se
pensiamo che le forme e le strutture, le cose e gli eventi attorno a noi siano
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Quest’ultimo libro, che considero davvero importante, l’avevo già
letto qualche tempo fa, ma volevo rinfrescarmi le idee sulla
concezione filosofica del grande fisico tedesco per metterla a
confronto con quella di Capra, il cui libro (del 1975) è stato per me
una bella scoperta. Sto provando a scrivere qualcosa a proposito di
questo confronto – che a mio modestissimo parere premia la
concezione di Heisenberg, il cui respiro storico-sociale gli consente
tra l’altro di non spingere oltre il lecito alcune analogie (tra il
pensiero scientifico/filosofico moderno e quello del passato) e alcune
suggestioni concettuali. «Noi apparteniamo ad una comunità o ad
una società. Questa società è tenuta insieme da idee comuni, da una
scala comune di valori etici, o da un comune linguaggio nel quale ci
si esprime sui problemi generali della vita»3. La prassi sociale, più o
meno ricca e complessa, degli individui si deposita nel linguaggio ed
è possibile solo per mezzo del linguaggio, vero e proprio strumento
di lavoro – compreso, ovviamente, il lavoro scientifico e quello
artistico.
Mutuando il grande Galileo4 mi sento di dire che il libro della
natura è scritto in linguaggio umano: nelle pagine che seguono
cercherò di dare un senso compiuto a questa impegnativa
affermazione.

realtà della natura, invece di comprendere che sono concetti della nostra
mente la quale misura e classifica. Māyā è l’illusione che deriva dallo
scambiare questi concetti per realtà, dal confondere la mappa con il
territorio» (F. Capra, Il Tao della fisica, p. 105, Adelphi, 1989).
Incontreremo spesso in questo scritto la dialettica mappa-territorio.
3
W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 166, Il Saggiatore, 2007.
4
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta
aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se
prima non s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri, ne’ quali è
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi,
ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
laberinto» (G. Galilei, La prosa, p. 261,1978.
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Marxianamente parlando, concepisco le «relazioni materiali degli
uomini» nei termini di un «linguaggio della vita reale»5. Linguaggio
della vita reale e linguaggio propriamente detto sono collegati tra
loro da moltissimi fili, spesso invisibili a un primo sguardo, e non
raramente il nostro pensiero rimane impigliato nel groviglio che si
viene a formare nei punti di connessione tra i due linguaggi.
Heisenberg dedicò molta attenzione a questo problema, il quale si
palesò in tutta la sua dimensione proprio nel momento di passaggio
dalla fisica classica alla fisica sorta dalla rivoluzione quantorelativistica.
Per ragioni economiche vorrei commentare un solo passo della
vostra riflessione, questo: «E in fisica ciò che conta sono solo i
fenomeni. È dai fenomeni che risalgo ai principi che regolano la
realtà del mondo». A mio modo di vedere non esistono «principi che
regolano la realtà del mondo», ma piuttosto principi e leggi elaborati
dalla scienza per descrivere i fenomeni. Non solo, ma la scienza
approccia i fenomeni che indaga provvista già di una strumentazione
teorica frutto di passate osservazioni e teorizzazioni, la cui idoneità
deve naturalmente passare il vaglio delle nuove osservazioni
potenziate dalle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche. E così via.
Insomma, «La scienza naturale non è semplicemente una descrizione
e una spiegazione della natura; essa è parte dell’azione reciproca tra
noi e la natura»6.
Alle spalle dello scienziato che osserva e misura c’è il prodotto
materiale e concettuale della secolare prassi sociale. Kant intuì
qualcosa di questa “dialettica”, e parlò dell’esistenza di concetti che
precedono l’esperienza, di concetti «a priori». In realtà questi
concetti precedono quella determinata esperienza, l’ultima della
serie, e quindi non sono affatto «a priori» in senso assoluto, nel senso
kantiano – o platonico – della definizione. È vero, ad esempio, «che
i concetti di spazio e di tempo appartengono alla nostra relazione con
la natura, non alla natura stessa; che noi non potremmo descrivere la
5

K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Opere, V, pp. 21-22, Editori
Riuniti, 1983.
6
W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 85.
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natura senza far uso di questi concetti»7; ma è soprattutto vero che
quei concetti sono il frutto di passate osservazioni e teorizzazioni.
Insomma, come spesso mi è capitato di scrivere non è possibile
tagliare fuori il soggetto della conoscenza dalla scena chiamata
“oggettività del mondo” senza annichilire con ciò stesso questa
oggettività. L’oggetto diventa una platonica ombra se lo concepiamo
assolutamente indipendente dal soggetto: Non esiste la “pura
oggettività”; esiste piuttosto l’ideale di oggettività che informa il
pensiero scientifico in una data epoca storica. Come sempre, quando
parlo di “soggetto”, o di “osservatore”, non intendo mai riferirmi a
un singolo individuo, ma a un soggetto collettivo, a una comunità
storicamente data, alla multiforme prassi sociale che rende possibile
un’organizzazione sociale.
Ciò che io non posso osservare, toccare, esperire in qualche modo
direttamente non cade nella dimensione della pura (leggi: astratta)
oggettività, ma nella dimensione più larga costituita dagli altri
individui della comunità: io non ho assistito ieri alla copertura del
disco solare da parte di quello della Luna, ma ne hanno parlato le
persone che hanno assistito a quel fenomeno, e quindi per me esso ha
il carattere della realtà oggettiva. Come sempre bisogna intendersi
sul significato che diamo alle parole: cosa intendiamo per “realtà
oggettiva”? In che senso le cose accadano “realmente”? La sola
realtà oggettiva che personalmente concepisco è quella che viene
fuori dalla relazione, intima, inscindibile e sempre mutevole, di
oggetto e soggetto. Il mondo non è la nostra sensazione, né la nostra
rappresentazione: il mondo è la nostra prassi sociale, il nostro
rapporto con la comunità degli individui e con la natura.
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Ibidem, p. 151. Scrive Mendel Sachs: «La rivoluzione avvenuta con la
teoria di Einstein fu l’abbandono dell’idea secondo la quale il sistema di
coordinate spazio-temporali ha un significato obiettivo come entità fisica
indipendente. Al posto di questa idea, la teoria della relatività suggerisce
che le coordinate spazio e tempo sono soltanto elementi di un linguaggio
che viene usato da un osservatore per descrivere il suo ambiente (cit. tratta
da F. Capra, Il Tao della fisica, pp. 192-193).
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«La fisica del Novecento, in particolare quella quantistica, propone
un rapporto, tuttora irrisolto, con la realtà. La tesi di Lucio Russo è
molto significativa e richiama, in qualche modo, quella di Albert
Einstein. Prendiamo un elettrone, che sulla base dei modelli fisici si
comporta sia da onda che da corpuscolo. In maniera, dunque,
contraddittoria. I due comportamenti sono incompatibili. Ebbene,
sostiene Lucio Russo [in Stelle, atomo e velieri, Mondadori], la gran
parte dei fisici assume l’idea che i modelli quantistici (tipo
“l’interpretazione di Copenaghen” della MQ) rappresentino la realtà
e che, dunque, la natura è intrinsecamente contraddittoria. Mentre,
suggerisce Lucio Russo, probabilmente i modelli si limitano a
“salvare i fenomeni” in maniera molto precisa (la meccanica
quantistica, riconosceva Einstein, è la più precisa tra le teorie
elaborate dai fisici) e nulla dicono circa l’effettiva realtà del
mondo»8. Salvare le apparenze (i fenomeni) o cogliere «l’autentica
realtà delle cose»? Questa domanda e la relativa risposta devono in
ogni caso scontare a mio avviso il carattere relazionale (storico,
sociale) di ciò che chiamiamo «autentica realtà delle cose». Come
cercherò di argomentare, nella descrizione del mondo naturale (e del
mondo tout court) aggancio ai fenomeni e aggancio al soggetto
rappresentano due facce della stessa medaglia, due fondamenti della
“realtà obiettiva” che non vanno mai separati l’uno dall’altro – salvo
incorrere in astrattezze concettuali di stampo “realista” oppure
“idealista”.
Il termine “oggettivo” che usiamo per caratterizzare la realtà
cosiddetta “obiettiva” (la cosa che non vive solo nella nostra testa) è
sbagliato e forviante proprio perché rinvia il pensiero a uno solo dei
due momenti costitutivi, ossia all’oggetto, considerato erroneamente
come l’ente che sta all’inizio della catena relazionale, a fondamento
del processo conoscitivo, mentre da solo, indipendentemente dal
soggetto, l’oggetto semplicemente non esiste, né concettualmente né
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P. Greco, La scienza salva i fenomeni o conosce la realtà?, Scienza in
Rete.
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realmente. Con ciò non voglio affatto dire che oggetto e soggetto
sono sostanzialmente identici, tutt’altro; intendo piuttosto affermare
che le loro peculiari nature, le loro ineliminabili differenze
qualitative, hanno modo di estrinsecarsi solo nella loro reciproca
relazione. Tolti dal contesto relazionale qui rozzamente abbozzato,
oggetto e soggetto svaniscono senza lasciare alcuna traccia della loro
specifica natura. Tutto questo ovviamente sempre all’avviso di chi
scrive. Concludo con alcune citazioni tratte dai miei appunti.
«È importante ricordare che nella scienza naturale ciò che ci
interessa non è l’universo come un tutto, includente noi stessi, ma
che la nostra attenzione si dirige verso una parte dell’universo e fa di
quella l’oggetto dei nostri studi. […] Ciò che importa è che gran
parte dell’universo, inclusi noi stessi, non appartiene all’oggetto.
[…]. È stato prima sottolineato che nell’interpretazione di
Copenaghen della teoria dei quanta noi possiamo in realtà procedere
senza menzionare noi stessi come individui, ma non possiamo
trascurare il fatto che la scienza naturale è formata da uomini. La
scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la natura;
descrive la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per interrogarla.
È qualcosa, questo, cui Descartes poteva non aver pensato, ma che
rende impossibile una netta separazione fra il mondo e l’io. Se si
pensa alle gravi difficoltà che anche eminenti scienziati, come
Einstein, incontrano per intendere ed accettare l’interpretazione di
Copenaghen dalla teoria dei quanta, esse si possono far risalire alla
divisione cartesiana di materia e spirito. Tale divisione è penetrata
profondamente nella menta umana durante i tre secoli che seguono
Descartes e ci vorrà molto tempo perché possa esser sostituita da un
atteggiamento veramente diverso nei riguardi del problema della
realtà»9.
9

Ibidem, pp. 67-69. «Indubbiamente la teoria dei quanta non contiene dei
veri e propri tratti soggettivi, non introduce la mente del fisico come parte
dell’evento atomico. Ma essa parte dalla divisione del mondo in “oggetto” e
resto del mondo. […] È una divisione arbitraria e storicamente una nostra
diretta conseguenza del nostro metodo scientifico; l’uso dei concetti classici
è infine una conseguenza del modo generale di pensare degli uomini. Ma
ciò implica già un riferimento a noi stessi e quindi la nostra descrizione non
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Su questo punto Fritjof Capra concorda: «La concezione
meccanicistica della natura è quindi in stretto rapporto con un
determinismo rigoroso. […] La base filosofica di questo
determinismo rigoroso era la fondamentale divisione tra l’Io e il
mondo introdotta da Cartesio. Come conseguenza di questa
divisione, si riteneva che il mondo potesse essere descritto
oggettivamente, cioè senza tener mai conto dell’osservatore umano, e
tale descrizione oggettiva del mondo divenne l’ideale di tutta la
scienza»10. Con Cartesio si delinea dunque il moderno concetto di
oggettività: oggettiva è la realtà della natura colta nella sua
(impossibile) indipendenza dal soggetto che pure la indaga con
mezzi teorici e tecnici sempre più penetranti e invasivi.
Cartesio concepisce il soggetto come «una sostanza la cui essenza
o natura consiste nel pensare e che per esistere non ha bisogno di
alcun luogo né dipende da alcuna cosa materiale. Di guisa che questo
io, che l’anima, per mezzo della quale io sono quel che sono, è
interamente distinta dal corpo, e se questo non esistesse affatto, essa
non cesserebbe di essere tutto quel che è»11. Egli fonda quindi la
certezza dell’essere su un’astratta ipotesi che non potrà mai
realizzarsi. E infatti, egli aggiunge poco dopo: «Io vedo
chiarissimamente che per pensare bisogna esistere»12. E d’altra parte
l’individuo può esistere solo in quanto totalità vivente, come
soggetto avente un corpo e un’anima: non si può esistere senza
pensare e non si può pensare senza esistere, e questa evidente realtà
non ammette primazie di sorta dell’uno o dell’altro momento. Ma c’è
di più: il singolo individuo non è possibile senza considerare la
comunità di cui egli è parte. L’essenza dell’Io chiama
immediatamente in causa l’esistenza di un soggetto collettivo, di una
comunità, di una società storicamente determinata. Se dico Io dico
completamente obbiettiva» (p. 71). Heisenberg declina il soggetto nei
termini di un osservatore che maneggia un sofisticato apparato
sperimentale, e ciò conferisce alla sua concezione scientifica e filosofia un
notevole respiro storico.
10
F. Capra, Il Tao della fisica, p. 67.
11
R. Descartes, Discorso sul metodo, p. 69, Mursia, 1972.
12
Ibidem, p. 70.
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sempre, necessariamente e immediatamente Noi. Dalle mie parti non
c’è spazio alcuno per il Robinson gnoseologico caro a tanta filosofia
idealista13. Quella cartesiana è dunque una mera finzione
metodologica, di un astratto razionalismo che il filosofo francese
cercherà di portare a coerenza nel corso della sua esistenza senza
però mai riuscirvi. Ciò comunque non priva il dubbio metodologico
cartesiano della sua feconda carica rivoluzionaria – naturalmente
considerando la cosa dalla prospettiva storica14.
«Cogito ergo sum non ci dice nulla circa i limiti entro cui
possiamo usare i concetti di “pensare” e di “essere”, nel cercare la
nostra strada. In definitiva, da un punto di vista generale, è sempre
una questione empirica quella dei limiti nei quali i nostri concetti
possono venire applicati»15. Io traduco «questione empirica» con
«questione pratica», e fatto ciò tiro senz’altro la barba al mio
ubriacone preferito: «Il difetto principale d’ogni materialismo fino ad
oggi (compreso quello di Feuerbach) è che l’oggetto, la realtà, la
sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell’obietto o
13

A suo tempo Marx ridicolizzò il Robinson protagonista dell’economia
politica di Smith e Ricardo: «L’uomo è nel senso più letterale un zòon
politikòn, non soltanto un animale sociale, ma un animale che solamente
nella società può isolarsi» (Lineamenti fondamentali della critica
dell'economia politica, I, p. 5, La Nuova Italia, 1997). Qui l’allusione
marxiana chiama in causa l’individualismo borghese fondato sulla proprietà
capitalistica, espressione giuridica dei peculiari rapporti sociali di
produzione capitalistici. Per Marx «la produzione dell’individuo isolato al
di fuori della società» è una pura assurdità che non sta in piedi nemmeno
per un secondo.
14
Lo spirito borghese (predatorio e padronale) del XVII secolo è bene
espresso dai passi che seguono: «In luogo di quella filosofia speculativa che
si insegna nelle scuole, se ne può trovare una pratica, per mezzo della quale,
conoscendo la forza e le azioni del fuoco, dell’acqua, dell’aria, degli astri,
dei cieli e di tutti gli altri corpi che ci circondano, […] noi potremmo
impiegarli nello stesso modo a tutti gli usi a cui sono appropriati,
rendendoci, così, simili a padroni e possessori della natura» (ibidem, p.
105).
15
W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 102.
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dell’intuizione; ma non come attività sensibile umana; non
soggettivamente. […] La questione se al pensiero umano spetti una
verità oggettiva, non è una 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»16. Metto le metaforiche mani
avanti: citando Marx non intendo affatto attribuirgli la mia idea di
“realtà oggettiva”, che è appunto “mia”. Né d’altra parte intendo dire
che la mia concezione “filosofica” sposa in pieno l’interpretazione di
Copenaghen della teoria quantistica. Vediamo in che senso. Non
prima però di aver ribadito che la “correlazione forte” qui esposta
impegna, per così dire, solo chi scrive.
Bisogna intanto dire che, come ho scritto altrove, questa mia
concezione “correlazionista” del mondo precede di molto la mia
recente (2014) scoperta della fisica quantistica e dei problemi
filosofici a essa strettamente correlati – di cui prima avevo solo una
nozione assai superficiale e confusa. Faccio risalire la maturazione di
questo punto di vista alla seconda metà degli anni Ottanta del secolo
scorso, quando ebbi modo di approfondire criticamente Materialismo
ed empiriocriticismo (1909) di Lenin, opera da me precedentemente
considerata come la migliore formulazione del “materialismo
storico-dialettico”, sulla scorta della lettura di tre scritti che per me
si sono rivelati fondamentali: Storia e coscienza di classe (1922) di
György Lukács, Marxismo e filosofia (1923) di Karl Korsch e Lenin
filosofo (1938) di Anton Pannekoek. Alla luce di queste letture mi è
stato poi facile cogliere il nocciolo problematico che sta al centro
della feconda riflessione filosofica, sociale e politica impostata dalla
Scuola di Francoforte alla fine degli anni Venti, e in particolar modo
della ricerca sociale (non meramente sociologica) portata avanti da
Adorno e Horkheimer.
Diciamo pure che agli inizi degli anni Novanta il mio punto di
vista “filosofico” relazionista (o praxista, come a me pare più
16

K. Marx, Tesi su Feuerbach, Opere Marx-Engels, V, p. 3, Editori
Riuniti, 1972.
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corretto definirlo con un evidente richiamo alla praxis marxiana)
appare ben consolidato e strutturato (ma non sistematizzato,
tutt’altro!) nei suoi elementi essenziali. Questo percorso trova una
significativa traccia nello scritto Il mondo come prassi sociale umana
(1998).
Chi conosce la fisica post classica che si sviluppò a cominciare
dai primi anni del secolo scorso, e il dibattito filosofico da essa
promosso, ha certamente capito il senso delle mie precedenti
affermazioni: esse alludono al rapporto oggetto-soggetto che viene a
stabilirsi nella dimensione quantistica della materia, quella
caratterizzata dalla costante universale detta di Planck o quanto
elementare d’azione, h, la quale mette in relazione l’energia associata
a un quanto di radiazione elettromagnetica e la sua frequenza
secondo la celebre formula E = h ν. Più è grande il valore della
frequenza, più è grande l’energia trasportata dall’onda/corpuscolo.
Per avere un ordine di grandezza della dimensione quantistica
ricordo che h vale 6.6 x10-34 J s. La formula di Planck rappresenta un
pugno concettuale assestato al corpo della fisica classica, considerato
che essa mette in relazione una grandezza associata alla materia
corpuscolare (l’energia) e una grandezza associata ai fenomeni
ondulatori (la frequenza). Le sostanze investite dalla luce emettono
elettroni in numero proporzionale all’intensità (associata alla
lunghezza dell’onda) della radiazione incidente, ma con energia
proporzionale alla sua frequenza.
Di questa “bizzarra” dimensione della materia, che ha fatto
vacillare la mente di geniali scienziati (a cominciare dallo stesso Max
Planck, rivoluzionario suo malgrado17), parlo in uno studio di
17

Lavorando sull’annoso e ostico problema del corpo nero (intimamente
legato alla rivoluzione industriale della seconda metà del XIX secolo),
Planck fece questa sconvolgente scoperta: la radiazione elettromagnetica è
(appare) continua, ma ciò che la costituisce è (si comporta come fosse)
discontinuo: quale paradosso! Gli oscillatori hertziani chiamati in causa da
Planck concordavano perfettamente con i dati sperimentali, ma essi
presuppongono una natura discontinua di ciò che sostanzia la radiazione che
egli si rifiutava di prendere in considerazione. D’altra parte Planck capiva
che non era possibile teorizzare il continuo come sommatoria del
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qualche anno fa: Riflessioni quantistiche. Si tratta di appunti di
studio che non hanno alcuna pretesa di scientificità o di originalità di
pensiero. Rinvio i lettori anche allo scritto che ha per titolo La
relazione oggetto-soggetto come fondamento della “realtà
oggettiva”. Una riflessione a partire da Helgoland di Carlo Revelli.
C’è da dire che nella dimensione quantistica i termini di onda e
corpuscolo hanno un significato molto diverso da quello che essi
assumono nella dimensione macroscopica. Un elettrone non è
un’onda nel senso “classico” del concetto, e la stessa cosa vale per la
sua natura particellare18. Usiamo termine vecchi per esprimere
discontinuo. Come passare dunque dall’empiria e dai concetti introdotti ad
hoc alla teoria? Egli si trovava insomma già sul terreno della teoria dei
quanti, ma non la riconosceva, di più: si rifiutava di riconoscerla, perché
essa cozzava con la teoria elaborata da Maxwell, e ciò gli appariva alla
stregua di una bestemmia. La radiazione andava trattata come un fenomeno
discontinuo (quantistico) solo nella finzione euristica, come pura ipotesi in
attesa di capire la causa sottostante dei fenomeni osservati. Facciamo finta
che… Alla fine si capirà che la cosa funzionava perché le particelle
subatomiche non sono semplicemente associabili a degli oscillatori
hertziani: essi sono degli oscillatori hertziani, e difatti vibrano e oscillano
continuamente. Ancora nel 1912 Poincaré sostenne che i fenomeni naturali,
ancorché subatomici, aborriscono la discontinuità. La natura ha orrore del
discontinuo! Fu il grande fisico Ludwig Boltzmann che introdusse il
termine quanto allorché si trovò a lavorava, negli anni Settanta del XIX
secolo, su quantità discrete di molecole nei gas. Anche il concetto di
probabilità, che faceva a pugni con la causalità deterministica della fisica
classica, venne introdotto dal fisico viennese, il quale spronò Planck a
ragionare in termini statistici, sebbene ciò ripugnasse alla coscienza
“classica” del fisico tedesco. Planck ed Einstein riconobbero gli eccezionali
meriti avuti da Boltzmann nella rivoluzione quantistica. Nella sua relazione
al Congresso Solvay del 1911, Planck espose lo stato dell’arte nella fisica
moderna e sottolineò gli aspetti oscuri e contraddittori della nuova teoria
quantistica, la quale risultava una commistione innaturale di fisica classica e
fisica postclassica, di teoria del continuo (Newton-Maxwell) e teoria del
discontinuo (Planck-Einstein).
18
«A Isaac Newton dobbiamo la prima teoria scientifica sulla luce e sui
colori (1672). Contrariamente al grande scienziato olandese Christian
Huygens, che sosteneva la natura ondulatoria della luce, Newton pensava
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concetti nuovi – forse anche per appagare in qualche modo la nostra
frustrata intuizione. Werner Heisenberg spese parecchie energie nello
sforzo di convincere i suoi colleghi che la dimensione quantistica ha
bisogno di termini, di concetti e di una logica che siano adeguati alla
sua natura. La continuità da zero a infinito (0 → ∞), che caratterizza
la dimensione macroscopica e che fa da fondamento alla fisica
classica, non ha alcun senso nella dimensione quantistica, la quale
conosce solo grandezze discrete: certe frequenze19, certi valori di
energia, certi livelli stazionari, e così via.
Non puoi applicare nella dimensione quantistica della realtà il
linguaggio e la logica che hanno un senso e una funzione euristica
invece che la luce avesse una natura corpuscolare, una controversia che
troverà una soluzione adeguata solo agli inizi del XX secolo. «Perché
Newton credeva che la luce fosse fatta di particelle e non di onde? Perché se
avete un tubo ricurvo, per esempio, e parlate avvicinando la bocca a
un’estremità del tubo, all’altra estremità si può sentire cosa dite. Il suono
attraversa il tubo. Ma se illuminate un’estremità, per esempio mettendo una
candela accesa o facendo entrare la luce solare, la luce non ce la fa a
superare la curva. Poiché il suono è un’onda, la luce deve invece essere fatta
di particelle» (S. L. Glashow, Maxwell. Elettricità, magnetismo, e luce, una
sola famiglia, p. 26, G. E. L’Espresso, 2012).
19
Non dimentichiamoci che molecole e atomi si muovono e vibrano
continuamente. Se noi spingiamo un’altalena che prima era ferma, le
imprimiamo un certo movimento oscillatorio. Se vogliamo aggiungere altra
energia, in modo da farla oscillare con maggiore ampiezza, dobbiamo
accompagnare la spinta con un movimento del nostro corpo che sia in grado
di scaricare sull’altalena la giusta energia avente la giusta frequenza,
viceversa la freneremmo, le sottrarremmo energia, anziché fornirgliela. Se
non spingiamo l’altalena al corretto ritmo, anziché assorbire energia
dall’esterno essa la restituisce, rallentando per poi fermarsi. Se il vento
spinge un ponte fino a fare raggiungere alle sue oscillazioni la cosiddetta
frequenza di risonanza, il ponte stesso inizierà a oscillare sempre più
ampiamente fino a spezzarsi rovinosamente in qualche punto. La stessa cosa
accade se dei soldati attraversano un ponte seguendo un certo ritmo di
marcia. Gli ingegneri sanno benissimo di cosa parlo! Tutti i corpi in grado
di oscillare (dal ponte a un atomo) sono suscettibili a una frequenza di
risonanza: sotto di essa, o sopra di essa non accade nulla!
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nella dimensione ordinaria. Questo principio fondamentale non fu
compreso pienamente da molti fisici che operarono al tempo in cui la
meccanica quantistica iniziò a strutturarsi come una teoria coerente e
completa. Gli esperimenti mentali congegnati da Albert Einstein e da
Erwin Schrödinger (vedi il suo “mitico” gatto)20 per cogliere in fallo
le tesi di Bohr e Heisenberg rappresentano un esempio chiaro di
questa incomprensione.
Per quanto strano possa sembrare, l’energia non ha avuto mai un
posto centrale nella fisica classica, almeno quella che fa capo a
Galileo e a Newton, e difatti il concetto di energia vi appare
attraverso la mediazione dei concetti di forza e di lavoro, secondo la
filiera concettuale Forza → Lavoro → Energia. All’inizio è la Forza,
per dirla biblicamente; da essa discendono le grandezze a essa in
qualche modo associate e riconducibili. Non è certo un caso se
l’energia si farà strada nella fisica quando la tecnologia in grado di
trasformare l’energia termica del vapore in lavoro meccanico utile si
sarà sviluppata sufficientemente. A quel punto si farà strada l’idea
fondamentale secondo la quale l’energia è una proprietà intrinseca
della materia che può manifestarsi in diversi modi, che può, cioè,
trasformarsi senza perdere la sua natura di energia21.
Soprattutto nella sua “concezione ortodossa” (Scuola di
Copenaghen), la meccanica quantistica formulò un concetto
radicalmente nuovo di oggettività valido appunto a descrivere i
20

Ne parlo nello scritto La relazione oggetto-soggetto come fondamento
della “realtà oggettiva”. Una riflessione a partire da Helgoland di Carlo
Rovelli. Vedi PDF negli Scritti scaricabili.
21
Lavoro e calore sono due forme che può assumere l’energia. L’energia è
intrinseca a ogni corpo, mentre che essa si manifesti come calore o come
lavoro dipende da determinate condizioni. Più esattamente, ciò che noi
definiamo calore e lavoro esprimono una trasformazione energetica: se
questa trasformazione è dovuta a una differenza di temperatura tra due
corpi/sistemi, si parlerà di scambio di calore, mentre si parlerà di lavoro in
tutti i rimanenti casi in cui la trasformazione energetica non è dovuta alla
semplice differenza di temperatura tra corpi (e sistemi) che entrano in
reciproco contatto. Ad esempio, nella trasformazione di energia meccanica
in energia elettrica è implicato il concetto di lavoro.
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fenomeni che “rigano” la dimensione atomica e subatomica della
natura. Questo nuovo concetto faceva dell’osservatore la parte
costitutiva nella descrizione del fenomeno, e non un mero (passivo)
specchio di esso. Scriveva Werner Heisenberg: «Il mutamento del
concetto di realtà che si manifesta nella teoria dei quanta non è una
semplice continuazione del passato; esso appare come una vera
rottura nella struttura della scienza moderna»22.
Il già citato Capra argomenta come segue il senso della rottura
epistemologica di cui parla Heisenberg: «Un’attenta analisi del
processo di osservazione in fisica atomica ha mostrato che le
particelle subatomiche non hanno significato come entità isolate, ma
possono essere comprese soltanto come interconnessioni tra la fase
di preparazione di un esperimento e le successive misurazioni. La
meccanica quantistica rivela quindi una fondamentale unità
dell’universo: mostra che non possiamo scomporre il mondo in unità
minime dotate di esistenza indipendente. Per quanto ci addentriamo
nella materia, la natura non ci rivela la presenza di nessun “mattone
fondamentale” isolato, ma ci appare piuttosto come una complessa
rete di relazioni tra le varie parti del tutto. Queste relazioni includono
sempre l’osservatore come elemento essenziale. L’osservatore
umano costituisce sempre l’anello finale nella catena dei processi di
osservazione e le proprietà di qualsiasi oggetto atomico possono
essere capite soltanto nei termini dell’interazione dell’oggetto con
l’osservatore. Ciò significa che l’ideale classico di una descrizione
oggettiva della natura non è più valido. Quando ci occupiamo della
materia a livello atomico, non si può più operare la separazione
cartesiana tra l’io e il mondo, tra l’osservatore e l’osservato. Nella
fisica atomica, non possiamo mai parlare della natura senza parlare,
nello stesso tempo, di noi stessi»23.
L’osservatore è parte integrante del fenomeno che intende
osservare servendosi di una più o meno sofisticata strumentazione
tecnica. Questo è vero tanto nel macrocosmo, quanto nel
microcosmo. Nella dimensione quantistica tuttavia non è possibile
22
23

W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 41.
F. Capra, Il Tao della fisica, pp. 81-82.
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fare ciò che la fisica classica ha imparato a fare dai tempi di Galileo
Galilei, ossia togliere concettualmente di mezzo l’osservatore nel
momento della descrizione del fenomeno, fingere cioè che esso non
abbia alcun effetto sul fenomeno osservato, così che la sua presenza
“impura” (o “spuria”) non compaia in nessun modo nel formalismo
matematico che descrive il fenomeno. Nella dimensione atomica e
subatomica questa finzione euristica è impedita non da limiti
tecnologici, da una capacità tecnico-scientifica non ancora adeguata
a quella dimensione, ma dalla stessa natura dei fenomeni quantistici.
È quindi privo di senso porsi «la famosa domanda: ma che cosa
accade realmente in un evento atomico?» (W. Heisenberg).
Dell’evento atomico l’osservatore e la sua strumentazione tecnica
sono realmente, nel senso più proprio del concetto, parte costitutiva.
«Tutti i concetti introdotti fino alla fine del secolo scorso
costituivano una serie perfettamente consistente, applicabile a un
vasto campo di esperienza ed insieme con i precedenti davano vita a
un linguaggio che non solo gli scienziati ma anche i tecnici e gli
ingegneri potevano applicare con successo al loro lavoro. […] Non si
negava che qualsiasi osservazione esercita una certa influenza sul
fenomeno osservato ma si riteneva generalmente che aumentando
l’accortezza e la diligenza con cui gli esperimenti venivano compiuti
questa influenza potesse ridursi ad un valore piccolo a piacere. Ciò
appariva, infatti, condizione necessaria dell’ideale dell’obbiettività,
considerato come la base di qualsiasi scienza. In questa condizione
piuttosto pacifica in cui viveva la fisica, apparvero d’improvviso la
teoria dei quanta e la teoria della relatività speciale come movimenti
che, da principio lentamente e poi via via sempre più, intaccavano gli
stessi fondamenti su cui la scienza naturale poggiava»24. La
dimensione ordinaria, nel cui seno vigono le leggi stabilite dalla
fisica classica, diventava improvvisamente un caso particolare della
più generale struttura del reale, la quale nella sua dimensione
microscopica (atomica e subatomica) e macroscopica (astronomica)
quelle leggi contraddice in punti essenziali.

24

W. Heisenberg, Fisica e filosofia, pp 203-204.
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«Nel 1926 Heisenberg formulò il suo famoso principio di
indeterminatezza. Per poter predire posizione e velocità di una
particella in un certo tempo futuro, si doveva essere in grado di
misurarne con esattezza posizione e velocità presenti»25. Ed è
esattamente questo che non è possibile fare quando trattiamo con le
particelle atomiche e subatomiche, cosa che spiazza il vecchio
concetto di determinismo caro alla fisica classica, il quale nella
dimensione microscopica della materia (ossia nella sua struttura
fondamentale) deve lasciare il posto al concetto di probabilità
statistica26. «In altri termini, con quanta maggior precisione si tenta
di misurare la posizione di una particella, tanto meno esattamente se
25

S. W. Hawking, Breve storia del tempo, p. 72, Fabbri editori, 2009.
Erwin Schrödinger credeva di aver messo le mani sull’elettrone, mentre
invece la sua funzione d’onda lavorava su una probabilità associata
all’esistenza dell’elettrone nello spazio quantistico in un certo momento. La
sua funzione d’onda non era insomma che un’interpretazione statistica di
fenomeni quantistici, e in questo peculiare senso essa “rifletteva” la “vera
realtà” dei fenomeni quantistici. La meccanica statistica fondata da
Maxwell, Gibbs e Boltzmann nasce proprio per porre in una qualche
relazione il macrocosmo, dominato da una forte causalità, con il
microcosmo, dominato invece da una forte casualità. Schrödinger ha prima
tentato di offrire una interpretazione del suo formalismo nel fatto che le
onde dell’elettrone rappresentano la densità di carica dell’elettrone in orbita
intorno al nucleo. Max Born, visitando poi l’istituto di tecnologia del
Massachusetts, studiò la dispersione degli elettroni liberi (non legati negli
atomi) usando la meccanica ondulatoria in cui egli mostrò che la “funzione
d’onda” non rappresenta la densità della carica o della materia. Essa
rappresenta invece la densità di probabilità di trovare l’elettrone in un certo
punto (cioè, il quadrato di probabilità per unità di volume). Nella fisica
classica, se conosci la posizione e la velocità di un corpo, puoi predire con
grande precisione dove si troverà questo corpo dopo un certo tempo. «Il
principio di indeterminazione nega questo, perché uno non può conoscere la
precisa posizione e il momento di una particella in un dato istante. Così uno
non può calcolare il preciso movimento futuro di una particella, ma solo una
serie di possibilità del futuro movimento della particella, la probabilità di
ogni movimento essendo dato dal quadrato della funzione d’onda di
Schrödinger» (W. Heisenberg).
26
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ne potrà misurare la velocità, e viceversa. Heisenberg dimostrò che il
prodotto dell’incertezza nella posizione della particella per
l’incertezza nella sua velocità per la massa della particella non può
mai essere inferiore a una certa quantità, che è nota come “costante
di Planck”. Questo limite, inoltre, non dipende dal modo in cui si
cerca di misurare la posizione o la velocità della particella: il
principio di indeterminazione di Heisenberg è una proprietà
fondamentale, ineliminabile, del mondo»27.
Detto “filosoficamente”, il problema non ha una natura
gnoseologica, ma ontologica, attiene cioè alla struttura stessa del
reale, alla natura della cosa. Non si tratta dei limiti della nostra
conoscenza circa il modo di essere e le cause dei fenomeni naturali:
si tratta dei fenomeni naturali stessi. Qui d’altra parte anche la
differenza tra gnoseologia e ontologia diventa alquanto labile,
sfumata, concettualmente poco significativa, proprio perché non è
possibile parlare della cosa senza chiamare in causa, più o meno
direttamente, il soggetto che la prende a oggetto (di studio, di lavoro,
ecc.). Molti vedono in questa concezione «un circolo vizioso
correlazionista» che intrappola la cosa nel regno della soggettività,
privandola di ogni autonomia esistenziale e abbandonandola ai più o
meno benevoli interessi dell’uomo. Io non vi vedo invece alcun
circolo vizioso, e per quanto riguarda la qualità del rapporto umanitànatura è alla qualità (alla natura sociale) della comunità che occorre
porre attenzione. A mio avviso, una società classista, come quella
capitalistica, non può che essere disumana, e questo carattere
(disumano, predatorio, distruttivo) ovviamente trova una puntuale
quanto necessaria conferma nel rapporto che questa società stabilisce
con la natura. Affinché il circolo cessi di essere vizioso e diventi
virtuoso, cioè umano, occorre in primo luogo umanizzare i rapporti
sociali.
«Dobbiamo tornare alla comunità», sosteneva Fritjof Capra in
un’intervista rilasciata qualche anno fa. «Ci sono ragioni per questo
“ritorno” che illuminano particolarmente il nostro tempo di crisi.
Avanziamo smarriti come su un territorio di cui possediamo la
27

Ibidem, p. 73.
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mappa, ma una mappa precocemente invecchiata. Per quanto attiene
la sfida, occorre un passaggio, una svolta appunto. Ma per compiere
questo passaggio, non basta dire “no” alla crescita o auspicare meno
industria, meno consumi, meno tutto. La crescita è infatti una
caratteristica fondamentale della vita e, di conseguenza, anche della
società e dell’economia. Non c’è vita senza crescita e chi non cresce
è destinato, prima o poi, a soccombere. Si tratta di rimettere l’uomo
al centro dell’economia, mentre per troppo tempo l’economia si è
insediata nel cuore dell’uomo»28. Come si diceva sopra, più che di
tornare all’uomo si tratta piuttosto di creare le condizioni sociali che
permettano all’«uomo in quanto uomo» di mettere per la prima volta
i suoi piedi su questo pianeta. Dove esistono la divisione classista
degli individui e, quindi, rapporti sociali di dominio e di sfruttamento
(le due cose si presuppongono vicendevolmente) non c’è aria che
un’umanità degna di questo nome possa respirare. Pensa
umanamente e agisci di conseguenza: questo oggi significa a mio
avviso battersi contro il capitalismo mondiale, per la costruzione
della Comunità umana. Non comprendere come il capitalismo sia
necessariamente ostile all’uomo e alla natura, come nella vigente
società mondiale non si dia alcuna possibilità «di rimettere l’uomo al
centro dell’economia», se non come risorsa da sfruttare in mille modi
– come lavoratore (“manuale” e “intellettuale”, posto che questa
distinzione abbia un senso) e come consumatore. Il modello
“olistico” di comprensione della realtà sociale ispirato dalla filosofia
orientale, propugnato da Capra in alternativa al modello cartesiano29,
28

F. Capra, Intervista a Vita, 23 maggio 2016.
«Io credo che la concezione del mondo implicita nella fisica moderna sia
inconcepibile con la nostra attuale società, la quale non riflette l’armonioso
interrelarsi delle cose che osserviamo in natura. Per raggiungere un tale
stato di equilibrio dinamico sarà necessario una struttura economica e
sociale radicalmente differente: una rivoluzione culturale nel vero senso
della parola. La sopravvivenza della nostra intera civiltà può dipendere dalla
nostra capacità di effettuare un simile cambiamento. Essa dipenderà, in
definitiva, dalla nostra capacità di assumere alcuni degli atteggiamenti Yin
del misticismo orientale, per esperire la globalità della natura e attingere
l’arte di vivere in armonia con essa» (F. Capra, Il Tao della fisica, pp. 35629
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ha un senso solo se quel modello è in grado di cogliere la realtà
sociale alle sue radici storiche e sociali. Applicare la scienza della
natura ai fenomeni sociali, non comprendendo la radicale differenza
che passa tra l’ambiente naturale e quello sociale, tra un organismo
biologico di qualche tipo all’organismo comunitario creato
dall’uomo nel suo vitale rapporto con la natura, non può che
condannare alla superficialità (e al luogocomunismo di stampo
ecologista) il pensiero che aspira a conquistare una visione “olistica”
delle cose. Prim’ancora che genericamente (e superficialmente)
“olistico”, il pensiero deve essere innanzitutto radicale, deve cioè
saper cogliere la radice sociale, la “causa ultima” della natura
necessariamente (“oggettivamente”) disumana di questa società. Ma
ritorniamo nella “magica” dimensione quantistica.
Il formalismo matematico della teoria dei quanti esprime il
carattere probabilistico dei fenomeni quantistici, i quali possono
venir “realmente” descritti e misurati solo attraverso la puntuale
(singolare) osservazione e misurazione. Prima dell’osservazione e
dopo di essa, quei fenomeni “vivono” nel regno della probabilità, la
quale è costituita da tutti i possibili modi in cui i fenomeni possono
manifestarsi al momento dell’osservazione e della loro misurazione.
Solo in quel momento “creativo” i fenomeni quantistici passano dalla
possibilità all’attualità; la possibilità collassa, per così dire, in un
caso concreto. La dimensione probabilistica di cui parlo ha la stessa
consistenza oggettiva della dimensione ordinaria che legittima il
principio del tertium non datur, non esiste una terza possibilità.
Scrive Heisenberg: «Negli esperimenti sugli eventi atomici noi
abbiamo a che fare con cose e fatti, con fenomeni che sono
altrettanto quanto i fenomeni della vita quotidiana. Ma gli atomi e le
stesse particelle elementari non sono altrettanto reali; formano un
mondo di possibilità e di potenzialità piuttosto che un mondo di cose

357). Per come la vedo io, non ci può essere armonia nella società che nega
in radice ogni tipo di armonia. ««Non si dà vera vita nella falsa» (W. T.
Adorno).
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o di fatti»30. Heisenberg intende dire che gli atomi e le cosiddette
particelle elementari non sono «altrettanto reali» secondo il concetto
di realtà che abbiamo in testa sul fondamento della nostra esperienza
quotidiana. Noi abbiamo a che fare tutti i giorni con oggetti
perfettamente afferrabili con le mani e con il pensiero; nella
dimensione quantistica ci troviamo a dover prendere atto di una
situazione che ci mostra, ad esempio, due diversi modi di essere delle
“cose”: mi riferisco ovviamente alla duplice natura degli elettroni e
dei fotoni, tanto per cominciare. Nella realtà ordinaria una “cosa” o
si dà come materia corpuscolare oppure come onda: tertium non
datur. Nella realtà quantistica lo stesso oggetto ci si può invece dare
come corpuscolo oppure come onda e, cosa ancora più sorprendente,
questa duplice natura non si presenterà mai alla nostra attenzione con
un solo esperimento, ma con due diversi esperimenti: uno che ci
permette di afferrare il suo “lato” corpuscolare, un altro che ci
consente di afferrarne il “lato” ondulatorio. A questo punto diventa
evidentissima la fondamentale funzione che l’osservatore ha nella
determinazione della “cosa” osservata, perché è lui (con la sua
strumentazione) che determina il “collasso” della dualità ondacorpuscolo.
Questa
dualità
possiamo
solo
ricostruirla
concettualmente attraverso gli esperimenti, ma non la vedremo mai
all’opera con un singolo esperimento. Di qui il concetto di
complementarietà introdotto da Bohr 31: ciò che chiamiamo materia
ed energia (essendo l’una la forma trasformata dell’altra, secondo la
nota relazione di Einstein E = mc²) possono essere descritte sia come
particelle che come onde. Ma, come dicevamo, non è possibile
mettere insieme nello stesso esperimento e nella stessa formula le
due diverse ma complementari nature. Le due nature vanno
accostate, ma non sovrapposte o, men che meno, mescolate.
Entrambe le descrizioni sono corrette, ma non è possibile farne una
30

W. Heisenberg, Fisica e filosofia, p. 217.
«Non abbiamo a che fare con descrizioni contraddittorie dei fenomeni,
bensì con descrizioni complementari che, considerate nel loro insieme,
offrono una generalizzazione naturale del modo di descrizione classico» (N.
Bohr, Teoria dell’atomo e conoscenza umana,p. 327, Boringhieri, 1961).
31
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sintesi teorica. Le due nature coesistono, ma per averne contezza
bisogna trattarle singolarmente: una singola osservazione non
catturerà mai le due nature.
Il concetto di onde di materia proposto da Louis de Broglie nel
1924 cercava a suo modo (e in perfetta simmetria con il fotone
einsteiniano) di combinare la doppia natura delle particelle
subatomiche dotate di massa – a differenza del fotone o quanto di
luce, avente massa uguale a zero. = h/p: in questa formula De
Broglie associa la lunghezza d’onda ( ) all’onnipresente quanto
elementare d’azione di Planck (h) e alla quantità di moto (p = mv).
Nel 1927 l’ipotesi di De Broglie ricevette una verifica sperimentale.
Per comprendere meglio la portata delle sconvolgenti novità che
si accumulavano in quell’eccezionale frangente della storia della
fisica, e l’impatto che esse avevano sulla coscienza dei fisici di
allora, può essere utile leggere i seguenti passi, tratti da una lettera
che Wolfgang Pauli scrisse a un collega nella primavera del 1925:
«In questo momento la fisica è ancora una volta nella confusione più
completa, in ogni caso è troppo difficile per me e io vorrei essere un
attore comico del cinema o qualcosa del genere e non aver mai
sentito parlare di fisica. Spero solo che Bohr ci salvi con qualche
nuova idea».
Scrive Fabio Fracas: «Bohr sosteneva che non fosse possibile
conoscere la reale natura di ciò che si stava osservando. Nel caso
della luce, la domanda da porsi non era cosa fosse la luce, ma se
durante l’osservazione si sarebbe comportata da particella o da onda.
Il ruolo dell’osservatore diveniva, quindi, cruciale; così come la
scelta dell’esperimento da realizzare e persino l’atto stesso della
misurazione. Bohr riteneva che fosse la scelta dell’esperimento a
condizionare il comportamento dell’oggetto osservato, mentre
Heisenberg era convinto che durante la misurazione avveniva una
perturbazione che impediva di determinare con precisione le quantità
osservabili correlate fra loro. Erano due visioni profondamente
diverse, eppure, verso metà giugno del 1927 e dopo aver incontrato
Pauli proprio a Copenaghen, heisenberg ammise finalmente che il
suo mentore danese aveva avuto ragione. […] In altre parole,
Heisenberg concordava con Bohr sul fatto che l’indeterminazione
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fosse una conseguenza della doppia natura, corpuscolare e
ondulatoria, dell’elettrone»32.
«Nelle “teorie quantistiche dei campi”, il contrasto della teoria
classica tra le particelle solide e lo spazio circostante è
completamente superato. Il campo quantistico è visto come l’entità
fisica fondamentale: un mezzo continuo presente ovunque nello
spazio. Le particelle sono soltanto condensazioni locali del campo,
concentrazioni di energia che vanno e vengono. Come dice Albert
Einstein: “Noi possiamo perciò considerare la materia come
costituita dalle regioni dello spazio nelle quali il campo è
estremamente intenso. […] In questo nuovo tipo di fisica non c’è
luogo insieme per campo e materia poiché il campo è la sola realtà”.
[…] Il vuoto è ben lungi dall’essere vuoto. Al contrario, esso
contiene un numero illimitato di particelle che vengono generate e
scompaiono in un processo senza fine. […] Analogamente al Vuoto
dei mistici orientali, il “vuoto fisico” non è uno stato di semplice
non-essere, ma contiene la potenzialità di tutte le forme del mondo
delle particelle»33. Lungi dall’essere il fondamento ultimo della realtà
oggettiva, la materia ordinaria, quella che siamo in grado di
apprezzare con i nostri sensi, non è che una fra le molte forme che
può assumere l’energia sottoposta alle fluttuazioni del campo
quantistico. La maggior parte delle particelle instabili (quelle che, ad
esempio, si formano attraverso l’interazione delle particelle stabili
come gli elettroni o i protoni) esiste per meno di un milionesimo di
secondo – un tempo tutt’altro che disprezzabile nella dimensione
quantistica.
Al non-essere subentra la possibilità di essere qualcosa, costituita
da forme di esistenza che attendono di prendere corpo – molte delle
quali non faranno mai il salto quantistico dalla possibilità
all’attualità. «Più in alto della realtà si trova la possibilità», diceva
Martin Heidegger 34. Quella che definiamo materia non è che
un’inestricabile rete di interazioni (deboli, forti, nucleari, atomiche,
32

F. Fracas, Il mondo secondo la fisica quantistica, p. 69, Pickwick, 2019.
F. Capra, Il Tao della fisica, p. 259.
34
M. Heidegger, Essere e tempo, p. 59, Longanesi, 1976.
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molecolari, planetarie, intergalattiche, ecc.), di scambi, di
fluttuazioni (quantistiche e relativistiche), di trasformazioni di stato.
Questa rete invisibile a occhio nudo ci si dà nella dimensione
ordinaria come materia “dura e pesante”, e questa qualità tangibile fa
sorgere nella nostra testa l’idea che necessariamente essa sia il reale
fondamento di tutte le cose, la “struttura” del reale. «Gli atomi che
formano la materia solida sono costituiti quasi completamente di
spazio vuoto. Ma se tutti gli oggetti attorno a noi, e noi stessi, siamo
fatti per la maggior parte di spazio vuoto, perché non possiamo
passare attraverso i muri? In altre parole, che cosa dà alla materia il
suo aspetto solido?»35. Questo genere di domande spiazza
completamente il pensiero comune, il quale ha bisogno di concepire
la solidità degli oggetti non come un fenomeno, ossia come una
conseguenza di qualcosa che, nel nostro caso, si dà piuttosto come
l’opposto della solidità (il quasi vuoto), ma come un fondamento,
una causa prima. Ciò su cui si fonda qualcosa (di “materiale” o di
“spirituale”) richiama alla nostra mente l’idea della solidità, non
certo quella del “quasi vuoto”.
Com’è noto, la nostra concezione scientifica del tempo ha a che
fare con la luce, la quale si propaga a una velocità finita, benché
estremamente elevata per poter essere percepita dai nostri sensi.
Prima del 1675 il carattere infinito della velocità della luce era dato
per scontato da chi si occupava dei fenomeni naturali, e a molti di
essi gli scienziati del tempo attribuivano la qualità dell’istantaneità.
Nessun tempo si frapponeva fra la causa e l’effetto: «Vedo
istantaneamente l’oggetto che mi sta di fronte! Io che guardo e
l’oggetto che si lascia guardare marchiamo un identico tempo». Le
cose non stanno affatto così. Fu l’astronomo danese Ole Christensen
Römer che fissò, attraverso osservazioni astronomiche riguardanti
Giove e i suoi satelliti, una velocità della luce pari a 225.000
35

F. Capra, Il Tao della fisica, p. 81. «A livello subatomico, gli oggetti
materiali solidi della fisica classica si dissolvono in configurazioni di onde
di probabilità e queste configurazioni in definitiva non rappresentano
probabilità di cose, ma piuttosto probabilità di interconnessioni» (ivi).
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chilometri al secondo. Un’apprezzabile misurazione, tenuto conto
della dotazione tecnologica di cui l’astronomo danese disponeva.
Oggi la famosa c è fissata a circa 300.000 chilometri al secondo36.
Da quel momento (1675) l’antica onorabilità scientifica del concetto
di fenomeno istantaneo aveva i giorni (diciamo pure i decenni!)
contati: tutto avviene nel tempo (oltre che nello spazio), per quanto
breve esso possa essere.
Ma bisognerà aspettare ancora molto tempo per capire
pienamente il significato di quella scoperta, associata a un’altra
sorprendente caratteristica della luce: la costanza della sua velocità.
«Il postulato fondamentale della teoria della relatività [speciale o
ristretta], come fu chiamata, era che le leggi della scienza dovrebbero
valere nello stesso modo per tutti gli osservatori liberamente in
movimento, quale che fosse la loro velocità. Questo valeva per le
leggi del moto di Newton, ma ora l’idea fu estesa a includere la
teoria di Maxwell e la velocità della luce: tutti gli osservatori
dovevano misurare la stessa velocità della luce, per quanto elevata
fosse la loro velocità. Questa semplice idea ha alcune conseguenze
notevoli. Quelle forse più note sono l’equivalenza di massa ed
energia, compendiata nella famosa equazione di Einstein E = mc², e
la legge che nulla può muoversi a una velocità superiore a quella
della luce»37.
Per Newton i corpi si muovono certamente nello spazio e nel
tempo, ma l’uno e l’altro esistono senza la necessità di un tale
movimento. Di più: spazio e tempo esistono indipendentemente
dall’esistenza dei corpi, in stasi o in movimento che essi siano.
Spazio e tempo sono per il grande fisico inglese concetti «a priori»,
36

Onda elettromagnetica: λ = c/ν. «È noto che la luce, o radiazione
elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un’onda è caratterizzata da
due parametri legati fra loro: la lunghezza d’onda (λ), definita come la
distanza fra due “creste” o massimi di oscillazione, e la frequenza (ν),
definita come il numero di oscillazioni al secondo. Queste due quantità sono
legate dalla velocità della luce nel vuoto che vale circa 300 000 km/s, in
modo tale che onde corte corrispondono a onde ad alta frequenza e onde
lunghe corrispondono a onde a bassa frequenza» (Dipartimento di Fisica).
37
S. W. Hawking, Breve storia del tempo, p. 34.
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per dirla con Kant, espressioni di due realtà che precedono
l’esistenza di oggetti e di esperienze e in questo preciso senso
esistenze assolute: «Lo spazio assoluto, per sua stessa natura senza
relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre uguale e immobile.
[…] Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza
relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente»38 . Questa
concezione newtoniana di spazio e tempo concordava con quella
aristotelica. Tuttavia, le stesse leggi newtoniane del moto si
sbarazzarono dell’idea che potesse esistere una posizione assoluta di
un corpo nello spazio, e ciò rendeva particolarmente problematica,
sul piano squisitamente filosofico, i concetti di spazio e di tempo
assoluti, che si trovavano a convivere con spazi e tempi relativi, i
quali da soli erano perfettamente in grado di spiegare quanto
accadeva in natura. La teoria generale della relatività fece piazza
pulita di ogni assoluto: «Qui spazio e tempo sono quantità
dinamiche: quando si muove un corpo, o agisce una forza, essi
incidono sulla curvatura delle spazio e del tempo: e a loro volta la
struttura dello spazio-tempo influisce sul modo in cui i corpi si
muovono e le forze che agiscono. Spazio e tempo non solo
influiscono su ciò che accade nell’universo, ma risentono a loro volta
di tutto ciò che accade nell’universo»39. All’idea di assoluto subentra
quella di relazione: nell’universo il tutto è posto in qualche relazione
dinamica con ogni sua singola parte40.
38

I. newton, Principi matematici della filosofia naturale, pp. 101-102, Utet,
1965.
39
S. W. Hawking, Breve storia del tempo, p. 49.
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«Nella coscienza dei fisici, lo spazio, fino a questi ultimi tempi, rimaneva
esclusivamente come un recipiente passivo di tutti gli avvenimenti, senza
parteciparvi in alcun modo. È stata necessaria la teoria ondulatoria della
luce e quella del campo elettromagnetico di Maxwell e Faraday per dare alle
idee un nuovo indirizzo. Divenne allora manifesto che, nello spazio privo di
corpi materiali, vi sono degli stati propagantisi attraverso ondulazioni e
campi localizzati suscettibili di esercitare azioni dinamiche sulle masse
elettriche o sui poli magnetici che vi si trovano. Ma poiché ai fisici del XIX
secolo sembrava del tutto assurdo attribuire allo spazio stesso funzioni o
stati fisici, immaginarono, sul modello della materia ponderabile, un mezzo

29

È, ad esempio, sbagliato dire che gli oggetti presenti nell’universo
si espandono nello spazio-tempo; si deve piuttosto dire che
espandendosi, cioè allontanandosi ad altissima velocità da un punto
centrale originario, tali oggetti creano nuovo spazio-tempo. Infatti,
non esiste uno spazio-tempo che preesista all’espansione degli
oggetti cosmici, alla stregua di un recipiente vuoto che attende di
essere riempito da ciò che chiamiamo materia o energia. In realtà le
cose sembrano stare ancora altrimenti: è lo spazio-tempo che si
espande, che si dilata, trascinandosi dietro, per così dire, la materia e
l’energia esistenti nell’universo sottoforma di galassie, nebulose e
così via. Ai fisici piace l’analogia del palloncino riccamente
disegnato alla superficie e gonfiato sempre di nuovo: le figure che vi
compaiono sulla superficie si allontano le une dalla altre pur
rimanendo ferme. Nel caso dell’Universo, però, nulla è fermo, tutto
si muove a velocità sorprendenti e non esiste un centro assoluto del
tutto, ma esclusivamente centri locali, regionali, caratterizzati da
spazi e da tempi altrettanto locali, regionali, propri. Allo stesso
Einstein del 1916 un Universo in espansione apparve un’idea
improponibile, e contro la previsione della sua stessa teoria
introdusse una costante cosmologica intesa a salvare l’immutabilità
dell’Universo: si trattò probabilmente del suo più grande errore,
come ammetterà egli stesso più tardi con la consueta onestà
intellettuale.
«Alcuni modelli prevedono che l’espansione continuerà per
sempre; secondo altri, l’espansione sta rallentando e alla fine
diventerà una contrazione. Questi modelli descrivono un universo
oscillante, che si espande per milioni di anni, poi si contrae fino a
quando la sua massa totale è concentrata in una piccola sfera di
materia, quindi si espande nuovamente e così via, in un processo
senza fine. Questa idea di un universo che periodicamente si espande
e si contrae, nella quale compare una scala di tempo e spazio di
proporzioni enormi, è comparsa non solo nella cosmologia moderna,
che permeava tutto lo spazio ed era il supporto dei fenomeni luminosi:
l’etere» (A. Einstein, Lo spazio, l’etere e il campo, in Come io vedo il
mondo. La teoria della relatività, pp. 84-85, newton, 1988).
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ma era già presente nell’antica mitologia indiana. Gli Indù, che
percepivano l’universo come un cosmo organico e in movimento
ritmico, furono in grado di elaborare cosmologie evolutive che si
avvicinano molto ai nostri modelli scientifici moderni»41.
Ma le cose sul fronte della ricerca scientifica cambiano
continuamente (e sempre più problematicamente): «Il destino
dell’universo non è determinato da atomi e molecole: li conosciamo, ma
sono solo una piccola percentuale della sua composizione. Negli ultimi
decenni si è scoperto infatti che siamo immersi in un mistero: esiste (ma
non sappiamo che cos’è) una materia oscura, che tende a far restringere
il cosmo per effetto della gravità. E c’è anche un’altrettanto misteriosa
energia oscura, che tende a farlo espandere sempre più rapidamente.
Come fisico delle particelle mi occupo delle particelle elementari e delle
loro interazioni fondamentali. Per quasi tutta la mia carriera di
ricercatrice ho usato acceleratori, ad esempio l'acceleratore di elettroni
alla Stanford University qui a due passi, per studiare le cose più piccole
che esistono. Ultimamente però ho concentrato la mia attenzione
sull’universo nella sua scala più grande. Questo perché le domande
sull’estremamente piccolo e sull’estremamente grande sono in realtà
connesse. Abbiamo capito solo recentemente che la materia ordinaria di
cui è composto l'universo - e per ordinaria intendo voi, io, i pianeti, le
stelle, le galassie - la materia ordinaria può giustificare solo una piccola
percentuale di quello che è contenuto nell’universo. Quasi un quarto,
approssimativamente, di tutta la materia nell’universo, è costituito di
sostanza invisibile. Per invisibile intendo che non assorbe nello spettro
elettromagnetico. Non emette nello spettro elettromagnetico. Non riflette.
Non interagisce con lo spettro elettromagnetico, che è ciò che utilizziamo
per rilevare le cose. Non interagisce in alcun modo. Quindi come
sappiamo che c’è? Lo sappiamo a causa degli effetti gravitazionali. In
effetti, questa materia oscura domina le forze gravitazionali di tutto
l’universo. E il resto della torta? È composta da una sostanza misteriosa
chiamata energia oscura»42.

41
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F. Capra, Il Tao della fisica, p. 230.
Patricia Burchat, intervista a Focus.
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Materia ordinaria (o barionica: atomi, protoni, elettroni,
particelle subatomiche) = 4%
Materia oscura (spiega la forza gravitazionale nelle galassie e
nell’universo): 23%
Energia oscura (spiega l’espansione accelerata, non costante,
dell’universo): 73%
Il quadro qui presentato è solo orientativo, e le percentuali sempre
variabili – come accade anche per l’età dell’Universo.
Che cosa si debba “realmente” intendere per espansione
dell’universo è ancora materia di discussione nella comunità
scientifica, anche perché l’idea che qualcosa debba necessariamente
espandersi dentro uno spazio già esistente è troppo forte, anche per
menti allenate alla concezione relativistica e quantistica del mondo.
Alcuni fisici e astrofisici sono giunti a ipotizzare che “in realtà” non
è l’universo che continua a espandersi, ma piuttosto è il “metro” con
cui noi lo misuriamo che si accorcia, in accordo con la relatività
generale.
Con una certa sorpresa e, non lo nego, con un discreto quanto
ironico compiacimento, ho dunque scoperto che la “mia” concezione
filosofica in materia di realtà oggettiva rappresenta una sorta di
generalizzazione del concetto di realtà come viene fuori
dall’interpretazione di Copenaghen dei fenomeni quantistici.
Francamente non so quanto questa estensione dalla dimensione
quantistica a quella ordinaria rimanga fedele alla lettera o allo spirito
di quell’interpretazione, e per me la cosa è di scarso interesse,
proprio perché il mio punto di vista è nato e si è sviluppato non sul
terreno della scienza naturale, ma su quello della critica politica che
investe ogni aspetto della prassi storico-sociale. In questo senso mi è
del tutto indifferente l’esistenza di prove sperimentali che
confermano43, oppure smentiscono, quel punto di vista, che io
43

«Oggi un nuovo studio, condotto da un’équipe di scienziati della HeriotWatt University a Edinburgo (cui hanno partecipato anche due
italiani, Massimiliano Proietti e Francesco Graffiti), si è aggiunto alla lista
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sostengo per intima convinzione storica e filosofica, la quale non ha
bisogno di prove scientifiche che la puntellino. È un po’ ciò che
avviene, sia detto per mera analogia, nel campo della fede in Dio: il
mio ateismo (del tutto estraneo a quello ideologico sostenuto dagli
ateisti) è nato interamente sul terreno dello studio della prassi sociale
umana considerata nel suo sviluppo storico, non certo sulla scorta di
qualche “evidenza scientifica”; non esiste “evidenza scientifica” che
possa confermare o smentire l’esistenza di un Creatore dell’Universo
– la teoria del Big Bang ad esempio è graditissima alla Chiesa,
perché essa pone un inizio alla Creazione del tempo, dello spazio e
della materia.
In ogni caso, è chiaro che il concetto di «realtà oggettiva» qui da
me esposto non va nel senso dell’ontologia materialistica difesa da
Lenin – e poi dai suoi epigoni più o meno degni di critica.
Lenin non solo non si sentiva disturbato dalle nuove e
rivoluzionarie scoperte scientifiche che riguardavano la dimensione
atomica e subatomica della materia, ma vi vedeva anzi «una
conferma del materialismo dialettico», il quale aveva sempre
sostenuto la natura storicamente relativa delle nostre conoscenze
scientifiche. Perciò egli ridicolizzava quei fisici che si sforzavano di
dimostrare, alla luce delle nuove scoperte, che «la materia è
scomparsa», quando si trattava piuttosto di prendere atto del fatto che
essa ci si manifesta in modi nuovi e sorprendenti, in forme che ci
appaiono singolari e strani. «Le scienze naturali conducono dunque
di esperimenti specificamente progettati per chiarire il ruolo
dell’osservatore nel processo di misura e in particolare il suo rapporto con
la realtà. Il lavoro è particolarmente importante – tanto che il fisico Carlo
Rovelli si è detto “molto eccitato” per i risultati – perché si tratta della
versione reale di un esperimento ideale proposto per la prima volta
da Časlav Brukner, fisico teorico dell’università di Vienna» (Wired). Pare
che gli studi abbiano dimostrato che i «fatti non sono oggettivi e
indipendenti da chi li osserva». Ma chi è l’osservatore proposto da questi
studi sperimentali? Un fotone! Un altro fotone, chiamato di test funziona da
strumento di misura, ed è posto in relazione con il primo fotone-osservatore,
chiamato di sistema, attraverso un complesso rapporto di entangled. Il mio
osservatore è e sarà sempre un’entità umana collettiva.
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all’unità della materia: tale è il significato effettivo
dell’affermazione che la materia scompare o che l’elettricità si
sostituisce alla materia, ecc., affermazione che disorienta così tanta
gente. “la materia scompare”: ciò significa che scompare il limite al
quale finora si arrestava la nostra conoscenza della materia, significa
che la nostra conoscenza si approfondisce; scompaiono certe
proprietà della materia che prima ci sembravano assolute,
immutabili, primordiali (impenetrabilità, inerzia, massa, ecc.) e che
ora si dimostrano relativa, inerenti soltanto a certi stati della
materia»44. Ciò che a Lenin stava invece a cuore era difendere l’idea
secondo la quale «la realtà obiettiva esiste fuori della coscienza e
delle sensazioni dell’uomo», perché questo principio «distingue il
materialismo
dialettico
dall’agnosticismo
relativista
e
dall’idealismo»: «Poiché l’unica “proprietà” della materia, il cui
riconoscimento è alla base del materialismo filosofico, è la proprietà
di essere una realtà obiettiva, di esistere fuori della nostra coscienza.
[…] Di immutabile vi è, secondo il punto di vista di Engels, soltanto
una cosa: il riflesso, nella coscienza umana, del mondo esterno, che
esiste e si sviluppa indipendentemente da essa» 45. A mio avviso
l’oggetto della conoscenza è certamente fuori dal cervello del
soggetto, ma non è indipendentemente da esso. Il mondo non è
partorito dalla nostra testa o dai nostri sensi, ma esso si dà a noi in
una relazione che ci vede in una funzione “ontologicamente”
fondativa.
Si dirà che questa relazione “vale” per una riflessione che
contempli anche il soggetto della conoscenza, mentre il mondo in
quanto tale, il mondo “in sé e per sé”, esiste anche se noi non
contempliamo l’esistenza di quel soggetto. Io non sono d’accordo
con questa tesi.
Come osservava Einstein, «Le teorie fisiche tentano di costruire
una rappresentazione della realtà»; ebbene questa realtà è a mio
avviso data dalla relazione intima, inscindibile e dinamica che il
44
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soggetto stabilisce con il suo oggetto di studio. Credere che si possa
avere una rappresentazione scientifica della realtà assolutamente
oggettiva, ossia priva di qualsivoglia “perturbazione” soggettiva,
significa coltivare una concezione metafisica (nell’accezione
negativa del concetto) del mondo. Significa, per dirla con Fritjof
Capra, confondere il territorio con la sua mappa. Non si tratta,
riguardo alla relazione oggetto-soggetto qui prospettata, di una
contraddizione oggettiva posta dalla natura alla nostra riflessione, o
di un nostro limite conoscitivo più o meno superabile attraverso
affinamenti teorici e tecnologici: si tratta piuttosto della sola realtà a
cui possiamo accedere. Non esiste altra “realtà oggettiva” che non sia
quella di cui abbiamo esperienza. Io definisco il soggetto della
conoscenza non in termini individuali (il singolo studioso, il singolo
“senziente”) ma collettivi, storici, sociali: è attraverso la multiforme
prassi sociale, in primo luogo attraverso il lavoro (manuale e
intellettuale, posto che questa distinzione abbia un senso) che
l’umanità conosce (“pratica”, “esperisce”) la natura. La correlazione
oggetto-soggetto di cui parlo non ha dunque una dimensione
individuale nell’accezione cartesiana del concetto: il soggetto è la
comunità umana. Ciò che io non posso osservare, toccare, esperire in
qualche modo direttamente non cade nella dimensione della pura
oggettività, ma nella dimensione più larga costituita dagli altri
individui della comunità.
Non esiste la “pura oggettività”; esiste piuttosto l’ideale di
oggettività che informa il pensiero scientifico in una peculiare
situazione storica. Per dirla con Heisenberg, «Ogni conoscenza è in
definitiva fondata sull’esperienza». Come ho detto sopra, io
“declino” questa esperienza che fonda ciò che chiamiamo realtà nei
termini di una prassi sociale umana, nel cui seno il momento
collettivo è quello dominante su ogni aspetto di essa. E non per
niente Marx giunse a sostenere che l’ideologia dominante in una data
epoca storica è quella che fa capo alle classi dominanti. Qui con
ideologia occorre intendere il sistema di pensiero che si struttura
anche attraverso le attività artistiche e scientifiche.
Quando parlo del «soggetto della conoscenza» intendo dunque
alludere in primo luogo al soggetto collettivo della conoscenza, ossia
35

a una comunità di individui storicamente e socialmente definita. In
questa prospettiva la “realtà oggettiva” non è affatto svanita; essa va
piuttosto declinata in termini tali che il momento soggettivo (storico,
sociale, pratico) della conoscenza non possa mai essere concepito
come ontologicamente scisso dal momento oggettivo di essa,
costituendo entrambi il fondamento ultimo (e al contempo primo)
della realtà. Il termine “oggettivo” che usiamo per aggettivare la
realtà “obiettiva” (quella che non vive solo nella nostra testa) è
sbagliato e forviante proprio perché rinvia il pensiero a uno solo dei
due momenti costitutivi, ossia all’oggetto, considerato erroneamente
come l’ente che sta all’inizio della catena relazionale, a fondamento
del processo conoscitivo, mentre da solo, indipendentemente dal
soggetto, l’oggetto semplicemente non esiste, né concettualmente né
realmente.
«L’uomo pensa col cervello»46: per Lenin si tratta di una tesi
squisitamente materialista, mentre per me si tratta di una ovvietà che
non dice, né può dire nulla sulla natura storica, sociale, psicologica,
affettiva del pensiero, cioè a dire su quanto interessa sapere al
materialista della prassi come lo intende chi scrive. Lenin condivide,
ovviamente, la tesi di Plechanov secondo la quale «la coscienza è
uno stato interno della materia», e quella di Engels secondo la quale
«Pensiero e coscienza sono prodotti del cervello umano», mentre
respinge la seguente tesi di Avenarius: «Il nostro cervello non è la
dimora, la sede, il creatore, lo strumento, l’organo, il portatore o il
substrato, ecc., del pensiero» (Concetto umano del mondo). Secondo
me questa tesi “idealista” di Avenarius è molto più vicina al
materialismo storico marxiano di quanto non lo siano le tesi
rigorosamente “materialiste”citate prima, le quali anzi si distanziano,
e di parecchio, dal punto di vista del «nuovo materialismo» di Marx,
rispetto al quale il «materialismo dialettico» difeso da Lenin – e poi
dai cosiddetti “marxisti-leninisti” – rappresenta un gigantesco passo
indietro. Prim’ancora che con il cervello (ma che bella scoperta!),
l’umanità pensa con e nella società.
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«Come possono le scariche elettriche dei neuroni dare origine alle
sensazioni soggettive, ai pensieri e alle emozioni? L’assunto
fondamentale da cui sono partito è che il processo della coscienza
scaturisce dal funzionamento del cervello»47. Questo è il punto di
vista delle neuroscienze, le quali sono massimamente concentrate, fra
le altre cose, «sulle connessioni sinaptiche tra l’ippocampo e la
corteccia». Ora mi chiedo: un simile approccio al problema della
“coscienza” può dire qualcosa di utile, di fecondo al pensiero criticorivoluzionario? La mia risposta è radicalmente negativa, anche
considerando il genere di “coscienza” che rappresenta l’oggetto di
studio delle neuroscienze. Quanto il “giovane” Lukács scrisse Storia
e coscienza di classe non è certo a quel tipo di “coscienza” che
alludeva48.
Avenarius faceva benissimo a definire «feticismo delle scienze
naturali» l’idea secondo la quale «il pensiero è una funzione del
cervello»: il pensiero è in primo luogo (e per quel che interessa al
materialista storico nel senso di Marx… o di chi scrive!) una
funzione della società. Prendere atto del fatto che per pensare occorre
una materia grigia, possibilmente integra, e delle attività chimicofisiche-elettriche non ci dice nulla sulle determinazioni qualitative
del pensiero, della coscienza, delle attività intellettuali – non
cerebrali! Il pensiero come fondamentale attività umana va spiegato
a partire dal contesto storico-sociale nel cui seno esso è germogliato,
e non a caso Marx parlava di General intellect, di intelligenza
collettiva, di cervello sociale, senza alcun bisogno di tirare in ballo
banalità del tipo «l’uomo pensa col cervello»: ma va? «Lo sviluppo
47
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del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere sociale generale,
knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e quindi le
condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto
il controllo del general intellect, e rimodellate in conformità ad esso;
fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotte, non solo
nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi
sociale, del processo di vita reale»49. Altro che «Pensiero e coscienza
sono prodotti del cervello umano»! Sul riduzionismo biologista
(neuro-scientifico) che affascina non pochi “pensatori marxisti”
rinvio i lettori al mio scritto Sul concetto di lavoro mentale e sulla
teoria leniniana del riflesso.
Chiamare in causa il cervello come «fondamento materiale» del
pensiero e della coscienza non è semplicemente banale: è soprattutto
di una sorprendente volgarità concettuale che la dice lunga sul
“materialismo” che hanno in testa molti “materialisti”. Il fondamento
(il supporto) biologico del pensiero non potrà mai dirci nulla sul
fondamento umano (storico, sociale, psicologico) di una poesia, di
una musica, di un dipinto, di un saggio, di una qualsiasi creazione
intellettuale umana. La manipolazione dei meccanismi neuronali in
vista della «lettura del cervello» attraverso un casco “intelligente”,
così da poter meglio controllare e sfruttare gli individui, non
rappresenta una conferma del “materialismo dialettico”, ma piuttosto
la dimostrazione di quanto disumana sia la società capitalistica del
XXI secolo.
Anche Heisenberg si trovò a dovere fare i conti con l’ontologia
materialistica di Lenin, sebbene in forma indiretta, e cioè
polemizzando con due ricercatori sovietici della scuola Diamatica 50:
Blochinzev e Alexandrov, i quali negli anni Cinquanta del secolo
scorso scrivevano: «Tra le diverse tendenze idealistiche della fisica
contemporanea la cosiddetta scuola di Copenaghen è la più
49
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reazionaria. Il presente articolo è dedicato allo smascheramento delle
speculazioni agnostiche ed idealistiche di questa scuola sui problemi
fondamentali della fisica dei quanta». Commentava Heisenberg:
«L’asprezza della polemica mostra che qui abbiamo a che fare non
soltanto con la scienza ma con una confessione di fede, con
l’adesione ad un credo. Lo scopo viene espresso con una citazione
dall’opera di Lenin: “Per quanto meravigliosa, dal punto di vista del
comune intelletto umano, la trasformazione dell’etere imponderabile
in materia ponderabile, per quanto strana negli elettroni la mancanza
di qualsiasi cosa che non sia la massa elettromagnetica, per quanto
inaspettata la restrizione delle leggi meccaniche del moto a un solo
settore dei fenomeni naturali e la loro subordinazione alle leggi più
profonde dei fenomeni elettromagnetici, e così via, […] tutto ciò non
è altro che una conferma del materialismo dialettico”51. Qui, dove il
compito è di riscattare l’ontologia materialistica, l’attacco [di
Blochinzev e Alexandrov] è rivolto principalmente contro
l’introduzione dell’osservatore nella interpretazione dei quanta.
Alexandrov scrive: “Noi dobbiamo perciò intendere per ‘risultato
della misurazione’ nella teoria dei quanta soltanto l’effetto oggettivo
dell’interazione dell’elettrone con un oggetto conveniente. Ogni
menzione dell’osservatore deve essere evitata, e noi dobbiamo
trattare di condizioni oggettive e di effetti oggettivi. Una quantità
fisica è una caratteristica oggettiva del fenomeno e non il risultato di
un’osservazione”»52. Vade retro, osservatore! Qui il dogmatismo
ideologico del Diamat tocca vertici di feticismo difficilmente
superabili. L’«oggetto conveniente», cioè lo strumento di misura,
può essere “menzionato”, mentre ciò che lo realizza e lo usa per la
misurazione di «effetti oggettivi», ossia il soggetto, non deve essere
“menzionato”, per salvare le apparenze di un’osservazione
assolutamente oggettiva.
Forse pensando a Marx ed Engels, Heisenberg scriveva quanto
segue: «Non possiamo pretendere che quei pensatori che
introdussero un secolo fa il materialismo dialettico potessero
51
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prevedere lo sviluppo della teoria dei quanta. I loro concetti della
materia e della realtà non era possibile che si adattassero ai risultati
della raffinata tecnica sperimentale dei nostri giorni»53. Non c’è
dubbio. Ma la verità è che la concezione marxiana del mondo, la sua
“ontologia materialista”, non si definisce a partire dalla materia
ordinaria e dalla scienza moderna, bensì a partire da un’analisi critica
del processo storico-sociale guardato dalla prospettiva delle classi
dominate: se non si capisce questo aspetto della questione, non si
comprende l’originalità e la radicalità del pensiero marxiano, il quale
non ha nulla di rivoluzionario da dire intorno alle “leggi della
natura”, mentre ha moltissimo da dire sulle “leggi dello sviluppo
storico-sociale”. Ad esempio chi scrive, e senza voler fare dei ridicoli
parallelismi con chicchessia, è giunto alla concezione “relazionista”
qui esposta senza nulla conoscere della teoria dei quanta, e seguendo
piuttosto il filo rosso della praxis marxiana. La scienza ufficiale (o
dominante) ha tutte le ragioni del mondo nel ricusare al pensiero
marxiano lo status di scienza, proprio perché Marx non fece mai
mistero di osservare il mondo dal punto di vista delle classi
subalterne, giocando in tal modo a carte scoperte anche sul terreno
della ricerca storico-sociale, il quale è parte integrante della lotta di
classe. Gli sforzi profusi da molti cosiddetti marxisti nel tentativo di
accreditare al “marxismo” lo status di scienza sociale, sebbene
“rivoluzionaria”, tradisce la loro sudditanza concettuale e psicologica
nei confronti della scienza capitalistica, che essi assumono di fatto
come modello di oggettività. Penso che associare la straordinaria
opera di Marx alla scienza significhi sminuirne la portata
rivoluzionaria – in un’accezione politico-sociale specialissima. In
ogni caso, ed è questo il punto che intendo mettere a fuoco,
l’oggettività che fonda la teoria-prassi marxiana non ha nulla a che
fare con l’oggettività esibita dalle scienze naturali.
Il mio punto di vista “filosofico” non si aspetta conferme o
smentite dagli ultimi risultati della ricerca scientifica, appunto perché
esso si è sviluppato sul terreno della prassi sociale considerata nei
suoi molteplici aspetti. «Ad ogni scoperta che fa epoca nelle scienze
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naturali esso [il materialismo] deve cambiare la sua forma»54; il
“materialismo della prassi” a cui mi attengo non avverte questa
stringente necessità. Bisogna piuttosto chiedersi se continua ad avere
un senso mantenere nella terminologia, e solo in essa (almeno per
quanto mi riguarda), il riferimento diretto alla materia.
Personalmente credo che non ne abbia alcuno, mentre al tempo in cui
Marx ed Engels elaborarono la loro “concezione materialistica della
storia” non esistevano nemmeno i presupposti reali e concettuali per
porsi questa domanda. L’ontologia materialista che informava la
ricerca scientifica aveva allora (soprattutto nel momento genetico del
materialismo marxiano: 1844) una connotazione fortemente
progressiva, e in diversi Paesi europei addirittura rivoluzionaria
(pensiamo alla stessa Germania, all’Italia, alla Russia), come l’aveva
ancora l’ateismo di stampo illuminista. Da molto tempo (già alla fine
del XIX secolo, alla morte di Engels) questa condizione non esiste
più, e sempre più la scienza si rivela essere il più formidabile
strumento capitalistico di controllo e di sfruttamento delle classi
subalterne. Senza contare il travisamento e le volgarizzazioni
connesse al termine “materialismo” – i maggiori responsabili dei
quali sono stati e continuano ad essere i “materialisti”, ovviamente.
Occorre trovare una terminologia che richiami immediatamente
l’oggetto di interesse degli anticapitalisti: il processo storico-sociale,
nella sua vitale e sempre mutevole connessione con i processi
naturali. Certo, per salvare il vecchio e glorioso termine possiamo
sempre precisare che la “materia” a cui il “marxista” si riferisce non
ha niente a che fare con quella che rappresenta l’oggetto di interesse
delle scienze naturali; che la nostra “materia” è rappresentata dalla
storia, dalla società, dalla politica, dalla cultura, ecc. Anch’io l’ho
fatto in passato, ad esempio contrapponendo il “materialismo della
prassi” al “materialismo della materia”; ma ai miei occhi
l’operazione appare sempre meno giustificabile, sempre meno
rigorosa sul piano strettamente “scientifico”, proprio perché ciò che
definisco materialismo della prassi non ha niente a che fare né con la
materia, né con il materialismo borghese delle scienze naturali, né,
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last but not least, con il materialismo di molti “marxisti”. Le parole
spesso diventano ingombranti feticci di cui è igienico sbarazzarsi per
la salute del concetto a cui esse dovrebbero rinviare. Tra salvare un
termine a cui sono molto affezionato e salvare il concetto a cui quel
termine è riferito la scelta è per me scontata.
Ancora Heisenberg: «L’ontologia del materialismo poggiava
sull’illusione che il tipo di esistenza, la “realtà” diretta del mondo
intorno a noi, potesse essere estrapolato sul piano atomico. Questa
estrapolazione è invece impossibile»55. Non so se si tratta di un
errore di traduzione, o di un mio fraintendimento, ma più che di
estrapolazione qui bisognerebbe piuttosto parlare di estensione. In
ogni caso è questo il senso che do al concetto appena espresso da
Heisenberg. Secondo lo scienziato tedesco l’ontologia materialistica
avrebbe mostrato il suo fondamentale limite teorico perché il suo
concetto di realtà oggettiva non è applicabile nella dimensione
atomica della realtà, mentre lo sarebbe, ne deduco, nella dimensione
ordinaria, “classica”, ossia nella dimensione di cui facciamo
l’esperienza tutti i giorni. Qui siamo dinanzi a una concezione
debole, o ristretta della concezione correlazionista, in quanto
Heisenberg concepisce la relazione oggetto-soggetto come fondativa
della “realtà oggettiva” esclusivamente nella dimensione quantistica
della materia, mentre nella dimensione ordinaria secondo lui
continuerebbe a vigere la concezione sostenuta dall’ontologia
materialistica – quantomeno nell’accezione che egli ne dava. Il
correlazionismo che sostengo io è invece di tipo forte e generale,
perché secondo il mio punto di vista “filosofico” la relazione
oggetto-soggetto fonda l’intera realtà del mondo, la sola realtà che
conosciamo, che pratichiamo, che viviamo e che, quindi, esiste.
Allora è il soggetto che fa esistere l’oggetto? Nient’affatto: è la
relazione oggetto-soggetto che fa esistere il mondo intero.
«La natura è prima dell’uomo, ma l’uomo è prima della scienza
naturale» (von Weizsäcker); a mio avviso natura e uomo (umanità,
comunità umana) si danno insieme e rappresentano l’inizio di ciò che
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chiamiamo realtà – o mondo. La scienza esprime un peculiare modo
di essere e di agire dell’uomo nel mondo.
«Ma che c’è di difficile, o di sbagliato, nel pensare a un mondo
che non contempli la nostra presenza? Il nostro pianeta, ed esempio,
esiste da circa cinque miliardi di anni, e a quel tempo non esisteva
alcuna forma di vita, a cominciare dalla nostra!» Questo
ragionamento appare logico ma ai miei occhi le cose stanno
altrimenti. Pensare un mondo esistente senza la nostra presenza in
esso è una contraddizione in termini, perché già nell’atto di pensare è
inclusa immediatamente la nostra presenza. Sarebbe un po’ come
pensarsi morti essendo vivi: qualcuno si sforza di farlo, e non
commette nessun reato filosofico nel farlo; l’importante è che la sua
coscienza critica rimanga vigile, cosicché gli sia sempre ben chiara la
natura meramente “speculativa” del suo pensiero. Per ricostruire la
“piena oggettività” del mondo, soprattutto quando retrocediamo nella
storia evolutiva del nostro pianeta e dell’Universo, noi facciamo
continuamente questa operazione “astrattiva”, questa pulizia
“ontologica” intesa a togliere di mezzo la soggettività.
L’oggetto rientra nella caverna platonica e ridiventa ombra non
appena lo concepiamo come assolutamente indipendente dal soggetto
che ne fa l’esperienza. La correlazione oggetto-soggetto non fa
scomparire né l’oggetto né il soggetto: li mantiene entrambi con le
loro peculiari determinazioni.
«Tutti gli oppositori dell’interpretazione di Copenaghen
concordano su un punto. Sarebbe desiderabile, secondo loro,
ritornare al concetto di realtà della fisica classica o, per usare un
termine filosofico generale, all’ontologia del materialismo. Essi
preferirebbero ritornare all’idea di un mondo realmente oggettivo le
cui particelle minime esistono oggettivamente nello stesso senso in
cui esistono pietre e alberi, indipendentemente dal fatto che noi le
osserviamo o no. Ciò è tuttavia impossibile o almeno non
interamente possibile a causa della natura dei fenomeni atomici»56. A
differenza di Heisenberg e di Lenin io considero pienamente
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oggettiva la realtà determinata dalla relazione oggetto-soggetto,
ovunque essa venga a stabilirsi: nel microcosmo come nel
macrocosmo. Si tratta piuttosto di chiarire il significato che
attribuiamo al concetto di piena oggettività. Per Heisenberg, il quale
ha in ogni caso ragione da vendere quando definisce il realismo
ingenuo/dogmatico nei termini di una «sovrastruttura ideologica che
ha poco a che fare con l’immediata realtà fisica»57, quella che si
realizza nella dimensione quantistica non può venir definita
pienamente oggettiva a causa del ruolo fondamentale che vi gioca
l’osservatore, mentre io non concepisco altra realtà oggettiva
possibile che non sia quella realizzata dalla relazione oggettosoggetto. Per me la relazione oggetto-soggetto è «oggettivamente
reale» ed è, anzi, la sola realtà che riesco a concepire.
«Per la prima volta nel corso della storia l’uomo ha di fronte a sé
solo se stesso»58; nient’affatto: come sempre l’uomo è concepibile e
può esistere realmente solo insieme alla totalità del mondo, a
cominciare dal vitale e sempre mutevole rapporto Società-Natura.
Niels Bohr si avvicinò di più alla verità delle cose quando scrisse che
l’uomo «è al contempo spettatore e attore nel grande dramma
dell’esistenza»59.
Scrive Capra: «Una teoria delle particelle subatomiche di questo
genere rispecchia, nella sua forma più estrema, l’impossibilità di
separare l’osservatore dal fenomeno osservato. In definitiva, ciò
significa che le strutture e i fenomeni che osserviamo in natura non
sono altro che creazioni della nostra mente che misura e classifica. È
questo uno dei canoni fondamentali della filosofia orientale. I mistici
orientali ci dicono ripetutamente che tutte le cose e tutti gli eventi
che percepiamo sono creazioni della nostra mente, che sorgono da un
particolare stato di coscienza e che si dissolvono di nuovo se questo
stato è trasceso»60. Non sono affatto d’accordo con questa
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concezione che elimina dalla scena l’oggetto, e che lascia sul terreno
solo la «nostra mente che misura e classifica». Capra spesso declina
il soggetto della conoscenza in termini di «stati meditativi di
coscienza», una concezione che non condivido affatto, anche perché
essa espone
probabilmente il pensiero a un cognitivismo
(mentalismo) suscettibile di cattive influenze neuroscientifiche.
«La nostra esplorazione della concezione del mondo suggerita
dalla fisica moderna ha ripetutamente mostrato che l’idea di “mattoni
fondamentali” della materia non è più sostenibile. Nel passato questo
concetto fu estremamente utile e permise di spiegare prima il mondo
fisico in termini di un numero limitato di atomi, poi le strutture degli
atomi in termini di pochi nuclei circondati da elettroni, e infine, le
strutture dei nuclei in termini di due “mattoni” nucleari, il protone e
il neutrone. Così, atomi, nuclei e adroni furono considerati, di volta
in volta, “particelle elementari”. Nessuno di essi, tuttavia, rispose
pienamente alle aspettative. Ogni volta risultò che queste particelle
avevano esse stesse strutture composte, e i fisici sperarono che
sempre con la generazione successiva di costituenti sarebbero
finalmente arrivati ai componenti ultimi della materia. D’altra parte,
le teorie della fisica atomica e subatomica rendevano sempre più
improbabile l’esistenza di particelle elementari. Queste teorie
rivelavano una fondamentale interconnessione della materia
mostrando che l’energia di moto può essere trasformata in massa e
suggerendo che le particelle sono processi più che oggetti. Tutti
questi sviluppi indicavano con forza che l’ingenua immagine
meccanicistica di “mattoni fondamentali” doveva essere
abbandonata. Eppure molti fisici sono tuttora restii a compier questa
svolta. L’abitudine secolare di spiegare le strutture complesse
suddividendole in costituenti più semplici è così profondamente
radicata nel pensiero occidentale che ancora oggi se ne continua la
ricerca»61. Il “fondamento ultimo” di tutte le cose è la totalità
dinamica delle parti che le realizzano. Nessuna parte è, per così dire,
più fondamentale dell’altra, e solo nella loro reciproca relazione le
parti del tutto hanno una realtà e un significato che possiamo
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sforzarci di comprendere. Ogni singola parte della totalità ha il
proprio presupposto nella relazione che essa stabilisce in modo
sempre mutevole con le altre parti e con la stessa totalità. Tutto si
tiene con tutto non è solo un modo di dire, ma è soprattutto la realtà
di cui facciamo l’esperienza sempre di nuovo.
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