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ABSTRACT

stica intende determinare tale realtà. Dette forme risultano
necessariamente segnate da un limite, rappresentato dal
citamente, è stato postulato come indeterminabile. Da un

una contraddizione che cercheremo di dimostrare come
“inevitabile”. La sua inevitabilità è data dal fatto che il conoscere, da un lato, è animato dall’
di cogliere
la realtà autentica, cioè la realtà oggettiva; se non che, da
determinate (un conoscere indeterminato non è un conoscere affatto), con la conseguenza che la determinatezza
e,

un altro punto di vista, risulta un approdo inevitabile. Chi
è animato dall’intenzione di cogliere la realtà autentica,
pria ricerca forme determinate, ma deve mantenere viva la

IL CONCETTO DI “SOVRAPPOSIZIONE DEGLI
STATI” IN MECCANICA QUANTISTICA

Il problema fondamentale che si incontra in meccanica
, 1981) è sostanzialmente
legato ai processi di misurazione. Ogni tentativo di estrarre
INTRODUZIONE

L

-

disporsi esclusivamente sul terreno della speculazione pura, come molte indagini che hanno caratterizzato

za che viene misurata in genere non si pone (ad esempio,
l’osservazione al telescopio della posizione della luna non
-

descrive tale realtà.

strare che le “determinazioni” della realtà oggettiva, e in

contro già con l’elettromagnetismo il concetto di “misura
ideale” comincia a mostrare, per così dire, i primi segni di
crisi, dal momento che la misurazione delle grandezze elettriche fondamentali, che viene realizzata attraverso l’ordinaria strumentazione elettromagnetica, perturba lo status

necessariamente segnate da un limite, rappresentato dal
citamente, è stato
.

principio di
di Heisenberg (1929) che il problema
legato alle misurazioni si pone in tutta la sua forza (Bof-
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essere, almeno in linea di principio, resa arbitrariamente

ratterizzanti gli elettrometri assoluti di Kelvin). L’esistenza
che si occupa di particelle elementari un punto di vista totalmente nuovo nei riguardi della descrizione del processo
di misura: ogni interazione tra un micro-oggetto M e uno
strumento D non è più riducibile ad una registrazione da
parte di D del valore della grandezza misurata su M, ma

piere previsioni deterministiche solo nel caso in cui siano disponibili informazioni contemporanee dei valori
dell’oggetto in esame in un dato istante. Il probabilismo
evidenziato da Born (unitamente all’indeterminismo insito
nei principi formulati da Heisenberg), di contro, mette in
risalto l’impossibilità di conoscere con precisione le cooril futuro comportamento di ogni micro-oggetto, nonché di
tutti gli “oggetti” che interagiscono con esso.

perviene il

.

informazioni circa le proprietà di un micro-oggetto non si
re resa arbitrariamente piccola, ma deve avere la costante
di Planck come valore minimo. In pratica, come indica il
, ogni interazione tra apparecchiatura di misura e particella elementare osservata
di moto su una certa distanza spaziale o scambio di energia
per un certo tempo.
espressione nella coesistenza di due differenti modalità di
evoluzione della funzione d’onda che, come è noto, viene
stico.
(1928), che regola in modo rigorosamente deterministico
tro, si ha la descrizione probabilistica della stessa evoluzione temporale che viene data da Born (1927; 1969) e che
condiziona il tipo di misurazioni effettuate per determinate
na deterministica e l’altra probabilistica, è inevitabile. E si
tratta della stessa inevitabilità che si incontra allorché si
intende determinare l’evoluzione di un microsistema (Gudtendiamo dire – nasce sostanzialmente dal comportamento
1999), e dal fatto che tale comportamento non consente di
formulare previsioni univoche e certe circa l’evoluzione
dei microsistemi.

all’interno dell’onda associata, allora ne consegue che la
particella non ha più una localizzazione ed una traiettoria
più di formulare previsioni precise circa il suo comportamento futuro.
La meccanica classica ammette che sia possibile com24

con essa le leggi rigidamente deterministiche della meccanica classica vengono sostituite da leggi probabilistiche.
Un ulteriore aspetto peculiare, a dire il vero forse il più
tuito dalla
. L’espressione “sovrapposizione degli stati” è stata coniata fra le altre cose
per descrivere il comportamento duale della materia. Come
accennato in precedenza, la materia manifesta una duplice
natura: ondulatoria e corpuscolare.
-

ché antitetiche, devono coesistere, così che lo status che
due caratteristiche che si escludono reciprocamente. Precisto”: la materia è uno status fatto di sovrapposizioni: nella
fattispecie, sovrapposizioni di stati ondulatori e corpuscolari.
portanza: solo il tipo di misurazione che viene scelta dallo
sperimentatore determina la forma in cui la materia viene
rilevata e cioè se essa compare come un ente con carattere
ondulatorio oppure con carattere corpuscolare. Che è come
dire: solo la misurazione produce la
ne d’onda. Prima della misurazione, insomma, la “realtà”
risulta indistinta, sovrapposta, e solo in seguito ad un atto
puscolo.
IL POSTULATO DI UNA REALTÀ OGGETTIVA

dente paragrafo, il tema concernente il concetto di “realtà”

la realtà. Il problema più rilevante, non di meno, è stabilire
effettivamente
è pervenuti alla cosiddetta “realtà oggettiva”.
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Con tale espressione, infatti, si intende indicare la realtà
nel suo essere, e non nel suo apparire. Come è noto, già il
pensiero greco pone la distinzione tra “apparire” ed “esse“per noi” (pros emas, quoad nos); altro conto è cogliere
l’essere delle cose, cioè la realtà “in sé” (kata physin, in
se
essere mossi dall’intenzione di cogliere l’autentica realtà,
pare.
Non è un caso che lo stesso Francesco Bacone affermava
che, per cogliere l’autentica realtà, la realtà oggettiva appunto, lo scienziato si deve liberare di tutti i suoi presupposti (pregiudizi, anticipazioni, idola).
expurgatio intellectus – indicata nel
Novum Organum (1620) – sarà possibile accogliere la realtà come è in sé, senza alterarla, cioè senza nulla aggiungere
e nulla togliere ad essa. Che è come dire: senza che l’importo soggettivo ne pregiudichi l’oggettività.
Se non che, il problema concerne proprio la possibilità

gion pura
come una sua oggettivazione. Da un tale idealismo Kant
intende prendere le distanze, perché nella sua concezione
il fenomeno si costituisce in forza dell’incontro della realtà
oggettiva (la realtà noumenica) con gli a priori della soggetè presente un noumeno che lo fonda, ossia una realtà oggettiva che è
alle forme del soggetto. Tale realtà
oggettiva, allorché viene modellata dal soggetto, si trasforoggetti dell’esperienza ordinaria.
La posizione di Kant evidenzia in modo chiaro e inerealtà oggettiva. Se il riferimento alla realtà oggettiva viene meno, infatti, allora i dati di esperienza diventano mere
creazioni del soggetto.
Usando una diversa modalità espressiva, potremmo dire
che il dato (d) è funzione tanto del sistema con cui lo si rilecosì che si potrebbe proporre la seguente formula: d = f (S,

che consenta di accogliere la realtà per come essa è in sé,
cioè di restituirla nel suo essere autentico, senza alterarla
nell’accoglierla. E che sia un problema lo aveva già intuito
fermandosi sul processo del ricevere le forme provenienti
dal mondo esterno, aveva evidenziato che l’accogliere la
to, cioè il receptum
di Tommaso, che compare nel De veritate – nei modi e nelle forme di chi lo riceve: il receptum è recepito per modum
recipientis
modella la realtà nel recepirla.
La distinzione kantiana di “fenomeno” e “noumeno”, del

determinazione dei vincoli imposti dalla realtà oggettiva.
kantiana lasci aperto il problema di una realtà che, da un
un livello pre-categoriale (ante-predicativo) e poi, dall’altro, viene intesa nella forma di una pluralità di noumeni
(noumena), uno a fondamento di ciascun fenomeno, appliè postulato come pre-categoriale.
sta come fondamento autentico del processo conoscitivo,
con la possibilità di entrare in un qualche rapporto con

cui noi entriamo in contatto non è mai la realtà in sé, ma

se si rinuncia al riferimento alla realtà oggettiva, allora si

della sensibilità (spazio/tempo) e dell’intelletto (categorie).
stra esperienza è rappresentato da un insieme di fenomeni
e sarebbe un errore assumere i fenomeni come se fossero
dipendenti dal soggetto. L’oggetto è sempre un
,
cioè costituisce una realtà che è gettata di fronte al soggetto. Se venisse meno il soggetto, verrebbe meno anche

postulato, cioè
gettivo, oltre ogni sistema di rilevazione o di riferimento e,
problema si misura. La soluzione che essa fornisce, peratomica, ma ogni scienza che si occupi di esperienza. Più

l’oggetto è “gettato”.
Non di meno, la posizione di Kant non comporta una valorizzazione del soggetto al punto tale che l’oggetto risulti soltanto una sua “creazione”. Egli, anzi, critica sia l’«idealismo
empirico di Descartes» sia l’«idealismo mistico e fantastico
di Berkeley» – che nei Prolegomeni (1783) contrappone al
scussione l’esistenza delle cose esterne (trad. it., p. 49) –,
perché ritiene che nella concezione propria dell’idealismo
«materiale o comune», come scrive nella Critica della ra-

ultima istanza”, ne consegue allora che la soluzione offerordine alla soluzione del problema concernente la “realtà
oggettiva”.
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LA SOLUZIONE QUANTISTICA AL PROBLEMA
DELLA REALTÀ E LE RELATIVE IMPLICAZIONI

continuum che sostanzialmente si colloca fra i due contrari e de-

FILOSOFICHE

posto, secondo la seguente concettualizzazione: poiché la
aut in forma ondulatoria aut in
tive al sistema con cui si rileva la realtà. Quest’ultima, pervenire pensata come l’insieme dei due stati, ancorché i due
stati tendano reciprocamente ad escludersi. La realtà oggetet ondulatoria et corpuscolare.
una soluzione

, ossia di una soluzione che
-

vige il principio del terzo escluso (tertium non datur), di
del terzo escluso, gioverà ricordarlo, è stato formulato per
to direttamente trattato da Aristotele. Tuttavia, è possibile
affermare che il punto di vista aristotelico sull’opposizione
viene ripreso e precisato successivamente – anche Kant,
nella Critica della ragion pura, distingue l’opposizione analitica, che non ammette il medio, dall’opposizione
dialettica, che invece lo ammette (trad. it., pp. 405-412)
–, senza venire mai smentito, nel senso che per la logica
formale la conciliazione dei contrari viene sostanzialmenesclusivamente dal principio del terzo escluso.

problemi di natura logica e concettuale, cioè alcuni proble-

venire riassunto dalla seguente domanda: se la realtà oggettiva è l’insieme di due stati che reciprocamente si oppongo-

posto, non viola tanto il principio di non contraddizione,
essenziale per
del “terzo escluso”. Tuttavia, la violazione del principio del
terzo escluso non indica di per sé l’illogicità della soluzione, perché tale principio vale solo in determinati ambiti.
Più precisamente, i logici per primi hanno affermato che
pio del terzo escluso) rispetta perfettamente il principio di
non contraddizione e Reichenbach (1944) – ma anche Rougier (1955) ed altri – ha mostrato la fecondità della logica a
mento che tale logica è in linea con la natura probabilistidell’

, aveva distinto la contrarietà dalla con(
che ammettono termini intermedi (ad esempio, il bianco e il
nero, che ammettono una gradazione di grigi); contradditnativa che, per così dire, divide in due sezioni il campo
nell’altro dei due campi. Essi non hanno nulla in comune
fra loro, se non il fatto di essere l’uno la negazione completa dell’altro, e non ammettono termini intermedi, giacché
il medio coinciderebbe proprio con la contraddizione. Di
contro, i contrari, oltre ad avere in comune il genere, non
stabiliscono all’interno di esso un’alternativa “forte”, nel
senso appunto della relazione disgiuntiva esclusiva (aut,
aut
insomma, sono i termini estremi di un genere che ammette
26

parsa violare soltanto il principio del terzo escluso, nel suo
parlare di stati sovrapposti, non il principio di non contraddizione. Si potrebbe, infatti, pensare che onda/corpuscolo
terebbe possibile ipotizzare una realtà in cui trovino composizione i contrari.

corpuscolo possono venire considerati contrari se, e solo
se, essi rappresentano due stati estremi di un continuum.
Ma così non è: tra onda e corpuscolo, infatti, non è possibile individuare, almeno a livello empirico-sperimentale,
essi sono contraddittori, nel senso che ciascuno stato è la
negazione dell’altro, cioè ciascuno stato esprime il “non”
contraddizione stessa, così che il principio di non contraddizione risulta necessariamente violato.
l’“indeterminato” o l’“indecidibile” viene di fatto determinato, così che il costrutto che costituisce la soluzione
al problema posto dall’onda/corpuscolo propone in sé un
nuovo problema.
Del resto, che la soluzione indicata sia effettivamente
problematica lo si evince anche dal fatto che lo stato ipotizzato, e riferito alla realtà oggettiva, non è pensato come
nire pensato come medio perché onda e corpuscolo non lo
ammettono; viene pensato come “stato sovrapposto” perché si spera, in tal modo, di eludere proprio la contraddizione. Se non che, uno stato che concilia in sé due stati

principio di non contraddizione.
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la distinzione di contrari e contraddittori o l’uso di logiche
lato, si afferma che la realtà oggettiva è il fondamento della realtà rilevata o fenomenica; dall’altro, non soltanto si
determina la realtà oggettiva, ma altresì la si determina a
muovere dalle categorie che sono state usate nel processo
del rilevamento. In tal modo, il fondamento viene a costimente fondare.
Cerchiamo di essere più chiari. Nel dire che la realtà
oggettiva è costituita da uno stato sovrapposto di onda/
corpuscolo noi de facto abbiamo determinato tale realtà,
laddove l’abbiamo postulata come oggettiva, ossia de iure
come indeterminabile. Se, infatti, la realtà oggettiva viene
to” senza venire condizionata da esso. Se tra fondamento
e fondato si instaurasse una reciprocità scambievole, per
l’uno, allora non si potrebbe più parlare di autentico “fondamento”.

nare il fondamento rappresentato dalla realtà oggettiva. Il
conoscere, infatti, per un verso è animato dall’
di cogliere precisamente tale realtà, cioè l’oggetto “in sé”,
proprio perché non si accontenta dell’oggetto che viene
modellato dal soggetto conoscente, cioè dell’oggetto “per
noi”. Per altro verso, l’unica realtà cui è in grado di pervenire risulta vincolata alle forme del suo dispiegarsi come
prescindere dalla determinazione dell’oggetto, perché solo
così si determina come conoscere.
In effetti, anche affermare che la realtà oggettiva è indi determinazione di tale realtà: la realtà oggettiva è stata
che, poiché chi si accinge a conoscere si colloca nell’ordine
che postula come emergente oltre l’empirico e il categoriale.
Il conoscere, insomma, si dispone tra due necessità,
di diverso valore: da un lato, la necessità di postulare un
fondamento oggettivo, che costituisca il fondamento innedel processo conoscitivo; dall’altro, la necessità di
procedere mediante determinazioni che a tale fondamen-

di non contraddizione viene violato per una ragione ancora
so conoscitivo stesso.
cioè, non solo viene violato per il fatto che si concepisce
una realtà che è la sintesi di due contradittori, ma anche
e soprattutto per il fatto che nel medesimo tempo e sotto
il medesimo rispetto (come direbbe Aristotele) si postula
una realtà oggettiva, perché soltanto una realtà oggettiva
funge da autentico fondamento, et si nega il postulato, dal
-

IL TENDERE DELLA FISICA VERSO LA REALTÀ
OGGETTIVA

in-tende pervepre-tende di
averla determinata, ossia la esprime secondo forme speci-

che viene ad essa imposta dal soggetto.
lare) che vengono posti in essere dal rilevamento, cosicché
ci si trova nella situazione di determinare due stati in forza
due stati, che pure sono l’esito della rilevazione, vengono
considerati la causa della rilevazione o, se si preferisce, il
ma conseguenza, almeno dal punto di vista logico-teoretico: la priorità onto-logica della realtà oggettiva rispetto
alla realtà rilevata viene contraddetta dal fatto che la realtà
oggettiva non soltanto viene determinata, ma inoltre viene
determinata in forza della realtà rilevata.
Detto con altre parole: se si intende far valere il postulato
che il fenomeno rilevato è posto in essere dalla realtà oggettiva, che funge da suo fondamento, allora è logicamente
che sono del fenomeno e che solo dal fenomeno vengono
dedotti.
mai venire dimenticato, è

cercare di determi-

forma presenta un limite
scritta non esaurisce in sé la realtà oggettiva che si intende
descrivere.
derazione il concetto di “indeterminabilità” del reale. In
la realtà, prima dell’applicazione delle forme che provengono dai sistemi con cui la si rileva, è la
stessa
realtà

.

passa all’“atto”, la realtà è stata determinata e la sua oggettività è venuta meno.
A nostro giudizio, la sostanziale indeterminabilità della realtà oggettiva – e il fatto che essa emerge oltre ogni
riferimento (di rilevazione) con cui la si determina – risulta
con chiarezza anche da due famosi esperimenti: il primo
(semplicemente “mentale”) conosciuto come “la scatola
di de Broglie” (Broglie, 1959) e il secondo “l’esperimento
della doppia fenditura” (Born, & Wolf, 1980).
27
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tenti (cioè non in grado di assorbire radiazione o particelle
cariche) e che sia divisibile in due parti, B1 e B2, da una
doppia parete scorrevole. Si supponga che B contenga inizialmente un elettrone la cui funzione d’onda B esprima
la probabilità di trovare l’elettrone nello spazio caratteriz. Si divida, ora, B in due
B
parti e si porti, ad esempio, B1 a Parigi e B2 a Tokio. A
possibile affermare se l’elettrone si trovi in realtà dentro B1
o dentro B2, perché una tale affermazione comporterebbe
una localizzazione spaziale dell’elettrone più esattamente
che nel loro insieme
B1
B2,
costituiscono la funzione d’onda B.

stema” (fotone, elettrone, atomo, ma anche molecola) non
è obbligato da leggi deterministiche a percorrere traiettorie
precise. Il “probabilismo” borniano, unitamente al “princaso dell’esperimento a due fenditure, in particolare, anche
ziali”) traiettorie “sovrapposte” comprese tra la sorgente e
il diaframma (Feynman, & Hibbs, 1965). La spiegazione
venne accolta (al suo apparire) con scetticismo da una parte
che più di altri si riconoscevano nelle posizioni realistiche

a Tokio ed è solo in seguito ad una osservazione che si ve-

costituire la cosiddetta “realtà oggettiva”), che esso, prima
do l’esempio fatto, sia nella scatola B1 sia nella scatola B2,
non localistici
o entangled, come dicono gli anglosassoni (Tarozzi, 1992),
tiva è ipotizzata come conciliazione di inconciliabili e descritta a muovere dalla rilevazione.
fenditura, esso prevede che vengano prodotti due fasci di
loro corsa su uno schermo sensibile alla luce (una sorta di
ottenuta opponendo ad una sorgente di luce un diaframma
con due fenditure.
Ora, come è facile immaginare, nella parte centrale a destra del diaframma le onde concentriche dei fasci luminosi
uscenti dalle fenditure interferiscono tra di loro e, nel caso
in cui tali onde risultino “in fase”, si avrà sullo schermo
una banda chiara (
); viceversa, nel
caso in cui tali onde risultino “in opposizione”, si avrà sullo
schermo una banda scura (
). Seconaver luogo solo nel caso in cui entrambe le fenditure siano
attraversate dai fasci luminosi. Nel caso in cui solo una delle fenditure sia percorsa da un fascio di luce – non avensullo schermo. Ebbene, la cosa straordinaria è che anche
inviando un solo fascio di luce, o meglio anche inviando un
solo fotone per volta, si formano ugualmente sullo schermo
bande chiare e scure tipiche dell’interferenza costruttiva e
distruttiva.
28

pite o misurate), non ritenevano ammissibile che un ente,
seppur speciale come un fotone, un elettrone o un atomo,
potesse “sdoppiarsi” e percorrere contemporaneamente
strade diverse.
Per avere la certezza della giustezza delle posizioni

per entrambe le fenditure e auto-interagisce con sé stesso, producendo le bande tipiche dell’interferenza, allora
fettivamente le bande continuano a prodursi. Come è noto,
l’esperimento fu effettivamente compiuto e un solo fotone
per volta fu inviato all’interno dello strumento: l’esito fu
re bloccava la formazione delle bande chiare e scure sullo
schermo.
getto possa avere la capacità di “sondare” allo stesso tem-

conciliazione di inconciliabili, una conciliazione che viene
delineata, inoltre, a muovere dal fenomeno rilevato.
Conclusioni

concetti-limite
che poi coincidono il limite stesso di ogni concetto
limite che esso denuncia allorché pretende di risolvere in sé
l’oggettivo. Quando si categorizza il pre-categoriale, ossia

vi sia un’alternativa ad esso, ossia ancorché non si possa
: la scelta mistica,
cioè la scelta per
,
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contraddittorietà, che sembrerebbe essere intrinseca alla
realtà oggettiva – cioè il fatto che, per esempio, l’elettrone, nel primo esperimento, “risulti” contemporaneamente
in due spazi distinti, cioè nelle scatole B1 et B2, oppure,
nel secondo esperimento, il fotone “attraversi” nello stesso
tempo l’una et l’altra fenditura (contraddizione sottolineata
anche dal fatto che in entrambi gli esperimenti non è possibile individuare termini intermedi tra gli enti rappresentati
dalla scatola B1 e dalla scatola B2 o tra la fenditura inferiore
e superiore) –, in effetti altro non è che l’espressione della contraddizione che sussiste tra il postulato di una realtà

a violare,

fondamentale, perché in tal modo non soltanto essi vengono negati nel loro essere “modelli”, ma altresì si produce
l’insensato arresto della ricerca, dal momento che si pretende essere pervenuti alla verità. D’altra parte, se i modelli
vengono tutti collocati allo stesso livello, perché giudicati
gresso delle conoscenze.
duplice consa, del limite che costituisce innegabilmente ogni
conoscenza e del valore che riveste l’intenzione che si
volge alla verità, cioè alla realtà oggettiva: tale in-tendere,
infatti, spinge sempre avanti la ricerca, che si arresta solo

.

to punto di vista, determinare la realtà oggettiva costituisce la
: la realtà oggettiva, infatti,
costituisce l’autentico fondamento del conoscere solo per
la ragione che
le forme della
namento. Se non che, da un altro punto di vista, l’attività

realtà che pure è stata postulata come non condizionata e
non condizionabile dall’attività del soggetto.
Se, insomma, l’
che anima il conoscere è inperché solo se oggettiva essa è veramente reale e fondante,
le forme conoscitive in cui
l’intenzione si
richiesto come emergente oltre ogni determinazione. L’informa di conciliazione con la prassi inevitabile del conoscere.
Del resto, anche affermare che la realtà oggettiva non
oggettiva è stata determinata come
dimostra che, se ci si pone nell’universo del conoscere

scienza ha come obiettivo la conoscenza della realtà, intesa
nella sua oggettività ultima, esibisca in maniera esemplare la dialettica che sussiste tra l’
(realtà), che è appunto innegabile, e le forme mediante cui
tale intenzione di volta in volta si esprime. Queste ultime,
tradurla la tradiscono
vorrebbe restituire il fondamento nel suo autentico essere.
tradimento è anche la condizione che consente
il progresso nel processo del conoscere.
la realtà conosciuta
si cerca, la realtà oggettiva, così che il conoscere, incluso
.
posto o di presenza contemporanea della stessa particella
in due spazi distinti e lontani si usa un linguaggio che non
deve venire inteso soltanto in senso letterale, bensì e soprattutto in senso metaforico.
Con tali espressioni, insomma, si indica una realtà che
è oggettiva proprio perché vale come
.
dalle modalità con cui è condotta la rilevazione, costituisce pertanto una inevitabile necessità pratico-operativa,

oltre l’orizzonte, perché oggettivo, tuttavia viene in
ed espresso mediante le forme (categorie) che sono proprie
del conoscere stesso.
ha
un valore insostituibile, perché costituisce il motore stesso
della ricerca. Le conoscenze, infatti, altro non sono che modelli atti a descrivere la realtà. I modelli sono più o meno
validi, nel senso che esprimono una maggiore o minore
obiettivi e a muovere da determinate premesse. Essi, duncolati. Considerali, invece, veri in senso assoluto, perché
coincidenti con la realtà oggettiva, costituisce l’errore

innegabile contraddizione, da un punto di vista teoreticoconcettuale.
status, che sembrerebbe aporetico, trova
adeguata composizione soltanto nella
, la
(premessa, presupposto), intende la realtà non seguendo un
realismo ingenuo, ma un realismo
(Kuhn, 1962;
Fraassen, 1980; Feyerabend, 1999).
La coscienza critica pone di volta in volta gli oggetti di
conoscenza, ma insieme ne rileva il limite. In tal modo,
essa consente di intenderli come forme inevitabili attraver-
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sempre pensata come emergente oltre ogni determinazione
(costrutto, modello) e ogni categorizzazione.
Così pensata, la realtà oggettiva costituisce l’unico fonla condizione che è in grado di tenerla sempre viva.
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