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una contraddizione che cercheremo di dimostrare come 
“inevitabile”. La sua inevitabilità è data dal fatto che il co-
noscere, da un lato, è animato dall’LQWHQ]LRQH di cogliere 
la realtà autentica, cioè la realtà oggettiva; se non che, da 
XQ�DOWUR�ODWR��HVVR�QRQ�SX²�HYLWDUH�GL�HVSULPHUVL�LQ�IRUPH�
determinate (un conoscere indeterminato non è un cono-
scere affatto), con la conseguenza che la determinatezza 
GHOOH�IRUPH�SURSULH�GHO�FRQRVFHUH�ʏQLVFH�SHU�FRQGL]LRQDUH�
TXHOOD�UHDOW ��FKH�LQYHFH�¨�ULFKLHVWD�FRPH�FRQGL]LRQDQWH e, 
GXQTXH��FRPH�HPHUJHQWH�ROWUH�RJQL�FRQGL]LRQDPHQWR�
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Il problema fondamentale che si incontra in meccanica 
TXDQWLVWLFD� �/DQGDX��	�/LIVKLW], 1981) è sostanzialmente 
legato ai processi di misurazione. Ogni tentativo di estrarre 
LQIRUPD]LRQL�VXOOR�VWDWR�GL�XQ�VLVWHPD�ʏVLFR�YD�LQFRQWUR�D�
GHOOH� GLIʏFROW � OHJDWH� SULQFLSDOPHQWH� DOOȊLQWHUYHQWR� GHJOL�
DSSDUWL�VWUXPHQWDOL�XVDWL�FKH�PRGLʏFDQR�LQ�PDQLHUD�VLJQL-
ʏFDWLYD�LO�VLVWHPD�ʏVLFR�RVVHUYDWR��6H�QHOOD�ʏVLFD�FODVVLFD�
LO� SUREOHPD�GHOOȊLQʐXHQ]D�GHOOR� VWUXPHQWR� VXOOD�JUDQGH]-
za che viene misurata in genere non si pone (ad esempio, 
l’osservazione al telescopio della posizione della luna non 
SURGXFH�DOWHUD]LRQL�DSSUH]]DELOL�VXOOR�VWDWR�GL�TXHVWR�FRUSR�
H�OR�VWUXPHQWR�SX²�HVVHUH�FRQVLGHUDWR�HVWHUQR�DOOH�HODERUD-
]LRQL� WHRULFKH�QHOOȊDPELWR�GHOOH�TXDOL�YLHQH�XWLOL]]DWR���GL�
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 elet-
triche fondamentali, che viene realizzata attraverso l’ordi-

naria strumentazione elettromagnetica, perturba lo status 
ʏVLFR�FKH�YLHQH�PLVXUDWR��
7XWWDYLD��¨�FRQ�OD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL�H�FRQ�LO�principio di 

LQGHWHUPLQD]LRQH di Heisenberg (1929) che il problema 
legato alle misurazioni si pone in tutta la sua forza (Bof-
ʏ���������&L²�¨�GD�ULFRQGXUUH�DO�IDWWR�FKH��QHOOD�ʏVLFD�QRQ�
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FRQVDSHYROH]]D�FKH�WDOL�IRUPH�ʏQLVFRQR�SHU�FRQGL]LRQDUH�
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INTRODUZIONE

LD� SUHVHQWH� ULFHUFD� VL� FRQʏJXUD� FRPH� XQD� UL-
ʐHVVLRQH� WHRUHWLFD� VXO� FRQFHWWR� GL� ȍUHDOW � RJ-
JHWWLYDȎ��7DOH� ULʐHVVLRQH�� WXWWDYLD��QRQ� LQWHQGH�
disporsi esclusivamente sul terreno della specu-

lazione pura, come molte indagini che hanno caratterizzato 
H�WXWWRUD�FDUDWWHUL]]DQR�OD�ʏORVRʏD�WHRUHWLFD��EHQV¬�LQWHQGH�
PLVXUDUVL�FRQ�OH�IRUPH�SL¹�UDIʏQDWH�PHGLDQWH�FXL�OD�VFLHQ]D�
descrive tale realtà.
3HU�TXHVWD� UDJLRQH��HVVD�SUHQGH� OH�PRVVH�SURSULR�GDOOD�

ʏVLFD�WHRULFD�H��LQ�SDUWLFRODUH��GDOOD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL��GHOOD�
TXDOH�GHVFULYH�DOFXQL�SXQWL�GL�DUULYR��SHU�VRWWRPHWWHUOL�DG�
DGHJXDWD� ULʐHVVLRQH� H� WHPDWL]]D]LRQH�� /ȊRELHWWLYR� ¨�PR-
strare che le “determinazioni” della realtà oggettiva, e in 
SDUWLFRODUH�TXHOOH� IRUQLWH�GDOOD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL�� ULVXOWDQR�
necessariamente segnate da un limite, rappresentato dal 
IDWWR�FKH�VL�ʏQLVFH�SHU�GHWHUPLQDUH�FL²�FKH��DOPHQR�LPSOL-
citamente, è stato SRVWXODWR�FRPH�LQGHWHUPLQDELOH. 
&L²� FRQʏJXUD� LQGXEELDPHQWH� XQD� FRQWUDGGL]LRQH�� PD�
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piere previsioni deterministiche solo nel caso in cui sia-
no disponibili informazioni contemporanee dei valori 
GHOOH� FRRUGLQDWH� FDQRQLFKH� �SRVL]LRQH�� TXDQWLW � GL�PRWR��
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 coor-
GLQDWH�FDQRQLFKH�GL�SDUWHQ]D�GL�TXDOVLDVL�PLFUR�HQWH�H�GXQ-
TXH�SUHFOXGH�OD�SRVVLELOLW �GL�HVHJXLUH�SUHYLVLRQL�FHUWH�FLUFD�
il futuro comportamento di ogni micro-oggetto, nonché di 
tutti gli “oggetti” che interagiscono con esso.
/ȊLQWHUSUHWD]LRQH� SUREDELOLVWLFD� GHOOȊHTXD]LRQH� GL�

6FKU¶GLQJHU�GDWD�GD�%RUQ�FRVWLWXLVFH��GXQTXH��XQ�DVSHWWR�
SHFXOLDUH� H� IRQGDPHQWDOH� GHOOD� WHRULD� TXDQWLVWLFD�� SRLFK©�
con essa le leggi rigidamente deterministiche della mec-
canica classica vengono sostituite da leggi probabilistiche. 

 Un ulteriore aspetto peculiare, a dire il vero forse il più 
SHFXOLDUH�FKH�FDUDWWHUL]]D�OD�PHFFDQLFD�TXDQWLVWLFD��¨�FRVWL-
tuito dalla VRYUDSSRVL]LRQH�GHJOL�VWDWL. L’espressione “so-
vrapposizione 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.
,O� SUREOHPD�¨� FKH�TXHVWH�GXH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOD� UHDO-

W �ʏVLFD�VRQR�DQWLWHWLFKH�SHU�GHʏQL]LRQH��GDO�PRPHQWR�FKH�
XQȊRQGD�¨�TXDOFRVD�FKH�RFFXSD�XQ�FHUWR�YROXPH��ODGGRYH�
XQD�SDUWLFHOOD�¨�TXDOFRVD�GL�ȍFRQFHQWUDWRȎ�QHOOR�VSD]LR��(E-
EHQH��QHO�SDUDGLJPD�TXDQWLVWLFR�WDOL�FDUDWWHULVWLFKH��DQFRU-
ché antitetiche, devono coesistere, così che lo status che 
OH�LQJORED�QRQ�SX²�QRQ�YHQLUH�FRQʏJXUDWR�FRPH�OD�FRQFL-
OLD]LRQH�GL�GXH�VWDWL�LQFRQFLOLDELOL��LQ�TXDQWR�ID�FRHVLVWHUH�
due caratteristiche che si escludono reciprocamente. Preci-
VDPHQWH�SHU�TXHVWD�UDJLRQH�VL�¨�SDUODWR�GL�ȍVWDWR�VRYUDSSR-
sto”: la materia è uno status fatto di sovrapposizioni: nella 
fattispecie, sovrapposizioni di stati ondulatori e corpusco-
lari. 
&RQ�TXHVWD�XOWHULRUH�SUHFLVD]LRQH��GL� IRQGDPHQWDOH� LP-

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 ULGX]LRQH�GHOOD�IXQ]LR-

ne d’onda. Prima della misurazione, insomma, la “realtà” 
risulta indistinta, sovrapposta, e solo in seguito ad un atto 
GL�PLVXUD�HVVD�DVVXPH�FDUDWWHULVWLFKH�GHʏQLWH��RQGD�R�FRU-
puscolo. 

IL POSTULATO DI UNA REALTÀ OGGETTIVA

&RPH�VL�HYLQFH�GD�TXDQWR�DIIHUPDWR�DOOD�ʏQH�GHO�SUHFH-
dente paragrafo, il tema concernente il concetto di “realtà” 
VL�LPSRQH�FRPH�FHQWUDOH��&L²�QRQ�SX²�GHVWDUH�PHUDYLJOLD��
RJQL�ULFHUFD�VFLHQWLʏFD�¨�PRVVD�GDOOȊLQWHQ]LRQH�GL�FRJOLHUH�
la realtà. Il problema più rilevante, non di meno, è stabilire 
TXDQGR�OD�UHDOW �̈ �VWDWD�effettivamente�FROWD��RVVLD�TXDQGR�VL�
è pervenuti alla cosiddetta “realtà oggettiva”. 

TXDQWLVWLFD�� OD� SHUWXUED]LRQH� LQGRWWD� GDOOR� VWUXPHQWR� SX²�
essere, almeno in linea di principio, resa arbitrariamente 
SLFFROD�ʏQR�D�GLYHQWDUH�SUDWLFDPHQWH�LUULOHYDQWH��PHGLDQWH�
OD�FRVWUX]LRQH�GL�DSSDUHFFKL�VRʏVWLFDWL�H�DGHJXDWL��VL�SHQVL��
DG�HVHPSLR��D�WXWWL�TXHJOL�VWUXPHQWL�EDVDWL�VXL�SULQFLSL�FD-
ratterizzanti gli elettrometri assoluti di Kelvin). L’esistenza 
GHO�TXDQWR�GȊD]LRQH�GL�3ODQFN��LQYHFH��LQWURGXFH�QHOOD�ʏVLFD�
che si occupa di particelle elementari un punto di vista to-
talmente 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 
FRPSRUWD�XQȊLPSRUWDQWH�PRGLʏFD]LRQH�DQFKH�GHO�VLVWHPD�
0��7DOH�PRGLʏFD]LRQH� QRQ� ¨� HOLPLQDELOH� Q©� SUDWLFDPHQ-
WH�Q©�FRQFHWWXDOPHQWH�H�TXHVWD�¨�XQD�GHOOH�FRQFOXVLRQL�FXL�
perviene il SULQFLSLR�GL�LQGHWHUPLQD]LRQH. 
,Q�HIIHWWL�� LO�SUREOHPD�QDVFH�GDO� IDWWR�FKH�SHU�DFTXLVLUH�

informazioni circa le proprietà di un micro-oggetto non si 
SX²�QRQ�SHUWXUEDUOR�H�TXHVWD�SHUWXUED]LRQH�QRQ�SX²�HVVH-
re resa arbitrariamente piccola, ma deve avere la costante 
di Planck come valore minimo. In pratica, come indica il 
SULQFLSLR� GL� LQGHWHUPLQD]LRQH, ogni interazione tra appa-
recchiatura di misura e particella elementare osservata 
GHYH�FRPSRUWDUH�VHPSUH�OD�FHVVLRQH�GL�XQD�FHUWD�TXDQWLW �
di moto su una certa distanza spaziale o scambio di energia 
per un certo tempo. 
/D�VLWXD]LRQH�VL�FRPSOLFD�XOWHULRUPHQWH�TXDQGR�FL�VL�DIʏ-

GD�FRPSOHWDPHQWH�DO�IRUPDOLVPR�TXDQWLVWLFR��LO�TXDOH�WURYD�
espressione nella coesistenza di due differenti modalità di 
evoluzione della funzione d’onda che, come è noto, viene 
VHPSUH�DVVRFLDWD�DOOR�VWDWR�GL�XQ�TXDOVLDVL�VLVWHPD�TXDQWL-
stico. 'D�XQ�ODWR��LQIDWWL��VL�KD�OȊHTXD]LRQH�GL�6FKU¶GLQJHU�
(1928), che regola in modo rigorosamente deterministico 
OȊHYROX]LRQH�WHPSRUDOH�GHL�VLVWHPL�ʏVLFL�RVVHUYDWL��GDOOȊDO-
tro, si ha la descrizione probabilistica della stessa evolu-
zione temporale che viene data da Born (1927; 1969) e che 
condiziona il tipo di misurazioni effettuate per determinate 
SURSULHW �GHL�VLVWHPL�ʏVLFL�RVVHUYDWL�
,O�ULFRUVR�D�HQWUDPEH�TXHVWH�PRGDOLW �GL�GHVFUL]LRQH��OȊX-

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 (Gud-
GHU���������,O�SUREDELOLVPR�ERUQLDQR�ȅ�TXHVWR�¨�FL²�FKH�LQ-
tendiamo dire – nasce sostanzialmente dal comportamento 
RQGXODWRULR�FRUSXVFRODUH�GHOOD�PDWHULD��%RIʏ��	�'Ȋ$QQD��
1999), e dal fatto che tale comportamento non consente di 
formulare previsioni univoche e certe circa l’evoluzione 
dei microsistemi.
6H�� GXQTXH�� OȊHTXD]LRQH�GȊRQGD�GL�6FKU¶GLQJHU� FL� GLFH�

FKH�XQD�SDUWLFHOOD�SX²�RFFXSDUH�WXWWH�OH�SRVVLELOL�SRVL]LRQL�
all’interno dell’onda associata, allora ne consegue che la 
particella non ha più una localizzazione ed una traiettoria 
GHʏQLWH��OD�PDQFDQ]D�GL�TXHVWH�ȍFRQGL]LRQLȎ�QRQ�FRQVHQWH�
più di formulare previsioni precise circa il suo comporta-
mento futuro. 

La meccanica classica ammette che sia possibile com-



25

SCIENZE E RICERCHE • N. 52 • OTTOBRE 2017 | SCIENZE FISICHE

gion pura�������������WUDG��LW���S��������LO�VRJJHWWR�ʏQLVFD�
SHU� SURGXUUH� OD� UHDOW �� OD� TXDOH� YLHQH� LQ� WDO�PRGR� DVVXQWD�
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 sogget-
WLYLW ��'LHWUR�RJQL�IHQRPHQR��TXHVWR�¨�FL²�FKH�DIIHUPD�.DQW��
è presente un noumeno che lo fonda, ossia una realtà ogget-
tiva che è LUULGXFLELOH�alle forme del soggetto. Tale realtà 
oggettiva, allorché viene modellata dal soggetto, si trasfor-
PD�LQ�IHQRPHQR�H�DFTXLVWD�OD�IRUPD�FKH�FRQWUDGGLVWLQJXH�JOL�
oggetti dell’esperienza ordinaria.

La posizione di Kant evidenzia in modo chiaro e ine-
TXLYRFDELOH�FKH�QRQ�VL�SX²�SUHVFLQGHUH�GDO�ULFRUVR�DG�XQD�
realtà oggettiva. Se il riferimento alla realtà oggettiva vie-
ne 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 rile-
YD��6���TXDQWR�GHL�YLQFROL�LPSRVWL�GDOOD�UHDOW �RJJHWWLYD��5���
così che si potrebbe proporre la seguente formula: d = f (S, 
5���/D�YHUD�TXHVWLRQH��D�QRVWUR�DYYLVR��FRQFHUQH�SURSULR�OD�
determinazione dei vincoli imposti dalla realtà oggettiva.
$�TXHVWR�SURSRVLWR��OD�QRVWUD�RSLQLRQH�¨�FKH�OD�VROX]LRQH�

kantiana lasci aperto il problema di una realtà che, da un 
ODWR��VL�DIIHUPD�FRPH�LQ�V©��GXQTXH�FRPH�DSSDUWHQHQWH�DG�
un livello pre-categoriale (ante-predicativo) e poi, dall’al-
tro, viene intesa nella forma di una pluralità di noumeni 
(noumena), uno a fondamento di ciascun fenomeno, appli-
FDQGR�OD�FDWHJRULD�GL�ȍPROWHSOLFLW Ȏ�D�FL²�FKH��GL�FRQWUR��VL�
è postulato come pre-categoriale. 
&RPH�FRQFLOLDUH��GXQTXH��OȊRJJHWWLYLW �GHO�UHDOH��ULFKLH-

sta come fondamento autentico del processo conoscitivo, 
con la possibilità di entrare in un qualche rapporto con 
HVVD"�4XHVWD� ¨� OD� GRPDQGD�GD�SRUUH�� SHU� OD� UDJLRQH� FKH��
se si rinuncia al riferimento alla realtà oggettiva, allora si 
ʏQLVFH� QHOOȊLGHDOLVPR� DVVROXWR�� VH�� SHU²�� VL� GHWHUPLQD� LQ�
TXDOFKH�PRGR�WDOH�UHDOW ��DOORUD�VL�QHJD�LO�postulato, cioè 
TXHOOȊRJJHWWLYLW �FKH�OD�SRQH�ROWUH�RJQL�SXQWR�GL�YLVWD�VRJ-
gettivo, oltre ogni sistema di rilevazione o di riferimento e, 
GXQTXH��ROWUH�RJQL�GHWHUPLQD]LRQH�
(EEHQH��D�QRVWUR�JLXGL]LR�OD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL�SUHFLVDPHQ-

WH� D� TXHVWD� GRPDQGD� FHUFD� GL� GDUH� ULVSRVWD� H� FRQ� TXHVWR�
problema si misura. La soluzione che essa fornisce, per-
WDQWR��QRQ�ULJXDUGD�XQ�VLQJROR�DPELWR�GL�ULFHUFD�� OD�ʏVLFD�
atomica, ma ogni scienza che si occupi di esperienza. Più 
LQ�JHQHUDOH�� OD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL�DIIURQWD�LO� WHPD�ʏORVRʏFR�
IRQGDPHQWDOH�� TXHOOR� GHO� UDSSRUWR� FRQ� OD� UHDOW �� 3RLFK©��
LQROWUH��OD�UHDOW �ʏVLFD�¨�LQ�JHQHUH�FRQVLGHUDWD�OD�UHDOW �ȍLQ�
ultima istanza”, ne consegue allora che la soluzione offer-
WD� GDOOD� ʏVLFD� GHL� TXDQWL� SX²� DYHUH� XQ� YDORUH� HQRUPH� LQ�
ordine alla soluzione del problema concernente la “realtà 
oggettiva”.

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-
UHȎ��XQ�FRQWR�¨�FRJOLHUH�LO�IHQRPHQR�FKH�FRQʏJXUD�OD�UHDOW �
“per noi” (pros emas, quoad nos); altro conto è cogliere 
l’essere delle cose, cioè la realtà “in sé” (kata physin, in 

se���FLR¨�OD�UHDOW �RJJHWWLYD��&RQRVFHUH��D�ULJRUH��VLJQLʏFD�
essere mossi dall’intenzione di cogliere l’autentica realtà, 
GXQTXH�OD�UHDOW �RJJHWWLYD��DQGDQGR�ROWUH�OD�UHDOW �FKH�DS-
pare. 

Non è un caso che lo stesso Francesco Bacone affermava 
che, per cogliere l’autentica realtà, la realtà oggettiva ap-
punto, lo scienziato si deve liberare di tutti i suoi presuppo-
sti (pregiudizi, anticipazioni, idola). 
6ROR� GRSR� TXHVWD� expurgatio intellectus – indicata nel 

Novum Organum (1620) – sarà possibile accogliere la real-
tà come è in sé, senza alterarla, cioè senza nulla aggiungere 
e nulla togliere ad essa. Che è come dire: senza che l’im-
porto soggettivo ne pregiudichi l’oggettività.

Se non che, il problema concerne proprio la possibilità 
GL�HIIHWWXDUH�TXHVWD�HOLPLQD]LRQH�GL� WXWWH� OH�DQWLFLSD]LRQL��
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 
DQFKH�XQ�UHDOLVWD�FRPH�7RPPDVR�GȊ$TXLQR��LO�TXDOH��VRI-
fermandosi sul processo del ricevere le forme provenienti 
dal mondo esterno, aveva evidenziato che l’accogliere la 
UHDOW �SX²�YHQLUH�GHʏQLWR�XQ�ȍUHFHSLUHȎ��7XWWDYLD��LO�UHFHSL-
to, cioè il receptum��̈ �UHFHSLWR�ȅ�TXHVWD�OD�JUDQGH�LQWXL]LRQH�
di Tommaso, che compare nel De veritate – nei modi e nel-
le forme di chi lo riceve: il receptum è recepito per modum 

recipientis��LQ�PRGR�WDOH�FKH�LO�VRJJHWWR�LQ�TXDOFKH�PRGR�
modella la realtà nel recepirla.

La distinzione kantiana di “fenomeno” e “noumeno”, del 
UHVWR��QRQ�ID�FKH�ULSURSRUUH�OD�PHGHVLPD�WHPDWLFD��FL²�FRQ�
cui noi entriamo in contatto non è mai la realtà in sé, ma 
VROR�TXHOOD�UHDOW �IHQRPHQLFD�FKH�¨�PRGHOODWD�GDJOL�D�SULRUL�
della sensibilità (spazio/tempo) e dell’intelletto (categorie). 
3HU�TXHVWD�UDJLRQH��FL²�FKH�FRVWLWXLVFH�LO�PRQGR�GHOOD�QR-
stra esperienza è rappresentato da un insieme di fenomeni 
e sarebbe un errore assumere i fenomeni come se fossero 
UHDOW �LQ�V©��FLR¨�FRPH�UHDOW �DXWRQRPH��DXWRVXIʏFLHQWL�H�LQ-
dipendenti dal soggetto. L’oggetto è sempre un RE�LHFWXP, 
cioè costituisce una realtà che è gettata di fronte al sog-
getto. Se venisse meno il soggetto, verrebbe meno anche 
OȊRJJHWWR�� SHUFK©� YHUUHEEH�PHQR� FROXL� GL� IURQWH� DO� TXDOH�
l’oggetto è “gettato”. 

Non di meno, la posizione di Kant non comporta una valo-
rizzazione del soggetto al punto tale che l’oggetto risulti sol-
tanto 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 
SURSULR�lLGHDOLVPR�WUDVFHQGHQWDOH{��LO�TXDOH�QRQ�PHWWH�LQ�GL-
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-
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YDUL�WHUPLQL�LQWHUPHGL��L�TXDOL�GDQQR�OXRJR�DG�XQ�continu-

um che sostanzialmente si colloca fra i due contrari e de-
ʏQLVFH�YDULH�IRUPH�H�JUDGL�GHO�ORUR�UHFLSURFR�FRPELQDUVL��
6L�SRWUHEEH�GLUH��TXLQGL��FKH�PHQWUH�SHU�L�FRQWUDGGLWWRUL�

vige il principio del terzo escluso (tertium non datur), di 
FRQWUR�SHU�L�FRQWUDUL�TXHVWR�SULQFLSLR�QRQ�YDOH��,O�SULQFLSLR�
del terzo escluso, gioverà ricordarlo, è stato formulato per 
OD�SULPD�YROWD�GD�%DXPJDUWHQ��������H�TXLQGL�QRQ�¨�VWD-
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’opposizio-
ne 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 sostanzialmen-
WH�DPPHVVD�GDO�SULQFLSLR�GL�QRQ�FRQWUDGGL]LRQH�H�ULʏXWDWD�
esclusivamente dal principio del terzo escluso.
/D� WHRULD� TXDQWLVWLFD�� SURSULR� SHU� OH� UDJLRQL� DGGRWWH�� ¨�

parsa violare soltanto il principio del terzo escluso, nel suo 
parlare di stati sovrapposti, non il principio di non contrad-
dizione. Si potrebbe, infatti, pensare che onda/corpuscolo 
FRQʏJXULQR�XQD�RSSRVL]LRQH�GL�FRQWUDULHW ��FRV¬�FKH�ULVXO-
terebbe possibile ipotizzare una realtà in cui trovino com-
posizione i contrari. 
6H�QRQ�FKH��YDQQR�VROOHYDWH��D�TXHVWR�SURSRVLWR��DOPHQR�

GXH� TXHVWLRQL�� /D� SULPD� TXHVWLRQH� ¨� OD� VHJXHQWH�� RQGD� H�
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 possi-
bile individuare, almeno a livello empirico-sperimentale, 
XQD� VHULH� GL� JUDGL� LQWHUPHGL�� &L²� VLJQLʏFD� FKH�� D� ULJRUH��
essi sono contraddittori, nel senso che ciascuno stato è la 
negazione dell’altro, cioè ciascuno stato esprime il “non” 
GHOOȊDOWUR��6H�TXHVWR�¨�YHUR��DOORUD�OD�ORUR�FRQFLOLD]LRQH�¨�OD�
contraddizione stessa, così che il principio di non contrad-
dizione risulta necessariamente violato.
1©� VL� VXSHUD� OD� GLIʏFROW � IDFHQGR� ULFRUVR� D� ORJL-

FKH� SROLYDOHQWL�� SHU� OD� UDJLRQH� FKH� TXL� LO� ȍSRVVLELOHȎ� R�
l’“indeterminato” o l’“indecidibile” viene di fatto deter-
minato, 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 ipo-
tizzato, e riferito alla realtà oggettiva, non è pensato come 
ȍPHGLRȎ��PD�FRPH�XQR�ȍVWDWR�VRYUDSSRVWRȎ��1RQ�SX²�YH-
nire pensato come medio perché onda e corpuscolo non lo 
ammettono; viene pensato come “stato sovrapposto” per-
ché si spera, in tal modo, di eludere proprio la contrad-
dizione. Se non che, uno stato che concilia in sé due stati 
LQFRQFLOLDELOL�QRQ�SX²�QRQ�HVVHUH�XQR�VWDWR�LQWULQVHFDPHQWH�
DQWLQRPLFR��DQWLORJLFR��H��GXQTXH��QRQ�SX²�QRQ�YLRODUH�LO�
principio di non contraddizione. 
/D�VHFRQGD�TXHVWLRQH�¨�DQFRUD�SL¹�UDGLFDOH�H�FRQʏJXUD�

XQ�SUREOHPD�WHRUHWLFR�FKH�YD�EHQ�ROWUH�TXHOOR�FRQFHUQHQWH�

LA SOLUZIONE QUANTISTICA AL PROBLEMA 

DELLA REALTÀ E LE RELATIVE IMPLICAZIONI 

FILOSOFICHE

4XDO�¨�OD�VROX]LRQH�RIIHUWD�GDOOD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL"�/D�UH-
DOW �ʏVLFD�RJJHWWLYD�YLHQH�SHQVDWD�FRPH�XQR�VWDWR�VRYUDS-
posto, secondo la seguente concettualizzazione: poiché la 
PDWHULD�SX²�YHQLUH�ULOHYDWD�aut in forma ondulatoria aut in 
IRUPD�FRUSXVFRODUH��FL²�VLJQLʏFD�FKH�WDOL�IRUPH�VRQR�UHOD-
tive al sistema con cui si rileva la realtà. Quest’ultima, per-
WDQWR��QRQ�SX²�YHQLUH�ULGRWWD�DOOȊXQD�Q©�DOOȊDOWUD��PD�GRYU �
venire pensata come l’insieme dei due stati, ancorché i due 
stati tendano reciprocamente ad escludersi. La realtà ogget-
WLYD�VDU �GXQTXH�et ondulatoria et corpuscolare.
&L²�FKH�YRUUHPPR�PHWWHUH�LQ�HYLGHQ]D�¨�FKH�VL�WUDWWD�GL�

una soluzione SUREOHPDWLFD, ossia di una soluzione che 
DSUH�YDUL�SUREOHPL��GL�SHUWLQHQ]D�GHOOD�VWHVVD�ʏVLFD�TXDQ-
WLVWLFD��$�QRL��SHU²��LQWHUHVVD�RUD�SUHQGHUH�LQ�HVDPH�DOFXQL�
problemi di natura logica e concettuale, cioè alcuni proble-
PL�WHRUHWLFL��LQVLWL�LQ�TXHVWD�VROX]LRQH�
�8Q�SUREOHPD�WHRUHWLFR�FKH�L�ULFHUFDWRUL�VL�VRQR�SRVWL�SX²�

venire riassunto dalla seguente domanda: se la realtà ogget-
tiva è l’insieme di due stati che reciprocamente si oppongo-
QR��D�TXDOH�FRQGL]LRQH�WDOH�UHDOW �¨�ORJLFDPHQWH�SHQVDELOH"�
$�TXHVWD�GRPDQGD�VL�¨�FHUFDWR�GL�GDUH�ULVSRVWD�DIIHUPDQGR�
FKH� OD� UHDOW � LSRWL]]DWD�� RVVLD�TXHOOD�GL� XQR� VWDWR� VRYUDS-
posto, non viola tanto il principio di non contraddizione, 
essenziale per LGHQWLʏFDUH�ȍTXDOFRVDȎ��TXDQWR�LO�SULQFLSLR�
del “terzo escluso”. Tuttavia, la violazione del principio del 
terzo escluso non indica di per sé l’illogicità della soluzio-
ne, perché tale principio vale solo in determinati ambiti. 

Più precisamente, i logici per primi hanno affermato che 
LO�VXSHUDPHQWR�GHOOD�ORJLFD�ELYDOHQWH��H�TXLQGL�GHO�SULQFL-
pio del terzo escluso) rispetta perfettamente il principio di 
non contraddizione e Reichenbach (1944) – ma anche Rou-
gier (1955) ed altri – ha mostrato la fecondità della logica a 
WUH�YDORUL�SHU�OD�ʏVLFD�TXDQWLVWLFD��%RQLROR���������GDO�PR-
mento che tale logica è in linea con la natura probabilisti-
FD�GL�TXHVWȊXOWLPD��,Q�HIIHWWL��OR�VWHVVR�$ULVWRWHOH��SDUODQGR�
dell’RSSRVL]LRQH, aveva distinto la contrarietà dalla con-

WUDGGL]LRQH (0HWDʏVLFD��;������&RQWUDUL�VRQR�TXHL�WHUPLQL�
che ammettono termini intermedi (ad esempio, il bianco e il 
nero, che ammettono una gradazione di grigi); contraddit-
WRUL�TXHOOL�FKH�QRQ�OL�DPPHWWRQR��DG�HVHPSLR��ELDQFR�QRQ�
ELDQFR���,�FRQWUDGGLWWRUL��GXQTXH��GDQQR�OXRJR�DG�XQȊDOWHU-
nativa che, per così dire, divide in due sezioni il campo 
GHO� UHDOH�� LO� ȍTXDOFRVDȎ� FDGH� QHFHVVDULDPHQWH� QHOOȊXQR� R�
nell’altro dei due campi. Essi non hanno nulla in comune 
fra loro, se non il fatto di essere l’uno la negazione comple-
ta 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���H�SHUFL²�SRVVRQR�DPPHWWHUH�WHUPLQL�LQWHUPHGL��(VVL��
insomma, sono i termini estremi di un genere che ammette 
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nare il fondamento rappresentato dalla realtà oggettiva. Il 
conoscere, infatti, per un verso è animato dall’LQWHQ]LRQH 
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 perve-
nire risulta vincolata alle forme del suo dispiegarsi come 
FRQRVFHUH�H�WDOH�YLQFROR�¨�LQHYLWDELOH��LO�FRQRVFHUH�QRQ�SX²�
prescindere dalla determinazione dell’oggetto, perché solo 
così si determina come conoscere.

In effetti, anche affermare che la realtà oggettiva è in-

GHWHUPLQDELOH�FRQʏJXUD�QRQ�DOWUR�FKH�XQD�QXRYD�PRGDOLW �
di determinazione di tale realtà: la realtà oggettiva è stata 
GHWHUPLQDWD�FRPH�LQGHWHUPLQDELOH�H�FL²�FL�ID�FRPSUHQGHUH�
che, poiché chi si accinge a conoscere si colloca nell’ordine 
GHOOȊHVSHULHQ]D�RUGLQDULD�H�GHO�GLVFRUVR��QHO�TXDOH�YLJH�H�RSH-
UD�LO�FDWHJRULDOH��QRQ�SX²�HYLWDUH�GL�FDWHJRUL]]DUH�DQFKH�FL²�
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 inne-

JDELOH del processo conoscitivo; dall’altro, la necessità di 
procedere mediante determinazioni che a tale fondamen-
WR�FHUFDQR�GL�DSSURVVLPDUVL��H�FL²�FRVWLWXLVFH�OȊLQHYLWDELOH 
FRQʏJXUDUVL��SUHVHQWDUVL�LQ�IRUPH�GHWHUPLQDWH��GHO�SURFHV-
so conoscitivo stesso. 

IL TENDERE DELLA FISICA VERSO LA REALTÀ 

OGGETTIVA

&L²�FKH�YRUUHPPR�HPHUJHVVH�GDOOH�SUHVHQWL�FRQVLGHUD-
]LRQL�¨�LO�VHJXHQWH�FRQFHWWR��DQFKH�OD�ʏVLFD�in-tende perve-
QLUH�DOOD�UHDOW �RJJHWWLYD��6H�QRQ�FKH��TXDQGR�pre-tende di 
averla determinata, ossia la esprime secondo forme speci-
ʏFKH��DOORUD�HVVD�VL�WURYD�D�GRYHU�ULFRQRVFHUH�FKH�FLDVFXQD�
forma presenta un limite��LO�TXDOH�GLPRVWUD�FKH�OD�UHDOW �GH-
scritta non esaurisce in sé la realtà oggettiva che si intende 
descrivere.
&L²�ULVXOWD�FRQ�FKLDUH]]D�DQFKH�VH�SUHQGLDPR�LQ�FRQVL-

derazione il concetto di “indeterminabilità” del reale. In 
HIIHWWL��QHOOȊXVDUH�TXHVWR�FRQFHWWR�¨�FRPH�VH�VL�GLFHVVH�FKH�
la realtà, prima dell’applicazione delle forme che proven-
gono dai sistemi con cui la si rileva, è la SRVVLELOLW  stessa 
GL�DVVXPHUH�XQȊLQʏQLW �GL�IRUPH��OD�UHDOW �RJJHWWLYD�¨�XQD�
realtà SRWHQ]LDOPHQWH�SDVVLELOH�GL� LQʏQLWH�GHWHUPLQD]LRQL. 
4XDQGR�VL�HVFH�GDOOD�ȍSRWHQ]DȎ�H�XQD�WUD�OH�LQʏQLWH�IRUPH�
passa all’“atto”, la realtà è stata determinata e la sua ogget-
tività è venuta meno.

A nostro giudizio, la sostanziale indeterminabilità del-
la realtà oggettiva – e il fatto che essa emerge oltre ogni 
GHWHUPLQD]LRQH�� FKH� ¨� FRPXQTXH� YLQFRODWD� DO� VLVWHPD� GL�
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).

la distinzione di contrari e contraddittori o l’uso di logiche 
SROLYDOHQWL��7DOH�SUREOHPD�SX²�FRV¬�YHQLUH�LQGLFDWR��GD�XQ�
lato, si afferma che la realtà oggettiva è il fondamento del-
la 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 costi-
WXLUVL�VROR�D�PXRYHUH�GD�FL²�FKH�HVVR�GRYUHEEH�XQLODWHUDO-
mente 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 
GHWHUPLQDWD��DOORUD�HVVD�VXELVFH�LO�FRQGL]LRQDPHQWR�GL�FL²�
FKH�OD�GHWHUPLQD�H�FHVVD�SHU�FL²�VWHVVR�GL�YDOHUH�FRPH�IRQ-
GDPHQWR��/D�FDUDWWHULVWLFD�GHO�IRQGDPHQWR��H�TXHVWR�QRQ�OR�
VL�SX²�GLPHQWLFDUH��¨�TXHOOD�GL�FRQGL]LRQDUH�LO�VXR�ȍIRQGD-
to” senza venire condizionata da esso. Se tra fondamento 
e fondato si instaurasse una reciprocità scambievole, per 
FXL�OȊXQR�FRQGL]LRQD�OȊDOWUR�WDQWR�TXDQWR�OȊDOWUR�FRQGL]LRQD�
l’uno, allora non si potrebbe più parlare di autentico “fon-
damento”.
&L²�FKH�LQWHQGLDPR�VRVWHQHUH��GXQTXH��¨�FKH�LO�SULQFLSLR�

di non contraddizione viene violato per una ragione ancora 
SL¹�UDGLFDOH��ULVSHWWR�D�TXHOOD�LQGLFDWD�LQ�SUHFHGHQ]D��(VVR��
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 
PRPHQWR�FKH�VL�GHWHUPLQD�TXHOOD�UHDOW �FKH��LQ�TXDQWR�RJ-
JHWWLYD��QRQ�SX²�QRQ�HPHUJHUH�ROWUH�RJQL�GHWHUPLQD]LRQH�
che viene ad essa imposta dal soggetto.
1HO�FDVR�GHOOD�ʏVLFD�GHL�TXDQWL��LQROWUH��OD�UHDOW �RJJHWWLYD�

¨�GHWHUPLQDWD�XWLOL]]DQGR�TXHL�GDWL��RQGXODWRULR�FRUSXVFR-
lare) che vengono posti in essere dal rilevamento, cosicché 
ci si trova nella situazione di determinare due stati in forza 
GHOOD�ULOHYD]LRQH�H�SRL�GL�DIIHUPDUH�FKH�OȊLQVLHPH�GL�TXHVWL�
due stati, che pure sono l’esito della rilevazione, vengono 
considerati la causa della rilevazione o, se si preferisce, il 
IRQGDPHQWR�GHOOD�ULOHYD]LRQH�VWHVVD��&RQ�TXHVWD�JUDYLVVL-
ma conseguenza, almeno dal punto di vista logico-teore-
tico: 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 og-
gettiva, che funge da suo fondamento, allora è logicamente 
FRQWUDGGLWWRULR�DWWULEXLUH�DOOD�UHDOW �RJJHWWLYD�TXHL�FDUDWWHUL�
che sono del fenomeno e che solo dal fenomeno vengono 
dedotti.
'HO� UHVWR�� H� TXHVWR� FRVWLWXLVFH� XQ� DVSHWWR� FKH� QRQ�SX²�

mai venire dimenticato, è LQHYLWDELOH cercare di determi-
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VLFL�DOOȊLQL]LR�GHO�;;�VHFROR"�/D�ULVSRVWD�YHQQH�GDOOD�PHF-
FDQLFD�TXDQWLVWLFD�HG�LQ�SDUWLFRODUH�GDL�ODYRUL�GL�%RUQ��%RKU�
HG�+HLVHQEHUJ��L�TXDOL�GLPRVWUDURQR�FKH�TXDOVLDVL�ȍPLFURVL-
stema” (fotone, elettrone, atomo, ma anche molecola) non 
è obbligato da leggi deterministiche a percorrere traiettorie 
precise. Il “probabilismo” borniano, unitamente al “prin-
FLSLR�GL� VRYUDSSRVL]LRQHȎ�� YLHWDQR� HVSOLFLWDPHQWH� D� TXDO-
VLDVL�PLFUR�HQWH�GL�SRVVHGHUH�XQD� WUDLHWWRULD�GHʏQLWD��1HO�
caso dell’esperimento a due fenditure, in particolare, anche 
XQ� VROR� IRWRQH� SHUFRUUH� TXLQGL� WXWWH� OH� SRVVLELOL� �ȍSRWHQ-
ziali”) traiettorie “sovrapposte” comprese tra la sorgente e 
il diaframma (Feynman, & Hibbs, 1965). La spiegazione 
TXDQWR�PHFFDQLFD�GHOOȊHVSHULPHQWR�GHOOD�GRSSLD�IHQGLWXUD��
venne accolta (al suo apparire) con scetticismo da una parte 
GHOOD�FRPXQLW �VFLHQWLʏFD��6YDULDWL�ʏVLFL��VRSUDWWXWWR�TXHOOL�
che più di altri si riconoscevano nelle posizioni realistiche 
�VHFRQGR� OH� TXDOL� JOL� ȍRJJHWWL� GHO�PRQGRȎ� KDQQR� VHPSUH�
H� FRPXQTXH� XQD� UHDOW � GHʏQLWD�� DG� HVHPSLR� SRVL]LRQH� H�
TXDQWLW �GL�PRWR��H�TXHVWR�D�SUHVFLQGHUH�GDOOȊHVVHUH�SHUFH-
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 
TXDQWLVWLFKH� IX� DOORUD� SURSRVWR� XQ� HVSHULPHQWR� VHPSOLFH�
TXDQWR� GHFLVLYR�� VH� HIIHWWLYDPHQWH� XQ� VROR� IRWRQH� SDVVD�
per entrambe le fenditure e auto-interagisce con sé stes-
so, producendo le bande tipiche dell’interferenza, allora 
EDVWD� FKLXGHUH�XQD�GHOOH�GXH� IHQGLWXUH� H�YHULʏFDUH� VH� HI-
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 
FKLDULVVLPR�H�GLPRVWU²�FKH�OD�FKLXVXUD�GL�XQD�GHOOH�IHQGLWX-
re bloccava la formazione delle bande chiare e scure sullo 
schermo. 
$QFKH�VH�SX²�ULVXOWDUH�GLIʏFLOH�FUHGHUH�FKH�XQ�XQLFR�RJ-

getto possa avere la capacità di “sondare” allo stesso tem-
SR�GXH�OXRJKL�GLYHUVL��GL�HVVHUH�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�TXL�H�
DOWURYH��TXHVWR�¨�FL²�FKH�DYYLHQH��FLR¨�TXHVWR�¨�FL²�FKH�JOL�
HVSHULPHQWL�GLPRVWUDQR��(�DQFKH�SHU�TXHVWD�YLD�VL�SHUYLHQH�
DOOD�FRQʏJXUD]LRQH�GL�XQD�UHDOW �RJJHWWLYD�FKH�YDOH�FRPH�
conciliazione di inconciliabili, una conciliazione che viene 
delineata, inoltre, a muovere dal fenomeno rilevato.

Conclusioni
&RVD�ULWHQLDPR�GL�SRWHU�FRQFOXGHUH��GXQTXH��LQ�EDVH�DOOH�

FRQVLGHUD]LRQL�VYROWH"�1HO�WHQWDWLYR�GL�SHUYHQLUH�DOOD�UHDOW �
RJJHWWLYD��OD�ʏVLFD�TXDQWLVWLFD�VL�DYYLFLQD�D�concetti-limite 
che poi coincidono il limite stesso di ogni concetto��TXHO�
limite che esso denuncia allorché pretende di risolvere in sé 
l’oggettivo. Quando si categorizza il pre-categoriale, ossia 
TXDQGR�VL�GHWHUPLQD�FL²�FKH�VL�¨�SRVWXODWR�FRPH�RJJHWWLYR��
GXQTXH�FRPH�QRQ�GHWHUPLQDELOH��¨�LO�SURFHVVR�VWHVVR�GHOOD�
FDWHJRUL]]D]LRQH�FKH�VL� ULYHOD� LQVXIʏFLHQWH��DQFRUFK©�QRQ�
vi sia un’alternativa ad esso, ossia ancorché non si pos-
sa HYLWDUH�GL�FRQWLQXDUH�D�FDWHJRUL]]DUH: la scelta mistica, 
cioè la scelta per OȊLQHIIDELOH, QRQ�SX²� LQIDWWL�DSSDUWHQHUH�

3HU� TXDQWR� FRQFHUQH� LO� SULPR� HVSHULPHQWR�� ULFRUGLDPR�
FKH�HVVR�SX²�YHQLUH�LQGLFDWR�LQ�TXHVWD�IRUPD��6L�FRQVLGHUL�
XQD� LSRWHWLFD� VFDWROD�%�FRQ� OH�SDUHWL�SHUIHWWDPHQWH� ULʐHW-
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 ini-
zialmente un elettrone la cui funzione d’onda ^B esprima 
la probabilità di trovare l’elettrone nello spazio caratteriz-
]DWR�GDO�PRGXOR�TXDGUR�GHOOD�^B. Si divida, ora, B in due 
parti e si porti, ad esempio, B1 a Parigi e B2 a Tokio. A 
TXHVWR� SXQWR� LO� IRUPDOLVPR� TXDQWLVWLFR� LQGLFD� FKH� QRQ� ¨�
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 
GHʏQLWD�GL�TXHOOD�GDWD�GD�^B1 ��^B2, che nel loro insieme 
costituiscono la funzione d’onda ^B. 
(EEHQH��FL²�VHFRQGR�LO�SDUDGLJPD�TXDQWLVWLFR�QRQ�ID�FKH�

LQGLFDUH�TXDQWR�VHJXH��SULPD�GL�TXDOVLDVL�PLVXUD]LRQH�OȊH-
OHWWURQH�SX²�WURYDUVL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�VLD�D�3DULJL�FKH�
a Tokio ed è solo in seguito ad una osservazione che si ve-
ULʏFD�OD�ULGX]LRQH�GHOOD�IXQ]LRQH�GȊRQGD�H�OȊHOHWWURQH�YLHQH�
WURYDWR�LQ�XQ�OXRJR�GHʏQLWR��4XHVWR�GLPRVWUD��DOPHQR�GDO�
SXQWR�GL�YLVWD�GHOOȊHOHWWURQH��FKH�LQ�TXHVWR�FDVR�GRYUHEEH�
costituire la cosiddetta “realtà oggettiva”), che esso, prima 
GL�XQD�PLVXUD]LRQH��SX²�WURYDUVL�DOOR�VWHVVR�WHPSR��VHJXHQ-
do l’esempio fatto, sia nella scatola B1 sia nella scatola B2, 
OD�TXDO�FRVD�QRQ�VROR�DSUH�D�VFHQDUL�GHʏQLWL�non localistici 

o entangled, come dicono gli anglosassoni (Tarozzi, 1992), 
PD�DOWUHV¬�LQGLFD�FKH�DQFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�OD�UHDOW �RJJHW-
tiva è ipotizzata come conciliazione di inconciliabili e de-
scritta a muovere dalla rilevazione.
3HU�TXDQWR�FRQFHUQH��LQYHFH��OȊHVSHULPHQWR�GHOOD�GRSSLD�

fenditura, esso prevede che vengano prodotti due fasci di 
RQGH� OXPLQRVH� L� TXDOL� GRSR� DYHU� LQWHUIHULWR� WHUPLQDQR� OD�
loro corsa su uno schermo sensibile alla luce (una sorta di 
ODVWUD�IRWRJUDʏFD���/D�VXGGLYLVLRQH�LQ�GXH�IDVFL�OXPLQRVL�¨�
ottenuta opponendo ad una sorgente di luce un diaframma 
con due fenditure.

Ora, come è facile immaginare, nella parte centrale a de-
stra 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 (LQWHUIHUHQ]D�FRVWUXWWLYD); viceversa, nel 
caso in cui tali onde risultino “in opposizione”, si avrà sullo 
schermo una banda scura (LQWHUIHUHQ]D�GLVWUXWWLYD). Secon-
GR�OH�OHJJL�GHOOȊRWWLFD��OȊLQWHUIHUHQ]D�DSSHQD�GHVFULWWD�SX²�
aver luogo solo nel caso in cui entrambe le fenditure siano 
attraversate dai fasci luminosi. Nel caso in cui solo una del-
le fenditure sia percorsa da un fascio di luce – non aven-
GRVL� QHVVXQD� LQWHUIHUHQ]D� ȅ� QHVVXQD� EDQGD� SX²� SURGXUVL�
sullo 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.
&RPH�SX²�DFFDGHUH�WXWWR�FL²��VL�FKLHGHYDQR�SHUSOHVVL�L�ʏ-
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fondamentale, perché in tal modo non soltanto essi vengo-
no negati nel loro essere “modelli”, ma altresì si produce 
l’insensato arresto della ricerca, dal momento che si pre-
tende essere pervenuti alla verità. D’altra parte, se i modelli 
vengono tutti collocati allo stesso livello, perché giudicati 
WXWWL�SDULPHQWL�ȍQRQ�YHULȎ��DOORUD�VL�ʏQLVFH�SHU�QHJDUQH�OD�
YDOLGLW ��FLR¨�OD�YHULW �UHODWLYD��H�GXQTXH�SHU�QHJDUH�LO�SUR-
gresso delle conoscenze. 
,O�SXQWR�GHFLVLYR��TXLQGL��¨�PDQWHQHUH�OD�duplice consa-

SHYROH]]D, 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 
TXDQGR�OR�LQ�WHQGHUH�VL�FDSRYROJH�QHO�SUH�WHQGHUH�GL�HVVHUH�
DUULYDWL�DOOD�YHULW �GHʏQLWLYD��DVVROXWD��3HU�TXHVWD�UDJLRQH��
ULWHQLDPR� FKH� OD� ʏVLFD� WHRULFD�� OD� TXDOH� SL¹� GL� RJQL� DOWUD�
scienza ha come obiettivo la conoscenza della realtà, intesa 
nella sua oggettività ultima, esibisca in maniera esempla-
re la dialettica che sussiste tra l’LQWHQ]LRQH� GL� YHULW � (re-

altà), che è appunto innegabile, e le forme mediante cui 
tale intenzione di volta in volta si esprime. Queste ultime, 
DQFRUFK©� IRUPH� GL� TXHOOD� LQWHQ]LRQH�� LQHYLWDELOPHQWH� QHO�
tradurla la tradiscono��SHUFK©�ʏQLVFRQR�SHU�VXERUGLQDUH�LO�
IRQGDPHQWR� GHO� FRQRVFHUH� D� TXHO� FRQRVFHUH� FKH�� LQYHFH��
vorrebbe restituire il fondamento nel suo autentico essere. 
0D�TXHVWR�tradimento è anche la condizione che consente 
il progresso nel processo del conoscere.
3UHFLVDPHQWH�TXHVWD�GLDOHWWLFD�LQGLFD�FKH�FL²�FKH�VL�WURYD��

la realtà conosciuta��QRQ�HVDXULVFH�PDL�FL²�FKH�YHUDPHQWH�
si cerca, la realtà oggettiva, così che il conoscere, incluso 
TXHOOR�HVSUHVVR�GDOOD�ʏVLFD� WHRULFD�� VL� ULYHOD� LQHVDXULELOH. 
3HU�HVSULPHUH�TXHVWR�FRQFHWWR�QHL� WHUPLQL�GHOOD�ʏVLFD�GHL�
TXDQWL��VL�SRWUHEEH�GLUH�FKH�TXDQGR�VL�SDUOD�GL�VWDWR�VRYUDS-
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 so-
prattutto in senso metaforico. 

Con tali espressioni, insomma, si indica una realtà che 
è oggettiva proprio perché vale come LQʏQLWD�SRVVLELOLW . 
,O� ULGXUOD� D� TXHOOD� GHWHUPLQD]LRQH�� FKH� ULVXOWD� FRQVHJXLUH�
dalle modalità con cui è condotta la rilevazione, costitu-
isce pertanto una inevitabile necessità pratico-operativa, 
DOOD�TXDOH�OD�VFLHQ]D�QRQ�SX²�PDL�ULQXQFLDUH��PD�DQFKH�XQD�
innegabile contraddizione, da un punto di vista teoretico-
concettuale. 
(EEHQH��TXHVWR�status, che sembrerebbe aporetico, trova 

adeguata composizione soltanto nella FRVFLHQ]D�FULWLFD, la 
TXDOH��SURSULR�LQ�UDJLRQH�GHO�IDWWR�FKH�GLVFXWH�RJQL�DVVXQWR�
(premessa, presupposto), intende la realtà non seguendo un 
realismo ingenuo, ma un realismo VRʏVWLFDWR (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-
VR�OH�TXDOL�LO�FRQRVFHUH�VL�HVSULPH��PD�DQFKH�FRPH�IRUPH�
LQVXIʏFLHQWL�DG�HVSULPHUH�OD�UHDOW �RJJHWWLYD��OD�TXDOH�YLHQH�

DOOD�VFLHQ]D��3L¹�SUHFLVDPHQWH��VL�SRWUHEEH�GLUH�FKH�TXHOOD�
contraddittorietà, che sembrerebbe essere intrinseca alla 
realtà oggettiva – cioè il fatto che, per esempio, l’elettro-
ne, 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 possi-
bile 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 del-
la contraddizione che sussiste tra il postulato di una realtà 
DXWRQRPD��H�DXWRVXIʏFLHQWH��H�LO�SURFHVVR�FRQRVFLWLYR�FKH�
TXHOOD�DXWRQRPLD��H�DXWRVXIʏFLHQ]D��WHQGH�FRQWLQXDPHQWH�
a violare, LSRWHFDQGR�FRQ�PH]]L�VRJJHWWLYL�OȊRJJHWWLYR. 
,O�QRGR�IRQGDPHQWDOH�FKH�HPHUJH�GDOOD�QRVWUD�ULʐHVVLRQH�

FULWLFD�� SHUWDQWR�� SX²�YHQLUH� FRV¬� VLQWHWL]]DWR��'D�XQ� FHU-
to punto di vista, determinare la realtà oggettiva costitui-
sce la QHJD]LRQH�GHO�SRVWXODWR: la realtà oggettiva, infatti, 
costituisce l’autentico fondamento del conoscere solo per 
la ragione che FRQGL]LRQD�XQLODWHUDOPHQWH le forme della 
FRQRVFHQ]D��QHO�VHQVR�FKH�QRQ�QH�SX²�VXELUH�LO�FRQGL]LR-
namento. Se non che, da un altro punto di vista, l’attività 
FRQRVFLWLYD��GL�TXDOXQTXH�FRQRVFHQ]D�VL�WUDWWL��VL�FRQʏJXUD�
SUHFLVDPHQWH�FRPH�LO�SURJHWWR�YROWR�D�FRQGL]LRQDUH�TXHOOD�
realtà che pure è stata postulata come non condizionata e 
non condizionabile dall’attività del soggetto. 

Se, insomma, l’LQWHQ]LRQH che anima il conoscere è in-

QHJDELOPHQWH�TXHOOD�GL�FRJOLHUH�SURSULR�OD�UHDOW �RJJHWWLYD��
perché solo se oggettiva essa è veramente reale e fondante, 
le forme conoscitive in cui LQHYLWDELOPHQWH l’intenzione si 
UHDOL]]D�ʏQLVFRQR�SHU�GHWHUPLQDUH�SURSULR�FL²�FKH�¨�VWDWR�
richiesto come emergente oltre ogni determinazione. L’in-
WHQ]LRQH� LQQHJDELOH�� LQVRPPD�� GHYH� WURYDUH� XQD� TXDOFKH�
forma di conciliazione con la prassi inevitabile del cono-
scere.

Del resto, anche affermare che la realtà oggettiva non 
SX²�YHQLUH�GHWHUPLQDWD��FRPH�DEELDPR�FHUFDWR�GL�HYLGHQ-
]LDUH�� FRQʏJXUD� XQD� IRUPD� GL� GHWHUPLQD]LRQH�� OD� UHDOW �
oggettiva è stata determinata come LQGHWHUPLQDELOH� H� FL²�
dimostra che, se ci si pone nell’universo del conoscere 
PHVVR�LQ�DWWR�GDO�VRJJHWWR��DQFKH�FL²�FKH�ULVXOWD�HPHUJHQWH�
oltre l’orizzonte, perché oggettivo, tuttavia viene in 
TXDOFKH�PRGR�ULFRQRVFLXWR�FRPH�WDOH��GXQTXH�GHWHUPLQDWR�
ed espresso mediante le forme (categorie) che sono proprie 
del conoscere stesso. 
,QROWUH�� TXHVWD� GHWHUPLQD]LRQH� GHOOȊLQGHWHUPLQDELOH� ha 

un valore insostituibile, perché costituisce il motore stesso 
della ricerca. Le conoscenze, infatti, altro non sono che mo-

delli atti a descrivere la realtà. I modelli sono più o meno 
validi, nel senso che esprimono una maggiore o minore 
IXQ]LRQDOLW � R� HIʏFDFLD� RSHUDWLYD� LQ� RUGLQH� D� GHWHUPLQDWL�
obiettivi e a muovere da determinate premesse. Essi, dun-
TXH�� YDOJRQR� FRPH� ȍYHULW � UHODWLYHȎ�� SURSULR� SHUFK©� YLQ-
colati. Considerali, invece, veri in senso assoluto, perché 
coincidenti con la realtà oggettiva, costituisce l’errore 
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nemann; trad. it. (1994), Meccanica Quantistica. Teoria 
non relativistica, Roma, Editori Riuniti

Reichenbach, H. (1944), Philosophic Foundations Of 

4XDQWXP�0HFKDQLFV, Berkeley and Los Angeles: Univer-
sity Of California Press

Rougier, L. (1955), Traité de la connaissance, Paris: 
Gauthier-Villars

Schrödinger, E. (1928), Collected Papers on Wave Me-

chanics, London: Blackie
Tarozzi, G., et al. (1992), ,O�3DUDGRVVR�GHOOD�5HDOW �)LVL-

ca, Modena: Mucchi
7RPPDVR�GȊ$TXLQR��De veritate, trad. it. (1992), La ve-

rità, Napoli: Guida Editori

sempre pensata come emergente oltre ogni determinazione 
(costrutto, modello) e ogni categorizzazione. 

Così pensata, la realtà oggettiva costituisce l’unico fon-
GDPHQWR�GHOOD�ULFHUFD��SHUFK©�VROWDQWR�HVVD�YDOH�FRPH�TXHO-
la condizione che è in grado di tenerla sempre viva.

BIBLIOGRAFIA

Aristotele, Metaphysica; trad. it. (1978), 0HWDʏVLFD, Mi-
lano: Rusconi

Bacone, F. (1620), Novum Organum, sive indicia vera de 

interpretatione naturae, trad. it. (1965), in 2SHUH�ʏORVRʏ-

che, Roma-Bari: Laterza
Baumgarten, A. G. (1739), Metaphysica; rist. anas. 

(1982), New York: Hildesheim
%RIʏ��6����������,O�3ULQFLSLR�GL�,QGHWHUPLQD]LRQH, Pavia: 

Università di Pavia Editore
%RIʏ��6���	�'Ȋ$QQD��0����������Le radici del dualismo 

onda-corpuscolo, Napoli: Bibliopolis 
Boniolo, G., et al. (1997), )LORVRʏD�GHOOD�)LVLFD, Milano: 

Bruno Mondadori
Born, M. (1927), The Mechanics of the Atom, London: 

Bell
Born, M. (1969), Atomic Physics, London: Blackie; trad. 

it. (1976), Fisica Atomica, Torino: Boringhieri
Born, M., & Wolf, E. (1980), Principles of Optics, Cam-

bridge: Cambridge University Press
Broglie, de L. (1959), L’Interprétation de la Mécanique 

Ondulatoire, -RXU��3K\V��5DG., 20, 963-979
Feyerabend, P. (1999), &RQTXHVW�RI�$EXQGDQFH��$�7DOH�

RI� $EVWUDFWLRQ� 9HUVXV� WKH� 5LFKQHVV� RI� %HLQJ� Chicago: 
University of Chicago Press; trad. it. (2002), Conquista 

GHOOȊDEERQGDQ]D��6WRULH�GHOOR�VFRQWUR�IUD�DVWUD]LRQH�H�ULF-
FKH]]D�GHOOȊHVVHUH, Milano: Raffaello Cortina

Feynman, R.P., & Hibbs, A.R. (1965), 4XDQWXP�3K\VLFV�
and Path Integrals, New York: McGraw-Hill

Fraassen, v. B. (1980), 7KH� 6FLHQWLʏF� ,PDJH, Oxford: 
Oxford University Press; trad. it. (1985), L’immagine 

VFLHQWLʏFD, Bologna: CLUEB
Gudder, S. (1988), 4XDQWXP� 3UREDELOLW\, San Diego: 

Academic Press
Heisenberg, W. (1929), 'LH� SK\VLNDOLVFKHQ� 3ULQ]LSLHQ�

GHU�4XDQWHQWKHRULH, Heidelberg: Verlag; trad. it. (1963), 
,�3ULQFLSL�)LVLFL� GHOOD�7HRULD� GHL�4XDQWL, Torino: Borin-
ghieri

Kant, I. (1781-1787), Kritik der reinen Vernunft, in Ge-

sammelte Schriften, hrsg. V. der Königlichen Preussischen 
Akademie der Wissenschaften (1912), Berlin: Reimer; 
trad. it. (1977), Critica della ragion pura, Roma-Bari: Lat-
erza

Kant, I. (1783), 3UROHJRPHQD� ]X� HLQHU� MHGHQ� N¼QIWLJHQ�
Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können, in 
Gesammelte Schriften, cit.; trad. it. (1979), Prolegomeni ad 

RJQL�IXWXUD�PHWDʏVLFD, Roma-Bari: Laterza
Landau, L.D., & Lifshitz, E.M. (1981), Quantum Me-

chanics. Non-relativistic theory, Oxford: Butterworth-Hei-


