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W. Kholer, psicologo e fisico, uno dei maggior rappresentanti della psicologia della Gestalt, ha scritto prima 

della seconda guerra mondiale delle pagine magistrali sulla tendenza dei “profani” ad imitare gli specialisti 

nell’attribuire importanza, nell’ambito della fisica, soltanto al mondo microscopico; da allora la situazione è peggiorata 

perché quella tendenza si è generalizzata anche alle altre discipline scientifiche, ed in particolare alla chimica ed alla 

biologia. 

“L’aspetto <macroscopico> o di <massa>  del mondo fisico, tuttavia, è considerato a volte un’illusione. Le 

moderne scienze naturali sono atomistiche. Oggi troviamo che la maggior parte della fisica sperimentale e matematica 

riguarda entità quali le molecole, gli ioni, i protoni, i neutroni, e così via. La conoscenza di queste particelle e del loro 

comportamento appare come l’unico obiettivo della scienza. Le particelle tendono di conseguenza ad apparire come 

l’unico contenuto <reale> della natura. Poiché in condizioni normali la percezione non ci offre la più piccola 

indicazione della loro esistenza, almeno da questo punto di vista la differenza tra il mondo fenomenico e la natura è 

tale da colpire chiunque”. Gli oggetti del mondo fisico ci appaiono continui, mentre sarebbero costituiti di particelle 

separate ed in continuo movimento nello spazio vuoto. Se la natura e le sue leggi sembrerebbero avere una 

costituzione microscopica, si dovrebbe quindi concludere che il termine “macroscopico” si riferisca soltanto ad 

impressioni soggettive.  

La risposta di Kholer è categorica: molte conoscenze precedenti l’avvento dell’”era atomica” continuano ad 

essere “vere”, e queste conoscenze sono fatti macroscopici e leggi macroscopiche. “Se l’attuale interesse per la fisica 

microscopica ci facesse trascurare l’esistenza di contesti macroscopici di particelle, un aspetto essenziale della natura 

verrebbe ignorato. Questi contesti non sono un’illusione, la loro delimitazione non è scelta arbitrariamente e 

soggettivamente: essi sono dei dati del mondo fisico. Così non esiste un problema di scelta tra l’aspetto macroscopico 

e l’aspetto microscopico della natura. Ambedue gli aspetti del mondo fisico sono fondati su fatti oggettivi. Essi 

costituiscono differenti livelli di organizzazione fisica”. 

La sottovalutazione del mondo macroscopico, ci fa capire Kholer, è connessa innanzitutto all’incomprensione 

di un nodo epistemologico: l’esistenza di diversi livelli di organizzazione, che sono tra loro in relazione, ma non sono 

riducibili l’uno all’altro. Kholer prende l’esempio degli atomi che, da una parte sono costituiti da entità più piccole, 

elettroni, protoni e neutroni, ma che dall’altra sono caratterizzati da strutture complesse, non riducibili alle 

caratteristiche delle particelle costituenti. Sempre a livello microscopico, le molecole costituiscono un ulteriore livello 

di organizzazione fisica: esse sono costituite da più atomi, ma hanno a loro volta delle proprietà irriducibili a quelle 

degli atomi costituenti. “ Nessun fisico verrà a dirci che dobbiamo decidere se vogliamo riconoscere come reali o gli 

atomi o la molecola … Similmente un oggetto <macroscopico> rappresenta semplicemente un prodotto 

dell’organizzazione ad un livello ancora più alto. Esso contiene particelle, molecole, ioni ed altri elementi. Tuttavia 

queste particelle hanno perduto gran parte della loro indipendenza. E come un atomo nella molecola non è senza 



dubbio la stessa cosa che se si trovasse in uno stato di completa libertà, così dentro un oggetto macroscopico il 

comportamento di una molecola è fortemente determinato da questo più ampio contesto. Certamente la nostra 

conoscenza degli oggetti macroscopici è migliore oggi che si conosce la loro struttura atomica e molecolare. 

Attualmente, infatti, siamo in grado di capire molto meglio che nel passato ciò che riguarda la coesione, la 

delimitazione individuale e il comportamento macroscopico di un oggetto di vaste dimensioni. Ovviamente un 

progresso in questa direzione non può significare che la teoria atomistica degli oggetti macroscopici nega la loro 

esistenza come entità specifiche”(1) 

 

1) W. Kholer, Il posto del valore in un mondo di fatti, Firenze, Giunti Barbera, 1969. Pp. 130-131, 136.137. 

 

 

 


