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 Edizione italiana, dall’originale francese (l’Harmattan, Parigi), del libro del fi-
losofo marxista greco, storico della scienza, fisico, epistemologo, docente a Pa-
rigi e ad Atene, autore di numerose opere, di cui alcune tradotte anche in Ita-
lia. Il pensiero dialettico vanta 2000 anni di maturazione, accuratamente va-
gliati dall’Autore: dai “fisici” dell’antica Ionia fino ad Hegel e Marx, a Lenin e 
soprattutto al bistrattato Engels, ma anche a scienziati filosofi del calibro di un 
Langevin, giunto, per vie originali rispetto ad Einstein (che lo riconosce), all’e-
quivalenza tra massa ed energia, fondamento della teoria della relatività. 

L’Autore non si limita ad una presentazione critica dell’opera dei più eminenti 
rappresentanti della concezione dialettica della natura, che ancora oggi è la 
parte più contestata del materialismo marxista. Egli esamina anche la legittimi-
tà di una dialettica della natura, in quanto generalizzazione, nel corso della sto-
ria, e sintesi e superamento delle acquisizioni scientifiche. Ciò induce l’Autore a 
focalizzare lucidamente il rapporto concreto tra filosofia, scienze e ideologie per 
evidenziare le differenze, ma altresì l’unità, tra queste tre forme del sapere e il 
carattere oggettivo della conoscenza umana, scientifica e filosofica. Ancora più 
affascinante è l’indicazione in prospettiva di una dialettica della natura che uti-
lizzi, secondo l’Autore, le grandi rivoluzioni delle scienze del XX secolo. 

La postfazione del filosofo epistemologo Tagliagambe espone un diverso 
punto di vista della conoscenza scientifica, e proprio per questo avvalora la na-
tura dialettica del problema della conoscenza come riproposto da Bitsakis.  
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