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L’UNIVERSO CHE APPARE



Questo libro, scritto in modo limpido e corredato da sceltissimi testi,
 è un libro di filosofia.  Cosa si propone e come va giudicata una filosofia?  

La filosofia è un vedere semplice che si muove nell’unità.  Il compito 
del filosofo sovverte quello dello scienziato: con un solo sguardo 

deve aderire al mondo e rendere coerenti i fondamenti della conoscenza.
Il valore di una filosofia sta nell’armonia del suo modo di vedere. 

Qual è il modo di vedere che c’è in questo libro?  Husserl usa 
l’espressione “Mondo della vita” per indicare tutto ciò che è conosciuto 

in quanto è vissuto.  Questo libro si accorda alla tradizione culturale
nella quale il “Mondo della vita” mantiene il ruolo primario che gli è dato.

La vita cosciente non può essere sopravanzata dai nostri costrutti.
L’esperienza in prima persona non è aggirabile: lì si parte e lì si ritorna.

Il libro si pone in conflitto con la mentalità dei più, qui in occidente,
 la quale è ancora sotto l’influenza di un ideale del passato: vedere 

il mondo come una macchina e Dio come l’ingegnere.  Poi l’ingegnere
 fu licenziato e restò una macchina che nessuno ha costruito.  

Questo artificio dipende da una misteriosa entità che è chiamata materia 
e dalla sua legge di causa.  La scienza di oggi lo dissolve e simpatizza

 con una conquista del pensiero orientale che da noi fu a lungo ignorata:
  che l’essenza del cosmo è simile alla fantasmagoria di un sogno.

Il libro si sofferma sui punti di crisi nei quali incorre quel programma 
del meccanicismo.  Ne viene a capo in modo semplice seguendo 
delle riflessioni che ho sempre condiviso.  Il Big Bang è l’inizio 

del cosmo?  Non ha senso, se non dall’umana visuale, che si assegni 
al cosmo un inizio spaziale e temporale.  La vita cosciente è l’effetto 

di processi che avvengono in un organo collocato nella scatola cranica?  
Questa supposizione non può avere alcuna prova e dimentica il fatto

 che ogni sperimentazione prende le mosse dai contenuti della coscienza. 
 

professore Gianfranco Bosio
Ordinario di  Storia della Filosofia all’Università di Verona



“ Io penso, voglio, soffro, vedo, ascolto e così via.  Come avvenga
che qualcosa di così notevole come la vita cosciente sia

il risultato della stimolazione del cervello è tanto inspiegabile
quanto la comparsa del Genio quando Aladino strofina la lampada. “

Queste parole furono scritte nell’ottocento da Thomas Huxley.  
Nulla è cambiato fino a oggi e il rapporto fra mente e cervello 

rimane cristallizzato in quel dilemma.  Non c’è dubbio che il dilemma
sia reso radicale da un nostro pregiudizio: noi concepiamo la mente
e il cervello come se fossero sostanze anziché limitarci a constatare

che sono processi.  La via più accettabile di soluzione è quella di disfarsi
delle sostanze e di configurare un modello unitario che possa valere,
senza trasformarli, per i processi mentali e per i processi cerebrali.

Qui presento un libro che realizza un progetto di quel tipo.
Lo fa partendo da lontano: riconosce un valore assoluto 

alla nostra esperienza, quella che equivale alla mente cosciente,
e scredita la concezione comune che si regge sull’ipotesi delle sostanze.

Questo orizzonte gli permette di rivedere in modo originale
il rapporto che la mente, cosciente e non cosciente, ha con il cervello:
l’attività mentale non è disgiunta dall’attività cerebrale ma conserva

le sue caratteristiche e, dunque, la sua dignità e la dignità di noi stessi.

Questo libro, ispirato dalla storia della filosofia, fissa un punto
di vista che sta più in alto delle varie scienze e che si mette alla prova

per il modo in cui le coordina fra loro.  Questo è il vantaggio
della filosofia.  C’è da essere diffidenti riguardo alle generalizzazioni

dello scienziato: ci hanno sempre tratto in inganno coloro che
dilatano la propria disciplina in un sistema di spiegazione universale.

professore Marcello Cesa-Bianchi
Fondatore e già Direttore (1957- 2000)

dell’Istituto di Psicologia alla Facoltà di Medicina di Milano
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Gli istanti della nostra vita sono originari.

Quel che vediamo, sentiamo e pensiamo, non proviene 

da qualcosa di oscuro che chiamiamo Dio, Anima o Materia.

Questo sarà il punto di avvio per risolvere i problemi che sono trattati.



PRINCIPIO
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Non è che suono e fumo la parola.

Nel brivido è la più alta facoltà dell’uomo.

Per quanto il mondo gli renda difficile l’esistere

sente profondamente commosso il Miracolo.

GOETHE

‹ Faust ›

Noi siamo della stoffa di cui sono fatti i sogni 

e la nostra breve vita è avvolta dal sonno.

SHAKESPEARE

‹ La tempesta ›
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Qualcosa esiste.  Questa è la verità che si svela.  C’è la luce 

e la notte è lontana per sempre.  Questo è il miracolo che 

stupisce e commuove.  Qualcosa esiste.   Ora mi chiedo: 

che cosa esiste?  La risposta è facile se mi metto, di fronte 

al miracolo, come fa uno spettatore.  Allora: esiste ciò che 

appare.  Ci sono i momenti in cui vedo e penso.  Questa 

è la mia e la nostra vita.  Non appare altro e perciò si può 

dire, con Prospero, che la vita ha la stoffa di cui sono fatti 

i sogni.  Questo è il principio che chiarirò qui nel seguito. 

,
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Il tempo in cui dormiamo è uguale a quello in cui siamo desti.

Nell’uno e nell’altro stato noi riteniamo vere solo le opinioni

che abbiamo in quel momento sicché per un uguale tempo 

noi sosteniamo che sono vere ora le une e ora le altre.  Nulla vieta

di credere che i discorsi che stiamo facendo siano tenuti in sogno.

E quando in sogno raccontiamo un sogno, come a volte capita, 

la somiglianza con le sensazioni della veglia è meravigliosa.

PLATONE

‹ Teeteto ›

Nel sognare noi pensiamo e agiamo come quando siamo svegli.

Ma se è così, se noi concediamo la stessa fiducia alle fantasie

suscitate dal sonno, chi sa che il vivere non sia altro che sogno?

Chi sa se la metà della vita in cui crediamo di vegliare non sia

che un sonno dal quale ci svegliamo quando crediamo di dormire?

MONTAIGNE

‹ Apologia di Raymond Sebond ›
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Quante volte m’è accaduto di sognare che io ero in questo luogo,

che ero vestito, che ero presso il fuoco?  È vero che ora mi sembra

di guardare questa carta con occhi ben svegli e che sia ben sveglia

questa mano che io muovo.  Ma, ripensandoci meglio, mi ricordo

che fui spesso ingannato da simili illusioni mentre dormivo e

vedo chiaramente che non ci sono degli indizi sicuri per mezzo

dei quali io possa distinguere la veglia dal sogno.  Ne sono stupito

e il mio stupore è tale che è capace di persuadermi che sto dormendo.

CARTESIO

‹ Meditazioni ›

Se un artigiano sognasse di essere re, tutte le notti per dodici ore,

sarebbe altrettanto felice che un re il quale sognasse tutte le notti

di essere artigiano.  La vita ci impressiona di più soltanto perché

è un sogno un po’ meno incostante.  Ma crederemmo di certo

che le cose stiano al contrario se mai capitasse, per esempio,

di vegliare in solitudine e di sognare in compagnia.  Infine, 

come spesso si sogna di sognare, la vita potrebbe essere un sogno 

che sta sotto gli altri e da cui ci svegliamo al momento della morte.

PASCAL

‹ Pensieri ›
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Non potrebbe la vita essere un sogno?  Più precisamente: si può

distinguere il sogno dalla realtà?  Non posso dire che la vita reale è

più chiara e forte perché la confronto unicamente col ricordo del sogno.

Quel che la distingue potrebbe essere la continuità che avverto

 quando mi sveglio?  Questo criterio, oltre al fatto che il risveglio talvolta

 è insensibile come la venuta del sonno, non vale più se adotto un punto

di vista che sia fuori dalla veglia quanto lo è dal sogno.  Allora non

troverò un carattere distintivo e dovrò concedere che la vita non è che

un lungo sogno.  Questa parentela è proclamata dai poeti e dai sapienti.

L’Induismo non ha, per la conoscenza del mondo reale che chiama

“il velo di Maya”, una similitudine più frequente di quella del sogno.

SCHOPENHAUER

‹ Il mondo come volontà e rappresentazione ›

Una volta Zhuang-zi sognò che era una farfalla e che volava.

Bruscamente si svegliò e si accorse con stupore di essere Zhuang-zi.  

Non seppe più se era Zhuang-zi che aveva sognato di essere una farfalla

 o se era una farfalla che stava sognando di essere Zhuang-zi.

ZHUANG-ZI
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I filosofi testimoniano che sono simili ciò che chiamo realtà e ciò 

che chiamo sogno.  Ripeto in breve.  A me capita di incontrare 

degli esseri, gli uomini per primi, ai quali attribuisco una vita 

cosciente come quella che ho io.  Questo avviene in una varietà 

di ambienti.  Ripensando, però, do maggiore valore a un mondo 

che sembra più continuo e coerente.  La sua storia ci racconta, 

fra  l’altro,  la  deflagrazione  da  cui  prorompe  e  l’evoluzione 

delle creature che popolano il pianeta.  Quel mondo lo chiamo 

realtà, in alternativa al resto che chiamo sogno, e concludo così: 

le  altre  coscienze  esistono  nella  realtà  mentre  è  un  miraggio 

che esistano quelle  coscienze che allo  stesso modo suggerisce 

il sogno.  Questa opinione dura fino a che torno nel sogno e lì,  

di  nuovo, cede all’inganno.  Non è,  forse,  incauta e volubile? 

. 
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Questi dubbi, d’ora in poi, li metterò da parte.  Farò conto 

che ci sia un "mondo di tutti" che si distingue dai sogni. 

C’è una condizione, nella quale mi definisco sveglio, che 

mi mette a contatto con un mondo in comune con altre 

coscienze che ci sono o potrebbero esserci (se scampassi 

da solo a una catastrofe).  Questa fiducia mi fa condurre 

i giorni nel modo in cui lo faccio.  Insomma concedo, a te 

che leggi, che tu esista altrimenti non starei a discorrere 

con te.  Se mi sbaglio?  Poco importa alla filosofia perché 

il "mondo di tutti" non perde, per il fatto che sia di tutti, 

l’affinità con il sogno.  Posso chiamarlo il "sogno di tutti". 

. 
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Ecco il punto che è proprio della visione comune: il "mondo 

di tutti" perde le fattezze del sogno.  Questo accade perché 

si pensa che quel mondo, a differenza del sogno, si fondi 

su qualcosa che non appare.  Si pensa che il "mondo di tutti" 

stia fuori dalla nostra vita.  Il "mondo di tutti" viene staccato 

da noi, che lo vediamo e lo conosciamo, e diventa un ente 

che sta per suo conto.  L’uomo comune ne è così persuaso 

da non ritenere che lo metta in dubbio se non per  gioco. 

. 
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Non solo non credo che il "mondo di tutti" stia fuori di noi 

ma mi rifiuto di credere che qualunque cosa esista là fuori. 

L’uomo che lo crede non è più spettatore ma è, a un tempo, 

artefice e credulone.  Questa ingenuità fa sorridere davvero. 

Qualcosa  che  nasce  nella  sua  fantasia  dovrebbe  esistere, 

a sentir lui, così come esiste il mio tumulto di sentimenti e 

di pensieri.  Al di sopra della vita aleggia un fantasma che 

non vedo e che non tocco.  L’eco delle favole che ci narrò 

la filosofia del passato.  Un idolo e una parola.  Nulla più 

di un soffio che fuor esce dalle labbra.  Perché lo fa?  Lo fa 

per oscurare, col fumo della parola, il miracolo dell’esistere. 

…
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Questo libro contiene tre studi.  Si può dire che ciascuno studio 

si mette in un punto lontano e descrive, da quel punto di vista, 

la mappa del mondo.  Ecco perché sono scritti in modo conciso. 

Lo stile può risultare  sibillino per  chi  non ha confidenza con 

l’atmosfera della filosofia.  D’altronde vorrei che i punti primari 

fossero chiari.  Questo è il motivo per cui ora, qui, li riassumo. 

.                  
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Lo sfondo teorico si può definire così: c’è la vita che viviamo 

e non c’è altro.  Noi abbiamo la tentazione di porre qualcosa 

fuori di noi e di pensare che sia all’origine della nostra vita. 

Questo non è lecito.  Non c’è Dio che volteggia chissà dove. 

Non  c’è  l’anima  che  sarebbe  la  fonte  dei  nostri  pensieri. 

Non c’è la materia che starebbe dietro le nostre percezioni. 

Questo principio è approvato oggi dalla scienza e consiglio 

di leggere, come introduzione, l’antologia che chiude il libro. 

 .          
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L’idolo più tenace è quello della materia.  Guardiamo un albero. 

L’albero che vedo, per chi crede nella materia, sarebbe una copia: 

c’è un altro albero che sta lì  fuori e che è indifferente al fatto 

di essere percepito.  Questa credenza si rivela subito sbagliata. 

L’albero è visto da noi o, per esempio, da un insetto in modo 

diverso.   Solo  per  noi  ha  il  tronco  marrone e  le  foglie  verdi. 

Cosa appartiene, allora, all’altro albero?  Neppure le dimensioni 

perché io stesso, quando mi allontano o mi avvicino all’albero, 

vedo che le sue dimensioni  cambiano.   Si  dirà:  è  sempre  alto 

dieci metri.  Questo valore non ci dà una dimensione ma ci dà, 

soltanto,  il  rapporto  con  l’unità  di  misura  che  sarà  di  1  a  10 

dovunque  si  metta  chi  l’osserva.   Ecco  cosa  resta  dell’albero 

che tutti  noi osserviamo: una rete che è fatta di misure e non 

può esistere  se  non nella  globalità  della  percezione.   L’albero 

che vedo non è una copia dell’albero che c’è.  È l’albero che c’è. 

.
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La nostra  mente  è  in  relazione con  la  parte  del  corpo che 

chiamiamo cervello.  Ci sono due domande che riguardano 

la loro relazione.  1)  La mente è creata dal cervello?  Quel che 

ho detto prima, a proposito dell’albero, è importante per dare 

una risposta.   La materia implica che il  cervello,  così come 

l’albero, preceda la mente e debba in qualche modo crearla. 

Questa idea non ha senso se si esclude che esista la materia. 

2)   La  mente  funziona  in  accordo  col  cervello  o  funziona 

per  suo  conto?   Facciamo un esempio:  decido  se  muovere 

la mano a destra o a sinistra.  La mia scelta, nel primo caso, 

si  rispecchia  nel  cervello.   Nell’altro  caso  è  libera,  invece, 

e  interviene  sul  cervello  e  sulla  mano  per  guidarli  di  qua 

o  di  là.   La  risposta  rientra  nel  campo  degli  esperimenti. 

Gli  esperimenti  ci  dicono  così:  le  scelte  e  i  pensieri  sono 

legati  al  cervello e,  cioè,  sono fedeli  alle leggi della natura. 
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La mente e il  cervello,  congiunti,  sono il fulcro delle cose che 

ci appaiono.  Considero un fatto: cerco di colpire una mosca e 

la mosca mi sfugge.  Mi sfugge con facilità perché vede la mano 

muoversi più adagio di quanto la veda io.  La velocità delle cose 

non è  uguale  per  tutti.   Quella  velocità  dipende  dal  cervello 

che  le  registra:  va  più  rapido  il  cervello  e  vanno  più  piano 

le cose oppure va più piano il cervello e vanno più svelte le cose. 

Direi che è noto.  Non è capito, invece, che persino la direzione 

delle  cose  dipende  dal  cervello.   Supponiamo  che  il  cervello 

funzioni nel verso contrario alla norma ed ecco che vedremmo 

le  cose  svolgersi  alla  rovescia.   Qualche  studioso  lo  intuisce 

ma non coglie la conseguenza.  Il divenire dipende dal nostro 

modo di vedere.  Il cosmo non ha un suo divenire.  Vuol dire 

che non ha un inizio, quale è reputato il Big Bang, né una fine. 

.                        
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Ecco il mondo che si profila in questo libro.  È nulla più che 

la vita che viviamo.  Quindi comincia e finisce con la nostra vita. 

Non c’è  altro  inizio  e  non c’è  altra  fine.   Lo  dirò  con parole 

che  sono tratte  dalle  ‹Upanishad›.   Le  ‹Upanishad› sono  i  testi 

dell’Induismo e fanno trasparire la luce di una essenza divina, 

dentro di noi, che presto dileguerà nel Vuoto del Buddhismo. 

. 
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Come dal fuoco sprizzano le scintille

così dallo spirito si dipartono

tutti i sensi, tutti i mondi, tutti gli dei, tutte le creature.

Dentro di noi sono compresi cielo e terra, fuoco e vento,

sole e luna, il lampo e le stelle, tutto è compreso.

Quando un uomo dorme o quando muore

si ritrae nello spirito e raggiunge l’unità.

Si riassorbe la vista con tutte le forme

si riassorbe l’udito con tutti i suoni

si riassorbe la mente con tutti i pensieri.

Come i fiumi venuti dall’oceano tornano e diventano oceano.
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