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. Un’estrema  provocazione  

 

     In un incontro di scienziati al Jesus College di Cambridge nel 1992,  il fisico inglese Peter 

Atkins ha fornito un suo contributo dal titolo L’illimitato potere della scienza, di cui riferisco il 

seguente passaggio: 

 
[…] dobbiamo allora accettare che la scienza sarà in grado di rivendicare un successo totale solo se raggiungerà 

l’obiettivo che molti possono pensare impossibile: rendere conto dell’emergenza di qualsiasi cosa dal nulla assoluto. 

Non quasi nulla, non un granello di polvere subatomica, ma il nulla assoluto. E neppure uno spazio vuoto. […] 
Dovremo, in un certo senso, costruire un modello del nulla, e vedere se ha come conseguenza questo mondo. Non la 

considero un’impresa impossibile o ridicola, ma la vedo come il prossimo passo logico per lo sviluppo dei paradigmi 

della scienza.
1
 

 

     La ricerca di una persuasiva ricostruzione di ogni cosa esistente a partire dal nulla assoluto (già 

discusso senza successo da autorevoli filosofi come visto nel capitolo VI, sezione 6) sembra dunque 

essere, dal punto di vista di Atkins,  la sola via percorribile dalla scienza per aspirare ad una teoria 

fisica unitaria e causalmente chiusa.  

     Chiaramente, la fiducia riposta nella possibilità di portare a buon fine una tale impresa 

equivarrebbe a supporre che il problema ontologico e quello delle cause ultime della realtà, vale a 

dire tutte le questioni finora ritenute di ordine metafisico, possano in qualche modo trovare una 

ragionevole soluzione senza sconfinare dalla fisica. Questo pare essere dunque il messaggio 

implicito nella sfida di Atkins, una sfida che molti non esiterebbero a definire improponibile, se non 

delirante, ma che io personalmente non considero affatto tale, sebbene in essa sia ravvisabile un 

punto debole: la sua convinzione di poter derivare ogni cosa dal nulla assoluto sembrerebbe 

chiamare in causa l’idea di un’origine della realtà cosmica e ciò, come si vedrà più avanti, 

implicherebbe l'occorrenza incomprensibile di un fatto bruto (l'inizio di una realtà senza una causa) 

o l’esistenza di un ingrediente causativo, verosimilmente di natura metafisica. In tal caso, 

l’intervento di Atkins risulterebbe incoerente. Tuttavia, su di esso preferisco evitare ogni sorta di 

pregiudizi e accoglierlo con un certo entusiasmo, non solo perché condivido le sfide radicali, ma 

soprattutto perché  trovo un personale interesse nella sua espressione “costruire un modello del 

nulla”.  

     Allo scopo, tornerò a riflettere sulle teorie cosmologiche e, in particolare, sulle tematiche del 

nulla, dell’ente2 e del vuoto,
3
 nonché dell’energia, della causalità e della coscienza, per ricercare un 

                                                           
1
  L’immaginazione della natura,  a cura di John Cornwell, Bollati Boringhieri, Torino 1997, p. 181. 

2
  Qui il termine “ente” non significa “ciò che assolutamente è”, ma “ciò che in qualche modo c’è o esiste” e, in generale, è riferito 

alla Totalità delle cose esistenti.  
3
 Quando in fisica si discute di vuoto, pensato come svuotamento il più spinto possibile dei contenuti dello spazio, non si intende 

affatto riferirsi al nulla della nostra tradizione metafisica, ma ad un ente caratterizzato da estensione e anche, come ben noto, da 

incessante dinamismo associabile ai concetti di gravità, di tensione (che è una pressione positiva associabile all’antigravità) e di 
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modo appropriato di definire il senso e il possibile intreccio di queste nozioni (v. cap. VI, sezioni 9-

12 e cap. VII del mio saggio).
4
 Infine, in base alla mia visione del mondo, fornirò una plausibile 

risposta al perché della sua esistenza, una risposta che dovrà avere un senso di necessità logica.  

Tutto ciò richiederà, così credo, il ricorso a strumenti innovativi, come ad esempio una 

riformulazione dei concetti guida del pensiero filosofico-scientifico.  

     Per cominciare, riproporrò le tre questioni fondamentali concernenti la realtà cosmica poste nel 

capitolo VI, sezione 10 del mio saggio (v. nota 4): 

(1) - Perché mai c'è un qualcosa , ovvero un ente inteso come la Totalità delle cose esistenti?
5
 

(2) - Qual è il fondamento ontologico di questa Totalità? 

(3) - Come spiegare la sua predisposizione ad auto-organizzarsi in un’immensa varietà di strutture, 

inclusive della vita, dell’esperienza fenomenica e dell'intelligenza?  

 Come si può notare, la (1) non è espressa nell'usuale forma introdotta da Gottfried W. Leibniz 

nella sua opera I Principi della Natura e della Grazia: "Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que 

rien ?" (“Perché mai esiste qualcosa anziché nulla?”). Infatti, è già stato più volte osservato (v. cap. 

VI sez. 8) che con una domanda così formulata si darebbe un riconoscimento al nulla, senza poterlo 

tuttavia definire se non incorrendo in una contraddizione, essendo questo termine privo di valore 

semantico.   

      Dato dunque che c’è  un qualcosa di effettivamente esistente, potremmo forse ignorare il nulla e   

attenerci alla più semplice domanda “perché mai esiste qualcosa?” Ma così facendo, ci si può 

davvero sbarazzare del nulla? Sembra proprio di no. Questa sorta di spettro, che lo si voglia o no, si 

fa strada da sé per affacciarsi nel discorso filosofico e scientifico, mettendo in crisi fisici, 

cosmologi, filosofi del linguaggio e filosofi della mente che vogliano spingere rigorosamente le loro 

ricerche ad oltranza per cercare risposte alle questioni di frontiera. Infine, come è già stato osservato 

(v. cap. VI, sez. 10), accanto alla  questione del nulla aleggia anche quella dell’ente.  

 Infatti, ci sono anche molte cose che, sebbene a differenza del nulla sono esperibili e 

riconducibili ad una descrizione scientifica, risultano altrettanto indefinibili: ad esempio, della luce, 

dell’energia e, innanzitutto, dell’intelligenza e dell’esperienza conscia non si possiedono definizioni 

che diano adito ad una loro genuina comprensione. Eppure, quale persona di buon senso  

metterebbe in dubbio la loro esistenza? Più in generale, non si ha una definizione della consistenza 

e delle fattezze ultime di qualsiasi ente che entra (o che può entrare) in relazione con il nostro 

apparato sensibile e intellettivo. Nonostante gli sforzi finora compiuti negli ambiti della filosofia, 

della logica e delle scienze dure, la conoscenza che si ha degli enti è piuttosto grossolana e limitata 

alla sfera della pratica utilità. 

Dunque, tanto il nulla quanto il qualcosa sono entrambi concetti problematici, anche se il più 

difficile da affrontare sembra essere il primo.  

     Tutto sommato, se non si è interessati ad inseguire una visione metafisica della realtà con 

l’introduzione arbitraria di enti preconfezionati simili alle monadi di Leibniz o agli atomi 

indistruttibili di Democrito, si troverà più interessante prendere in considerazione l’ammonimento 

di Atkins citato all'inizio del capitolo. Ma, per evitare di imbarcarsi in un’impresa sterile, occorrerà 

dapprima approfondire la riflessione sulle due nozioni di nulla e di ente affinché possano entrambe 

trovar posto in uno schema logico dotato di senso. E’ poi presumibile che l’eventuale 

conseguimento di un tale risultato comporti ragionevoli risposte anche alla questione (2) e, da 

ultimo, alla (3). 

                                                                                                                                                                                                 
energia latente che, in questo caso, è chiamata “energia di punto zero del vuoto” e che è rilevabile strumentalmente in vari modi, ad 

esempio come emissione spontanea di luce o di raggi gamma e attraverso l’effetto Casimir.  
 
4
 Verso una nuova concezione della realtà, in corso di traduzione in inglese e non ancora pubblicato (in parte accessibile sul sito web 

www.carloroselli.com).
.  

5
  Questa domanda implica di scegliere fra due ipotesi diverse fra loro ed entrambe problematiche: o l’universo ha avuto un’origine 

oppure è increato. 
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     Come primo passo, vorrò valutare la differenza fra le due seguenti domande: “perché mai esiste 

qualcosa?” e “perché mai esiste qualcosa anziché nulla?” La prima domanda attenderebbe una 

risposta da parte di chi, prendendo come me le distanze da interpretazioni metafisiche, ritiene che 

nel profondo delle cose esistenti si celi una logica intelligibile e che la mente umana non sia 

vincolata ad una limitazione intrinseca riguardo alla possibilità di spiegare razionalmente l’esistenza 

e il fondamento ontologico della realtà cosmica. In fondo, non si può escludere che la logica del 

mondo sia riconducibile ad una spiegazione relativamente semplice. Ad essa si potrebbe pervenire 

riflettendo sulle implicazioni filosofiche di un insieme particolarmente significativo di conoscenze 

acquisite nel corso evolutivo del pensiero. Di certo non si tratterebbe di una spiegazione verificabile 

attraverso il metodo della scienza, ma potrebbe essere unanimemente condivisa se basata su una 

logica cogente. 

     La seconda domanda, “perché mai esiste qualcosa anziché nulla?”, comporta una 

contraddizione, dal momento che sospinge a ipotizzare che il nulla sarebbe stato più ovvio o, come 

dice Leibniz, più facile e più semplice di qualcosa.6 La contraddizione deriva dall’associare al nulla 

un predicato:  quello di essere così semplice e facile che la sua rimozione a beneficio di altro, Dio 

volendo, poteva anche essere evitata. E' però un fatto che, a fronte di questa presunta facilità del 

nulla, campeggia qualcosa. Inoltre, qualunque persona di buon senso si dichiarerebbe fermamente 

convinta che questo qualcosa, percepibile dal nostro apparato sensibile in una ricchissima varietà di 

fenomeni,  sia assolutamente estraneo al nulla. Cosicché, il nulla sembrerebbe una nozione del tutto 

superflua all'interno delle nostre riflessioni sul mondo fisico e, quindi, da dimenticare.  

     Cionondimeno, pare che la mente umana non possa evitare di scontrarsi con il nulla quando si 

propone di indagare a fondo la realtà cosmica della quale è partecipe. A questo proposito, è il caso 

di ricordare quegli studiosi di cosmologia, quali Edward Tryon e Alex Vilenkin (v. cap. VI, sez 6), 

che sostengono che l’universo è il prodotto di una fluttuazione quantistica primigenia,  del tutto 

casuale ed estremamente improbabile, occorsa poco meno di quattordici miliardi di anni or sono in 

un vuoto primordiale inerte, un vuoto pre-cosmico che, con una certa disinvoltura di linguaggio, 

viene da loro concepito come sede del nulla o di un “quasi-nulla”. Su questo argomento mi sono già 

espresso nel sesto capitolo, dove si è visto che nessuna delle diverse proposte di cosmogenesi è in 

grado di spianare la strada verso la formulazione di una teoria fisica unitaria e completa, e cioè tale 

da fornire risposte  comprensibili a tutte le questioni poste dalla scienza di frontiera. 

      Se da una parte sarebbe irrazionale la convinzione che  qualcosa stia effettivamente 

campeggiando per puro caso, dall’altra sarebbe improduttivo retrodire che questo qualcosa, e cioè 

l’ente in generale, avrebbe potuto non prendersi il disturbo di sostituirsi al nulla.  

  

      
2. Il problema dell’origine 

 

     Se si riflette sulla questione (1) e si assume che la Totalità delle cose esistenti (τὸ πᾶν) ha avuto 

un’origine, pare che si possa scegliere fra due sole alternative: affidarci alle Sacre Scritture, e cioè 

al dogma della creazione del cosmo dal nulla, oppure alle laiche scritture della scienza, ovvero agli 

attuali modelli di cosmologia quantistica che aspirerebbero a trovare una plausibile spiegazione 

dell’origine dell’universo senza l’introduzione di alcun precursore, e quindi a partire dal nulla 

assoluto come auspicato da Atkins.  

     In entrambi i casi, sembra inevitabile coinvolgere la questione (2) e sollevare un’obiezione: se 

alla realtà cosmica è pertinente l’attributo di essere un qualcosa, allora questo stesso attributo deve 

essere pertinente anche al nulla. Con ciò intendo dire che il nulla  nominato nelle due suddette 

ipotesi sull’origine dell’universo implica innegabilmente il senso di essere un qualcosa, e questa 

conclusione sembra piuttosto ragionevole; infatti, tanto nelle Sacre Scritture quanto nelle proposte 

radicali di cosmologia quantistica il nulla possiede l’attributo, peraltro non da poco, di essere in 

                                                           
6
  G. Leibniz, Principi della Natura e della Grazia, fondati nella ragione, paragrafo settimo. 
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grado di generare la Totalità delle cose esistenti. Il nulla cui fanno riferimento le teorie 

cosmologiche è infatti un qualcosa di tanto potente quanto lo è il nulla di cui si serve il  Creatore 

nelle Sacre Scritture. Ma è evidente che il nulla, in entrambe queste due diverse ipotesi sull’origine 

del cosmo, ha il valore di un assunto metafisico, oscuro e irrazionale che conduce inevitabilmente a 

una qualche forma di dualismo.  

 In base a queste riflessioni, i filosofi e i cosmologi determinati ad escludere la tesi di un universo 

eterno, senza inizio né fine
7
 e a sostenere invece la tesi della sua origine, devono ritenere che prima 

dell'origine doveva esserci il nulla, pervenendo dunque ad una conclusione inevitabilmente 

contraddittoria, a meno che essi non si chiedano quanto segue: "il nulla è o non è un qualcosa (è 

stato o non è mai stato un qualcosa)?", "il nulla esiste o non esiste (è esistito o non è mai esistito)?". 

Una tale domanda pare sia stata formulata per la prima volta dal filosofo Fredegiso di Tours, allievo 

di Alcuino, in un breve saggio  a carattere epistolare scritto nell’anno 800 dell'Era volgare e  

dedicato a Carlo Magno e alla sua corte.
8
 La tesi sviluppata da Fredegiso rappresenta un messaggio 

piuttosto rilevante per le sue implicazioni nella nostra cultura e nell'odierna riflessione filosofica e 

scientifica.     

     Tuttavia, a mio giudizio, la questione di stabilire se il nulla sia o non sia un qualcosa non 

avrebbe molta rilevanza se fosse posta al solo scopo di insistere sull'idea di un'origine del cosmo. 

Questa mia affermazione nasce da due osservazioni che presumo tra loro interconnesse. La prima 

concerne la grande varietà di posizioni filosofiche assunte dai cosmologi in relazione alla questione 

(1) (v. cap. VI, sezioni 8, 9, 11, 12 e cap. VII). La seconda osservazione riguarda la generale 

tendenza a dare per scontata l’origine improvvisa dell’universo, ma anche la questione di stabilire 

che cosa si voglia intendere con la parola “universo”: il nostro universo osservabile basato sul 

Modello Standard del big bang? Oppure una realtà che investe la Totalità delle cose esistenti, 

immaginabile ad esempio come un insieme infinito di universi, ciascuno governato da leggi 

proprie? Quest'ultimo scenario potrebbe ricordare in qualche misura il modello del multiverso 

proposto non molti anni orsono dai fisici James Hartle e Stephen Hawking. Esso si basa sull'ipotesi 

che il nostro universo non sia unico, ma che ne esistano moltissimi altri, tutti originatisi 

spontaneamente dal nulla che gli autori definiscono "instabile".  

 A differenza del Modello Standard, che implica un inizio a partire da una misteriosa singolarità 

rappresentata dal vertice di un cono, Hartle e Hawking ricorrono all'immagine di un cono tronco, 

alla cui base minore figura una calotta sferica microscopica (di raggio uguale alla lunghezza di 

Planck, 10
-33

cm) caratterizzata da quattro dimensioni spaziali e priva di tempo; la calotta, essendo 

senza confini, non implica alcuna singolarità. Il tempo entra in gioco non appena una delle 

dimensioni spaziali si è trasformata spontaneamente e casualmente in una dimensione temporale. 

Ecco dunque come l'universo avrebbe iniziato una crescita graduale per poi transitare dalla 

semisfera al cono e, di qui, ad espandersi secondo il processo inflattivo previsto nella teoria del big 

bang. 

 Questo modello è stato descritto da Hawking, in collaborazione con il fisico statunitense Leonard 

Mlodinow, in un libro divulgativo intitolato "Perché non serve Dio per spiegare l'universo" (titolo 

originale "The Grand Design"), pubblicato nel 2010. Il libro, ideato per favorire il predominio della 

ragione in ambito scientifico e anche per promuovere la diffusione dell'ateismo, è però criticabile 

per i seguenti motivi: innanzitutto, il nulla di cui parlano i due autori non è affatto il nulla assoluto 

prospettato da Atkins, bensì una microscopica bolla di vuoto instabile (v. nota 19). Inoltre, nella 

loro proposta c'è il tacito assunto dello spazio-tempo proprio della relatività generale e, quindi, in 

tale proposta la gravità quantistica è implicata senza una spiegazione teorica. Infine, traspare anche 

l'assunto della pre-esistenza delle leggi fisiche che, per poter dare l'avvio alla nascita di un universo, 

non possono apparire magicamente insieme all'avvio stesso.         

                                                           
7
 A questa tesi aveva pienamente aderito il padre della Logica, Aristotele, semplicemente perché da lui giudicata di gran lunga più 

ragionevole di qualsiasi altra. 
8
 Fredegiso di Tours, Il nulla e le tenebre, a cura di Franca D’Agostini, Ed. il melangolo, Genova 1998.   
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 Un analogo saggio dal titolo " Vi dimostro l'inutilità di Dio" (titolo originale "A Universe from 

Nothing") è stato scritto dal fisico e cosmologo statunitense Lawrence Krauss, pubblicato nel 2012. 

L'autore, adeguandosi alla visione della fisica odierna, sostituisce il concetto di nulla della 

tradizione filosofica con il concetto fisico di vuoto assoluto pre-cosmico. Un tale vuoto, similmente 

al modello sopra descritto, è caratterizzato da un'intrinseca instabilità e rappresenta l'ingrediente 

originario pieno di energia
9
 dal quale, grazie alle leggi della fisica,  ha origine lo spazio ribollente di 

un'incessante balletto di coppie di particella-antiparticella che appaiono e scompaiono 

spontaneamente (senza una causa). Da questo vuoto quantistico, la cui ragione di esistere è priva di 

una spiegazione, è poi plausibile teorizzare, ricorrendo a congetture condivise da altri fisici, anche 

la nascita di un  universo. 

 Questa proposta avrebbe la pretesa di essere esaustiva, ma chiaramente manca di un adeguato 

rigore logico-filosofico e, al pari del modello teorizzato da Hartle e Hawking, finisce con il perdersi 

in una visione dualistica della realtà: da una parte il nulla (o il vuoto) instabile, dall'altra le leggi 

fisiche e matematiche, la cui provenienza non è giustificata se non assumendo l'esistenza di un 

mondo metafisico.  

 Prima di esporre le mie personali risposte alle questioni (1) e (2), vorrò richiamarmi brevemente 

alle  diverse concezioni filosofiche della realtà proposte dagli esponenti di maggiore spicco delle 

scuole ionica ed eleatica, quali Anassimandro, Eraclito e Parmenide. Accennerò anche  ad alcuni 

passaggi dei Dialoghi di Platone e al 1° libro della Metafisica di Aristotele. 

 

 

3. Sul divenire, sull’Essere e sul non-Essere degli antichi Greci. 

 

 L'astronomo Anassimandro di Mileto, discepolo di Talete, scrisse un libro "Sulla Natura" 

(Περι φυσεως), andato perduto. Di esso rimane un breve frammento (riferito un millennio più tardi 

da Simplicio) che recita: "principio delle cose che sono è l'apeiron (το απείρον, 

da α + περας, ovvero privo di limiti)… donde le cose che sono hanno la generazione, e là hanno 

anche il dissolvimento secondo la necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e 

l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo".     

L'introduzione del concetto di apeiron rappresenta un grandissimo passo verso l'astrazione: esso 

non è acqua, non terra né fuoco. Anassimandro lo concepisce come l'infinito, ma anche come 

l'indeterminato (l'indefinito) e, come tale, esso rappresenta il Principio che non possiede alcuna 

caratteristica. Anassimandro quindi, seppure influenzato da Talete, se ne distacca: l'acqua non è più 

il Principio come sostenuto dal suo maestro, ma è parte integrante dell'apeiron, l'infinito eterno, la 

legge naturale, forse di natura divina, da cui si separano i contrari, l'acqua e il fuoco e poi tutte le 

cose del mondo e gli esseri viventi, che dovranno espiare la colpa di aver preso una forma 

determinata - una sorta di peccato originale - tutto ciò destinato a dissolversi e a far ritorno 

all'apeiron, secondo un processo ciclico senza fine. Anassimandro può dunque ritenersi il 

precursore delle moderne teorie cosmogoniche.  

 Altrettanto interessante è la concezione della realtà prospettata da Eraclito di Efeso nella sua 

opera La Natura (di cui ci sono pervenuti un centinaio di frammenti catalogati come Diels-Kranz); 

essa è imperniata sul concetto del divenire
10

 ed è di grande modernità, in particolare se riferita alle 

attuali teorie dei campi quantistici. 

                                                           
9
 Immaginando di svuotare completamente lo spazio del nostro universo (o dell'insieme degli universi esistenti), eliminando tutti i 

suoi contenuti positivi, e cioè tutte le particelle e le radiazioni, si otterrà un vuoto pieno di energia. Ma se si mette in conto anche il 

contributo negativo fornito dalla gravità, si ottiene come risultato che l'energia complessiva è uguale a zero.  
10

 A gettare le basi del divenire cosmico è, a buon diritto,  Anassimandro di Mileto, per il quale il principio di tutte le cose esistenti è, 

come già detto, l’Infinito-indefinito  (το απειρον), materia primordiale indeterminata e in incessante movimento da cui, attraverso un 

processo di separazione, si liberano i contrari e deriva la molteplicità delle cose reali che, infine, ritornano a lui per poi ricominciare 

un nuovo ciclo. Tale principio è ingenerato, insopprimibile e associato al divino.     
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     Nella filosofia di Eraclito tutte le cose esistenti (più che cose sono processi!), esseri umani 

compresi, sono soggette a incessante movimento e, poiché in ogni momento sono diverse rispetto al 

momento antecedente, esse non sono mai identiche a se stesse. Pertanto, non esiste né è concepibile 

alcunché di statico, neanche le idee e neppure le cose che ai sensi appaiono invarianti o 

relativamente durature. Queste appaiono tali semplicemente perché la loro dinamica interna risulta 

di fatto impercettibile; ma eliminando il loro fluire incessante resterebbe  un'assoluta e 

inconcepibile indifferenza.  

 Anche nel pensiero di Eraclito, come in quello di Anassimandro, la Legge del divenire (il Logos) 

è forse  di natura divina. Tale Legge è intuita come sintesi e armonia di un’incessante lotta dei 

contrari, e il suo modo di operare resta nascosto, oscuro  e non accessibile alla mente umana 

(“l’intima natura delle cose ama nascondersi”).  

     Eraclito individua il principio regolativo della natura nel fuoco,
11

 perché simbolo del mutamento 

e dell’alternarsi della vita e della distruzione. La distruzione non è però un precipitare in una 

condizione statica di morte,  bensì un transitare a nuova vita secondo un processo che si ripropone 

ciclicamente, senza fine. 

     Nel concepire il divenire come permanente e immanente al processo che dà luogo alla realtà 

naturale, Eraclito non fa alcun riferimento alla nozione dell’essere, all’ipotesi che in natura esista un 

qualche genere di sostanza assoluta e incorruttibile soggiacente al mutamento. Perciò, egli non 

prende in alcuna considerazione il problema ontologico. 

      Sarà il discepolo di Senofane, Parmenide di Elea, il primo filosofo ad affrontare e a fondare 

l’ontologia, e cioè la riflessione sulla (da lui presunta) contrapposizione infinita tra l’Essere (τò òν) 

e il il non-Essere (τò µή-òν), che egli definisce il contrario (τò εναντίον) dell’Essere. Nella sua 

opera, anch’essa intitolata La Natura, il frammento 6 recita “questo bisogna dire e pensare: ciò che 

è, è”.  

 L’Essere (ciò che è), concepito quale fondamento assoluto della realtà, è un tutt’uno con il 

Pensare, ed è definito increato, eterno, immobile, finito, uno e indivisibile, mentre il non-Essere 

(ciò che non è) viene definito come l’assoluta negatività ontologica del non-Essere, che si identifica 

nel nulla. Infine, poiché l’Essere è la sola vera realtà, il divenire di Eraclito (associato al non-

Essere) è rigettato dai filosofi della scuola eleatica come una visione falsa, un’illusione dei sensi.
12

 

      Alle rigide definizioni fornite da Parmenide sulla contrapposizione tra l’Essere e il non-Essere, 

fanno presto eco quelle più duttili di Platone. Questi è stato il filosofo che per primo, nei suoi 

Dialoghi (in particolare nel Sofista e nel Parmenide), lancia il suo attacco all’ontologia di 

Parmenide opponendo all’assoluta negatività del non-essere (che lo stesso Parmenide definisce 

“l’indicibile” e “l’assolutamente impossibile”) il senso della relativa negatività  di ciò che non è (τò 

µή-òν), ovvero di ciò che è diverso, che è altro (έτερον) rispetto all’Essere, e che tuttavia non è il 

niente (τò ουδέν). Si può allora asserire che un quacosa non è…, sostituendo ai puntini un dato 

predicato, ad esempio “pesante”, dove il “non è” non esprime il contrario dell’Essere parmenideo, 

ma il diverso dall’Essere, dunque un non-essere relativo e, infine, un qualcosa che è un dato modo 

d’essere e che non è affatto privo dell’Essere soggiacente a tutte le cose.  

 Diversamente, la strategia di Aristotele, adottata nel libro 1° della Metafisica per osteggiare le 

asserzioni di Parmenide, consiste nell’affrontare, insieme alla questione ontologica, quella della 

relazione fra i nomi (che nel linguaggio hanno carattere operativo e funzionale) e gli “oggetti” della 

natura cui essi intendono congiungersi. In altre parole, Aristotele non fa altro che prendere atto della 

differenza che, all’interno del discorso logico-filosofico, intercorre fra essere con valore predicativo 

e essere con valore esistenziale. Come afferma il filosofo italiano Antonio Capizzi, studioso dei 

presocratici, 

  

                                                           
11

  Nel frammento 7 si legge: “se tutte le cose diventassero fumo, l’organo che le distingue sarebbe il naso”. 
12

  Quella di Parmenide – secondo K. Popper – può considerarsi la prima Teoria ipotetico-deduttiva del mondo (v. K. Popper, La 

Società Aperta e i suoi nemici, vol. 1°).  
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questo verbo”essere” può essere la copula del giudizio […] ma può essere un predicato: e allora essere significa 

“esistere”, e il verbo risolve in senso positivo o negativo un problema di realtà. Dato un oggetto qualsiasi, io posso 

chiedermi soltanto se è o non è, e cioè se esiste o no; ma posso anche chiedermi se è o non è bianco, buono, grande, etc. 

La filosofia presocratica è dunque dilaniata dall’indistinzione concettuale.
13 

 

 Importante è dunque il ruolo svolto da Aristotele nell’evidenziare la differenza terminologica tra 

“Essere” ed “esistere”. A questa distinzione ricorrerà gran parte della metafisica tradizionale. 

L’esistere assumerà poi il significato dell’esserci e, nell’impostazione filosofica di Heidegger, sarà 

essenzialmente riferito alla condizione transitoria dell’uomo.     

 In ogni caso, pur tenendo conto del rilevante ruolo storico dei pensatori Greci per aver attivato la 

riflessione sul senso dell’essere e del nulla, e per avere con queste due categorie del pensiero 

gettato le basi su cui è stata poi costruita l’intera storia della nostra filosofia, mi sento piuttosto 

convinto che in esse si nasconda la fonte di tutti i paradossi che hanno stimolato il cammino della 

scienza e promosso il sempre più vertiginoso sviluppo delle sue capacità previsionali e, con esso, 

uno sbalorditivo accrescimento  del'apparato tecnologico.  

 Questo mio personale punto di vista sembra avvalorato dal fatto che, da ormai diversi decenni, i 

paradossi che si annidano nel nostro schema concettuale, pur proseguendo ad agire come un 

ingrediente fertilizzante nei territori della scienza (v. mio cap. III), non le consentiranno di 

raggiungere il suo obiettivo primario: l’approdo ad una visione unitaria e razionale del mondo 

fisico. Con ciò intendo esprimere la mia convinzione che la funzionalità del metodo scientifico 

inaugurato da Galileo è giunta al suo limite naturale e che dunque non potrebbe spingersi oltre 

l'equazione poco soddisfacente sostenuta dagli empiristi, e cioè "conoscere = prevedere".
14

  

 E' possibile superare questa situazione di impasse lungo il cammino della scienza e trovare 

risposte sensate alle questioni (1), (2) e (3)? Valuterò questa domanda dichiarando, in primo luogo, 

di non condividere la riflessione sulla contrapposizione tra l’Essere e il non-Essere che ha portato 

Parmenide e Platone a due concezioni del mondo per certi versi dissimili fra loro (rispettivamente, il 

monismo e il dualismo), ma sostanzialmente entrambe fondate sull’idea di una realtà assoluta, 

eterna e immodificabile che ha influenzato l’intera storia della filosofia occidentale e, in secondo 

luogo, proponendomi l'obiettivo, generalmente ritenuto impraticabile, di rispondere alle suddette 

questioni. Come? Semplicemente, si fa per dire, condividendo in un certo modo l’ottimismo di 

Atkins senza travisare del tutto il contenuto del suo messaggio provocatorio. Sarà infatti mia 

intenzione proporre un'innovativa concezione cosmologica cui darò il nome di "Un Modello del Ni-

Ente". 

 Nell'inseguire questo obiettivo, metterò in gioco la mia fiducia in due premesse: la prima 

consiste nel respingere l'idea che  la natura  implichi un divieto assoluto alla sua intelligibilità, la 

seconda consiste nel considerare la possibilità di inserire in un quadro logico le due nozioni di 

"nulla" e di "ente".  

 Allo scopo, riterrò opportuno  tornare alla domanda fondamentale di Leibniz e a fare una breve 

riflessione sulle tematiche del nulla e dell’ente, evitando giudizi che ritengo incauti, quali ad 

esempio “il nulla è il contrario dell’ente”, "il nulla è la negazione dell'ente", “il nulla è 

l’assolutamente estraneo all’ente” e “l’ente sottende un qualche genere di sostanza assoluta”, 
giudizi che sono radicati nel senso comune e in gran parte della filosofia occidentale. 

     In base alla nostra tradizione filosofica, sembra logicamente ineccepibile affermare che al nulla 

non si convenga alcun attributo. Ma se, pur contro la propria volontà, ci si imbatte nel nulla e si  

seguita a ipotizzare che l’esistente sarebbe potuto non sopravvenire al nulla, sarà inevitabile 

incorrere in una contraddizione del pensiero, derivante dal voler pensare l’impensabile, dal voler 

cioè pensare quel nulla che, in base alla domanda fondamentale, sarebbe anche potuto rimanere, 

                                                           
13

 A. Capizzi, I Presocratici, Firenze, Ed. La Nuova Italia, 1972 
14

  La capacità della scienza di fare previsioni comporta una rosa di scoperte sempre più ampia, ad abbandonare vecchie teorie e a 

sostituirle con nuove e, conseguentemente, ad accrescere vertiginosamente ciò che molti filosofi chiamano "il Paradiso dell' apparato 

tecnologico".  
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usando un'espressione di Martin Heidegger, a “nulleggiare” (Das Nicht nichtet) senza mai venire 

rimosso da alcuna causa.  

 

 

4. Il niente e l'ente. 

 

 Andrò ora a proporre la mia ipotesi di lavoro consistente nel definire le categorie del niente
15

 e 

dell'ente, che d'ora in avanti saranno denotate, rispettivamente, con "N" ed "E" e che nella 

successiva sezione saranno da me discusse e descritte in modo tale da risultare indistinguibili l'una 

dall'altra. Mi chiederò poi se, partendo da questa ipotesi, sia possibile rispondere in modo 

soddisfacente alle due domande "perché mai c'è un qualcosa?" e "qual è il fondamento ontologico 

di questo qualcosa?".  

 Le definizioni di N e di E che intendo proporre inizialmente sono le seguenti:  

(a) - N è un concetto al quale è pertinente l'attributo di essere infinitamente instabile;  

(b) - E è un concetto riferibile alla Totalità delle cose esistenti ed è qui definito come un paesaggio 

sconfinato di regioni di spazio dinamico, ovvero un insieme infinito (di bolle cosmiche)
16

 con la 

cardinalità del numerabile.
17

    

      La prima definizione vuole esprimere l’idea che N non può stare in sé, mai può essere stato in 

sé e mai potrà stare in sé. Con ciò intendo sostenere il mio personale rifiuto  di due assunti 

ricorrenti in molti degli attuali modelli di cosmologia quantistica: quello di un nulla pre-cosmico e 

quello di un’origine dell’universo, come precedentemente accennato nella sezione 2. Infatti, che 

senso avrebbe affermare che N possa essersi mai trovato in una condizione di assoluta quiete e 

indifferenza (niente spazio, niente tempo, niente energia) che alcuni cosmologi, con disinvoltura di 

linguaggio, definiscono "simmetria assoluta" o quasi nulla", e che improvvisamente sia transitato in 

una nuova condizione caratterizzata da spazio-tempo e da attività quantistica? Direi che la risposta è 

no, in quanto N non ammette per definizione un suo status originario, e quindi non reggerebbe 

l'ipotesi di una transizione da N ad E, ovvero di un’origine di E da N senza incorrere in una qualche 

forma di dualismo metafisico. 

 

 

5. Il Ni-Ente 

 

 Le definizioni date di N e di E implicano essenzialmente che questi due concetti non sono 

trattabili isolatamente l'uno dall'altro poiché, se lo fossero, N risulterebbe auto-contraddittorio,
18

 

mentre E non consentirebbe di aprire alcuno spiraglio verso una visione scientifica unitaria e auto-

consistente della realtà. Infatti, nel voler indagare E in profondità, per quanti sforzi intellettuali si 

vogliano fare, si incontrerà sempre una lacuna, un tassello mancante e, infine, non si potrà fare a 

meno di ripiegare verso una concezione dualistica della natura, sconfinando così oltre l'orizzonte 

della fisica.  

                                                           
15

 Qui sarebbe più appropriato il termine "nulla" per riferirmi all'assenza di qualsivoglia sorta di contenuti, contenitore 

compreso; tuttavia, per ragioni che saranno chiarite nel seguito, userò frequentemente il termine "niente".  
16

 Ciascuna regione è concepita come delimitata da un orizzonte e caratterizzata da una particolare storia di processi fisici 

ontologicamente immateriali e relativamente instabili. Per le infinite regioni, seppure indipendenti l'una dalle altre, non è esclusa la 

possibilità di reciproche interazioni, 
17

 Un insieme numerabile che possiede un numero infinito di elementi viene detto infinito numerabile e, dato che può essere messo 

in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali, si dice che un insieme è infinito numerabile se ha la cardinalità di ℕ. Tale insieme 

viene generalmente indicato con la seguente forma: אcard(ℕ), dove 0 =  א0  è la prima lettera dell’alfabeto ebraico con l’indice 0 e si 

legge "aleph zero". 
  
18

  Nell'ambito della nostra logica, se si assume N come un concetto a sé stante dotato di un attributo, si incorre in una violazione del 

Principio di non contraddizione, in questo caso consistente nel voler affermare e negare allo stesso tempo un medesimo concetto (N 

è uguale a non N).    
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  Mi domando allora come mai i cosmologi, nella loro maggioranza, si ostinino a cercare una 

soluzione all'enigma dell'origine del cosmo. Se da una parte trovo legittima ogni teorizzazione tesa 

a comprendere come si sia sviluppato l'universo osservabile (ciò che chiamiamo "il Nostro 

Universo") a partire da un dato istante del suo remoto passato, dall'altra ritengo del tutto illusoria 

qualsiasi impresa che miri a risolvere la questione dell'origine del cosmo, se con la parola "cosmo" 

si intende la Totalità delle cose esistenti così come è stata definita al punto (b).   

     Con la definizione di N intendo asserire che questo concetto è impossibilitato da sempre e per 

sempre a intrattenere un proprio dominio di assoluta quiete e indifferenza. Ma detto questo, non va 

affatto disconosciuta l’importanza del ruolo che esso riveste nel mondo fisico.  

     Cercherò ora di rendere più chiara questa mia ultima affermazione e di dare una risposta 

plausibile alle questioni (1) e (2).  

 N, in ragione della sua infinita instabilità, non è il nulla oscuro e logicamente intrattabile della 

tradizione filosofica, bensì un qualcosa (come sussunto da Fredegiso di Tours, v. sezione 2 e nota 

7) e, più precisamente, un qualcosa di incommensurabilmente potente, essendo esso espressivo di 

un insieme infinito di regioni cosmiche (ciascuna contenente una quantità finita di energia) 

coincidente con l’increato ed eterno esercizio di E.   

 Con ciò intendo dire che N non va pensato come il contrario o come l'altro (τό έτερον) di E, ma 

come l'E medesimo nelle diverse manifestazioni del suo agire. Nella mia concezione della realtà, 

N" ed "E" non sono dunque intesi come nella dottrina di Eraclito, e cioè come i contrari che, in 

lotta tra loro, danno luogo al divenire, e neppure come nella prima triade della logica hegeliana, 

riassumibile nei tre termini di tesi (l'essere), antitesi (il nulla) e  sintesi di essere e nulla (il divenire), 

bensì come un unico concetto fisico. 

 Attraverso questa mia impostazione argomentativa sto anche assegnando a N un senso 

radicalmente distinto da quello assegnato da Parmenide al non-Essere (il senso della sua assoluta 

negatività). Infatti, N altro non è che il necessario ed increato dispiegamento di E [come definito al 

punto (b)].   

 In sintesi, N ed E costituiscono una sola realtà da me chiamata  “Ni-Ente” (Niente-Ente), una 

realtà eterna,  ovunque mutevole e spumeggiante di attività immateriale corrispondente all'increata 

e sconfinata esistenza del vuoto
19

 con tutte le sue implicazioni dinamiche che, negli ultimi decenni, 

sono state in parte teorizzate nell'ambito della cosmologia quantistica. Tale realtà potrebbe essere 

anche chiamata "vacuum perpetuum mobile sine origine et sine corpore".  

 La domanda "che cos'è il Ni-Ente ?" avrà allora come risposta "il Ni-Ente è il divenire naturale 

che basta a se stesso", che ha cioè in sé il Principio di Ragion Sufficiente. 

     Questa visione immateriale del mondo fisico ricorda in qualche misura un'idea di William K. 

Clifford (1845-1879) espressa nella sua opera On the space - theory of matter (Sullo spazio: teoria 

della materia), in cui egli anticipava la teoria della relatività generale, sostenendo che energia e 

materia sono semplicemente differenti tipi di curvature nello spazio. In quest'opera l'intuizione 

interessante di Clifford, da me pienamente condivisa, consiste  nell'aver abbandonato per la prima 

volta il concetto filosofico di sostanza in favore di un concetto cosmologico di pura morfodinamica 

(v. mio cap. V, sezione 1, e mio libro "Geometrodinamica e Architettura del Vuoto").
20

 

     Così definito, il Ni-Ente sembrerebbe rimandarci in qualche misura anche al grande vuoto 

(µεγα- κενόν) concepito da Leucippo di Mileto, che si era ispirato all’infinito-indefinito (τό 

απειρον) di Anassimandro quale principio di tutte le cose. Tuttavia, nell’ontologia pluralistica 

sviluppata da Leucippo e dal suo allievo Democrito di Abdera (e in seguito anche  da altri filosofi 

                                                           
19

  Lo studio di questo oggetto fisico chiamato "vuoto" è piuttosto complesso ed è alla base delle moderne teorie cosmologiche; in 

fisica si fa riferimento a tipi diversi di vuoto, ciascuno caratterizzato da un dato livello di energia; quello del nostro universo è 

chiamato "vero vuoto", in quanto si presume che abbia il minimo livello di energia, equivalente in media alla massa di tre atomi di 

idrogeno per metro cubo; diversamente da questo, un vuoto che veicola un'enorme quantità di energia è chiamato "falso vuoto" ed è 

instabile, perché decade in una piccolissima frazione di microsecondo; per ulteriori dettagli, di veda su google il mio scritto "Sulla 

Cosmologia moderna e sul perché esiste una realtà", sezione 5. 
20

  Roselli C.,  Edizioni Kappa, Roma (2000). 
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tra cui Epicuro), il µεγα-κενόν sta a significare il medium in cui si generano, si muovono e si 

aggregano fra loro i corpuscoli indivisibili (τα ατοµα σωµατα), gli enti elementari ipermateriali, 

immutabili, indistruttibili, e numericamente infiniti del mondo reale, costitutivi del pieno assoluto, 

vale a dire dell’essere (τò òν).
21

    

     Vorrei infine far notare che il Ni-Ente di cui sto parlando, rispetto alla vasta costellazione di 

lessemi adottati dai filosofi  per affrontare le questioni riguardanti l’ontologia, il perché e il come 

dell'esistenza del cosmo (ancor oggi temi di riflessioni complesse ma vaghe, confuse e 

sostanzialmente accademiche e inconcludenti), ha una struttura argomentativa innovativa, semplice 

e, a mio giudizio,  condivisibile, in quanto  priva di tutte quelle barriere e contraddizioni derivanti 

dal modo in cui la filosofia occidentale e le scienze dure hanno trattato fino ad oggi le due tematiche 

del Niente e dell'Ente.     

     Ci si potrà ora domandare che cosa rappresenti, nel contesto generale di questo Ni-Ente, la 

nostra regione di universo osservabile. Assumendo che il nostro universo sia discontinuo a livello 

atomico (l'energia varia in modo discontinuo), e che tali siano anche lo spazio e il tempo, perché 

non estendere il concetto della discontinuità alla Totalità stessa? Trovo infatti ragionevole pensare il 

Ni-Ente nel modo in cui è stato definito nell’ipotesi (b) e cioè come un insieme infinito di bolle 

cosmiche (forse anche interagenti in qualche modo fra loro), ciascuna delimitata da un orizzonte e 

caratterizzata da una quantità di energia ben definita.  Come ben noto, la regione osservabile della 

bolla cui noi apparteniamo possiede un‘energia di circa 10
68

 Joule, equivalente a circa 10
50 

Kg di 

massa e, secondo il modello inflazionistico proposto dal fisico Alan Guth (v. cap. VI sez. 5), il 

campo del vero vuoto, sebbene spoglio di energia e di qualsivoglia genere di contenuti (è qui che 

Guth, prima ancora di Vilenkin, ricorre all'assurda nozione di un quasi-nulla pre-cosmico), sarebbe 

stato perturbato da una fluttuazione  in grado di generare, con una probabilità estremamente piccola 

ma non nulla, una bolla di falso vuoto (così chiamato perché dotato di una propria energia) di raggio 

r = 10
-25 

cm (una bolla, comunque, enorme se paragonata ad una di raggio r = 10
-43 

cm, e 

incommensurabilmente grande se di raggio r = 0).  

 Così come è stato concepito in questo scritto, il Ni-Ente (l’Uno nella sua infinita molteplicità) 

implicherebbe una quantità infinita di energia positiva e una quantità altrettanto infinita di energia 

negativa.
22

  

 C’è poi un'altra rilevante implicazione in questa visione monista della realtà: soltanto l’insieme 

infinito delle storie cosmiche è interpretabile senza un’origine e senza una fine, laddove ogni 

singola storia, sia essa relativa al macrocosmo che al microcosmo, è in incessante trasformazione e 

si svolge, di volta in volta, da un inizio a una fine.
23

 In altre parole, ogni storia (e ogni sottostoria) 

coinvolge un insieme di processi e segue un corso evolutivo, breve o lungo che sia,  che procede da 

una fase di auto-organizzazione (auto-composizione) a una fase di disorganizzazione 

(decomposizione).  

 Inoltre, è ragionevole pensare che l'insieme infinito delle bolle cosmiche implichi un 

sottoinsieme infinito di bolle caratterizzate, similmente alla nostra, da incessanti processi quantici, 

le cui proprietà intrinseche
24

 dovrebbero esser tali da consentire la loro auto-organizzazione a 

diversi livelli di condensazione, a partire dal livello dei singoli processi elementari (monotoni e 

iterativi) per risalire al livello dei processi variamente compositi e poi a quello dei processi 

variamente complessi. 

                                                           
21

 L’atomismo di Leucippo e Democrito riesce ad accogliere in sé diverse nozioni della speculazione filosofica dell’occidente, 

soprattutto l’essere di Parmenide, il divenire di Eraclito e il non-Essere di Platone, e anche ad anticipare molte delle idee proprie del 

Modello Standard della fisica delle particelle.       
22

  Se si considera la congettura proposta dal fisico Edward Tryon riguardante la somma algebrica dell'energia presente nel nostro 

universo e la si estende alla totalità, T, delle cose esistenti, si ha: U=T=0 (v. cap. VI sez. 6), ma un tale risultato algebrico non è 

attualizzabile, pena la contraddizione derivante da un impossibile dominio del nihil absolutum.    
23

  Le storie delle cosiddette “particelle elementari” sono perlopiù cicliche, ma cicliche potrebbero essere anche le storie di sistemi 

fisici macroscopici, quali ad esempio le bolle cosmiche. 
24

  Di tali proprietà sarà fornita una descrizione geometrica e analitica in tre capitoli del mio saggio "Una nuova concezione 

monistica del mondo", attualmente in corso di revisione. 
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      Come si sarà potuto notare, è già stato dato un abbozzo di risposta plausibile anche alla 

questione (2), avendo  definito l’ingrediente essenziale della realtà "un'incessante attività del Ni-

Ente", attività increata, immateriale, logicamente necessaria e associata al concetto di divenire 

naturale, il cui parametro fondamentale è pura energia (ovvero, l'insieme di flussioni dello spazio 

che si svolgerebbero secondo regole topologiche di massima economia).  

 

 

6. Sul senso del Principio di identità 

 

     Data la natura incessantemente mutevole del Ni-Ente, né al livello elementare dei suoi processi, 

né a qualsivoglia livello della loro organizzazione, sembra attagliarsi il principio classico di identità, 

in base al quale ogni cosa è identica a se stessa (A=A).
25

 Tale principio è un’idealizzazione 

indubbiamente utile nell’esercizio del nostro linguaggio, ma ad esso non corrisponderebbe alcunché 

di realmente vero.  

 Qualcuno potrebbe obiettare che, a fronte del divenire del Ni-Ente, esistano cose e forme che si 

conformerebbero al principio di identità, in quanto considerate invarianti o, quantomeno, 

relativamente stabili e durature. Queste proprietà dipendono però dal criterio che viene adottato nel 

classificare dati oggetti, forme e concetti, fisici o astratti che siano. Eviterò di parlare dei concetti 

astratti, che ci porterebbero alle complicazioni della filosofia del linguaggio (inclusivo dei paradossi 

derivanti da enunciati che hanno come oggetto il linguaggio stesso, di parole che parlano delle 

parole e non di un contenuto empirico) e mi limiterò a considerare, come esempio,  uno tra gli 

oggetti ordinari della nostra esperienza sensibile generalmente considerati materiali come lo erano 

per gli atomisti greci: un diamante custodito nella teca di un museo.  

 Il senso comune suggerisce di assumere quel diamante come una struttura fisica ordinata, 

fondamentalmente materiale e durevolmente identica a se stessa. Sicuramente, da quando è stato 

lavorato e poi esposto in quella teca è apparso sempre immutato agli occhi degli osservatori, e tale 

apparirà chissà per quanto altro tempo, almeno fino a quando non avverranno processi in grado di 

modificarne o smantellarne la struttura.
26

  

 Il buon senso dovrebbe però farci considerare quella pietra come luogo (o stazione) di un 

insieme di  basilari azioni iterative che interagiscono fra loro cooperando armonicamente (e che 

interagiscono anche con le azioni circostanti). Dovremmo insomma pensare quella pietra come una 

forma condensata del vuoto, ovvero un vuoto con un dato grado di pienezza, nel senso di essere 

costituito di un’incessante orchestrazione armoniosa di numerosissimi processi quantici (flussioni 

del vuoto), nonostante sia forte la nostra impressione di osservare una struttura materiale 

assolutamente invariante
27

 nel tempo, e dunque in apparente accordo con il principio di identità.  

Ma, come ho già detto nella mia impostazione logico-filosofica sulla concezione del Ni-Ente, 

esistono soltanto processi, e dunque storie che si svolgono tra un inizio e una fine, ad eccezione 

dell’ insieme infinito T delle storie esistenti, unico “oggetto” concepibile come increato, necessario, 

autosufficiente, quantizzato e ovunque mutevole. In sintesi, tutti i processi implicati nel Ni-Ente, 

incluse le idee che ad essi si congiungono, non sono mai fermi e identici a se stessi.  

 Resterà adesso da affrontare la questione (3).  

       

 

                                                           
25

 Circa due secoli prima che Aristotele formulasse i principi della Logica, il filosofo Eraclito fondatore del divenire, sosteneva che 

“non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, in quanto sopravvengono sempre acque nuove”. E ancor più efficacemente il suo 

discepolo Cratilo, con il motto che “non ci si può bagnare neanche una sola volta nello stesso fiume, poiché nel tempo in cui avviene 

l’immersione mutano non solo le acque, ma anche  il corpo che vi si immerge ”, anticipava, anche se in modo non esplicito,  un 

rifiuto del principio di identità, stabilito in seguito da Aristotele nell’ambito della Logica.  
26

  La scienza odierna prevede che anche il protone è relativamente stabile (la sua vita media non sarebbe inferiore a 1034 anni). 
27

 In realtà, in quella pietra, oltre a svolgersi incessanti mutamenti dello spazio vuoto, si svolgono senza posa anche interazioni tra i 

costituenti del suo strato esterno e l’ambiente circostante, assorbendo ed emettendo radiazione, per cui anche la pietra che appare 

immutabile alla nostra grossolana osservazione, al pari di qualsiasi altro ente, si sottrae al principio di identità.  
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7. Autoriferimento e principio autorganizzativo   

 

 L'oggettività della natura rappresenta l'assunto fondamentale che i fisici impegnati al 

superamento delle questioni irrisolte della scienza oppongono all'oscuro principio di 

complementarità di Niels Bohr e al postulato di Max Born, con i quali i positivisti loro seguaci 

asseriscono l’impossibilità di riformulare la teoria quantistica su una base razionale.  

 Sebbene non sia esclusa la possibilità di fornire una descrizione razionale della teoria, la fiducia 

che ad essa si possa prima o poi approdare, fintantoché non  saranno fornite controprove 

sperimentali e/o idee profondamente innovative e logicamente condivisibili, lascerà del tutto 

indifferenti i fisici che sono in linea con le idee dei positivisti. 

     Nel capitolo II del mio saggio mi sono adoperato a dimostrare l'incompletezza della meccanica 

quantistica attraverso un esperimento concettuale, mentre nel IV capitolo ho accennato alla 

possibilità che venga formulata una Teoria del Tutto, ma anche alla mia convinzione che questo 

obiettivo non possa essere raggiunto attraverso una descrizione basata sulla pura astrazione 

matematica. 

      Posto che il contenuto ontologico della realtà cosmica sia  quel puro vuoto dinamico e 

variamente instabile, ovunque fremente di attività, che ho chiamato “Ni-Ente”, mi chiedo se e 

come sia immaginabile il suo modo di operare, se non sia quindi irrealistica l'idea di fornire una 

risposta alla questione (3).  

 Per aspirare a tanto, occorreranno innanzitutto dei saldi punti di riferimento che possano fornirci 

un principio guida. Comincerò allora col mettere in evidenza le uniche tre certezze incontrovertibili 

oggi disponibili:  

(i) - il fenomeno delle percezioni sensibili associate a un apparato pensante autoreferenziale, e 

cioè in grado di provare qualcosa, di essere un soggetto di esperienza; si può dunque dire 

che esistono sistemi fisici
28

 complessi strutturati in una gerarchia di livelli organizzativi e 

regolati da meccanismi di retroazione;  

(ii)  - il limite assoluto alla percezione sensibile, da cui non segue necessariamente che il mondo 

quantistico è intrinsecamente indeterminato, ma piuttosto che è impossibile esplorarne 

direttamente le caratteristiche per comprenderne la natura e gli autentici meccanismi di 

funzionamento;  

(iii)  -  i due Teoremi di  incompletezza di Gödel, che implicano che la teoria della conoscenza 

scientifica non può esaurirsi né accertare la fondatezza delle sue ipotesi attraverso 

strumenti basati sulla teoria dei numeri (v. mio cap. IV).  

 .Nel quadro di queste certezze sarà facile osservare che l’autoriferimento gioca un ruolo 

essenziale. Ma vediamo perché e in quale misura. 

  Il punto (i) stabilisce che esistono processi autoreferenziali, quantomeno quelli riguardanti 

l’apparato sensibile e intellettivo dell’essere umano, che tuttavia si perdono in un groviglio di 

contraddizioni concettuali quando si tenta di inquadrarli in una teoria che ne descriva la natura, 

l’unità e la legge che li governa. 

     Il punto (ii) si riferisce al Principio di indeterminazione di Werner Heisemberg, in base al quale 

non è dato estrarre da un sistema quantistico tutta l’informazione necessaria per poter conoscere le 

sue condizioni iniziali; questa limitazione permette di fare previsioni esclusivamente 

probabilistiche. Oltretutto, le bizzarre nozioni adottate per la descrizione della teoria quantistica, 

come l'onda-particella, la sovrapposizione di stati e, da ultimo, la non-località, sembrano 

                                                           
28

  Il filosofo della mente Daniel Dennett rigetta l'idea che la coscienza possieda proprietà qualitative (qualia), affermando che ciò 

che non è descrivibile in termini esclusivamente quantitativi e relazionali non può far parte della realtà. Io personalmente sostengo 

che mondo fisico e mondo mentale sono accomunati da un medesimo principio fisico: la dinamica dei singoli processi 

autofererenziali (auto-azioni) e le loro relazioni (interazioni). Pertanto, condivido la posizione di Dennett, seppure fortemente 

criticata da altri autorevoli filosofi, quali Thomas Nagel e John Searle che lo accusano di oscurantismo e di essere caparbiamente 

legato allo strutturalismo.   
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inaccessibili  al  nostro intelletto, così come inaccessibile sembra essere l’unità indivisa mente-

cervello.  

     E’ inoltre importante considerare il potere che gli attori del microcosmo dovrebbero avere, non 

solo di interagire tra loro e di organizzarsi in sistemi fisici compositi e complessi, ma anche quello 

di agire su se stessi. Un tale potere sarà associato ad una proprietà dinamico-topologica 

autoreferenziale in grado di coniugare il continuo con il discreto (v. nota 22). Questa proprietà dei 

sistemi fisici verrebbe amplificata, attraverso una serie di transizioni, verso sempre più complessi 

livelli di autorganizzazione a partire da un loro livello elementare. 

      C’è infine il punto (iii), che stabilisce un limite alla conoscenza matematica e che ci viene 

imposto da un teorema costruito su una base autoreferenziale, e cioè su una proposizione  che 

riguarda l’aritmetica e che è formalmente vera (corretta), ma che asserisce la propria 

indimostrabilità. E’ però chiaro che in questo caso (come già spiegato nel capitolo IV "Le ombre di 

Gödel tra mondo matematico  e mondo fisico", sezione 7) l’autoreferenza non svolge un ruolo 

autonomo,  in quanto introdotta opportunamente come un espediente del pensiero creativo allo 

scopo di fare della logica matematica un sistema dotato di facoltà auto-analitiche che di fatto non 

possiede.  

     Tutto sommato, possiamo ragionevolmente ipotizzare che l’autoreferenza sia una proprietà dei 

processi fisici fondamentali e di loro particolari livelli di auto-organizzazione (alla cui sommità 

figurerebbe quello degli esseri umani), e che il modo con cui tali processi si svolgono sia associato a 

specifiche proprietà  ricercabili in un qualche ambito della geometria, quale la topologia o la teoria 

dei nodi (quest’ultima non verrà però presa in alcuna considerazione nelle mie proposte).  

     

 

8. Conclusioni 

 

        Avendo eliminato l'idea che la Totalità delle cose esistenti possa avere avuto un’origine e non 

essendo concepibile né giustificabile una qualunque forma di esistenza in termini di sostanza 

assoluta, immodificabile ed eterna, occorrerà riflettere su tutto il sapere finora acquisito, 

individuarne gli aspetti deboli e, sfidando le posizioni della stragrande maggioranza dei filosofi che 

escludono la possibilità di catturare la logica con cui opera la natura ai suoi livelli più profondi, 

contare sulla formulazione di nuovi concetti fisici appropriati a rendere comprensibili tutte le forme 

dinamiche di esistenza (inclusive dei processi mentali e dell'esperienza cosciente), molte delle quali 

ci trasmettono una forte, ma erronea, impressione di sottendere una sostanza assoluta.  

 A questo scopo, considero personalmente molto importante l'arte dell’immaginazione e della 

visualizzazione, tanto da condividere una nota citazione  attribuita ad Einstein da John Archibald 

Wheeler: " Se non posso disegnarlo, non posso capirlo" (If I cannot picture it, I cannot understand 

it). Seguendo questa via, sono pervenuto a intuire e a raffigurare un insieme di distinte famiglie di 

processi elementari, ciascuno votato, oltre che ad auto-agire incessantemente e 

autoreferenzialmente, anche ad interagire con i processi al suo intorno. I processi elementari da me 

concepiti saranno visualizzabili per mezzo di animazioni computerizzate. Monotoni e iterativi, essi 

son tali da coniugare, come già detto, il continuo con il discreto, tanto che  una loro parziale 

rappresentazione non avrebbe alcun senso fisico (come, ad esempio, non avrebbe senso parlare di 

un mezzo battito di mani).  

 Nei prossimi tre capitoli del mio saggio, attraverso un approccio del tutto nuovo alla concezione 

della natura, della geometria e della  meccanica dello spazio, descriverò alcuni di questi processi 

elementari. Chiaramente si tratterà di analogie che, tuttavia, saranno tali da mettere in luce una 

proprietà fisica basilare: il protofenomeno dell’esperienza. Questa permetterà di legittimare l’uso di 

nuovi concetti come, ad esempio, quello di flussioni auto-causali ed auto-referenziali del vuoto. 

Inoltre, una delle proprietà intrinseche dei sistemi atomici, lo spin, verrà proposto per mezzo di una 

descrizione visiva che, pur con difficoltà tecniche e matematiche, potrebbe aprire uno spiraglio allo 
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sviluppo e alla comprensione della meccanica organizzativa  dei sistemi fisici compositi e 

complessi. 

     Uno dei punti chiave di questo mio saggio risiede nel trovare una risposta ad un problema 

sollevato dal filosofo della mente David Chalmers: la ricerca del cosiddetto “ingrediente 

supplementare”, da lui ritenuto necessario per una teoria della coscienza,  quell’ingrediente che io, 

nel capitolo VII del mio saggio, ho denotato con "X" e che, a differenza di quello ipotizzato da 

Chalmers, non chiama in causa una teoria del doppio aspetto. Infatti, sarà mostrata una peculiare 

proprietà quantomeccanica associata all’idea di fenomeno proto-esperienziale, la cui descrizione 

sarà da me proposta allo scopo di suggerire una plausibile comprensione unitaria di ciò che 

abitualmente viene invece discriminato in termini di due aspetti fondamentali, uno di tipo fisico e 

l’altro di derivazione dal mondo fisico ma di genere non fisico, come lascerebbe intendere il 

dualismo naturalistico di  Chalmers. 

 


