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INTRODUZIONE 
 
Vi sono diversi fenomeni in natura difficilmente spiegabili o 
che addirittura non hanno ancora trovato soluzione nella loro 
complessità, ma non vi è dubbio che il mistero della vita e del 
suo opposto, la morte, siano in assoluto ciò che di più 
complesso ed enigmatico possa esserci in natura. 
Nel presente trattato si cercherà di rispondere a molti degli 
interrogativi mai risolti e che nemmeno questo scritto riuscirà 
a dipanare del tutto, e di annullare quella dicotomia di vita e 
morte, fonte di tutte le paure consce ed inconsce di ogni 
essere vivente, con tutti i limiti e le difficoltà che sarò 
costretto ad affrontare e, per quanto possibile, superare. 
 
In tale trattato, il lettore verrà guidato a piccoli passi ad 
esplorare su basi prettamente logiche ed in parte scientifiche, 
un tema, quello della vita, fino ad oggi dibattuto in tutte le 
forme possibili, ed al quale intere generazioni di filosofi e 
scienziati hanno cercato di dare una risposta più o meno 
plausibile, senza però essere riusciti mai a liberare l’uomo 
dalla paura innata della morte. 
La pretesa di questo libro non è quella di risolvere in via 
definitiva il contrasto esistente tra la vita e la morte, o quella 
di identificare in modo definitivo l’origine di tutte le cose, 
cose che solo un esperienza diretta (pertanto impossibile) 
potrebbe spiegare, ma in esso si cercherà invece di dare una 
spiegazione a tutte queste domande, affrontando i molteplici 
temi liberi da condizionamenti religiosi o filosofici del passato 
e del presente, portando alle estreme conseguenze logiche le 
più recenti scoperte e teorie scientifiche. Le conclusioni, in 
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apparenza sconcertanti, fonderanno le loro basi su di un 
rigorismo logico scevro di qualunque infrastruttura ideologica 
o religiosa che renderebbero vane le conclusioni alle quali le 
tesi qui sostenute ci porteranno. 
 
Dai tempi in cui ero poco più che ragazzo, frequentavo il 1° 
Liceo, rimasi profondamente colpito da una delle tante lezioni 
di Filosofia del mio professore; si parlava di Zenone di Elea 
(V secolo a.C.) e del paradosso di Achille e la tartaruga. Chi 
abbia compiuto studi superiori penso conosca o ricordi sia 
pur vagamente questo paradosso. Ad ogni modo aiuterò chi 
lo avesse dimenticato, a ricordarlo. 
 
Il paradosso afferma che Achille non potrà mai raggiungere 
una tartaruga a cui abbia dato un certo vantaggio, in quanto, 
posto che entrambi corrano lungo due linee rette parallele, ed 
essendo ciascuna di queste linee composte da infiniti punti, 
Achille deve raggiungere ciascun punto della linea prima di 
raggiungere il successivo; ma essendo questi effettivamente 
infiniti, Achille in realtà non avanzerà mai di quanto serva a 
lui per raggiungere la tartaruga. É un paradosso chiaramente, 
che non trova corrispondenza nella realtà di tutti i giorni, ma 
quello che da allora ad oggi mi ha sempre affascinato fino a 
spingermi a scrivere questo libro, é la considerazione di 
quanto la realtà possa essere complessa e difficilmente 
interpretabile in termini di logica stretta, e quanto 
effettivamente noi vi siamo legati nelle sue manifestazioni più 
semplici ed immediate, che ci costringono a considerare in 
modo superficiale (o peggio, ad eludere completamente) tutto 
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ciò che invece é la vera essenza di essa e dei fenomeni che la 
sottendono. 
 
Il presente trattato riprenderà e si ispirerà in larga parte a 
molte delle concezioni universali della filosofia greca arcaica, 
risalente al V-VI secolo a.c., ed è partendo da questi concetti, 
che io ritengo fondamentali per una costruzione il più 
possibile logica dell’esistenza, che cercherò di dimostrare 
quanto fallace sia considerare eventi come la vita, la morte, la 
realtà stessa, eventi unici ed immutabili, costituiti da un inizio 
ed una fine irreversibile per ciascuno di noi. 
 
Le difficoltà che s’incontrano nel dover spiegare con un certo 
rigore logico e scientifico alcune manifestazioni della realtà, 
possono creare spesso turbamento se non quasi angoscia, in 
quanto occorre spingersi con il pensiero al di là delle 
manifestazioni più immediate a cui la natura ci abitua 
quotidianamente, e questa difficoltà di analisi è presente 
ancora oggi, nonostante siamo immersi in un mondo 
altamente tecnologico e controllato in ogni suo processo, che 
sia quest’ultimo scientifico o sociale. Per quanto l’uomo si 
sforzi di  penetrare nei più segreti recessi della natura, la vera 
sua essenza, il perché di determinati meccanismi che la 
governano, continuano ad essere per lui misteri senza 
risposta. Nessuno di noi può negare, io credo, che nello 
scorrere meccanico e difficilmente controllabile della vita, 
spesso ci chiediamo se siamo immersi in un qualcosa di unico 
e definitivo o se la realtà, concetto molto metafisico sebbene 
le apparenze mostrino il contrario, non sia altro che uno degli 
infiniti aspetti possibili dell’esistenza, quasi che essa fosse 
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necessaria cosi che  ogni essere vivente possa avere coscienza 
del proprio esistere, fotografare istante per istante le proprie 
azioni, e conservarne memoria. 
Questo breve trattato, vuole essere, senza alcuna pretesa di 
verità come ho già detto, un trattato filosofico volto ad 
indagare sui misteri dell’Esistenza, libero da qualunque 
dogmatismo religioso, volto invece a sondare con il massimo 
della libertà di pensiero il senso della vita e della morte che ne 
è, nelle nostre convinzioni, il compendio finale. 
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LA REALTA’ 
 
L’esistenza altro non é che una concatenazione di fenomeni 
che a noi appaiono legati da sequenze logiche che ci portano 
a pensare la realtà come un qualcosa di preordinato finemente 
orchestrato. Ma quello che a ciascuno di noi é dato di vedere, 
di conoscere e spiegare in modo più o meno logico, in 
sostanza altro non é che un aspetto di una poliedrica “realtà 
infinita” che ingloba in se infinite situazioni possibili, che nella 
loro infinita molteplicità vengono percepite in modo univoco 
e sequenziale da ciascun essere vivente limitatamente alle 
proprie capacità e possibilità biologiche. Se da un bussolotto 
contenente migliaia di numeri estraiamo uno ed uno solo di 
essi, siamo certi che quel numero esiste e forma una realtà 
precisa nella nostra esistenza attuale; quello ed unicamente 
quel numero ha generato in noi una reazione che definirei 
meccanica che ci consente di affermare che “realmente” quel 
numero in quel preciso istante esiste; ma da questo piccolo 
esempio, che porta a definire ciò che noi chiamiamo realtà, 
derivano alcune conseguenze. Ad esempio: noi siamo certi 
che tutti i numeri che di volta in volta andiamo ad estrarre da 
quel bussolotto, esistono in quel momento, pertanto sono 
reali, ma ciò che avviene all’interno di esso per noi non é 
reale, poiché non sappiamo quali e quanti numeri possa 
ancora contenere, e questo perché le nostre capacità 
sensoriali non ci permettono di vedere attraverso le pareti del 
bussolotto, quindi, pur essendo pienamente coscienti che in 
quella scatola possono esservi altri numeri, non ne abbiamo la 
percezione concreta, e in conclusione altro non possiamo fare 
che negare in qualche modo l’indeterminata esistenza di altri 
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numeri, e puntare la nostra attenzione sulla realtà di quei 
numeri estratti, presenti e precisamente identificabili ai nostri 
occhi. Non possiamo, con ciò negare, che comunque 
all’interno di quel bussolotto due situazioni, una di assenza di 
numeri ed una di presenza di numeri, potrebbero verificarsi, 
comunque due possibili, anche se a noi sconosciute, 
manifestazioni della realtà con tutte le conseguenze ad esse 
correlate. Avvalendomi di questo come di altri semplici 
esempi tenterò di definire nel modo più chiaro ed esauriente 
possibile il mio pensiero. Vorrei adesso entrare brevemente 
nel merito di una teoria cosmologica del fisico Frank Tippler 
molto interessante nelle sue conseguenze, la teoria del “Punto 
Omega” che ritengo plausibile qualora si consideri la realtà da 
un punto di vista strettamente fenomenico, ma in definitiva 
riduttiva se la si rapporta ad un discorso più vasto e generale 
sull’esistenza. Se é vero, ed é innegabile, che l’uomo fin dalla 
sua comparsa su questo pianeta si é sempre posto il problema 
angoscioso di ciò che lo attende dopo la morte, é anche vero 
che una risposta, secondo me limitativa e vedremo il perché 
nel corso della trattazione, come quella del “Punto Omega” 
(ne spiegheremo i dettagli più avanti nella trattazione) non fa 
altro che porre ancora una volta l’uomo al centro 
dell’Universo, come entità unica ed irripetibile, dal quale 
sembra quasi dipendere la vita stessa come fenomeno. Ho per 
il momento fatto un breve accenno a questa teoria senza 
analizzarla in dettaglio, al fine di poter constatare come essa, 
al pari di altre, scientifiche o meno, tenga conto di una realtà 
presente, passata e futura, unica, invariabile, regolata da 
parametri fisici che noi riteniamo validi e molte volte assoluti, 
ma che in realtà altri non sono che frammenti di realtà 
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limitatamente alle nostre possibilità percettive e conoscitive. 
Vedremo nel corso della trattazione come questo modo di 
affrontare e tentare di risolvere il problema sia alquanto 
inesatto, e come invece sia necessaria una prospettiva di 
analisi molto più complessa, a cui occorre accostarsi 
abbandonando il sostrato culturale che pone l’uomo al centro 
di ogni discussione empirica, con tutte le conseguenze che a 
livello speculativo ne conseguono. 
Altra nondimeno interessante teoria è quella dell’universo 
olografico, teoria portata avanti per la prima volta dal fisico-
teorico David Bohm  nei primi del ‘900, e, in sede separata, 
dal neurofisiologo Karl Pribram, (teoria della quale è 
possibile avere ampia spiegazione nel libro “Tutto è Uno” per 
il quale rimando alla bibliografia in fondo al libro) e che sta 
ricevendo nuovo vigore nel mondo scientifico odierno. In 
essa si afferma che tutta la realtà è frutto di un ologramma, i 
cui singoli pezzi contengono ciascuno tutta la realtà; questo 
significa, quindi, che la realtà, e noi stessi che ne facciamo 
parte, non siamo altro in definitiva che una immagine virtuale, 
se così possiamo definirla, facente parte di un tutto infinito 
nel quale è contenuta l’intera realtà senza alcuna distinzione 
di tempo tra passato presente e futuro. Un calderone dal 
quale è possibile attingere, qualora la nostra struttura mentale 
ce lo consentisse, qualunque realtà, in qualunque tempo e 
spazio fisico. La teoria, qui brevemente sintetizzata nei suoi 
concetti, è molto interessante ed è  assai vicina nella sua 
struttura di base a quanto andremo a trattare nelle pagine che 
seguiranno, sebbene comunque non affronti pienamente il 
problema di chi o cosa possa aver creato questo ologramma. 
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Pertanto, da quanto detto fino ad ora emerge chiaramente la 
mia volontà di dipingere la realtà non certo come una 
semplice e pura manifestazione materiale, definitiva e statica 
nel suo manifestarsi, bensì come un amalgama infinito di 
realtà altrettanto infinite e legate indissolubilmente l’una 
all’altra.
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L’ESISTERE 
 
Ognuno di noi, si pone continuamente nell’arco della sua 
esistenza la domanda “perché esisto?”. Ogni piccola cosa che 
ci circonda, ogni piccolo evento o situazione, portano 
inevitabilmente con sé tutta una serie di interrogativi legati 
all’Esistenza ed alle sue molteplici manifestazioni. Per quale 
motivo, qualunque sia stato il meccanismo da cui l’uomo ha 
avuto origine, non siamo stati dotati in origine della capacità 
di conoscere in ogni momento le leggi extratemporali che 
hanno dato origine alla nostra esistenza e che ne governano il 
divenire? Perché all’uomo non é dato di conoscere quale sarà 
il suo destino oltre la vita? Qual è lo scopo ultimo di quello 
che tra tutti può considerarsi il fenomeno più strabiliante della 
natura: la procreazione? 
 
Le risposte a questi grandi ed importanti quesiti teologico-
filosofici sono tante, ed ognuna di esse, se portata alle 
estreme conseguenze e libera da pregiudizi di carattere 
religioso o fenomenico, conduce inevitabilmente a negare 
certi assunti della realtà, ed a stabilire inequivocabilmente che 
quello che noi vediamo e percepiamo come reale, altro non é 
che una delle infinite possibili realtà di cui può essere 
costituita NON l’esistenza, ma UNA delle tante possibili 
esistenze. E questo diventa il punto fondamentale di tutta la 
problematica, il fulcro su cui ruotano tutte le possibili teorie 
sulla vita e sulla morte non solo riferite all’uomo nella sua 
essenza dominante, bensì ad ogni essere vivente. Noi, nel 
nostro percepire sequenziale e temporale del divenire, siamo 
immersi in una dimensione statica, sempre uguale a se stessa, 
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che pur nelle sue diverse manifestazioni, conserva immutate 
leggi fisiche, chimiche e biologiche, oltre le quali non é 
possibile andare. Il negare una sola di queste leggi, 
porterebbe inevitabilmente a negare questa realtà in cui siamo 
immersi, costituita fondamentalmente sempre e comunque da 
opposti, VERO/FALSO, BENE/MALE, 
BUONO/CATTIVO. Questi opposti ci conducono alle teorie 
risalenti alla scuola filosofica di Eraclito, filosofo greco 
vissuto tra il V e VI secolo a.c., il quale affermava che nulla 
esisterebbe senza questo legame che unisce gli opposti. 
Prendendo il primo di questi opposti, più semplicemente 
possiamo dire che VERO é tutto ciò che, in contrapposizione 
al FALSO, assicura l’esistenza. Ciò che definiamo FALSO a 
sua volta conduce inevitabilmente alla negazione 
dell’esistenza stessa. Ma tratteremo più avanti queste dualità 
fondamentali sulle quali tutta la struttura della natura sembra 
fondare le proprie basi. 
 
Pertanto ci rendiamo conto necessariamente che l’unica 
possibile realtà per noi é quella in cui siamo immersi e 
viviamo; siamo legati ad essa, così come ogni fenomeno della 
natura é legato indissolubilmente ad altri fenomeni, a 
costituire una catena sequenziale e perfetta nella quale il 
singolo é parte del tutto. 
 
Ma tutto questo ha valore fin quando noi costringiamo noi 
stessi a rimanere immersi in questa realtà dalla quale non 
riusciamo ad astrarci in alcun modo, quasi che ritenessimo 
impensabile l’esistenza di altre realtà molto diverse da questa, 
altre dimensioni spazio-temporali in cui possa prendere forma 
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un processo di NUOVA esistenza, diversa da questa, regolata 
da altre leggi ma certamente altrettanto reale per colui che ne 
fosse immerso e ad essa legato. 
 
La scienza stessa, in tempi recenti, con la teoria dei quanti, ha 
iniziato ad ipotizzare sempre più prepotentemente realtà 
parallele, attraverso modelli matematici che riescono a 
superare i limiti derivanti dall’esperienza diretta e 
dall’osservazione dei fenomeni limitata alle nostre capacità 
percettive.  
 
Molte filosofie orientali, a cominciare da quella Indiana, 
affrontano a loro volta l’Esistenza e la realtà in cui essa 
trova espressione, attraverso un impegno spirituale che 
coinvolge non solo l’uomo in sé, ma la natura nel suo 
complesso e le leggi che ne governano i fenomeni. É 
grazie ad una mente libera da pregiudizi e schematismi 
precostituiti che è possibile raggiungere quel grado di 
astrazione necessaria per tentare di dare una spiegazione 
all’Esistenza intesa come tutto e non come una semplice 
concatenazione di singoli fenomeni isolati. Non si deve 
dimenticare che gran parte della filosofia Greca ha fondato 
molte delle sue argomentazioni sulla scissione tra il puro 
APPARIRE e l’IDEA pura. Così come non occorre 
ricordare che nella realtà di cui facciamo parte, molte cose 
che noi diamo per impossibili, lo sono unicamente perché 
non abbiamo possibilità di dimostrare il contrario; ma 
quello che noi riteniamo impossibile, lo é solo in quanto la 
nostra metodologia, i nostri strumenti e tutto ciò che può 
servire ad una individuazione precisa di un fenomeno, 
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sono sempre e comunque inadeguati per una analisi 
approfondita ed esaustiva di un singolo fenomeno, e tanto 
più si dimostrano inadeguati quanto più si cerca di 
analizzare in toto la realtà. 
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LA VITA E LA MORTE 
 
Effettivamente la morte, a pensar bene, é un qualcosa di 
assolutamente inconsistente, un qualcosa di metafisico che 
non ha una valenza razionale se esaminata in modo 
pregiudiziale così come la mente umana, stretta nella morsa 
della paura di un tale evento, é portata a fare.  
Ma se la analizziamo in modo razionale, senza averne timore, 
con puro desiderio di conoscenza, essa ci appare solamente 
come un ricambio naturale, senza del quale non avrebbe 
senso la vita, in quanto, quest’ultima,  necessita di un 
processo di autodeterminazione collegato ad un processo 
speculare di morte. Ma anche la morte ha bisogno della vita 
per esistere, e quindi l’una e l’altra si completano e 
determinano a vicenda.  
 
Per essere più chiari, in tutti i processi naturali, qualsiasi essi 
siano, si presuppone un inizio ed una fine, in quanto, 
chiaramente, l’uno senza l’altra non avrebbero alcun senso, 
non potrebbero esistere.  
 
Immaginando di lanciare lungo una linea retta una pallina, 
potremmo anche supporre che quella pallina non si fermerà e 
continuerà in eterno il suo moto, in uno spazio infinito. Ma se 
così andassero realmente le cose in natura, possiamo anche 
immaginare cosa questo comporterebbe, e cioè una 
irreversibilità dei fenomeni (abbiamo fatto solamente un 
esempio, ma lo stesso meccanismo è valido per qualunque 
altra situazione di inizio senza fine) che porterebbe ben presto 
ad un collasso fisico dell’intero universo, che a sua volta 
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esiste in quanto regolato perfettamente da fenomeni 
reversibili e speculari. In poche parole l’Universo stesso non 
potrebbe esistere in tali condizioni, poiché spazio e tempo 
sarebbero indeterminati. 
 
E’ impossibile immaginare un qualcosa che, preso 
singolarmente, possa definirsi eterno, in quanto se lo fosse 
mancherebbe di parametri di qualsiasi tipo, sia fisici che di 
carattere logico; ma se tutto questo é vero, se la logica delle 
cose in natura e le stesse leggi fisiche che la governano 
portano a dire che nulla é eterno, se ne conclude che anche la 
stessa morte non é eterna, in quanto legata anch’essa, come 
la vita, a parametri temporali dai quali non può sfuggire. 
 
E’ possibile, invece, immaginare l’INFINITO, concetto ben 
diverso da quello di ETERNO. E per infinito, possiamo 
considerare il susseguirsi metodico di eventi di inizio e fine in 
uno spazio-tempo anche esso infinito. Attenzione, per spazio-
tempo, nel caso specifico, viene intesa l’esistenza di un 
qualcosa in un qualcosa, non lo spazio-tempo della fisica 
strettamente legato alla luce. Lo stesso BIG BANG iniziale 
presuppone un addensato di energia primordiale, che in 
qualche luogo ed in qualche tempo é comunque esistito, sia 
pure come solo prodotto di un concetto. Questo discorso, 
inoltre, ci porta a dover affermare con certezza che anche 
l’Universo non può essere eterno e che in qualche modo un 
giorno terminerà di esistere; ma l’Universo altri non é che una 
infinitesima particella di un infinita serie di Universi nei quali, 
pur sia in un solo pianeta simile al nostro, deve per leggi 
naturali e di logica pura manifestarsi la vita al fine di 
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determinare la morte. In sostanza la vita e la morte sono 
concetti legati a leggi di natura ed assurgono a legge naturale 
esse stesse 
 
Ora, noi siamo abituati a considerare il nostro IO come un 
qualcosa di assolutamente unico, morto il quale non potrà 
esistere mai più, in eterno, una coscienza, una entità simile. 
Pertanto, la paura che ci assale nel pensare alla morte (che é la 
stessa che ci assale quando vediamo morire una qualsiasi 
persona, conosciuta o sconosciuta che sia, paura di cui non 
siamo pienamente consapevoli e la quale ci porta a credere 
consciamente di soffrire per la perdita di quella persona, ma 
inconsciamente è la paura della morte a causarci dolore ed 
angoscia) é dettata dal fatto che, annichiliti dall’impressionante 
senso di unicità che ci caratterizza, siamo angosciati al pensiero 
che con la morte questa unicità muore anche essa assieme al 
corpo. L’anima altri non é che questa forte sensazione di unicità, 
di forte attaccamento alla vita (del tutto naturale, dettato da leggi 
naturali) ed il pensiero che tutto questo un giorno più o meno 
vicino finirà, ci terrorizza. Allora ricorriamo ad immagini 
puramente mentali, ma prive di qualsiasi logica e razionalità, che 
ci aiutano (o almeno così ci convinciamo) ad affrontare meglio 
questo evento che consideriamo terribile e finale. 
 
Costruiamo con la nostra mente mondi eterni e meravigliosi, 
dove siamo convinti che vi sarà solamente pace e benessere 
eterno, in unione con un fantomatico Dio che ha tutte le 
caratteristiche di un uomo in carne ed ossa, ma allo stesso 
tempo eterno, infinito, e quindi, in definitiva, inesistente, 
inoperante, non pensante. Con questi orpelli fantasiosi  
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cerchiamo di vincere la paura della morte, la paura di perdere 
la nostra unicità in eterno, di non esistere mai più in eterno 
(ma come abbiamo detto, nulla é eterno,  anche la non-
esistenza non lo é, in quanto, se così fosse, la vita stessa non 
potrebbe esistere). 
 
Ora, se noi riuscissimo solo per un istante a staccare la nostra 
mente da questa forte sensazione di unicità (non é semplice, 
la natura ce lo impedisce in tutti i modi), potremmo riuscire 
ad immaginare uno scenario ben diverso, più razionale e 
funzionale e difficilmente attaccabile in termini logici, 
scenario che cercherò di spiegare nelle prossime pagine di 
questo libro. 
 
Innanzitutto dobbiamo liberarci in modo deciso del fardello 
delle religioni, qualunque sia la loro natura ed origine, e per 
fare questo dobbiamo tornare ad affrontare brevemente il 
concetto di specularità tra la vita e la morte. Abbiamo visto 
che vita e morte si completano a vicenda, e nessuno dei due 
concetti ha più valore dell’altro, o maggiore probabilità di 
esistere, allo stesso modo dell’inizio e fine di qualsiasi evento; 
sono momenti spazio-temporali strettamente legati, e se 
assumiamo come vero che la vita, anche dopo la nostra 
morte, continua nell’Universo, allora dobbiamo assumere 
come vero che anche la morte continua, dopo la nostra 
morte, ad esistere nell’Universo, in quanto complemento 
della vita.  
 
Ma se é vero questo, non possiamo affermare che la morte, in 
quanto fenomeno fisico, si badi, e non metafisico,  é eterna, in 
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quanto necessita, per determinarsi, della vita. Ma la vita, in 
quanto manifestazione di eventi spazio-temporali, presuppone 
entità fisiche che possano fissarne il divenire nel tempo e nello 
spazio, che abbiano una unicità così come noi sentiamo di 
avere nello scorrere quotidiano della vita. 
 
Pertanto, non ha alcun senso credere che la morte del nostro 
IO sia da collegare ad una morte eterna; la morte eterna, 
abbiamo visto, non esiste, se esistesse non esisterebbe la vita, 
non esisterebbe l’Universo, nessuno di noi, nessun essere 
vivente sarebbe mai potuto esistere. 
 
Se ne conclude, quindi, che se é vero quanto detto, devono 
esistere in ogni tempo ed in ogni luogo la vita e la morte e 
che quindi io, voi, tutti gli esseri viventi conosciuti e 
sconosciuti, determiniamo in modo univoco questa legge di 
natura. E se, ipotizzando l’estinzione di tutti gli esseri viventi 
della terra (piante comprese) ipotizzassimo la fine della vita in 
assoluto, ci sbaglieremmo, poiché, come già detto, questo 
non é possibile; allora é presumibile e strettamente necessario 
che la vita sia presente sempre e comunque assieme alla 
morte in qualche luogo ed in qualche tempo. 
 
E anche ammettendo la fine dell’Universo,  vi sarebbero 
comunque infiniti Universi in cui la vita sarebbe presente. 
Sono da tenere in considerazione, inoltre, recenti teorie 
scientifiche che in sostanza non escludono che, qualora 
l’uomo avesse a disposizione acceleratori di  particelle capaci 
di produrre energia molte volte superiore a quella che è 
possibile ottenere attualmente, si possa arrivare a creare 
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microuniversi attraverso la collisione tra particelle, 
microuniversi nei quali potrebbe generarsi, così come è 
avvenuto nel nostro, la vita, con scale temporali infinitamente 
più piccole della nostra, ma con una percezione del tempo 
infinitamente più grande. Nulla quindi esclude che anche il 
nostro universo, a partire da un condensato di energia 
grandissima, possa aver avuto origine allo stesso modo, così 
come gli infiniti altri universi, in un ciclo senza inizio e senza 
fine, dove solamente la coscienza determina scale temporali e 
spaziali, così come discuteremo nel corso di questa 
trattazione. 
 
Insomma, in sostanza, se noi esistiamo (ed esistiamo) allora la 
vita é una legge di natura, così come la morte, ed é sempre 
esistita in qualche luogo ed in qualche tempo, questa si in 
ETERNO. Ma attenzione, in questo caso per eterno 
intendiamo un qualcosa che allo stesso tempo non lo é, in 
quanto complemento della morte, quindi la vita non è una 
legge eterna, in quanto non é eterna essa stessa, bensì é 
eterno il complemento vita-morte, complemento nel quale 
due eventi si auto-determinano e alimentano a vicenda 
all’infinito, e quindi nessuno dei due eterni. Di conseguenza, 
nondimeno si può considerare eterno il complemento stesso 
di vita e morte, in quanto o l’uno o l’altro, non tutti e due 
presenti, in un dato momento. 
 
Possiamo dire che tutta la natura altri non é che un 
complemento di inizio e fine infinito, che non può, come la 
vita e la morte, avere un origine in quanto, se così fosse, la 
natura tutta non potrebbe esistere. 
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E’ chiaramente difficile riuscire a comprendere questi concetti 
in modo immediato, in quanto siamo abituati a pensare fin dai 
primi istanti della nascita, che tutto debba avere un inizio ed 
una fine, conformandoci a quello che vediamo in natura, e da 
qui tutto il fardello culturale delle religioni e di certe filosofie. 
Eppure, se riuscissimo ad estrapolare questi due concetti di 
inizio e fine e a farne un tutto uno senza necessità di trovare 
un inizio a ciò che non può avere inizio in quanto é 
complemento di una fine, riusciremmo più facilmente a 
comprendere quanto detto fino ad ora. 
 
La morte quindi, non esiste, così come la vita, come evento 
eterno, bensì esiste in quanto evento contemporaneo e 
strettamente legato a quello di vita, in un unico divenire. Se 
io muoio, é vero, muoiono con me tutte le caratteristiche del 
mio IO, ma non  muore la sensazione di unicità che viene 
automaticamente trasferita su di un qualsiasi altro essere 
vivente di questi infiniti universi. Cerchiamo di spiegare 
meglio questo concetto, che simile in apparenza alla 
reincarnazione, se ne discosta in quanto costituito da una 
mancanza assoluta di collegamenti tra i due eventi di vita e di 
morte. 
 
Nel momento in cui la mia persona viene a mancare, poiché 
sappiamo che ciascun essere vivente é dotato di questo forte 
senso dell’IO, di quella che fino ad  ora abbiamo chiamato 
UNICITA’ (o che potremmo anche definire COSCIENZA DI 
ESISTERE), tutto si trasferisce in una di queste entità fisiche, 
uomo, animale o pianta che siano (ipotizzando che le piante 
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abbiano una coscienza). In altri termini il posto della persona 
scomparsa viene preso immediatamente da un essere già in 
vita, in quanto anche esso dotato di unicità e coscienza. 
 
In pratica, io, Francesco Marazia, in questo istante, mentre 
scrivo, ho coscienza di quello che sto vivendo, di tutto quello 
che sto facendo istante per istante; ma anche tutti gli altri 
esseri di tutti gli infiniti Universi hanno, come me, questa 
coscienza, pertanto, se io in questo preciso momento venissi 
a mancare, qualcun altro al posto mio determinerebbe nel 
tempo e nello spazio questo meraviglioso divenire che é la 
vita. La mia morte, come quella di tutti gli esseri viventi, non 
é altro che una necessità logica speculare alla vita, fa parte 
del divenire, dello scorrere tra inizio e fine di ogni singola 
cosa, al fine di determinare il TUTTO, ma, per forza di cose, 
non é un evento eterno ed immutabile. 
 
Possiamo parlare tranquillamente di reincarnazione, ma, a 
differenza di essa, di un qualcosa di puramente meccanico che 
nulla ha a che vedere con morte e rinascita del medesimo 
individuo. La teoria qui esposta si discosta inoltre dal 
concetto di “eterno ritorno” che si riscontra nel pensiero di 
F.W. Nietzsche (1844-1900) nella sua opera postuma “La 
Volontà di Potenza”, in quanto non si tratta di un rivivere 
all’infinito le stesse identiche situazioni con una coscienza 
sempre uguale a se stessa, bensì di un inconsapevole capacità 
di formare la realtà in ogni tempo all’infinito, non 
conservando assolutamente nulla di precedenti esperienze. 
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Certo, potrebbe apparire triste tutto questo, profondamente 
triste per colui che sia convinto che dopo la morte vi sia il 
Paradiso. Sapere che da uomo, quale ora sono, possa poi 
diventare ad esempio un insetto, o ancora una pianta, un 
qualcosa insomma dotato di intelligenza e capacità 
elaborativa molto inferiore a quella umana, può infondere 
ancor più terrore e paura di quanto possa la morte eterna 
stessa. Ma se riflettiamo bene, sarebbe come asserire che solo 
l’uomo è un essere felice, con le sue capacità e la sua 
intelligenza. Ovviamente, non sarebbe esatto. Anche un 
insetto, nel suo divenire, prova sensazioni di soddisfazione, 
desiderio di vivere, emozioni. Non si tratta in sostanza, come 
detto, di un trapasso da un corpo ad un altro, di una perdita 
di valori o di un regresso nella scala delle specie, bensì di un 
meccanismo di continuità del tutto naturale ed inconsapevole. 
 
E’ un po’ come addormentarsi nel pieno delle proprie facoltà 
mentali e risvegliarsi completamente immersi in un oblio ed in 
una incoscienza mentale totali; non per questo si sarebbe 
meno felici di esistere. Oppure, é come affermare che 
nell’antica Grecia tutti erano infelici in quanto non 
possedevano la tecnologia di cui noi oggi ci serviamo; 
sappiamo che non é così. Lo stesso, quindi, vale nell’ambito 
di questa ipotesi. 
 
A questo punto, possiamo forse tentare di sbarazzarci del 
pesante fardello delle religioni, che dal primo esistere 
dell’uomo sulla terra, hanno sempre costituito un 
impedimento profondo alla comprensione della vera essenza 
della vita e della morte stessa. Tutte le religioni, bene o male, 
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sono portate a condannare in qualche modo la vita terrena, in 
funzione di una vita eterna successiva alla morte, con la 
promessa di una pura contemplazione priva di quelle 
sofferenze e di quelle paure che fanno da contorno alla vita 
terrena, dimenticando quanta importanza abbia la sofferenza 
nella vita di tutti i giorni; senza di essa non é possibile 
immaginare il piacere e la pace dei sensi, così come senza la 
sete non esisterebbe il piacere di bere e dissetarsi e così tanti 
altri opposti. 
 
I Greci affermavano questo più di 2000 anni fa, mentre la 
nostra civiltà ci ha condotto a distorcere la grande lezione 
culturale della Grecia in funzione di una società opulenta, 
piena di ogni comodità, ma profondamente triste ed 
ignorante, incapace di cogliere il vero senso della vita e della 
morte. 
 
La visione fiabesca che offrono le religioni di tutto il mondo 
in relazione al post-mortem é un qualcosa che si scontra 
palesemente contro qualsiasi logica delle cose. Ipotizzare dei 
mondi in qualche modo determinati, nei quali 
continuerebbero comunque a sussistere le passioni, sebbene 
solamente positive, ci offre la giusta immagine dell’ingenuità 
e inutilità di queste religioni, in quanto non offrono nulla più 
di quanto non offra la vita terrena, estrapolando da essa 
solamente concetti di bene, bontà, piacere al fine di creare un 
qualcosa di assolutamente debole in termini di logica. 
 
Ma al di là di tali contraddizioni, abbiamo visto come vita e 
morte costituiscano un solido insieme invalicabile oltre il 
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quale non é possibile andare se non negando l’esistenza di 
questi due concetti, e sappiamo che tale negazione non é 
possibile, in quanto noi esistiamo. Al di là di una mera quanto 
discutibile funzione sociale, quindi, le religioni non hanno 
fondamento né logico né tanto meno scientifico; non possono 
certo assurgere a verità, in quanto il castello di contraddizioni  
e fantasticherie di cui sono costituite, non lo consente affatto. 
 
E tanto più l’umanità si rifugia in pratiche esoteriche e 
religiose, tanto più rimane prigioniera delle sue paure e 
angosce, incapace di liberarsi di quelle catene psicologiche 
che la costringono ad una limitatezza culturale che la 
allontana sempre più dal comprendere l’importanza e unicità 
della vita. 
 
E’ vero anche, a rigor di logica, che se dobbiamo considerare 
la morte null’altro che un evento del tutto naturale e mai 
traumatico, in quanto si tratterebbe di un evento non eterno, 
dobbiamo anche considerare eventi di suicidio o morte 
violenta come del tutto naturali, in quanto, comunque, non 
determinano la fine di alcunché in termini assoluti. Ed 
effettivamente, considerando la vita come una ricerca 
continua di piacere,  non possiamo fare altro che condividere 
pienamente, sempre in termini logici, un evento traumatico 
come il suicidio, in quanto colui che lo porta a compimento, 
viene a trovarsi in una situazione di assoluta e reiterata 
sofferenza a cui non riesce a fare fronte in alcun modo e che 
lo porta a considerare la sua vita priva di qualsiasi piacere e 
quindi priva di significato ed inutile; ancora una volta, in 
questo caso, vengono a determinarsi inconsapevolmente nella 
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mente del suicida due elementi importanti: il primo di essi 
consiste nel fatto che quello che abbiamo detto essere legge 
di natura, ossia il costituirsi di opposti, viene a mancare nella 
vita del suicida, sia pur momentaneamente, ma in modo così 
drammatico e forte da sembrare, a lui, definitivo al punto da 
portarlo ad una scelta estrema ma logicamente spiegabile, e 
che ancora una volta avvalora la teoria che in natura tutto é 
regolato da opposti. Il secondo elemento, quello della scelta 
di morire, é visto dal suicida come un male minore, in quanto 
con la morte lui é consapevole di porre fine ad una sofferenza 
prolungata ben peggiore del nulla assoluto quale può 
sembrare la morte, ma inconsapevolmente, ponendo fine alla 
propria vita, non determina altro che un ricambio naturale in 
quel perfetto divenire di vita e di morte essenza prima della 
natura. 
 
E’ importante riuscire a fare propri questi concetti, e per 
questo ho voluto portare ad esempio la morte prematura, al 
fine di poter mettere in evidenza l’assoluta naturalezza di un 
tale tipo di morte, che, per quanto possa apparire dolorosa 
agli occhi di chi rimane in vita, non è diversa dalla morte 
impropriamente definita “naturale” dovuta a vecchiaia o a 
malattie. 
 
E’ possibile a questo punto affermare che ogni tipo di 
violenza possa rientrare nell’ordine naturale delle cose? Sì, in 
parte è questa un affermazione ammissibile, se analizziamo la 
violenza come complemento della pace, così come il male 
complemento del bene; diventa invece quasi pretestuosa se la 
si intende come un qualcosa di arbitrario che si può o meno 
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utilizzare a discrezione secondo necessità, perché in questo 
caso si dimentica che l’esigenza primaria di ogni essere 
vivente é quella di conservare la vita e tutti i piaceri che può 
dare, e la violenza é antitesi a tutto questo. Inoltre, come per 
qualsiasi altro binomio, la violenza é complementare al suo 
opposto, ossia la pace, ed in quanto tale non può assurgere a 
regola assoluta. 
E’ altresì  importante, come in seguito vedremo, in base ad 
un concetto di io assoluto e di coscienza assoluta, stabilire 
che fare del male a qualsiasi essere vivente significa 
potenzialmente fare del male a ciascuno di noi stessi, in 
quanto quell’entità assoluta espressione di vita presente in 
ogni tempo e luogo ed espressione al contempo dell’esistenza 
di ciascuno di noi, vive nel timore del male e dell’offesa che 
ne può dal primo scaturire; ma riprenderemo 
approfonditamente questo discorso più avanti nella 
trattazione, per il momento è sufficiente considerare il male 
come sì una componente necessaria della realtà, ma non come 
una regola di vita. 
 
Se tutto in natura viene regolato da opposti, quale senso 
possono ancora avere le religioni di tutto il mondo, le quali 
costruiscono le loro dottrine su mondi perfetti ma in quanto 
tali logicamente impossibili? Come potrebbe esistere il 
Paradiso, se contemporaneamente, chi ne fa parte, non 
provasse le pene dell’Inferno? Come potrebbe, colui che 
all’Inferno invece viene costretto a patirne sofferenze eterne 
senza poter provare i piaceri del paradiso, averne percezione? 
Anche in vita una sofferenza reiterata può dar luogo ad 
assuefazione; difficilmente colui che nasce in una casa povera 
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e che non abbia contatti con il mondo esterno, potrà pensare 
di  essere sfortunato, perché per lui quella rappresenta la 
normalità in quanto inconsapevole del benessere. Così come 
chi nasce cieco o sordo in un mondo di ciechi o di sordi sarà 
felice della propria condizione in quanto assolutamente 
normale nel proprio contesto. 
 
Pertanto le religioni promettono quello che non esiste e mai 
potrà esistere, in quanto simile a ciò che già esiste nella vita 
terrena, privato però di essenziali elementi che ne 
caratterizzano il TUTTO. 
 
La difficoltà nell’affrontare queste problematiche filosofiche é 
dovuta al fatto che comunque ciascuno di noi é legato alla 
vita come se essa non dovesse finire mai, e pensare che un 
domani debba finire, ci fa sprofondare in una profonda 
angoscia difficilmente risolvibile da parte di qualunque teoria 
o fede religiosa. 
 
E’ difficile credere che una vita passata a creare e costruire 
debba prima o poi terminare, non si riesce a percepire in 
alcun modo il fine ultimo di tutto ciò, e questo perché siamo 
abituati a dover dare un senso ad ogni cosa che facciamo o 
che ci accade, compresa la morte stessa. L’errore che 
commettiamo, però, é quello di cercare sempre e comunque 
uno scopo utilitaristico, che ci possa dare la certezza di una 
continuazione in eterno di quello che abbiamo in terra, con 
opportune modifiche, ma sostanzialmente non dissimile dalla 
vita attuale. E invece dovremmo, nel nostro io, riuscire a 
liberarci di questa visione limitativa delle cose e liberare la 
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nostra mente da preconcetti e convinzioni errate, in modo da 
cogliere l’essenza ultima della natura e della vita stessa. 
 
Affermare che la morte non esiste é corretto se la si considera 
come un qualcosa di definitivo ed eterno; la morte invece 
esiste, ma solo in funzione della vita e viceversa,  e quindi 
ambedue debbono per logica affermarsi in qualche modo per 
determinare l’esistenza l’una dell’altra. E’ possibile 
ipotizzare, come farò più avanti, che il meccanismo che 
regola questi fenomeni possa essere dissimile da quello 
analizzato precedentemente, ma sicuramente, ad una morte, 
deve seguire una “nuova vita”, e se ciò dovesse avvenire 
immediatamente o tra mille, milioni di anni, la sostanza non 
cambierebbe, perché comunque sarebbe assicurata la 
continuità concettuale dei due eventi, ed il tempo trascorso 
sarebbe relativo solamente ad entità già in vita, ma colui che 
“rinasce” non avrebbe sentore di un tempo passato nell’oblio 
della morte; per lui il mondo inizierebbe in quell’istante, così 
come avviene nella mente di ciascuno di noi. 

 
Modelli fisici e matematici un tempo ritenuti non improbabili, 
ma impossibili, oggi sono una realtà. Buchi neri, antimateria, 
collassi gravitazionali, sono tutte teorie in buona parte 
confermate da osservazioni e modelli matematici sempre più 
sofisticati. Ciò che un tempo era ritenuta fantascienza, oggi è 
realtà scientifica, e questo grazie ad una involuzione 
progressiva dei metodi di osservazione e di calcolo. L’uomo, 
nel corso dei secoli, è stato in grado di compiere imprese 
eccezionali, riuscendo a penetrare all’interno di processi 
naturali ritenuti prima insondabili, ma non é mai riuscito nella 
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sua grandezza a scrollarsi di dosso la fastidiosa e vincolante 
convinzione che tutto ciò che la realtà ci offre é l’unica realtà 
possibile oltre la quale c’é il nulla assoluto e la morte. Non 
pochi filosofi hanno formulato nelle loro speculazioni teorie 
tendenti a negare la realtà quale la vediamo, come unica 
possibile; siamo noi, e questo é innegabile, che in quanto 
materia vivente, generiamo, attraverso complessi processi 
meccanici legati tra di loro, la realtà, stabile ed immutabile nei 
suoi processi, la quale ci permette di affermare “io esisto in 
quanto ciò che mi circonda esiste”. Convivere con, non una, 
ma due realtà parallele e contemporaneamente presenti, 
condurrebbe inevitabilmente un essere vivente alla pazzia se 
non al suo annullamento, poiché genererebbe una instabilità 
dimensionale e temporale in evidente contrasto con lo 
scorrere esatto nelle sue sequenze logiche e meccaniche, della 
vita. La realtà tutta altri non è che un insieme di eventi 
possibili tutti contemporaneamente presenti, costituiti da 
situazioni opposte e speculari, tutte presenti nel medesimo 
istante; è la mente umana, nella sua limitatezza, che, simile ad  
una macchina fotografica, fissa alcuni di questi eventi in 
modo definitivo, consentendo quindi la percezione della 
realtà. A questo punto della trattazione dobbiamo 
abbandonare la visione centrista che si ha dell’uomo, e 
considerarlo invece come una comune macchina, quale in 
effetti è. 
 
Questa considerazione ci porta a comprendere più facilmente 
alcuni aspetti importanti della vita. Tutti noi sappiamo che in 
un certo istante dell’esistenza dell’Universo, siamo nati noi, 
ciascuno con le proprie individualità e caratteristiche. 
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Sappiamo anche che ciascuno di noi è composto di atomi, a 
formare un aggregato di organi perfettamente funzionanti e 
sincronizzati posti in quel meraviglioso involucro che 
chiamiamo corpo. Il nostro cervello, centro di tutte le 
sensazioni, emozioni, paure ed altro ancora, grazie 
soprattutto alla sua capacità di memorizzazione ci fornisce 
quella forte sensazione di eternità dell’individuo, come se non 
si dovesse mai morire e anzi, la morte ci appare assurda, 
incomprensibile, in quanto riteniamo di svolgere una funzione 
quasi divina con il nostro vivere, e non comprendiamo come 
possa accadere che un giorno tutto ciò debba cessare. 
 
Ma siamo solamente un aggregato di atomi, null’altro, non 
dobbiamo dimenticarlo, e questo comporta che: 
 
1. non ha senso pensare che la nostra morte, la morte 

individuale, comporti la fine di tutto, in quanto siamo 
solamente macchine, perfette quanto si vuole, ma 
macchine, soggette a mutare e quindi a nascere e morire 
come tutto in natura 

2. conseguenza ancor più importante è che, in base a quanto 
già detto  sulla necessità dei due assunti di vita e morte, 
indissolubili e ciclici nel loro divenire, la coscienza di un 
individuo, che altri non è che la vita stessa, animale o 
uomo che sia, non muore con il corpo, ma è il software 
che determina i processi che stanno alla base della vita e 
della morte stessa. Pertanto con il corpo non muore la 
coscienza (“l’anima” per le religioni), la quale assicurerà il 
processo inverso di morte, la vita, in un nuovo corpo, 
assolutamente individuale e del tutto indipendente dal 
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precedente, quindi senza alcuna memoria del passato 
relativo all’individuo morto. 

3. il meccanismo alla base del punto 2 potrà avvenire in tre 
modi possibili di cui discuteremo e a cui in parte abbiamo 
già accennato. Il primo dei tre meccanismi, presuppone 
che almeno 1 individuo in infiniti presunti universi nel 
momento in cui muore l’individuo “base” (vedremo in 
seguito cosa significhi questo termine) nasca e subisca un 
trasferimento automatico nel proprio IO del software alla 
base della vita; tale individuo potrà essere di qualunque 
specie, non ha importanza questo, in quanto ciò che 
costituisce continuità tra vita e morte viene comunque 
assicurato. Possiamo paragonare questo meccanismo, così 
come il successivo di cui parleremo, a quello che avviene 
in una rete di server cluster, dove, qualora venga a cadere 
quello principale, immediatamente subentra un altro server 
cluster a  svolgere le medesime funzioni, e così di seguito. 
La seconda ipotesi, non meno possibile della prima, è che 
nulla accada in termini di procreazione alla morte 
dell’individuo, in quanto il suo venire meno comporta un 
avvicendamento naturale in un altro individuo già in vita, 
senza che quest’ultimo sia consapevole di nulla. Terza e 
ultima ipotesi è che tra la morte dell’individuo “base” e il 
trasferimento conseguente di coscienza e consapevolezza 
in un nuovo individuo, vi sia un lasso di tempo 
indeterminato; ma, come già detto, tale “buco” temporale 
non avrebbe importanza, in quanto il tempo così come lo 
spazio esistono solamente in presenza di una entità 
consapevole, pertanto, in realtà, non vi sarebbe alcun 
“buco” temporale tra i due eventi di morte e di vita, e la 
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realtà continuerebbe senza interruzioni. Il tempo è un 
prodotto puramente mentale, legato alla sequenzialità di 
eventi definiti, ma non esiste nella realtà, in quanto la 
realtà stessa è di per sé indeterminata ed 
omnicomprensiva. 

4. è fondamentale in tutto questo discorso, considerare 
quindi l’individuo UOMO come una semplice macchina, la 
cui morte non comporta nulla di nuovo in termini extra-
naturali; quindi nessun paradiso o inferno, nulla che già 
non esista in natura, e questo perché non ha alcun senso 
pensare che il mio corpo, nato e cresciuto in un certo 
tempo, sia un evento unico ed irripetibile, e che la mia 
morte sia un qualcosa di definitivo. Ammetto io stesso di 
nutrire timore e paura di fronte a questo evento, ma non 
perché io creda che questo comporti la fine di tutto, della 
vita, in sostanza, bensì ciò che intimorisce il mio Io è 
l’incognita del “futuro”, in quanto in questo istante, 
mentre sto scrivendo, sento di essere un essere felice e 
fortunato, ma un domani, dopo la mia morte,  la coscienza 
(e non io, attenzione) potrebbe invece vivere in situazioni 
di dolore e paura, nello scorrere di una vita sfortunata ed 
infelice. 

 
In sintesi, ciò che dà a noi quel senso di eternità delle nostre 
vite, è la straordinaria capacità del cervello di tenere memoria 
istante per istante di tutto ciò che accade, e questa globalità 
di ricordi crea in ciascuno di noi quel forte attaccamento alla 
vita da cui non vorremmo mai, in situazioni normali, 
staccarci. E credo senza ombra di dubbio che gli stessi 
meccanismi siano presenti in altre specie animali e vegetali, 
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nelle quali comunque è forte l’istinto di sopravvivenza, e 
quindi l’attaccamento alla vita. 
 
A questo punto, siamo in grado di dire che la realtà in sé non 
esiste in quanto realtà, ma solo come sostrato dell’Esistenza, 
e pertanto mutabile nelle sue caratteristiche con il mutare 
delle condizioni necessarie a ciascun tipo di Esistenza; quindi 
possiamo affermare che la morte non é altro che il verificarsi 
di una condizione dimensionale e temporale necessaria ed 
importante e regolata come altri fenomeni, dalle leggi 
chimiche e fisiche di una natura ordinata e ben definita; quindi 
non più la morte come negazione di vita, bensì una 
conclusione necessaria che consente un ricambio biologico in 
natura, tendente sempre ad una maggiore perfezione di ogni 
cosa, individuo od oggetto materiale che sia; oppure la morte, 
vista non come evento necessario ad un sempre maggiore 
perfezionamento della natura, bensì come evento necessario 
al fine di creare sempre nuove realtà, quasi che la realtà abbia 
bisogno di esprimersi in tutte le sue infinite possibilità.  
 
Affermare, come fa la chiesa e come fanno tutte le religioni, 
che dopo la morte ci attende un esistenza migliore, ma alla 
fine identica a quella in cui siamo attualmente immersi, poiché 
saremo comunque in grado di percepire, anche solo come 
spirito, situazioni di piacere assoluto o dolore assoluto 
fondamentalmente uguali a quelle attuali, non é altro che una 
incapacità dell’uomo di astrarre la propria mente da quello 
che gli offre la realtà in cui é immerso nell’immantinente. 
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Se noi diamo per possibile che l’Infinito altro non é che una 
Infinita quantità di realtà, viene a cadere il concetto di morte 
come termine ultimo della realtà; è così possibile dare una 
valida risposta alla domanda del “perché esisto?”, l’uomo 
viene a perdere la sua centralità in questo contesto, e, preso 
come entità puramente fisica, diventa nel contempo prodotto 
necessario di questa realtà, in quanto ad essa collegato e 
fondamentalmente necessario, così come ogni essere vivente, 
a definirne le forme, la temporalità, la dimensione. La realtà 
senza almeno un solo essere vivente che possa definirne i 
caratteri costituenti, potrebbe esistere solamente come 
concetto astratto. Pertanto ogni possibile realtà deve 
contenere almeno un elemento “base” che possiamo chiamare 
di MONITORAGGIO, che ne permette l’identificazione 
precisa e ne definisce i contorni. 
 
Il mistero della Vita, dagli albori dell’Umanità, é quello che 
più di tutti ha affascinato e allo stesso tempo tormentato 
l’uomo in tutte le sue speculazioni teologiche e filosofiche, 
fino ad abbracciare ogni branca della scienza, in quanto 
fenomeno principale dal quale tutto origina e si sviluppa. 
 
Abbiamo detto che la Vita, in quanto antitesi della Morte, 
non esiste se estrapolata dalla realtà che la identifica, pertanto 
resteremo con i piedi ben saldi immersi in questa realtà, e 
cercheremo di spiegare concettualmente il fenomeno della 
vita così come appare o può apparire se affrontato con una 
apertura mentale libera da ogni pregiudizio e indottrinamento.
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L’ISTINTO DI SOPRAVVIVENZA 
 
É questa, sicuramente, una delle leggi fondamentali su cui 
poggia la vita; l’istinto di sopravvivenza, il forte ed istintivo 
attaccamento alla realtà che ogni essere vivente, dal più basso 
nella scala animale al più alto (l’uomo), possiede innato in sé 
e che gli consente un esistenza prolungata nel tempo. É 
grazie a questa Legge di Natura che l’essere nasce, cresce e si 
moltiplica affrontando con coraggio le circostanze negative 
della vita che quotidianamente lo tormentano 
incessantemente. Senza tale istinto sicuramente la vita in 
questa dimensione non potrebbe aver corso. La paura del 
FALSO (come abbiamo identificato il nulla relativo a questa 
nostra realtà) porta ciascuno, pianta, animale o uomo che sia, 
a legarsi tenacemente al suo opposto, il VERO. É proprio 
questa continua coesistenza di VERO e di FALSO, insita in 
ogni cosa, che rende possibile questa realtà.  
Immaginiamo un qualsiasi essere vivente privo di questo 
istinto naturale; per lui sicuramente la vita o la morte 
avrebbero la stessa valenza positiva e negativa; tale essere 
non riuscirebbe ad identificare in ciascuno dei due concetti 
quale di essi sia positivo e quale negativo. Probabilmente un 
essere come questo non avrebbe nemmeno lo stimolo 
primario del primo respiro che appena nato disperatamente 
ogni essere é portato a trarre per sopravvivere. 
Paradossalmente, un essere del genere non avrebbe nessuno 
stimolo dal dolore così come dal piacere, poiché non avrebbe 
coscienza di essi se non come processi del tutto meccanici ma 
privi di significato intelligibile; non proverebbe dispiacere né 
piacere, poiché, mancante di quell’istinto di sopravvivenza 
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necessario a mantenere saldi nella mente determinati concetti 
base, per lui tutto avrebbe lo stesso significato. Verrebbe a 
mancare lo scopo stesso dell’esistenza, ossia il desiderio 
costante di creare e migliorare nell’eterno ed indissolubile 
contrasto tra Bene e Male. 
Persino il suicida conserva comunque, sebbene possa apparire 
paradossale ad una analisi superficiale, quell’istinto di 
conservazione che, sovvertendo in questo caso le leggi di 
natura e morali cui noi siamo abituati, lo porta ad un atto che 
é la negazione della vita, ma che comunque gli consente di 
raggiungere uno stato di positività mentale fino a quel 
momento perso nella sofferenza; anche nel caso del suicida é 
l’istinto di conservazione a prevalere, con il suo riappropriarsi 
emotivamente del VERO in contrapposizione al FALSO. É 
un atto estremo, in cui il suicida baratta la propria vita, che 
pur l’istinto di conservazione tende sempre a mantenere come 
valore positivo nell’individuo, con la morte, con la pace 
interiore, di cui la vita ha comunque bisogno per continuare, 
contrapposta alla sofferenza duratura che lo ha tormentato 
fino a quel momento. Qualunque atto dell’esistenza, sia esso 
positivo o apparentemente negativo, é comunque generato e 
guidato dall’Istinto di Sopravvivenza. La positività o 
negatività di un atto non sono sicuramente identificabili in 
modo assoluto, poiché se assumiamo come vero quanto 
finora detto, a prevalere é sempre e comunque questo istinto 
primordiale di cui ogni essere vivente é dotato.  
 
Queste affermazioni si scontrano probabilmente con un certa 
morale, ma fin dalle prime pagine ho cercato di far 
comprendere al lettore come teorie che abbiano la 
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presunzione di abbracciare la sfera dell’Esistenza non 
possono essere legate a nessuna morale, poiché la morale 
altro non é che la negazione di ogni verità. É morale ciò che 
piace al singolo o ad un gruppo di persone, poiché produce 
piacere, positività, e diventa un CREDO per quella ristretta 
cerchia; ma la morale é del tutto slegata dalle leggi di fondo 
che regolano la realtà in cui siamo immersi. Uccidere un altro 
essere, per quanto purtroppo aberrante da un punto di vista 
appunto morale, se estrapolato come avvenimento dalla sfera 
umana, e condotto in quella puramente concettuale diventa 
un episodio determinato da uno stato di negatività interiore 
(bisogno di vendetta, bisogno di mangiare, bisogno di 
soddisfare un idea) che l’Istinto di Sopravvivenza forza 
l’individuo a soddisfare in qualche modo, determinando in 
esso una forma di reazione violenta che lo conduce a negare, 
anche in questo caso, la Vita di un essere vivente, ma che 
comunque gli consente di raggiungere l’equilibrio interiore 
turbato fino a quel momento da uno stato di negatività 
progressiva e spesso repressa. 
 
Sappiamo tutti, se facciamo una auto analisi di noi stessi 
libera da ipocrisie, quanto infondato sia il concetto che 
possano esistere uomini buoni, non violenti, e uomini invece 
cattivi e pronti ad apportare sofferenze di ogni tipo ai propri 
simili; ciascuno di noi può in ogni momento essere l’una o 
l’altra delle due cose, e  sono solo le leggi giuridiche e morali 
a frenarci dal commettere determinati atti, costringendoci, 
però, a reprimere pulsioni che altrimenti troverebbero sfogo 
nella violenza. E questo perché, come detto, l’istinto di 
sopravvivenza, il desiderio di annullare ogni tensione interna 
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che possa alterare un normale equilibrio organico 
dell’individuo, porta quest’ultimo a prendere decisioni di ogni 
tipo, comprendendo in esse la violenza e la cattiveria. 
 
In conclusione possiamo affermare che la vita nella realtà in 
cui viviamo, altro non é che un susseguirsi di atti tendenti 
tutti immancabilmente alla positività (VERO) che altro non é 
che il piacere, e che la negatività (FALSO), il dolore, come la 
morte, é anche esso necessario all’Esistenza al fine di 
innescare fenomeni di temporalità e dimensione spaziale 
altrimenti non definibili. Quanto affermava Socrate nel suo 
trattato “La Repubblica”, in cui considerava il piacere la 
necessaria conseguenza del dolore, senza del quale il primo 
non potrebbe esistere, è assolutamente esatto e mi trova 
pienamente d’accordo. 
Allora, se assumiamo come legge universale questo “Istinto 
di Sopravvivenza”, diamo automaticamente una risposta al 
quesito “perché esisto?”; la morte stessa, come conclusione 
della vita, assume sotto questa luce un aspetto diverso. Non 
più semplice negazione della vita, ma logica conseguenza di 
un processo più o meno lungo di materialità in divenire che 
ha raggiunto il suo apice, e si rinnova in forma diversa che 
può anche ridefinirsi in modalità a noi sconosciute se 
inseriamo il rinnovamento in una realtà diversa da quella che 
conosciamo, ma sempre e comunque naturale e guidata da 
leggi ben precise e determinabili in ogni istante. 
L’Esistere, pertanto, non é altro che un bisogno, 
astrattamente parlando, della realtà stessa di farsi conoscere, 
di realizzarsi in forma materiale e percettiva, in un contrasto 
continuo di VERO/FALSO che la definisce. Con la morte si 
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esaurisce questo processo, ma contemporaneamente se ne 
innesca uno nuovo, come continuazione del precedente, 
regolato da nuove leggi, leggi delle quali nuove entità 
materiali possano avere percezione e coscienza del loro 
esistere. É un fluire continuo di Vita e di Morte, legati l’una 
all’altra ed indissolubili. 
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LA COSCIENZA 
 
La Coscienza, termine con il quale si intende la percezione 
delle cose e degli eventi. Io tocco, sento, vedo, ricevo stimoli 
di diverso tipo ed essi mi danno la certezza di Esistere, 
pertanto ho la Coscienza di esistere, e la coscienza non ha 
alcun legame con l’intelligenza, in quanto, quest’ultima, è 
solamente “capacità” di compiere azioni più o meno 
complesse, capacità di pensiero, e non coscienza di esistere 
che è invece peculiare ad ogni essere vivente, sia esso animale 
o (molto probabilmente) vegetale. Ma come può avvenire 
tutto questo? Perché mai quello che sente, vede, percepisce 
un essere che mi é accanto, non lo riesco a percepire anche io 
allo stesso modo e nello stesso istante? Ossia, quale 
meccanismo naturale non permette di trasmettere sensazioni 
da un essere all’ altro simultaneamente come se si trattasse di 
un unico essere? É questa la domanda più affascinante, ed é a 
questo punto che entra in gioco il concetto di Coscienza con 
tutte le sue conseguenze teoriche. In pratica, da quanto detto 
finora, è sufficiente un solo unico essere ad identificare questa 
realtà in cui siamo immersi; se la Vita non é altro che un 
manifestarsi in modo tangibile di una realtà, un puro divenire, 
per quale motivo tante entità diverse ad identificare un unica 
realtà? 
 
Ebbene, a questo punto entriamo nel merito della parte più 
importante di tutta la trattazione, ed occorrerà fare molta 
attenzione a quanto affermerò nelle successive pagine, anche 
se qualche volta le mie argomentazioni potranno sembrare 
per certi aspetti bizzarre. 
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Noi, in quanto circondati da molte entità viventi, diamo per 
scontato che quante sono le entità che ci circondano, tante 
sono, numericamente, le distinzioni che possiamo fare di esse. 
Trenta persone, trenta entità pensanti diverse. Ma é proprio 
così? Siamo certi che questa sia la situazione reale che ci 
circonda? Non potrebbe verificarsi, invece, che UNA ed 
UNA sola sia l’entità realmente esistente, e che il resto altro 
non siano che proiezioni meccaniche della realtà in divenire 
che si mostra e si auto-definisce attraverso di esse nella mente 
dell’Unica entità realmente presente durante il processo?  
 
Compattiamo, per maggiore semplicità, l’intera massa vivente 
che abita il pianeta terra e tutti gli eventuali altri mondi, in 
poche unità (trenta, per esempio). A questo punto si verifica 
la seguente situazione. L’entità con Coscienza che 
codificheremo con il numero UNO o “entità base”, é l’entità 
principe che regola e governa il tutto, la realtà tutta (e dalla 
quale é a sua volta regolata). Le altre entità o coscienze, non 
sono altro che una proiezione reale, tangibile, della realtà 
nella mente della entità UNO. Esistono, pensano e vivono 
esattamente come l’entità base, ma non determinano la realtà. 
Se muore, in questa realtà, l’entità numero UNO, la realtà 
stessa cessa di esistere, le sue proiezioni fisiche scompaiono 
con essa, perché da essa generate, e vengono a crearsi i 
presupposti per una nuova realtà, con un individuo UNO 
nuovo che ne definisce i contorni e ne regola le leggi. 
 
Invero alla morte di questo “individuo base” non viene a 
cessare la realtà con tutte le entità fisiche e materiali che la 
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costituiscono, ma ne rimane il concetto. Diciamo che essa va 
in standby, rimane in attesa di un nuovo riavvio che non 
necessariamente deve avvenire nelle medesime condizioni 
spazio-temporali. Ma poiché la realtà è un concetto assoluto 
che neanche per un istante può cessare di esistere o rimanere 
in attesa, ecco la necessità di un “trasferimento” di coscienza 
da una entità ad un'altra al fine di garantire una continuità del 
Creato. 
 
La domanda é a questo punto la seguente: se é vero quanto 
detto, chi, tra i miliardi e miliardi di individui che potrebbero 
popolare QUESTA realtà é quello che abbiamo definito 
“entità base”? 
 
La risposta é abbastanza ovvia; non ci é dato di saperlo, in 
quanto ognuno di noi, in quanto dotato di coscienza, ha 
percezione di questa realtà in modo esclusivo, sebbene solo 
UNA ed UNA sola di tutte le entità viventi di tutti gli universi 
infiniti è in ogni istante l’entità base di cui abbiamo parlato 
fino ad ora. Può essere uomo, pianta, animale, non ha 
importanza (ma in seguito vedremo come questo potrebbe 
non essere poi tanto vero, e di come l’intelligenza possa 
giocare un ruolo primario in questo meccanismo, in quanto 
forse la realtà abbisogna di una mente superiore per 
concretizzarsi in tutte le sue manifestazioni, dando 
nuovamente all’uomo o a esseri a lui simili, dignità e 
centralità assolute). La cosa certa è che in questo istante, la 
realtà originata dall’entità base è quella che stiamo vivendo, e 
che pertanto tale entità è presente in questa realtà e non in 
altre. 
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Quello che interessa, é che la realtà, attraverso questa unica 
Entità vivente, si auto-determina e si concretizza in qualcosa 
di tangibile in ogni istante. 
La coscienza, pertanto, altro non é che la realtà in divenire, 
fine a se stessa, senza implicazioni teologiche o 
meccanicistiche: esiste e basta, ed é essa stessa, in quanto 
generatrice di fenomeni temporali e spaziali, a dare un valore 
sostanziale all’Esistenza, un valore morale, in quanto 
determina quella serie di contrasti VERO/FALSO che 
arrivano a farci chiedere “perché esisto, e perché devo morire 
se tutto é così bello?”. É la realtà stessa che ci lega ad essa e 
ci induce a valorizzarne i propri contenuti materiali, perché 
non riusciamo ad astrarre da essa, ad immaginare una realtà 
diversa, che possa darci le stesse sensazioni per noi 
fondamentali. L’uomo, o per meglio dire, l’entità vivente che 
abbiamo definito UNO in realtà non ha alcun valore se 
staccata da questa realtà. É la realtà stessa che, da questa 
entità determinata, a sua volta la valorizza. 
 
Tutto quello che avviene intorno a questa unica Entità, serve 
unicamente a darle la convinzione che la realtà in cui é 
immersa é appunto REALE, tangibile. Sarebbe un astrazione 
priva di significato, sempre restando ancorati a questa nostra 
dimensione, una Entità unica, sola, che contempla una realtà 
a quel punto priva di significato, regolata da leggi astratte, 
senza valore, poiché slegate da quella necessaria voglia e 
capacità di conoscenza, di legame affettivo e tante altre 
manifestazioni della natura che caratterizzano questa realtà e 
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che ne fanno un qualcosa di meraviglioso ed ineguagliabile 
per l’Entità che ne fruisce i contenuti istante per istante. 
 
Riprendendo però per un attimo il concetto di Coscienza, 
unito a quello di Istinto di Sopravvivenza che ne é una 
caratteristica, e a quello di VERO/FALSO di cui già trattato, 
occorre dire che essendo questi concetti tra loro 
indissolubilmente legati, se prendiamo in esame il mondo 
vegetale, coinvolto in tali processi, possiamo senz’altro 
affermare che, pur senza il dono della parola, dell’udito, del 
tatto, di tutti quei sensi di cui sono dotati altri esseri viventi, 
pur nella loro staticità anche le piante, come altri esseri 
viventi, godono, nel bene e nel male, di quelle percezioni di 
piacere e dolore che sono la base su cui, abbiamo visto, 
poggia le sue fondamenta la vita, altrimenti anche le piante, 
come altri esseri viventi, non avrebbero motivo alcuno di 
elaborare processi chimici complessi che ne conservano lo 
stato di vita, e nulla fa pensare che tali processi siano 
esclusivo prodotto di elaborazioni puramente meccaniche. 
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SOGNO E REALTÀ 
 
In questo capitolo verrà preso in considerazione ed esaminato 
un fenomeno importante nella vita di ogni individuo pensante 
e che può portare a conclusioni interessanti e strettamente 
collegate a quanto finora detto: il sogno. 
 
Sogno e realtà, se analizzati da un punto di vista strettamente 
logico, appaiono essere molto simili e facenti parte di un 
contesto comune, e cioè quello della coscienza. Il sogno, 
come sequenza di avvenimenti impalpabili, privi di quelle 
percezioni base, quali ad esempio tatto, moto, che fanno della 
realtà un qualcosa di vivo, di tangibile, ma non per questo più 
“reale”. Nel sogno vengono a mancare inoltre componenti 
spazio-temporali cui siamo abituati nella fase di veglia, o per 
meglio dire, tutto assume una dimensione variabile 
continuamente nel tempo, e le stesse leggi fisiche vengono 
sovente sovvertite (sognare di volare, quindi assenza di 
gravità); tutto questo, però, non ci permette di concludere 
che il sogno non sia reale, sempre che per realtà non 
intendiamo la capacità di provare sensazioni puramente 
materiali (tatto, ad esempio). Possiamo dire a questo punto 
che il sogno altri non è che il manifestarsi, in uno stato simile 
per certi aspetti alla morte, di una realtà che possiamo 
definire “secondaria” che rende possibile una continuità 
temporale nella mente dell’entità vivente; il fatto, che 
dormendo, nelle varie fasi del sonno l’attività cerebrale é 
sempre presente e che chi dorme sogna sempre, anche se 
spesso non ricorda di averlo fatto, dimostra quanto detto. 
D’altra parte sarebbe impossibile immaginare una interruzione 
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anche solo di alcuni millesimi di secondo dell’attività 
cerebrale, in quanto, riferendoci al discorso dell’individuo 
“base”, ponendo che l’interruzione coinvolga proprio questo 
individuo, si avrebbe come effetto una mancanza di coscienza 
“primaria” con conseguente passaggio della stessa ad altro 
individuo; in pratica si avrebbe una morte anche se solo di 
millesimi di secondo dell’individuo “base”, con un mutamento 
naturale delle condizioni da rispettare per salvaguardare il 
legame logico ed ininterrotto tra morte e vita. In pratica, 
come già accennato, la coscienza di base si trasferirebbe da 
un’entità ad un'altra, senza per questo che alcuno possa 
accorgersi del fenomeno, compresi gli individui in esso 
coinvolti. 
 
La realtà, così come la percepiamo, ha necessità di 
manifestarsi senza soluzione di continuità, e se ciò non 
avvenisse, si darebbe luogo alla fine della realtà medesima 
(evento logicamente impossibile). 
 
Tornando al sogno, possiamo senz’altro affermare che noi 
consideriamo questa seconda manifestazione del reale come 
NON reale, per il semplice fatto che in questa realtà 
“secondaria” vengono a mancare elementi presenti invece 
nella realtà “primaria”. É la quantità, insomma, a distinguere 
il sogno dalla veglia, e che ci porta ad affermare che la realtà 
é quella della veglia mentre il sogno é fuori dal reale. Ma se 
teniamo ben presenti i principi appena esaminati, ci 
accorgiamo come sia il sogno che la veglia non siano altro 
che due diverse forme di realtà legate tra loro e governate 
dalle stesse leggi, o per meglio dire, un unica realtà, 
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mancante, nel caso del sogno in cui predomina la staticità e 
molte funzioni vitali non vengono stimolate, di alcuni 
elementi presenti invece nella fase di veglia. In definitiva, 
nessuno di noi può negare che il sogno diventa tale solamente 
nel momento in cui siamo svegli e consapevoli di aver 
sognato; quante volte, nel corso di un sogno, abbiamo avuto 
la certezza che ciò che stava accadendo in quel momento 
fosse vero? nulla ci avrebbe convinto del contrario se non 
fosse sopraggiunta la fase di veglia. In altri termini, il dormire 
e sognare non é altri che un atto liberatorio della coscienza, la 
quale costruisce una realtà apparentemente inconsistente ed 
inutile, da un punto di vista puramente utilitaristico e 
materiale, ma fondamentale ad una realizzazione completa 
dell’essere.  
Spesso si è dibattuto in ambito filosofico, e lo si continua a 
fare ancor oggi, se sia la realtà a condizionare la mente, o non 
sia la mente stessa, e quindi la coscienza, a produrre la realtà. 
E’ difficile dirlo, in quanto tutti i fenomeni  presenti in natura 
non ci permettono mai di poter scegliere o l’una o l’altra delle 
due affermazioni. Però non dobbiamo dimenticare il ruolo 
fondamentale che riveste l’osservatore nella teoria dei quanti, 
la quale teoria, senza di esso, non potrebbe esistere. 
 
Pertanto è possibile che esista un sostrato  di materia la quale 
però altri non è che una piatta distesa di particelle o onde che 
solo ed unicamente la coscienza può amalgamare creando 
così i presupposti della realtà come la vediamo. E questo ci 
induce a dire che tutti i fenomeni di natura, dal più 
insignificante al più maestoso, non sono altro che prodotti di 
una coscienza di base costantemente attiva e creativa. 
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Noi stessi, l’entità base medesima, siamo prodotti di 
coscienza, e tutti gli avvenimenti quotidiani lo sono, e da 
quanto è possibile desumere dalla teoria dei quanti, la 
coscienza è in grado di elaborare lo svolgimento della vita 
stessa istante per istante, creando situazioni ed eventi del 
tutto casuali, la cui regola è quella della concatenazione degli 
stessi che appare a noi perfettamente logica, ma che in realtà 
determiniamo in modo coerente tramite una aspettativa logica 
di tali eventi, che di per sé stessi non hanno un ordine 
predefinito. Si spiega così il perché molte volte la vita ci 
appare assurda e logicamente inspiegabile nelle sue 
manifestazioni. Ma se riusciamo a comprendere che la logica 
della vita è la vita stessa, allora avremmo davanti a noi un 
panorama più chiaro di quanto ci circonda. 
 
Il sonno può dunque essere visto innanzitutto come una fase 
di riposo, non ancora del tutto compreso nella sua essenza, 
ma comunque (e questo è importante) indissolubilmente 
legato alla realtà di cui l’entità base fa parte, anzi come parte 
di essa. La realtà in cui si viene proiettati durante un sogno, é 
identica a quella in cui siamo vincolati durante la veglia, 
solamente che mancano tutte quelle leggi fisiche e 
meccaniche prettamente materiali in quanto il corpo in quel 
momento è in uno stato non completamente percettivo. 
 
Il sonno, non é altro che un riposo mentale (e quindi 
biologico) dell’individuo, costretto altrimenti, nella fase di 
veglia, a scontrarsi continuamente con situazioni di 
negatività; se tale scontro fosse protratto nel tempo, senza 
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che l’individuo avesse possibilità di trovare rifugio in una 
realtà per così dire “drogata”, ossia priva di alcuni elementi 
base che durante la veglia producono negatività, questo lo 
condurrebbe necessariamente alla pazzia. 
 
Sappiamo che molti tipi di torture applicate su prigionieri 
fanno uso di veglie prolungate, in cui il prigioniero viene 
costretto a vivere una situazione di continuo scontro 
VERO/FALSO durante la quale, purtroppo, si costringe il 
recluso a vivere in maggior misura solamente la fase negativa 
(FALSO) così da creare in lui un desiderio sempre più forte 
(Istinto di Sopravvivenza) di cessare quella situazione di 
continua negatività (luce perennemente accesa, rumori 
continui) che contrasta con le leggi organiche di stabilità 
interiore, conducendolo così progressivamente alla pazzia o 
alla remissione. Se a questo prigioniero fosse concessa anche 
solo un ora di sonno, probabilmente nella sua mente la realtà 
onirica avrebbe modo di fermare in qualche modo il processo 
negativo, con una sia pur breve fase di riordino mentale, 
consentendo al prigioniero di accettare probabilmente quella 
realtà della veglia come unica realtà possibile, ma 
garantendogli, nella fase onirica, una certa positività, in cui la 
sua mente avrebbe modo di recuperare quella parte di VERO 
di cui, durante la veglia non ha modo di fruire. 
 
Il sonno, pertanto, non è altro che la capacità che l’individuo 
ha di allontanare per pochi ma importanti istanti la propria 
mente da situazioni di conflitto altrimenti perenne, in cui é 
immerso nella realtà diurna o di veglia, dove vengono a 
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trovarsi in gioco tutti i sensi di cui dispone, e dove la realtà si 
manifesta in tutte le sue forme, negative e positive.  
 
Molte forme di depressione, se curate con una corretta igiene 
del sonno, potrebbero con queste basi scomparire in breve 
tempo, poiché si metterebbe l’individuo in grado di fruire 
durante il sonno di quella realtà “drogata” priva di quelle 
situazioni di negatività che inducono la depressione fino a 
condurre l’individuo colpito alle forme estreme di suicidio 
che altro non é, come abbiamo visto, che la soluzione estrema 
ma necessaria a che l’Istinto di Sopravvivenza ritrovi una 
dimensione di positività pur nella negazione della vita. D’altra 
parte la vita viene a perdere ogni valore, assieme alla realtà 
stessa che la determina, se in essa viene a protrarsi a lungo 
una situazione di sola negatività o positività. 
 
Voglio, riguardo a questo, fare un inciso molto importante. 
Non é affatto detto che la negatività sia sempre e solo inutile 
e la positività sempre e solo utile. Tornando a Socrate, il 
quale considerava i due concetti di dolore e piacere 
strettamente legati tra loro, possiamo sicuramente affermare 
che anche una situazione di positività, protratta nel tempo, 
può indurre in una entità vivente problemi di depressione, 
apatia, fino al suicidio. Se la realtà, nel suo divenire e 
manifestarsi abbisogna, come abbiamo visto, dei due contrari 
VERO/FALSO, uno solo di questi due concetti non é 
sufficiente alla realtà stessa a concretizzare situazioni 
temporali e spaziali coerenti nella mente dell’individuo.  
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Poniamo il caso di un individuo costretto a subire ogni giorno 
una situazione di indigenza e povertà assolute, e di uno che 
invece viva nella più totale opulenza (positività). Dopo un 
certo periodo di tempo, sia l’individuo costretto alla 
negatività che quello costretto alla positività cercheranno 
l’esatto opposto della propria condizione, per poter ricreare 
meccanicamente quella condizione di VERO/FALSO da cui 
ha origine ogni più piccola manifestazione della realtà. É il 
contrasto stesso tra BENE e MALE, BELLO e BRUTTO, 
BUONO e CATTIVO a determinare ordine nella natura e 
nella realtà in cui viviamo. La mancanza di uno dei due 
elementi della coppia origina solo staticità e a lungo andare 
morte.  
 
Il sonno, per tornare all’argomento del presente capitolo, é 
necessario in quanto con esso questi contrasti, 
meccanicamente legati tra loro nella veglia e non facilmente 
modificabili in positivo o in negativo nel loro fluire 
dall’individuo, in quanto legati a fattori molteplici ed 
incontrollabili, vengono ad assumere una valenza diversa 
durante il sonno, poiché presentati dalla realtà “drogata” alla 
nostra mente privi di alcuni fattori determinanti che fanno sì, 
durante la veglia, che questi contrasti non possano essere 
modificati con facilità dall’individuo. La perdita di buona 
parte delle capacità sensoriali durante il sonno e il 
conseguente sovvertimento di molte leggi fisiche che 
regolano la vita durante la veglia, fanno sì che la realtà onirica 
possa presentarci situazioni confacenti i nostri desideri dettati 
dall’Istinto di Sopravvivenza. Non a caso durante il sonno, 
sappiamo che ciò che durante la veglia avviene in un certo 
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modo, si manifesta in modo diametralmente opposto, 
cosicché il cervello, schermo sul quale si proietta la realtà, 
viene momentaneamente ripulito della condizione in cui é 
costretto a vivere durante la veglia, e riesce a compensare 
questa situazione con una realtà opposta che compensa 
qualunque mancanza. 
Il sonno possiede in sé delle proprietà curative che oggi 
ancora purtroppo vengono, a mio parere, sottovalutate, ma se 
correttamente applicate, potrebbero risolvere positivamente 
situazioni disperate di depressione e forse anche di pazzia.  
E così anche gli incubi, come i bei sogni, hanno lo stesso 
potere rilassante sulla mente, poiché comunque innescano 
nella mente meccanismi di compensazione fondamentali per 
una corretta percezione della realtà. 
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LA CREAZIONE 
 
Abbandoniamo il campo dei sogni per avventurarci in un altro 
terreno alquanto insidioso; esso implica tutta una serie di 
problematiche legate a ciò che più di ogni altra cosa, assieme 
alla morte, alimenta gli interrogativi fondamentali 
dell’umanità, ossia, come tutto ha avuto origine e quale 
disegno cosmico o teologico si nasconde dietro a tutto 
questo. Siamo indotti a chiederci ancora una volta “perché 
esisto?”. 
 
Ora, immersi in questa realtà, siamo convinti anche in questo 
caso da essa condizionati, che il tutto reale, così come ogni 
piccola cosa che ne fa parte, deve necessariamente aver avuto 
origine, altrimenti non riusciremmo a spiegarci diversamente 
questo nostro mondo complesso. Siamo indotti a credere, e 
siamo convinti di questo, che così come l’uomo, ogni altra 
cosa debba necessariamente aver avuto un inizio, e che tutto 
comunque, così come gli esseri viventi, tende ad una fine. 
Teorie quali quella del Big Bang o teorie prettamente 
escatologiche partono comunque da un concetto base di 
“INIZIO”, dal quale avrebbe avuto origine la realtà che ci 
circonda e di conseguenza la vita stessa. Ma nel formulare 
ipotesi più o meno valide sull’inizio della vita, tutte queste 
teorie non vanno al di là di una formulazione teorica legata al 
concetto di vita e non di realtà in quanto tale. 
Assumendo che la vita, l’universo stesso, abbiano avuto 
origine da una grande esplosione iniziale o dalla mente di una 
Entità Divina, cosa ha generato la realtà che ci circonda, le 
sue leggi, il concetto stesso di realtà? 
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La risposta, se ci riferiamo a quanto detto finora, é 
NESSUNO. Questa, come altre realtà possibili e parallele, 
non possono aver avuto origine da nulla, poiché esse stesse 
fonte di vita e creazione. 
 
É la realtà in sé che ha in nuce il concetto stesso di creazione, 
poiché ogni sua più piccola manifestazione é comunque 
tendente ad originare atti creativi. Pertanto, non é esatto da 
un punto di vista logico, considerare come verità stabilita ed 
invariabile (la creazione) quella che invece appare come una 
verità strettamente ancorata a questa realtà, ma altrimenti 
modificabile nella sua essenza se riferita a situazioni reali 
diverse, sebbene sconosciute. Altrimenti dovremmo assumere 
come verità qualunque evento solo per il fatto che in quel 
momento si manifesta e si sviluppa nel suo divenire, e come 
impossibili eventi in quell’attimo non percepibili, ma che 
invece sono producibili dapprima logicamente e in secondo 
momento, quando se ne creino le condizioni necessarie, anche 
materialmente. Molti fenomeni fisici, non dimentichiamolo, 
sono stati recentemente creati o scoperti attraverso dapprima 
modelli matematici, e solo in seguito, quando si é riusciti a 
crearne le condizioni, gli si é evidenziati in esperimenti di 
laboratorio. 
 
Una qualsiasi limitazione, fisica (intrinseca dell’esploratore) o 
strumentale (dovuta alla strumentazione utilizzata nella 
ricerca di un fenomeno) non deve mai portare l’osservatore 
alla conclusione errata che un fenomeno non é reale perché 
non osservabile. E questo é oggi uno dei cardini principali 
della fisica teorica delle particelle, e va allargandosi sempre 
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più a tutta la branca delle scienze. Dalla teoria della relatività 
in poi, il confine tra scienza e fantasia si é molto ristretto, e 
molte delle scoperte scientifiche più importanti sono frutto 
non di prove di laboratorio ma di elaborazioni matematiche, 
le sole che nella loro astrazione (ma non per questo, irreali) 
riescono a darci una spiegazione prima concettuale, e poi 
eventualmente materiale (quando se ne creino le condizioni) 
della realtà che ci circonda. 
 
Sulla creazione, partendo dalla Bibbia fino ad arrivare alle 
moderne teorie Cosmologiche si è detto e scritto tanto e 
tanto ancora si scriverà, ma si perde di vista sempre e 
comunque un fattore di riflessione da cui non é possibile 
prescindere, e cioè “chi ha creato il creatore?”; affermare, 
come fanno tutte le religioni monoteiste, che chi ha creato 
non può essere stato a sua volta creato, poiché egli stesso 
origine di creazione, é lo stesso che affermare, così come 
io affermo, che la realtà stessa, così come a noi appare, é 
creatore e creazione insieme, poiché essa stessa fonte di 
vita; é la realtà in cui siamo immersi che ci limita e induce 
in noi il concetto di creazione, ma estrapolati da essa, 
immersi in una nuova realtà quale potrebbe ad esempio 
essere il nulla potenziale della morte, il concetto di 
creazione si perderebbe e non avrebbe più alcun senso. Se 
poi assumiamo come teoricamente possibile lo scorrere 
parallelo non di una ma di infinite realtà tra loro diverse, 
allora ci rendiamo veramente conto quanto fortemente 
limitante ed astratta sia l’idea di creazione in un infinito 
scorrere di realtà esse stesse fonte continua di creazione. 
Ma questo concetto, strettamente legato all’individuo 
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pensante, lo approfondiremo a partire dal prossimo 
capitolo, quando finalmente tratteremo quella che vuole 
essere la parte più importante di tutta la trattazione: l’IO.
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L’IO 
 
A partire da questo capitolo e nei successivi, sarà compito 
preminente quello di sciogliere i mille quesiti legati al 
concetto di Esistenza riferita ad una singola entità base, che 
identificherò come IO ASSOLUTO. 
 
Si perdono nella notte dei tempi i tentativi teorici di dare una 
spiegazione a quello che appare come il quesito base di tutta 
l’Esistenza, e cioè “perché esistiamo?”. Quale é lo scopo 
della nostra esistenza, se in seguito, noi come tutti gli esseri 
viventi, dopo un esistenza dedicata a costruire qualcosa, a 
mantenere in piedi una realtà da cui saremo poi tristemente 
strappati, siamo destinati a morire e a perdere il contatto con 
quella realtà in cui siamo stati immersi per un tempo breve e 
che psicologicamente assumiamo come unica e irripetibile? 
 
L’uomo, in quanto essere dotato di istinto di conservazione e di 
ragionamento, e gli altri esseri viventi, in quanto dotati del solo 
istinto di conservazione, sono spinti in ogni loro atto a 
mantenere stabile quell’equilibrio vitale che gli tiene strettamente 
vincolati alla realtà di cui fanno parte e da cui per nessuna 
ragione vorrebbero staccarsi. La morte é l’unica realtà 
concettuale che, in quanto mai provata da alcuno in vita, poiché 
apparentemente in antitesi con la vita stessa, é comunque 
presente come pura IDEA in tutti gli esseri viventi dell’Universo 
reale in cui viviamo. Possiamo paradossalmente affermare, ma 
nemmeno poi tanto, che é da questo concetto di dissoluzione, da 
questa paura del nulla, che si genera in ogni essere vivente la vita 
ed, in varie forme, l’intelligenza stessa. É in questa 
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concatenazione infinita di contrasti tra ciò che é POSITIVITÀ 
(la vita) e ciò che invece conduce alla NEGATIVITÀ (la morte), 
che trova espressione l’Esistenza. Molte forme di malattia 
mentale, d’altra parte, possono ricondursi tranquillamente ad una 
perenne instabilità associativa di VERO/FALSO, 
POSITIVO/NEGATIVO instabilità che conduce ad una 
sofferenza mentale del soggetto, nel quale viene a crearsi un 
angoscioso conflitto tra istinto innato di sopravvivenza (che 
comunque rimane saldo) e allucinatorio susseguirsi di situazioni 
non più catalogabili da parte dell’individuo nelle due distinte 
sfere della realtà POSITIVA e NEGATIVA. É quanto mai vero 
che un qualsiasi essere vivente colpito da patologie associabili 
alla pazzia, é sempre immancabilmente portato a fare o farsi del 
male, inconsciamente, pur non perdendo mai egli lo stretto 
legame tra lui e quel desiderio di vita comune a tutti. 
Ma allora, che cos’é in realtà questo “ISTINTO INNATO” 
presente in tutti gli esseri, stupidi o intelligenti che siano, e 
perché é in loro innato, quasi come se la realtà che come 
detto trova espressione in loro, avesse paura essa stessa di 
perderli? Perché, se é vero che esisterebbero non una ma 
infinite realtà possibili, ognuna diversa dall’altra nelle leggi 
che le regolano, io, come essere vivente, dovrei essere tanto 
attaccato a questa realtà come se fosse l’unica possibile e 
dopo di essa il nulla?. 
Nei millenni l’uomo non é mai riuscito a dare una spiegazione 
esauriente a questo che si rivela essere uno dei quesiti, 
assieme alla Creazione, più importanti dell’Esistenza. Se 
l’uomo, io credo, avesse la possibilità di conoscere il suo 
futuro, o l’eventuale meccanismo originario che regola non 
l’Esistenza, ma i concetti stessi di Tempo, Spazio, Vita e via 
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dicendo, credo che perderebbe quell’innato istinto di 
conservazione di cui stiamo trattando, poiché trovarsi a 
confronto con una realtà che abbraccia tutte le realtà, 
compresa la nostra, lo condurrebbe facilmente al concetto di 
inutilità dell’Esistenza e della Vita, che attualmente egli 
percepisce come evento avente uno scopo finale a noi 
sconosciuto. L’attaccamento a questo mondo, alle sue leggi, 
é dato a ciascuno di noi proprio dall’ignoranza del dopo e del 
prima; é un idea quella che ci tiene in vita, una successione 
rapida di eventi confluenti in un unica idea di fondo che noi 
definiamo istinto di sopravvivenza, generato dalla coscienza 
di esistere e determinato dalla realtà che ci circonda. 
 
Ed é questa stessa realtà in definitiva ad assumere il controllo 
dell’Esistente, siamo noi parte di essa, non lei parte di noi, e 
in quanto facenti parte di questa verità, non possiamo da essa 
distaccarci in quanto tutt’uno con essa. Siamo noi stessi, 
come entità vitali, a definire e conformare con precisione lo 
spazio ed il tempo, che senza di noi non avrebbero senso 
alcuno, pertanto leggi come quelle di gravità, di 
termodinamica o qualsiasi altro concetto reale sono da noi 
precisamente individuate e determinate in quanto noi stessi 
entità temporali, spaziali, soggette a leggi fisiche reali fin 
quando siamo noi ad essere reali. 
L’istinto di sopravvivenza, quindi, non é altro che uno dei 
molteplici aspetti della realtà che la identificano in quanto 
tale; non esiste o comunque non é necessario un fine ultimo 
alla vita, poiché é la vita, calata in questa prospettiva, utile a 
se stessa. La vita non è un aspetto della realtà, ma è la realtà 
stessa, così come si sviluppa nella nostra mente, e tutto ciò 
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che ne fa parte, comprese le idee e la coscienza umana; non é 
che una manifestazione poliedrica non asportabile di questa 
realtà. 
 
In altri termini, non é la realtà, non é la vita, in quanto tale, ad 
avere bisogno delle idee, ma sono le idee prodotto di 
coscienza a strutturare e manipolare la realtà. 
 
L’idea di creazione, l’idea di morte, l’idea di vita, non sono 
che concetti indissolubilmente legati ad una esperienza ed ad 
un apprendimento della mente derivanti da situazioni reali 
scatenanti fenomeni associativi. Sebbene siano le idee a 
produrre realtà, nondimeno esse stesse sono soggette alla 
realtà, la quale a sua volta induce in noi l’idea di qualcosa, 
quindi é creazione ciò che noi assumiamo come creato in base 
all’esperienza che ci deriva dallo studio della realtà che ci 
circonda, e che, dalle nostre idee generata,  in noi determina 
processi associativi. Ma sono questi concetti riconducibili 
comunque in prima istanza solo ed unicamente a questa sola 
realtà, ed in secondo luogo, ammesso che possano estendersi 
ad ogni realtà possibile, hanno valore solo se riferiti a 
processi evolutivi inseriti in una determinata temporalità, 
riferibili a QUELLA realtà in cui avvengono, nelle forme in 
cui avvengono in QUELLA realtà, e basta. Non é la 
creazione un concetto estendibile alla realtà stessa, che non 
ha bisogno di creazione poiché essa stessa fonte di creazione. 
 
Vi è una teoria scientifica che io reputo tra le più affascinanti 
del secolo scorso, e cioè quella del fisico-teorico Frank 
Tipler, teoria chiamata “del Punto Omega”, che cerco di 
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riassumere brevemente rimandando il lettore allo stupendo 
libro “La Fisica dell’Immortalità” per un approfondimento. 
Noi tutti saremmo, secondo questa teoria, destinati tra 
miliardi di anni, a resuscitare, ossia a rivivere esattamente 
come siamo oggi, attraverso simulazioni di un computer 
universale che sarà in grado, grazie alle informazioni globali 
provenienti dal cono di luce del passato, presente e futuro 
culminanti nel Punto Omega (o Dio, secondo sempre 
l’interpretazione di F.Tipler), di ricreare una copia perfetta di 
ciascuno di noi, inserita nell’ambiente in cui ci si trova al 
momento della morte e con i medesimi ricordi lasciati nella 
fase di trapasso, ma il tutto migliorato nella sua struttura. 
Tutto questo dovrebbe avvenire durante la fase culminante 
dell’espansione dell’Universo, presupponendo che pochi 
attimi prima dell’inizio della contrazione dell’Universo, la vita 
abbia fagocitato l’intero Universo, al fine di determinare in 
alcune direzioni una contrazione non omogenea. Tutte le 
informazioni di tutti gli esseri vissuti fino a quel momento, o 
per meglio dire, TUTTA L’INFORMAZIONE di TUTTO 
L’UNIVERSO fino a quel momento costituiranno il software 
che sarà utilizzato da questa mente universale (Punto Omega) 
per ricreare in una simulazione reale tutto il passato, con 
modifiche strutturali tendenti alla perfezione ed al bene. 
Simulazione, che come giustamente afferma Tipler, non va 
vista come tale per chi ne fa parte, bensì va vista come realtà 
per nulla diversa da quella che viviamo oggi, con differenze 
unicamente di carattere qualitativo e con leggi fisiche 
senz’altro diverse ma migliorate. Di fatto, il Punto Omega 
che dà il nome alla teoria non è altro che il punto d'arrivo dell' 
Universo: la singolarità finale di un Universo (chiuso) in cui 
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l'intelligenza si è evoluta sino ad assumere il controllo di tutta 
la materia e di tutte le forze esistenti. La teoria di Tipler, 
accompagnata da una ottima quanto impenetrabile ai profani 
trattazione teorica e matematica, rappresenta quello che 
secondo lui verosimilmente dovrebbe avvenire da qui a 
miliardi di anni a venire poste certe condizioni, e mi trova 
perfettamente d’accordo quando avanza l’ipotesi che noi 
stessi, al momento attuale, potremmo far parte di una 
simulazione di cui non potremmo mai renderci conto poiché 
parti costituenti di essa.  
 
Quello che non reputo credibile, nella sua formulazione 
teorica, é che quella che noi viviamo sia l’unica realtà e che 
unico sia l’Universo esistente; o meglio: secondo alcune 
scuole di pensiero scientifico, potrebbe non esistere un unica 
realtà, ma molteplici, e altrettanti Universi, ma, nonostante 
questo, esisterebbe uno stretto parallelismo tra questa nostra 
realtà, di cui possiamo renderci conto giorno per giorno, e le 
altre infinite possibili. Se io esisto in questa realtà, per ipotesi 
potrei non esistere nelle altre parallele, oppure, una persona 
cara morta in questa realtà, potrebbe essere viva o non essere 
nata per niente in altre realtà ed Universi; le stesse leggi 
fisiche potrebbero subire dei cambiamenti imprevisti in altre 
realtà. Ma se tutto ciò é vero (ed io credo che lo sia, sebbene 
a certe condizioni), allora non è esatto considerare una 
involuzione in questo senso del nostro universo così come 
affermato da Tipler, in quanto riesce difficile capire come una 
simulazione di questo tipo debba essere ristretta al solo 
universo di cui facciamo parte in quanto si tratta di Universi 
infiniti ed in fase tra di loro; non è pensabile un meccanismo 



Francesco Marazia 

64 

isolato di questo tipo, di carattere definitivo ed eterno, per 
tutto quanto si è detto fino ad ora. 
E’ necessario a questo punto riprendere il discorso relativo 
alla “coscienza”. La coscienza altro non é, come 
precedentemente già espresso, che la capacità di un 
individuo, animale o vegetale che sia, di “sentirsi come 
entità”, di poter dire a sé stesso “io esisto, perché provo 
sensazioni di sete, dolore, fame....”. Ma questo stato di 
“coscienza” occorre esaminarlo in modo più analitico e 
preciso. 
 
Per fare questo si devono abbandonare pregiudizi e 
preconcetti tipici del pensiero umano assieme a tutto ciò che 
questi comportano; è necessario considerare l’uomo come 
una semplice macchina estremamente complessa, dotata di 
libero arbitrio ma non per questo necessaria al tutto. Certo, 
qualcuno potrebbe insinuare, forse non del tutto a torto, che 
anche queste mie teorie risentono di un bisogno di 
CERTEZZA, e tendono alla fin fine a valorizzare la vita che 
altro non é che un concetto umano nella sua essenza ultima; 
certo, é vero, ma tra il valorizzare un evento e valorizzare 
una delle tante manifestazioni di questo evento esiste una 
notevole differenza. Attribuire all’uomo ciò che invece va 
necessariamente attribuito alla vita, alla percezione 
dell’esistere, é un modo non corretto di porsi di fronte a 
questi problemi per tentare di darne una spiegazione più o 
meno plausibile.  
 
Cercherò ora di spiegare meglio il concetto di UNICA 
ENTITÀ o ENTITA’ BASE, con un esempio immediato. 
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L’esempio é quello delle scatole cinesi. Prese n scatole, una 
poco più grande dell’altra, inseriamole una all’interno 
dell’altra. Fatto questo, facciamo alcune considerazioni. La 
prima di esse, é che la scatola più grande contiene tutte le 
altre, e qualora inserissimo nel gioco una scatola più grande 
ancora, essa le conterrebbe tutte, e così all’infinito. Possiamo 
quindi dire, seconda considerazione, che la scatola più grande 
non solo esiste, ma “contempla” tutte le altre scatole più 
piccole, le quali a loro volta osservanti ed esistenti anch’esse, 
ma in uno stato di “coscienza inferiore”. Di tutte queste 
scatole, sebbene tutte reali e tutte inserite in uno spazio-
tempo concreto, solamente la più grande potrebbe asserire 
“io domino il piccolo Universo di cui faccio parte, poiché 
posseggo una peculiarità in più rispetto alle altre scatole, che 
mi consente di pormi come osservatore primario all’interno 
della simulazione.” 
 
Ma, tornando all’esempio, nell’istante in cui questa entità 
“dominante” muore, la “coscienza” automaticamente si 
caratterizza come “dominante” in un altra entità che può 
appartenere alla medesima realtà della precedente (evento 
probabilmente impossibile se consideriamo infinite le realtà) o 
ad altra realtà (molto più probabile). Pertanto la morte altro 
non é che il trasferire la “coscienza” da una entità ad un altra 
in una infinita serie di realtà. Oppure si può ipotizzare una 
coscienza unica ma frammentata, ossia ciascuna entità dotata 
di coscienza contiene una parte di una coscienza totale ed 
unica che governa la realtà nel complesso, di modo che vi 
sarebbe un filo unico ed eterno che determina la vita. E’ 
quindi la vita, come concetto, a dover essere presa in 
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considerazione, poiché é la vita a mantenere in movimento 
perenne (senza inizio e senza fine) L’INFINITO. Tutto ciò 
che noi possiamo formulare nell’ambito della realtà in cui 
viviamo, vale solo ed unicamente per questo Universo, che ha 
avuto un inizio, avrà una fine, così come tanti altri Universi, 
in un eterno flusso vitale. Certo, tutto questo forse é ancora 
più desolante della teoria dell’eterno ritorno da un punto di 
vista strettamente morale e teologico, in quanto induce a 
considerare come insignificanti le entità vitali appartenenti a 
qualunque realtà, e a dare valore solamente ad un concetto, 
quello di vita.  
 
A rendere meno desolante questo quadro, subentra però un 
fattore importante, e cioè, poiché “la coscienza” presuppone 
il concetto di “esistenza”, ossia la possibilità di rendersi conto 
che si esiste, allora, tale coscienza, in ogni tempo, dovrebbe 
venirsi a trovare presente sempre in una entità superiore, 
capace di ragionare e pensare allo stesso modo di come 
facciamo noi adesso. In questo caso avrebbe poca importanza 
una continuazione della vita dopo la morte secondo il credo 
religioso, poiché comunque esisterà sempre e comunque un 
habitat dominato da entità pensanti, di cui una “dominante” 
sul tutto. Se vero questo, nel caso del nostro mondo, piante 
ed animali non avrebbero altro scopo che dare un senso 
maggiore alla nostra realtà, non sarebbero che un ornamento 
di essa, pur nella loro individualità di esseri viventi (un po’ 
come quanto avviene nel “paradiso” ipotizzato da Tipler).  La 
necessità di una entità pensante in ogni tempo potrebbe 
essere dettata dal fatto che la vita e la realtà stessa che ne è 
espressione, necessitano di un osservatore pienamente 
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cosciente, dotato di capacità di ragionamento, che le possa 
definire in modo esatto e puntuale. 
 
Si tratta chiaramente di una ipotesi, poiché per perpetrare la 
vita, la sola cosa di cui si necessita é una coscienza interiore, 
ossia un processo di causa ed effetto tra il compiere una 
azione ed elaborare un messaggio di ritorno che confermi 
all’entità che perpetra tale azione la sua esistenza. 
 
Si pone ora una questione, e cioè quale é, se esiste in questo 
momento preciso, in questa realtà, l’entità base in cui la 
“coscienza” ha preso posto e si é fissata temporalmente fino 
alla sua morte? ebbene, potrei affermare di essere io, poiché 
sento in me prepotentemente questa “dominante cosciente” 
che mi permetterebbe di pormi come osservatore principale di 
tutta la realtà di cui faccio parte. Ma non sarà mai possibile 
portare delle prove a sostegno di questa mia affermazione, in 
quanto, così come nel gioco delle scatole cinesi, ogni scatola 
(ogni essere vivente) esiste, fa parte del gioco, e ne occupa 
una porzione spazio-temporale, ed in quanto tale a sua volta 
“osserva”, ed è a sua volta dotato di coscienza; l’unica 
differenza tra queste entità secondarie e l’entità base 
dominante è una differenza puramente logica, in quanto un 
solo osservatore ed uno solo può esservi in ogni istante a 
dominare il tutto e a determinare le condizioni fondamentali 
per il processo continuativo di vita e di morte che caratterizza 
l’infinita serie di universi. Nondimeno tutte le altre entità, 
sebbene “soggette” all’entità base, hanno a loro volta 
coscienza di esistere, allo stesso modo dell’entità base, ma 
nella logica del creato non sono funzionali in quel momento al 
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processo di vita e di morte che sottende alla realtà. E’ 
sufficiente dire che questa entità ESISTE. comunque esiste, 
qui o altrove, é unica nell’infinita serie di realtà. Affermare 
dunque che la morte non esiste, è lo stesso che dire che in 
ogni istante vi è una entità base che produce realtà, ossia una 
coscienza unica sempre presente, eterna in quanto mai creata. 
 
Mi rendo conto che questi sono concetti la cui comprensione 
può risultare complessa, ma é sufficiente scrollarsi di dosso 
un po’ di quella cultura statica e moralista a cui veniamo 
educati fin dai primi anni da scuola e società, per entrare 
nell’ottica di queste idee. 
 
Non esisterebbe, dunque, secondo quanto affermato fino ad 
ora, la morte nell’accezione del termine convenzionale. 
Muoiono le entità esterne all’osservatore primario, muore 
fisicamente egli stesso, ma ciò che non muore é “la 
coscienza”, ossia “l’esistere” ossia LA VITA. In ogni istante 
del tempo, c’é un’unica entità dotata di “coscienza primaria” 
a poter affermare dentro di sé con certezza “io sono VIVO e 
determino la realtà tutta”, entità che può essere pianta, 
animale, puro pensiero o quel che si vuole, comunque 
“coscienza”. Pertanto non di resurrezione trattasi, bensì di 
flusso vitale senza soluzione di continuità, in ogni istante. 
Non occorre aspettare miliardi di anni affinché si realizzi 
quello stato di “coscienza” che unico determina la vita, né di 
vita eterna a venire, poiché la VITA é eterna di per sé. 
 
Ritorniamo ora al complesso mondo di cui facciamo parte, e 
di cui, alla luce delle nuove teorie cosmocologiche, é 
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possibile dare una spiegazione forse più esauriente rispetto al 
passato. 
 
Occorre considerare che fenomeni un tempo ritenuti 
impossibili se inseriti nel contesto della fisica classica 
Newtoniana, con la teoria della relatività classica e speciale e 
parallelamente con la teoria dei quanti, hanno assunto aspetti 
ben diversi. La stessa teoria dei “molti mondi”, che un tempo 
si poteva definire pura fantascienza, é oggi una realtà presa in 
seria considerazione dai fisici teorici più illustri. Pertanto non 
devono sorprendere alcune considerazioni che farò in questa 
sede riguardo alla realtà di cui facciamo parte. 
 
La mente umana é capace di elaborare qualsiasi concetto 
astratto, ma poiché necessariamente ciascun concetto umano 
risente della realtà nella quale viene formulato, 
necessariamente deve avere fondamento in questo Universo, 
altrimenti assume aspetti di pura fantasia. Ma questo limite 
apparente ci induce nondimeno ad affermare che la mente 
umana è in grado di formulare ipotesi valide per qualunque 
tipo di realtà, e che la realtà, probabilmente, non è così 
“finita” come potrebbe sembrare, regolata da leggi fisse ed 
immutabili, bensì si adatta ai limiti del pensiero umano, 
espandendo le sue potenzialità all’infinito, in base alle 
capacità evolutive del pensiero umano e della 
sperimentazione; è da  notare come ancora una volta 
l’osservatore riveste un ruolo centrale in questo sviluppo 
progressivo ed infinito della realtà. In seconda analisi, se 
guardiamo bene allo stato dei fatti, tutto quello che la mente 
umana ha elaborato nel corso dei millenni, sia in ambito 
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scientifico che filosofico, ha trovato nel tempo sempre 
riscontro nella realtà, attraverso processi evolutivi del 
pensiero spesso molto complessi e contraddittori. Pertanto 
unico limite alla fantasia umana può essere solo la realtà che 
ci è dato di vedere e studiare, regolata da leggi 
apparentemente precise ed immutabili. Ma questa stessa 
realtà che a noi appare così scandita da eventi precisi e 
regolari, è invece generata dal caos, dal quale può scaturire 
qualsiasi scenario una mente intelligente sia in grado di 
elaborare. Non mi meraviglierei, pertanto, se in un futuro 
prossimo molte costanti della fisica (costante di Planck, 
costante di Boltzmann….) entrino in crisi a causa di nuove ed 
impensabili, al momento, scoperte scientifiche. In pratica la 
natura e la realtà tutta, sembrano ancora una volta essere 
espressione unicamente dei nostri limiti, del limite di 
coscienza, e grazie unicamente a questi limiti, a queste 
catalogazioni e misurazioni, può essa materializzarsi in modo 
oggettivo. 
 
L’evoluzione della specie è essa stessa espressione di questo 
evolversi all’infinito della realtà, che tende a manifestarsi in 
tutti i modi possibili, senza che si possa intravedere in tutto 
questo una fine o un inizio, in quanto la realtà è essa stessa 
spiegazione del TUTTO, è essa stessa quel Dio che tutte le 
religioni cercano disperatamente, dimenticando però nel loro 
vano ricercare, che ciò che manifesta una qualsiasi volontà o 
un qualsiasi desiderio non può essere infinito ed eterno, in 
quanto soggetto a decadimento, ed il Dio di tali religioni è 
nulla più che un uomo dotato di poteri eccezionali, ma 
soggetto a volontà e desideri che ancora una volta lo limitano 
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e lo definiscono; la realtà, nel suo divenire, proprio in quanto 
non la si può circoscrivere né racchiudere in alcun dogma; la 
si può descrivere e definire in qualche modo limitatamente 
alle capacità della mente umana ma non in assoluto (così 
come anche la vita e la morte, che ne sono espressione e a 
loro volta la determinano), non è soggetta ad alcun tipo di 
limitatezza, pertanto la si può definire infinita e quindi Dio 
essa stessa e non sua espressione. Ma vedremo, e in parte lo 
abbiamo già detto, come in definitiva questo Dio altri non è 
che la coscienza, in cui e da cui la realtà trova conferma. 
 
La mente umana ha in sé la capacità di abbracciare 
concettualmente il TUTTO considerato ancora una volta 
come infinita serie di realtà possibili che alla fine sono sempre 
e comunque espressione di un'unica realtà dalle infinite forme. 
 
La realtà in definitiva, come una bella donna, offre di sé 
solamente quello che alla coscienza fa piacere vedere, ma 
poiché è la coscienza stessa che a sua volta genera la realtà, 
tutta l’infinita serie di possibilità di cui la realtà stessa è 
capace, rimane in attesa di svelarsi, all’infinito, nei modi e nei 
tempi di volta in volta limitatamente alle capacità elaborative 
della coscienza. 
 
Abbiamo trattato il tema dei sogni e vorrei tornarci 
nuovamente per un istante, poiché é, quella del sogno, una 
componente molto importante in tutto questo discorso, in 
quanto coinvolge pienamente la coscienza in quei fenomeni 
elaborativi che costituiscono tutta la realtà circostante. 
Abbiamo detto che il sogno altro non é che una realtà 
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“drogata”, ossia una realtà priva in parte o del tutto di quegli 
stimoli sensoriali esterni che condizionano l’individuo 
nell’interpretare e costruire la realtà nello stato di veglia. Non 
è raro che durante le fasi di sonno avvenga di riuscire a 
risolvere problemi di ogni tipo, che altrimenti, durante la 
veglia, non saremmo in grado di risolvere. É il sogno 
componente fondamentale della vita, poiché consente di 
portare la mente là dove altrimenti, durante la veglia, non 
arriverebbe. Abbiamo detto che un individuo privato del 
sonno impazzirebbe ed alla fine morirebbe, e questo perché la 
veglia é “azione” ma il sonno é “pensiero”, ed è la coscienza 
che, come abbiamo visto, costruisce e determina la realtà. 
Non è azzardato supporre che l’intelligenza di un individuo si 
plasma durante lo stato onirico, e che il bagaglio culturale, 
sentimentale, psicologico di ognuno di noi si materializza e 
trova sfogo durante la veglia, ma si realizza nelle sue 
componenti di base solamente durante il sonno. In 
conclusione possiamo affermare che durante la veglia noi 
assumiamo informazioni sulla realtà che ci circonda e che noi 
stessi costruiamo mentalmente, senza alcuna elaborazione di 
carattere metafisico; ma è durante il sonno che arricchiamo la 
nostra mente e quindi la coscienza dei concetti e delle idee 
necessari ad una progressiva elaborazione di eventi e 
situazioni durante la fase di veglia. Ecco quindi come le due 
realtà (quella sensoriale della veglia e quella concettuale del 
sonno) vengono ad assumere una importanza paritaria nello 
sviluppo dell’individuo e nel modo in cui egli percepisce la 
realtà. 
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Quanto detto fino ad ora mi porta ad escludere 
categoricamente un ipotetico futuro dopo la morte, così come 
la teoria del Punto Omega di Tipler afferma, in cui possa 
prevalere il bene sul male, per due motivi: 
 
1. la vita, il concetto di vita, non necessita di una sola 

componente di bene o di una sola componente di male, in 
quanto, queste, facenti parte del tutto, e pertanto prive di 
valore se prese a sé stanti. Non potrebbe esistere un 
mondo in cui c’é solo il bene, perché non definibile senza il 
suo opposto, così come non potrebbe esserci un mondo in 
cui c’é solo il male, per lo stesso motivo;  esiste invece un 
mondo di bene e di male poiché solamente in questo modo 
la coscienza ha facoltà di elaborare concetti necessari a 
costruire la realtà, sia essa fisica che quella metafisica delle 
varie religioni. 

2. la realtà in cui siamo inseriti, presuppone ambedue i 
concetti, in quanto realtà in continuo divenire, mutante, e 
le stesse sensazioni di piacere e benessere, cui siamo soliti 
associare il bene, non esisterebbero senza una componente 
di dispiacere. Nella nostra mente elaboriamo 
continuamente concetti associabili al bene, poiché siamo in 
grado di raffrontarli a concetti associabili al male. Molte 
delle nevrosi e molti stati di ansia delle nuove generazioni 
sono causate dalla esagerata importanza che si è voluta 
dare al bene, al benessere, attraverso una ipocrita quanto 
falsa e distorta visione di una società sempre più perfetta 
dove si cerca di evitare anche concettualmente conflitti tra 
bene e male, dove a trionfare deve essere sempre e 
comunque il bene. Inevitabilmente tutto questo conduce 
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all’intolleranza e alla prevaricazione verso coloro che si 
ritengono (a torto) essere fautori del male, dimenticando 
così quanta importanza rivesta un corretto equilibrio tra 
queste due componenti fondamentali della vita di tutte le 
specie. Il discorso é senz’altro complesso ed a volte può 
apparire addirittura perverso, pertanto cercherò di trattarlo 
in modo più chiaro. 

 
Fin dall’antichità (vedi Socrate in “La Repubblica”) questo 
dualismo tra bene e male (che ho anche definito di 
VERO/FALSO), questo legame tra opposti, ha dominato 
tutto il pensiero umano, coinvolgendo arte, filosofia, 
economia; non poche volte il solo concetto di male é stato 
causa esso stesso di male materiale, manifestandosi in forma 
di guerre e omicidi di massa, ogniqualvolta ignoranza e 
superstizione hanno condizionato l’umanità, costringendola a 
combattere situazioni ritenute al momento negative, che 
invece non contenevano nulla di negativo, se non nella 
immaginazione di massa delle singole epoche in cui hanno 
trovato sfogo tali incomprensioni. Valgano come esempi la 
caccia alle streghe negli anni bui del Medioevo, o la caccia 
agli untori durante la peste del ’600. La Santa Inquisizione, 
che tanto male, lutti e sofferenze ha portato in tutta l’Europa 
durante gli anni in cui ha avuto modo di operare, poggiava le 
sue basi sul concetto di bene contrapposto al male; le molte 
sette religiose piaga oggi di alcuni Stati, altro non sono che 
bene contrapposto al male. Eppure, tutti gli esempi che ho 
portato, sono riconducibili ad un unica causa, ossia 
l’ossessiva quanto infruttuosa pretesa di far trionfare il bene 
sul male. Guerre Sante, Guerre Mondiali, Guerre Sociali, 
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Guerre in nome di un idea, altro non sono che questo bisogno 
dell’uomo di ricercare il bene là dove invece trova 
immancabilmente il male in quanto incapace di 
controbilanciare l’assoluto bisogno, per la coscienza, dei due 
opposti, equivalenti e inseparabili l’uno dall’altro. Nessun 
dolore potrà mai essere più grande per l’umanità 
dell’ignoranza di coloro che pretendono di vivere nel bene 
assoluto illudendosi di privarsi di quella componente di male 
necessaria al completamento del tutto. 
Riprendo a riguardo un concetto di Jiddu Krishnamurti 
(1895-1986 vedi sezione bibliografica), grande personaggio 
della cultura indiana, il quale affermava a ragione che la 
necessità del genere umano di liberarsi delle paure, del male e 
di tutto ciò che produce disagio, può e deve essere espletata 
attraverso l’osservazione attenta da parte della coscienza di 
queste componenti e non attraverso il loro rifiuto, poiché 
maggiormente la mente combatte contro il male e la paura, 
cercando il solo bene, maggiormente male e paura vi trovano 
espressione e si alimentano. 
La coscienza non potrà mai escludere gli opposti, in quanto 
questo significherebbe negare la realtà, significherebbe morte 
eterna, che come abbiamo visto è un assurdo. 
 
Questo, a dimostrazione del fatto che il confine che é 
possibile tracciare tra ciò che é bene e ciò che é male é molto 
sottile, dipende dal condizionamento culturale del momento, 
ma in sostanza non esiste una valenza maggiore o minore di 
uno dei due opposti, e questo nel nostro inconscio noi lo 
sappiamo benissimo anche se cerchiamo di placare la nostra 
coscienza pensando di fare del bene quando invece altro non 
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facciamo che soddisfare i nostri desideri e le nostre 
aspettative. Certamente alcuni comportamenti universalmente 
riconosciuti come contrari a qualsiasi morale umana, come 
uccidere ad esempio, trovano la loro concreta espressione in 
uno dei due opposti (uccidere un proprio simile é male, 
secondo la morale umana); ma occorre considerare, anche in 
questi casi in quali condizioni possono verificarsi. É 
considerato male uccidere un essere umano, ma se lo si fa per 
legittima difesa, ecco che la prospettiva muta, e ciò che prima 
era male può diventare bene, perché si reputa l’atto 
necessario a conservare quell’istinto di sopravvivenza di cui 
abbiamo già discusso precedentemente. Ecco quindi che in 
definitiva é bene ciò che in quell’attimo della nostra esistenza 
viene visto e valutato come tale e viceversa; ma ad ogni 
componente di bene è necessario sempre e comunque 
associarne una di male, in quanto solo così trova espressione 
la realtà. Quante volte sarà capitato di sentire decantato dai 
propri genitori o da persone più anziane il loro tempo vissuto 
contrapposto al presunto caos di quello attuale? quasi a voler 
dire che ora la società trova sostegno nel male, mentre un 
tempo era il bene ad imporsi; eppure, sappiamo bene come le 
cose stiano diversamente, perché loro, noi, i nostri figli e le 
generazioni a venire, nonostante le condizioni di lavoro 
migliorino, nonostante il tenore di vita delle società 
occidentali raggiunga livelli di benessere sempre più alti, 
comunque si è costretti a subire tutti quei fattori di male che 
sempre hanno caratterizzato l’esistenza, poiché necessari 
all’infinito sviluppo progressivo della realtà. Nonostante tutto 
questo, si ha la tendenza, per le generazioni precedenti, a 
considerare male tutto quello che viene dal presente e bene 



L’io 

77 

ciò che offriva loro il passato, e questo perché, ancora una 
volta, non esistono un bene ed un male  a se stanti, ma 
solamente una “sensazione” di essi in base alle proprie 
esigenze che possono mutare da individuo ad individuo e da 
società a società, ma in definitiva la perfetta coesistenza dei 
fattori di opposizione è la sola che può garantire (e 
garantisce) il meraviglioso svolgersi della realtà. Ancora una 
volta, il confine tra bene e male é sottile, anzi, inesistente, e 
se l’umanità riuscirà un giorno a comprendere che non è 
necessario combattere il male per il bene, in quanto 
contraddizione in termini, ma è altresì necessario 
comprendere l’importanza  di entrambi, solo quel giorno 
afferrerà il vero senso della vita, solo quel giorno l’umanità si 
approprierà di ciò che ingenuamente e disperatamente cerca 
in mondi fantastici, ossia il Paradiso celeste, e questo non 
perché scompariranno guerre, omicidi e quanto di più brutto 
vi possa essere nella vita, ma perché se ne comprenderà 
pienamente il significato e l’importanza, riducendone allo 
stesso tempo le devastanti conseguenze con una drastica 
diminuzione dei fenomeni. 
 
Pertanto, giacché risulta impossibile inquadrare in un ottica 
ben precisa una distinzione tra bene e male, é altrettanto 
difficile immaginare un mondo in cui sia dato vivere di solo 
bene, poiché occorrerebbe individuare qual’é il bene per 
quella società ed una volta individuato conformare ad esso 
tutti i componenti e la società stessa. Ma questo altro non é 
che ORDINE IMPOSTO e non bene, essendo il bene un 
qualcosa di soggettivo cui nessuno può accedere 
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concretamente senza variarne le componenti di base che lo 
costituiscono caso per caso. 
In un mondo di soli ciechi o in un mondo di soli storpi, tali 
condizioni sarebbero la normalità e nessuno, nemmeno 
concettualmente, asserirebbe che l’essere ciechi o storpi sia 
male. É il confronto tra opposti a generare il bene ed il male, 
ed é su questo confronto che ha origine la vita. 
 
Ecco quindi che il mondo futuro ipotizzato da Tipler, 
regolato da leggi fisiche più perfette di quelle attuali, viene ad 
essere una simulazione IMPOSTA ma non voluta, ed ecco 
come il dualismo BENE/MALE come affermato in questa 
trattazione sia necessario a che questa realtà in cui siamo 
immersi possa concretizzarsi e realizzarsi compiutamente. 
 
Il disagio della gioventù di oggi molto deriva da questa 
confusione che ingenuamente noi e prima di noi i nostri padri 
abbiamo creato nell’esaminare le società di cui facciamo 
parte, attribuendo bene e male in modo del tutto arbitrario, 
illudendo i nostri giovani che una società nella quale i metodi 
permissivi e “dolcemente” educativi possa avviarli senza 
problemi al successo personale, perdendo di vista valori 
fondamentali quali l’immaginazione, la fantasia, la sensualità, 
il desiderio innato dell’uomo di conoscere e di porsi mille 
quesiti; perdendo di vista, appunto, il necessario dualismo tra 
bene e male su cui si regge tutta la cultura dell’umanità in 
generale. 
 
É sbagliato, sotto tutti i punti di vista, soprattutto da parte di 
menti aperte e culturalmente avanzate, perdere di vista 
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l’unico assunto realmente positivo su cui fonda le sue basi la 
realtà in cui viviamo, e cioè la CONOSCENZA, fonte unica 
di pensiero e quindi di sviluppo, al di là di qualsiasi 
disquisizione su ciò che é bene e ciò che é male. É bene tutto 
ciò che stimola il pensiero, é male l’assenza di conoscenza o 
la sua mistificazione in nome di ideali falsi e non duraturi nel 
tempo, e questa é l’unica distinzione che ci é concessa tra 
bene e male, vero e falso. Per il resto, bene e male sono due 
concetti opposti, ma entrambi necessari al divenire di questa 
realtà. 
Immaginiamo adesso una società perfetta in cui si sia 
realizzato compiutamente il concetto di bene, nella quale tutti 
sono felici e dove nessuno abbia bisogno di sottomettere i 
propri simili per ragioni di potere. Una siffatta società, bella 
concettualmente, é allo stesso tempo irrealizzabile se immersa 
in questa realtà, per tutti quei motivi che già abbiamo 
analizzato. Riesce difficile immaginare come dal bene 
assoluto possa generarsi il piacere interiore, poiché, come già 
detto, una fase di perdurante stabilità o immutabilità di una 
condizione, innesca un processo di apatia e mancanza di 
prospettive. Il bene o il bello non possono esistere separati 
dal male e dal brutto, se non come concetti astratti, poiché 
solo dove c’é il male é possibile contrapporre il bene e trarre 
giovamento da questo processo di antitesi. Il bene assoluto si 
realizza solamente nella fase di morte di un individuo, poiché 
viene a mancare in questo caso la percezione del reale e 
quindi tutto ciò che “non avviene”, la “stasi perenne”, la 
mancanza di qualsiasi stimolo sensorio é la realizzazione 
pratica del bene assoluto. Ma abbiamo visto anche che la 
morte, come qualsiasi altro opposto, non esiste presa a se 
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stante, e quindi non è nemmeno ipotizzabile questa presunta 
fase di bene assoluto, in quanto la morte di un individuo non 
comporta un processo di interruzione di coscienza della 
realtà, che continua dinamicamente a svilupparsi all’infinito 
alimentata dalla coscienza stessa che non muore mai perché 
necessaria alla realtà, realtà essa stessa, generatrice di 
opposti, linfa vitale di ogni realtà.  L’invecchiamento, morte e 
dissoluzione di un uomo siamo portati a considerarli un male, 
ma senza questo processo, la biosfera collasserebbe e 
genererebbe solo morte, poiché l’eternità é riferibile 
solamente alle infinite possibilità della realtà non ad una sola 
di esse. 
 
Torniamo adesso ad occuparci dei concetti fondamentali 
inerenti la coscienza. I primi tempi, quando ancora questa mia 
teoria cominciava a delinearsi, ritenevo che, annullato 
l’osservatore principale della nostra attuale realtà, essa 
scomparisse, così come ritenevano alcune scuole di pensiero 
filosofico dell’antica Grecia, e che quindi era questa entità a 
creare l’Universo circostante, morta la quale non vi era più 
realtà, tutto moriva con essa. Identificavo pertanto 
l’immagine di Dio data dalle molteplici religioni con questa 
Entità onnipotente, morta la quale tutto cadeva nel nulla 
assoluto. Questa teoria ha subito come abbiamo visto una 
involuzione concettuale che mi porta oggi ad affermare che 
non una ma infinite Entità primarie sono non solo possibili ma 
necessarie, e che ciascuna di esse in ogni tempo ed in ogni 
luogo è l’osservatore principale ed il creatore concettuale 
della realtà, interagendo essa con tutte le altre entità 
secondarie. Venendo a mancare questa entità base con la 
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morte del suo organismo, tale funzione viene trasferita in una 
delle infinite entità secondarie già inserite nella realtà in 
funzione di essa. Posto vero tutto ciò, rimane valida l’idea di 
Dio e coscienza, in quanto, come abbiamo già detto, in una 
sola Entità si viene a manifestare la coscienza dell’esistenza, e 
in quanto unico osservatore in ogni istante della realtà, é 
facile a questo punto dedurre che Dio altri non é che la 
coscienza presente in quell’Entità principale dominante il 
tutto. Quindi la dimensione spazio-temporale appartiene in 
ogni momento ad un unica Entità principale. E’ necessario 
che vi sia sempre un osservatore a concretizzare 
materialmente la realtà, altrimenti quest’ultima non potrebbe 
esistere. L’infinitezza, pertanto, produce unicità, poiché unica 
é la realtà che in ogni istante di un tempo altrettanto infinito 
viene a concretizzarsi rispetto ad un osservatore principale e 
dominante. Quell’osservatore é egli stesso Dio, in quanto 
origine concreta del tutto, e non scindibile da esso. 
 
In una teoria siffatta è possibile a questo punto ipotizzare non 
una ma infinite realtà regolate da infinite combinazioni di 
leggi fisiche, generate di volta in volta da quell’unico 
osservatore presente in ogni tempo ed in ogni luogo 
all’infinito? Sicuramente si, è ipotizzabile che esistano 
combinazioni infinite attraverso le quali la realtà può 
manifestarsi, ma poiché uno ed uno solo è l’osservatore che 
genera la realtà stessa, non è pensabile immaginare tante 
realtà diverse disgiunte l’una dall’altra, ma un'unica realtà che 
in un tempo infinito assume forme e combinazioni sempre 
diverse nel suo infinito divenire. 
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Le infinite realtà di cui parlo, confluenti in una sola realtà, 
sono da rapportare ai molti mondi della teoria quantistica, 
giacché nulla apparentemente può escluderlo. Qualora fosse 
questo lo scenario in cui collocare questa mia teoria, allora ne 
conseguirebbe che la realtà spazio-temporale in cui viviamo é 
l’unica possibile, pur con le sue infinite varianti. Partendo dal 
paradosso del gatto di Schrödinger con il quale si é soliti 
argomentare la teoria dei molti mondi, immersi 
ipoteticamente come osservatori nell’esperimento in oggetto, 
tale osservatore, come il gatto vivo e morto in due diverse 
realtà, subirebbe una scissione che gli permetterebbe di vivere 
le due situazioni; ma, trovandosi in qualunque delle due 
situazioni possibili, probabilmente subirebbe una ulteriore 
divisione, ed il gatto, in ciascuna delle nuove due realtà, 
avrebbe ancora due possibilità vivo/morto, così all’infinito. 
Pertanto infinite realtà, regolate però da leggi fisiche simili a 
quelle che governano il nostro Universo, aventi, in quanto 
realtà indipendenti, diverso sviluppo, ma tutte determinate 
univocamente ed una per volta da un unico osservatore. 
Ipotizzando che sia io l’osservatore base della realtà in cui 
viviamo, esisterò una sola volta nell’infinita combinazione di 
Entità dominanti, ma la coscienza che é in me é la stessa che 
dominerà la scena di una nuova e diversa realtà nel momento 
in cui io sarò morto. Pertanto, posto che la vita é un qualcosa 
di ineguagliabile nella sua bellezza, essa continua in un eterno 
connubio con la morte, senza aver avuto mai un origine e 
senza una fine, perpetuando sé stessa all’infinito come 
necessaria componente del suo opposto, la morte. Coscienza, 
vita, pensiero, sono concetti diversi ma uguali nella sostanza, 
poiché identificano tutti la stessa cosa, ossia la 
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consapevolezza dell’esistere, ora, in questo momento. 
Sebbene possano mutare le leggi fisiche per ciascuna realtà, 
dolore, piacere, bene, male, sono sempre esistiti e sempre 
esisteranno, poiché non é immaginabile una qualsiasi forma di 
vita senza di essi; é dai contrari che ha origine il senso 
dell’esistenza, e riesce difficile se non impossibile ipotizzare 
mondi in cui questi contrasti, così come sono in questa realtà, 
non esistano. Quindi, infinite realtà possibili, infinite Entità 
dominanti, ma unica coscienza, immutabile ed eterna, sempre 
uguale a se stessa. 
In definitiva tutte le religioni, pur con qualche differenza,  
tendono ad identificare la vita oltre la morte facendo uso dei 
medesimi concetti che dominano la realtà materiale. La Pace 
Eterna dei Cristiani altro non é che una assenza di patimenti 
(dolore, male) in una realtà celeste governata dal bene 
assoluto. Ma in definitiva nessuna religione, compresa quella 
Cristiana, riesce ad immaginare una vita dopo la morte 
radicalmente diversa a livello fisico e concettuale da quella 
che viviamo attualmente, e ciò é in sintonia con quanto detto 
fino a questo momento. 
Assumendo dunque come vera l’asserzione che non esiste 
una coscienza diversa da quella inserita in questa nostra 
realtà, e che inoltre una sola Entità per volta si inserisce sulla 
linea spazio-temporale che identifica la realtà, allora pur 
essendo infinite le possibili realtà, una sola delle infinite 
possibilità è effettivamente operante in ogni tempo e luogo. 
Sono possibili infinite realtà, prodotto della coscienza e 
quindi della vita, e l’osservatore base (Dio) che ne fruisce 
istante per istante i contenuti e contemporaneamente ne è 
l’artefice, é “bloccato” nella sua dimensione fino al momento 
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in cui viene ad estinguersi come entità contenitore di 
coscienza. Come già detto, dall’Infinita serie di realtà (il 
CAOS) si origina l’Unicità materiale di una sola realtà, valida 
ed immutabile grazie alla coscienza che la identifica attimo 
per attimo. Quindi, in definitiva, la realtà é sempre unica, e 
non é dato osservarne altre, perché ciò presupporrebbe non 
una ma molteplici coscienze indipendenti, quindi molteplici 
aspetti di Dio-coscienza. Ma tale molteplicità comporterebbe 
l’infinito, e quindi il nulla assoluto, poiché verrebbe a 
mancare una dimensione spazio-tempo necessaria a che si 
possa strutturare la realtà, in quanto si passerebbe attraverso 
un processo infinito da una realtà ad un altra, e poiché una 
infinita serie di passaggi dovrebbe presupporre una infinita 
istantaneità del processo, tutto questo non potrebbe che 
generare il NULLA. Occorre pertanto consolidare il concetto 
di COSCIENZA unica ed immutabile, e quindi di Dio, in 
quanto solamente in questo modo é possibile identificare una 
realtà in modo stabile e concreto. 
 
Immaginare che un processo vitale possa realizzarsi in 
concreto nel modo fin qui descritto, dal punto di vista morale 
porta a conclusioni del tutto imprevedibili e non facilmente 
accettabili qualora le si tenga separate da un discorso che 
coinvolga il senso della vita, che come abbiamo già detto, non 
ha altri valori che il suo stesso divenire nel tempo e nello 
spazio all’infinito, in un continuo processo di vita e di morte 
che costituisce la base (assieme a tutti gli altri opposti 
possibili) della realtà.  
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Ci occuperemo adesso, pertanto, di analizzare ancora meglio 
quanto affermato fin qui, soffermandoci su quello che 
abbiamo definito “senso della vita” e che unico guida le scelte 
della società umana e di ogni essere vivente. 
Una vita eterna, così come é stato ipotizzato in questa mia 
analisi teorica, comporta come conseguenza logica che 
l’Entità base non dovrebbe avere scrupoli a sopraffare i suoi 
simili, a rischio della loro o della sua vita, poiché comunque 
la coscienza effettivamente non muore mai, ma attraverso la 
morte (complemento della vita) rielabora se stessa; quindi un 
atteggiamento di sopraffazione non comporterebbe alcun 
rischio. Ma, abbiamo detto, tutta la realtà è costituita da un 
perfetto binomio di opposti, tolto il quale concetti di piacere, 
benessere, gioia e via discorrendo si annullerebbero, e la vita 
stessa non potrebbe esistere. Una Entità, per agire in modo 
solamente malvagio, dovrebbe aver perso irrimediabilmente 
ogni contatto con la realtà stessa, poiché, come ho cercato di 
spiegare, la realtà viene a concretizzarsi solamente sulla base 
dei contrasti tra bene e male, e la mancanza di uno di questi 
due valori porta necessariamente ad un annullamento della 
personalità ed alla impossibilità di creare la vita. La 
malvagità, il potere come sopraffazione, sono componenti del 
nostro Universo, ma non possono essere univoci in una 
persona. Non é ipotizzabile una componente solo maligna o 
solo benigna. Quindi, anche se si fosse coscienti di una vita 
eterna questo non porterebbe comunque a conclusioni 
moralmente deprecabili, alimentando con ciò la violenza o il 
desiderio sfrenato nell’individuo, poiché è la coscienza stessa 
ad impedire tutto ciò, in quanto non sarebbe in sintonia con la 
realtà. Anche il suicidio, estremo atto finale di uno stato di 
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sofferenza, potrebbe assumere un valore diverso, incutere 
meno timore, se si fosse certi della vita eterna. Ma anche in 
questo caso, quel gusto particolare a conoscere, amare, 
socializzare che caratterizza ogni essere vivente, limita 
l’effettiva valenza dell’atto, incutendo a tutti noi un senso di 
angoscia e di timore; anche se ipoteticamente si fosse certi 
che la morte non esiste, non avrebbe comunque alcun senso 
suicidarsi o vivere di sola malvagità, poiché, ancora una 
volta, la coscienza e quindi la vita, la realtà, non lo 
prevedono.  
 
Si ritiene da parte di quasi tutte le religioni monoteiste che 
dopo la morte, torneremo a vivere assieme ai nostri cari 
scomparsi, così come avviene anche nella teoria del Punto 
Omega di Tipler. Ebbene, tutto questo come abbiamo visto 
non avviene nella mia teoria, poiché non trova posto in essa il 
concetto di resurrezione, e sempre nuove sono le realtà in cui 
viene ad inserirsi l’Entità base dotata di coscienza. Ogni 
nuova Entità base é inserita nella sua realtà e nulla sa o 
conosce di altre realtà o di situazioni passate; ciò che 
interessa il nuovo organismo é la consapevolezza di essere 
vivo in ogni momento. 
 
É importante a questo punto della trattazione, approfondire 
ancora meglio il concetto di Entità base. Abbiamo detto che 
pur essendo infinite le Entità presenti nella realtà, in una sola 
di esse si inserisce la coscienza (Dio), ed alla sua morte, 
questa coscienza passa ad un altra Entità base. Ma come 
avviene questo processo? Del tutto automaticamente. Io, 
ipotetica Entità base dotata di coscienza, in questo preciso 
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istante ho la consapevolezza di esistere, e ho la sensazione di 
avere avuta sempre questa consapevolezza fin dalla nascita. 
Ebbene, ad un certo istante il mio corpo cessa di vivere; é a 
questo punto che un altro organismo avrà la medesima 
consapevolezza di esistere come Entità base, e non subirà un 
mutamento di alcun tipo a livello mentale, poiché per essa 
non sarà mutato nulla, sarà cosciente di essere sempre esistita 
fin dalla nascita, sebbene in termini di temporalità la 
coscienza sia subentrata solamente in un tempo successivo, di 
cui lui non ha alcuna consapevolezza; per tale Entità non 
esisterà nessuna interruzione spazio-temporale, e la coscienza 
di esistere sarà sempre stata presente in essa. La sola cosa che 
muta in termini universali è la sua prospettiva, che da Entità 
secondaria diviene Entità base, in quanto la realtà necessita 
sempre e comunque di un osservatore che la determini in ogni 
istante. Ma tutto questo comporta che in sostanza alla morte 
segue la vita come necessario complemento di essa, e che la 
realtà, costituita da opposti, è un qualcosa nella quale non ha 
alcun senso isolare tali opposti e farne un qualcosa di 
definitivo (così come sarebbe la morte di un individuo); dal 
CAOS si genera la realtà, ma ciò che la genera è l’osservatore 
base di cui abbiamo detto, in quanto lo stesso CAOS, come 
antitesi dell’ORDINE, non può esistere in eterno, in quanto 
soggetto anch’esso alla legge degli opposti costituenti la 
realtà. 
 
Voglio fare un esempio. Prendiamo due simulazioni di realtà 
virtuale, che simulino ciascuna due Universi diversi, con 
forme di vita simili alla nostra; immaginiamo di spostare un 
operatore da un computer ad un altro alternativamente, ed 
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immaginiamo anche che questo operatore ponga delle 
domande sulla coscienza al signor Rossi della prima 
simulazione ed al signor Bianchi della seconda. Ebbene, 
nessuno dei due signori potrà mai affermare di aver avuto 
istanti in cui sentiva di essere vivo ed altri in cui non lo era, 
nemmeno se spegnessi e riaccendessi i due computer 
rilanciando le due simulazioni. Questo perché nel momento in 
cui do la coscienza di esistere a ciascuno dei due individui, 
ponendo loro delle domande, essi sono e sono sempre stati 
vivi, senza interruzioni. Eventuali ricordi persi e riacquistati in 
modo diverso dopo aver spento e riacceso i due computer, 
per il signor Rossi ed il signor Bianchi sono stati sempre li 
stessi ricordi, senza subire mutazioni, sebbene noi sappiamo 
che delle interruzioni sono avvenute realmente. Così, allo 
stesso modo in cui un soggetto reale inserito in una 
simulazione, non potrebbe mai affermare di far parte di 
QUELLA simulazione poiché parte integrante, così anche 
due soggetti diversi di due diverse simulazioni, non 
potrebbero mai asserire di aver avuto in un dato momento la 
coscienza; per ciascuno di essi, la consapevolezza di esistere 
é sempre stata presente, sebbene l’operatore possa trasferirla 
da uno all’altro a suo piacimento, creando di volta in volta un 
diverso osservatore unico. 
Nel momento stesso in cui io ricevo coscienza di esistere, io 
essere unico ho sempre avuto coscienza di questo; per me 
non vi è un momento di inizio di tale consapevolezza se non 
quello della nascita, di cui sono certo in quanto non ho ricordi 
di alcun tipo prima di essa, e questo perché, come abbiamo 
visto, deve per forza di cose esistere un processo di nascita e 
di morte al fine di mantenere validi i presupposti che 
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sottendono alla realtà. Quello che in realtà non muore mai è 
la realtà stessa, in quanto contenitore di opposti, e quindi la 
vita che ne è l’artefice per mezzo della coscienza. 
Occorre puntualizzare che quando si parla in questa 
trattazione di esistenza eterna della realtà si deve dare una 
interpretazione del tutto diversa al termine, abbandonando 
concetti quali quelli di “vita eterna” o “morte eterna” così 
come li intendiamo comunemente. In questo caso non si 
tratta di un qualcosa che dura in eterno,  ma del TUTTO, 
ossia della vita e della morte, del bene e del male, del vero e 
del falso, degli opposti in generale, che non possono subire 
processi di vita o di morte in quanto contengono entrambe le 
cose contemporaneamente. Non ha alcun senso parlare di 
eternità quando ci riferiamo alla realtà, in quanto essa 
contiene TUTTO, è indefinibile nella sua molteplicità, così 
come lo è il DIO dei Cristiani, ed in quanto tale non è 
soggetta ad alcun tipo di staticità, sia essa di vita o di morte 
eterne. La realtà, in quanto tale, deve esistere altrimenti io in 
questo momento non esisterei e non starei qui a discorrere di 
essa, e tutto il sapere umano, l’intero Universo non 
esisterebbero. Ma per esistere la realtà deve avere sempre e 
comunque un osservatore unico che la determini e che sia 
consapevole di ciò in ogni tempo ed in ogni luogo, in quanto, 
portatore di coscienza, ne determina forme e  contenuti. 
 
E’ necessario fare proprio il concetto di osservatore base, in 
relazione alle entità secondarie che a loro volta costituiscono 
la realtà  e ne fanno parte integrante. La presenza in ogni 
tempo e luogo di un'unica entità base avente funzioni di 
osservatore, implica che tutte le altre entità sono un prodotto, 
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così come la realtà tutta, della coscienza di tale osservatore, 
ed il discorso, in questa fase, diventa veramente complesso. 
Nessuna delle entità così dette secondarie ha consapevolezza 
di un qualcosa che le faccia sentire tali, o addirittura 
inesistenti o solamente funzionali ad una entità base unica; 
ciascuna di esse potrà asserire tranquillamente di essere entità 
base a tutti gli effetti, e ne avrà piena consapevolezza. Come 
abbiamo più volte detto, questo però non è possibile, poiché 
la coscienza creatrice è unica e non può determinare la realtà 
da diversi punti di vista, in quanto dal CAOS si genera la 
realtà in ogni istante ed in ogni tempo grazie alla capacità 
della coscienza di definirne istante per istante forme ed eventi 
in modo univoco e non molteplice, come accadrebbe se più 
entità avessero questa funzione. Una molteplicità di coscienze 
altri non è che lo stesso CAOS da cui la realtà prende forma. 
 
Ma allora, come spiegare questa consapevolezza di esistere 
comune a tutte le entità? La risposta a questo quesito è che 
effettivamente ciascuna entità tra le infinite possibili che 
costituiscono la realtà  ha effettivamente consapevolezza di 
esistere e possiede tutte le potenzialità creatrici dell’entità 
base, unico osservatore della realtà; è vero infatti, come 
abbiamo visto, che nel momento in cui viene a mancare 
fisicamente l’entità base, immediatamente ad essa ne subentra 
un'altra tra le tante presenti nella realtà a rimpiazzarne le 
funzioni. Ma invero, questo meccanismo che ad una analisi 
superficiale può sembrare meccanico e regolato da una 
qualche legge, è invece una componente sempre presente 
nella realtà, un qualcosa che è la realtà stessa e che non si può 
scindere da essa e farne un qualcosa di artificiale e puramente 
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oggettivo. La coscienza è realtà stessa, ed in quanto tale è 
presente in ogni tempo e luogo in ciascuna entità in termini 
logici; l’osservatore principale della realtà altri non è che la 
realtà stessa che si determina e prende forma dal caos, e nulla 
lo distingue da altre entità che abbiamo definite secondarie 
per nostra comodità espositiva. Ecco quindi la necessaria 
successione di vita e di morte nella realtà, vita e morte che 
altri non sono che uno dei tanti opposti che la costituiscono e 
che non possono essere disgiunti l’una dall’altra, così come 
tutte le entità che compongono la realtà non sono scindibili e 
separatamente individuabili, ma fanno parte tutte della stessa 
unica entità base. 
 
Il conflitto interiore che tormenta ciascuno di noi “mortali” è 
derivante proprio dal fatto che ciascuno di noi sente dentro di 
se una separazione oggettiva da tutto ciò che lo circonda (da 
qui l’individualità), e questo comporta in lui la paura della 
morte, del distacco. In realtà questa specie di presunzione 
derivante dal fatto che la realtà per costituirsi deve essere 
osservata dall’esterno e non vi si può far parte integrante, 
altrimenti sarebbe semplice CAOS, è solamente una illusione, 
una grande e tormentosa illusione che allo stesso tempo ci 
consente di fruire in modo tangibile tutto quello che ci 
circonda. Che senso ha allora chiedersi ancora chi tra le tante 
entità è quella da me definita “base”? A questo punto diventa 
chiaro che quella sensazione e consapevolezza di esistere  che 
tanto ci è cara, è in realtà una manifestazione tangibile e 
necessaria del TUTTO originato dal CAOS, è coscienza 
creatrice che pur manifestandosi necessariamente in un'unica 
entità, coinvolge tutta la realtà, così come la vita e la morte 
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non sono altro che manifestazioni di questa realtà necessarie 
ad essa e sempre presenti assieme in perfetta unione. La 
consapevolezza di esistere è la sola reale esigenza di questa 
realtà, e la coscienza ne è la custode, e tale consapevolezza 
(che altri non è che la vita) così come la realtà stessa è 
sempre presente in ogni luogo ed in ogni tempo; la morte di 
un individuo non è la morte della realtà, che continua, e 
quindi non può essere la morte della coscienza e della 
consapevolezza di esistere, che si espleta in individui diversi 
ma sempre in modo univoco. 
 
L’Entità base è sempre unica, così come unico è un qualsiasi 
oggetto che tocchiamo o ammiriamo, altrimenti si avrebbe 
indeterminatezza e non-realtà, vuoto assoluto; tutto fa parte 
del TUTTO, ma l’identificazione di esso avviene grazie ad un 
unico osservatore principale che garantisce la continuità 
all’infinito della realtà e quindi della vita e della morte, che 
non è morte di coscienza, ma morte concettuale, morte intesa 
come opposto di vita, morte fisica solamente per la 
componente corporea, mezzo ma non fine del TUTTO. 
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L’INFINITO 
 
Approfondiremo in questo capitolo i concetti di infinito e di 
nulla. Per infinito, nell’accezione comune del termine, 
intendiamo sempre riferirci ad un processo di cui non é 
possibile stabilire un termine, pertanto costante nel tempo, o 
più esattamente, fuori dal tempo, poiché senza una fine né un 
inizio. Se trattasi di eventi aventi un inizio, ma di cui non si 
presuppone una fine, allora il discorso di infinito tende verso 
una sola direzione, e si limita a considerare solamente un 
evento nel suo eterno divenire. Ma qualunque evento può 
assumere concettualmente caratteristiche di infinito solo se 
riferito comunque ad un osservatore che ne determina le sue 
peculiarità spazio-temporali. Pertanto, se io dico “posso 
portare avanti questa operazione all’infinito” e cerco di 
andare avanti all’infinito nella mia operazione, devo supporre 
che anche io, che osservo e determino l’operazione debba 
essere immortale, poiché nel momento stesso in cui io vengo 
a mancare nel sistema preso in esame, il processo supposto 
infinito si arresta, e quindi diventa finito. Pertanto, finitezza o 
infinitezza di un qualsiasi fenomeno, presuppongono sempre 
e comunque anche in questo caso un osservatore che ne 
stabilisca i parametri di sviluppo nel tempo e nello spazio, il 
quale inoltre, così facendo, limita in un senso (finitezza) o 
nell’altro (infinitezza) il fenomeno stesso. Ogni evento é 
definibile tale solamente se uno o più osservatori ne possono 
descrivere il divenire nello spazio e nel tempo, altrimenti 
l’evento non esiste. Essendo inoltre anche spazio e tempo 
aspetti della realtà inscindibili da un osservatore, ecco quindi 
che la realtà stessa ha sempre e comunque bisogno di un 
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osservatore unico. Finito ed infinito, in realtà, non sono altro 
che aspetti diversi a livello speculativo, ma identici se 
rapportati all’osservatore; sono comunque due concetti 
FINITI per il semplice fatto che FINITO é l’osservatore che 
li determina in un preciso istante. 
 
Naturalmente quanto detto vale per qualsiasi altro concetto o 
fenomeno, quindi per la realtà stessa che io (supponendo che 
sia l’Entità base) e nessun altro determina in ogni istante nello 
spazio e nel tempo. Tutto questo ci permette di concludere 
che INFINITO é tutto ciò che avviene senza spazio e senza 
tempo, pertanto determinabile solamente a livello 
concettuale, ma se riferito ad un normale stato di esperienza 
finita, è equivalente al nulla assoluto, poiché indeterminabile. 
Da questo ne discende che qualora esistessero infinite realtà 
con infinite Entità base ciascuna per ogni realtà, tutte dotate 
di coscienza creativa, avremmo infiniti osservatori, che é lo 
stesso che dire nessun osservatore, quindi il NULLA. Quindi 
l’infinitezza é un concetto FINITO, in quanto prodotto di una 
realtà spazio-temporale FINITA. Ma, se qualunque fenomeno 
o entità, per esistere, che siano essi infiniti o finiti, 
abbisognano comunque di un osservatore che ne stabilisca le 
caratteristiche, allora ne consegue, sorprendentemente, che 
ogni Entità dominante, a sua volta, per esistere anche come 
solo concetto, abbisogna di un osservatore, quindi si suppone 
che ognuna di esse osservi le altre; ma se ipotizzassimo 
infinite entità base in infinite realtà, allora NULLA esisterebbe 
realmente. Ma dire che NULLA esiste é uguale ad affermare 
che TUTTO esiste, fuori da ogni tempo e da ogni spazio, 
senza origine e senza fine, in eterno (il CAOS). Se tutto 
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esiste, dunque, la nostra realtà é solo una elaborazione della 
coscienza, che unica in ogni tempo e in ogni spazio possibile, 
altro non é che uno schermo sul quale si materializza una 
delle infinite realtà possibili del TUTTO, che altri non é a sua 
volta che DIO. Dio é il nulla, ossia il tutto, che ha bisogno, 
per concretizzarsi concettualmente, della vita, la quale sola 
determina l’osservatore dotato di coscienza e a sua volta ne è 
determinata. Vita, Coscienza, Dio vengono comunque a 
coincidere in un unico nucleo concettuale, e prendono forma 
nell’Entità dominante principale, che come osservatore della 
realtà che da lui é stabilita in tutte le sue caratteristiche, 
definisce l’esistenza. La realtà non esiste, esiste il nulla da cui 
si originano infinite possibili realtà, le cui caratteristiche ed i 
cui parametri spazio-temporali vengono stabiliti dall’Entità 
dominante di volta in volta. 
 
In conclusione, ancora una volta, l’Entità dominante, la Vita, 
la Coscienza, Dio, la realtà, confluiscono tutte nel concetto di 
Esistenza, ma questa realtà in cui ora l’Entità dominante 
crede di vivere, é solamente una costruzione mentale le cui 
caratteristiche verranno a mutare con la morte di tale Entità e 
il passaggio della coscienza in un altra Entità. Gli stessi 
concetti di vita ed Entità potrebbero subire delle 
trasformazioni imprevedibili all’interno di una realtà diversa. 
 
Questo nostro mondo, questa nostra esistenza, hanno 
necessità di leggi fisiche quali noi conosciamo, poiché la 
coscienza costruisce questa realtà in siffatto modo, ed il 
variare anche di uno solo di questi parametri, comporterebbe 
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una diversa realtà, un nuovo Universo, quindi una nuova 
Entità base, consapevole di questa nuova realtà. 
 
Tutto questo può sembrare incomprensibile, e per certi 
aspetti lo é, ma solo se non ci si ostina a non voler 
abbandonare il concetto di materia radicato nella nostra 
mente, ossia la materia vista come qualcosa che esiste al di 
fuori di noi stessi, e quindi immutabile, sempre uguale a se 
stessa. Se invece mettiamo in grado la nostra mente di 
considerare la materia come una proiezione metafisica nella 
nostra mente, un qualcosa che al di fuori di essa altrimenti 
non esisterebbe se non come mera possibilità, allora 
riusciamo a comprendere come ciò che é non é e ciò che non 
é esiste. Siamo noi (l’Entità base) a creare la realtà e non 
viceversa. Il sogno, come abbiamo visto, non é altro che una 
realtà priva di alcune caratteristiche della realtà di tutti i 
giorni, ma pur sempre una realtà pienamente vissuta. Nessuno 
di noi é in grado di distinguere durante un sogno se ci si trovi 
immersi in una realtà o meno; le poche volte che durante un 
sogno ci si rende conto di stare sognando, questo é il più 
delle volte un desiderio positivo o negativo che si manifesta 
durante la fase onirica, ma che nulla toglie alla vivacità del 
sogno vissuto come realtà reale e basta; cosa ci fa dire che il 
sogno non é vera realtà? La mancanza di stimoli sensoriali 
ben precisi e determinati, l’incapacità di prendere decisioni 
dipendenti del tutto dalla nostra volontà, sono questi i fattori 
che ci fanno dire “era un sogno”. Non facciamo altro quindi, 
che confrontare la realtà quotidiana con quella onirica, e 
solamente il libero arbitrio della veglia ci fa propendere per 
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questa realtà, non altro. Ma tutto ciò nulla toglie alla realtà 
del sogno come realtà concreta.  
 
Questa per noi naturale esperienza quotidiana di sogno e di 
veglia, dovrebbe aiutarci a comprendere i concetti finora 
esposti, in quanto, se durante il sogno la nostra mente é in 
grado, attraverso la coscienza, di determinare una realtà ben 
precisa, che non esiste altrimenti, cosa ci impedisce di credere 
che lo stesso non avvenga durante la veglia, sebbene con 
caratteristiche diverse? Nulla. 
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COSCIENZA E REALTÀ 
 
Fino a questo momento abbiamo analizzato il concetto di 
realtà, in  alcuni aspetti, quali ad esempio il sogno e la veglia, 
che la caratterizzano. Cercheremo adesso di affrontare in 
modo più esauriente il tema più delicato e complesso attorno 
al quale ruota tutta la trattazione, e cioè quello della 
COSCIENZA. 
La coscienza, abbiamo visto, é ciò che definisce la realtà in 
tutto il suo apparire. Simile al pennello elettronico di un tubo 
catodico televisivo, che costruisce immagini a partire da un 
solo elettrone con movimenti orizzontali a velocità 
elevatissima, la coscienza, unica ed appartenente ad un solo 
essere-osservatore, definisce l’Universo intero in cui ci 
troviamo immersi. 
 
Secondo la teoria della relatività di Einstein, alla quale voglio 
fare un breve accenno, sappiamo che non esiste un tempo 
assoluto nel quale l’Universo é immerso, bensì un tempo 
relativo al moto dell’osservatore. Più un osservatore si 
avvicina alla velocità della luce, maggiormente il suo tempo, 
rispetto ad un osservatore statico, rallenta, fino a fermarsi del 
tutto qualora la sua velocità eguagliasse quella della luce, 
oltre la quale non è ipotizzabile, allo stato delle conoscenze, 
andare. Anche in questo caso, dunque, parte della realtà viene 
determinata in modo puntuale dall’osservatore, ed é lui che in 
base ai suoi riferimenti spaziali e di movimento, determina la 
temporalità. E’ quindi possibile estendere il concetto di 
relatività, per affermare che non solo componenti fisiche di 
questa realtà sono strettamente connesse alla situazione 
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dell’osservatore, ma la realtà stessa. I limiti dell’osservatore 
altri non sono che limiti trasferiti alla realtà che viene così ad 
essere circoscritta in stretti confini temporali e spaziali. 
Tutto l’Universo é strutturato in modo che la vita, in esso, 
possa scorrere in modo lineare; una pur piccola ed 
infinitesimale variazione delle leggi della fisica comporterebbe 
sicuramente una estinzione immediata di tutti gli esseri viventi 
di questo Universo. Ma che questo Universo possa 
estinguersi come realtà vivibile e determinabile é un evento 
che coinvolge l’uomo preso come entità finita soggetta a 
deperimento e morte fisica, ossia l’uomo come entità 
essenzialmente corporea, ma non l’osservatore principale 
immerso in una realtà da lui stesso definita. L’estinzione 
anche immediata di un Universo non significa l’estinzione 
della realtà espressione di vita, essa stessa vita. La coscienza 
di esistere di quell’unico osservatore principale di cui si 
discute é un qualche cosa che trascende comunque la realtà in 
cui viene a trovarsi e che esso stesso crea.  
 
Sappiamo che in questo Universo tutto ha un inizio e tutto 
una fine, non esiste l’immortalità intesa come durata infinita 
di un oggetto materiale, sia esso animato o inanimato. Ma 
questa caratteristica, che appare come una incomprensibile 
deficienza del creato, é invece, se vogliamo, un adattamento 
della realtà alla coscienza, in assenza del quale nulla 
esisterebbe, poiché, come abbiamo già visto, eternità ed 
infinito, altri non sono che espressione diretta del NULLA 
ASSOLUTO, in quanto non identificabili in alcun modo od in 
alcun modo confrontabili con qualcosa di diverso. É solo il 
confronto che genera realtà. 
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L’immortalità, qualora se ne voglia dare un significato 
concreto, altri non è che questo continuo passare da un 
osservatore ad un altro della coscienza; un punto ( la 
coscienza) che passa velocemente da un essere ad un altro 
determinando così una moltitudine di individui, costituiti però 
da un unica coscienza che li determina singolarmente ed 
istantaneamente. É concettualmente giusto affermare che la 
coscienza é una ed una sola; non é esatto, invece, affermare 
che questa realtà sia la sola possibile, o che questo sia l’unico 
Universo possibile, poiché da una informe quanto non 
definibile situazione di Caos primigenio, possono crearsi 
infinite possibili realtà, sebbene non simultanee, ma 
strettamente legate alla coscienza dell’unico osservatore che 
tale realtà unica crea. 
 
Sappiamo che per lungo periodo, si é creduto che il tempo 
fosse una costante assoluta della nostra vita, che fosse unico 
ed invariabile nel suo procedere. La teoria della relatività ha 
dimostrato il contrario, trasformando il tempo in una variabile 
dinamica legata al moto dell’osservatore. Lo stesso spazio, 
strettamente connesso al tempo, subisce trasformazioni così 
come il tempo, dilatandosi ed accorciandosi in dipendenza del 
moto dell’osservatore e, soggetto alla forza di gravità, ad 
incurvarsi. 
Il creato è dunque  costituito da processi relativistici. Senza 
questa relatività applicata al tutto, nulla esisterebbe, poiché 
tutto sarebbe uguale a sé stesso, immutabile, eterno, infinito e 
quindi inesistente (così come inesistente è Dio, in quanto 
eterno e quindi a sua volta indefinibile, a patto che con esso 
non si voglia identificare il Caos, crogiuolo da cui prende 
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forma la realtà attraverso la coscienza). Inoltre, il Dio delle 
religioni monoteiste è un entità che non può trovare spazio in 
questa teoria, in quanto l’idea di un osservatore base che crea 
realtà ed a sua volta ne è condizionato, esclude la possibilità 
che possa esservi altri, al di fuori di lui, che sia a sua volta 
osservatore del tutto; è Dio lui stesso, in quanto artefice 
attraverso la coscienza di tutto il creato e della realtà che lo 
circonda. 
 
Sappiamo che la velocità della luce é una costante assoluta, 
che regola tutti i fenomeni di spazio e di tempo della nostra 
realtà. É però convinzione nel mondo scientifico che esistano 
particelle sub-atomiche chiamate “tachioni”, che per loro 
natura avrebbero la peculiarità di superare la velocità della 
luce. Particelle non ancora identificate (torniamo pertanto al 
discorso dei limiti sperimentali), ma di cui comunque si parla 
in ambito teorico da parecchi anni, e la cui esistenza si cerca 
di dimostrare anche in ambito sperimentale.  
Occorre tenere in massima considerazione che tutto ciò che é 
sperimentale é per definizione soggetto a vincoli, poiché un 
esperimento si concretizza solamente nel momento in cui si 
manifesta un risultato; la teoria, invece, é basata unicamente 
sul ragionamento logico (come nel mio caso) e matematico 
(ad esempio nella fisica teorica), e quindi, per sua natura, 
delimitata solamente da limiti concettuali, quindi ad ampio 
respiro. É la logica stessa che mi porta ad affermare che se 
realmente esistesse un limite alla velocità nel nostro mondo 
reale, oltre il quale non fosse possibile andare, allora non 
sarebbe ammissibile l’esistenza stessa di questo Universo, 
poiché un vincolo così netto conduce ad ipotizzare una 
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situazione di staticità che non consente progresso, e questo, 
per quanto detto finora, è inammissibile. In definitiva qualsiasi 
limitazione di tipo fisico, spaziale o temporale inerente alla 
realtà nel suo complesso non può esistere in alcun modo, così 
come non può esistere l’eternità; é l’osservatore che, in base 
a propri limiti strutturali, definisce dei limiti, oltre i quali lui 
solamente non può procedere, oltre i quali é però 
concettualmente possibile andare poste condizioni diverse di 
osservazione.  
 
Voglio portare all’attenzione del lettore un esempio 
chiarificatore di quanto affermo. Recentemente è stata diffusa 
la notizia (che riprendo quasi integralmente da un articolo 
della rivista “Scienze”) secondo la quale una astronave, 
passando attraverso un buco nero, potrebbe raggiungere un 
altro universo (cosa, questa, di cui si è già discusso molte 
volte in campo scientifico): ma, come sappiamo, se si volesse 
passare all’interno di un buco nero si dovrebbe attraversare 
una “singolarità dello spazio-tempo”. Con questo si intende 
una regione di densità infinita che esercita una distorsione su 
qualsiasi oggetto non puntiforme, ovvero con una propria 
estensione nello spazio, che si tratti di un’astronave o di una 
semplice molecola, causandone la sua distruzione. 
 
Ora si pensa, invece, che questo quadro sia incompleto e che 
possa esistere un secondo tipo di singolarità, molto meno 
pericolosa. Questa “singolarità dell’orizzonte di Cauchy”, 
impartirebbe solamente distorsioni finite sugli oggetti estesi e 
si svilupperebbe solo quando un flusso regolare di materia o 
di energia cade nel buco. Gli studi precedenti avevano preso 
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in considerazione esclusivamente brevi “lampi” di energia, ma 
nel buco nero potrebbero cadere anche flussi di radiazione 
“non compatti” e di lunga durata, come il fondo cosmico a 
microonde. Lior Burko, dell’Università dello Utah ha preso in 
considerazione queste sorgenti non compatte e ha esplorato il 
modo in cui l’interno di un buco nero reagirebbe a questo 
tipo di radiazione. Se le sorgenti non compatte sono deboli, 
secondo Burko si formerebbe una singolarità ibrida, con un 
settore forte (inevitabilmente distruttivo) e uno debole (con 
distorsioni di marea finita). In teoria, un’astronave che 
entrasse nel settore debole potrebbe viaggiare fino a un’altra 
regione dello spazio-tempo. 
 
Ho voluto riportare questa notizia per dimostrare ancora una 
volta che tutto quanto si ritiene in ambito fisico “impossibile” 
è solamente una limitazione prima o poi superabile, in quanto 
la realtà  non ammette limitazioni. 
 
Tempo, velocità, temperatura, spazio, sono tutti parametri 
che assieme caratterizzano il mondo fisico di cui facciamo 
parte, di cui fa parte l’osservatore principale. La coscienza 
inserita in questo scenario, unica, assoluta, mai creata e mai 
morta, in quanto realtà cangiante essa stessa, adatta questi 
parametri al tipo di realtà necessaria a che l’entità di cui fa 
parte possa definirne i contorni istante per istante, in modo 
non discontinuo. Ma di per sé, questi parametri, oltre a non 
essere costanti assolute concettualmente, tantomeno lo 
diventano inseriti in una realtà. Gli unici limiti a qualunque 
ragionamento, sempre e comunque valido al di fuori dei 
confini sperimentali, sono posti dalle capacità strutturali 
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dell’osservatore coinvolto nei processi vitali e quindi reali. Ad 
esempio diventa possibile, alla luce di questo ragionamento, 
avanzare l’ipotesi che fra molti anni, l’uomo possa viaggiare 
in qualche modo oltre la barriera della velocità della luce. 
 
Viaggiare ad una velocità prossima a quella della luce, 
consente ad un osservatore partito dalla terra un certo anno, 
di tornare sulla stessa dopo 10 anni, e scoprire che i suoi 10 
anni trascorsi sull’astronave, sulla terra sono diventati molti 
di più, a seconda della distanza percorsa. Se viaggiasse alla 
stessa velocità della luce, il tempo per l’osservatore si 
fermerebbe, ed al suo ritorno, troverebbe tutto molto più 
invecchiato rispetto a lui. Ma se viaggiasse a più della 
velocità della luce? Ecco il paradosso. Non avverrebbe una 
reale inversione temporale, bensì un cambiamento dello stato 
quantico della sua realtà; non troverebbe, al suo ritorno sulla 
terra una distorsione temporale, ma troverebbe una realtà 
diversa da quella che lui si aspetta. É la realtà intera, in 
questo caso, a subire una deformazione, e con essa il tempo e 
lo spazio. Potrei addirittura non ritrovare più la terra, sebbene 
le coordinate spaziali siano corrette. Gli unici fattori a 
rimanere invariati sarebbero le leggi fisiche che governano la 
realtà alla partenza ed al ritorno, ma non le singole entità che 
la costituiscono. Poiché le leggi fisiche rimangono comunque 
invariate, io osservatore potrei continuare a comunicare con 
la stazione spaziale da cui sono partito, pur rimanendo 
confinato in una nuova realtà materiale, dalla quale non potrei 
più tornare indietro se non casualmente (praticamente 
impossibile), continuando a viaggiare a folle velocità nei vari 
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Universi. E’ una ipotesi, la mia, ma che reputo assai 
verosimile. 
  
Analizziamo adesso come e perché di questo possibile 
scenario. La spiegazione a questa deformazione della realtà, o 
per meglio dire, a questo sconfinamento in una delle infinite 
realtà associate a questa coscienza, é che qualora viaggiassi 
ad una velocità superiore a quella della luce, mi troverei 
proiettato in una dimensione diversa da quella di partenza, 
poiché sarei posto nella condizione di superare in velocità 
qualunque evento della mia realtà, e quindi verrei a trovarmi 
o in una dimensione di nulla assoluto (morte), oppure è 
necessario ipotizzare una inversione non solo temporale bensì 
totale di tutta la realtà. Viaggiando ad una velocità superiore 
a quella della luce, supererei le informazioni, istante per 
istante, che caratterizzano la mia stessa persona. Per assurdo, 
toccherei terra prima che l’informazione del mio stesso 
viaggio e quindi dell’atterraggio stesso, giunga ai miei stessi 
sensi. Ma questo significherebbe che tutta la mia vita durante 
il viaggio deve ancora giungere ai miei sensi, e che non esiste 
più nessun tipo di realtà con cui io, osservatore, possa 
confrontarmi. Pertanto, o sarei morto (e sappiamo che non è 
possibile che la coscienza possa trovarsi in questa 
condizione), oppure inizierei a materializzare eventi che non 
sono più quelli della mia realtà limitata all’evento luce, ma 
quelli di un altra realtà di cui sarei in grado di raggiungere le 
informazioni grazie alla mia velocità superiore a qualunque 
evento luminoso. Conclusione, esiste un tempo variabile 
strettamente legato ad eventi luminosi ed al moto 
dell’osservatore, ma esiste una dimensione dinamica, legata 
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strettamente alla coscienza che la determina; la realtà, sempre 
e comunque unica in ogni momento per la coscienza, è in 
grado pertanto di manifestarsi in infinite configurazioni a 
garantire l’esistenza al di là dell’evento puro. 
Il mondo della scienza ha già esaminato questo possibile 
sconfinamento in un Universo (che preferisco chiamare 
realtà) diverso dal nostro, analizzando gli effetti di una caduta 
all’interno di un buco nero di un osservatore. Anche in questo 
caso, superata la fatidica barriera rappresentata dalla 
singolarità di Schwarzschild (al di sotto dei tre chilometri per 
un oggetto avente massa pari a quella del sole) il tempo 
tenderebbe all’infinito, pertanto un ipotetico osservatore che 
riuscisse a raggiungere il nucleo del buco nero sconfinerebbe 
in un nuovo Universo, poiché tutto il suo tempo sarebbe già 
trascorso, e non avrebbe altra alternativa. In particolare, Una 
singolarità è un punto dello spazio-tempo (considerato come 
una stessa entità geometrica) in cui la forza gravitazionale 
diviene infinita e quindi la teoria della Relatività Generale di 
Einstein non riesce più a dirci nulla. Questo è stato ricavato 
per la prima volta partendo da certe soluzioni alle equazioni 
del campo gravitazionale di Einstein trovate appunto da Karl 
Schwarzschild nel 1916  
 
Presente, futuro e realtà multiformi, un tutto in divenire 
dipendente solo dall’osservatore. La possibilità di viaggiare a 
ritroso nel tempo non trova invece spazio nella mia teoria, 
poiché la freccia del tempo fino a quando é rivolta in avanti, 
mantiene costante il manifestarsi di questa realtà, ma nel 
momento in cui invertisse il senso, significherebbe essere in 
presenza di una realtà diversa. Un viaggio ipotetico nel 
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passato, e lo vedremo in seguito, é comunque 
concettualmente possibile. 
 
Facciamo un ulteriore esempio pratico. Poniamo che un 
amico (A) a distanza di 3 Km lanci verso di me (B), affinché 
io possa afferrarlo, un oggetto che viaggi n volte più veloce 
della luce. Tale oggetto giungerà a me sicuramente prima che 
io, osservando con un binocolo il mio amico, veda lui che lo 
lancia. Mentre vengo colpito da tale oggetto, probabilmente 
vedrò il mio amico ancora immobile pronto a lanciare 
l’oggetto, e successivamente, dopo che ne sono stato colpito, 
lanciarlo. Fin qui il ragionamento è impeccabile. Ma sia A che 
B sono fermi rispetto all’oggetto viaggiante, quindi B é in 
grado di vivere questa esperienza nel modo appena descritto, 
senza alcuna deformazione della realtà. Ma poniamo ora il 
caso che nell’oggetto in viaggio sia presente un osservatore 
in moto con l’oggetto. Bene, questo osservatore cosa vedrà? 
Vedrà sicuramente A lanciare l’oggetto, poiché in quel 
momento sarà fermo; ma sarà in grado di vedere B cadere al 
suolo colpito dall’oggetto in cui lui viaggia? No, 
assolutamente, perché durante il viaggio sia pur breve da lui 
compiuto, ogni evento della realtà di partenza sarà annullato, 
ma lui, osservatore, continuerà ad esistere; sarà la realtà di 
partenza a non esistere più, ed al termine del suo viaggio 
vertiginoso, l’osservatore in moto con l’oggetto si troverà 
proiettato in una realtà diversa. Solamente la sua coscienza, 
posto che sia lui l’osservatore unico, gli farà dire e pensare 
che B sia stato colpito dall’oggetto in cui lui stesso viaggiava, 
ma in effetti B non esiste più, in quanto la sua 
(dell’osservatore) realtà è cambiata. Il suo stato quantico é 
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passato ad una nuova realtà parallela. Quella a non subire 
cambiamenti é la struttura fisica della nuova realtà, poiché la 
coscienza é inserita in ogni istante in un ben determinato stato 
fisico da cui non può scostarsi, poiché non può immaginarne 
e quindi crearne altri diversi; tutto il resto cambia. La sua 
“simulazione” continua, e come già detto in precedenza, se 
all’osservatore viaggiante é data la possibilità di mantenere i 
contatti con A appartenente alla realtà parallela da lui 
abbandonata, si accorgerà che tale realtà ancora esiste, ma lui 
ha cambiato stato e non appartiene più a quella realtà; essa 
esiste come prodotto della coscienza, ma non più come realtà 
autentica, bensì inserita nella nuova situazione 
 
Soffermiamoci adesso per un attimo sui paradossi che 
derivano da un ipotetico viaggio nel passato. Uno dei più noti 
é quello chiamato “della nonna”. Supponiamo che una 
persona, tornando indietro di alcuni anni nel passato 
antecedenti la sua nascita, commetta un omicidio ed uccida la 
propria nonna; bene, come si potrebbe spiegare a questo 
punto la sua nascita? Il punto della questione, é che per 
l’osservatore viaggiante, supponendo possibile un ritorno al 
passato senza variazioni della realtà, il suo tempo non varia, 
la sua freccia del tempo scorre sempre in avanti, infatti il fatto 
stesso che egli viaggi nel passato non gli consentirà 
comunque di ringiovanire. Relativamente al suo moto, il 
tempo non varia. Egli continua a vivere nel presente, nel suo 
presente, e tutto ciò che avviene al di fuori della sua navicella, 
é solo una proiezione, reale quanto si vuole, di una realtà 
comunque diversa, sia che essa contenga elementi temporali 
già noti all’osservatore, sia che essa appaia ad esso del tutto 
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diversa dal previsto). Pertanto, sia che esso viaggi nel 
passato, o nel futuro, o che torni al suo presente, vivrà realtà 
e situazioni diverse, perché il suo tempo non muta. Sono 
d’accordo su questo punto con la teoria di Kerr, che ipotizza 
in casi come questo diverse realtà parallele, in accordo con la 
teoria quantistica. 
 
Ancora una volta, quindi, giungiamo inesorabilmente alle 
stesse conclusioni cui siamo arrivati affrontando le medesime 
tematiche sotto diversi profili, e cioè che solo ed unicamente 
la coscienza determina attimo per attimo la realtà, e che la 
realtà di per sé non esiste, così come non esiste un modello di 
realtà. Infinite possibili realtà di volta in volta, nel corso di 
una vita, generate dalla coscienza, che altri non é che DIO. 
Occorre comunque fare attenzione a non interpretare questa 
mia teoria come un affermazione di Antropocentrismo, 
poiché per coscienza non si deve intendere la coscienza come 
componente unicamente umana, ma la COSCIENZA in 
quanto tale, ossia come consapevolezza di vivere. Un batterio 
od una pianta possono anch’essi essere oggetto di coscienza, 
poiché la caratteristica comune associata alla coscienza é la 
consapevolezza di esistere, e quindi la capacità di determinare 
una realtà. Il fulcro di tutta la mia teoria ruota attorno a 
questo concetto fondamentale, ed occorre tenerne conto in 
qualsiasi punto del discorso. 
 
Torniamo adesso a trattare ancora i concetti di tempo, spazio 
e realtà per aggiungerne uno nuovo; abbiamo cercato di 
capire come concettualmente non possano esserci limitazioni 
di alcun tipo alla realtà fisica costituita, e che solo la fase 
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sperimentale pone limiti, non quella teorica. Oltre ad esistere 
infinite possibili realtà generate di volta in volta dalla 
coscienza, alcun limite può essere posto alla stessa realtà in 
quel momento definita dalla coscienza. Questo comporta una 
rivoluzione di quella che fino ad oggi é considerata la 
probabile origine dell’Universo, se non altro per le 
conseguenze che ciò comporta. É possibile, anzi molto 
probabile che l’Universo abbia avuto origine da un BIG 
BANG iniziale, a partire da un punto avente massa 
inimmaginabile da cui hanno preso forma in un tempo lungo, 
stelle, pianeti e galassie. Ma é questo l’unico Universo 
esistente nella nostra realtà? Decisamente no, per gli stessi 
motivi già visti argomentando sulla velocità della luce. 
Probabilmente l’Universo di cui facciamo parte, in origine, 
era a sua volta un buco nero contenuto all’interno di una 
galassia a sua volta facente parte di un altro Universo. Fino a 
quando esiste questa realtà, deve necessariamente esserci un 
continuum nel suo reale che garantisca la consapevolezza 
dell’esistere alla coscienza. É sempre e comunque la realtà ad 
essere determinata dalla coscienza, e tutta questa realtà non 
ha soluzione di continuità, non tanto perché infinita, poiché, 
come abbiamo visto, infinito=nulla, ma in quanto generabile 
attimo per attimo, istante per istante dalla coscienza in 
qualunque spazio ed in qualunque tempo essa si trovi. La 
coscienza crea, non viene creata, e crea al fine di poter 
affermare che il creato esiste, al fine di determinare 
l’esistenza.  
Non é necessario cercare un fine a questo creare eterno della 
coscienza, poiché il piacere stesso che l’esistere comporta, la 



Coscienza e realtà 

111 

consapevolezza stessa di esistere, sono essi stessi un fine 
ultimo. 
 
Tornando all’Universo, non è reso possibile, come coscienza, 
affermare che esso sia unico in questa realtà, poiché dovrei 
affermare che qualcuno al di fuori di me ha sistemato questo 
ipotetico punto iniziale nel vuoto, dando origine poi 
all’Universo. 
 
Poiché questo punto di partenza ha sì avuto origine, ma non 
da un qualcosa al di fuori di questa realtà chiusa in se stessa 
definita dalla coscienza, é da supporre, quindi, che altri BIG 
BANG simili a quello che avrebbe generato il nostro 
universo, abbiano avuto luogo in ipotetici spazi vuoti, eventi 
non visibili o dimostrabili sperimentalmente, ma necessari alla 
coscienza per continuare in ogni momento la simulazione di 
questa realtà. 
Ma è altrettanto possibile, poste certe premesse, che non di 
spazio vuoto si debba parlare quando si cerca di posizionare 
questo punto di origine, bensì di uno spazio precostituito, 
facente parte di un altro universo, all’interno del quale 
avrebbe avuto origine il nostro universo, causando all’interno 
dell’universo di origine una conseguente espansione locale in 
seguito al big bang. 
 
Se un atomo, nel suo piccolo, é simile ad un Universo e 
regolato da medesime forze, e se tale atomo, contiene al suo 
interno particelle che a loro volta ne contengono delle altre, 
questo comporta che ciascun oggetto materiale é derivazione 
ultima di una composizione di altri oggetti, e che nessun 
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oggetto o sistema può esistere autonomamente come limite 
ultimo. 
 
In pratica non è ipotizzabile in alcun modo una indivisibilità o 
origine di un qualcosa, per due ragioni ben precise: 
la prima, perché le scale spaziali e temporali sono legate 
solamente alla percezione che di esse ha la coscienza, 
pertanto non si può parlare di tempi lunghissimi o brevissimi, 
o di spazi piccolissimi e grandissimi, ma occorre parlare di 
spazi e tempi contingenti, relativi, soggetti solamente alla 
costruzione che di essi fornisce la coscienza; quindi, poiché 
nell’ambito di questa trattazione abbiamo più volte affermato 
che nulla può essere soggetto a staticità, una coscienza 
capace di scandagliare un mondo infinitamente piccolo 
rispetto a quello che oggi noi percepiamo, deve 
necessariamente porsi i medesimi nostri quesiti, e ciò che a 
noi appare indivisibile e finale, per tale coscienza sarebbe solo 
l’inizio di altrettante divisioni, e così all’infinito. 
La seconda ragione deriva dal fatto che, poiché nulla può 
aver avuto inizio o fine nella realtà, e che solo la coscienza è 
artefice del tutto, una particella che fosse indivisibile, 
dovrebbe per forza di cose aver avuto origine, e questa è, per 
quanto abbiamo detto finora, del tutto assurdo, in quanto la 
coscienza non ammette soluzioni di continuità. 
 
D’altronde, se l’Universo é in espansione, nulla toglie, in base 
alle leggi di gravità, che corpi distanti ed invisibili a noi 
esercitino forze gravitazionali sugli oggetti costituenti questo 
Universo, e questo spiegherebbe anche come la forza di 
gravità altro non sia, come il tempo, lo spazio, la luce, che un 
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qualcosa di intrinseco a questa realtà generato dal continuo 
divenire della realtà in ogni istante e luogo per mezzo della 
coscienza. Questo concetto di gravità estesa ad un Universo 
non unico ma infinito, annullerebbe anche la teoria pur 
affascinante di Tipler sulla resurrezione, poiché, stando così 
le cose, non si potrebbe più parlare di un punto omega, 
giacché Universi infiniti ed una gravità infinita, comportano 
un procedere infinito di un evento luminoso, il quale potrebbe 
così sfuggire a questo universo e continuare il suo viaggio in 
eterno, in modo da perdere l’informazione in esso contenuta 
e non più confluente in quel punto omega ipotizzato da Tipler 
(che nella sua teoria presuppone un Universo chiuso). Ma 
d’altra parte che significato avrebbe una resurrezione dei 
morti in uno scenario come quello visto fino ad ora, scenario 
nel quale la coscienza non viene mai a trovarsi nelle stesse 
situazioni nel corso di una nuova esistenza? Ossia, chi 
godrebbe di questo evento della resurrezione? Nessuno, 
poiché é la coscienza a determinare come visto, una realtà, e 
questa realtà varia comunque con il variare dell’esistenza. 
Anzi, una resurrezione dei morti o qualunque altro concetto o 
evento ipotizzato dalla coscienza in questa esistenza, 
svanirebbero del tutto in una nuova esistenza, o comunque i 
concetti potrebbero variare nella loro accezione. 
In quanto prodotto della coscienza, persone o eventi passati 
non possono tornare, in alcun modo se non come ricordi, fino 
a quando dura questa esistenza, poiché il passato, come già 
detto, non ritorna mai. 
 
La resurrezione dei Cristiani, poi, non ha alcun fondamento 
nemmeno dal punto di vista teorico, poiché presuppone una 
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entità ordinatrice (DIO), la quale, se esistesse, comporterebbe 
un limite, con il suo esistere, per sé e per l’esistenza stessa. Il 
pregio dell’opera di Tipler sta nell’aver considerato ciascun 
essere animato, compreso l’uomo, come una macchina, nella 
quale gira un software di simulazione costituito da 
informazioni elementari binarie, e che costruisce la realtà 
come la vediamo. Una serie di combinazioni numeriche, 
quindi, così come avviene in una qualsiasi simulazione al 
computer, che danno la sensazione a noi che ne facciamo 
parte di esistere. Quindi fondamentalmente corretta la visione 
di insieme di Tipler, il quale molto argutamente accantona in 
questo caso la mentalità antropocentrica che vede l’uomo al 
di sopra di tutto, per dare spazio a concetti a tutto campo 
nell’ambito dell’intera realtà e non di una parte di essa. Tipler 
cade nuovamente in trappola quando si affanna a cercare di 
dare una spiegazione al destino umano, che per quanto 
rigorosamente scientifica, é altamente opinabile sotto molti 
aspetti, filosofici ed anche scientifici. 
 
Immaginiamo ora che si sia riusciti a generare una copia 
esatta di una persona, che la coscienza si trovi in questo 
istante in una persona soggetta a clonazione, cosa 
accadrebbe? Una confluenza di personalità, con conseguente 
unicità dei due soggetti? No, nessun paradosso, poiché a 
venire creata é la copia della persona, cervello, cuore, DNA, 
tutto, ma non la coscienza, che rimane legata alla persona 
originaria, la quale vedrà la sua copia come un immagine 
riflessa ma fuori da sé. Si tratterà sempre e comunque di due 
persone separate, perché la coscienza stessa avrà creato 
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quella copia, e quella copia é prodotto della coscienza, fuori 
da essa quindi.  
 
Questo mio voler quasi personalizzare la coscienza, una 
entità vagante nel tempo assoluto dell’eternità, non deve 
essere frainteso. La coscienza di cui parlo é quel DIO di cui 
parlano tutte le dottrine monoteiste del mondo, svuotato però 
di qualsiasi carattere spirituale, materiale o identificativo di un 
qualcosa di tangibile, anche solo concettualmente. La 
coscienza é l’esistenza stessa, unica e assoluta, di volta in 
volta in un solo essere ed in una sola realtà, non soggetta a 
creazione, poiché é essa medesima a creare il concetto stesso 
di creazione. 
 
E poiché é l’esistenza stessa, presa nel suo pure e semplice 
divenire, il vero scopo della vita, o per dirla in termini 
religiosi, dell’operato di DIO, ecco come la morte, ancora 
una volta, viene ad essere un qualcosa di relativo a questa 
realtà, così come la coscienza la determina, ma 
concettualmente ininfluente a determinare compiutamente la 
realtà stessa. Muore il corpo dell’essere vivente in cui alberga 
la coscienza, ma non muore la coscienza, che 
automaticamente “trasmigra” in un altro corpo, perché ciò 
che esiste una volta deve esistere in eterno, altrimenti non 
esisterebbe mai, e questo stesso esistere annulla qualsiasi 
concetto di morte. Allo stesso modo i concetti, all’interno dei 
quali è contenuto lo stesso segreto della vita e dell’esistenza, 
non sono creati da nessuno, ma sempre esistono e vengono 
attivati dalle situazioni, così la realtà tutta, l’esistenza tutta, 
esiste e nessuno la crea, poiché essa stessa creatore. La 
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coscienza, l’esistenza, come preferiamo definirla, contiene 
sempre in sé il segreto concettuale della vita e della realtà in 
generale, poiché é essa stessa a definirla, quindi è obbligata 
ad averne chiari concetti e leggi. Il cervello può essere 
limitato, o del tutto inesistente (piante), ma cionondimeno la 
coscienza possiede sempre le medesime caratteristiche, in 
ogni luogo e tempo, svincolata dal mezzo fisico. 
Altra conclusione molto importante a cui ci conduce questo 
ragionamento, é che se la fase puramente sperimentale 
nell’esplorazione del mondo fisico pone sempre dei limiti 
oggettivi dipendenti dal luogo, dal tempo e dall’osservatore, 
l’elaborazione puramente teorica, se condotta con metodo e 
coerenza, produce nel tempo sempre risultati veri, poiché i 
concetti sono la struttura stessa su cui si fonda la realtà. Lo 
dimostra il fatto, qualora desiderassimo una prova tangibile di 
ciò che qui si afferma, che tutto quello che fino ad oggi la 
fantascienza ha saputo immaginare, si é puntualmente 
verificato nella realtà di tutti i giorni; la stessa filosofia, ha 
saputo elaborare tramite i suoi pensatori teorie quasi sempre 
non verificabili nell’immediato, spesso abbandonate e poi 
riprese, ma comunque sempre capaci in qualche modo di 
portare la realtà nascosta a livello della conoscenza. 
 
Le teorie portate avanti in questo breve trattato, portano con 
sé un limite attualmente  invalicabile, e cioè l’impossibilità di 
una verifica sperimentale, in quanto abbracciano ed 
esaminano la sfera stessa dell’esistenza, nelle sue implicazioni 
più profonde e di base. La speranza è che tali teorie possano 
un giorno trovare riscontri più puntuali in ambito teorico-
matematico. 
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Si è cercato di esaminare a fondo fino a questo momento 
problematiche legate all’esistenza, trattando argomentazioni a 
volte puramente filosofiche, a volte scientifiche. Tra i tanti 
aspetti esaminati, vorrei tornare su di un argomento che 
ritengo molto importante per la comprensione della realtà, in 
quanto è, di essa, un aspetto fondamentale e molto 
significativo; e ancora una volta sono costretto a riprendere la 
tematica relativa ai sogni, i quali rappresentano il momento 
più importante di una coscienza sempre presente e attiva, 
pena la non esistenza. Il sogno, abbiamo detto, può senz’altro 
essere interpretato come una realtà “minore” (priva di certi 
attributi specifici della realtà della veglia) ma nondimeno 
realtà anch’essa. Sappiamo per certo che l’attività cerebrale 
di un essere vivente in quiete é comunque sempre attiva, 
anche se ridotta, e questo perché la coscienza ha bisogno in 
ogni momento di legare l’esistenza al reale, poiché l’una cosa 
implica l’altra. L’importanza del sognare e quindi del 
dormire, consiste dunque nel fatto che durante questa fase la 
coscienza é in grado di elaborare artificialmente per mezzo 
del sogno, situazioni mentali che danno all’osservatore 
coinvolto la possibilità di percorrere in quegli istanti una 
strada aperta ad ogni possibile situazione, quindi libero dai 
vincoli quotidiani di una realtà limitata e molte volte 
frustrante, comunque faticosa. Non sono cervello e 
intelligenza a dare quel senso dell’esistenza che ciascuno di 
noi prova in prima persona (ma che è presente in modo 
esclusivo in un solo osservatore base), ma la coscienza. E 
tutti i fenomeni appena esaminati sono inerenti la coscienza e 
non la struttura che la contiene, che di per sé non ha alcuna 
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funzione specifica in ambito creativo, e la sua unica funzione 
si riduce a quella di schermo  sul quale si proietta e 
materializza la realtà. Pertanto, sebbene possa sembrare 
assurdo, una qualsiasi forma vivente, anche vegetale, qualora 
casualmente fosse oggetto di coscienza primaria, potrebbe in 
definitiva avere una visione della realtà senz’altro diversa 
dalla nostra (noi vediamo, tocchiamo, sentiamo, 
camminiamo), ma nondimeno possibile. É solo questo senso 
della vita, dell’esistere, che giustifica un passaggio di 
coscienza, non altro. Non é dato sapere chi sia, in ogni 
momento, l’unico osservatore dotato di coscienza, ed é 
corretto che sia così, altrimenti la simulazione del reale 
costruita dalla coscienza avrebbe termine poiché essa stessa si 
auto-determinerebbe come esistente, unica, e quindi il mondo 
perderebbe concettualmente qualunque senso reale. Tutto il 
reale é costruito su concetti, lo stesso toccare, lo stesso 
vedere o sentire sono concetti, non azioni isolabili ed 
analizzabili come pezzi di un mosaico. La realtà e tutto ciò 
che essa contiene, é un concetto, secondo anche il pensiero 
Platonico, ed affermare il contrario, significa continuare a 
pensare che questa realtà esiste di per sé, qualcuno l’ha creata 
ed un domani potrebbe avere fine. Ma credere questo non ha 
senso, perché l’esistenza di una mente ordinatrice al di sopra 
del tutto presuppone che essa abbia una capacità di 
discernimento assai simile a quella di una mente umana. E’ un 
po’ mordersi la coda, percorrere una strada chiusa in cui 
l’uomo cerca di spiegare unicamente sé stesso e non il creato 
e l’esistenza nel suo complesso. 
Non può esserci mente ordinatrice nel momento in cui si 
afferma che la realtà e tutto quanto ci circonda debbano 
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essere stati creati da qualcuno, poiché il concetto di creazione 
porrebbe seri limiti a questo qualcuno; chi avrebbe creato il 
creatore? In base a quali criteri assolutamente indefinibili 
quest’ultimo avrebbe creato il tutto? Dire che questa mente 
ordinatrice non é stata creata ma é sempre esistita, e non ha 
passato, presente e futuro, equivale a dire la stessa cosa che è 
contenuta in questo trattato, e cioè che le realtà possono 
cambiare continuamente, ma esiste sempre e comunque una 
sola realtà esistenziale, mai creata, senza passato, presente e 
futuro, così come Dio; e questa realtà altri non é che la 
coscienza, la consapevolezza di essere lì in quell’istante, 
questa sì realmente unica ed infinita, libera da qualsiasi 
materialità limitante, essa stessa creatrice in ogni istante di 
fenomeni reali, di leggi e forze naturali che regolano il tutto, 
prodotto di concetti liberi ed illimitatamente creatori di realtà. 
Il fatto che nulla si crea e nulla si distrugge, nemmeno la vita, 
e che tutto esiste perché esiste, é dimostrabile 
paradossalmente proprio dalla morte stessa. É necessario 
morire, poiché una vita eterna in un unico corpo, in una realtà 
sempre uguale ed unica, comporterebbe dei limiti impossibili 
ai concetti; allora sì che realmente occorrerebbe chiedersi chi 
ha creato tutto questo? Quando, se tutto é eterno? Allora é 
sempre esistito. Ma se così fosse, allora la realtà, nel suo 
essere eterna, non potrebbe esistere, poiché sarebbe annullata 
ogni forza o legge fisica che di per sé pongono limiti e creano 
caos ed ordine nella natura. Caos ed ordine generano nascita 
e morte di qualsiasi evento, compresa la vita di un essere. 
Pertanto, di conseguenza, non é possibile l’immortalità 
poiché negherebbe a sua volta la realtà oggettivandola. 
Nascita vita e morte di un evento sono dunque necessari al 
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fine di mantenere costante l’infinita serie di realtà e la vita 
stessa. L’eternità é staticità, morte, inesistenza. Mi rendo 
conto che l’argomento é molto delicato e difficile da 
comprendere ed analizzare, e che quindi, in quanto tale, può 
generare molta perplessità nel lettore. Ma occorre liberarsi 
completamente di qualsiasi condizionamento religioso e 
materiale per riuscire ad afferrare i concetti contenuti in 
questa tesi. Fino a quando si  resterà ancorati a pregiudizi 
culturali radicati nella storia del pensiero umano, difficilmente 
si riuscirà a comprendere la sostanza di questa teoria, non del 
tutto nuova peraltro, considerato che molte filosofie e 
qualche teoria scientifica sostengono, così come faccio io, 
che nulla é stato creato e che tutto é sempre esistito. La 
differenza tra queste teorie e la presente, é che in quest’ultima 
si cerca di dare una spiegazione del Tutto a partire da un 
ragionamento puramente concettuale, libero da qualsiasi 
pregiudizio di carattere morale, religioso o sperimentale, 
considerando l’uomo come osservatore né più e né meno di 
un qualsiasi altro essere animato, senza alcun tipo di attributo 
superiore. Non sono l’uomo, la sua intelligenza, la sua 
razionalità ad essere presi in considerazione nella mia teoria, 
bensì sono i puri concetti, la coscienza, ad assumere una 
valenza positiva in tutto il trattato. Concetti e coscienza 
immutabili, qualunque sia l’osservatore fatto oggetto di essi. 
La coscienza non cambia se inserita in un corpo umano o 
animale. Non é il cervello a creare i concetti, ma sono i 
concetti a creare il cervello. Il cervello può essere grande, 
piccolo, inesistente, ma i concetti, e quindi la coscienza, sono 
sempre presenti ed infiniti, come infinite sono le realtà 
potenziali da loro prodotte. Un concetto non ha bisogno di 
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essere creato, poiché esiste sempre; il solo limite é dettato 
dall’osservatore oggetto di coscienza. La realtà si adatta a 
quell’osservatore, autolimitando le proprie potenzialità. O 
meglio la coscienza adatta la realtà da lei prodotta 
all’osservatore. 
 
Nel suo saggio “I misteri del tempo”  il fisico teorico Paul 
Davies accenna ad alcune teorie, ritenute peraltro abbastanza 
fantasiose in ambito scientifico, le quali affermano che tutto 
ciò che é esistito in passato altro non sia che una illusione 
della realtà creata apposta per dare un senso compiuto al 
tutto; ossia, papiri, iscrizioni preistoriche, antichi reperti, 
civiltà passate, mummie e quant’altro ancora, non sarebbero 
mai esistiti realmente, ma sarebbero prodotti del momento, 
creati artificialmente in modo da giustificare alcune 
condizioni necessarie a spiegare l’esistenza. Si può anche 
continuare a ritenere tale ipotesi puramente fantastica, ma 
nella mia teoria fin qui sviluppata trova pienamente posto una 
idea del genere. Da quanto detto fino ad ora, risulta chiaro 
che la coscienza determina la realtà istante per istante, e le 
realtà possibili per ciascuna esistenza sono infinite; ne 
consegue che essendo la durata di vita di un qualsiasi essere 
vivente, pianta o animale che sia, non più lunga di qualche 
centinaio di anni, qualora la coscienza, ad esempio in questo 
istante in cui io scrivo o, eventualmente, negli istanti 
precedenti alla mia esistenza, si fosse oggettivata ad esempio 
in un albero, la realtà avrebbe l’età di quell’albero, e tutto ciò 
che precede quell’esistenza non esisterebbe. 
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D’altra parte il ragionamento é privo di importanza effettiva, 
poiché se sono i concetti a materializzare la realtà, non c’é 
differenza alcuna tra storia ed immantinenza. Ciò che 
interessa l’osservatore è l’istante presente. Solo questo 
determina la sua esistenza, tutto il resto non esiste. Oggi la 
mia età é di 43 anni, prima della mia nascita molte cose sono 
avvenute se si segue la storia. Ma se la coscienza é in me, a  
livello concettuale, prima di me potrebbe non essere avvenuto 
assolutamente nulla o tutto, e nulla cambierebbe nel mio 
sentire l’esistenza. É l’idea del divenire, dello svolgersi degli 
eventi, che concettualmente la coscienza deve, in questa 
realtà, rispettare e parametrizzare, giustificando pertanto a se 
stessa il fatto che tutto nasce e muore, dando un senso esatto 
al divenire, creando ipotesi reali di avvenimenti probabilmente 
invece mai avvenuti perché impossibili ed inutili al suo 
oggettivarsi. Non può esservi evento se non c’é realtà in cui 
esso possa concretizzarsi. Gli unici avvenimenti reali sono 
quelli creati dalla coscienza, non altri. Altrimenti sarebbe un 
pò come dire che prima che io nascessi avevo già scritto 
questo libro, cosa abbastanza assurda. 
Non solo il tempo e lo spazio, quindi, sono relativi 
all’osservatore rispetto al suo moto, ma tutta la realtà é 
relativa all’osservatore, e non in base al suo moto, ma 
relativamente alla sua coscienza, così come anche il tempo lo 
spazio ed il moto e qualunque altro parametro di riferimento. 
 
A questo punto poniamo per ipotesi che tra la morte di un 
osservatore e conseguente perdita di coscienza e il passaggio 
di coscienza ad una nuova entità, non vi sia immediatezza, ma 
passi molto tempo, miliardi di anni della nostra terra. Questo 
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non comporterebbe alcun problema per la teoria; il concetto 
della vita non muore, e poiché il tempo é, come tutto il resto, 
relativo all’osservatore, e quindi se l’osservatore non c’é 
anche il tempo cessa di esistere, ecco che, nel momento in cui 
prende forma il nuovo osservatore dotato di coscienza, il 
tempo riprende il suo corso, come se non vi fosse stata alcuna 
interruzione (ed effettivamente è proprio in questi termini che 
va vista la cosa), ed il nuovo osservatore avrà la sensazione di 
essere sempre esistito sin dalla nascita, così come la ho io in 
questo momento. Solamente il sapere che sono nato e che 
prima non esistevo, mi convince di questo, altrimenti avrei la 
convinzione di essere sempre esistito. 
 
Vivere due realtà diverse contemporaneamente non é 
possibile e non avrebbe senso, poiché tutto é scandito 
esattamente in termini temporali, ed ogni istante temporale 
rappresenta la realtà osservabile. Ma passare, anche solo per 
un istante, in una nuova realtà é concettualmente possibile, la 
coscienza non lo impedisce. Nessuna legge fisica o 
matematica verrebbe violata da questo evento, poiché non vi 
sono leggi fisiche e matematiche, ma solo ordinamenti della 
realtà che la coscienza costruisce. Nulla impedirebbe di 
passare quel confine esistente tra due realtà o Universi 
diversi, se non i soliti limiti sperimentali. Non credo al ritorno 
del passato o nel passato, per gli stessi motivi per cui non 
credo alla creazione ed al passato stesso, così come viene 
inteso tradizionalmente. Un ritorno al passato presuppone che 
ci siano stati eventi prima che la coscienza creasse questa 
realtà. Ma siccome ciò non é possibile, l’unico passato che la 
coscienza potrebbe rivisitare, eventualmente, é quello da lei 
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creato. Ma penso che anche questo sia un evento impossibile, 
in quanto i concetti creano la realtà istante per istante, e 
l’informazione relativa assume valenza solo in quel preciso 
istante. Da questo ne deriva che un superamento della 
velocità della luce, comporterebbe una inversione temporale, 
ma anche spaziale con conseguente sconfinamento in una 
nuova realtà o Universo. Creare le condizioni a che questo 
evento si verifichi non é alla portata delle nostre attuali 
conoscenze, ma ciò non toglie nulla al fatto che possa essere 
teoricamente plausibile. 
 
Si é anche affermato che facendo in modo di ricevere 
informazioni dai “tachioni”, presunte particelle elementari 
aventi velocità superiore a quella della luce, sarebbe possibile 
comunicare con il passato. Invece io affermo, in base a 
quanto finora detto, che comunicazione ci sarebbe, ma tra 
realtà diverse. Non solo, ma queste due realtà avrebbero, in 
quanto sempre prodotto della coscienza in quell’istante, 
identiche caratteristiche fisico-matematiche. Cambierebbe 
forse lo scenario, ossia l’Universo, ma le leggi sarebbero le 
stesse. E questo perché la coscienza non potrebbe elaborare 
simultaneamente, relativamente all’osservatore, due realtà 
concettualmente diverse, a meno di non considerare una 
specie di oblio totale dell’osservatore nel passaggio da una 
fase all’altra. Ma anche questo non sarebbe sufficiente, 
perché il corpo e la mente non subirebbero mutazioni 
strutturali, e quindi, sempre concettualmente, la coscienza 
dovrebbe adattare comunque quella nuova realtà al concetto 
di realtà ed esistenza dell’osservatore, a meno di negare 
l’esistenza sua stessa. 
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Luce, tempo, spazio, forza gravitazionale, tutto quello che 
riguarda le leggi fisiche e meccaniche della nostra realtà non 
sarebbero assolutamente diverse in questa nuova realtà o 
Universo. Solo ed unicamente una morte fisica 
dell’osservatore dotato della coscienza è in grado di 
comportare un mutamento radicale della realtà nel nuovo 
osservatore. Tutto ciò ci porta a considerare la realtà un 
gioco prospettico altamente complesso, in cui effettivamente 
interagiscono coscienza e realtà, strettamente legati l’uno 
all’altra, un gioco illusorio dove effettivamente non si riesce a 
capire con esattezza chi sia a condurre il gioco. Io affermo 
essere la coscienza a dominare il campo, molto probabilmente 
é così, visto che considero la realtà un aggregato di concetti, 
ma anche se fosse la realtà a condizionare e creare la 
coscienza, in definitiva cambierebbero i fattori, ma non il 
risultato. Ritenere la realtà un aggregato concettuale che dà 
coscienza o dire che la realtà é un prodotto dei concetti che 
scaturiscono dalla coscienza, significa affermare la stessa 
identica cosa. 
 
Sarebbe oltremodo errato e forviante soffermarsi a disquisire 
su cosa in realtà sia la coscienza, poiché non é nulla, é essa 
stessa un concetto, se vogliamo, un qualcosa che va al di là di 
qualsiasi legge fisica e materiale cui siamo abituati. 
 
Non mi stanco di ripetere che la coscienza é l’esistenza 
stessa, la consapevolezza di esserci, ora, qui, in ogni 
momento del divenire dell’osservatore, il suo istinto di 
sopravvivenza, e dire che coscienza e realtà sono la stessa 
cosa significa affrontare il problema dell’esistenza in modo 
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corretto, poiché la realtà senza la coscienza non può esistere, 
ma poiché il concetto di vita trascorsa è sempre presente nella 
coscienza stessa, e ripete all’infinito i suoi meccanismi, allora 
sia la realtà, qualunque essa sia, sia la coscienza, sono sempre 
presenti, e fondamentalmente si autodefiniscono e 
confluiscono in un unico concetto. Forse, invece che di 
coscienza, dovrei parlare di concetti, dalla cui somma si crea 
il reale, ma questo é fare pura accademia. Ciò che interessa 
capire e fissare come punti imprescindibili sono i seguenti 
postulati: 
 
1. nulla é creato e nulla si distrugge; tutto esiste perché é il 

concetto stesso di esistenza che lo richiede 
2. nascita, vita e morte di un evento riguardano solo 

quell’evento e non la realtà tutta in quanto tale. La realtà 
varia relativamente all’osservatore, ma esiste sempre in 
quanto esiste sempre un osservatore 

3. la realtà é concettuale, ed in quanto tale non abbisogna di 
creazione. É in essa che si generano per l’osservatore 
meccanismi creativi, eventi, temporalità. Ma di per sé, 
creazione, vita e morte sono concetti del concetto 
principale, la coscienza 

4. la coscienza é il creato, non pone limiti alla realtà, se non 
limiti relativi alla limitatezza sperimentale e fisica 
dell’osservatore. 

5. le leggi che governano la realtà sono leggi di quella realtà, 
non di tutte le realtà infinite possibili. Come la creazione e 
la morte, tempo, spazio, gravità, sono leggi di questa 
realtà. Mutando le condizioni esistenziali in cui verrà a 
trovarsi un osservatore a venire muterà anche la realtà 
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6. il tempo e lo spazio non esistono se non in funzione 
dell’osservatore. Morto fisicamente l’osservatore il tempo 
si ferma, lo spazio e la realtà tutta di quell’osservatore 
svaniscono come pura illusione mentale, per fare posto ad 
un nuovo tempo ed una realtà diversa per un diverso 
osservatore 

7. passato presente e futuro, così come già affermato dalla 
teoria della relatività, non sono momenti differenti, ma in 
quanto determinati dal moto dell’osservatore, non esiste 
distinzione tra loro. La differenza tra la teoria della 
relatività e la presente teoria, consiste nel fatto che il 
passato in quest’ultima non vi trova assolutamente posto, 
poiché inesistente e non ripercorribile in alcun modo. É 
l’attimo, quella consapevolezza di esistere, che crea il 
tempo, non altro. 

 
Se si riescono a fissare nella mente questi concetti, si riesce a 
comprendere ancora una volta che così come per la relatività 
generale tempo e spazio sono relativi alla quantità di moto 
dell’osservatore, così per questa mia relatività “estesa”, tutta 
la realtà insieme é relativa all’osservatore, unico, sebbene in 
modo del tutto illusorio molteplici osservatori popolino il 
nostro Universo. 
 
Tutta la teoria, naturalmente, si basa su principi ed assunti 
non verificabili in modo diretto, in quanto, così come avviene 
nella teoria della relatività, dove, in quanto immersi 
nell’ambiente che osserviamo tutto si adatta in modo 
matematico alle condizioni di accelerazione e decelerazione 
del sistema (pertanto, allungamenti e restringimenti di un 
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righello di misurazione non sarebbero avvertibili, in quanto 
tutto il sistema subirebbe lo stesso processo), anche in questo 
caso specifico, in cui tutti gli esseri viventi avvertono la 
sensazione di esistere, nessuno sarebbe mai in grado di 
affermare essere l’osservatore base dell’intera realtà, e se 
anche lo facesse, potrebbe facilmente essere smentito da altre 
entità fisiche nondimeno reali e presenti quanto lui, sebbene 
siano da lui stesso determinate. 
 
Concatenazioni logiche di pensiero, dunque, dalla cui 
aggregazione scaturirebbero i meccanismi fondamentali dai 
quali si origina tutto ciò che ci circonda, che vediamo e 
tocchiamo. Non é mai stato possibile fino ad oggi, convincere 
la scienza ed il pensiero umano tutto, sia per le difficoltà 
sperimentali che ciò comporta, sia per i pregiudizi radicati 
ancor oggi nel mondo scientifico, della illusorietà della realtà, 
e quindi di passato, presente e futuro. Secondo recenti teorie 
sulle stringhe, però, viene ad ipotizzarsi una realtà molto più 
vicina a questa mia teoria di quanto si possa credere. Infatti, 
secondo questa teoria, il vuoto non esiste, ma esistono invece 
delle stringhe in forma d’onda la cui sollecitazione darebbe 
luogo alla creazione di materia, che pertanto non si 
genererebbe dal nulla, ma secondo un meccanismo non legato 
alla materia quale viene intesa comunemente, ma ad un 
qualcosa di assolutamente intangibile ma non per questo non 
dinamico, quale è, nell’ipotesi da me presa in considerazione, 
la coscienza. Nella mia teoria la coscienza assume una 
valenza assolutamente predominante, come fonte di realtà 
tangibile. La difficoltà maggiore che ho incontrato nella 
stesura di queste pagine, è derivata dal rendermi conto del 
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difficile impatto che questa mia teoria può avere verso un 
pubblico restio ad accettare meccanicismi quali quelli che 
scaturiscono dai miei assunti. 
 
Ma lo scopo di questo breve saggio non è quello di svelare al 
mondo una verità assoluta; l’intento é invece quello di dare 
un contributo intellettuale alla risoluzione di quello che é per 
l’umanità il più tormentoso dei problemi “chi ci ha creato e 
perché”. 
 
Ma qualora la coscienza, creatrice del mondo, mettesse a 
nudo i propri meccanismi, ci si accorgerebbe di far parte di 
una simulazione e la realtà diverrebbe scoordinata ed irreale, 
simile a quella del sogno; questo, come ovvio, non é 
possibile, pertanto, la nostra esistenza e quella di tutti gli 
esseri viventi non può avere alcuna spiegazione, in quanto 
una qualsivoglia spiegazione di essa comporterebbe una 
negazione immediata della vita stessa; tutto esiste perché 
esiste, e il non esistere di questa o altre realtà, significherebbe 
negare che anche noi esistiamo. Esiste un concetto di 
esistenza legato alla coscienza al quale non è applicabile alcun 
concetto di fine, e da cui, legate da un unico filo infinito ed 
eterno, scaturiscono molte realtà sempre diverse ma tangibili 
come la nostra. 
 
Dovremmo ora affrontare il problema relativo all’unicità o 
molteplicità della coscienza. La terra, e forse l’intero 
Universo, sono costituiti da tante entità viventi, ognuna, 
uomo, animale, vegetale con una propria individualità che la 
caratterizza come essere univoco. Quindi, apparentemente, 
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non una ma molteplici coscienze, tante quante sono le entità 
che popolano l’Universo. Apparentemente questa è 
l’affermazione più ovvia e spontanea, e credo nessun essere 
vivente è in condizione di affermare “io non esisto, esiste un 
unico osservatore vivente dominante dotato di coscienza; io e 
tutti gli altri siamo una sua illusione mentale”. Ma se 
ragionassimo in base a quello che fino a questo momento si è 
cercato di spiegare in questo libro, vedremmo che non è 
sbagliato affermare che un solo osservatore, come entità 
pensante, in quanto costituito egli stesso di materia, esiste 
realmente, e non il contrario, e cioè che ciascuna entità sia 
dotata di coscienza. La coscienza, così come in ogni istante la 
realtà, é unica, strettamente legata alla realtà che lei stessa 
origina. Non é possibile ammettere, nel caso di tutta la realtà, 
e non di una parte di essa, che possano esistere n osservatori, 
ognuno con una propria coscienza e ciascuno con una propria 
personale realtà. Della realtà presente é possibile separare e 
distinguere gli eventi singoli, ma non generare tante realtà 
diverse per ogni osservatore. Significherebbe innanzitutto 
negare l’unicità della realtà, ma soprattutto significherebbe 
ammettere che in ogni istante tante coscienze creerebbero 
ognuna tante realtà tra loro identiche strutturalmente, 
ponendo un serio limite alla, possiamo definirla in questo 
modo, “dinamicità creativa”, e rendendo così tutto statico, 
immutabile e finito. E’ corretto affermare che ciascuna entità 
vivente è potenzialmente fonte di realtà, ma una ed una sola 
di esse per volta, è in grado effettivamente di generarla. 
Se una mente razionale fosse in grado concettualmente di 
afferrare non una ma infinite realtà diverse, questo renderebbe 
non solamente  plausibile, ma effettivamente funzionale un 
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meccanismo nel quale tempo e spazio, la realtà stessa, si 
troverebbero a variare al variare delle condizioni fisiche e 
strutturali di più osservatori. Quindi si negherebbe anche 
l’unicità della coscienza come generatrice di realtà, 
riconducendo il tutto ad una entità (Dio), causa primaria del 
tutto. 
 
Ma se percorressimo questa strada, ancora una volta ci 
troveremmo a doverci scontrare con una contraddizione di 
fondo ineliminabile, e cioè quella che afferma che se noi e 
tutta la nostra realtà siamo stati creati in qualche modo, 
questa entità creatrice, capace di inventare a sua volta infinite 
altre situazioni reali in infiniti Universi reali, porrebbe 
altrettanti infiniti limiti al suo essere, limiti che lo 
caratterizzerebbero come entità ben definibile, quindi limitata 
e quindi bisognosa anche essa, come noi, di creazione. 
 
In qualunque modo si voglia affrontare il problema della 
univocità della coscienza, ci imbatteremmo sempre in ostacoli 
insormontabili, qualora considerassimo molteplici coscienze. 
D’altra parte, quale importanza può rivestire il dover 
considerare tante entità separate e ben precise, o un solo 
osservatore, che assiste allo scorrere di questo tempo in 
questo spazio? Solamente quella che scaturisce dall’angoscia 
di dover ammettere che noi esistiamo come realtà costituita e 
basta, senza alcun altro scopo che quello di fruire attimo per 
attimo di questa illusione senza essere in grado di motivare in 
alcun modo tutto questo. Una angoscia, questa, di cui é 
possibile liberarsi se, appunto, guardiamo alla realtà come a 
qualcosa di irripetibile in altro modo, come ad un qualcosa di 
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unico, ed é proprio il nostro istinto di sopravvivenza innato 
che viene in nostro soccorso aiutandoci a comprendere il vero 
valore dell’esistenza, a farci considerare la vita come un tutto 
costituito da emozioni e sensazioni irripetibili. 
Sì, é vero, spesso siamo costretti a soffrire, in questa realtà; 
molti di noi passano una intera vita di sacrifici e di sofferenze, 
e quali gioie potrebbero trarre da tutto ciò? In apparenza 
nessuna, ma non va dimenticato che la sofferenza, il dolore, 
non sono componenti negative, così come la morte, di questa 
realtà, poiché negando esse si negherebbe tutto il resto. Quali 
parte di una simulazione, ciascuno di noi riveste ruoli 
differenti, e ciascuno di noi ha la stessa importanza di tutti gli 
altri nel creato, in quanto con le sue azioni partecipa alla 
costruzione e materializzazione della realtà, sia che compia 
azioni così dette “cattive” che “buone”. Come già detto, non 
esiste alcuna differenza, a livello puramente speculativo tra 
ciò che é bene e ciò che é male, poiché la mancanza dell’uno 
implicherebbe l’assenza dell’altro. É solo con un giudizio 
morale, costruito in base a criteri fondamentalmente di 
comodo, che possiamo giudicare come negativo il male e 
positivo il bene, in quanto l’uno (il male) procura a noi 
sofferenza, e l’altro (il bene), piacere. 
Ma ai fini della coscienza, nella sua infinita creatività che 
definirei caoticamente positiva, non necessitano valutazioni di 
questo tipo, poiché la realtà, QUESTA REALTÀ, ha bisogno 
sia di tutto ciò che definiamo positivo e sia di tutto ciò che 
siamo portati a considerare negativo, in modo che sia 
possibile identificarla in tutte la sue componenti. 
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Sebbene una, ed una sola sia la coscienza, ciascuno di noi, lo 
stesso osservatore nel quale si concretizza tale principio 
creativo, può definirsi come realmente esistente o altresì 
come una illusione. Dobbiamo riuscire, come individui 
pensanti, a liberarci assolutamente della convinzione 
derivante dalle nostre azioni che tutto ciò che facciamo deve 
avere un senso che vada oltre il reale. Tutto il nostro agire, 
come quello di ogni specie vivente, é rivolto a costruire al 
meglio lo scenario in cui ci muoviamo, al fine di dare un 
senso buono, positivo e migliorativo alla realtà, in modo da 
tenere sempre basso il potenziale che genera dolore, ma che 
purtuttavia é anch’esso necessario all’esistenza. La coscienza 
costruisce questa realtà unificando tutti i concetti che di volta 
in volta scaturiscono a livello mentale, variando il carattere 
positivo o negativo della realtà stessa, in base a desideri 
istintivi dell’osservatore. 
 
La coscienza é unica, le entità reali tante, ma nessuna di esse 
avente fine utile ultimo se sganciata concettualmente dalla 
realtà di cui fa parte. Ogni entità presente (perché solo il 
presente é realtà) contribuisce con la propria immagine della 
realtà, a costruire la realtà medesima, poiché la coscienza, 
così come determina se stessa in questo tempo, ha bisogno di 
entità illusoriamente separate per realizzarsi positivamente. 
 
In conclusione, emerge il fatto che lo stesso osservatore 
dotato di coscienza, é esso stesso una illusione concettuale, 
come tutta la realtà che lo circonda. Il fatto che lui possa 
toccare, vedere, sentire (se trattasi di essere animato) non 
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comporta assolutamente che lui esista realmente, secondo 
almeno il criterio di esistenza cui siamo abituati a pensare. 
 
Con ciò, però, io tengo a ben separare la mia teoria da alcune 
altre teorie le quali affermano esistere una unica coscienza 
che in un tempo inafferrabile e infinito, passa a toccare ogni 
essere vivente, in modo da dare a ciascuno la consapevolezza 
di esistere. 
La mia teoria vuole affermare, invece, che la coscienza, 
UNICA, crea tutto ciò che vediamo, e ne gode con distacco 
ed in modo univoco, e tutto il mondo animato ne è spettatore 
e fruitore ultimo. Un Dio che tutto vede, insomma, senza altri 
poteri che non siano quelli di generazione concettuale della 
realtà (non ha facoltà di moltiplicare i pesci dal nulla, ma 
quella di creare il concetto del pesce e quindi il pesce stesso). 
Chi abbia questa coscienza in sé, in ogni tempo, non è mio 
compito scoprirlo, e d’altra parte sarebbe impresa 
impossibile; essendo tutti noi parte delle stessa simulazione, 
nessuno e tutti possono affermare la medesima cosa. Non 
interesse di questa trattazione verificare chi sia portatore 
inconsapevole di questa forza dominante e creatrice, in 
quanto chi é portatore di coscienza non possiede alcun potere 
particolare che lo possa distinguere in qualche modo dal resto 
del mondo di cui egli stesso fa parte. E’ un inconsapevole 
contenitore di quella che possiamo ritenere l’essenza reale del 
tutto. 
E’ indubbio che, eliminando fisicamente questo presunto 
osservatore principale, si eliminerebbe la realtà stessa, ma, 
ribadisco ancora, non si annulla in alcun modo il principio, 
immortale questo sì, dell’esistenza, così come anche quello 
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della non-esistenza; i due principi si completano a vicenda, 
pertanto devono essere presenti contemporaneamente in ogni 
istante, e questo processo necessita di un osservatore 
costante. 
Una nuova e diversa realtà prenderebbe forma, in un 
osservatore altrettanto diverso, ed il filo eterno dell’esistenza 
non si spezzerebbe. 
 
Passato, presente e futuro sono eventi temporali confluenti in 
un unico evento, il presente; allo stesso modo diventano 
evanescenti fino a scomparire del tutto le immagini di luoghi 
infernali o di paradisi celesti, che dovrebbero accoglierci 
dopo la morte. 
E’ la realtà che ci circonda, e nulla più, che costituisce il tutto 
in ogni istante; realtà che probabilmente non sono sempre 
identiche tra loro, ma comunque non sono dissimili dalla 
nostra attuale nell’ambito della consapevolezza. 
 
Comunque si voglia intendere questa nostra realtà, essa é 
l’unica di cui possiamo e dobbiamo usufruire, poiché, dopo di 
essa, altro non ci attende che una realtà forse diversa nei 
contenuti materiali, ma concettualmente identica a questa che 
viviamo oggi. L’esistenza di un unico osservatore implica 
l’esistenza di tutto, pertanto quell’unica coscienza che in lui 
trova espressione in ogni tempo, equivale all’esistenza in ogni 
tempo di ogni entità vivente, sia a livello puramente materiale 
che a livello di consapevolezza; la morte è quindi solamente 
una componente della realtà mai definitiva, ma strettamente 
legata alla vita di cui è parte integrante. 
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E’ importante non fare confusione tra bene e male in ambito 
speculativo (come costituenti base di questa realtà); bene e 
male in quanto prodotto morale di vita vissuta. Nello 
specifico, é vero che in questa realtà bene e male si 
autoidentificano a vicenda, e che senza l’uno non potrebbe 
esistere l’altro, ma é anche vero che, così come é strutturata 
questa realtà, il soffrire e provare dolore di ciascun essere 
consente di dare un valore ben preciso, anche a livello 
prettamente materiale, a questi due concetti, creando una 
distinzione tra loro di carattere prettamente utilitaristico. 
 
Quindi è da escludere  categoricamente la tentazione di dare 
una giustificazione al male, che non sia quella di un procedere 
parallelo del male assieme al bene, necessario ad identificare 
la realtà. 
 
Ogni società, animale o umana che sia, é per sua natura 
portata a separare nettamente i due concetti, in base alla 
propria cultura e organizzazione. 
 
Quando in questo libro si invita il lettore a liberarsi delle 
sovrastrutture di carattere morale al fine di riuscire a 
comprendere i concetti che fanno parte della teoria esposta, si 
intende un abbandono momentaneo, che consenta di liberarsi 
per un istante di tutti quei limiti intellettuali che non 
consentirebbero di comprendere ciò che è esposto in questo 
libro; ma tutta la sfera dell’agire è guidata necessariamente da 
concetti morali. Altrimenti, negando in modo definitivo la 
morale, negheremmo, anche in questo caso, parte della realtà. 
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Considerare la mia teoria o parte di essa come un rifiuto 
anarchico della morale che guida le nostre azioni, 
equivarrebbe a distorcere completamente l’essenza di questo 
trattato, fraintendendone i contenuti. 
 
Non può e non deve esserci morale là dove c’é puro pensiero, 
pura logica, perché un pensiero, un concetto, in quanto tali, 
non hanno valenza positiva o negativa di alcun tipo; é l’uso 
che di essi si fa, in buona o cattiva fede, che in qualche modo, 
ne distorce il significato reale, riducendoli ad insignificanti 
frammenti di un qualcosa di ben più profondo ed unitario.  
 
Se si desidera portare avanti un pensiero, di qualunque tipo 
esso sia, liberi da pregiudizi, occorre obbligatoriamente 
liberarsi della morale, per poi indossarne nuovamente i panni 
quando torniamo ad immergerci nel vivere di tutti i giorni che 
non può fare a meno di regole stabilite, buone o cattive che 
siano, in dipendenza di un nostro arbitrario giudizio che di 
esse diamo. 
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 COSCIENZA, SPIRITO ED ANIMA 
 

 
La coscienza é spirito? La realtà illusoria che ci circonda é 
prodotto dello spirito? 
 
Sì, possiamo affermare che la coscienza altri non é che quello 
spirito a cui tutte le religioni fanno riferimento. La differenza 
consiste nel fatto che questo spirito oltre a non essere 
disgiungibile dalla realtà, poiché quest’ultima prodotto di 
esso, é anche unico ed indivisibile, pura essenza creatrice. La 
coscienza, in quanto fulcro della realtà, é realtà materiale, 
spirito e anima assieme, senza alcuna distinzione. Noi, e tutta 
la realtà, siamo immagini di questa coscienza, inserite in un 
contesto logico che si auto-determina. 
Il pensiero, la logica, e quindi i concetti tutti (infiniti) 
costituiscono se vogliamo la verità finale, alla cui ricerca 
l’uomo é impegnato da millenni. Spirito ed anima, concetti 
anch’essi della mente, non rappresentano altro che una realtà 
già presente, al di fuori della quale non esistono concetti. Se 
la realtà tutta é il prodotto di una elaborazione concettuale, 
ed essendo i concetti, quindi la coscienza, un qualcosa di 
indefinibile nel concreto, poiché la loro manifestazione si ha 
unicamente nel concretizzarsi della realtà, se ne deduce che al 
di fuori di questo mondo non esiste altra prospettiva, reale o 
spirituale che si voglia, se non quella di una realtà appunto 
concettuale. 
E’ molto difficile immaginare che morto il corpo, l’anima 
continui a vivere in qualche posto e tempo in cui potersi 
ritrovare assieme a tutte le altre anime che la hanno 
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preceduta, senza provocare con questo una miriade di 
contraddizioni irrisolvibili, di cui già accennato più volte nel 
corso della trattazione. Esiste senz’altro, come ho già 
affermato, uno scorrere eterno che caratterizza l’esistenza, la 
quale tramite la coscienza si sviluppa in un tempo infinito, e 
come quest’ultima non termina mai. Ma non ha alcun senso 
pensare ad una realtà unica che si perpetra in eterno 
inscindibile dal nostro essere, prima e dopo la morte. 
L’esistenza, la coscienza, sono eterne, ma le realtà infinite ed 
inimmaginabili, perfettamente adattate, come la nostra, 
all’osservatore inserito di volta in volta in ciascuna di esse, 
ma sempre diverse e nuove, di cui l’osservatore ha percezione 
nel presente vissuto, e nulla di un presunto passato o di una 
esistenza passata può coesistere nella sua mente. 
 
Aggiungiamo anche che spirito, anima, e quindi la coscienza, 
non necessitano di menti superiori per realizzare la propria 
opera, ma puro piacere fisico, dolore, gioia e tutto il resto 
sono sufficienti, in quanto materializzazione della realtà, a 
definire i contorni di essa tramite la coscienza. 
 
Ancora una volta desidero puntualizzare su questo aspetto, 
poiché é fondamentale comprenderne appieno il significato; 
qualsiasi essere vivente può essere oggetto di coscienza; 
qualora limitato cerebralmente, non avrà la percezione 
concettuale dell’ esistenza quale possediamo noi umani, ma 
solamente quella materiale. Ma ai fini speculativi, è la 
sensazione puramente materiale dell’esistenza che genera 
realtà, e non altro. 
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Tante volte nel corso della nostra vita ci poniamo la domanda 
del perché esistiamo, quale valore rivestono nella nostra 
esistenza eventi quale il possedere un’automobile, l’essere 
ricchi, acquistare, consumare, vendere, e tanto altro ancora. 
Se ragioniamo attentamente, nessuno di noi può negare in 
coscienza, che mangiare e provare piacere nel farlo, se si 
cerca un fine ultimo alla nostra esistenza, non ha alcun senso, 
da qualunque punto di vista si voglia affrontare l’argomento. 
L’errore che noi commettiamo nel cercare di dare una 
spiegazione all’esistenza, é proprio quello di volerla spiegare, 
perdendo di vista quella che invece é l’unica reale sostanza di 
questo nostro vivere, e cioè tutta quella serie di sensazioni 
meravigliose ed in continuo movimento legate alla vita che da 
sole sono sufficienti a giustificare il creato e a dare un 
significato ad esso. 
 
L’eterno ritorno di origine Platonica o la reincarnazione di 
origine indiana, non trovano posto nella mia teoria, perché 
pur ammettendo che comunque esiste questa continuità 
ininterrotta dell’esistenza e quindi della vita, non si verificano 
mai, in alcun modo, cicli temporali di alcun tipo; le realtà 
sono comunque sempre nuove e diverse, diverso é 
l’osservatore, diversi gli scenari. Quello che non muta é 
quella percezione dell’esistenza che unica può dare un senso 
a tutto il creato (sebbene parlare di creato non sia corretto, in 
quanto  sempre esistito, anche se in forme sempre diverse). I 
concetti, fonte del tutto, di spirito, anima e coscienza, 
rappresentano l’unica vera forma di realtà. 
La morte di un uomo, dunque, viene ad assumere sotto 
questa ottica un valore del tutto nuovo e diverso da quello 
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tradizionale, nel quale la morte viene considerata un evento 
tragico da cui non é possibile più tornare, una perdita 
irrimediabile ed inconsolabile per colui che rimane, il quale 
guarda a questo evento come ad un atto finale, di 
conclusione, oltre il quale sì, può anche esserci qualcosa, ma 
quel qualcosa é comunque talmente diverso ed 
inimmaginabile da quello cui siamo abituati in vita, tanto da 
ritenerlo comunque terribilmente lontano dal suo sentire e dal 
suo modo di esprimere l’amore per le persone a lui care. La 
morte, invece, così come viene trattata nella mia teoria, 
diventa un evento del tutto naturale, privo di qualunque 
misticismo e di qualunque traumatico rapporto con la realtà 
materiale, perché non é altro che un flash del nostro tempo 
relativo, in cui tutto nasce vive e muore per dare concretezza 
alla realtà, e che non compromette in alcun modo quello 
scorrere eterno della vita di cui comunque, come fantasmi in 
una realtà fantasma, siamo fruitori. 
Con la morte di un caro muore una parte di noi, é vero, 
perché i suoi gesti, le sue parole, il suo vivere diventano parte 
del nostro vivere, e scindere le due realtà é per noi un impresa 
impossibile. Si spezza quel filo che tiene unite due o più 
persone care, e che fa di tante realtà vissute un unicum 
inscindibile. Non é il sapere che quella persona non c’é più 
che inconsciamente ci rende tristi e ci fa disperare, quanto la 
perdita dei suoi gesti, delle sue parole, del conforto che la sua 
presenza ci dava. É quindi, anche in questo caso, quello della 
morte, un evento concettualmente complesso, che al di là 
della semplice perdita materiale del defunto, comporta una 
serie complessa di adattamenti concettuali alla nuova realtà, 
derivanti dal sostrato culturale, politico, sociale, in cui 
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l’individuo é inserito. La morte propria e dei propri cari, 
vissuta in modo radicalmente diverso da paese a paese, da 
cultura a cultura, é prodotto della coscienza, un evento reale 
che in quanto tale non esiste che nell’ambito di essa, ma non 
ha nulla di assoluto e definitivo, e va considerata, alla stregua 
di qualunque evento finale o iniziale, come una necessaria 
fase di una realtà sempre in movimento, costituita da opposti. 
 
Il condizionamento psicologico cui purtroppo dolorosamente 
sono portate molte persone dopo la morte di un caro, e che 
spinge a non dimenticare mai nel tempo quella persona, quasi 
che tutta la realtà ruotasse attorno alla figura dello 
scomparso, è indotto solamente dal sostrato culturale e 
morale in cui si trova a vivere ciascuno di noi. Siamo 
coscienti che in circostanze particolari, in cui morale, fede e 
religione sono inspiegabilmente venute a mancare, l’umanità 
si é macchiata di crimini terribili verso la propria specie, 
considerando la morte dell’individuo un evento necessario e 
non deprecabile. Quindi, ancora una volta, tutte le nostre 
azioni, il nostro sentire, sono soggetti immancabilmente alle 
regole sociali, morali e culturali che si vengono a stabilire in 
una data cerchia di persone più o meno numerose. La mente, 
aperta a tutte le situazioni, elabora in modo radicalmente 
differente situazioni all’apparenza identiche. 
Ancora una volta la coscienza ci pone di fronte ad una realtà 
complessa e varia, in cui tutto ha valore, dal bene al male, e 
da cui noi dobbiamo trarre il massimo vantaggio, cercando di 
considerare giusto o ingiusto, bello o brutto, tutto ciò che, 
guidati dal nostro istinto, e aiutati, ma non condizionati, dalle 
leggi e dalla morale, appare a noi vantaggioso in ogni istante, 
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con l’unico scopo di mantenere quell’equilibrio di benessere e 
gioia che unici danno un senso alla vita ed alla realtà. 

 
Affrontare giunti a questo punto un discorso sia pur breve 
sull’anima, per quanto fino ad ora esposto, potrebbe risultare 
un esercizio prettamente didattico e divulgativo, privo di 
conseguenze teoriche che possano dare maggior corpo alle 
tesi trattate in questo libro. Ma anche in questo caso siamo in 
presenza di contraddizioni evidenti che, se risolte, possono 
aiutarci a capire meglio quanto esposto fino a questo 
momento. 
L’anima, in tutte le rappresentazioni religiose e filosofiche 
che ne sono state date, è considerata l’essenza vera e ultima 
dell’essere vivente, ciò che non muore mai, e che in varie 
forme continua a manifestarsi dopo la morte “fisica”, 
biologica, dell’individuo (reincarnazione, resurrezione, 
paradiso….). 
Quando si parla di anima, concettualmente si parla di singolo 
individuo, unico per sempre e immortale, e automaticamente 
(e inconsapevolmente, affermerei) si identifica questa essenza 
con le caratteristiche vitali del soggetto (le sue emozioni,  la 
propria individualità, il suo esistere in un dato istante), e 
risulta oltremodo difficile astrarre il concetto di anima da 
quello di individuo, in quanto l’anima altri non è che 
l’individuo stesso estrapolato dal proprio contesto corporeo. 
Vengono a manifestarsi a questo punto le contraddizioni a cui 
facevo cenno poco prima. Se l’anima è immortale, per quale 
motivo dovremmo ipotizzarne la “nascita” in un individuo? o 
meglio, l’anima di ciascuno di noi esiste dal momento in cui 
noi stessi esistiamo, e da quel momento in poi non ce ne 
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separiamo più, per l’eternità. Ma abbiamo anche riscontrato 
una profonda incoerenza logica tra immortalità (o eternità) e 
creazione di un qualcosa; non può essere eterno ciò che viene 
creato, in quanto la creazione presuppone un elaborazione 
concettuale attraverso processi logici e fisici che portano ad 
un necessario mutamento nel tempo, deterioramento e quindi 
morte della cosa creata. Ammesso, come fa il cristianesimo, 
che sia Dio a creare ciascun essere vivente, nel suo atto di 
creazione esso è costretto a concepire nella propria mente il 
soggetto a cui dare vita, la sua essenza, il suo essere in un 
certo modo, e questo processo mentale, in quanto ben 
definito in un certo istante e nello spazio, non potrà mai 
essere oggetto di immortalità, in quanto processo soggetto a 
deperimento oltre che fisico, anche metafisico. L’assunto 
scientifico “nulla si crea, nulla si distrugge” è quanto mai vero 
quando parliamo di infinito e immortalità; ciò che viene 
creato deve necessariamente mutare nel tempo ed estinguersi; 
ciò che non si estingue è il concetto di creazione da 
componenti inestinguibili costituite dalla realtà, prodotto a 
sua volta della coscienza. 
Alcune religioni orientali risolvono il contrasto anima-
immortalità avvalendosi del concetto di reincarnazione; ma 
anche in questo caso, in conseguenza della continuità che tali 
religioni istituiscono tra vita morte e reincarnazione di un 
individuo, lasciano inalterato il contrasto di fondo tra infinito 
e creazione, un binomio insostenibile, privo di qualunque 
fondamento logico. 
Inoltre se presupponessimo l’esistenza dell’anima, dovremmo 
rapportarci ad essa come ad una infinita mescolanza di 
proprietà e possibili configurazioni, che ci condurrebbero ad 
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identificarla ancora una volta con la semplice coscienza, così 
come avviene necessariamente nel binomio coscienza-Dio; 
l’anima, in quanto immateriale, non può essere l’individuo, 
bensì singole ed infinite parti di esso costituenti un unicum di 
essenza metafisica; ma tali parti ancora una volta non 
possono essere altro che la realtà tutta raccolta in un 
concetto; ma la realtà non è altri, e insisto su questo, che la 
coscienza stessa che la produce e che è unica e non 
molteplice come l’anima. 
E’ la stessa molteplicità dell’anima a minare alle basi la 
consistenza logica della propria esistenza, in quanto 
dovremmo presupporre un momento di minima quantità 
numerica di anime nella storia dell’eternità (l’eternità non ha 
storia), il che contrasta ancora una volta inevitabilmente con 
il concetto di infinito e immortalità, in quanto non può esserci 
infinito in un contesto di sviluppo e di crescita; solamente 
l’unicità e la non creazione possono dare corpo all’infinito e 
all’immortalità. 
 
Appare dunque evidente da quanto detto, che non è possibile 
scostarci dal concetto di coscienza come un tutto, senza 
venirci a trovare in aperto contrasto con assunti logici ai quali 
non è possibile derogare in alcun modo. 
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IL SENSO DELLA VITA 
 
Dopo aver esaminato tre componenti fondamentali di gran 
parte del pensiero filosofico e religioso umano, torniamo ad 
occuparci dei temi fondamentali di questo libro: la realtà e 
l’esistenza. 
La nostra mente, come la mente di qualsiasi essere dotato di 
cervello, é in grado di immagazzinare informazioni in forma 
di ricordi, più o meno esatti, ma comunque necessari a creare 
un filo logico nell’esistenza. L’assenza di informazione 
comporterebbe una crescita dell’entità solo a livello fisico, ma 
a livello esistenziale non avrebbe consapevolezza di sé, o 
meglio, proverebbe sensazioni materiali, ma non potendo ad 
esse dare un significato alcuno in base all’esperienza, non 
avrebbe modo di apprezzare o meno ciascun evento reale. La 
sua vita, in questo caso, sarebbe priva di senso, inutile, 
certamente per sé, non per gli altri. É grazie ai pensieri, ai 
concetti, alla loro complessità, che siamo in grado di provare 
gioia di vivere e quindi essere consapevoli di questo, noi 
come qualsiasi altro essere vivente. La coscienza permette 
all’osservatore di contemplare l’infinita serie di possibili 
accadimenti nel reale, grazie ad una struttura più o meno 
complessa, quale é il cervello, in cui essa, tramite i concetti, 
materializza ed ordina la sua caotica ed infinita creatività. 
Non c’é, da parte della coscienza, un ordine prestabilito quale 
noi possiamo desumere dalle leggi che governano il nostro 
Universo. Di per sé, la coscienza non sarebbe in grado da 
sola, come puro concetto, di materializzare alcunché, o 
meglio, ciò che a noi sembra stabile ed ordinato, non é altro 
che una serie di eventi puramente casuali, che 
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necessariamente, a causa della nostra struttura, fisica e 
mentale, ci appaiono perfettamente regolati da leggi precise. 
É un po’ quello che si verifica a livello individuale, quando, 
portati dalla necessità ad effettuare una scelta in mezzo a 
mille proposte, scegliamo quella che a noi sembra la più 
corretta riferendola al nostro modo di vedere le cose, 
scartando le altre, ma che in realtà non ha alcuna peculiarità 
rispetto alle altre proposte che possa caratterizzarla come 
migliore in assoluto. É solo un giudizio personale, estrapolato 
in un contesto culturale soggettivo ben preciso e 
determinante. Così anche la realtà, caos da cui si origina 
ordine, non é altri che un ammasso di informazioni che grazie 
all’istante temporale e alla nostra limitatezza sensoriale, 
riusciamo a fissare in eventi stabili. 
Non dimentichiamolo mai, la realtà é in funzione 
dell’osservatore, tanto più limitato l’osservatore, tanto più 
limitata la realtà. 
Il fatto che l’uomo non arrivi a percepire frequenze superiori 
ai 18-20Khz, significa solamente che la sua realtà percettiva a 
livello uditivo termina a quelle frequenze, e se qualche 
intelligenza superiore componesse un brano musicale 
costituito da note oltre quella frequenza, per il nostro 
osservatore quella realtà non esisterebbe, la negherebbe e 
basta. E se ancora il nostro uomo si trovasse a sbarcare su di 
un pianeta in cui l’unica luce fosse quella dello spettro 
dell’infrarosso, le uniche frequenze fossero quelle superiori ai 
20Khz, ecco come ancora una volta per il nostro osservatore 
quella realtà, effettivamente presente, invece non esisterebbe. 
La stessa scienza, oggi, ammette l’esistenza di realtà 
parallele, che il nostro stato quantico (la nostra limitata 



Francesco Marazia 

148 

entità) non ci consente di esplorare, ma che purtuttavia 
esistono. Ma allora, se é vero tutto questo, se é 
l’indeterminatezza a dominare la scena dell’esistenza, cosa é 
realmente reale e cosa no? Perché parlare ancora di 
creazione, se non sappiamo identificare l’oggetto del creato? 
Se infinite sono le situazioni possibili, che senso avrebbe 
parlare di creazione? Creazione di che cosa? Dell’essere 
umano? Della nostra realtà? E tutto il resto che non vediamo 
e che pure esiste? Abbiamo veramente bisogno di trovare un 
creatore, o tutto ciò che vediamo e ciò che non ci é dato 
vedere appartiene all’esistenza e quindi é sempre esistito, 
senza passato presente e futuro che ne possano limitare 
l’essenza infinita ed indeterminata? 
Io credo che al punto in cui siamo giunti in questa trattazione, 
il lettore possa finalmente comprendere l’essenza della teoria 
fin qui esposta ed impadronirsi dei suoi meccanismi 
puramente concettuali, ma nondimeno portanti.  
 
Negare che ogni piccolo gesto della nostra vita, é 
determinato da un impulso mentale della coscienza che 
domina la materia, la crea e la adatta all’osservatore, significa 
negare la vita stessa.  
Il senso della vita, quindi, non risiede nell’uomo, nella sua 
intelligenza e capacità di comprendere il significato della 
realtà o di una parte di essa, ma é la vita stessa, la realtà 
stessa fruibile come serie di eventi materiali e tangibili, i cui 
effetti arrecano ad esso benessere, gioia. Ma anche dolore, 
presenza costante in questa realtà, che al pari del piacere la 
caratterizza e le dà un senso, in quanto è grazie al dolore che 
possiamo dare un preciso significato al piacere e viceversa. 
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Nessun altro fine é da ricercare al di là della vita, perché tutto 
é contenuto in questa realtà ed in altre che l’esistenza, la 
coscienza, continuerà a produrre per ciascun osservatore 
nell’eternità del tempo (sempre e comunque soggettivo). 
 
Sappiamo, al momento, che in natura esistono 36 
combinazioni di Quark-Antiquark da cui hanno origine 
particelle subatomiche come ad esempio i Kaoni, particelle, 
queste ultime, dal comportamento fisico alquanto strano, che 
ha dato origine a molte supposizioni sul tempo e sulla sua 
reale natura. La scienza moderna considera, comunque, il 
quark come la più piccola parte costituente una particella; ma 
al di là del quark, può esserci ancora, nell’incredibilmente 
piccolo, spazio per nuove componenti della materia? La 
scienza odierna tende ad escluderlo, ma filosoficamente e 
quindi concettualmente, non credo sia possibile escluderlo, 
per i motivi che cercherò ora di spiegare e che 
fondamentalmente riprendono in buona parte concetti già 
analizzati. Abbiamo già visto come, secondo la mia teoria, 
l’Universo altro non sia che una parte di un tutto che non 
ammette fine né inizio; un aggregato di materia ed antimateria 
originatosi da una singolarità (il Big Bang) all’interno, però, 
di un sistema chiamiamolo pure cosmico (sebbene l’accezione 
sia inesatta in questo caso) infinitamente grande, o meglio, 
sempre più grande mano a mano che si sale nella scala 
temporale. Mi spiego. Noi, l’osservatore base in questa 
realtà, siamo in grado di conoscere e vedere, al momento, 
eventi distanti molti anni luce, ma limitatamente distanti nel 
tempo. Oltre una certa temporalità (distanza) non siamo in 
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grado di sapere nulla. La nostra scala dei tempi ci concede 
una conoscenza della realtà comunque limitata, in avanti nel 
tempo ed indietro. Se noi, ipoteticamente, fossimo in grado di 
racchiudere in un secondo del nostro tempo l’intera distanza 
che ci separa dai confini dell’Universo, ci accorgeremmo 
come questi confini non esistono, e così come un atomo, 
composto di particelle subatomiche, anche il nostro Universo 
altro non sarebbe che la microscopica parte di un infinito 
sistema materiale prodotto di coscienza. Dal più grande al più 
piccolo, dunque, attraverso una scala di valori che solo i limiti 
dell’osservazione sono in grado di definire, ma che di per sé 
non esiste, in quanto grandezze soggettive legate alla capacità 
di comprensione dell’entità osservante i fenomeni. Grande e 
piccolo non sono, così come il tempo, componenti definite, in 
quanto strettamente legate alla capacità di osservazione di 
colui che osserva. Dunque, ancora una volta, relatività estesa 
al tutto, e non alle singole componenti la realtà. Il tempo é 
relativo perché l’osservatore che lo definisce é limitato e 
grazie a questa sua limitata capacità di osservazione é in 
grado di scandirne il corso, per mezzo di frammentazioni 
soggettive della realtà. Anche lo spazio é relativo, in quanto é 
sempre l’osservatore che, con l’ausilio dei concetti, ne 
costituisce i contorni, altrimenti inesistenti. La realtà tutta é 
relativa, poiché é l’osservatore che, nella sua limitatezza, ne 
detta le leggi.  
 
Diciamo che la realtà altri non é che un adattamento 
concettuale dell’inesistente agli occhi di un osservatore. 
Secondo una teoria recente dei fisici Wheeler-Feymann e 
riportata nell’ottimo libro “Ipotesi sulla Realtà” di F.Coppola 
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a cui rimando il lettore, noi e tutto ciò che ci circonda, altri 
non saremmo che un singolo elettrone (con il suo positrone e 
neutrone) osservato più volte contemporaneamente, in un 
tempo alla nostra mente istantaneo. Esatto, la realtà altri non 
é che una elaborazione concettuale della coscienza, in un 
tempo immediato, e lo stesso elettrone di Feymann-Wheeler é 
prodotto di questo processo di coscienza. Ma, tornando al 
discorso del quark, se l’Universo altri non é che aggregato di 
materia inserito in un sistema ben più vasto ed infinito, il 
quark, a sua volta, cosa altro é se non una minuscola parte 
(minuscola per noi, per le nostre capacità di osservazione, 
come minuscolo apparirebbe l’Universo agli occhi di un 
potenziale osservatore la cui scala temporale fosse molto 
diversa dalla nostra) di questo sistema, a sua volta costituita 
di altre infinite parti sempre più piccole (ma abbiamo visto 
come grande e piccolo siano solo illusioni della coscienza). 
Se il tempo e lo spazio sono relativi, allora le dimensioni 
stesse di un qualsiasi composto di materia diventano a loro 
volta relative. Diventa dunque subito chiaro che una distanza 
di un metro osservata con il mio occhio, e quindi determinata 
in base a condizioni di moto, tempo e spazio da me stabilite, 
diventa infinitamente grande o infinitamente piccola per 
osservatori posti in condizioni diverse dalla mia. Il quark é 
oggi la più piccola parte di materia che noi siamo in grado di 
osservare, e forse, con le usuali tecniche di osservazione, 
saldamente legate alla nostra realtà, non saremo in grado in 
futuro di scoprire alcunché di nuovo. Infatti, nulla esclude che 
un salto di scala temporale, e quindi un salto di realtà, sia 
necessario per spingere l’osservazione di noi esseri al di là di 
un certo limite. Ma, assunto che sia vero quanto ipotizzato in 
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questa mia teoria, quale scopo avrebbe, alla fine, una simile 
ricerca? A quale scopo continuare a cercare ciò che non 
troveremo mai, e cioè la fine e l’origine di tutto? Abbiamo 
davanti ai nostri occhi una realtà che si spiega da sola, con la 
sua sola presenza. Una realtà che noi, che la coscienza di 
quell’osservatore unico del mondo, creiamo in funzione della 
nostra limitatezza; siamo noi stessi in grado di creare la realtà 
e la creiamo. Qualsiasi sia l’origine del tempo e delle cose, é 
sempre un interrogarsi sulla nostra limitata capacità di 
osservazione, senza della quale non potremmo definire alcun 
tipo di realtà. Grazie al tempo, il nostro tempo, siamo in 
grado di scandire una realtà altrimenti inesistente. Ma il 
tempo, prodotto della coscienza, non ha alcuna origine se non 
quella relativa del nostro esistere. 
Fermare il tempo non significa interrompere gli eventi, ma 
quegli eventi, quella realtà, relativi a quell’osservatore. C’é 
un tempo per ogni situazione, un tempo, diciamo, di comodo, 
che adegua illusoriamente la realtà alla nostra coscienza. 
Nell’istante stesso in cui la coscienza tramite i concetti, 
elabora la realtà, la realtà stessa si concretizza ed assume una 
propria autonomia, dando a chi l’osserva l’illusione del 
presente, scandito da un tempo ben preciso ed in uno spazio 
definito. 
In particolari situazioni di gravi malattie nelle quali vengono 
compromesse le funzionalità cerebrali, il malato avverte delle 
sensazioni allucinatorie fortemente “reali”; la mente in questi 
casi, riesce senza alcun controllo a creare situazioni del tutto 
reali; ma, in casi come questo, é evidente come quella che noi 
riteniamo l’unica realtà dogmaticamente vera, possa in realtà 
subire modificazioni di spazio e di tempo tali, da far 
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coesistere, in persone diverse, due realtà ben distinte, nessuna 
delle quali più reale dell’altra. Solo il senso comune, che altri 
non è che una parametrizzazione puntuale e precisa della 
realtà, consente di affermare quale realtà sia effettivamente 
vera e quale sia invece illusoria. Ma la realtà é relativa 
all’osservatore ed alle sue condizioni, psichiche e concettuali. 
Come ho già affermato più di una volta nel corso di questo 
trattato, il sogno, che noi affermiamo essere non-realtà, é 
invece realtà a tutti gli effetti, priva di alcune condizioni che 
si verificano invece durante la veglia, in quanto durante il 
sogno molti sensi sono sopiti. Il sogno altri non è che la 
capacità della coscienza di creare realtà al di fuori di un 
mezzo materiale, quale è il corpo, del quale, 
fondamentalmente, essa potrebbe comunque fare a meno. Gli 
effetti di un sogno non si ripercuotono sulla realtà della 
veglia, ossia, se nel mio sogno vedo andare a fuoco la mia 
macchina, nello risvegliarmi sarò discretamente certo che la 
mia automobile è al sicuro al suo posto e nessun pericolo la 
minaccia, pertanto sarebbe facile a questo punto affermare 
che il sogno non è realtà, in quanto la coscienza non ha 
creato materialmente la situazione vissuta durante il sonno. 
Occorre qui fare attenzione, in quanto la realtà che a noi  è 
data di vivere, è una realtà non solamente concettuale (quale 
può definirsi quella dei sogni), ma è aiutata dai sensi, che soli 
danno a noi la percezione di materialità e consistenza della 
realtà; pertanto, grazie ai sensi, siamo in grado di affermare 
che sicuramente l’unica realtà possibile in vita è questa e non 
altre. Ma se per un momento ci soffermiamo ad analizzare 
attentamente questo punto, notiamo quanto questa certezza 
sia legata a due  fattori fondamentali: il tempo e lo spazio, 
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alla loro percezione sensoriale e non solo concettuale. Il 
toccare con mano, l’udire con le nostre orecchie, il gustare, 
sono tutte sensazioni percettive che, fissando in un istante 
ben preciso ed in uno spazio ben delimitato il loro divenire, 
danno a noi la sensazione di materialità, e quindi siamo certi 
di vivere in questo tempo ed in questo spazio. Nel sogno 
tutto questo non avviene, e spazio e tempo possono essere 
liberamente definiti, assumono un aspetto dinamico 
impossibile ad aversi nella realtà della veglia; nel sogno tutto 
ciò che avviene è totalmente slegato da qualsiasi vincolo 
percettivo consapevole, e pertanto diviene un prodotto 
puramente concettuale. Anche la realtà della veglia, così 
come quella del sogno, è puro concetto, in quanto prodotto 
anch’essa di coscienza, ma la possibilità che ci è data di 
fissarne esattamente i contorni per mezzo dei sensi, dà a noi 
la certezza che quella sia la vera realtà. E’ chiaro che così con 
è, e come la realtà del sogno non trasmette i suoi effetti 
materiali a quella della veglia, così quella della veglia non è in 
grado di produrre effetti su quella del sogno. La coscienza, in 
quanto realtà in continuo divenire, costruisce in ogni istante 
l’immagine di sé, senza alcuna interruzione, che 
significherebbe non-realtà, che come abbiamo più volte detto, 
non può esistere, in quanto indefinibile e priva di significato. 
E’ nella realtà stessa che è contenuta la non-realtà, così come 
nella vita è contenuta la morte, ma solamente come concetti 
di continuo divenire; non-realtà e morte sono riconducibili 
solamente alle entità e agli oggetti materiali, che nulla 
definiscono della realtà, ma non alla realtà stessa e quindi alla 
coscienza. Pertanto sogno e veglia non sono altro che due 



Il senso della vita 

155 

aspetti diversi di un’unica coscienza che genera realtà senza 
alcuna interruzione.  
 
Affermare il contrario, significa voler assegnare una 
connotazione ben determinata ad aspetti della realtà i quali 
privati di un tempo, un moto ed uno spazio, non hanno invece 
alcuna valenza. Rimane pertanto l’illusione della loro 
esistenza, dettata dalla percezione, che ci porta a credere che 
ciò che noi vediamo e tocchiamo sia reale, e ciò che invece 
sfugge alle nostre limitate capacità percettive, non esista. Non 
é reale ciò che vediamo e tocchiamo, ma ciò che 
concettualmente la nostra mente è in grado di elaborare, le 
sensazioni che da essa riceviamo. Per il non vedente una 
mela, un cerchio, un quadrato, non hanno forma, se non 
quella concettuale che noi riusciamo a trasmettere alla sua 
mente, privata della componente visiva. Per lui il nostro 
quadrato può rappresentare un cerchio e viceversa, non 
farebbe differenza alcuna, ma tutto ciò non toglie sostanza al 
piacere che prova nel mangiare una mela; pertanto é la 
sensazione del gusto che convince questa persona 
dell’esistenza di un oggetto che, associato a quel particolare 
gusto, si chiama mela e che lui identifica come tale, aldilà di 
qualsiasi concetto di forma e colore. Se privato di gusto e di 
tatto, il non vedente si troverebbe in grave difficoltà nel 
tentativo di identificare una mela, poiché con il solo udito, 
non avrebbe modo di distinguerla da altri oggetti simili. La 
sua sensazione lo porterebbe a vivere una realtà ben diversa 
dalla nostra, e comunque “reale” a tutti gli effetti. Dovrebbe, 
a questo punto, basare tutta la sua realtà sui concetti, ma 
privo di quegli attributi così importanti come la vista, il tatto 
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ed il gusto, la sua realtà, sebbene concettualmente identica 
alla nostra, subirebbe modifiche importanti, che lo 
porterebbero a valutare fatti e situazioni in modi ben 
differenti dai nostri. Ma egli, nella sua limitatezza, non 
avrebbe diritto di affermare che la mela non esiste, solo 
perché per lui non esiste. La mela, come concetto nel reale, 
esiste, e se il concetto della mela esiste, anche la mela, come 
entità, esiste. La non esistenza per il non vedente deriva 
unicamente dalle sue facoltà fisiche limitate e non da altro. 
Tutta la sua realtà sarebbe prettamente concettuale, basata 
unicamente su sensazioni derivanti dalle informazioni che 
solamente attraverso l’udito e la parola sarebbe in grado di 
elaborare. 
 
Ora, il paradosso (ma paradosso non é) é che tutto ciò che 
solo concettualmente la mente é in grado di elaborare, ma che 
sperimentalmente non é verificabile, comunque esiste. In 
questo contesto la fantasia assume un aspetto diverso e più 
importante rispetto a quello che solitamente le si attribuisce, 
in quanto viene ad essere una manifestazione di quel 
complesso ed infinito pulsare della realtà, che non è possibile 
circoscrivere in leggi matematiche e fisiche, le quali 
assumono valore fondamentale per entità limitate quale è ad 
esempio l’uomo, ma non definiscono in alcun modo l’infinita 
serie di possibilità rappresentate dalla realtà. La fantasia non è 
altri, quindi, che la capacità straordinaria della mente umana 
di superare le barriere fisiologiche cui è costretto dalla 
propria necessaria limitatezza, ed approdare concettualmente 
ad infiniti universi di realtà, e quanto è più forte la propria 
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capacità di astrazione, maggiori sono i risultati derivanti da 
questa straordinaria facoltà. 
 
Dio é un concetto, quindi esiste? Sì, anche Dio esiste, esiste 
un concetto di creazione, quindi deve esistere un creatore; se 
poi questo Dio é il Dio dei cristiani, o invece é l’essere 
vivente stesso, attraverso la coscienza (come io affermo) e 
quale che sia il modello della creazione, é poco importante, é 
invece importante essere coscienti che esiste in quanto esiste 
come concetto. La fantascienza é il prodotto di elaborazioni 
mentali che portano alla formalizzazione di concetti sempre 
presenti nella mente, ed in quanto tali, parti costituenti della 
realtà tutta. 
 
Tutto ciò dovrebbe convincerci ancora di più che la morte 
non esiste, in quanto esiste un concetto di immortalità. La 
morte, é ai nostri occhi evidente, tangibile, e ne siamo 
consapevoli. Ciò che non siamo in grado di vedere é quello 
che avviene dopo la morte, ma sappiamo anche che in quanto 
prodotto di concetti, esiste anche l’immortalità. Anche in 
questo ultimo caso, sia che si tratti dell’immortalità dei 
Cristiani, oppure  di nuovi processi mentali della coscienza in 
entità sempre nuove e diverse, come nella mia teoria, non ha 
importanza. La morte, in sostanza, non è altro che la fine di 
un sogno e l’inizio di un nuovo sogno, in un eterno divenire. 
L’umanità, probabilmente, non deve spiegare nulla a sé stessa 
più di quanto già non sia spiegato attraverso i concetti. 
Essendo poi la coscienza a creare la realtà, é chiaro che 
questa realtà é quella presente, senza passato né futuro, ma 
solo istante per istante. 
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Dolore, piacere, gioia, tristezza, amore, sono tutte sensazioni, 
come visto, che danno a noi la consapevolezza di esistere, 
nessuna di esse più importante dell’altra, ma tutte convergenti 
verso un unico punto centrale che é quello dell’esistenza. 
Sono dunque queste sensazioni a darci l’illusione altrimenti 
indefinibile della realtà; ma presa a sé, questa realtà, l’intero 
Universo, non hanno alcun significato, come poco significato 
ha l’essere rotondo di una mela, perché é ciò che noi 
proviamo nel guardarla, mangiarla e toccarla che le dà un 
significato intelligibile ai nostri occhi. Siamo noi, quindi, che 
ne caratterizziamo l’esistenza; è la coscienza, ancora una 
volta, a dettare le regole del gioco chiamato VITA. 
Questa infinita potenza “mentale”, derivante dalla coscienza, 
é ciò che ci consente di vivere, prima concettualmente, e poi 
sperimentalmente, infinite situazioni, nelle quali l’unico limite 
é dato dal tempo, senza il quale, rapido o lento che esso sia, 
non potrebbe formarsi la realtà. 
La coscienza non ha dunque limiti, non ammette soluzioni di 
continuità; se non avessimo in noi questa limitata percezione 
del tempo e quindi della realtà, teoricamente noi potremmo 
aiutati dalla coscienza, creare realtà molteplici profondamente 
diverse l’una dall’altra, ma tutte egualmente valide. 
Probabilmente, attraverso la morte, noi acquisiamo questa 
capacità, poiché la morte altri non é che una alterazione 
spazio-temporale. Azzerare dunque la realtà vissuta, per 
creare nuove e sempre diverse condizioni esistenziali, al fine 
di sviluppare all’infinito tutti gli altrettanto infiniti concetti. 
Si dà modo così facendo alla coscienza di materializzare in 
qualche modo il prodotto dei concetti, e grazie al tempo di 
fissarne per un certo periodo contorni ben definiti, in un 
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continuo mutare. Il tempo, poi, nella sua soggettività, 
consente di affermare che in definitiva tutto potrebbe anche 
non esistere o esistere indifferentemente. Se é il tempo, 
tramite la coscienza, a dare l’illusione del reale, e questo 
tempo si arresta, si annulla anche la realtà, che quindi non 
sarebbe mai esistita, se non come pura e semplice immagine 
prodotto di concetti. Vi sono, in natura, esseri viventi la cui 
aspettativa di vita può ridursi ad un ora, e, dal punto di vista 
del tempo umano, ci porta senza dubbio a considerare 
assolutamente breve una esistenza del genere, in quanto la 
nostra valutazione si basa su di una scala di tempi soggettiva 
molto più allungata, e questo allungamento non è altri che un 
allungamento psicologico, concettuale, non certo un 
allungamento reale, in quanto, abbiamo detto, il tempo è 
soggettivo, così come anche lo spazio, e non vi sono 
grandezze definite, anzi, non esistono grandezze, se non nella 
limitatezza percettiva di ciascuno; sicuramente, l’entità la cui 
vita ha la durata di una sola ora del nostro tempo, per la sua 
scala dei tempi biologica, la sua ora equivale ai nostri 80 anni 
o forse più. E se nell’Universo esistessero esseri capaci di 
vivere miliardi di volte meno di un secondo, per noi tali esseri 
non esisterebbero, in quanto non saremmo nemmeno capaci 
di identificarli sulla base dei nostri tempi. E se per ipotesi 
esistesse, nell’Universo, un essere capace di pensare e vivere 
ad una velocità miliardi di volte superiore alla nostra, noi e 
tutta la nostra realtà per lui non esisteremmo. Quindi, ancora 
una volta, la realtà tutta é relativa all’osservatore. 
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IL MIRACOLO 

Il miracolo è sempre un evento che in termini scientifici non 
può trovare riscontri di alcun tipo, in quanto manifestazione 
di una realtà apparente, se vogliamo virtuale, assolutamente 
priva dei parametri necessari ad inquadrarla in un contesto  
prettamente fenomenologico; il miracolo, quando se ne parla, 
è qualcosa che sfugge alla logica comune e non trova 
giustificazione alcuna nella realtà quotidiana. 

Che posto dare ad esso in questa teoria? Affrontando questo 
argomento cercherò di dare una spiegazione plausibile a 
quello che comunemente identifichiamo con la parola 
“miracolo”. Anche un evento tanto incredibile rientra nella 
sfera dei concetti i quali, ultimi, determinano ed identificano 
la realtà. 
 
L’allucinazione, come abbiamo visto, è senz’altro una realtà 
sganciata da quella comune, ma altrettanto reale per colui che 
vi si trova immerso, quindi totalmente vissuta dal soggetto. 
Ma l’allucinazione e la realtà che ne consegue, non produce 
effetti tangibili di alcun tipo nella realtà comune; viene vissuta 
come realtà solo dal soggetto in stato allucinatorio. Pertanto 
visioni quali quelle (facciamo un esempio) della Madonna, o 
di Gesù (quando non volutamente mistificatorie), altre non 
sono che stati di allucinazione in cui si forma una realtà 
senz’altro tangibile e vera per l’osservatore che la vive, ma 
che non lascia traccia alcuna nella realtà comune di tutti i 
giorni. La sola visione di immagini e situazioni ritenute 
miracolose, non è però sufficiente a determinare quello che 
comunemente noi chiamiamo miracolo, ossia un mutamento 
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straordinario nella realtà di oggetti o persone materiali, senza 
causa apparente. La scienza moderna non esclude a priori che 
ciò possa avvenire, nel momento in cui, tirando in ballo la 
teoria quantistica, ammette l’esistenza di Universi paralleli 
che noi non vediamo, in quanto il nostro stato quantico non 
lo permette, ma che purtuttavia esistono. La fusione , 
altamente improbabile, di due Universi paralleli, ci porterebbe 
a vedere realtà del tutto differenti da quella cui siamo 
solitamente abituati. É possibile, quindi, che attraverso una 
singolarità matematica, due Universi paralleli, per una 
frazione infinitesimale di tempo (quanto basta), possano per 
un attimo venire a contatto, in modo da fissare una realtà 
diversa, prodotto dei due Universi. Non si può escludere un 
evento del genere a priori in quanto se non esiste realtà al di 
fuori dei concetti, tutto, entro certi limiti stabiliti da una scala 
temporale e spaziale associata alla mente, é possibile. Se la 
coscienza, cui nulla é negato, riuscisse per quell’attimo 
indefinibile ma necessario, ad arrestare il nostro tempo, in 
modo da rendere possibile una confluenza di realtà in 
quell’unica realtà che noi vediamo, e scegliere la situazione 
migliore in base al concetto in quel momento elaborato, ecco 
che si verificherebbe quel miracolo oggetto della nostra 
attenzione. L’evoluzione stessa, qualora ipotizzassimo un 
coesistere infinito di realtà, di cui una sola visibile di volta in 
volta al singolo osservatore, non sarebbe altro che questo 
pulsare continuo del tempo alla ricerca della migliore 
condizione in una infinita ricerca di migliorie per passi 
progressivi. Riteniamo il miracolo un evento impossibile, 
perché la nostra limitata visione del mondo, nella quale tutto 
è perfettamente regolato da un tempo e da uno spazio umani, 
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non ci concede la possibilità di mutamenti staccati da quella 
che noi siamo convinti essere una logica sequenza di causa-
effetto priva di fratture, in un divenire scandito attimo per 
attimo. Ma se per un attimo infinitesimale, appunto, questo 
tempo soggettivo si arrestasse per poi riprendere invariato, la 
coscienza non ci darebbe modo di accorgerci di questa 
pulsazione, ma la realtà ne risulterebbe modificata in modo 
tangibile. Se guardiamo alla realtà come ad una illusione, o ad 
una immagine virtuale, comprendiamo che tutto quanto detto 
diventa non solo possibile, ma altamente probabile, a dispetto 
di quanto il senso comune e l’osservazione ci portino a 
pensare. Almeno una volta nella vita, ad ognuno di noi, sarà 
capitato di assistere ad un evento a cui non si é saputa dare 
alcuna spiegazione razionale (un oggetto posato in un posto e 
rinvenuto inspiegabilmente in un altro, intere sequenze di 
numeri apparsi in sogno e poi realmente usciti in qualche 
giocata a lotto per fare gli esempi più comuni); ebbene, in 
casi come questi si assiste al prodotto di pulsazioni della 
coscienza.  
Deve in ogni modo risultare chiaro che, quando si parla di 
eventi, spazio, tempo, e realtà in genere, ci si intende riferire 
sempre e comunque a quell’unica coscienza che sola domina 
la scena della vita. Qualunque evento di questa realtà deve 
essere ricondotto a questa coscienza inserita in quell’unico 
osservatore, anche esso illusorio prodotto di coscienza, ma 
fondamentale a che la realtà assuma una sostanza ben 
definita. 
 
Teoricamente, la coscienza, così come il Dio di origine 
religiosa, non avrebbe alcun bisogno di entità viventi per 
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realizzare la propria essenza. Ma nella sua infinita serie di 
concetti, la coscienza di per sé non esiste. Ha bisogno della 
realtà per concretizzarsi, così come la realtà ha bisogno di 
essa per definirsi. Pertanto, una serie di limiti, scanditi 
temporalmente, determinano, attraverso la coscienza, la 
realtà, e tali limiti, per trovare espressione, abbisognano di un 
osservatore a sua volta limitato. Viene così a chiudersi il 
cerchio tra coscienza, realtà e consapevolezza di esistere, 
proprio grazie a questo osservatore base. Purtroppo, o per 
fortuna, a seconda dei punti di vista, non ci é data per il 
momento alcuna possibilità di interagire all’interno di realtà 
diverse, in modo da poter operare delle scelte a più ampio 
respiro, all’interno della realtà nella quale siamo immersi; 
forse un giorno lontano sarà possibile curare le malattie non 
più con medicinali, ma sfruttando questa capacità potenziale 
di interagire tra diverse realtà al fine di modificare la nostra a 
piacimento, sebbene, per quanto detto fino ad ora, la realtà 
generata dalla coscienza potrebbe non essere mai la stessa nel 
suo continuo divenire, e quindi ogni discorso che abbracci il 
futuro in questa realtà, potrebbe non avere alcun valore. Non 
possiamo escludere, tornando al discorso delle realtà 
molteplici, che virus sconosciuti come l’AIDS, indiscusso 
protagonista nella ricerca bio-medica di questi ultimi anni, 
possano, per concomitanza di eventi e cause favorevoli, 
provenire da una di queste infinite realtà parallele, e quindi 
anche essi prodotti di coscienza inseriti in un contesto 
favorevole. La vita é un filmato che scorre a diverse velocità, 
una per ogni osservatore virtuale, le cui immagini sono 
inarrestabile fluire di concetti, prive di un significato assoluto, 
ma sicuramente valide se rapportate al singolo osservatore.  
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In definitiva, parlare di realtà diverse non significa spezzettare 
in tante entità separate ciò che invece va considerato nella sua 
unicità, ma significa mettere in luce le infinite potenzialità 
della coscienza nel determinare la realtà, che risulta 
comunque essere unica in ogni tempo. 



 

165 

IL VUOTO 
 
La definizione di vuoto, per quanto si cerchi di elaborarne in 
modo soddisfacente il significato, rimane un qualcosa di 
molto complesso e indefinibile. 
Il vuoto, inteso come assenza di materia, è una situazione 
simile per molti aspetti a quella che comunemente si definisce 
morte; in effetti non è sufficiente ad identificare il vuoto la 
semplice assenza di materia, in quanto una limitazione 
spaziale e temporale del vuoto è già bastante ad annullarne lo 
stato, e la semplice osservazione di un vuoto presunto 
costituirebbe motivo di disturbo di tale stato, in quanto 
l’osservatore e tutti gli strumenti necessari ad osservarne le 
caratteristiche perturberebbero lo stato di assenza di materia 
tipico del vuoto. 
Questo significa che per vuoto può intendersi solamente uno 
stato di incoscienza totale nel quale qualunque forma di 
realtà, spaziale e temporale, sarebbero annullate, e solo in 
questo caso si potrebbe parlare di vuoto assoluto. 
Ma fino a quando la coscienza esercita il proprio ruolo di 
materializzazione della realtà, è impossibile identificare una 
situazione di vuoto. 
Immaginando un essere la cui scala spazio-temporale sia di 
molti valori numerici più bassa della nostra, fino ad arrivare 
alle dimensioni di un quark, potrebbe venirsi a trovare 
fisicamente all’interno in quel vuoto tra quark che 
attualmente si conosce. Ma questo comporterebbe una sua 
smaterializzazione, una sua non-esistenza all’interno di quel 
vuoto, in quanto è impensabile che la coscienza venga a 
trovarsi in una situazione di vuoto assoluto. Da ciò ne deriva 
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che non esiste vuoto nemmeno nell’infinitamente piccolo, 
qual è il mondo delle particelle sub-atomiche, e che quello 
che oggi si identifica come vuoto, non è altri che un ennesimo 
limite tecnologico che non ci permette di evidenziare ulteriori 
particelle o forme di energia all’interno di quel vuoto. 
 
Pertanto solamente con la morte è possibile trovarsi in quella 
situazione di vuoto assoluto dove materia ed anti-materia, 
spazio, tempo, gravitazione sono annullati, e nessuna legge 
fisica può perturbare quello stato di assenza totale. 
Allora la realtà (e quindi la materia) da dove originerebbero? 
Come e quando si potrebbe identificare la costituzione della 
realtà fisica e delle sue leggi nelle quali siamo immersi? Se 
non è mai esistito uno stato di vuoto iniziale, da dove può 
aver avuto origine la materia? 
Riprendiamo a questo punto alcune considerazioni fatte in 
precedenza in questo libro. Abbiamo analizzato il problema 
della morte e abbiamo visto, dopo attente considerazioni di 
carattere logico, che la morte, così come la vita, non ha 
significato se considerata come evento isolato; strettamente 
legate l’una all’altra, la morte e la vita si completano a 
vicenda, pertanto né l’una né l’altra devono essere visti come 
eventi temporanei o altresì infiniti, ma come eventi 
contemporaneamente ed in ogni momento presenti. Questo 
significa, abbiamo anche detto, che la realtà tutta, prodotto di 
coscienza, è un qualcosa di immutabile nel suo esistere; 
mutano le situazioni nelle quali un entità vivente viene a 
trovarsi, ma non la realtà nel suo complesso, intesa come 
stato di materia, spazio e tempo. 



Il vuoto 

167 

E’ facile arrivare a questo punto ad alcune considerazioni sul 
vuoto e sulla stessa origine della realtà. 
Così come la vita e la morte e qualsiasi altra antitesi logica, 
realtà e vuoto si completano a vicenda e nessuno dei due stati 
può esistere indipendentemente dall’altro. Quindi è chiaro 
come anche in questo caso non è necessario cercare un 
origine della realtà, anzi, sarebbe questo un esercizio inutile e 
frustrante, in quanto la realtà, così come il vuoto, la morte e 
la vita, non ha alcuna origine né alcuna fine; sono stati logici 
che si completano a vicenda ed in quanto prodotto di 
coscienza non possono scomparire né apparire all’improvviso 
in un tempo o spazio indeterminati o originarsi dal nulla (il 
vuoto). 
 
Possiamo affermare che stati assoluti come realtà, vuoto, vita, 
morte, coscienza, incoscienza, sono tra loro strettamente 
legati e devono coesistere in eterno; non può esserci alcun 
momento di frattura tra due stati assoluti tra di loro 
contrapposti, bensì una continuità, questa si assoluta, 
all’interno della quale è possibile identificare in termini 
solamente logici due stati contrapposti, ma non è possibile 
isolarli. 
Quindi, la fine di un evento, la morte di un essere vivente, la 
stessa morte di ciascuno di noi, non rappresenta un evento 
finale ed assoluto, ma un evento solamente logico, necessario 
a definire e delimitare i contorni della realtà che la nostra 
coscienza (o per meglio dire, la coscienza dell’osservatore 
principale) osserva ed allo stesso tempo crea. Probabilmente, 
come già abbiamo discusso ampiamente, la realtà e tutto 
quello che vediamo e ci circonda, non esistono di per sé 
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stessi, bensì è l’osservazione per mezzo della coscienza a 
crearne i contorni e a definirne i contenuti; lo stesso nostro 
cervello, nel quale si pensa risieda la coscienza (solamente 
l’identificazione materiale di essa ma non certo quella 
assoluta), esiste in quanto siamo in grado di delimitarne 
forma e contenuto. Riprendendo per un attimo la teoria dei 
quanti, ossia l’indeterminatezza dell’osservazione 
caratteristica di questa teoria, ci rendiamo conto di quanto 
fondamentale sia il ruolo dell’osservatore nella realtà tutta, e 
di come essa possa variare al variare delle condizioni di 
osservazione. 
Noi stessi, qualora il nostro cervello subisca lesioni 
funzionali, possiamo subire variazioni della realtà 
imprevedibili e infinitamente varie. 
Il vuoto viene ad essere pertanto uno stato della realtà 
prodotto della coscienza, un entità puramente logica, 
identificabile in termini logici come semplice antitesi di un 
qualcosa (la materia, lo spazio, il tempo) di cui siamo 
pienamente coscienti; ma tutto quello che si pone in antitesi al 
prodotto di coscienza pienamente fruibile in ogni istante, altri 
non è che la realtà stessa in movimento. 
Visibile, invisibile, vuoto, realtà, vita, morte, non sono altro 
che aspetti diversi ma coincidenti di una realtà (e quindi di 
una coscienza) sempre presente. 
Impossibile quindi poter immaginare la morte come un evento 
finale in senso assoluto, perché questo porterebbe a dover 
ammettere che la realtà non esiste, il che è un assurdo perché 
invece la viviamo e sappiamo invece che esiste. 
La morte di un essere vivente e la morte dell’osservatore base 
di cui abbiamo già discusso in precedenza, sono necessari a 
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che la realtà possa delimitare i suoi contorni e quindi esistere 
in quanto tale, poiché eternità significa staticità e quindi non-
esistenza. Ma la coscienza, quindi la realtà, sono immutabili, 
non possono non esistere, quindi Dio altri non è che la 
coscienza stessa, la realtà, prodotto di essa, che nella sua 
molteplicità infinita risponde pienamente a tutte quelle 
caratteristiche di eternità ed infinita capacità creativa che 
sono richieste ad una entità divina. 
E’ possibile altresì immaginare la morte come un semplice 
esaurimento fisico-strutturale di un corpo (allo stesso modo 
di come avviene per qualsiasi altro oggetto o fenomeno in 
natura) che non comporta altro che lo “spegnimento” di un 
entità, in una realtà sempre presente ed osservabile, della 
quale si ha “coscienza” in ogni istante e in un tempo infinito, 
tempo che nella sua infinità è a sua volta indeterminabile, 
prodotto solo di coscienza, di quella coscienza che sola rende 
tangibile la realtà, nelle varie forme in cui ciò è possibile. E’ 
infatti il cervello a rendere poi più o meno intensa questa 
sensazione di esistenza; è grazie ad esso che ciascun essere 
vivente può afferrare in molteplici sfaccettature la realtà 
prodotto di coscienza. Ma questa fruibilità non deve mai 
essere confusa con la coscienza di esistere, in quanto, anche 
privati di tutti i sensi di cui siamo forniti, avremmo comunque 
questa percezione di esistere, anche se solamente a livello 
puramente metafisico, e la realtà attorno a noi non 
esisterebbe. Forse la morte può intendersi in questo senso, 
uno stand-by coscienziale in attesa di una nuova entità 
sensoriale che dia concretezza all’esistenza. In termini 
puramente pratici, questa manifestazione del vuoto non si 
viene mai a realizzare, in quanto un evento di coscienza 
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metafisica non può mai avere luogo in quanto presupporrebbe 
una non giustificabile, in termini logici, assenza di vita (come 
abbiamo visto). 
Supponendo che ogni essere vivente possa essere dotato di 
coscienza, tale coscienza può quindi determinarsi in animale o 
pianta che sia, in quanto coscienza di esistere e non 
intelligenza. 
Ma è pur vero che la vita non necessariamente deve 
manifestarsi solo ed unicamente su questo pianeta, e anzi, 
sempre a rigor di logica, tale situazione contrasta fortemente 
con la necessità della vita e della morte di coesistere; pertanto 
le dimensioni in cui la percezione di vita può manifestarsi 
sono infinite, unicamente dipendenti dalla coscienza stessa e 
dalla sua capacità creativa. 
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MATERIA E BIG BANG 

E’ fondamentale in tutto questo riuscire a capire cosa possa 
aver dato origine a tutto quello che ci circonda, ed 
eventualmente quando e come. Ora, affermare che tutto 
esiste perché esiste, e che tutto ciò che esiste é relativo 
all’osservatore e basta, é lo stesso che dire che nulla esiste. 
Ed effettivamente le cose stanno esattamente in questo modo. 
La relatività degli eventi non concede alternative; se tutto ciò 
che esiste é relativo all’osservatore che lo contempla, e se 
tutto quanto quello che vediamo é una illusione fornitaci dalla 
coscienza, non é diverso dall’affermare che la realtà non 
esiste, ma esiste una immagine virtuale, di volta in volta 
cangiante, costituita da concetti, tangibile ma allo stesso 
tempo evanescente. Più volte è stato ripetuto nel corso di 
questa trattazione, e cioè la realtà é prodotto di coscienza, 
miscuglio ordinato (apparentemente) di concetti, niente di 
più. La materia, dunque, ciò che noi quotidianamente 
tocchiamo con mano, si materializza (mi si conceda il gioco 
di parole) non in quanto costituita di alcunché di reale, se per 
reale intendiamo qualcosa avente esistenza autonoma, ma in 
quanto aggregato di concetti osservabile dal nostro io. Se in 
questo nostro mondo avessimo la capacità di elaborare 
informazioni molto più velocemente di quanto siamo in grado 
di fare, avremmo una scala di tempi, a parità di condizioni, 
ben più lunga, ossia avremmo l’illusione di vivere 180, 200, 
300 anni o più, a seconda di quanto rapidi siano i processi 
mentali, ed inoltre, ci troveremmo nella condizione di vivere 
più realtà insieme, con una ben più vasta scelta nelle nostre 
decisioni di tutti i giorni. Siamo giustamente limitati, non é la 
materia a limitarci, ma la nostra coscienza a porre limiti di 
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sopravvivenza, senza dei quali nulla esisterebbe. Siamo in 
grado di cogliere l’attimo strumentale del decadimento 
atomico di una particella, perché la coscienza ed il suo tempo 
fissano l’evento, che mai avviene e sempre avviene, in modo 
che la nostra mente possa elaborarne l’informazione. 
L’indeterminatezza che si verifica nella fisica quantistica, in 
base alla quale non é possibile studiare il moto di una 
particella se se ne studia la sua posizione e viceversa, é un 
limite che deriva proprio da questo concetto di limitatezza 
intrinseca e necessaria. Trovandoci in questo caso 
nell’infinitamente piccolo, le capacità umane di cogliere certi 
eventi incominciano a trovare ostacoli difficili da valicare. La 
coscienza consente una osservazione comunque sempre 
limitata e strettamente connessa allo strumento di 
osservazione. Dal fatto che noi non siamo in grado di 
determinare con esattezza l’uno o l’altro parametro 
contemporaneamente, ne deriva che in termini di esistenza, 
quell’evento non esiste, ma esiste un suo concetto. La 
materia, pertanto, non esiste, ma esiste un suo concetto che la 
caratterizza. Pertanto, il quesito se tutto abbia avuto origine 
dal Big Bang cosmologico ipotizzato, o se prima di questo 
Big Bang tutto fosse sempre esistito é priva di significato, o 
più esattamente, la risposta é che né prima, durante e dopo é 
esistito mai nulla, ma é solo grazie alla coscienza che in ogni 
tempo del nostro presente, si forma la realtà. Così come non 
ha alcun senso ipotizzare un eventuale Big Crunch finale, 
evento durante il quale l’Universo, collassando, dovrebbe 
tornare allo stato iniziale con massa infinita e tempo infinito, 
in cui nulla più esisterà, perché un simile evento si compierà 
ben prima, in termini Universali, con la morte dell’osservatore 
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inserito in questa realtà. Sarà la sua morte, sempre ed 
assolutamente concettuale, a determinare un annullamento di 
questa realtà, e la sua morte altro non sarà che una di quelle 
infinite pulsazioni temporali della coscienza, da cui ha origine 
ogni Universo immaginabile. Non, quindi, un eterno ritorno, 
o un esistere eterno di una realtà invariabile, ma un costrutto 
eterno e malleabile all’infinito di concetti e di realtà. Tutto ciò 
che osserviamo, in quanto prodotto della coscienza, esiste 
ogni qualvolta siamo in grado di affermare che esiste, o 
meglio, ogni qualvolta l’osservatore principale della mia 
teoria, é in grado di concepirne l’esistenza. Un palazzo, una 
casa, un bricco, una pentola, non sono che concetti, così 
come gli atomi che gli compongono, e noi abbiamo 
percezione di questi come di altri oggetti, non perché dotati 
di esistenza autonoma, ma in quanto immagini concettuali 
della nostra mente, la quale é in grado, attraverso 
elaborazioni di coscienza, di definirne struttura e spazialità in 
modo da darci l’illusione della loro esistenza. Ma un palazzo 
può apparire ai miei occhi verde, giallo agli occhi di un 
daltonico, senza con questo poter asserire con certezza chi 
dei due abbia ragione; avrei ragione io, ma solo in base al 
fatto che su di un campione di n persone, la stragrande 
maggioranza di esse vedrebbe sicuramente il palazzo verde, 
da qui la normalità. La mia realtà non é più corretta della 
realtà di un osservatore daltonico; la coscienza non ammette 
certezze, ma solo creatività infinita. É facile a questo punto, 
ed é senz’altro corretto, trarre da tutto ciò una conclusione di 
carattere prettamente morale, ossia che il diverso non 
dovrebbe mai essere visto come tale in termini negativi, bensì 
come un osservatore avente una visione della realtà diversa 
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dalla mia ma altrettanto valida in tutto e per tutto, perché ciò 
che interessa, nel fluire sequenziale della realtà, é la sua stessa 
esistenza, e non come questa esistenza si concretizzi, e se 
ciascuno di noi ha, tramite la coscienza infinitamente creativa, 
la capacità di apportare sia pur piccole modifiche a questa 
realtà, tutto ciò é una necessaria conseguenza, positiva, 
sempre positiva, di questo divenire continuo dei concetti. 
D’altra parte é proprio dalla diversità che si origina la realtà; 
la staticità, in natura, é morte, assenza di tempo; la diversità é 
divenire continuo, tempo che scorre e quindi realtà. 
Il massimo obbiettivo di questo saggio, é quello di stimolare 
in chi legge l’idea di un esistere fine a se stesso, senza altre 
spiegazioni che non siano quelle di un “sapere di esistere” e 
quindi di “un godere di questo mondo meraviglioso” in 
alternativa al quale non esiste altro. Togliere, inoltre, al 
lettore, quella paura innata della morte, in modo da acquistare 
quella immortalità che oltre che concettuale, deve trovare 
concreta espressione nel reale e darci la certezza che la vita é 
eterna, la vita, non l’uomo; ma é questa sensazione 
meravigliosa di esistere che dà un senso a tutto, sia esso 
osservatore uomo, animale, pianta o altro non ha alcuna 
importanza, perché la realtà vissuta non cambia. Se il lettore 
riuscirà giunti a questo punto a capire e fare propri questi 
concetti, credo che oltre ad avere trovato risposte alle sue 
domande, riuscirà a stabilire tra sé e la vita un rapporto 
armonioso fino ad ora mai raggiunto prima. 
 
Tutta la teoria, ad una lettura superficiale, può apparire 
sconfortante ed angosciosamente priva di risposte riguardo 
all’uomo ed al suo destino. Ma é appunto questo centralismo 
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fuorviante, che la teoria tenta di smontare, per consentire al 
pensiero umano di scoprire ed apprezzare il vero ed unico 
senso della vita, e cioè la vita stessa. L’uomo, in questo 
trattato, non ha più valore di quanto ne abbia un animale o 
qualsiasi altro essere, vegetale o animale che sia, consapevole 
del proprio vivere ed esistere. Solo ed unicamente questa 
consapevolezza, che io chiamo a volte coscienza, a volte 
concetto, trova spazio in questo scritto, null’altro. Da essa si 
origina tutto, e tutto esiste e non esiste allo stesso tempo; é 
solo la coscienza e l’osservatore che idealmente la detiene, 
che costruisce non “la realtà” ma “una realtà” tra le infinite 
possibili; e che sia esso uomo, cavallo, verme o albero non 
importa, perché ciò che cambiano sono solamente lo spazio 
ed il tempo della realtà in divenire, ma non la consapevolezza 
di essa; un cavallo, se dotato di coscienza, avrà una visione 
della realtà sicuramente molte volte più ristretta di un essere 
umano, ma al pari di quest’ultimo, proverà sensazioni di 
piacere, dolore, amore che lo renderanno consapevole di 
esistere. Alla coscienza, che tutto sa in ogni momento, che 
contiene in se infinite realtà potenziali, non interessa spiegare 
sé stessa; anzi, lo stesso voler spiegare la realtà è privo di 
senso, se non fosse che chi la sta in questo momento tentando 
di spiegare (me medesimo) é spinto a farlo da un bisogno, 
anch’esso concettuale e quindi interamente reale, di fornire 
alla propria mente informazioni, perché la mia mente lo 
consente. 
 
In un futuro più o meno immediato, chi scrive è fermamente 
convinto che saremo in grado di determinare l’esistenza di 
infinite particelle, sempre più piccole; saremo in grado di 
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viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce, 
infinitamente superiore; saremo in grado di elaborare realtà 
congeniali e sempre più perfette. Forse la coscienza non 
consentirà questo processo, che richiede tempi umani 
estremamente grandi; la vita di un essere vivente é 
immensamente piccola, a confronto, ed una rielaborazione 
della realtà da parte della coscienza, in un diverso 
osservatore, comporterebbe un interruzione brusca di 
informazioni in questa nostra realtà, una sua immediata 
scomparsa, e nulla può assicurarci che nella nuova realtà la 
coscienza avrà modo di studiare se stessa, e a quale livello di 
sviluppo. 
 
In tema di relatività, la stessa teoria di Einstein é limitata in 
relazione alle capacità conoscitive della nostra epoca; 
affermare, come lui fa, che nessun oggetto o entità in natura 
può viaggiare a velocità superiore o pari a quella della luce, é 
una limitazione teorica, avvalorata da formule matematiche 
assolutamente valide, che si scontra purtuttavia con la logica 
delle cose, la quale logica non ammette limiti di alcun tipo, se 
non quelli puramente sperimentali ed oggettivi. Sicuramente, 
in un Universo qual’é quello che noi conosciamo, regolato da 
determinate leggi ben precise, non é facile sfuggire in modo 
semplice a tali leggi; l’esperienza di oggi non ci consente di 
affermare il contrario, ma il limite é nostro, dell’osservatore, 
non intrinseco alla realtà che é illusione, ed in quanto tale, 
infinitamente mutevole. Pertanto non ho alcun timore ad 
affermare che l’uomo, potenzialmente, é in grado di viaggiare 
a velocità ben superiori a quelle della luce, anzi, senza limiti 
alcuni. Poste le condizioni, ciò é fattibile. Ritorno a ripetere 



Materia e big bang 

177 

quello che ho già più volte asserito, e cioè che tutto ciò che é 
prodotto di concetti, é reale, anche se non verificabile 
sperimentalmente. La matematica é forse il mezzo più 
completo per spiegare la realtà; é tramite essa che molte 
teorie, ben prima della fase sperimentale, sono scaturite dalla 
mente umana, a dimostrazione che tutto ciò che nasce dai 
concetti é sicuramente reale, sempre. É la stessa matematica 
che attraverso le così dette “singolarità, ci aiuta a capire la 
realtà nella sua vera essenza. Attraverso queste singolarità 
abbiamo la precisa sensazione che tutto ciò che ci circonda e 
che riusciamo a percepire é una piccola porzione di una 
infinita combinazione di concetti. 
 
Non va mai perso di vista il punto fondamentale attorno al 
quale si articola la visione d’insieme dell’esistenza, ossia il 
concetto fondamentale di OSSERVATORE COSMICO, i 
concetti del quale sono realtà. Un unico osservatore, un unica 
coscienza, una sola realtà temporale, ma allo stesso tempo 
infinite realtà non fruibili da quell’osservatore, ma sempre 
presenti, senza tempo. La morte come fine di un evento 
concettuale e particolare del reale, ma non come evento 
assoluto e definitivo. La vita, invece, come evento assoluto, 
unico, senza fine, in quanto generatrice di realtà, quest’ultima 
prodotto di coscienza. 
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TUTTO TENDE ALLA PERFEZIONE 
 
Non è difficile rendersi conto di come, qualunque processo in 
natura tenda sempre e comunque al raggiungimento del 
maggior vantaggio possibile e alla perfezione. Tanto più 
questo avviene nell’ambito dei processi evolutivi degli esseri 
viventi. L’evoluzione della specie ci insegna che tutte le 
specie animali tendono ad un progressivo e inarrestabile 
perfezionamento delle loro caratteristiche, anche e 
soprattutto in ambito mentale. 
 
Ora il perché questo avvenga, ha portato l’uomo a pensare 
per secoli che dietro a questo meccanismo di perfezione 
assoluta dovesse esserci per forza di cose una mente 
superiore ordinatrice, in quanto solamente una mente 
intelligente sarebbe in grado di elaborare un disegno così 
complesso ed organico. La stessa mente che avrebbe creato il 
mondo e tutta la realtà nella quale siamo immersi. 
 
Ma anche in questo caso siamo di fronte, se vogliamo, ad una 
“mancanza di rispetto” nei confronti della natura stessa e 
della realtà tutta. 
 
E’ innanzitutto doveroso sottolineare quanto strettamente 
siano correlate tra loro realtà e perfezione, dinamica e 
progresso. Non potrebbe esistere nulla se dal piccolo non si 
generasse il grande, se dal caos non si generasse l’ordine. Il 
fatto stesso di dover porre in uno spazio e in un tempo 
determinato ogni nostra azione, crea i presupposti necessari a 
che dall’imperfezione possa emergere qualcosa di sempre più 
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perfetto, in quanto l’interazione di processi, siano essi in fase 
e congruenti che sfasati e incongruenti, porta necessariamente 
ad una riorganizzazione ancora più coerente ed organizzata 
dei processi stessi iniziali, e qualunque processo si voglia 
esaminare in natura, non è possibile fare a meno, 
nell’osservazione di questo, di prendere in considerazione le 
interazioni dello stesso con l’ambiente circostante, per 
poterne capire l’evoluzione ed il progresso. Cercherò di 
spiegare meglio questo concetto con alcuni esempi pratici. 
 
L’avanzare di un incendio, il formarsi di una valanga, il 
generarsi di un onda marina, non sono altri che processi 
naturali dove la dinamica evolutiva del fenomeno tende alla 
massima perfezione possibile, in quanto è la realtà stessa in 
cui si viene a manifestare il fenomeno che dinamicamente 
contribuisce in modo il più possibile coerente ad amplificarne 
la fase evolutiva. Il fatto stesso di esistere di un fenomeno, ne 
caratterizza la tendenza naturale alla perfezione, senza alcun 
intervento aggiuntivo che ne possa guidare intelligentemente 
la sua crescita evolutiva, e questo perché la coscienza (e 
pertanto la consapevolezza di esistere) deve necessariamente 
stabilire una congruenza fenomenica in tutte le manifestazioni 
del reale, in quanto, altrimenti, non potrebbe esserci 
dinamismo e pertanto realtà. Non sarebbe possibile 
immaginare una realtà nella quale due atomi non possano mai 
formare una molecola, e da questa molecola qualcosa di 
ancora più complesso e perfetto con la fusione di più 
molecole tra loro, perché questa negazione significherebbe 
negare l’esistenza dello stesso atomo, significherebbe negare 
l’esistenza di ogni cosa. La perfezione, l’evoluzione perfettiva 
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dei fenomeni è alla base di tutta la realtà e della coscienza che 
ne è il fondamento. Pertanto non di mente divina, ma di una 
necessità strutturale dobbiamo parlare quando analizziamo i 
concetti di evoluzione e  perfezione. Le interazioni tra 
fenomeni molteplici e sempre più complessi, portano 
necessariamente attraverso una serie di tentativi distribuiti in 
modo assolutamente statistico, ad uno stadio evolutivo 
successivo di maggior perfezione. 
 
Quello che a noi può sembrare un processo evolutivo guidato 
da una mente superiore, altri non è che una meccanica ricerca 
di perfezione del tutto conseguente, durante la quale ciò che 
interagisce in modo anomalo con il tutto viene 
automaticamente scartato in quanto non interpolabile, e 
pertanto ciò che rimane di un fenomeno in tempi più o meno 
lunghi dipendenti dalla sua complessità di base, è qualcosa di 
ancora più perfetto e stabile. 
 
Quindi, se volgiamo adesso la nostra attenzione 
all’evoluzione della specie umana, possiamo senz’altro 
affermare che NECESSARIAMENTE l’uomo è soggetto a 
continua evoluzione, sia dal punto di vista funzionale che 
mentale, perché ogni sua più piccola azione è di per se stessa 
un’azione NECESSARIAMENTE creativa, poiché finalizzata 
a preservarne (di lui uomo) l’esistenza nel tempo. E questo 
non perché la vita o la morte siano una necessità, in quanto 
abbiamo visto come i due concetti si completano a vicenda, 
bensì perché la realtà tutta è generata attraverso continui 
processi interattivi evolutivi che le danno forma e 
consistenza. 



Tutto tende alla perfezione 

181 

 
Un fenomeno, qualunque esso sia, in quanto caratterizzato 
dinamicamente è necessariamente un processo perfettivo. 
L’interazione che esiste tra 2 ambienti naturali contigui 
necessariamente deve tendere alla congruenza e alla 
perfezione, in quanto la dinamica che scaturisce dalla 
prossimità tende ad eliminare tutte quelle zone di disturbo che 
intervengono nell’evoluzione di un fenomeno, in quanto non 
in fase con il tutto che tende ad amalgamarsi in una nuova 
entità fenomenologica. 
 
In altri termini realtà e perfezione sono due facce di un 
medesimo fenomeno, e poiché abbiamo già ampiamente 
discusso e constatato di come sia impossibile parlare di una 
creazione della realtà in un dato istante da parte di una mente 
divina, perché ne negheremmo l’esistenza, possiamo 
affermare come anche nel caso della perfezione non possa 
intravedersi alcun intervento esterno alla realtà stessa, in 
quanto parliamo della stessa cosa in due modi diversi.  
 
In questo contesto è ancora una volta la coscienza ad 
assumere un ruolo predominante, in quanto attraverso di essa 
si generano la realtà e i fenomeni che la costituiscono, 
pertanto è in ultima analisi la coscienza ad assurgere a ruolo 
di entità superiore ordinatrice. 
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IL TEMPO 
 
Cerchiamo ora di immaginare un contesto di realtà nella quale 
sia presente solamente una entità pensante, unica, e priva di 
memoria. Per l’entità in questione il tempo non sarà altro che 
un susseguirsi più o meno casuale di eventi, privo di una 
qualsiasi logica o finalità. Lo scorrere del tempo diverrà, per 
questo unico essere vivente, uno schermo sul quale vengono 
proiettate tutte le proprie azioni e gli accadimenti della vita in 
ogni istante. Per questa entità, non legata da relazioni sociali 
con altri esseri viventi, le quali sole possono fare del tempo 
un qualcosa avente finalità e scopi precisi, un qualcosa di 
unico ed irripetibile, il tempo  non sarà costituito da una 
concatenazione di passato-presente-futuro, anzi, il tempo non 
esisterà per niente; il preciso istante in cui avviene un 
qualsiasi evento, sarà, per questa ipotetica entità, il tempo. 
Questa considerazione ci spinge quindi a formulare la 
seguente domanda: il tempo, e con esso lo spazio, sono 
dimensioni in divenire? Oppure, come invece apparirebbero a 
questo essere, non sono altro che una creazione della nostra 
mente, capace di estrapolare dal caos, costrutti coerenti di 
realtà? 
Abbiamo visto e detto più volte, riferendoci alla meccanica 
quantistica, quanto poco valore abbia in tale contesto 
qualunque considerazione sulla temporalità e su aspettative 
fenomenologiche; è l’osservatore, solamente lui, che 
determina un qualsiasi processo spazio-temporale, e la realtà, 
priva di qualsiasi valore oggettivo se estrapolata da un 
contesto sperimentale e quindi osservativo, non è altri che 
una “aspettativa” di eventi, strettamente dipendenti da un 
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osservatore, osservatore, che come abbiamo visto, non può 
essere molteplice, ma unico, Dio assoluto, coscienza assoluta. 
Ma se tutto questo è vero, allora tempo e spazio non 
esisterebbero in quanto tali, ma solamente come proiezioni 
mentali di quell’unico osservatore assoluto. Pertanto, non è 
corretto e non si deve parlare di presente-passato-futuro, in 
ambito temporale, né di dinamica spaziale, bensì occorre 
necessariamente considerare la dualità spazio-tempo come un 
processo momentaneo e simultaneo, dipendente unicamente 
dalla coscienza che ne determina forme e dimensioni. 
Il divenire insito in qualsiasi evento naturale consiste in un 
dinamico processo di coscienza la quale, istante per istante, 
ha necessità di congelare, di plasmare dall’infinito, un 
qualcosa di fruibile per se stessa, un qualcosa che noi 
definiamo realtà, materia, ma che non è altri che una 
“aspettativa” di eventi dovuti alla coscienza. E tale 
dinamicità, in quanto necessariamente coerente nei suoi 
processi (altrimenti non potrebbe esistere la realtà) tende 
obbligatoriamente al deperimento, all’invecchiamento. E’ 
impossibile aspettarsi da un qualsiasi processo naturale una 
regressione, un inversione temporale, in quanto questo 
significherebbe negare la realtà, poiché la coscienza, nel 
momento stesso in cui genera un evento o un qualsiasi 
processo, si aspetta che tale evento o processo avanzi lungo 
una scala temporale in divenire, a determinare la realtà. 
 
Immaginiamo di avere  sul nostro tavolo un’ arancia. Il solo 
fatto di vedere quell’arancia lì, e non in un altro luogo, ci 
porta a dedurre che quell’arancia esiste, è un qualcosa di 
palpabile e di unico, presente in quel momento in quel luogo 
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e non in un altro luogo. Pertanto la coscienza ha creato un 
evento ben determinato, e in quanto tale non più annullabile. 
Non dobbiamo e non possiamo, quindi, aspettarci che 
quell’arancia scompaia all’improvviso dai nostri occhi, in 
quanto questo sarebbe un evento “distruttivo” del quale la 
coscienza non è capace, perché tale capacità porterebbe ad un 
annullamento della realtà, ossia nessun evento sarebbe 
possibile. 
Ma allora questo ci porta a concludere che quell’arancia può 
solamente rimanere ferma lì, eternamente immobile, 
immutabile, oppure subire un processo di divenire. Dovendo 
escludere l’immutabilità, in quanto negazione di realtà 
anch’essa, siamo costretti a dedurre che quell’oggetto deve 
necessariamente subire un processo di mutazione. Possiamo 
tagliarlo e mangiarlo, possiamo lasciarlo lì e vederlo marcire, 
possiamo gettarlo via, ma qualunque cosa noi facciamo, 
quell’arancio subirà un processo di deperimento progressivo, 
in quanto è la coscienza a necessitare di un divenire 
progressivo e mai regressivo, in quanto nulla può regredire in 
senso inverso sulla scala temporale della coscienza, perché 
tale regressione comporterebbe, al pari dell’immutabilità, la 
non esistenza della realtà, il nulla assoluto. 
 
Il tempo, così come anche lo spazio, sono pertanto un 
agglomerato di eventi in divenire, di frammenti strettamente 
legati fra loro ed indistinguibili uno dall’altro, ma legati, in 
quanto prodotto di coscienza, ad alcuna scala di misura. 
 
Ma allora la realtà esiste realmente? La realtà, la materia, 
sono, come afferma la religione cattolica, state create da 
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qualcuno, da un Dio assoluto? Certo, da quel Dio che altri 
non è che l’osservatore unico, contenitore di coscienza, 
creatore del tutto in un dato tempo ed in un dato spazio, da 
lui stesso (dalla coscienza) determinati. E’ quindi doveroso 
dedurre che la materia e la realtà non esistono di per sé stessi, 
ma esistono in funzione della coscienza e da questa sono 
generati. Tutto questo ci consente di concludere che non 
esiste un luogo preciso (il nostro universo), non esiste un 
tempo preciso (il nostro tempo), ma esiste l’infinito dal quale 
si genera un “finito” momentaneo, prodotto di coscienza. Ed 
ecco, quindi, la necessità di avere in ogni istante un 
osservatore unico, un Dio assoluto, capace di plasmare la 
realtà che non può assolutamente “concedersi” pause nel 
proprio divenire, in quanto non può esistere il suo contrario, 
ossia il nulla, in quanto se la realtà esiste adesso, deve per 
forza di cose esistere in eterno, altrimenti non sarebbe 
possibile immaginarne l’esistenza in assoluto, mai. 
 
Un’ altra importante conclusione per quanto detto è che, se 
non esistono passato-presente-futuro, è concettualmente 
improponibile immaginare un processo di sviluppo della 
realtà; l’evoluzione degli esseri viventi, il progresso delle 
civiltà, la loro nascita e la loro morte, hanno valore solamente 
in questo contesto attuale di coscienza, di realtà in divenire 
prodotto di coscienza, ma non hanno valenza assoluta. Nel 
momento in cui l’essere assoluto, unico osservatore, viene, 
nel suo stesso deperire organico, a mancare, la coscienza può 
benissimo in linea teorica, venirsi a trovare in un contesto 
temporale, da lei stessa generato, legato a quello che noi 
definiamo “passato”, così come può venirsi a trovare in un 
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“futuro” più o meno immediato; non ha importanza per la 
coscienza il tempo, in quanto è, come lo spazio, esso stesso 
un suo prodotto. 
Semplificando, la nuova entità assoluta, potrebbe venirsi a 
trovare proiettata nella preistoria, così come in un anno 
futuro imprecisato, in forma di animale o di uomo, o di pianta 
(concesso che le piante siano dotate di coscienza creativa), o 
anche in una dimensione spazio-temporale regolata da 
parametri fisici del tutto diversi. Quello che conta per la 
coscienza è l’assoluta necessità di creare eventi istante per 
istante, di mantenere “in piedi” la realtà. 
 
La coscienza e Dio sono un'unica cosa, confluiscono in un 
medesimo concetto, sono indissolubilmente legati l’uno 
all’altro; un Dio pertanto non vendicativo, né buono, né 
cattivo, bensì un Dio “naturale”, onnipresente, questo sì, ma 
incapace di mutare a piacimento la dinamica degli eventi, e 
assolutamente consapevole del proprio stretto legame con la 
realtà tutta. 
 
Possiamo pertanto pensare al passato e al futuro come a un 
qualcosa di assolutamente “virtuale”, che può o non può 
esistere, in dipendenza della coscienza che in ogni istante 
genera quello che noi definiamo “tempo”, e così anche lo 
spazio e la realtà nel suo complesso. Ciò che è avvenuto 
migliaia di anni fa sulla terra o miliardi di anni fa nel nostro 
universo è un processo di eventi che la coscienza attuale è in 
grado di fissare in una scala temporale necessariamente in 
divenire, quindi un susseguirsi di eventi legati da fasi iniziali e 
finali, ma che nell’infinita ed informe struttura creativa della 
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coscienza possono aver luogo nuovamente in ogni istante del 
proprio impulso creativo. L’entità assoluta contenitore di 
coscienza, unica in ogni tempo, può venirsi a trovare 
proiettata in qualsiasi tempo, passato e futuro che sia, in 
quanto, come detto, non vi è un tempo assoluto ma 
solamente un tempo relativo all’osservatore che dà ad esso un 
valore apparentemente assoluto. Quindi, ancora una volta, 
passato, presente e futuro non sono da considerarsi processi 
evolutivi reali, ma solamente aspetti di una realtà dinamica 
che in ogni istante, per mezzo della coscienza, ne crea i 
presupposti logici. Nulla quindi toglie che l’osservatore unico 
successivo a quello attualmente in essere possa venirsi a 
trovare proiettato in un tempo passato che noi crediamo 
fissato una volta per tutte, ma che in realtà altri non è che 
immaginazione prodotta dalla coscienza. 
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CONCLUSIONE 
 
La speranza è che quanto fin qui detto possa dare a ciascuno 
di coloro che avranno avuto la pazienza di arrivare a questo 
capitolo, una visione della realtà ripulita di tutto il pesante 
fardello di paure e angosce derivanti dall’incertezza 
dell’esistenza e dal non riuscire a cogliere l’essenza della vita, 
affinché possa ognuno afferrare il senso della realtà tutta, 
spettacolare e caleidoscopico movimento creativo di assoluta 
bellezza, il cui unico scopo è quello di farsi ammirare in tutto 
il suo splendore, in eterno, e dove la morte rappresenta 
solamente la fine di una rappresentazione e l’inizio di una 
nuova, altrettanto grandiosa e meravigliosa sequenza di 
eventi. 
 
Adamo non ha peccato nell’accettare la mela offertagli da 
Eva, ma ha peccato nel momento in cui ha sentito il suo atto 
come una colpa verso Dio, e quindi verso se stesso, ponendo 
dei limiti al proprio agire ed al proprio pensiero; il peccato 
originale, dovrebbe essere visto simbolicamente come l’inizio 
della fine della libertà di pensiero dell’uomo, l’inizio delle 
proprie paure e delle proprie incertezze, lì dove la mela altri 
non è che il libero arbitrio dell’uomo da egli stesso tradito 
nella sua vera valenza. 
 
L’uomo del nuovo millennio ha necessità di capire che il suo 
posto nel mondo è quello di fruitore di eventi, al pari di 
qualsiasi altro essere vivente, e che suo unico scopo è quello 
di fruire con assoluto piacere degli eventi che la vita, la 
coscienza, possono donargli giorno dopo giorno. Altre 
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finalità non sono da ricercare; la vita e la realtà tutta 
rappresentato il paradiso la cui vana ricerca da secoli spinge 
l’uomo a condurre la propria esistenza immerso nella paura e 
nell’angoscia. Sappia ciascuno di noi cogliere la bellezza di 
questo paradiso, lasciandosi portare dalle onde della vita, 
perché al di fuori di essa non vi è nulla di più. 
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