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Lezione Uno – Realtà & Percezione
Realtà e Percezione sono la medesima entità

Introduzione

Inizieremo col  dare alcune definizioni  che costituiscono la nostra  ipotesi  metafisica,  ovvero un
assunto fatto a priori sulla realtà (indipendentemente dalla sua natura ultima) atto a definire i limiti
ed i metodi della nostra indagine sulla realtà stessa. Ricordiamo che, poiché un'ipotesi metafisica e'
un assunto teorico non dimostrabile, affermazioni di questo tipo sono atti di fede.

Scopo della lezione

Nel corso della lezione vogliamo giustificare la seguente definizione:

la Realtà coincide con l’insieme delle nostre percezioni

Trattandosi di una definizione non ha senso dimostrarne la veridicità, quindi porremo l’enfasi sulla
bontà di tale posizione, spiegando cosa intendiamo con i termini “percezione” e “realtà”.
In particolare daremo alla parola “realtà” un significato diverso da quello comunemente accettato,
scelta che all’inizio potrà indurre qualche confusione. Questo è un ostacolo da superare poiché tra i
nostri  obiettivi  c’è anche quello di fornire un metodo per cambiare il  nostro schema mentale, e
quindi anche la nostra terminologia comune.

Definizione di Percezione

Se  chiamiamo  “sensazioni”  le  risposte  del  nostro  corpo  agli  stimoli  che  percepiamo provenire
dall'esterno, col termine “percezioni” intendiamo l’esperienza di elaborazione di tale informazione
sensoriale.  Si  ottengono definizioni  più  precise  scegliendo un  “contesto  culturale1”  a  priori,  ad
esempio:

Contesto  “scientifico”:  la  scienza  moderna  potrebbe  definire  le  percezioni  come  l'elaborazione
cognitiva  dell'informazione  sensoriale.  Le  sensazioni sarebbero  allora  le  risposte  del  sistema
nervoso in seguito agli stimoli  (i  segnali  nervosi  dagli  organi  di  senso).   In questo contesto,  la
sensazione luminosa  e'  il  risultato  della  stimolazione  luminosa  sulla  mia  retina,  mentre  la
percezione e' l'immagine che "vedo" nella mia mente. 

Contesto “induista”: la religione induista teorizza che le percezioni siano l’esperienza risultante dal
contatto col velo di Maya, il quale “avvolge” ogni cosa un po’ come un lenzuolo copre degli oggetti
posti sotto il lenzuolo. In questo contesto quando noi “tocchiamo” il velo esperiamo la sensazione
“tattile” del telo e non dell’oggetto in sé.  La percezione sarebbe quindi  il  risultato del contatto
“sensoriale” col velo, il quale può dipendere dalla “forma” dell’oggetto posto sotto il velo.

1 Nella prossima lezione introdurremo il termine paradigma per identificare un generico “contesto culturale”.
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Definizioni di Realtà

La parola “Realtà” si presta a molte ambiguità. Vediamo alcuni significati possibili.

Realtà Assoluta: la natura ultima delle cose, il mondo “là fuori” (ammesso che esista). 
Corrisponde alla realtà noumenica di Kant, il Mondo Uno identificato da Popper, l’Essenza delle
teorie mistiche e la Samvritsatya buddista (sicuti sunt, le cose “come sono”).

Realtà Soggettiva: l'immagine dell'ambiente così come deriva dalle nostre esperienze, assieme alle
relazioni reciproche che crediamo esistere tra i suoi elementi. Corrisponde a ciò che è chiamato
Paramarthasatya dai buddisti, oppure “realtà fenomenica” (uti aparent, le cose “come appaiono”).
Nella Realtà Soggettiva troviamo quindi tutte le esperienze percettive, anche se contraddittorie.
Esempio: vedo una mela sospesa in aria, faccio per tastarla ma vi passo attraverso con la mano. Ne
deduco che potrebbe trattarsi di un’esperienza soggettiva (contraddizione tra esperienza tattile attesa
ed esperienza visiva). In questo caso diremo che la mela appartiene alla Realtà Soggettiva.

Realtà Oggettiva: quella parte della Realtà Soggettiva che risulta stabile e/o coerente, ovvero viene
confermata da altre esperienze. Continuando l’esempio precedente: parlo con altre persone e tutti mi
confermano di vedere la mela, dicendo però che anche secondo loro risulta “immateriale”. Scatto
una fotografia e la mela compare sulla pellicola. A questo punto posso ipotizzare che la mela sia un
ologramma e quindi potrei definirla “oggettiva” anche se non è fatta di materia, ma di luce.

Vediamo alcuni esempi:

Esempio  1
Supponiamo che io stia guidando la macchina a tarda notte, da solo, e che abbia l’allucinazione di
un gatto in mezzo  alla strada.  Supponiamo poi  che per  evitare il  gatto “immaginario” io sterzi
violentemente sbattendo contro un albero e perdendo i sensi.
Se non ci sono testimoni e qualsiasi indagine successiva non è in grado di smentire la presenza del
gatto, diremo che:

 il gatto non esiste nella Realtà Assoluta.
 il gatto esiste nella Realtà Soggettiva. 
 nulla si può dire rispetto alla Realtà Oggettiva (abbiamo una sola esperienza percettiva del

gatto, mancano altre conferme).

Esempio  2
Supponiamo che io mi trovi ad un pranzo in un ristorante, dove per errore siano stati serviti dei
funghi allucinogeni e che tutti i presenti ne abbiamo mangiato. Supponiamo di sapere per certo che
non c’è alcun fantasma nella sala da pranzo, in altre parole consideriamo l’ipotesi che il fantasma
non esista nella Realtà Assoluta. Se sotto l’effetto del fungo allucinogeno io vedo un fantasma,
all’inizio penserò che il fantasma sia una mia impressione soggettiva. Ma se mi confiderò con le
altre persone ricevendo conferma che  anche loro vedono un fantasma (allucinazione collettiva),
allora inizierò a pensare che il fantasma sia oggettivo. Se nessuno scoprirà mai che ciò era dovuto a
dei funghi allucinogeni, abbiamo:

 il fantasma non esiste nella Realtà Assoluta (per ipotesi).
 il fantasma esiste nella Realtà Soggettiva (lo vedo).
 il fantasma esiste nella Realtà Oggettiva (ho conferme multiple).
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Considerazioni sulla Realtà Assoluta

La Realtà Assoluta è inconoscibile tramite il ragionamento o il linguaggio. Vediamo alcune famose
considerazioni a tal riguardo:

 La percezione del colore rosso, in quanto colore, esiste solo nella mente. Nella Realtà Assoluta
potrebbe non esserci  nulla  di colore rosso.  Potrebbe esistere  nella  Realtà Assoluta  un’entità
capace di provocare la percezione rossa, ma tale “oggetto” potrebbe benissimo non essere rosso.

 La foglia che cade in un bosco deserto non fa rumore. Forse muove aria, ma non fa rumore, in
quanto il rumore è un fenomeno percettivo che si sviluppa all’interno della mente.

 La scienza non indaga sulla Realtà Assoluta, ma solo sulla Realtà Oggettiva. Anche quando si
misura la massa del quark Top occorre leggere delle cifre su un monitor o analizzare un grafico,
evento che implica l’intervento delle percezioni dello scienziato. Lo stesso dicasi per qualsiasi
studio  cognitivo,  psicologico,  filosofico  o  epistemologico.  Gli  scienziati  sono,  infatti,  ben
consapevoli del fatto che la scienza indaga sul come, non sul perché.

 La conoscenza intellettiva comprende i  concetti  astratti,  che spesso rappresentano aspetti  del
mondo non conoscibili attraverso i sensi. Ma tali concetti, essendo appunto astratti, esistono per
certo solo nella mente, e non sono attributi intrinseci della Realtà Assoluta.

In altre parole ogni individuo sperimenta direttamente solo la propria Realtà Soggettiva, quindi non
può conoscere né la Realtà Assoluta né la Realtà Soggettiva altrui. Pertanto ogni affermazione sulla
Realtà Assoluta o sulla Realtà Soggettiva altrui è un'ipotesi metafisica (ovvero un atto di fede).

Un esempio di ipotesi metafisica è l'ipotesi materialista, detta anche realismo metafisico, la quale
può essere così riassunta: si assume che la Realtà Assoluta esista e sia unica per tutti, esterna a noi e
che segua delle leggi immutabili.  Si tratta di  un'ipotesi  metafisica che ogni scienziato deve fare
prima di iniziare qualunque attività poiché egli non può dimostrare l'ipotesi materialista, non nel
senso in  cui  si  dimostra  un teorema o in  cui  si  convalida un esperimento,  in  quanto  la  Realtà
Assoluta si colloca al di sopra di questo livello (è per questo che si parla di meta-fisica).

L’ipotesi materialista è una scelta pratica e confortante, ma per il momento preferiamo non fare
assunzioni  sulla  Realtà  Assoluta,  al  fine  di  mantenere  il  nostro  ragionamento  il  più  generale
possibile. Per lo stesso motivo non ipotizzeremo alcun tipo di legame fra Realtà Assoluta e Realtà
Oggettiva.
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Considerazioni sulla Realtà Soggettiva

Ogni  affermazione  fatta  sulla  Realtà  Soggettiva  è  un  dato  di  fatto  che  non  ha  bisogno  di
giustificazioni: io “so” di pensare, l'affermazione è chiara ed evidente di per sé in quanto appartiene
alla mia esperienza cosciente (“credere di pensare” è comunque pensare). Affermare di pensare non
e' un atto di fede, in quanto è un dato (soggettivamente) certo. Affermare che anche le altre persone
pensano è invece un atto di fede, in quando non comprovato dall’esperienza soggettiva.
Per lo stesso motivo, quando percepisco un suono la mia percezione è (soggettivamente) un dato di
fatto, “credere di percepire” non ha senso: o percepiamo qualcosa o non lo percepiamo. Anche se il
suono fosse un'allucinazione, per il soggetto che lo percepisce sarebbe reale come qualunque altro
suono. In altre parole potremmo dire:

la Realtà Soggettiva coincide con l’insieme delle nostre percezioni

Considerazioni sulla Realtà Oggettiva

E’ chiaro che ogni individuo vive solamente la propria Realtà Soggettiva. 
Si potrebbe però obiettare: il confronto tra individui si basa sugli elementi della Realtà Oggettiva,
quindi questa è l’unica realtà di cui è interessante discutere.
Vediamo alcuni motivi per cui anche la Realtà Oggettiva risulta non soddisfacente:

 Quando affermiamo che la terra è “oggettivamente” tonda ci  mettiamo allo stesso livello di
presunzione di coloro che, fino a pochi secoli fa, affermavano fosse piatta. Tanto più difendiamo
il  nostro  concetto  di  terra  tonda,  tanto  più  dobbiamo  ammettere  per  par  conditio che  nel
medioevo la terra era oggettivamente piatta, in quanto la maggior parte delle persone e dei libri
concordavano  a  riguardo.  Inoltre  nessun  esperimento  possibile  all’epoca  (pensiamo  alle
difficoltà incontrate da Cristoforo Colombo) poteva falsificare questa convinzione.

 Per lo stesso motivo draghi, fate e folletti sono esistiti in modo “oggettivo” almeno quanto oggi
esistono gli armadilli, gli ornitorinchi e la tettonica delle placche. Infatti, la maggior parte degli
esseri umani non ha mai visto “dal vero” un armadillo, né una placca tettonica, ma non ha alcun
dubbio che queste entità siano oggettive. Notiamo che non basta vedere di persona un armadillo
per confutare questa argomentazione, in quanto, nel medioevo, migliaia di persone potevano
affermare di aver visto un folletto.

Quale Realtà scegliere?

E’ nostra intenzione associare il termine “realtà” ad una delle possibilità appena discusse. Iniziamo
col vedere che la Realtà Assoluta non è un buon candidato per tale scelta.

Consideriamo una mela.  Nella  Realtà Assoluta  la  mela è  un’entità  in grado di  manifestarsi  per
mezzo  della  percezione  "una  mela  rossa".  Il  buon  senso  propone  che  è  conveniente a  livello
lessicale chiamare “reali” le entità quali materia, colore, suono, quindi scegliamo di definire reale
l’esperienza  "la  mela  è  rossa",  e non l’eventuale  misteriosa  entità  della  Realtà  Assoluta  che si
manifesta in tal modo. 
Similmente, se un oggetto fosse un posacenere nella Realtà Assoluta ma venisse da noi percepito
come una sigaretta sarebbe scomodo continuare a chiamarlo “posacenere”, specialmente quando
sono intento  a  fumarlo  e  chiedo a  qualcuno di  passarmi  un  “vero”  posacenere.  Se  tutti  noi  lo
percepiamo come “sigaretta”, allora conviene dire che è una “sigaretta”.
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La scelta si restringe quindi a due possibilità: Realtà Soggettiva e Realtà Oggettiva. Vediamo come
anche la Realtà Oggettiva non si presti ad essere associata al termine “realtà”.

Supponiamo di  considerare  “reale” l’esistenza  della  Luna perché  la  reputiamo “oggettiva”.  Ciò
potrebbe essere dovuto al fatto che abbiamo visto mille volte la luna, ne abbiamo parlato mille volte
con altre persone e abbiamo  letto mille notizie a suo riguardo. Quindi consideriamo oggettiva la
Luna perché abbiamo scelto di fidarci mille volte di quello che vediamo, di quello che ascoltiamo e
di  quello  che  leggiamo.  In  sintesi,  reputiamo  oggettiva  la  Luna perché  abbiamo  già  deciso  di
considerare “reali” le nostre percezioni non contraddittorie tra loro, ovvero quella parte della Realtà
Soggettiva che non genera contraddizioni. Ciò suggerisce che la miglior definizione di realtà sia la
seguente:

La Realtà coincide con la Realtà Soggettiva

e quindi, per quanto detto sopra, la Realtà coincide con l’insieme delle nostre percezioni.

Nota: molte persone trovano scontato affermare che “tutto è soggettivo”, e preferiscono discutere la
Realtà  Oggettiva.  Sappiamo  però  che  questo  approccio  conduce  a  quello  che  gli  psicologhi
denotano  conflitto  sociocognitivo,  ovvero il  confronto con altri  individui, idee ed opinioni.  Ma,
come abbiamo specificato nelle premesse, è nostro interesse compiere un’indagine il più generale
possibile, per cui lasciamo ad altri la discussione della Realtà Oggettiva.
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Approfondimenti
In questa lezione abbiamo visto come qualsiasi Realtà Soggettiva sia a tutti gli effetti reale, proprio
in virtù del fatto che non è possibile definire alcuna altra realtà. Sorge allora spontanea la seguente
domanda: “quando sto sognando non esistono altre realtà, quindi i sogni sono reali quanta la vita
quotidiana?”.
Osserviamo che questo è un caso molto particolare, in quanto rappresenta un esempio di livelli di
realtà a matrioska. Quando ci svegliamo da un sogno abbiamo coscienza di due livelli di realtà:
quello del sogno (interno) e quello quotidiano (più esterno). Anche se non possiamo dimostrarlo,
possiamo  supporre  che  se  noi  morissimo nella  realtà  quotidiana,  non sogneremmo più,  mentre
sappiamo  che  le  persone  che  muoiono  nel  sogno  di  solito  non  muoiono  anche  nella  realtà
quotidiana.  In questo  caso  allora  è  possibile  distinguere  le  due  realtà  e  assegnare  un  ruolo  di
importanza maggiore alla realtà quotidiana. 
In altre parole, se gettiamo via la matrioska esterna gettiamo via anche quella contenuta al  suo
interno, mentre non vale il viceversa. In questo caso allora siamo autorizzati a pensare “i sogni sono
meno  reali della  vita  quotidiana”.  Badiamo  bene  però  che  abbiamo  detto  “meno  reali”  e  non
“fasulli”, in quanto:

 nella lezione abbiamo detto che la Realtà Soggettiva è l’unica su cui possiamo fare affidamento,
ed è proprio per questo che, finché stiamo sognando, le esperienze del sogno sono vere a tutti gli
effetti, e quindi reali.

 è sensato ritenere che un cadavere non possa sognare, in quanto l’assenza di attività cerebrale
suggerisce che sia così, ma non è possibile dimostrare che le cose stiano davvero così. Infatti i
sogni  di  una  persona  appartengono  alla  sua  Realtà  Soggettiva,  non  alla  nostra,  e  noi  non
abbiamo alcun modo di indagare sulla realtà altrui.

Possiamo quindi dire che se percepiamo l’esistenza di “livelli gerarchici tra le diverse realtà” allora
siamo autorizzati a considerare una realtà più importante di un’altra, ma non siamo autorizzati ad
affermare che la realtà meno significativa non sia reale, altrimenti dovremmo dire lo stesso della
nostra  realtà  quotidiana,  in  quanto  non possiamo sapere  se  esiste  o  meno una  realtà  di  livello
superiore (come potrebbe essere ad esempio la Realtà Assoluta).

La paura del risveglio

Riconosciamo  che  risulta  fastidioso  rinunciare  all’idea  che  “per  Realtà  si  intende  la  Realtà
Assoluta”.  Ciò  avviene  perché  ogni  essere  umano  ha  bisogno  di  certezze  e  sicurezze,  per  cui
troviamo confortante pensare che “là fuori” esista davvero qualcosa, e non soltanto nella nostra
mente. Un modo di esprimere questo disagio potrebbe essere: non potrei mai sopportare di scoprire
che la mia vita, così come la conosco, sia soltanto un’illusione.
Qual è il motivo di questo disagio? A nostro parere di tratta di una specie di “paura del risveglio”: ci
spaventa  l’idea  di  svegliarci  dentro  un incubatrice  e scoprire  che la  villetta  al  mare,  la  moglie
graziosa e la macchina di lusso erano solo finzione. Per lo stesso motivo temiamo ogni esperienza
soggettiva  dalla  quale  potremmo  prima  o  poi  “svegliarci”:  le  fantasie,  i  sogni,  le  droghe,  i
videogiochi,  la  religione.  La morte stessa ci  spaventa  perché rappresenta  “l’uscita” dalla nostra
realtà, nessuno ci garantisce che qualcosa continuerà ad esistere dopo la nostra morte.
Questo sembra essere il  motivo  principale  per  cui  fatichiamo ad abbandonare l’idea che essere
“reale” significhi esistere nella Realtà Assoluta.
Vediamo un modo di superare questa paura. Consideriamo con un po’ di buon senso alcune certezze
che fin ora hanno caratterizzato la nostra esistenza:
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1. Noi percepiamo la realtà sempre e solo attraverso i nostri  sensi.  Precisiamo che nella parola
“percezione” consideriamo tutti le possibili esperienze, comprese le esperienze mistiche o quelle
al di là dei cinque sensi “ufficiali”. Dobbiamo allora ammettere che non ci è mai capitato di
avere un’esperienza della Realtà Assoluta senza passare per una percezione di qualcosa, in altre
parole abbiamo sempre e comunque esperito solo la nostra Realtà Soggettiva. Ne segue che
attaccarsi ostinatamente al concetto di Realtà Assoluta è del tutto inutile.

2. Non ci è mai successo, nella vita quotidiana normale, di “svegliarci” dalla Realtà Soggettiva e
scoprire  che  esiste  una  qualche  Realtà  Assoluta.  Anche  se  la  nostra  vita  fosse  “finzione”,
abbiamo buone ragioni per credere che tale “recita” andrà avanti  senza interruzioni  fino alla
nostra morte. Quindi perché avere paura di qualcosa che quasi sicuramente non accadrà mai?

Il bisogno della Realtà Oggettiva

E’ facile comprendere che una realtà in continuo mutamento produce un notevole senso di disagio,
che in alcuni casi potrebbe condurre anche alla pazzia. Per questo motivo noi abbiamo bisogno di
credere  in  una  Realtà  Oggettiva,  costante  ed  immutabile.  Ma  abbiamo  già  visto  che  la  Realtà
Oggettiva è soltanto un’astrazione, un concetto creato dalla mente elaborando l’unica realtà a nostra
disposizione, ovvero la Realtà Soggettiva.
Alcuni  lettori  potrebbero  reputare  interessante  compiere  studi  a  tal  proposito  ed  indagare  sui
meccanismi  utilizzati  dal  cervello  umano  per  discriminare  le  esperienze  soggettive  da  quelle
oggettive. Ricordiamo però che uno degli scopi principali delle lezioni è quello di fornire un’analisi
il  più  generale  possibile,  per  cui  preferiamo  non  adottare  metodi  o  criteri  di  indagine  troppo
specializzati. Per questo motivo eviteremo di scendere nei dettagli, in modo da poter restare “al di
sopra” di posizioni scientifiche, mistiche, religiose o quant’altro.
Per  ribadire  il  concetto,  nel  prossimo  paragrafo  discutiamo  uno  dei  tanti  modi  possibili  di
distinguere tra Realtà Soggettiva e Realtà Oggettiva.

Un esempio di Realtà Oggettiva

Un possibile criterio per stabilire la Realtà Oggettiva potrebbe essere il seguente: associamo ad ogni
elemento della Realtà Soggettiva un “grado di oggettività”, il quale è funzione di molte variabili.
Alcune di queste variabili potrebbero essere la coerenza nel tempo, l’esistenza di prove materiali, la
conferma delle  altre  persone  e  la  nostra  memoria.  Queste  variabili  si  combinano  tra  loro
determinando il grado di oggettività dell’evento.
Un elemento della Realtà Soggettiva risulterebbe allora tanto più oggettivo quanto più elevato è il
suo grado di oggettività.

Esempio
Vado in vacanza all’estero e vivo una bellissima storia d’amore. 
Le settimane successive sento la mia fiamma per telefono e quindi ho una percezione continua del
fenomeno “la persona che amo esiste” (coerenza nel tempo). Passa qualche tempo e la relazione
termina.  Mi rimangono i  ricordi,  le fotografie (prove materiali),  ed ho ancora il  suo numero di
telefono.  Non  mi  passa  nemmeno  per  la  testa  che  quell’amore  sia  stato  un’allucinazione,  ma
l’evento ha comunque diminuito il suo grado di oggettività. Passano gli anni e trasloco. Perdo il suo
numero di telefono, non ci vediamo da anni, non mi restano né foto, né lettere. Ma gli amici che
l’hanno conosciuta  si  ricordano di  lei,  quindi  non dubito sulla  veridicità  dell’evento (conferma
altrui). L’evento resta oggettivo, ma con un basso grado di oggettività. Se in futuro mi rimanesse
solo il ricordo dell’evento (memoria), la storia di amore avrebbe raggiunto il grado di oggettività
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minimo. Da questo momento in poi il confine tra Realtà Soggettiva e Realtà Oggettiva diventerebbe
labile ed ambiguo.

Dunque con le variabili del “grado di oggettività” intendiamo le esperienze elencate nell’esempio
precedente: la possibilità di telefonare, l’esistenza di una fotografia, la voce di un amico e i ricordi
impressi nel cervello.  Ma tali esperienze sono aggregati complessi delle percezioni, e noi abbiamo
già identificato le percezioni con la Realtà Soggettiva. Quindi lo stesso “grado di oggettività” è
funzione della Realtà Soggettiva, ovvero:

La Realtà Oggettiva è il risultato di un’elaborazione operata dal soggetto sulla Realtà Soggettiva

Lo hanno già detto

 Seymur Pappert: non credo che sia possibile conoscere la “realtà naturale” in una forma che
non abbia al suo interno elementi di costruzione artificiale, cioè umana. (da “Il vento tra gli
alberi”).

 Douglas Adams:  spazio e tempo sono la stessa cosa, mente e universo sono la stessa cosa,
realtà e percezione sono la stessa cosa.

 David Bohm: la mente contiene il concetto di universo, e l’universo contiene il cervello umano.
Perciò mente ed universo sono la medesima entità.
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