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Come cambiare stato di coscienza
Lo spiega il francese Michel Bitbol

FRANCO FABBRO

O
ggi alle 18, nel Salo-
ne del Parlamento
del Castello di Udi-
ne, Michel Bitbol,

professore di filosofia della
scienza e fisico teorico france-
se, terrà una conferenza su
"Come cambiare stato di co-
scienza". Bitpol si è laureato
in medicina nel 1980 e ha con-
seguito un dottorato in fisica
teorica nei 1985, dedicandosi
successivamente all'insegna-
mento della filosofia della
scienza in numerose Universi-
tà francesi. Attualmente è di-
rettore di ricerca del Cnrs,
presso gli archivi dedicati al fi-
losofo Edmund Husserl, della
Ecole normale supérieure di
Parigi.
Michel Bitbol è un ricercato-
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Il volume di Michel Bitbol

re eccezionale poiché i suoi in-
teressi di ricerca spaziano dal-
la filosofia della scienza, alla fi-
sica teorica, fino alle neuro-
scienze. In questi ambiti, negli
ultimi trent'anni ha pubblica-
to una serie importante di libri
sulla filosofia della meccanica
quantistica, sull'epistemolo-
gia e sulla origine e natura del-
la coscienza.
Nel suo intervento al Castel-

lo di Udine, il professor Bitbol
svilupperà una riflessione, a
partire da un recente libro pub-
blicato dalla casa editrice Mi-
mesis: "Cambiare stato di co-
scienza. Fenomenologia e me-
ditazione" (2022). In questo li-
bro l'autore si interroga sul
possibile ruolo della medita-
zione di consapevolezza (min-
dfulness) nell'ambito della ri-
cerca fenomenologica, svilup-

pata nei primi decenni del se-
colo scorso dal filosofo tede-
sco Edmund Husserl.

Nella sua ricerca filosofica
Husserl ha posto a fondamen-
to della filosofia e delle scien-
ze (in particolare della mate-
matica e della fisica) la dimen-
sione originaria del "mon-
do-della-vita", accessibile at-
traverso l'esperienza interiore
della coscienza soggettiva col-
ta nella sua autenticità. Que-
sta modalità conoscitiva fon-
damentale, che Husserl chia-
mava "epoché, consisteva nel-
la capacità di cogliere il «flus-
so vissuto dell'interiorità» epu-
rato dai consueti giudizi o cate-
gorie scientifiche e/o filosofi-
che.

Gli scritti filosofici di Hus-
serl non permettono di capire
con sufficiente chiarezza qua-

le sia la via per realizzare l'epo-
ché (detta anche "riduzione fe-
nomenologica»). Bitbol, nel
suo recente saggio pubblicato
dalla Mimesis, sostiene che la
meditazione di consapevolez-
za (mindfulness) possa rap-
presentare una delle vie più
fruttuose per attuare la condi-
zione di epoché, dando il via
alla riflessione fenomenologi-
ca sul mondo-della-vita.

Oltre all'estrema chiarezza
nell'esposizione delle sue ri-
flessioni e ricerche, Michel Bit-
bol è noto a livello mondiale
per il suo profondo interesse
verso le capacità e i limiti della
conoscenza umana, un atteg-
giamento conoscitivo che Bit-
bol unisce a una grande genti-
lezza, disponibilità ed empa-
tia verso gli altri. La possibilità
di poterlo ascoltare a Udine
credo sia una fortuna e oppor-
tunità da non perdere.
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