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(La scena è buia. Al centro c’è un piccolo tavolo con una can-

dela accesa. George è solo sulla scena. Tiene in mano un dia-

rio, che sfoglia insistentemente.  Si ferma su una pagina e 

legge a voce alta) 

 

GEORGE: “13 marzo - Quando avevo otto anni ero dif-

fidente e sospettavo di ogni cosa.  Reputavo gli altri di-

versi da me. Se fingessero la fame e la sete, pensavo, ma 

non sentissero come me la fame e la sete? Perché dubi-

tavo di queste cose? Lo capisco bene ora: perché non si 

può sapere nulla che vada al di là della nostra indivi-

duale esperienza. Ogni cosa è dentro di me – è quel che 

ne so. Quando parlo del mio tavolo o delle case che vedo 

dalla mia finestra posso intendere soltanto questo: le di-

verse percezioni che ne ho. Al di là di questo non c’è 

nulla.   Questo è Il Principio” 

 

(B chiude il diario e inizia a camminare nervosamente) 

 

B: Il Principio… ma se perdessi qualcosa seguendo que-

sto principio? Le cose di questo mondo, forse? 

No, perché le cose io posso toccarle e vederle, assapo-

rarle e udirle. Per dire che c’è una mela sul tavolo mi 

basta toccarla. Ma posso dire che la mela è qualcosa d’al-

tro da quello che vedo e tocco? Eppure è come se qual-

cuno o qualcosa mi insinuasse un dubbio, un’incer-

tezza…. (Riguarda il diario) 

Pensaci bene: non c’è che la tua esperienza della mela. 

Ed è questo il principio: c’è solo quello che è percepito. 
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Ma allora che cosa perdo? Ecco! Perdo il mondo di cui 

parlano i filosofi! Quel mondo fatto di sostanze e di ma-

terie invisibili, di atomi incolori e di vuoto. Perdo un 

mondo che non si vede.  

Se accetto il principio perdo le chiacchiere dei filosofi, 

ma se non lo accetto perdo lo stesso qualcosa: mi  con-

vinco che tutto quello che vedo, che sento e che, in una 

parola, percepisco sia soltanto una vuota parvenza, un 

velo che copre la realtà. Eppure questo presunto velo è 

l’unica cosa di cui abbiamo esperienza.  

 

(Legge ancora dal diario) 

 

B: “Se neghi il principio, lo scetticismo è dietro l’angolo 

perché chiami realtà proprio quello che sta al di là della 

tua esperienza.” 

E tu, tu filosofo, parli della mela reale, com’è in se 

stessa…ma che cos’è? Ti sembra che sia qualcosa solo 

perché astrai piano piano delle sue proprietà sensibili, 

ma appena togli l’ultima determinazione sensibile, non 

ti resta più nulla – questo è il punto. Tu dici che qualcosa 

resta? Resta la “sostanza”, di cui i libri sono pieni, che è 

un “nulla vanaglorioso”, di cui nessuno sa niente e che 

serve solo per dare ragione allo scettico che può dire per 

questo: “Vedi? Se la realtà vera è fatta di sostanze, noi 

non ne sappiamo nulla”. 

E poi sarei io lo scettico… (a voce bassa, quasi bofon-

chiando) 
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I filosofi materialisti credono che la realtà non sia quello 

che vediamo e sentiamo e tocchiamo. Con le loro teorie 

vogliono elevarsi dalla massa e dal volgo, ma quello che 

vede il volgo è nettamente più chiaro e più “vero”: Lo 

spettacolo del mondo è incredibilmente bello e ricco di 

significato. E il mondo è lo spettacolo che dio ha creato, 

ed è nel mondo che dio si esprime. E tutti questi pensa-

tori non si rendono conto che trasformano le parole che 

dio ci dice in cose. Non guardano il grande dipinto del 

mondo, ma fissano solo la tela e qualche pigmento. 

Ecco, è questo il vero peccato originale! Non guardare 

le cose per come sono ma credere che vi sia altro dietro, 

arrogarsi il diritto di concepire la realtà diversa da 

quella che dio ci pone sotto gli occhi ogni giorno! Dan-

nati materialisti!  

Calma. Devi esser calmo. (Si siede) 

Devi essere calmo – al massimo ironico. Riprova da 

capo. Non è possibile che i colori, le forme, i profumi, le 

voci non ci siano o siano diverse da quel che sentiamo, 

perché altrimenti il mondo sarebbe solo ipocritamente 

bello. Il mondo non sarebbe il modo in cui dio ci parla, 

ma una menzogna diabolica… E chi crede che la verità 

consti di una natura invisibile fatta di particelle mate-

riali guarda lo spettacolo del mondo dalla parte di chi 

vede i trucchi di scena. Quindi si perde la magia, si 

perde l’intensità. E questo è un errore. Come dite? (ri-

volto al pubblico) 

“Questo muro di mattoni non è rosso? Il fuoco non è 

caldo? La realtà è invisibile e intangibile?” Credetelo, 
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credetelo pure, se potete, ma un buon irlandese non può 

affatto credere a queste cose.  

Adesso basta pero. Devo smetterla di parlare da solo. 

Devo proprio smetterla. 

È che mi servirebbe davvero qualcuno che mi faccia da 

contraltare… per me è l’unico modo per scavare a 

fondo, per dimostrare l’esattezza del principio. Chi po-

trebbe essere? 

Qualcuno che mi costringa ad abbandonare il senso co-

mune, per poterci ritornare in una prospettiva nuova… 

Qualcuno che abbia torto, cosicché io abbia ragione. 

Ma questo qualcuno potrebbe uscire solo dalla mia 

mente. Devo essere io, ma allo stesso tempo non io…. E 

allora mi inventerò un personaggio, qualcuno che mi 

somigli un poco, ma non troppo… 

 

(George si alza in piedi e si gira di spalle) 

Vieni avanti, dunque Hylas. Sì, tu. Tu sei l’io che ha 

torto. E che mi permette di avere ragione nel darti torto. 

Ma non posso risponderti direttamente. Sei un perso-

naggio della mia fantasia e come tale sarebbe sconve-

niente che io, George, dialogassi con te. Così mi inven-

terò anche un interlocutore.  

Vieni avanti Philonous! Tu sei l’io che ha ragione.  

 

I due personaggi avanzano, rispettivamente dai lati opposti 

della scena.  

George spegne la candela.  

Si accendono le luci e sulla scena ci sono solo Philonus e Hylas 
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PHILONOUS: Buongiorno Hylas.  

HYLAS: Buongiorno Philonous. Splendida mattina, 

vero? Per me è insolito svegliarmi così presto ma tutta-

via ero talmente preso da un argomento di cui mi sono 

trovato a discutere ieri sera che non riuscivo a dormire. 

Così mi sono alzato per fare una passeggiata e… 

P: Vedi quali deliziosi ed innocenti piaceri ti perdi a sve-

gliarti sempre tardi? C’è forse un momento della gior-

nata più piacevole? E poi in questa stagione… il cielo è 

purpureo, i fiori sono già aperti sugli alberi… La natura 

sembra saperci condurre verso le migliori meditazioni. 

Ma temo di aver interrotto i tuoi pensieri, Hylas. 

H: sì, è vero e ti sarei grato se mi permettessi di conti-

nuare le mie riflessioni. Riflessioni che, in qualche 

modo, ti riguardano… 

P: Ma certamente; e se mi riguardano sono ancora più 

curioso di conoscere i tuoi pensieri! 

H: Ho sentito dire delle cose su di te: sembra che tu so-

stenga che la materia non esiste. Insomma, che non ci 

sia nulla al di là delle idee che percepiamo. È così? Ma 

sono quasi sicuro di aver capito male… Sarebbe l’opi-

nione più stravagante che si sia mai affacciata alla mente 

di un uomo. 

P: Il tuo timore è che sia diventato uno scettico, non è 

vero? Ti dimostrerò che non lo sono ma allo stesso 

tempo che non esiste quella che i filosofi chiamano “so-

stanza materiale” 



Alessandra Frison               Berkeley e il suo contrario. Un dialogo sull’esperienza 

6 
 

H: Come? Cosa può esserci di più fantasioso, di più ri-

pugnante al senso comune e di più manifestamente 

scettico della credenza che la materia non esista? 

P: Piano, caro Hylas. Cosa accadrebbe se ti dicessi che, 

in fin dei conti, tu che affermi l’esistenza della materia, 

sei più scettico di me? E poi cosa intendi per scettico? 

H: Beh, quello che intendono tutti, cioè chi dubita di 

ogni cosa. 

P: dunque chi non nutre nessun dubbio riguardo alle 

cose non si può considerare uno scettico. 

H: sono d’accordo. 

P: Lo scettico invece dubita. Ma il dubitare consiste 

nell’abbracciare il lato positivo o quello negativo di una 

questione? 

H: Nessuno dei due, ovvio. Dubitare dignifica essere so-

spesi. 

P: Dunque non si può dire che chi nega una certa cosa 

dubiti di essa, negare qualcosa non si deve considerare 

più scettico dell’affermare qualcosa 

H: Lo ammetto 

P: come mai allora, Hylas, mi definisci scettico? Perché 

nego ciò che tu affermi, vale a dire l’esistenza della ma-

teria? Infatti, nonostante quello che tu dici, io sono cate-

gorico nel mio rifiuto. Non dubito affatto! 

H: aspetta, Philonous, sono stato impreciso nella mia 

definizione, lo ammetto; ma non accanirti su ogni passo 

falso che si può compiere discutendo. Ora mi spiego 

meglio. Scettico è colui che dubita di ogni cosa o che 

nega la realtà delle cose. 
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P: quali cose? Ti riferisci alle cose sensibili? 

H: Mi riferisco a ciò che può essere percepito dai nostri 

sensi. 

P: quindi siamo d’accordo su questo punto: le cose sen-

sibili sono quelle che vengono percepite immediata-

mente dai sensi, come questo muro. Ma dimmi, con la 

vista percepiamo qualcosa oltre alla luce, ai colori e alle 

figure? Con l’udito qualche altra cosa oltre ai suoni? 

Con il gusto qualcosa oltre ai sapori? Con l’olfatto qual-

cosa in più degli odori? E con il tatto, qualche altra cosa, 

oltre alle qualità tangibili? 

H: No 

P: Sembra, dunque, che se togliamo di mezzo tutte le 

qualità sensibili/secondarie non debba restare nulla di 

sensibile. 

H: Lo ammetto 

P: dunque le cose sensibili non sono altro che qualità 

sensibili, o delle combinazioni di esse. 

H: nient’altro 

P: e la realtà delle cose sensibili consiste nel loro essere 

percepite o è qualcosa di distinto da questo? Ti chiedo 

se tu, per esistenza reale delle cose sensibili intendi una 

sussistenza esterna alla mente e distinta dal loro essere 

percepite oppure no? 

H: intendo un’esistenza assoluta, ben distinta dal loro 

essere percepite. Un’esistenza al di fuori della mente. 

P:  D’accordo. Parliamo dei colori. Il colore, se lo consi-

deri un essere reale, deve esistere al di fuori della mente. 

H: Sì. I colori li vediamo sugli oggetti. 
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P: e gli oggetti di cui parli sono sostanze corporee che 

esistono al di fuori della mente. 

H: Infatti. 

P: Scusa, saresti così gentile di dirmi se i colori che ve-

diamo esistono realmente nei corpi esterni? 

H: Certo, sono proprio gli stessi. 

P: Come!? Allora quel bel rosso porpora che vediamo 

lassù sulle nubi si trova davvero in esse? Oppure pensi 

che le nubi in se stesse non siano altro che un’oscura 

nebbia o un vapore…. 

H: Lo devo ammettere, Philonous. Quei colori non si 

trovano realmente nelle nubi, in effetti il nostro occhio è 

condizionato dalla nostra distanza da esse. Sono solo 

colori apparenti. 

P: Apparenti, tu dici… (P assume un tono sarcastico) e 

come possiamo distinguere i colori apparenti da quelli 

reali?  

H: è molto facile. Si devono considerare apparenti quelli 

che appaiono solo a distanza, e svaniscono se ci avvici-

niamo. Reali invece quelli che vengono rivelati da un 

esame più esatto e ravvicinato. 

P: E, fammi capire, l’esame più ravvicinato lo si compie 

con un microscopio o ad occhio nudo? 

H: con un microscopio. 

P: ma il microscopio spesso rivela in un oggetto colori 

diversi da quelli percepiti ad occhio nudo: se avessi mi-

croscopi capaci di ingrandire fino ad un dato grado è 
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certo che nessun oggetto visto per loro mezzo sembre-

rebbe dello stesso colore che esso ci appariva ad occhio 

nudo. 

H: scusa, Philonous, hai ragione a dire questo, ma in 

conclusione cosa vorresti sostenere? Che gli oggetti non 

abbiano realmente e per natura nessun colore!? (per-

plesso e contrariato) 

P: Credo che, in base alle tue stesse ammissioni, si possa 

concludere con evidenza che tutti  i colori che vediamo 

ad occhio nudo sono apparenti come quelli delle nubi, 

poiché in seguito ad un esame più approfondito svani-

scono. Inoltre, dimmi, tu credi che un uomo dotato di 

vista acuta e penetrante sia in grado di cogliere meglio 

la realtà di un oggetto rispetto ad uno con la vista molto 

scadente? 

H: Senza dubbio, Philonous. 

P: quindi, il microscopio, che non è altro che un mezzo 

per rendere la vista umana più acuta e penetrante, rivela 

in maniera perfetta la vera natura della cosa, ciò che essa 

è in se stessa. Perciò i colori che vengono percepiti per 

suo mezzo sono più autentici, insomma più “veri” di 

quelli percepiti altrimenti. 

H: devo ammettere che c’è qualcosa di vero in quello 

che dici. 

P: e che dire poi di quegli animali che, per loro struttura 

fisica, hanno gli occhi conformati in modo diverso dal 

nostro? Essi vedranno negli oggetti gli stessi colori che 

vediamo noi? Sicuramente no! Persino i nostri occhi non 

ci rappresentano gli oggetti sempre nello stesso modo, 
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infatti tutti sanno che durante l’itterizia ogni cosa sem-

bra gialla. 

H: È proprio così! 

P: Quindi, sulla base di tutte queste considerazioni, 

siamo giunti alla conclusione che i colori di un oggetto 

cambiano, o addirittura scompaiono del tutto. Addirit-

tura basta cambiare la posizione di un oggetto perché 

esso si presenti all’occhio di colore diverso. 

H: D’accordo, hai ragione anche su questo. Ma non po-

trai certo smentirmi quando affermo che il colore, dato 

che non si trova nell’oggetto esterno, si trova totalmente 

ed esclusivamente nella luce! E a conferma di questo c’è 

il fatto che, in proporzione alla luce, i colori sono più o 

meno vividi o, addirittura, non vengono percepiti af-

fatto in assenza di essa. La luce dunque è una sostanza, 

sottile e fluida, che scuote il nervo ottico permettendo 

alla nostra vista di percepire i colori. 

P: Perdonami, Hylas, tu parli di nervo ottico… si po-

trebbe dire, dunque, che ad ogni particolare movimento 

dei nervi, nella mente viene suscitata una sensazione, 

che genera un determinato colore. 

H: Giusto 

P: ma se accade questo, come puoi pensare che i colori 

sono nella luce, intesa come sostanza esterna alla 

mente? Hai appena detto che è necessaria una reazione 

oculare, e quindi interna, per percepirli!  

Ci sono quindi “movimenti o figure sconosciute” che 

nessuno ha mai potuto né mai potrà mai vedere che 
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sono più reali di quello che percepiamo con il nostro oc-

chio? Non ti sembra una stramberia?  

H: in effetti potrebbe sembrarlo… 

P: e non pensi che questo discorso, cioè che non vi siano 

altro che stimoli che suscitano sensazioni nella mente, 

possa valere anche per i suoni o per i sapori?  

H: Confesso francamente, Philonous, che sarebbe inu-

tile resistere ancora. I colori, i suoni, i sapori, in altre pa-

role tutte quelle che sono chiamante qualità secondarie 

non esistono al di fuori della mente. Lo sostengono da 

tempo anche i filosofi, ma non ne ero mai stato piena-

mente convinto. 

Ma che mi dici delle qualità primarie, come l’estensione, 

la figura, la gravità, il moto, ecc…? Non sosterrai che 

anche quelle siano idee che esistono solo nella nostra 

mente? 

P: Tu ritieni dunque che le qualità primarie ineriscano a  

sostanze esterne?  

H: è quello che ho detto. 

P: Che accadrebbe se gli stessi argomenti che si sono ri-

velati decisivi per le qualità secondarie potessero essere 

applicati con successo anche alle qualità primarie? 

H: in tal caso dovrei concludere che anch’esse esistono 

solo nella nostra mente. Ma non è così. 

P: bene, riusciresti dunque ad affermare senza certezza 

che un oggetto mantiene sempre la stessa forma e la 

stessa dimensione? 

H: Immaginare il contrario sarebbe assurdo. 
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P: Osserva il mio anello, Hylas. (Philonous si sfila un 

anello dalla mano) Per te ha una certa forma tondeggiante 

e una dimensione che corrisponde pressappoco ad 

un’unghia. Un’unghia della mia o della tua mano, che 

sono mani di uomo. Ora appoggio questo anello a terra, 

proprio vicino a questo nido di formiche. Secondo te 

l’estensione dell’anello sarà la stessa per le formiche? 

H: suppongo di no. 

P: sicuramente lo percepiranno di dimensione conside-

revole. Quello che tu consideri un oggetto molto pic-

colo, che addirittura faresti fatica a scorgere, ad un altro 

animale apparirà un enorme montagna. È chiaro dun-

que che o si dovrà affermare che l’estensione che perce-

pisci tu, sia quella che percepisce la formica, sia le esten-

sioni percepite da animali ancora più piccoli sono cia-

scuna la vera estensione dell’anello - ed è francamente 

assurdo, oppure non esiste una vera estensione. 

H: sembra che sorgano alcune difficoltà, in effetti… 

P: e ancora, non saresti d’accordo nel dire che non è pos-

sibile che una proprietà di un oggetto cambi senza che 

si verifichi un qualche mutamento nella cosa stessa? 

H: sì 

P: Ma quando ci avviciniamo a un oggetto o ci allonta-

niamo da esso l’estensione visibile varia. Non ne conse-

gue quindi che l’estensione visibile non inerisce vera-

mente all’oggetto? 

H: confesso che non so cosa pensare…Che mi dici della 

forma invece? Su questo non avrai nulla da obiettare! 
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Insomma, un quadrato è sempre un quadrato, un trian-

golo è sempre un triangolo, da qualsiasi punto di vista 

lo si guardi 

P: Tu mi parli di guardare Hylas… Ma immagina per un 

attimo di essere cieco fin dalla nascita e di trovarti a do-

ver riconoscere un oggetto sferico da un oggetto cubico. 

Impareresti a farlo attraverso il tatto: percepiresti la ro-

tondità dell’uno e la spigolosità dell’altro. Ma se im-

provvisamente riacquistassi la vista e ti ponessero di 

fronte gli stessi oggetti, la sfera e il cubo, riusciresti a 

distinguere le loro forme senza prima toccarli? 

H: Riconosco che non lo saprei fare e che avevo torto. 

Ma ho come l’impressione che ci sia qualcosa d’altro su 

cui poter discutere. Credo che la causa dei nostri errori 

stia nel fatto che consideriamo ogni qualità separata-

mente dalle altre. Come dicevamo: una singola qualità 

non può esistere al di fuori della mente. Ma dal mo-

mento che le cose, nella loro interezza, sono formate da 

diverse qualità fuse insieme, niente ci impedisce di pen-

sare che queste cose esistano al di fuori della nostra 

mente. 

P: Dimmi, riusciresti davvero a dimostrarlo? Se riesci a 

dimostrarmi che questa mescolanza di qualità possa esi-

stere al di fuori della mente sarò disposto a ricredermi 

completamente… 

H: Non lo so, Philonous. Ti chiedo un po’ di pazienza. 

In questo momento sono così sorpreso di vedermi così 

spesso contraddetto e quasi imprigionato nel labirinto 

di ragionamenti in cui mi hai trascinato che non potrei 
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formulare la giusta argomentazione di punto in bianco. 

Devi darmi il tempo di guardarmi intorno, di passeg-

giare, di riflettere. 

P: Ma certo, mio caro Hylas, vieni con me (i due iniziano 

a passeggiare lungo un sentiero che conduce alla campagna) 

Ora prova per un attimo ad osservare la natura. Guarda: 

i campi non sono forse ricoperti di verde? Nei boschi nei 

fiumi e nelle sorgenti non c’è qualcosa che consola e ral-

legra l’anima? 

P: Tu parli di natura e di boschi, e allora io ti chiedo: 

cosa c’è di più facile che concepire un albero che esista 

per sé stesso? Un albero è laggiù nel bosco, anche se io 

non lo vedo e lo tocco, e riesco a pensarci senza nessuna 

fatica. 

P: ma, Hylas, l’albero a cui pensi è concepito da te. Sei 

tu che lo immagini. 

H: Certo, come potrebbe essere altrimenti? 

P: Quindi mentre immagini di vedere un albero che 

sfugge allo sguardo degli uomini, ci sei tu che nell’im-

maginazione vedi la scena che mi racconti. Accade così 

anche a teatro.  

Immaginati questa scena teatrale: un uomo entra in 

casa, la sera. Non c’è nessuno oltre a lui. Si leva la giacca, 

si versa un bicchiere di vino. Nessuno lo vede – questo 

è il senso della scena. Sei d’accordo?  

H: Sì sono d’accordo, certo, ma non capisco dove vuoi 

arrivare.  

P: Ma è chiaro! Non c’è nessuno che lo veda. Ma se sei a 

teatro lo vedi tu, e lo vedono tutti gli spettatori. Non c’è 
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un oggetto senza un soggetto; non c’è uno spettacolo 

senza uno spettatore.  

 (Hylas si fa cupo e pensieroso) 

H: Non avrei mai pensato che ogni ipotesi presa in con-

siderazione fosse così debole di fronte a tutto questo. 

Ma se non esiste altro che questo, se le cose di questo 

mondo non sono altro che cose immaginate, se non sono 

sostenute dall’esistenza di un principio materiale, 

ognuno di noi sarà libero di crearsi la propria realtà… 

(improvvisamente s’illumina) È così! Forse gli oggetti sen-

sibili sono privi di un’esistenza reale e siamo noi gli ar-

tefici di ogni cosa. Noi possiamo crearci, a nostro piaci-

mento, il nostro spettacolo! Dimmi, Hylas, tu intendi 

questo quando parli del tuo “principio”? 

P: temo che tu abbia frainteso le mie parole. Io non dico 

che non esista nulla di reale. Allora sarei davvero uno 

scettico e, non solo, sarei colpevole di costruire una teo-

ria che ci toglie la terra da sotto i piedi. Semplicemente 

io nego un’esistenza assoluta. Le cose che conosco e che 

vedo sono qui per noi perché le osserviamo e le perce-

piamo… Pensaci bene: per quanto la mente si affatichi a 

cercare qualcosa di diverso, una sostanza che spieghi 

ogni cosa, una materia eterna ed incorruttibile che sta 

dietro… insomma, un qualcosa che nessuno conosce e 

potrà mai conoscere, per quanto ci si sforzi a farlo, non 

si arriverà mai ad un punto decisivo. Vedi quante volte 

sei caduto in contraddizione nel nostro lungo discorso! 

Invece lo spettacolo del mondo è quello che ci appare di 

fronte, qui ed ora. /È quello che Dio ha creato e dal quale 
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non dovremmo mai distogliere lo sguardo. E lo spetta-

colo è talmente bello e vasto, che non si può pensare che 

non sia stato messo in scena proprio per noi! Che tratta-

mento meritano, dunque, quei filosofi che vorrebbero 

privare di ogni realtà questo scenario nobile e meravi-

glioso? 

H: Caro Philonous, devo proprio ammetterlo: per molto 

tempo ho diffidato dei miei sensi e mi pareva di vedere 

le cose sotto una lente deformante. Ora quella lente è 

scomparsa e una luce nuova irrompe nel mio intelletto. 

Sono convinto di vedere le cose nella loro forma origi-

naria, e non mi preoccupo più delle loro nature scono-

sciute o della loro esistenza assoluta. Questa è la verità! 

E da questo voglio partire per guardare e conoscere il 

teatro del mondo. 

P: E allora andiamo, amico mio, a conoscerlo insieme…. 





I Dialoghi tra Hylas e Philonous sono uno dei pochi testi filosofici 

dell’età moderna che riproponga la forma dialogica. Si tratta 

tuttavia di un dialogo silenzioso che ripercorre i dubbi dell’autore e 

il suo bisogno di ripetersi ad alta voce le argomentazioni che lo 

spingono a rifiutare “la strana e tuttavia diffusa opinione che 

uomini, case, montagne e fiumi e, in una parola, tutti gli oggetti 

sensibili esistano anche senza essere percepiti”. Per questo 

Alessandra Frison ci invita a pensare che i Dialoghi prendano forma 

dalla solitudine di un diario e siano la voce che ne dispiega l’interna 

dialettica. Vediamo così nascere Hylas, il pensiero incerto e debole 

e tuttavia lontano dalle certezze del vivere, e Philonous, l’alter ego 

di Berkeley, che nel dialogo affina il proprio punto di vista e 

rafforza la sua convinzione che sia possibile trovare sul terreno 

dell’immaterialismo una diversa adesione al senso comune e 

all’immediatezza dell’esperienza.   
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