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Fin dalla più remota antichità l'umanità si è domandata se ciò che ogni essere 
vivente vede è come è visto, e dove è visto. Non sempre e non tutti i filosofi furono 
di questo parere, specialmente dopo che la scienza della natura, con lé sue meravi
gliose conquiste e soprattutto la fisica convinse l'umanità intera che la verità era 
raggiungibile dai suoi sensi, e in particolare dalla vista. Tuttavia gli osservatori più 
acuti dovettero riconoscere che talvolta ciò che essi vedevano non era vero: comin
ciarono a parlare di illusioni, e si cercò soprattutto di richiamare il meno possibile 
l 'interesse generale cosicché era divenuto indiscutibile che ciascun osservatore 
vedesse il mondo apparente come e dove era realmente. 

Vasco Ronchi cominciò a occuparsi della questione fin dal 1925, quando scrisse 
un breve articolo sui raggi che ogni osservatore vede intorno alle stelle del firma
mento, per mettere in evidenza che questi raggi non esistevano affatto, ma erano 
prodotti dai difetti dell'occhio dell'osservatore. La sua vita di scienziato è stata 
dedicata interamente all 'ottica e in innumerevoli esperimenti e osservazioni egli 
ha messo in evidenza che spesso la realtà era diversa da quanto gli occhi gli facevano 
vedere. 

L'Autore ha così messo insieme una dimostrazione di dimensioni colossali costi
tuita da una mole di esperimenti eseguibili con grande facilità, tutti concordi nel 
dimostrare che il mondo apparente è creato dalla psiche dell'osservatore, con tutte 
le conseguenze che ne derivano, cioè con gli effetti che tutti hanno visto, ma nes
suno ha mai spiegato. 

Il Prof. Gianfranco Trogu, filosofo specializzato in questo campo, ha scritto 
una analisi della filosofia del Ronchi, concludendo con le parole seguenti: « .. . espri
mendo la nostra più incondizionata ammirazione per l 'opera di Vasco Ronchi e 
formulando il giudizio che egli ha compiuto, da un punto di vista metodologico, 
la più rivoluzionaria operazione scientifica del nostro tempo. Un'operazione di 
un'importanza ancora non del tutto realizzata negli stessi ambienti scientifici e che 
associerà in avvenire il nome dello scienziato a quello dei più grandi indagatori dei 
misteri del mondo ». 
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