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Tre –Inerzia & Interpretazione

Il paradigma determina la realtà, sorprese a parte

Scopo della  lezione

Abbiamo detto nell’introduzione che una volta definiti i termini dell’indagine (prime due lezioni)
avremmo discusso gli aspetti “pratici” dei concetti esposti. Sarà perciò in quest’ottica che andremo
a discutere la nostra tesi, ovvero:  ogni individuo vive essenzialmente nella realtà determinata dal
proprio paradigma. Non ci interessa tener conto di quei casi rarissimi e per lo più ipotetici in cui la
nostra tesi cessa di valere, piuttosto vogliamo convincere il lettore della bontà “pratica” della nostra
affermazione, nella vita di tutti i giorni.
Per avvalorare quanto detto, procederemo in tre passi:

1. Inerzia  psicologica:  spiegheremo  come  la  mente  cataloga  nel  paradigma  qualsiasi  nuova
esperienza, anche quando il paradigma non risulta in grado di interpretare i fatti.

2. Intepretazione:  cercheremo  di  convincere  il  lettore  che,  da  un  punto  di  vista  pratico,
l’interpretazione che diamo ai fatti è più importante dei fatti stessi.

3. Sorprese:  discuteremo cosa accade quando l’inerzia e l’interpretazione non sono in grado di
sopperire ai limiti del paradigma.

1. Inerzia psicologica

E’ ben noto che esiste una certa inerzia psicologica, ossia una tendenza ad usare ripetutamente gli
stessi  schemi  mentali  e  i  processi  più o meno consci  che  tendono a rafforzarli.  Ognuno opera
continuamente una valutazione sulla bontà del proprio paradigma, confrontando i fatti che vengono
percepiti con le previsioni determinate dal paradigma. Tale valutazione rende possibile modificare il
proprio paradigma, ma questo cambiamento non è mai immediato, bensì richiede un certo lasso di
tempo (giorni, mesi o addirittura anni). Per questo motivo si parla di inerzia psicologica.
 In altre parole,  ogni eventuale esperienza inattesa dal  paradigma genera uno stato di stupore o
delusione che permette l’evoluzione del paradigma, ma questo avviene solo dopo l’esperienza. Al
momento dell’esperienza, questa viene interpretata e giudicata, e quindi vissuta, secondo gli schemi
del paradigma. 
Vediamo alcuni esempi:

 Esiste un fenomeno chiamato pareidòlia che l’inerzia visiva, spiegando perché, ad esempio, il
nostro cervello vede delle forme nelle nuvole (per non doverne inventare di  nuove). Perciò,
quando vedo un oggetto che non riconosco, il paradigma genera l’illusione di qualcosa già visto.
Ad esempio: un mucchio di sassi nella penombra potrebbe sembrare una persona accovacciata, e
solo avvicinandomi potrò riconoscere che si tratta di un mucchio di sassi.

 Una zingara sogna che il figlio è l’Anticristo ed è destinato a distruggere il mondo. Quindi si
sveglia e trovando il bimbo coperto di pustole lo porta dal medico. Il medico spiega che si tratta
di morbillo e tranquillizza la signora, la quale però ignora cosa sia il morbillo. La notte dopo, la
donna sogna nuovamente che suo figlio è l’Anticristo,  e che “morbillo” è uno dei nomi del
Maligno. Si  sveglia agitata, prende l’attizzatoio  e uccide il  bambino. Noi  diremo che la sua
superstizione (i.e. paradigma) non ha funzionato. Lei sarà invece convinta di avere salvato il
mondo, convinzione rafforzata proprio dal fatto che l’Apocalisse non si sta verificando: diremo
allora che il paradigma della zingara è sopravissuto per inerzia psicologica.
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 Supponiamo che un aborigeno australiano viva senza sapere cos’è un arma da fuoco, perciò nel
suo paradigma non esistono i  concetti  “morte a distanza  senza  freccia” o simili.  Se un tale
aborigeno incontrasse per la prima volta un uomo bianco armato di fucile, allora nel paradigma
dell’aborigeno  non  esiste  la  possibilità  di  essere  ucciso  dall’uomo  bianco,  perché  lo  vede
disarmato. Se però l’uomo bianco premesse sul grilletto sparando all’aborigeno, quest’ultimo
potrebbe  semplicemente definire  il  fucile  come “oggetto  magico”,  per  cui  continuerebbe  ad
usare il proprio paradigma anche dopo l’incidente.

 E’ noto che possiamo leggere un testo anche se i caratteri sono “mescolati” all’interno delle
parole. Ad esempio: qstuea fsare si cipcsae ahcne se è srctita sabailtga.
Questo è un chiaro esempio dell’inerzia del sistema cognitivo, che per “pigrizia” riconosce le
parole a colpo d’occhio, senza soffermarsi sulle singole lettere.

Ammettiamo  comunque  che  si  possano  verificare  “dissonanze  cognitive”,   ossia  disagi  vissuti
quando  le  esperienze  non  si  inquadrano  bene  nel  nostro  paradigma.  Alla  lunga  tali  eventi  ci
spingono  ad  abbandonare  il  paradigma corrente  ed  abbracciarne  uno  differente  (altrimenti  non
sarebbe possibile l’apprendimento). Ma cambiamenti di questo tipo non sono mai immediati, per
cui ogni nuova esperienza trova quasi sempre un modo di collocarsi nel paradigma già esistente.

1.1 Attenzione

L’attenzione è un filtro che dipende dal paradigma, i.e. noi poniamo l’attenzione sugli aspetti della
realtà che riteniamo significativi, e giocoforza tali aspetti esistono a priori nel paradigma. Si crea
così un circolo vizioso: ci concentriamo sugli aspetti della realtà che già conosciamo, e per questo
motivo tendiamo a notare solamente quelli. Diventa quindi difficile accorgersi dei fenomeni non
previsti dal paradigma.

2. Interpretazione

Il nostro punto di vista che stiamo per enunciare viene detto “tesi nominalista”. Ciò significa che
preferiamo discutere  del  nome che diamo all’esperienza,  piuttosto  che la  natura dell’esperienza
stessa. Avendo infatti scelto di discutere gli aspetti pratici dell’argomento realtà, siamo convinti che
l’interpretazione dell’esperienza sia aspetto più importante della realtà.
Vediamo alcuni esempi:

 Negli approfondimenti della Lezione Due abbiamo discusso il concetto di paradigma usando il
linguaggio della psicologia. Osseriviamo la figura sottostante: secondo la teoria della Gelstast
esiste un processo primario che dovrebbe farmi vedere “due fette di torta sopra un piatto”. 
Se però ruoto la figura (disegno a destra) allora il meccanismo cognitivo dell’interpretazione
riconosce il cartello “divieto di sosta”, per cui diventa possibile vedere una barra sopra un disco,
anzichè due fette di torta ruotate. Anche in questo caso l’interpretazione (i.e. paradigma) è in
grado di imporsi sulla qualità delle nostre percezioni.

Figura 1: qualità percettiva primaria (a sinistra) e interpretata (a destra).
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 Un matrimonio  può essere  felice  anche  se  entrambi  i  coniugi  tradiscono il  partner,  purché
nessuno  dei  due  abbia  il  minimo  sospetto  dell’adulterio.  Viceversa,  una  coppia  può  essere
distrutta dal sospetto del tradimento, anche se questo non avviene: l’interpretazione della realtà
è più importante dei fatti.

 E’ noto che un paracadutista che si  lancia per errore senza il  paracadute muore solitamente
prima di toccare il  terreno, non appena prende coscienza del  fatto che sta per schiantarsi al
suolo. Questo è un esempio di come l’interpretazione di quanto sta accadendo (aspettativa del
paradigma) sia in grado di agire sulla realtà (causando un infarto).

 Non ha importanza se io percepisco un semaforo come un disco, una macchia o altro. Quel che
conta è il concetto instaurato nel paradigma che mi dice: “quando vedo quella  cosa chiamata
semaforo  rosso,  ho  imparato  che  devo  premere  sulla  cosa chiamata  freno”.  Quindi  è  il
nominalismo a permettermi di sopravvivere, qualsiasi sia la natura delle mie percezioni (purché
restino coerenti tra loro).

 Secondo  i  buddisti  il  karma  definisce  la  convenzione  con  cui  diamo  i  nomi  alle  nostre
percezioni, e e quindi definisce la componente “innata” del paradigma. Ad esempio, un bicchier
d’acqua potrebbe essere visto come una “casa” da un insetto acquatico, proprio perché nella vita
precedente non era un essere umano.

 Consideriamo un aborigeno appena giunto a New York. Supponiamo che egli stia morendo di
fame e che veda una banconota da 100 dollari per terra. Non ha importanza che egli percepisca
la  banconota esattamente come noi  (qualità della percezione),  concordando sul  colore,  sulla
forma e sul peso. Quello che ha importanza è se lui riconosce del denaro anziché un pezzo di
carta  (significato  della  percezione).  Allo  stesso  modo  un  astronauta  sulla  Luna  potrebbe
calpestare centinaia di messaggi alieni senza riconoscerli. 

 Supponiamo che io offra del tè con molto limone ai miei ospiti. Qualcuno potrebbe dire: “Non
mi piace perché hai messo troppo limone, copre il sapore del tè”. Supponiamo che dopo qualche
settimana io inviti le stesse persone e dica “ho scoperto una nuova bevanda calda, una specie di
limonata: si chiama  limonè”, dopodiché verso il solito tè con troppo limone. Allora la stessa
persona potrebbe dire: “Mi piace, ha un aroma particolare”. Ancora una volta il  nome è più
importante della percezione, perché cambia un’esperienza da negativa (non mi piace) a positiva
(mi piace).

 Consideriamo la mappa dell’Europa disegnata in negativo, con i mari in rilievo e le terre emerse
“verso l’interno”. Dopodichè capovolgiamo la mappa, invertendo il nord con il sud e facciamola
visionare da alcuni soggetti. Kanizsa [3] ha evidenziato che in tal caso la maggior parte delle
persone non riconosce l’Europa, ma vede una macchia senza significato. Ma una volta scoperto
il significato dell’immagine, è immediato vedere la mappa dell’Europa “negativa e  capovolta”.
In questo caso l’interpretazione  che diamo allo  nostra  percezione visiva riesce  addirittura  a
cambiare la qualità stessa della percezione (vediamo la “macchia” in maniera diversa).
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3. Sorprese

A questo punto dovrebbe essere chiaro che qualsiasi esperienza percettiva, ovvero qualsiasi evento
della Realtà Soggettiva, viene trattato in questo modo:

1. L’inerzia  psicologica tende  a  associarlo  a  un’entità  già  esistente  del  paradigma,  ovvero  a
collegarlo ad un elemento del Catalogo o della Descrizione. Ciò avviene principalmente per
pigrizia, poiché apprendere nuovi concetti è più faticoso che trovare conferme [Nietsche].

2. Noi esperiamo l’interpretazione dell’esperienza, ovvero viviamo le emozioni e i pensieri creati
dalla nostra mente, qualsiasi siano i fatti esterni che li provocano.

Ma l’interpretazione della realtà è determinata dal paradigma, perciò noi viviamo principalmente
nel mondo determinato del nostro paradigma. A questo punto si potrebbero sollevare le seguenti
obiezioni:

1. Non è vero, a volte si verificano esperienze nuove, inattese e del tutto impreviste. Se io vivessi
esclusivamente nel mio paradigma, allora non potrei mai imparare qualcosa di nuovo!

2. Potrei  compiere  degli  esperimenti  mettendo  a  confronto  persone con paradigmi  diversi,  per
studiare in che maniera esse interpretano uno stesso evento. Potrei così riuscire a determinare
cosa dipende dal paradigma e cosa invece è un fatto oggettivo.

Vediamo perché l’obiezione numero 1 non è particolarmente rivelante.

 Infanzia  e  senilità:  il  paradigma  si  crea  e  fortifica  nel  corso  dell’esistenza.  I  bambini  si
meravigliano più facilmente,  gli  adolescenti  sono più idealisti,  gli  adulti  sono disillusi  e  gli
anziani sono spesso cocciuti. Per questo abbiamo detto “noi viviamo principalmente all’interno
del nostro paradigma”. Questa regola viene infranta molto spesso finché siamo giovani, ma si
applica in maniera sempre più rigida man mano che invecchiamo.

 Divisione in elementi semplici:  il  paradigma impone dei filtri  che rendono difficile il  solo
riconoscere eventuali eventi o esperienze non previste dal paradigma stesso. Qualsiasi  nuova
esperienza, per quanto strana o inaspettata, trova comunque un’interpretazione nel paradigma.
Esempio: se vedo apparire dal nulla una luce blu sospesa nell’aria resterò stupito e sopreso. Ma
anche se non capisco la natura del fenomeno sarò comunque in grado di dire “vedo una luce blu
nell’aria”, in quanto i concetti “luce” e “blu” esistono a priori nel mio paradigma. 
Quindi posso fare tranquillamente nuove esperienze, basta possedere un paradigma in grado di
“scomporre” l’esperienza in elementi semplici, già presenti nel paradigma, ed ecco che qualsiasi
esperienza trova comunque una collocazione nello schema esistente.

 Concetto  di  imprevisto:  il  paradigma  contiene  sempre  il  concetto  di  “evento  misterioso”
oppure “imprevisto”. Quando gli schemi del paradigma non funzionano e mi trovo davanti ad
una dissonanza tra l’esperienza e l’aspettativa, sono sempre in grado di dire “qualcosa non ha
funzionato”. E’ quello che, all’interno del Paradigma Psicologico, Piaget ha definito  conflitto
cognitivo.  Sono necessari ripetuti fallimenti prima che sorga il dubbio che il paradigma presenti
qualche lacuna e non sia capace di spiegare il fenomeno. Nel frattempo non devo estendere il
mio paradigma, semplicemente mi limito a catalogare il nuovo fenomeno come un “imprevisto”
o un “mistero” (che sono già elementi del paradigma).
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 Rarità delle sorprese: ammettiamo che possano esistere esperienze talmente stravaganti che il
paradima non  riesca a collocarle in nessun elemento del Catalogo o delle Descrizioni, nemmeno
dopo una lunga elaborazione dei fatti: chiameremo questa esperienza una sorpresa.
Una  sorpresa si verifica ad esempio quando un modello continua a fallire e non riusciamo a
capirne  il  motivo,  chiedendoci  appunto  “perché  non funziona?”;  oppure  quando quello  che
percepiamo non si  può descrivere in  alcuna  maniera  e ci  domandiamo stupefatti  “ma cos’è
quello?”. Osserviamo però che le sorprese sono estremamente rare nella vita di un individuo. Ad
esempio, se buco la ruota della macchina, il paradigma suggerisce che “forse ci sarà stato un
chiodo”, per cui non si è verificata alcuna sorpresa. Analogamente, se fallisco un esame posso
pensare “non ho studiato abbastanza”, oppure “il professore è un’idiota”, quindi questi eventi
sono imprevisiti e non sorprese.

Anche l’obiezione numero 2 è priva di valore, poiché nella Lezione Uno abbiamo precisato che
stiamo indagando sulla Realtà Soggettiva, dato che non c’è modo di discutere qualsiasi altra realtà.
Perciò, la conferma che ricevo da un altro individuo rispetto al suo paradigma è comunque una mia
percezione, e non dimostra in alcun modo che quell’individuo abbia davvero esperito le cose a quel
modo.

Esempio: una cavia da laboratorio viene usata per testare dei farmaci, che ad esempio potrebbero
provocare  la  morte  oppure  aumentare  l’attività  psicomotoria.  Nel  paradigma  del  topolino  non
esistono tali aspettative rispetto al farmaco, perciò si potrebbe pensare che se la cavia reagisce come
atteso ho verificato che il topolino ha vissuto un’esperienza che non era presente nel suo paradigma.
In realtà ho soltanto verificato che noi vediamo il topolino reagire come noi ci attendiamo, e nulla
possiamo  dire  su  cosa  sia  avvenuto  in  realtà.  Al  più  possiamo  supporre  che  la  nostra  inerzia
psicologica sia talmente fortificata da farci interpretare l’esperimento come ci conviene.

E’ importante capire l’ultimo esempio, poiché non si tratta di una  escamotage dialettica, ma del
fondamento  stesso di  tutte  le  lezioni:  siamo mirando alla Verità  cercando di  fare meno ipotesi
possibili,  a  parte  quelle  irrinunciabili.  Perciò  è  molto  più  azzardato  affermare  che  la  realtà  si
imponga sul paradigma, piuttosto che ammettere (con rammarico) che abbiamo un’unica certezza:
noi viviamo esclusivamente nella nostra Realtà Soggettiva, e il modo in cui percepiamo il mondo
esterno suggerisce fortemente che ogni esperienza sia filtrata da “qualcosa”, che abbiamo chiamato
paradigma.
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Conclusioni

Siamo d’accordo che, a rigore, realtà e paradigma sono entità diverse e non  sono in corrispondenza
biunivoca tra loro, ma crediamo di aver giustificato a fondo il significato della nostra affermazione.
Dal punto di vista pratico viene spontaneo assumere che:

Ogni individuo vive nella realtà determinata dal proprio paradigma

Per ricordare che si tratta di un’affermazione “approssimata”, e che ammettiamo rare eccezioni alla
nostra tesi, riformuliamo la stessa come segue.

Il paradigma determina la realtà, sorprese a parte

Abbiamo già detto cosa intendiamo per “sorpresa”, ma tenendo conto della rarità di questi eventi, e
dell’importanza  dell’interpretazione  dei  fatti  nella  vita  quotidiana,  reputiamo  che  il  passo  più
importante sia comprendere come il  nostro paradigma condizioni  pesantemente la vita di  tutti  i
giorni. In altre parole, discutere sulla frequenza e sulla natura delle “sorprese” non farebbe altro che
distrarci  del  vero  obiettivo  delle  lezioni:  risolvere  i  dubbi  sulla  realtà  quotidiana  e  vivere
un’esistenza migliore, più felice e più soddisfacente. Del resto non stiamo dicendo nulla di nuovo,
la nostra tesi è un concetto noto a diverse scuole di pensiero, sia contemporanee che del passato.
Concludiamo perciò la lezione con una breve lista di citazione che riassumono in modo sincretico la
tesi stessa.

 Ermetismo: che è dentro è fuori, ciò che è fuori è dentro.

 Buddismo: il nostro io cosciente è un’entità meramente imputata.

 Meccanica Quantistica:  le entità osservabili (posizione, velocità ecc.) non hanno alcun valore
prima di essere misurate, bensì esistono solo perché definite dall’osservatore.

 Psicologia Costruttivista: ogni essere umano interpreta la realtà sulla base dei propri costrutti,
creati a priori, che producono un’aspettativa per ogni esperienza. Quindi non esiste una realtà
oggettiva, esterna, di cui il soggetto è osservatore passivo, ma solamente una realtà interna,
creata attivamente da ciascun soggetto.  Inoltre, tali costrutti sono più facilmente convalidati
che messi in discussione, nonostante le eventuali discrepanze e fallimenti.

 Anonimo: le persone non hanno paura di come le cose sono, ma di come le vedono.

 Novalis: destino e animo sono nomi di un unico concetto.

 Buddha: tu sei ciò che pensi di essere.

 Roberto Re:  la percezione che abbiamo delle cose nasce dal significato che diamo alla cosa
stessa e dalle parole che utilizziamo per descriverla.

 Anthony Robbins: le persone con vocabolari poveri conducono vite impoverite.

 Brian Tracy: il mondo che ti circonda tende ad essere il riflesso del tuo mondo interno.

 David Bohm: la Realtà che possiamo comprendere è un concetto che esiste nella Mente, ma la
mente  esiste  nella  Realtà.  Se  due  cose  si  appartengono  a  vicenda,  è  abbastanza  naturale
pensare che siano la stessa cosa.
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 Pensiero “ermeneutico nichilista”:  non esistono fatti, e nemmeno rappresentazioni del mondo:
esistono solo interpretazioni o interpretazioni di interpretazioni (R. Rorty) .

 R. Pirsing: […] la mente , in base alle idee che aveva e che considerava vere, aveva innestato
un filtro statico [i.e un paradigma], un sistema immunitario che escludeva tutte le informazioni
contraddittorie. Non: vedere per credere, ma credere per vedere.  […] Quando si presenta un
dato nuovo che non si adatta allo schema, non buttiamo via lo schema. Buttiamo via il dato. Un
dato  contraddittorio  dovrà  continuare  a  bussare  alla  porta  magari  per  secoli,  prima  che
qualcuno si decida a vederlo.
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Approfondimenti

Vediamo una carrellata dei paradigmi più diffusi.

Paradigma delle Lezioni

Possiamo  riformulare  quanto  detto  nell’introduzione,  quando  abbiamo  detto  che  avremmo
affrontato  l’argomento  evitando  di  accettare  un  “credo”  o  una  “filosofia  di  pensiero”.  Adesso
possiamo tradurre tutto ciò dicendo che vogliamo evitare di  abbracciare un qualsiasi  paradigma
ufficiale.  Abbiamo  agito  in  tal  modo  perché  qualsiasi  ricerca  filosofica,  teologica,  mistica,
scientifica o psicologica mirata al raggiungimento della Verità, nel momento in cui viene illustrata,
corrisponde ad enunciare e quindi rafforzare il credo in un determinato paradigma.
Ma questa stessa argomentazione (il ciclo delle lezioni) rappresenta il paradigma dell’autore, per cui
a rigore la nostra analisi  è contraddittoria,  in quanto nel  paradigma dell’autore c’è la  chiara ed
evidente volontà di giustificare la visione del mondo che “sentiamo giusta”, cioè quella riassunta
nelle presenti Lezioni. Si tratta di un’ottima obiezione, alla quale rispondiamo così: 

 Noi abbiamo avanzato un numero di ipotesi  di  gran lunga minore rispetto ai  paradigmi più
diffusi  (elencati  qui  sotto).  Per  quanto  riguarda  la  nostra  analisi  la  materia  potrebbe  essere
un’illusione  e  la  realtà  potrebbe  esistere  unicamente  nella  nostra  testa.  Finora  abbiamo
ipotizzato solamente che “io percepisco una realtà soggettiva, di  cui non so niente, e questa
realtà viene costruita dalla mia mente”: si  tratta di un’ipotesi  minima,  senza la quale non si
potrebbe parlare di nulla.

 A  differenza  degli  altri  paradigmi,  noi  non  abbiamo  fornito  un  modello  che  spieghi  cos’è
l’uomo, l’universo o quali sono i meccanismi della percezione. Abbiamo solo detto che se esiste
una realtà soggettiva, allora è sensato ammettere che qualsiasi indagine su di essa venga filtrata
dal nostro schema mentale, e abbiamo chiamato paradigma questo filtro.

Paradigma Comune

E’ quello dell’uomo coi “piedi per terra”. Ha compreso il contenuto delle Lezioni ma decide che
“sono solo bei discorsi”. Quindi rimane col proprio paradigma e cerca di vivere il più serenamente
possibile. In pratica assume che il suo paradigma coincida con la Realtà Assoluta, per quieto vivere.

Paradigma del Buon Senso

L’uomo saggio deduce che il paradigma migliore coincide con il Mondo Due di Popper, in quanto
permette la massima armonia nei confronti degli altri individui. Dopodiché, applicando il principio
appena esposto su se stesso, assume che Realtà Assoluta e Mondo Due coincidano, poiché questa è
l’opinione (ovvero il paradigma) da egli percepito come “il più diffuso”.

Paradigma Sincretico

Rappresenta un’interpretazione occidentale della filosofia Zen.
Colui  che  sceglie  questo  paradigma cerca  i  sincretismi  tra  i  vari  paradigmi,  sperando  così  di
cogliere, nel tempo, la forma soggiacente causa dei sincretismi stessi. In questo modo egli cerca di
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costruirsi  un’idea  della  Realtà  Assoluta  descritta  da  tutti  i  paradigmi,  anche  se  quest’ultima
risultasse non descrivibile in alcun paradigma e quindi non trasmettibile ad altre persone.
In altre parole egli arriva a percepire le entità della Realtà Assoluta, vissute come intersezione di
paradigmi diversi tra loro, ma non è in grado di comunicarle o pensarle, in quanto le entità percepite
non appartengono a nessun paradigma. Compreso quello appena esposto, ovviamente.

Esempio:  i  buddisti  parlano del  concetto  di  vacuità per  esprimere  l’inconoscibilità  della  Realtà
Assoluta. Similmente, Richard Bach descrive la realtà come effimera, un mero prodotto della mente
[Illusioni]. Chi abbraccia il paradigma sincretico dirà che si tratta del medesimo concetto, il quale
può essere descritto in tante maniere diverse, ma non è né vacuo né illusorio. Semplicemente è.

Paradigma Lewis Carrol

Siamo d’accordo che questa argomentazione è in grado di auto contraddirsi. Nel domandarci “Può
la  Coscienza comprendere la  Realtà?”  stiamo assumendo valida  la  logica booleana,  poniamo il
problema in chiave (inevitabilmente)  antropocentrica,  nonché tentiamo di  andare oltre  la  logica
usando la logica stessa. Famoso è il dialogo tra Achille e la Tartaruga, opera di Lewis Carrol, nel
quale si osserva come sia impossibile ragionare sul ragionamento. La critica è applicabile qualsiasi
discussione, comprese le Lezioni precedenti e a quelle che seguiranno. Quindi:

qualsiasi discussione sulla natura della realtà è totalmente priva di senso

Dal punto di vista di questo paradigma la verità non è comprensibile dalla mente umana, ovvero non
è comunicabile né trasmettibile, e quindi non ha senso ragionare su di essa.
 

Paradigma Contemplativo

Variazione del tat tvam asi sanscrito (“tu sei ciò”), concetto secondo il quale quel che si pensa di
essere e quel che si pensa di percepire sono tutt’uno. Per semplificare si potrebbe dire: “non importa
chi sta percependo la realtà, non importa se io esisto, se io sono tutt’uno con le altre persone o sono
una  particella  divina.  Di  fatto,  l’unica  certezza  è  che  qualcosa sta  credendo di  percepire
un’esistenza terrena”.  Tale  affermazione  rimane  valida  anche  se  la  vita  fosse  un  sogno  o
un’illusione, e si può così riassumere:

l’unica Verità è la contemplazione del fenomeno dell’esistenza

Notiamo che quando ci si  ferma alla  contemplazione,  tutti  i  problemi esistenziali  espressi  nelle
lezioni precedenti cessano di esistere, non tanto perché si è trovata una soluzione, ma perché non
esiste più la domanda, la quale esiste solo nella nostra mente. Nietsche ha spiegato bene il concetto,
affermando che l’estasi del contemplativo non richiede la comprensione dell’affermazione  cogito
ergo sun, in quanto tale affermazione farebbe parte di uno schema mentale (che noi abbiamo per
l’appunto chiamato paradigma).

Paradigma Magico

Lo studioso dell’Alta  Magia decide di  sfruttare  la  versatilità  della  paradigma per  manipolare la
Realtà. Egli quindi crederà ciecamente nel paradigma scientifico se deve riparare una motocicletta,
mentre applicherà i metodi del paradigma esoterico se vuole sedurre una chiromante. Per questo
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motivo osserva spesso la Regola del Silenzio (ermetismo): egli deve illudere il prossimo di credere
solamente in un paradigma alla volta.
In altri casi si tratta di una scelta non consapevole: il Mago non riesce mai a credere in un unico
paradigma, semplicemente perché trova del vero anche in tutti gli altri, da questo punto di vista si
potrebbe dire che soffre della sindrome dell’asino di Buridano.  Il prezzo da pagare è che egli vive
privo di alcun credo stabile, ovvero è un camaleonte in viaggio tra le Realtà dei paradigmi che
incontra.  Egli  non  riesce a  credere in  una Realtà  definitiva,  cioè  è sprovvisto  di  un paradigma
stabile.

Paradigma Fatalista

E’ l’esatto opposto del mago. Il mistico rifiuta il potere, poiché ritiene che il controllo sulla Realtà
cresce di pari passo con la reazione, uguale e contraria, della realtà. Si entra così nella Spirale del
Male, e prima o poi si sarà costretti ad agire con sempre più violenza davanti a situazioni sempre
più disperate. Si diventa quindi schiavi del potere sulla realtà, e alla fine si finisce con fare del male
al prossimo: non essendo noi onniscienti, non possiamo esercitare un potere troppo forte sulla realtà
circostante.  Al  contrario,  bisogna  “lasciarsi  vivere”.  Si  può  quindi  pensare  che  questo  sia  il
paradigma delle persone fataliste.

Paradigma della Realtà Virtuale

Significa pensare che la realtà non esiste. Ci troviamo tutti all’interno di una realtà virtuale, gestita
da un programma di simulazione software. Chi abbraccia questo paradigma non sostiene che le cose
stiano veramente così, piuttosto preferisce rispondere che la domanda non ha senso: siccome non
possiamo verificare come stanno le cose, dobbiamo accettare di convivere con la possibilità (logica
ed ineccepibile) di vivere all’interno di una simulazione.
Il  sostenitore  di  questo  paradigma  lo  sceglie  per  la  sua  funzionalità.  Quando  vediamo  un
videogioco, restiamo stupiti da quanto certe immagini “sembrano reali”. Convincendoci di trovarci
all’interno di una realtà virtuale, riusciamo a vivere ogni percezione in un continuo stato d’estasi: le
pareti sembrano vere, i colori sono meravigliosi, i suoni incantevoli. In altre parole, il paradigma
Matrix  ci  aiuta  a  vivere  il  “qui  ed  ora”,  e  rappresenta  perciò  un’alternativa  (dal  sapore
fantascientifico) al paradigma Contemplativo.

Paradigma dell’Amore Universale

Ho compreso che la Realtà coincide con il mio paradigma, il quale è un prodotto della mia mente.
Parafrasando, io creo la mia Realtà, perciò io sono la mia Realtà: tutto ciò che vedo, che sento, che
tocco, è dentro di me, non fuori. In altre parole le persone, gli animali, gli alberi, gli insetti e i colori,
tutto  questo  coincide  con me stesso.  Perciò,  nel  momento  in  cui  contemplo  estasiato  la  realtà
circostante, ebbro d’amore, io amo il mondo, e così facendo amo me stesso. E viceversa.
Ma allora, se la realtà si modella sul mio pensiero, io sono Dio, nel senso che ciò che accade nella
mia realtà è una manifestazione della mia mente. In sintesi, io sono Dio, la Realtà e le persone che
incontro. Quindi, se amo me stesso venero Dio, adoro la realtà e amo il mondo intero.
Conclusione: l’amore è l’unica religione del mondo.

Paradigma Unitario
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Può essere pensato come una versione razionale, o filosofica, del paradigma dell’Amore Universale.
Si basa sul concetto di Unità, fondamentale nella filosofia taoista, per cui tutto è unito.
Esso potrebbe anche essere espresso in termini occidentali, ricorrendo al paradigma ologrammatico,
espresso da Moren dicendo che “il tutto richiama la parte, la parte richiama il tutto”.
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