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Il nobile dimora nella sua camera. Se articola bene le sue
parole, egli riceve assenso da una distanza di più di mille
miglia. Quanto più dal vicinato! Se il nobile dimora nella sua
camera e non articola bene le sue parole, egli trova
contraddizione da una distanza di più di mille miglia. Quanto
più ancora dal vicinato. Le parole emanano dalla propria
persona e agiscono sugli uomini. Le opere nascono vicine e
divengono visibili da lontano. Parole e opere sono il cardine
della porta del nobile e la molla della sua balestra.
Muovendosi, questo cardine e questa molla arrecano onore o
onta. Con le parole e le opere il nobile muove cielo e terra. Non
è forse necessario, allora, essere prudenti? 1
Confucio

“Va, la tua fede ti ha salvato!”
Dal Vangelo Mc 10,46-52
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Commento all’esagramma 61 da “Il libro dei mutamenti” (I Ching),
riportato dal curatore Richard Wilhelm come nota alla linea mutante
seconda. Edizioni Adelphi, 1995
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Introduzione dell’autore
In questo breve testo intendo suggerire al lettore un
procedimento per sperimentare uno stato mentale particolare e
significativo, legato – come vedremo alla fine – ad alcune
evidenze sia dell’antico pensiero Zen sulla realtà, sia
dell’attuale Fisica Quantistica.
Proporrò al lettore di sperimentare con un comunissimo
mazzo di carte da gioco, dove la finalità sarà quella di riuscire a
“tagliare” il mazzo ritrovando una carta precedentemente e
liberamente decisa.
Le modalità saranno indicate con semplicità e potranno
essere variate dal lettore in qualsiasi modo, purché venga
rispettata una premessa assoluta: non vi è in questo “gioco”
alcun trucco, illusionismo, né alcuna altra finalità se non il
verificare eventualmente che il risultato, in determinate
condizioni, è garantito in un numero di successi molto maggiore
di qualsiasi possibilità statistica.
Ho detto “in determinate condizioni”, e queste condizioni
verranno comprese leggendo poi i miei commenti e le mie
conclusioni. Infatti, il risultato positivo delle svariate “levate”
delle carte dipenderà da un “modo” particolare del pensiero
dello sperimentatore; come vedremo, questo “modo” non ha
nulla di magico, poiché si riferisce ad un atteggiamento di facile
identificazione della nostra mente nei confronti della realtà.
Inutile dire che io stesso sono in grado di eseguire le
“levate” con maggiori o minori successi in funzione del mio
atteggiamento più o meno coerente con quanto vi avrò
illustrato: quando i risultati dipendono unicamente da noi, è solo
con noi stessi che dovremo fare i conti.
Inutile anche sottolineare che il diventare capaci di
ritrovare le carte desiderate non ha alcuna utilità in sé: scopo di
questo esperimento è quello di indicare che siamo capaci, in
determinate condizioni, di stabilire un rapporto con il reale dove
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i fatti possono non solo essere pre-detti, ma anche predeterminati.
Mi auguro che, se il lettore dovesse fallire i risultati sin
dall’inizio, voglia comunque continuare a leggere sino alla fine.
Le mie conclusioni teoriche non saranno forse del tutto
complete, e forse costituiranno solo un invito ad approfondire
per altri studiosi, ma sono state ben meditate nel corso del mio
personale tempo.
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CAPITOLO PRIMO

UN ESPERIMENTO RIUSCITO
Un giorno di molti anni fa presi un comune mazzo di 40
carte e, “tagliandolo” in un punto qualsiasi (e cioè dividendolo
casualmente in due partì), tentai di trovare in quel punto una
carta che avevo precedentemente deciso. Ad esempio, avevo
deciso di trovare un ASSO2, levando il mazzo avrei dovuto
trovarlo come prima carta “girata” nella mia mano destra.
Procedura A3
ESPERIMENTO “1” DELLA CARTA-IMMEDIATA

Incredibilmente, le prime tre “levate” diedero tutte esito
positivo. Incoraggiato da questo risultato proseguii
immediatamente, già sicuro che avrei potuto trovare, ad una ad
2 Uno dei quattro presenti nel mazzo, indipendentemente dal loro seme
diverso. Nei miei “momenti migliori” sono riuscito a trovare non solo un asso dei
quattro, ma anche il seme pensato. Capiterà anche a voi…
3 Indico le figure 1 e 2 anche come “procedura A” per distinguerle dalla
“Procedura B” che illustrerò solo alla fine del libro.
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una, tutte le carte del mazzo in una successione arbitraria da me
di volta in volta decisa. Ma non fu così: dopo il successo delle
prime levate non riuscii quasi più, in quell’occasione, a trovare
le carte volute.
Amara conclusione: i primi 3 successi dovevano essere
avvenuti per una qualche forma di casualità.; una casualità
piuttosto strana perché, lo indichiamo, la probabilità di trovare
un ASSO (uno di qualsiasi seme), su un totale di 40 carte, era
pur sempre di 1 su 10, ed io ero riuscito almeno tre volte
consecutive a ripetere il mio successo.4
Il giorno seguente ritentai l’esperimento, con una quantità
di successi molto variabile e tendenzialmente molto poco
soddisfacente. Fu allora che, scoraggiato, pensai che forse avrei
dovuto possedere poteri davvero straordinari per poter fare cose
del genere... Stavo per abbandonare ogni tentativo quando mi
venne l’idea di provare in un altro modo, per me in apparenza
più facile5: tagliare il mazzo e – se in assenza della carta
desiderata – contare “sotto” la carta estratta un numero di carte
corrispondenti al valore della carta sollevata stessa; lì avrebbe
dovuto trovarsi la carta desiderata. Forse il tutto è più
comprensibile dallo schema seguente (fig.”2), titolato poi come
“esperimento della carta guida”.

Carta desiderata: Asso
Carta girata: 3
Carta “contata 1-2-3” sotto al 3 = Asso

4 Si noti che, nel caso in cui le carte desiderate dovessero essere trovate con il
seme particolare deciso (cuori, quadri, fiori o picche), allora la probabilità di
riuscita sarebbe salita ad 1 su 40 per la prima levata, sino ad 1 su 37 per la quarta.
5

A seguire vedremo che questa facilità presunta non è per nulla vera.
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Procedura A, seconda
ESPERIMENTO “2” DELLA CARTA-GUIDA

Ripetei le levate più e più volte, con una percentuale di
successo allora non esattamente rilevata, ma forse
corrispondente al 60, 70% dei successi.
In pratica la carta ogni volta girata - che chiameremo qui
“carta-guida” – (come ad esempio il “3” nella fig. 2) mi stava
indicando la posizione esatta della carta desiderata (Asso,
sempre nella fig.2) che chiameremo qui “carta-bersaglio”.
Provai anche a non decidere arbitrariamente il tipo di carta
bersaglio, tentando invece il risultato di tutte le carte nella loro
sequenza naturale (asso, 2, 3, 4,...fante, donna, re). Il risultato
fu sorprendente: il “sistema” funzionò almeno per 3-4 levate di
seguito! Credo ben al di là, quindi, di qualsiasi probabilità
statistica6.
Oggi, saltuariamente sono in grado di pormi nella
condizione mentale7 adatta ad ottenere la carta-bersaglio alla
6 Non conosco abbastanza la statistica per poter calcolare la probabilità
implicita nell’esperimento; mi auguro che qualche lettore più esperto nel settore
possa fornirmi, eventualmente, i risultati della propria indagine.
7

Cfr. quanto anticipato nell’Introduzione.
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prima girata del mazzo (fig. 1), e spesso anche 3 o 4 carte
consecutive al “primo colpo”.
Posso suggerire a questo punto a voi, in qualsiasi momento
e in qualsiasi condizione, di effettuare personalmente
l’esperimento. Non preoccupatevi minimamente dei risultati,
perché ancora dovete leggere i miei suggerimenti a seguire.
NOTA
La mia esperienza personale mi dice che quando mi
appresto all’esperimento devo in qualche modo “riscaldarmi”,
come fa un atleta prima della gara. Credo si tratti di un lasciarmi
andare a ruota libera sino al momento in cui mi sento nella
condizione ideale di cui parlerò. Qui intendo richiamare
l’attenzione sul fatto che, alle prime levate, potrei non ottenere
alcun risultato, poi magari risultati di “avvicinamento” – come
ad esempio trovare la carta desiderata non all’esatto posto
indicato dalla levata ma al posto seguente, o nel posto esatto
indicato dalla carta-guida ma contando all’interno della parte
opposta del mazzo. Poi, inizia normalmente il susseguirsi di
risultati pieni. Per altro, in merito alla cosiddetta “fortuna del
principiante” che mi aveva assistito la prima volta in assoluto,
(e che potrebbe assistere anche voi…) penso proprio sia
spiegabile, ma dovremo prima approfondire alcune cose per
poterne parlare.

CAUSA ED EFFETTO INSPIEGABILI
Ora chiediamoci: cosa collega (fig. 1) il fatto che io alzi il
mazzo con il ritrovamento della carta che ho in mente?
Nessun legame spiegabile: in realtà ho solo una probabilità
su 40 di ottenere la carta desiderata con il seme pensato, e ho
una probabilità su 10 di trovare la carta desiderata
indipendentemente da qualsiasi “seme”. Al fuori di questo
esperimento, se volessi trovare l’asso di quadri e, alzando il
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mazzo, dovesse apparirmi l’asso di quadri parlerei normalmente
di una pura coincidenza, di un “caso”. E ciò è perfettamente
comprensibile, perché il suo ritrovamento è così difficile
(soprattutto se il risultato viene raggiunto diverse volte di
seguito) che appare del tutto casuale: dovrei essere ben
“fortunato” per trovare così, al primo colpo, la carta che volevo
trovare! Ma il “caso”, per la razionalità,8 non può esistere
perché si tratterebbe sempre e solo di una non-spiegabilità del
momento.
Avete provato anche voi? Avete trovato il vostro asso (o
comunque la carta che stavate pensando di trovare)? Sì?
Benissimo. No? Beh, lasciate tutto lì e tra un po’ riprovateci, e
se proprio non succederà nulla dopo un po’ di esperimenti allora
leggete comunque i consigli vi saranno dati a seguire.
Per quanto mi riguarda, io ho sempre trovato molto più
facile trovare la carta desiderata usando il metodo della “carta
guida” (fig. 2). Come mai? Sono sicuro che questo dipenda da
una mia convinzione: molto semplicemente, penso che sia più
facile sollevare il mazzo e trovare una carta che mi “conduce”
al bersaglio (fig. 2), piuttosto che alzare il mazzo e trovare
subito questo bersaglio (fig. 1). Tutto qui. Anche per questo
avremo una spiegazione a seguire, ma per ora pensiamo bene ad
un fatto: questo metodo della carta guida non è per nulla più
“facile”, perché voi avete “pescato” una carta (nel nostro
esempio il 3 di fiori) che sembra dover essere lì apposta per
farvi contare tre carte che vi portano al vostro asso tanto
desiderato! Non sarebbe più semplice, allora, trovare
direttamente la carta come descritto nella figura 1?
A questo punto mi raccomando: pensate bene a quello che
state facendo, e soprattutto pensate se possa esserci sotto un
qualche trucco: io non mi offenderò, ma vi posso assicurare che
8

Si veda alla fine le mie considerazioni sulla Fisica Quantistica.
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non sono un prestigiatore, e non ho nessuna intenzione di
diventarlo! Io stesso rimasi molto colpito sin dai miei primi
esperimenti e continuai a stupirmi dei miei risultati, proprio
perché non ero in grado di dimostrare il perché del loro
accadere.
Per altro considerate una cosa:
quando ho mostrato questo esperimento a persone molto
critiche e scettiche, e che dunque pensavano al solito “numero
di magia da teatro”, le ho pregate di compiere loro stesse tutte
le operazioni: io non avrei mai toccato le carte, e dunque
avrebbero fatto loro tutta l’operazione partendo da un mazzo
intonso e dopo una mescolatura fatta da loro stessi.9; ed ecco
che nella stragrande maggioranza dei casi l’esperimento
riusciva anche a loro!10
In sintesi, sia nella versione 1 che nella 2, ci troviamo in
questo esperimento di fronte ad un effetto che non appare come
conseguenza di alcuna causa spiegabile, ma che, tuttavia, si dà
in sé come effetto concreto e misurabile.

Torniamo ora all’esperimento 2 (della “carta guida”): è
evidente che anche qui non v’è alcuna spiegabile relazione
causale tra l’identificazione della carta-guida e il fatto che la
carta-bersaglio venga a trovarsi nella posizione indicata dal
numero della carta-guida stessa.

9
Qualcuno mi ha addirittura chiesto di usare un mazzo di carte diverso, da
me mai visto e toccato...
10 In merito sorge una domanda: è forse la mia convinzione ad agire anche
“a distanza”, e produrrebbe dunque il risultato anche quando l’esperimento è fatto
fare da qualcuno che mi sta di fronte? Penso proprio di sì, ma anche su questo
torneremo presto.
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Cosa significa?
Immaginate di voler parlare al telefono con una persona,
ma che il vostro telefono sia scarico o non funzioni, e non avete
altri telefoni a portata di mano; in attesa di poter telefonare più
tardi, ora decidete di andare a fare una passeggiata, e che questa
passeggiata voi la facciate in un luogo molto lontano da dove
quella persona abita e molto lontano da dove normalmente la si
possa trovare. Ecco: voi uscite e vi sentite d’un tratto toccati su
una spalla da qualcuno: è la persona alla quale avevate deciso
di parlare al telefono!... Oppure, siete toccati da una terza
persona che comincerà a parlarvi della persona cui voi volevate
telefonare. Allora chiedetevi: “È un “caso?”.
Diciamo invece che la vostra “passeggiata” di cui sopra
corrisponderebbe al 3 di fiori: questa passeggiata vi ha condotto
alla persona con la quale volevate parlare, dove questa persona
sarebbe l’asso di quadri! E diciamo che l’eventuale, terza
persona che vi avrà parlato di quella che voi volevate sentire al
telefono, è la carta-guida verso il risultato.
fig. 3
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VOLERE UNA COSA NON VUOL DIRE OTTENERE
QUELLA COSA

Sarete d’accordo con me che nell’ultima figura (4) un fatto
è obbligatorio: la mia volontà di parlare con quella persona.
Perché senza la mia volontà, senza il mio desiderio non sarebbe
possibile mettere me in relazione con l’incontro della persona:
un conto è incontrare quella persona “per caso”, e un altro conto
è il “volerla incontrare”. E se torniamo al gioco con le carte,
anche lì è evidente che - quando voi decidete di sperimentarlo allora si presuppone che voi volete quella carta, e quindi
muoverete la mano per tagliare il mazzo: se non avrete voluto
nulla, il gioco, semplicemente, non sarà fatto!
Per ora accontentiamoci dunque di constatare che io:
1. VOGLIO LA CARTA
2. ALZO IL MAZZO
3. OTTENGO LA CARTA
Ora, se avete provato, e anche se avete ottenuto un buon
numero di risultati positivi, vi sarete accorti che non li ottenete
sempre. Magari fosse così...! Verrei da voi a farmi insegnare
qualcosa! Anch’io, da quando ho “scoperto” questo giochino
non sempre riesco ad ottenere risultati strabilianti (diciamo che
ottengo da 5 a 7 risultati positivi su dieci “levate”, quasi sempre
consecutivi, fatto che di per sé rappresenta già un ottimo
risultato contro-statistico, ma mai certo).
Ho potuto per altro rilevare una costante tendenza alla
diminuzione dei miei risultati postivi in relazione alla presenza
di altre persone, e questa proporzionalità negativa si è verificata
tanto più frequentemente nel caso in cui uno o più tra i presenti
si sia dimostrato pronto a sorridere (ironicamente o addirittura
sarcasticamente) dell’esperimento come se si trattasse di un
banale trucco o di una sciocchezza. Credo di poter spiegare la
mia difficoltà in questo modo: se mi predispongo ad ottenere un
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risultato, e mi trovo dinanzi al pregiudiziale scetticismo dei miei
osservatori, è naturale che cresca in me la necessità del
risultato per evitare di farmi dire che ho fatto perdere tempo a
tutti, con una conseguente lesione più o meno grave della mia
credibilità personale.11 Aggiungo che ho poi potuto rilevare la
tendenza a questa proporzionalità inversa anche in assenza di
spettatori: i miei risultati diminuiscono, sempre, con il
crescere della mia personale necessità di riuscita: in breve, i
miei risultati decrescono anche in presenza del mio timore di
non-riuscire più nell’intento.
Si dà dunque una tendenza ad una proporzionalità inversa
tra la necessità del successo e la riuscita dell’esperimento.
Possiamo allora dire che la paura di fallire fa crescere il
dubbio sulla fattibilità del risultato. Ciò che qui viene minata è
la mia convinzione. Sia chiaro che si tratta di un dubbio più che
ragionevole, perché qui ci troviamo dinanzi a qualcosa di
decisamente insolito, persino “pazzesco”.
In merito al concetto di convinzione è bene spendere due parole: noi siamo
convinti di qualsiasi cosa in merito alla quale non nutriamo dubbio alcuno,
come ad esempio siamo convinti di: saper leggere un testo nella nostra
lingua, saper udire un suono da una distanza ragionevole, saper masticare,
respirare… sino alla convinzione, persino, di essere vivi. Sulla convinzione
ritorneremo molto presto.

Ora, abbiamo ben visto che la mia volontà di portare a
termine l’esperimento è sempre necessaria, perché in sua
assenza mi dedicherei ad altro e non starei a perdere tempo con
uno stupido giochino; d’altra parte, però, abbiamo appena visto
che questo mio volere sembrerebbe, paradossalmente, “nondoversi-dare”, perché:
11
Sarebbe da trattare a parte, e nei dettagli il problema dell’inopportunità
delle metodologie di controllo scientifico oggi utilizzate nella maggior parte degli
esperimenti che hanno per oggetto fenomeni insoliti o detti comunemente
“paranormali”.
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se “troppo voglio” il risultato, incremento la mia
paura di non riuscire e accresco il mio dubbio

e dunque, paradossalmente:


ottengo il massimo dei risultati non-volendo il
risultato che voglio!

Pazzesco!
Ci troviamo di fronte da una vero e proprio PARADOSSO.
Cosa significa?
Dovrebbe significare che:
per ottenere il risultato dovrei usare una “volontà-che-nonvuole”, e quindi una volontà-non-volontà.

Ma è possibile VOLERE e NON VOLERE qualcosa?
Credo proprio di sì.
Ma cosa significa?
Per saperlo, dovrete “fidarvi” un po’ di me, nel senso che
dovrete cercare di seguirmi: cercherò di spiegare questo
atteggiamento mentale del volere-non-volere e, anche se infine
scoprirete che è semplicissimo, non sarà tuttavia facile metterlo
in parole, perché si tratterà qui di descrivere qualcosa che, nella
quotidianità del nostro modo di pensare, sembra proprio non
avere senso. Per altro, qualsiasi paradosso appare del tutto
insensato.
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IL PARADOSSO DELL’ARCIERE

Si noti innanzitutto che vi è una perfetta corrispondenza tra
questo mio “voglio, ma meno voglio più ottengo” con quanto
suggerito dall’antico pensiero Zen, ad esempio nell’arte del tiro
con l’arco. In questa pratica l’arciere dovrà “allenarsi” a
raggiungere uno stato mentale paradossale, e dunque, in
apparenza, impossibile: infatti l’arciere, mentre si concentra al
massimo livello per colpire il centro con la sua freccia, dovrà
contemporaneamente disinteressarsi totalmente del bersaglio.
Incredibile. Ma è storico che i grandi maestri Zen di tiro con
l’arco sapessero colpire il centro del bersaglio anche bendati!!!
Lo Zen ha denominato questo “modo” di agire come azionenon- azione (wu-wei).

Tornando a noi possiamo dire che – come per colpire
esattamente il centro del bersaglio con una freccia - anche per
estrarre la carta desiderata dal nostro mazzo dovremo fare
un’azione che non è un’azione.
Per i filosofi aggiungo che anche l’azione della levata del mazzo non è
un’azione propriamente finalizzata causalmente, perché solo un “pazzo”
potrebbe pensare che questo gesto del levare il mazzo possa in qualsiasi
modo implicare il ritrovamento della carta voluta, per cui la “levata” del
mazzo è un’azione causale impropria, perché insensata.
È dunque un’azione insensata è un’azione che non è un’azione: è un’azione
paradossale!

Ora qualcuno tra voi avrà già deciso di chiudere il libro.
Ma seguitemi ancora un poco.
Io ho tanto e tanto pensato a come si possa fare questa cosa
impossibile di volere e non volere nel medesimo istante. Alla
fine ho ritrovato l’“esternazione” di un maestro Zen del tiro con
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l’arco che, pur riluttante perché sapeva di dire un’assurdità,
spiegò più o meno così la cosa:
“Quando io rilascio la cocca della mia freccia, per me la
freccia è già saldamente conficcata nel centro del bersaglio”.

Io credo che la soluzione stia tutta e proprio qui. In realtà,
anche con le carte io raggiungo il massimo dei miei risultati
quando riesco a pensare che



comunque io “levi” il mazzo
lì ci sarà la carta che voglio trovare
(o come minimo la carta guida che ad essa mi condurrà)

.

“La carta è già lì”.
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E dunque, come il maestro di tiro, noi nell’esperimento
facciamo una serie di cose sensate (prendiamo il mazzo,
vogliamo una carta precisa, “tagliamo” il mazzo per ottenere il
risultato; ma:
 ci sarà un istante, un puro e semplice istante, nel
quale
avremo
rinunciato
a
pensare
all’impossibilità del risultato.
Il che significa:


la carta desiderata sarà già stata al proprio
giusto posto nell’istante stesso della mia levata.

Ricordiamo che alcuni maestri di tiro riuscivano a colpire
il centro del bersaglio anche bendati: nel nostro gioco noi siamo
bendati”, perché tutte le carte sono rovesciate sul dorso e non
sappiamo assolutamente dove si trovi la carta desiderata. Noi
non sappiamo dove sia il nostro bersaglio.
Se riusciremo, dunque, saremo stati davvero bravi!

VOLONTÀ E DE-CONCENTRAZIONE
Cominciamo allora a capire che si tratta qui di un
atteggiamento mentale del tutto speciale, anche se appare del
tutto assurdo e sicuramente contro-intuitivo. Ma è anche vero
che si tratta di qualcosa che FACCIAMO SEMPRE nella nostra
più banale quotidianità.
Come posso affermare che “lo facciamo sempre”?
Un esempio.
I concertisti di pianoforte suonano a memoria non perché
vogliano fare sfoggio di bravura, e neppure per evitare di avere
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qualcuno accanto che volti le pagine dello spartito, ma lo fanno
perché sono coscienti di un fatto fondamentale: se conosci un
pezzo alla perfezione sei talmente convinto di saperlo suonare
e interpretare che non avrai più alcun bisogno di leggerlo sullo
spartito. Il pezzo è “dentro di te”.
Ecco il punto. Nei termini del tiratore con l’arco, per chi si
appresta a tenere un concerto il pezzo dovrà appartenergli,
“essere dentro di lui”, proprio come la freccia del tiratore “…è
già saldamente conficcata nel centro”. Tutti i concertisti dicono
che spesso di accorgono con loro grande stupore che le dieci
dita “vanno sui tasti loro assegnati da sole, come se fossero di
un’altra persona, come se fossero animate da una volontà
propria…”
Ma parliamo ora di cose più semplici: quando guido l’auto
— almeno per me, dopo oltre cinquantt’anni di guida quotidiana
— non mi chiedo più cosa devo fare per compiere tutta quella
serie interminabile di azioni che la guida richiede: le compio e
basta. Però mi è capitato di distruggere uno specchietto
retrovisore, un giorno in cui ero particolarmente in ansia e ho
dubitato fortemente di poter compiere una retromarcia che,
pure, avevo fatto migliaia di volte perché mi trovavo sul vialetto
di uscita della mia casa...! In altre parole, tutti questi personaggi
(il concertista, il tiratore, io che guido l’auto) sono convinti di
saper fare ciò che fanno.
E lo faranno al meglio se e solo se continueranno ad
esserne convinti.
Ogni piccolo dubbio sarà causa di ripensamenti, e il
centro del bersaglio non si darà più come una certezza, ma
diventerà – come minimo – un bersaglio mobile e ambiguo.
Ed ora potremmo richiederci: di cosa io sono normalmente
convinto? Di migliaia di cose, di infinite cose, e non sempre si
tratta di cose eclatanti: io sono normalmente convinto di...
Guidare l’auto
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Bere un bicchiere d’acqua
Rigirare gli spaghetti
Usare il computer per quanto mi serve
Sorridere
Piangere
Rispondere a telefono
Saper giocare a dama
Insegnare filosofia
Andare in bicicletta
Nuotare…
Come vedete, non dovremo andare molto lontano per scoprire
tutte le nostre convinzioni.
E vedete anche che:
quando siamo convinti di una cosa, non abbiamo nessuna
necessità di CONCENTRARCI per ottenerla: la “possediamo” e basta. Potremo concentrarci quanto vogliamo su altre
cose, ma non avremo bisogno di concentrarci su questa.
La cosa non dovrà essere cercata, perché è dentro di noi,
come la freccia è già nel bersaglio.

POSSIBILITÀ E IMPOSSIBILITÀ
Stiamo ora molto attenti:
→ io sono convinto delle migliaia di cose che faccio ogni giorno, perché le ritengo innanzitutto POSSIBILI
→ ma io sono anche convinto che ci sia una grandissima
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quantità di cose che non posso fare, perché le ritengo
IMPOSSIBILI.12
Cito la famosa frase13: “Chiedete e vi sarà dato!”; ma quanto
siamo convinti che, ciò che stiamo chiedendo, sia davvero
possibile?
Nelle parabole, dopo uno qualsiasi dei miracoli portati a
compimento, Gesù si ripete tante e tante volte nella frase: “Vai
in pace, la tua fede ti ha salvato”. Quando il Centurione cavalca
tutta la notte per raggiungere il Maestro e chiedergli la
guarigione della figlia, questi gli dice che la figlia “...è già
guarita”: ciò significa che è guarita mentre il Centurione stava
ancora cavalcando, ed è guarita perché nessun Centurione
avrebbe speso un’intera notte a cavallo se non fosse stato
convinto di andare nel posto giusto e dalla persona giusta per
ottenere il miracolo. La figlia guarita era per il centurione il
centro del bersaglio, dove la figlia già si trovava.
Dunque, ora riprovate a levare il mazzo delle vostre carte, ma
mentre con tutta calma lo fate, cercate di “mettere a punto” la
vostra convinzione.
→ Voi non dovete CERCARE la vostra carta
ma
→ perché dovete SAPERE che la carta si trova già
e proprio li, dove voi spezzate il mazzo.
Per SAPERE questa cosa, dovrete aver smesso di cercarla.
12

Allora qui si spiega come mai le persone invitate da me
all’esperimento delle carte, dopo aver visto che la cosa era per me possibile,
si sono convinte di questa possibilità, e sono riuscite anch’esse nell’impresa.
13
Cito il Vangelo da non-credente, ma col rispetto dovuto ad una
personalità unica e dirompente come quella di Gesù Cristo.
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Chi infatti si metterebbe a cercare qualcosa che già ha in
mano?
Il volere qualcosa significa che c’è una distanza tra voi e la cosa
cercata: la cosa cercata non è ancora vostra.
Come verificare in me il darsi di questo “stato mentale”
paradossale?
→

Solo il risultato potrà confermarmelo!

Lo ripeto: laddove c’è un desiderio c’è sempre qualcuno che
desidera e c’è una cosa che è desiderata, e dunque, nel
desiderare, siamo sempre “in due”? Ecco: il volere una cosa, da
solo, significa considerare implicitamente che quella cosa non
l’abbiamo ancora. Chi tra voi pensa di dover “volere” andare in
vacanza quando già è in vacanza?
L’assurdità sta nel fatto che io non posso andare in vacanza se
non l’ho prima voluto, ma che per riuscire ad andare davvero in
vacanza avrò dovuto ad un certo punto mettere da parte tutti i
miei possibili dubbi, e partire!
E, alla fine, chi mi potrà garantire di poter andare in vacanza?
IL FATTO DI ESSERE IN VACANZA!
Chi mi potrà garantire di saper centrare il cestino della carta,
quando ci butto qualcosa?
IL FATTO DI AVERLO CENTRATO! In “fare centro” sarà
stata la corrispondenza finale della mia certezza di farlo con
l’esperienza concreta dell’averlo fatto.
Qui sta il “cuore” di tutta questa cosa stranissima di cui vi sto
parlando, e che a mio avviso rappresenta il cuore stesso della
realtà di ogni giorno: sarò davvero in vacanza solo quando sarò
in vacanza, ma potrò andare in vacanza solo se sarò convinto
che sia davvero possibile andarci!
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Ma allora ci chiediamo: è più importante la mia ferma decisione
o il risultato raggiunto? Viene prima la mia convinzione di poter
partire o dovrò aspettare di essere davvero sulla spiaggia per
“sapere” di essere riuscito nel mio intento?
È vero che, abituati a vivere sempre e solo in un “sistema
causale”, la causa per noi viene sempre prima del suo effetto,
per cui psicologicamente noi sembriamo costretti a pensare che:
• prima viene la mia decisione di partire
• poi deve esserci la convinzione di poter partire e arrivare
• poi accade che io mi trovi in vacanza.
Ma questa è solo un’apparenza.
In realtà è vero invece che io potrò partire solo...
a) → quando avrò’ smesso di dubitare sulla possibilità di
partire
b) → …e dunque quando sarò convinto di poter partire
c) → e saprò di essere stato convinto di poter partire solo
quando sarò partito
d) → e avrò centrato il bersaglio solo quando mi troverò
sull’ambita spiaggia del mio desiderio.

In questo processo le “cause” poste in atto (a,b,c) appartengono
al sistema causale a tutti noi en noto, dove il risultato c) sembra
dover provenire in tutta probabilità dalle cause poste in atto; ma
nella realtà del nostro “gioco” il punto c) dee essere dato come
certo prima delle cause che lo hanno preceduto.
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FIGURA 1 O FIGURA 2 ?
A questo punto, togliamoci anche una più che legittima

curiosità: come mi si presenterà il risultato cui tanto tengo? Ci
sono solo due possibilità:




Mi apparirà direttamente? “chiavi in mano” (come
nella fig.l), e cioè, pur nello scorrere del tempo,
sarà bastata la mia intima convinzione in merito al
risultato a farmi cogliere, alla fine, il bersaglio
senza alcun intermediario.
Oppure il risultato mi apparirà come “trasportato”
da eventi che ancora non conosco e che sembrano
essere indipendenti dal mio risultato (come nella
fig. 2).

Tutto dipende da ciò di cui sono convinto, come possiamo
vedere nella seguente tabella:
→ se sono convinto che sarò io ad ottenere il risultato, allora
sarò io ad ottenerlo (il pianista esegue subito e bene il concerto)
(fig.1)
→ se sono convinto che mi sarà offerto in regalo allora lo
riceverò in regalo (il pianista non avrà magari tenuto un perfetto
concerto, ma sarà richiesto di un bis che suonerà in modo
strepitoso con un enorme successo globale di pubblico e di
critica) (fig. 2)
→ se sono convinto che ci vorrà molto tempo per ottenere il
risultato allora ci vorrà molto tempo, e viceversa (il pianista si
sentirà pronto solo dopo un certo numero di anni aggiuntivi di
studio, oppure, viceversa, sarà un stato bambino e poi un
esecutore prodigio)
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→ e se sono convinto che sia impossibile, allora non accadrà
mai (il pianista rinuncerà per sempre ad essere un concertista).

L’AUTENTICITA’ DEL DESIDERIO
Siamo sicuri che quando affermiamo di volere sicuramente una
cosa, la vogliamo davvero?
E cioè: se dico che voglio sicuramente andare in vacanza al
mare, non è che in realtà voglio andare in vacanza, ma in
qualsiasi posto?
Se dico che “Voglio essere felice con questa persona, non è che
in realtà sto desiderando di essere felice e basta?”, chiunque sia
la persona?
Con ciò non intendo indicare ad un facile alibi in caso di
fallimento del nostro desiderio autentico. Intendo solo
richiamare l’attenzione sul fatto che la nostra mente è cosa
molto complessa: i nostri desideri autentici possono “annidarsi”
in luoghi non del tutto trasparenti di noi, e “travestirsi” in
desideri alternativi che, in realtà, non costituiscono il vero
bersaglio che vogliamo colpire.
Difronte a questo meccanismo dobbiamo essere apertamente
accorti di oi stessi. Ad esempio, può essere che il pianista che
vorrebbe avere successo come concertista “nasconde” a se
stesso un altro, parallelo desiderio: quello di diventare un
compositore: può dunque accadere che, nel corso del tempo,
egli finisca col convincersi – visti anche i notevoli risultati di
concertismo da lui raggiunti – che la su “strada” sia davvero
quella del concertismo; ma, alla fine, troverà autentica
soddisfazione nell’alternativa della composizione. Certamente
lo studio assiduo dedicato al concertismo avrà potuto essere da
“tramite” per il raggiungimento del bersaglio-compositore, e
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qui ci ritroviamo nell’esperimento della figura 2). In breve,
l’esperienza può tanto spesso insegnarci che , come diceva
Goethe, i nostri desideri spesso offuscano la vera natura della
cosa desiderata.
Un’osservazione ulteriore: nel contesto dei nostri desideri non
dimentichiamo mai e neppure quella che possiamo definire
come la “pigrizia” della nostra mente, che, quando può, sceglie
sempre la strada già percorsa rispetto ai rischi eventuali di una
strada innovativa: se posso, percorrerò una strada già
collaudata rispetto ad una nuova scelta di me stesso. Intendo
allora che il pianista potrebbe ben convincersi di voler diventare
un affermato concertista solo n quanto farebbe tesoro facile dei
risultati già raggiunti nel settore, offuscando il proprio reale, e
ià presente, e dominante desiderio di fare il compositore. E, alla
fine, sottovaluterebbe anche la possibilità di poter essere
entrambe le cose!14
In questa osservazione richiamo dunque l’attenzione sul fatto
che il nostro timore di poter fallire in qualcosa ci induce a
ripeterci nel “già fatto”, anziché osare nuove conquiste pur
possibili.
Non sottovalutiamo inoltre che la paura nascosta, che può
accompagnare la realizzazione dei nostri desideri, può indurci
ad opporci alla realizzazione di ciò che dichiariamo di
volere. Questa paura può nascere, come abbiamo detto, dal
timore di tutti gli imprevisti che potrebbero separarci dal nostro
risultato, laddove l’accettazione e promozione del più sicuro
“tran-tran” quotidiano ci metterebbe al sicuro in un più “quieto”
vivere. Ma può nascere anche da un più o meno palese senso di
colpa, sia difronte agli altri sia difronte a noi stessi. Il nostro
concertista, tanto per fare un esempio, potrebbe nascondere un
14

L’argomento è ben trattato nel mio Il singolo e il “si dice, si fa”,

inedito.
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senso di colpa nei confronti di un fratello che, pur
appassionatissimo del fatto di diventare lui stesso concertista,
non vi è mai riuscito; ma il suo senso di colpa potrebbe sorgere
anche dalla considerazione che, tutto sommato, lui già “sta
bene” così mentre, nel profondo, intende negare a se stesso il
successo perché intimamente reputa di non meritarselo, e tanto
basta!
Dovremo dunque (gioco o non gioco…) essere molto lucidi
sopra noi stessi, esserlo il più possibile. In un ceryo senso,
dovremmo essere persino “spietati” dinanzi a tutte le menzogne
che andiamo raccontando attorno ai nostri autentici desideri.
E non sottovalutiamo infine che la natura del bersaglio, una
volta, raggiunto potrebbe dimostrarsi anche molto migliore del
nostro stesso desiderio: come abbiamo detto, il pianista
diventerà sia concertista che compositore; desiderare un’auto
utilitaria può nascondere il desiderio (considerato immodesto o
inopportuna) di un’auto di lusso: se, nel girare la nostra carta,
stavamo davvero e liberamente da noi stessi pensando a quella
di lusso, non saremo certo scontenti del risultato finale.
Noi siamo dunque in grado di desiderare anche la nostra
sconfitta. Il desiderio negativo è sempre in agguato, nelle
grandi come nelle piccole cose. Nel quotidiano, ricordiamo il
concetto di lapsus proposto da S. Freud: se ho un’amante ma mi
sento in colpa nei confronti di mia moglie, dimenticherò nella
tasca della giacca una lettera d’amore dell’amante…
Dunque, la nostra capacità di colpire i bersagli dovrà essere
sottoposta a continuo esame critico, per non tirarci la zappa sui
piedi.
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FARE IL VUOTO PER AVERE IL PIENO
Credo proprio che tutto quanto vi ho detto e consigliato possa
trovare una raffigurazione in quel vuoto mentale di cui tanta
parte della cultura orientale, ma anche occidentale - con la
meditazione ascetica o con l’autoipnosi - ci hanno parlato.
Cosa vuol dire “vuoto mentale”?
In realtà, la difficoltà per chi lo ricerca appare tanto spesso
insormontabile, perché c’è in qualsiasi ‘vuoto mentale” una
profonda contraddizione: se io fossi davvero capace di
“svuotare la mia mente” dovrei alla fine non accorgermi
neppure di averlo raggiunto, il mio “vuoto”, poiché pensare un
mio vuoto significherà sempre e comunque pensare un pieno,
un qualche-cosa che è questo mio vuoto: pensare di avere la
mente “vuota di pensieri” significa sempre e comunque
riempire la mia mente di questo pensiero di un mio vuoto! Ma
il pensatore del vuoto potrà andare anche oltre, e “sapere” del
proprio vuoto senza mai pensarlo: la sua sarà duque una
condizione di trascendeza dello stesso pensiero. Credo allora
che un vero “vuoto mentale” assomigli più a un paradosso che
ad una cosa spiegabile: il vuoto mentale sarebbe un vuoto che
non è un vuoto. Il mio vuoto mentale accade proprio quando io
sto pensando che la mia mente è vuota di pensieri, senza
pensare la ia mente. È paradossale e sembrerebbe quindi del
tutto impossibile, eppure corrisponde ad uno stato mentale che,
per quanto molto strano, esiste, e lo possiamo facilmente
constatare.
In realtà noi sperimentiamo il vuoto mentale per la maggior
parte del tempo del nostro vivere: quando guidiamo l’auto,
mangiamo gli spaghetti, ridiamo pur non volendolo fare, leggiamo un libro... Perché è in questi momenti di “sfocatura
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paradossale” del pensiero che noi dimostriamo la nostra
capacità di ESSERE CONVINTI di qualcosa senza porvi
dimezzo dubbio alcuno, e dunque è in queste “sfocature”
paradossali — che non-sono mai un “vuoto” della mente ma
sono anche un “vuoto” della mente - che io PROGETTO E
REALIZZO I MIEI RISULTATI.
Nel guidare l’auto io voglio guidarla, ma non sto pensando di
guidarla. Quando pedalo il voglio stare in equilibrio, ma non sto
pensando di dover stare in equilibrio.

Dunque:


Il vuoto mentale corrisponde alla convinzione.
Nient’altro che la convinzione. Dove la convinzione è
uno stato di vuoto mentale.



Nel momento di ‘Vuoto” la mia mente non è mai vuota;
è solo paradossalmente vuota: è sfocata, in un autentico
paradosso. Il mio pensiero c’è e non c’è, sceglie e non
sceglie, agisce e non agisce.

→
Il mio vuoto è il pieno della paradossale capacità
risolutiva della mia mente.
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CAPITOLO SECONDO

IPOTESI IMPORTANTI DI APPROFONDIMENTO
Ipotesi di confronto tra il vuoto mentale e il nulla
quantistico
Nella teoria della Fisica Quantistica15 il vuoto classico non
è mai vuoto, perché possiede almeno una “fluttuazione”
quantistica ineliminabile. In questa fluttuazione del vuoto il
contenuto stesso del reale viene poi “in-formato” diventando,
infine, esistente nelle sue diverse manifestazioni. Ora, sempre
per la Fisica Quantistica prima di una qualsiasi osservazione16
del reale, il vuoto resterebbe indeterminato. Ciò è facilmente
comprensibile tramite un esempio:

15 Si noti che la mia personale conoscenza della fisica quantistica si limita a
nozioni divulgative, ragione per la quale lascio agli esperti del settore non solo un
giudizio di accettabilità delle mie affermazioni, ma anche ogni eventuale
approfondimento tecnico in merito alle problematiche qui messe in luce.

16

per il concetto di “osservatore” si veda più avanti.
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“[...] ... si immagini di avere davanti a sé due scatole
che contengono ognuna un guanto di un paio. È intuitivo
che, ancora prima di guardare dentro le scatole, si avrà la
certezza che esse conterranno un guanto con un "verso" ben
definito: la scatola di destra, ad esempio, conterrà un guanto
"destro", la scatola di sinistra un guanto "sinistro", o
viceversa. Ora se anziché usare normali guanti, usassimo
"guanti quantistici", ci renderemmo conto che il "verso" dei
guanti nelle rispettive scatole verrebbe definito solo nel momento in cui si guarda all’interno di una di esse. L’atto di
guardare all’interno di una delle due scatole conferisce
realtà alla coppia dei guanti, conferisce, a distanza (cioè non
localmente), un "verso" al guanto non oggetto (in quel
momento) di osservazione. Secondo il paradigma
quantistico, prima dell’osservazione (della sperimentazione), prima che un osservatore (in fisica quantistica chi
esegue un qualsiasi tipo di test viene definito "osservatore")
decida di guardare dentro una delle scatole, i guanti
"vivono" in uno stato indefinito, sovrapposto, entangled
(intrecciato) come dicono gli inglesi; uno stato che vede i
guanti "mischiati" in un unico ente: un guanto destro/sinistro. [...]”
17

Ora, sostituiamo i guanti dell’esempio con le nostre carte
da gioco, e potremo affermare parafrasando che:
“...La carta-bersaglio asso di quadri “vivrebbe” in un stato
indefinito, sovrapposto, intrecciato, uno stato che vede tutte le
carte “mischiate” in un unico ente: una carta/40 carte”. A questo
17 Descritto da Tiziano Cantalupi, “Non localismo e ruolo dell'osservatore in
fisica quantistica”, apparso sulla rivista Newton.
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punto interviene l’osservatore18, che esegue il proprio esperimento così come lo abbiamo ampiamente descritto all’inizio
del libro, ed ecco che la carta bersaglio che mi aspetto di trovare
acquista una propria determinazione”.
Leggiamo ora di seguito il testo citato19:
“[...] le caratteristiche oggettive di qualsiasi microente
o coppia di microenti vengono definite solo nel momento in
cui si compie un atto di osservazione, soltanto l’atto di
osservare
(sperimentare)
risolve
lo
stato
sovrapposto/indeterminato che caratterizza la materia. Il
quadro che emerge applicando le regole della fisica
quantistica mette in evidenza il ruolo esclusivo di colui che
"osserva" (colui che sperimenta) per la definizione della
realtà. Secondo il fìsico tedesco Werner Heisenberg (padre
del Principio di Indeterminazione) prima di qualsiasi
osservazione, prima di un qualsiasi esperimento volto a
determinare le caratteristiche fisiche (velocità, posizione,
energia, ecc.) di una microparticella, questa "vive" soltanto
in una dimensione "potenziale". È l’atto di osservare che
"costringe" la microparticella a passare dallo "stato
potenziale" allo "stato reale", a mostrarsi al mondo come
ente che ha velocità, posizione, energia”.

Torniamo ancora alle nostre carte, perché ancora non vi ho
detto tutto, anche se vi ho già detto l’essenziale. Ho infatti

18 Chiamiamo qui l’operatore del nostro esperimento con le carte col termine di
“osservatore”, coerentemente con quanto in uso in fisica quantistica.
19 T. Cantalupi. Cit.
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sperimentato una modifica alle procedure descritte sino ad ora,
una modifica che chiameremo PROCEDURA “B”.
Operiamo come segue: io levo il mazzo in un punto
qualsiasi, senza aver deciso in alcun modo quale carta bersaglio
io voglia trovare. Supponiamo, come prima, che mi appaia il 3
di fiori. Decido solo a questo punto quale carta ho deciso di
volere (ad esempio, il nostro solito asso di quadri). Conto le tre
carte come sempre, ed ecco apparire l’asso di quadri!

Procedura B
ESPERIMENTO DELLA CARTA DECISA
A POSTERIORI
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Risulta qui evidente che la carta-bersaglio può essere
decisa dopo la già avvenuta identificazione della carta-guida, e
cioè:
→ l’effetto può essere deciso dopo l'essersi già dato del
mezzo che ci condurrà all’effetto.
Si intende che, in ogni caso, l’effetto viene anche qui
conseguito. Provateci!
Notiamo ora che nelle forme procedurali descritte all’inizio
(carta immediata o carta-guida) la sensazione dello
sperimentatore è quella del “ritrovamento” della carta
desiderata: alzo il mazzo e trovo la carta desiderata, oppure
trovo la carta-guida che mi fa trovare la carta desiderata. Questa
procedura è psicologicamente “armonica” con il modello
causale da noi comunemente accettato: ad ogni causa segue nel
tempo un determinato effetto. Nella forma procedurale “B” qui
descritta, invece, la sensazione è quella della ""creazione”, di
un “poter decidere” la carta-bersaglio, di “essere padrone del
modo del suo essere”. Qui infatti, una volta levato il mazzo e
trovata la carta-guida, appare che la carta-bersaglio - che
deciderò dopo - debba già essere esattamente nella posizione
indicata, appunto, mentre è evidente che lo sperimentatore non
ha ancora deciso quale carta dovrà essere la carta-bersaglio.
In una parola, lo sperimentatore si trova nella condizione di
potere in quel momento decidere a posteriori quale carta
dovrà trovarsi nella posizione che la carta-guida ha già
indicato.
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Si noti che nella PROCEDURA A (carta immediata e
carta-guida) il risultato sembra essere più simile ad una
“preveggenza” piuttosto che ad una “creazione”, ma si tratta
solo di una visione psicologica dell’accadere: in realtà,
potremmo supporre anche nella forma “A” lo stesso modo di
una creazione, poiché le carte sono casualmente distribuite
all'interno del mazzo e dunque la carta-bersaglio potrebbe
trovarsi in una qualsiasi delle 40 posizioni disponibili, e le
possibilità di “conteggio” offerte dall’esperimento della cartaguida sono solo 13 (dai quattro assi ai quattro Re): come è
dunque possibile che la carta-bersaglio venga a trovarsi proprio
nella posizione tra 1 e 13 indicata dalla carta-guida?
Non è invece più plausibile, allora, che anche NELLA
PROCEDURA A la carta-bersaglio sia “creata” nella propria
posizione nel momento stesso della sperimentazione?
Ecco allora che, dalla descrizione della nostra procedura
“A” (fig. 1) evinciamo che la carta-bersaglio potrebbe rimanere
“in attesa” della nostra decisione di evidenziarne la posizione,
e cioè sarebbe in potenza se stessa sino al momento della nostra
“levata” del mazzo.
Dalla descrizione della nostra procedura “B” (fig. 2),
evinciamo che la carta-guida verrebbe decisa nel proprio essere
dal trovarsi della carta bersaglio in una determinata posizione,
e cioè la carta-guida diverrebbe ciò che essa è come retro-azione
dell’esserci della carta bersaglio, solo nel momento dell’esserci
di quest’ultima!
Tutto ciò è possibilissimo per la verificatissima Fisica
Quantistica.
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Questa presunzione della possibilità dell’impossibile ci
conduce infine al legittimo dubbio circa l’effettiva realtà del
reale in quanto tale: se è possibile ciò che non-è razionalmente
possibile, allora è razionalmente possibile che la realtà, così
come la descriviamo, non sia ciò che descriviamo.
In conclusione, il cosiddetto vuoto mentale potrebbe essere
la presunta capacità di “attingere”, paradossalmente, alla
“fluttuazione quantistica”, dove il reale – come abbiamo visto –
è inizialmente indeterminato; noi dunque saremmo in grado –
poi – di fare “decadere”20 la carta bersaglio nella forma,
appunto, di carta bersaglio.
In merito è interessantissima l’analisi degli esperimenti
eseguiti per anni da Gustavo Roll, nel corso dei quali egli
riusciva a modificare a comando posizione e natura delle carte
da gioco utilizzate. Si noti bene che, in questi esperimenti, Roll
non toccava mai le carte utilizzate per la sperimentazione, e
dunque, tutti i critici che o avrebbero accusato di
“prestidigitazione” hanno semplicemente chiuso gli occhi su
una serie di eventi che avevo l’unico difetto di essere controintuitivi, inspiegabili sulla base del sistema causale.

Antropocentrismo e creatività
Le mie osservazioni sull’insegnamento Zen, il Taoismo e
sulla Fisica quantistica ci indicano la possibilità di una

20

Il termine è usato in Fisica Quantistica.
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rivalutazione del modo antropocentrico del sapere. La constatazione della fattualità paradossale dei risultati raggiungibili
non può infatti essere mai disgiunta, qui, dalla considerazione
del ruolo centrale dello sperimentatore (“osservatore” per la
fisica quantistica): non a caso, nella descrizione dei miei
esperimenti l'effetto non è mai disgiunto dal modo d'essere
del soggetto operante.
Anzi: è proprio questo suo modo d’essere che determinerà il
modo d’essere del risultato. Dal nostro discorso si evince che
questo suo modo d’essere dovrà corrispondere a quel
paradossale vuoto mentale di cui abbiamo trattato.
21

[...] Appare evidente che la concezione quantistica
della realtà riporta (dopo secoli di dominio delle idee
copernicane) l’uomo, l’osservatore, al centro della scena.
Alcuni eminenti scienziati si sono spinti a ipotizzare che
la teoria dei quanti abbia persino risolto l’enigma del
rapporto
mente-materia.
Il ruolo che rivestono le scelte dell’osservatore, il quale può,
ad esempio, decidere il momento di porre fine ad uno stato
sovrapposto (e quindi far passare la materia dalla
dimensione potenziale alla dimensione reale), mette in
evidenza la funzione che i processi mentali possono avere
per il "costruirsi" della realtà.[.. .]

21

T. Cantalupi. Cit.
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Due grandi culture in avvicinamento
Abbiamo dunque visto come da culture lontanissime nel
tempo e nei rispettivi modelli interpretativi del reale possa
essere infine nata l’ipotesi di un’identica visione del reale. Il
“vuoto mentale” di una certa cultura orientale, da noi
considerato da sempre e per lo più in chiave meramente
irrazionale - come forma di trascendenza o come puro esercizio
di autosuggestione psicologica - riappare qui ben diversamente
interpretabile. È persino possibile azzardare un parallelo tra le
risultanze della nostra Scienza del Reale e il citato concetto di
“vuoto mentale”, laddove questo potrebbe infine corrispondere
allo stato fisico dell'indeterminazione quantistica, cui
l’”osservatore” porrebbe fine provocando il collasso nel
“reale” del sistema sospeso.
Non ho altre conclusioni da trarre, né altre presunzioni.
Lascio al lettore comune, al filosofo o allo scienziato la
possibilità di approfondire il tema, di apportare nuove
esperienze, paralleli, esperimenti, deduzioni in merito.
In un altro mio scritto22 ho trattato tutti gli argomenti di
questo libro con un’impostazione filosofica sistemica, e

“L’esperienza dell’assurdo” (1985-2016), dove concludo sulla
paradossalità finale di ogni nostra argomentazione razionale, la stessa
paradossalità che in questo libretto viene indicata come fondamento dello
stato di vuoto mentale. Altre considerazioni nel merito su “Il paradosso
dell’amore”.
22
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rimando il lettore interessato alla sua lettura scaricando il testo
gratuitamente dal mio sito www.marioroccato.it23
Ringrazio nuovamente tutti voi per l’attenzione sin qui
dimostratami, visto che siete riusciti a seguirmi sino alla fine di
un discorso non lungo, ma sicuramente impegnativo nella
paradossalità inevitabile dei suoi risultati.
E vi faccio tutti i miei auguri sinceri per l’ottenimento dei
migliori risultati non tanto con il gioco delle carte, ma con il
gioco della vita.

23

Nel sito, cliccare su: “L’esperienza dell’Assurdo”
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POST SCRIPTUM
Considerazioni sui temi trattati (da una corrispondenza con
un’amica)
1.
Non preoccuparti per i risultati poco entusiasmanti
delle tue “levate”. Credo che il processo mentale segua una
strada ben identificabile. Innanzitutto – e fondamentale dovremo evitare di “misurare” il nostro stato mentale: “Ero
nello stato giusto?... Ero “vuoto?”. Il perché è semplicissimo:
nel momento stesso in cui tento di “misurare” il livello di vuoto
della mia mente, in realtà non sto facendo altro che pensarla, la
mia mente, e questo pensiero è in grado di annullare il vuoto
stesso.
Faccio una deviazione direttamente sulla Fisica Quantistica: è
stato dimostrato indubitabilmente che se andiamo a cercare la
posizione di una particella, la sua velocità non è più rilevabile,
e se, per contrario, cerchiamo la sua velocità è allora la sua
posizione a rendersi indefinibile. In questo (e in altri tipi di
esperimenti) i fisici hanno concluso che la “presenza” di un
“osservatore” (dello sperimentatore) influisce sulla qualità del
risultato: incredibilmente interessante! E torniamo al nostro
vuoto mentale: se per ottenere un istante di vuoto autentico non
devo pensare nulla, allora non dovrò neppure pensare il vuoto
stesso, e cioè non dovrò misurarne la presenza. Si dedurrebbe
allora che per ottenere il vuoto del pensiero dovrei annullare il
pensiero. Ma questo sarebbe pazzesco, perché è impossibile
“pensare di non avere pensiero”. Alla radice, dunque, si pone
una visione del “pensare” che è paradossale in tutto e per tutto:
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dovrò pensare ciò che sto facendo (sto tagliando il mazzo per
ottenere il risultato), ma nello stesso istante non pensare ciò
che sto facendo. Si tratterà dunque di un pensiero-nonpensiero, in sé assolutamente paradossale e, dunque,
razionalmente impossibile. Eppure, questo modo impossibile
del pensiero si può i attuare!
Ciò significa che noi sapremo del risultato (della levata giusta)
sia prima sia dopo avernerilevato il successo.
Il “principio di indeterminazione” (se ben ricordo si chiama
così) nella Fisica Quantistica ha fatto letteralmente dare i
numeri allo stesso Einstein che, pure, aveva pesantemente
contribuito a scoprirlo, e da questa sua pesante perplessità è
arrivata a noi la sua famosa, direi sofferente esclamazione: “Dio
non gioca a dadi con l’Universo!!!”. Aggiungiamo un altro
punto messo a segno dalla Quantistica: due particelle, anche a
distanze siderali, se sono state almeno una volta a contatto tra
loro lo resteranno per sempre per cui, se imponiamo ad una
delle due un’inversione di rotazione anche l’altra cambierà il
proprio senso di rotazione; ma c’è di più: lo cambierà in modo
istantaneo!!!!! Qui, il Tempo, non esiste. Eppure, il tempo c’è:
si tratterà dunque, razionalmente, di un tempo paradossale, che
c’è e non-c’è.
Da quanto sopra concludiamo che: il vuoto mentale non è mai
davvero vuoto, né è mai un pieno: è uno stato paradossale della
mente.
2.
Domanda: quanto può durare uno stato paradossale
della mente (un vuoto)? È questo vuoto l’attimo fuggente dei
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miei scritti24? Lo è, e la sua durata è misurabile relativamente,
al pari della durata del moto delle particelle nella Quantistica:
quando cerco di determinarla, sparisce; quando non ne trovo
traccia (e cioè non ne voglio conoscere la posizione, il luogo
della sua esistenza, allora persiste.
Questo paradosso fondante del reale lo avevano già rilevato gli
antichi maestri del Tao (dell’Essenza del reale”), che del Tao
dicevano: “Quando pensi di averlo, lo hai già perso; quando lo
perdi, lo possiedi”.
Non credo che questi antichi Maestri giocassero con delle carte
come le nostre, e con loro si allenassero per raggiungere il
vuoto-non-vuoto del Tao: una cosa è certa, che loro avevano già
capito che l’essenza del reale è in sé paradossale, per cui, per
averne percezione, dovremo usare un modo paradossale della
nostra mente.
Nel contesto, ci dovremo “allenare” per giungere a migliori
risultati? Sì e no, ancora una volta, paradossalmente. Sì, perché
se siamo convinti che il “centro del bersaglio” necessiti di
allenamento, allora ci dovremo allenare; ma No, perché in realtà
io pesco l’asso tutte le volte in cui, magari passando
distrattamente accanto al mazzo, lo taglio. Questa
“distrazione” trova origine nel latino distrahere, che significa
“disgiungere”: se passo distrattamente davanti al mazzo, e
distrattamente lo taglio, nella mia distrazione ho in quell’istante
separato la mia mente dalla normale regola della causalità, e
l’avrò fatto precisamente:
a. senza autentico desiderio del successo (mi allontano dal
risultato che non ritengo essenziale)
24

Cfr. nota 22.
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b. volendo il successo (altrimenti non taglierei il mazzo)
Qui si vede chiaramente il paradosso io voglio-non-voglio il
mio bersaglio.
E qui si va direttamente al Wu-Wei del Taoismo, ripreso alla
grande dal pensiero del Buddismo Zen: ottengo il risultato solo
se sarò stato capace di dimenticare, anche per un solo istante, la
sua importanza per me. I Wu-Wei altro non è che la parola
stessa: azione-non-azione. Deve indubitabilmente rimanere che
io qualcosa la debba ben volere (ad esempio, il mio Asso nel
gioco, o la mia vincita al MilionDay…), ma la mia freccia - per
la quale mi sono attrezzato di arco e di un allenamento che solo
io avrò deciso se e quanto essere necessario – ma questa mia
volontà dovrà sempre essere paradossale, perché io devo
VOLERE e, contestualmente, NON VOLERE.
Lo stato paradossale della mente è dunque uno stato ”sospeso”
tra un volere e un disinteresse.
“Sospeso”, e lo vediamo anche nella Fisica Quantistica: se
faccio mettere da qualcuno un paio di guanti in due scatole
uguali e chiuse, razionalmente dovrò pensare che se in una
scatola troverò il guanto destro, nell’altra troverò quello
sinistro; ma la quantistica ci dimostra che, in realtà (e ciò
avviene nelle particelle del reale) sino al momento esatto in cui
io andrò ad aprire una qualsiasi delle due scatole i due guanti
destro-sinistro saranno rimasti in uno stato di “attesa” (di “realtà
sospesa, e cioè in una realtà congiunta, univoca, di destrosinistro: quando avrò aperto la prima scatola a mia scelta, avrò
SCELTO se in essa avrò trovato il guanto destro piuttosto che
quello sinistro.
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Così accade con le nostre carte: sino al momento della levata,
razionalmente la carta cercata si trova in una sua posizione
precisa del mazzo, ma quantisticamente è in attesa che qualcuno
(l’”osservatore”, lo sperimentatore, il giocatore) decida (in
terminologia quantistica) la faccia collassare nel reale, e cioè le
attribuisca qualità identificanti (Asso, Re, 3, 4,…).
Nota: la fisica dei quanti ha creato una vera e propria frattura
con la fisica classica e poi della relatività, ma è ad oggi
assolutamente dimostrata, oltre che aver permesso (non so
come perché non sono esperto in materia) la realizzazione
tecnologica di un numero incredibile di cose. Nel contesto sono
allo studio esperimenti anche atti a dimostrare quanto di
“quantistico” vi sia nel funzionamento cerebrale, e cioè nelle
connessioni neuronali e sinaptiche.
Nota d’ipotesi: Gesù è stato assente per una trentina d’anni, e
nulla viene detto di cosa abbia fatto e dove: alcuni ipotizzano la
sua permanenza nel lontano Oriente, dove già da oltre 4 secoli
s’erano venute formando le dottrine del Taoismo, e da 6 le
prime dottrine Buddistiche dello Zen.
3.
La fortuna del principiante. È nota a tutti e
sperimentata da tutti. Sulla base di quanto penso e ho scritto, è
di facilissima interpretazione: se il principiante (in qualsiasi
cosa e attività ed esperimento) fa qualcosa (alzare una carta,
nuotare, andare in bicicletta…) con “spirito di gioco autentico”
– e cioè senza pretendere nulla pur giocando con la cosa che fa
- può dimostrare una incredibile capacità di realizzazione. Lo
confermano i bambini che imparano in modi e tempi
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incredibilmente veloci a ”fare” le cose, ad esempio parlare la
lingua che sentono attorno. Questa loro enorme capacità di
apprendimento è stata osservata e misurata: il bambino
apprende con una velocità e sicurezza assolutamente superiori
all’adulto. Cosa accade dunque? Accade che il bambino si pone
in modo “innocente” dinanzi al mondo: è davvero un
“principiante”. Crescendo il bambino comincerà a spingersi
oltre la propria innocenza, chiedendosi il “perché” delle cose e,
dunque, il grado della loro possibilità, e in questo comincerà a
porsi il dubbio sul reale (beati filosofi, ritiratevi in
“meditazione”, in luoghi dove la mente possa liberarsi dalle
proprie pastoie del razionale causa-effetto!). Per descrivere
questa “crescita del dubbio” mi appello normalmente alla
favoletta Zen della formica e del millepiedi: la formica ferma il
millepiedi e gli chiede come possa, lui, muovere tutte le mille
zampe senza mai inciampare, quando lei, con le sue pochissime
(mi pare 6) zampe, a volte fatica a camminare. Si dice che il
millepiedi, fermandosi a pensare questo problema - che non si
era mai posto - non riuscì più a camminare! Il bambino ha il
vantaggio che non si pone mai, inizialmente, alcuna domanda:
impara e basta! Fa e basta! Compie! Il bambino viene
confermato della “bontà” del proprio “fare e basta” guardando
solo al risultato: se il risultato c’è, tanto basta. Non gli interessa,
al momento, altro. Il bambino è il contrario della razionalità
adulta. In questo Gesù dal Vangelo25: “Gli presentavano anche
i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo
ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse:
«Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite; a
25

Lc 18,15-17
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chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io
vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come l’accoglie un
bambino, non entrerà in esso».
Dobbiamo allenarci ad essere – come i bambini - perennemente
“principianti”, dove il principiante è colui che dà principio, e
cioè inizio, alla cosa pensata e fatta. I principianti che ho
incontrato io nel gioco delle carte – forse perché in mia presenza
– hanno sempre ottenuto “principianti” risultati straordinari.
Cosa dopo succeda ormai appare chiaro: lo sviluppo del
razionale è sviluppo del DUBBIO. Il dubbio insinua nella mente
la possibilità dell’errore, dell’insuccesso. E così abbiamo
l’essere umano adulto, che difficilmente “entrerà nel regno dei
cieli”.
4.
Sulla fede. Prima e al di là di ogni fede particolare, l’atto
di fede è, etimologicamente, atto di fiducia. La fiducia che
possiamo provare nelle nostre stesse potenzialità può derivarci
dalla fiducia che abbiamo in una persona o idea che sta fuori di
noi. Ad esempio, forse ti avevo raccontato di quella anziana
signora conoscente di mio padre, medium conclamata e di
grande, semplice spiritualità (non beghina, ma donna autentica
e che non celava una propria intima avversione per la Chiesa
istituzionalizzata e “farisea”): a lei veniva facile scrivere sotto
dettatura di “entità” (avevo una lettera scritta da mio nonno
morto a mia madre, con uguale calligrafia ed epiteti da lui usati).
Bene, un giorno mi disse: “Sediamoci qui sul divano, prendi un
tavolino, della carta e una penna; obbedii e mi mise in mano la
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penna. Io ero in attesa, mentre non succedeva nulla, e solo
quando la signora posò leggermente una mano su una mia spalla
io cominciai a scrivere un piccolo fiume di frasi, ed ero
stupitissimo nel vedere che la mia mano mi sembrava
anestetizzata, staccata dal mio braccio: scriveva da sola. Ecco,
in quel caso io avevo realizzato la cosa in quanto avevo fiducia
in quella donna (le volte precedenti e seguenti, di tentativi
solitari, non ebbero alcun successo). Così, se io avessi fede in
Gesù – ad esempio26 - potrei realizzare i suoi miracoli. Davvero
non so quanto un soggetto vivo o morto (la signora, Gesù) possa
sostituirsi a me nel mio miracolo, ma in fondo non ha
importanza: l’importante è il bersaglio raggiunto. Poi, potremo
ragionarci sopra. E il bersaglio è un atto di pura e semplice
fiducia, che è assenza di dubbio. Quando aspettavo la notte di
Natale, da piccolo, per me quella era veramente una notte
magica, tanto che davvero non osavo alzarmi dal letto per non
disturbare Babbo Natale (o Gesù Bambino, forse? Non ricordo)
nella sua venuta nel nostro salotto con l’albero. Se riuscissimo
a “tornare bambini” entreremmo in un mondo magico dove tutto
è possibile. Per esempio, credo proprio che chi crede nella
profondità abissale di sé stesso in un’altra vita a seguire, la
troverà. Così, chi crede - nella stessa profondità di se stesso di dover fallire in ogni cosa, ogni cosa la fallirà. In entrambi i
26
Personalmente nutro una grande ammirazione per la figura di Gesù
Cristo, che mi sarebbe davvero piaciuto incontrare, ma non sono né Cristiano
né tano meno Cattolico. Se fossi cristiano, preferirei essere protestante…
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casi noi siamo proprio bambini, in fondo: solo i bambini sono
capaci di credere entrambe le cose, con semplicità. E, come i
bambini, giochiamo in continuazione con la realtà, pur
credendo di fare cose molto serie! Ma dobbiamo svestirci del
nostro viscerale attaccamento sia al sistema causale semplice,
sia al dettame del ricordo o della superficiale valutazione delle
cose: se qui ho fallito, allora fallirò ancora… Se questa cosa la
fanno solo i grandi uomini, come potrò farla io? Se quasi
nessuno vince al Superenalotto, figurati se ci posso riuscire io!...
In tutti questi casi noi, anche in tutti questi esempi, ci
appelliamo ad una nostra fede: il fallito seriale ha una grande
fede nella propria sconfitta.

5.
L’allenamento con le carte o con qualsiasi altra cosa?
Certamente è utilissimo, se tu lo ritieni utile, e dunque
necessario; se lo riterrai inutile sarà inutile allenarsi, perché il
risultato sarà immediato. I Maestro Zen di tiro con l’arco alla
fine dice al suo allievo (e poi autore del libro27, un professore
tedesco se ben ricordo) che ci sono due segreti che superano
qualsiasi allenamento: il primo è che la mano che stringe
fortemente la freccia deve essere come quella del neonato, che
quando ti afferra un dito lo fa con una forza per a noi appare
incredibile, ma quando lascia la presa lo fa con una altrettanta,
27
(“Lo Zen e il tiro con l’arco”, uno splendido libretto ormai molto
datato ma sempre ristampato
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incredibile e progressiva dolcezza. Il secondo, è che dovrai
rilasciare la freccia non nel momento in cui pensi davvero che
sia diretta al centro, ma nel momento esatto (istante, fuggente)
in cui per te la freccia è già, sicuramente, nel centro del
bersaglio. L’allenamento allora non sarà tanto e solo quello
fisico, ma innanzitutto quello mentale, spirituale.

6.
Arrivare ad essere paradossali in ogni istante del
vivere. Credo che le grandi masse facciano un errore: si
applicano in forme di “meditazione” in più o meno brevi
momenti del vivere, e poi “riprendono” tranquillamente la loro
vita quotidiana. Dato per certo che questi momenti di
“meditazione” siano in sé stessi utili, nella forma di un
“allenamento” mentale atto a “distrarci, disgiungerci” dal
sistema causale semplice per penetrare nel sistema causale
paradossale, rimane che la saltuarietà di queste pratiche finisca
con il concentrare il loro valore in una ritualità di “separazione
dei momenti”: c’è un momento in cui medito, e tutti gli altri in
cui vivo. Io ritengo invece che la “meditazione”28 debba essere
progressivamente trasportata in ogni minima situazione del
vivere quotidiano: dovremmo essere paradossali in
continuazione, anche nelle più piccole cose del nostro comune

28

L’essere medium tra due cose diverse, tra due realtà.
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esistere. In fondo, è una questione di “educazione”29 al
paradossale”. In questo, potremo davvero giocare con il reale,
proprio come esso stesso ci chiede di fare. Non lo fanno forse i
bambini che, appena possono, giocano? Non è, la loro, una
realtà giocosa? Proprio per questo ho scelto la pratica di un
gioco”, quello con le carte. Le carte non hanno in sé alcun
valore, non mi producono niente di maneggevole, toccabile,
utile; ma proprio in quanto “giocose” nascondo in sé il segreto
profondo della nostra “innocenza”.
Nota: la nostra mente apprende per ripetizione, e dunque si
abitua ad ogni cosa: a guidare l’auto, ad arrotolare gli spaghetti.
L’abitudine significa etimologicamente “indossare un abito”:
quando siamo abituati a qualcosa noi ne indossiamo l’abito, che
ci sta addosso poi in ogni circostanza. Dovremo dunque
abituarci ad essere paradossali sempre, e non solo in saltuari
momenti di estemporanea meditazione: non sarà necessario
ripetere mantra stordenti, che pure hanno lo scopo positivo di
distrarci da noi stessi per giungere altrove; non sarà necessario
frequentare le Messe domenicali che hanno lo scopo di indurci
a distrarci dalla nostra pochezza quotidiana per giungere
altrove, pur trattandosi di un invito positivo; se vorremo entrare
nel fantastico mondo delle potenzialità della nostra mente,
dovremo decidere di avere in essa, in ogni istante, piena dimora.
29
Dal latino ex-ducere, portare fuori, trarre fuori qualcosa da qualcuno
(l’ alunno, il discepolo).
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Io sono (stato?) medium. Per diventarlo ho faticato moltissimo,
intere serate a cercare, inizialmente, che il “tavolino” iniziasse
a muoversi, e poi a cercare un metodo di dialogo con le presunte
“entità” che mi si presentavano. La reale natura di questo
dialogo mi è ancora per moltissimi versi oscura; ma una cosa
ho imparato: mentre all’inizio per giungere al mio stato di
“distrazione da me stesso”, di “trance”, mi servivano ore, poi
minuti interminabili, alla fine tutto s’è ridotto in un “battito di
ciglia”: ad occhi chiusi levavo lo sguardo, e in pochi secondi mi
appariva una piacevolissima luce bianchissima: lì iniziava la
mia “trance”. Ho citato questo esempio per segnalare come i
“tempi” della realizzazione (come quelli per giungere a trovare
tutte e carte di un mazzo ben mescolato…) dipendono dal
vestire un abito adatto, e adattarci alla sua foggia. Al punto da
indossarlo ogni giorno con immenso piacere. Che noi si
appartenga ad un Tutto nella sua maestosa sublimità, o che noi
ci sentiamo i figli di un Dio, noi giungeremo a compimento non
pregando l’uno o l’altro - da sudditi che implorano di essere
miracolati - ma solo quando ci sentiremo parte integrante di
questo Tutto o di questo Dio al punto di mostrare la nostra
grande potenza facendo la cosa più difficile e al tempo stesso
più semplice: essere davvero tutto noi stessi.

*
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