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Introduzione 

In questo libro si discuterà di quel misterioso e straordinario fe
nomeno che è la sin cronicità e che ha accompagnato l'umanità in 
tutta la sua storia, come unico reale legame con la sua matrice spiri
tuale. La sincronicità ha varie forme: in generale è nora per connet
tere il particolare stato d'animo di una persona con un evento simul
taneo ricco di significato, e con una funzione di guida per la vita di 
quella persona. Ma è anche un fenomeno in grado di coinvolgere 
una grande collettività di individui, e in sé se ben compreso e vissu
to nella sua giusta luce può essere il principale elemento trasformati
vo dell'umanità nel suo insieme. Studi cruciali di meccanica quanti-
tica ci mostrano in maniera indubirabile che a certi livelli, a partire 

dal mondo microscopico delle particelle elementari, la realtà fenome
nica che normalmente noi esperiamo sequenzialmente in forma di 
causa e di effetto, ha alla sua base una matrice in cui il principio di 
causalità cessa di esistere. li mondo quantico nella sua intima natura 
mostra che il grande disegno che regola l'universo nella sua totalità è 
in realtà una danza infinita, in cui tutte le particelle che costituisco
no la materia stessa sono tra loro sincronizzate e armonizzate in un 
continuum che va ben al di là del tempo e dello spaz�. La matrice 
della nostra realtà è spirituale, mentre la nostra realtà è anche come 
noi possiamo e vogliamo crearla, dal momento che proprio gli even
ti sincronici sembrano ricordarci che noi non siamo passivi osserva
tori di un freddo universo a orologeria, ma anche attori della creazio
ne. La nostra psiche è quel mezzo che ci permette a ogni momento 
di ricordare chi siamo e di cosa siamo parte, e per uno strano mecca-
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nismo essa sembra coincidere con la materia nelle forme più elemen
tari come le rileviamo nel mondo dei quanti. In questa breve tratta
zione si cercherà di mostrare che la sincronicità non è una coinciden
za casuale o un'illusione di bambini mai cresciuti, ma che essa ha 
precise radici scientifiche nella mente di due grandi geni della prima 
metà del '900, che proprio per sincronicità si incontrarono per co
struire - su base interdisciplinare - un modello che spiegasse uno dei 
più grandi misteri che costituiscono l'esistenza umana. Forse quei 
due uomini si incontrarono proprio per rispondere a un impulso in
conscio dell'umanità nella sua interezza, proprio nel momento in cui 
essa iniziava ad attraversare un periodo di incertezza sulla sua reale 
identità nella sua globalità. Era il periodo in cui l'uomo stava inizian
do a esperimentare l'energia atomica e a presagire gli effetti apocalit
tici che essa poteva portare se l'umanità non avesse ritrovato se stes
sa. Questo libro è dunque soprattutto incentrato sulle figure del 
grande psicologo analitico svizzero CarI Gustav Jung e del grande fi
sico quantistico austriaco Wolfgang Pauli, e di come nacque e si svi
luppò il loro sodalizio nell'arco di vent'anni. Essi unirono il loro sa
pere per poi maturare la convinzione che la sincronicità è un 
fenomeno che unisce la psiche alla materia, ma soprattutto che essa 
è l'elemento che dimostra che l'universo, composto di questa dua
lità, non si esplica a caso, ma è strutturato per la Vita e per la con
sapevolezza. Le ricerche di fisica quantistica di Pauli mostrano da so
le che la sincronicità è intrinseca alla stessa materia quando essa è 
osservata nel dominio quantico, come se la danza delle particelle fos
se un perenne connubio con una mente superiore. Le ricerche di 
Jung collocano nell'inconscio collettivo la vera radice dello spirito 
umano e la reale matrice degli archetipi e principale origine delle sin
cronicità che interessano simultaneamente uno stato psichico e un 
evento esterno. Si illustrerà il grande progetto di Pauli di creare una 
nuova scienza psicofisica in grado di unire l'uomo al cosmo, un pro-

tt nato da un' esplorazione profonda nei labirinti della sua stessa 
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sfera psichica. Verranno poi presentati i risultati più importanti delle 
ricerche di avanguardia della nostra era, sia nel campo della Fisica che 
della Biologia, dove si mostra come il meccanismo della sin cronicità 
si esplichi in svariati aspetti delle scienze della natura e come la radi
ce di questa fenomenologia tragga ancora una volta la sua origine dal 
dominio quantico, un campo che sembra riservare grosse sorprese 
nella scienza del terzo millennio. Lesistenza di misteriosi fenomeni 
con elevate caratteristiche sincroniche come gli UFO e i cerchi nel 
grano, propria della nostra epoca, sembrano volerci svegliare a una 
nuova consapevolezza, per spingerci a vivere una realtà più piena di 
noi stessi e dell'universo in cui viviamo e forse anche spingerci a tro
vare una nuova scienza che ci metta in armonia con le leggi del crea
to. Laver costruito le radici scientifiche del fenomeno della sincroni
cità e di fenomeni a essa direttamente correlabili, ha permesso di 
veicolare nell'immaginario collettivo un vero e proprio nuovo modus 
vivendi e una filosofia dell' esistenza mirata alla ricerca di noi stessi co
me persone e come società. Di questo si parlerà presentando la figu
ra e il messaggio del medico indiano Deepak Chopra, e il suo effet
to nella società dei nostri giorni, cosÌ persa in un deserto tecnologico 
e privo di valori, ma anche ansiosa di ritrovare le proprie radici e la 
connessione con l'universo di cui siamo parte. 

7 



I 

CAPITOLO I 

Una conoscenza antica 

Eventi sincronici con particolari stati d'animo capitano da 
quando esiste l'uomo. Levoluzione tecnologica della società e la 
sua trasformazione in un sistema fondato sul profitto, sul materia
lismo oppure su becere società dal sapore presuntuosamente socia
lista e prive di alcun valore spirituale, ha apparentemente allonta
nato l'umanità da quella specie di "dialogo divino" che la teneva 
legata al trascendente. Eppure proprio in questa epoca di inquie
tudine generata da una crisi di valori senza precedenti, alcune eco 
dell' antica conoscenza cominciano a emergere in maniera sempre 
più prorompente sia a livello individuale che collettivo. 

Civiltà come quella greca, soprattutto alla luce del pensiero di. 
filosofi come Platone, con il suo "mondo trascendentale delle 
idee" , Pitagora con la sua "affinità di tutte le cose" o PIo tino ed_ 
Eraclito con la loro "visione unitaria", concepivano un'unione di
retta dell'uomo non solo2n l'univ�rso della materia, ma anche 
con quello della coscien�. Gli antichi cosmologi ritenevano che il 
mondo fosse tenuto assie�e da un principio di totalità. Ad esem
pio Ippocrate (460-365 a.c.) ,  conosciuto come il padre della 
Medicina, credeva che l'Universo fosse legato in tutte le sue parti 
da quelle che lui chiamava "affinità nascoste" e a questo ptoposito 
affermava: "Esiste un flusso comune, un comune respiro, tutte le cose 
sono in simpatia': In tale contesto, le coincidenze significative pos
sono essere spiegate come "elementi simpatetici" che si cercano gli 
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lini n gli altri. Una unione al di fuori del tempo e dello spazio, 
dov' l'a adi mento di eventi sincronici veniva interpretato come 
un gno divino. Nel Rinascimento il fùosofo Pico della Mirandola 

ri e: "Jn primo luogo esiste un'unità nelle cose dove ogni cosa è una 
con se stessa. In secondo luogo esiste un'unità dove una creatura è uni
ta con le altre e tutte le parti del mondo costituiscono un solo mondo ': 
Gli alchimisti medievali, seppur non perfettamente consapevoli 
del funzionamento dei meccanismi che essi innescavano nei loro 
laboratori, ripresero il concetto di unione sincronica tra mente e 
materia, dove la trasformazione pratica di elementi chimici non 
nobili in oro era solo una specie di rituale simbolico in grado di 
creare una trasformazione e purificazione della psiche. Il concetto 
più generale di "interconnessione" non fu dimenticato più in là 
nel tempo da grandi filosofi come Leibniz, con la sua teoria delle 
monadi e Schopenhauer, con la sua convinzione che il segreto del 
mondo e della vita stessa risiedesse nell'unitarietà di tutte le cose 
in un quadro sincroruco, che unisce gli oggetti tra loro e allo stes
so modo la psiche con la materia. 

Lidea di una interconnessione fra tutte le cose, che aveva le sue 
radici nel pensiero medioevale, cominciò gradualmente a dissol
versi con l'apparizione delle scienze della natura - come quelle 
fondate da Galileo e da Newton - che si fondavano esclusivamen
te sul principio di causalità degli eventi. Mentre la rivoluzione 
scientifica, innescata nel mondo occidentale eliminando le nebbie 
dell'irrazionale, pose fine a una concezione spirituale o finalistica 
del mondo, nel mondo orientale, e in modo particolare in Cina, 
si seguì uno sviluppo diverso che in parte permane tuttora. La � 
sa fùosofia taoista concepisce la sincronicità come una delle sue 
basi fondamentali e ha la sua radice nel concetto di "interconnes
sione" che permeerebbe tutto l'Universo. Una simile concezione �i 
trova un po' in tutte le altre religioni �rientali, come il Buddismo 
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Capitolo J - Una coscienza antica 

e l'Induismo. Ma dove il concetto stesso di sincronicità risulta pa
lese e verificabile empiricamente è in quella procedura divinatoria 
cinese che si chiama I Ching, dove il lancio delle monete e l'ora
colo che si può ricavare dalla combinazione di numeri presenti su 
di esse è secondo la cultura orientale una rappresentazione sincro
nica del destino di un individuo. Infatti l'I Ching - chiamato an
che "libro dei mutamenti" - un documento di origine antichissi
ma, _h� una funzione esclusivamente divinatoria. Per ottenere una 
risposta a una domanda precisa, occorre lanciare per sei volte tre 
monete, quelle che si accompagnano a un libro di oracoli. Dalle 
combinazioni che si ottengono si viene a creare un esagramma fat- > 

to di linee intere e linee spezzate. Esistono 64 possibili esagrammi 
e ciascuno di essi corrisponde a un nome e a un oracolo preciso, 
in grado di fornire una risposta alla domanda che è stata posta ini
zialmente. Un simile meccanismo ha luogo nei famosi Tarocchi e 
nelle antiche Rune celto-germaniche. 

Seppur non intesi più propriamente come pratica divinatoria, 
processi sincronici mente-materia si esplicano anche nei "manda
là', quelle figure geometriche piene di simmetria che riflettono co
me uno specchio l'ordine interno dell'individuo, in connessione 
con un invisibile ordine universale. Lindividuo, guardando queste 
figure, percepisce sincronicamente un' armonia che è anche dentro 
di sé. Allora il mandala non è altro che un simbolo esplicitato al
la vimche permette di unire il mondo interno con il mondo 
esterno. Senza alcun dubbio i mandala più spettacolari dei giorni 

nostri sono i famosi e splendidi pittograrnrni che vengono dise
gnati nei campi di grano. Non ha alcuna importanza se questi mi
steriosi disegni siano una tecnica umana di "land art" o rappresen
tino l'intervento di forze sovrumane. Non importa la loro origine, 
importa solo l'effetto che essi producono nella psiche, perché an
che in questi casi eclatanti essa va soggetta a una trasformazione 

11 

14127GS
Evidenziato

14127GS
Evidenziato

14127GS
Evidenziato



III' l''' III I .d l,I visione di queste figure. Ciò che viene prodotto 
Il Il, l' Il li . Il n è una "forza" che si manifesta secondo la sequen
'II di 1,1 1 1 \.1 d effetto, bensì un "processo informativo" istantaneo 
1 1 1 •. 11 11 l".' ILI ivamente sulle forme e su simboli di pregnanza uni
\ I I,.dl' be sono già dentro di noi - in grado di innescare il ri
I (lIdo immediato della nostra vera natura, come appartenenti a un 
ti I\l' 'n creativo di origine spirituale. 

Un meccanismo sincronico sembra operare nella stessa astrolo
gia dove, in base a una antica sapienza millenaria, sussisterebb� 

una sincronicità tra la posizione dei pianeti e la data di nascita di 
una persona e il destino e il carattere della stessa. 

In tutti i casi questa sincronicità, che starebbe alla base di un 
meccanismo universale ancora oggi ignorato dalla cultura tradizio
nale di marca occidentale, avviene come pura correlazione tra even
ti non legati tra loro da alcun nesso di causa-effetto. La sincronici
tà si esplica più tipicamente quando un evento coincide con un 
pensiero o con uno stato d'animo: è una vera e propria interazione 
tra mente e materia. Essa può anche avvenire tra due o più eventi 
esterni soltanto, ma poi queste coincidenze significative danno 
sempre origine a forti sensazioni nella psiche di chi le percepisce. 

In Occidente coloro che più di tutti studiarono con grande 
profondità il fenomeno della sincronicità furono lo Psicologo ana
litico svizzero-tedesco CarI Gustav Jung e il Fisico quantistico e 
pr mio Nobel per la Fisica austriaco Wolfgang Pauli. Si trattò di 
11110 studio congiunto, che per la prima volta al mondo apri le por
Il .dl.l 1 ossibilità che il fenomeno della sincronicità possa essere 
l1li11 1111 III 1111 quadro di grande unificazione della Fisica, in cui la 

l • . 1,101, 1 1.1 1 1 I.lIni;1 quella della psiche verrebbero unite in un'u
UII' Il diiI' hnfl''Ii .l". 

li l'P jb 01112 , 1iJ� / � .J- .. / • � lA':> {,( :.7 /!" 
(5' 1''1 c:- 4, a-.r cu.r{� 7� N'p.. � (e � � 

La grande magia scoperta 
da CarI Jung 

Da giovane il grande Psicologo CarI Gustav Jung ( 1 875-
1 96 1 )  fu indeciso su che studi intraprendere all'università. Era 
interessato sia alle materie umanistiche che alle scienze naturali, 
e per lungo tempo non seppe decidersi, fino a che non scelse la 
facoltà di medicina, per laurearsi con una tesi sulla psicologia e 
la patologia nei fenomeni occulti, dopodiché si specializzò in 
psichiatria. Questa sua multipla predisposizione al sapere si 
esplicò poi proprio nel suo lavoro di psicologo, infatti non ac
contentandosi del quadro troppo umanistico e comportamenta
le che fino a quel momento aveva caratterizzato la psicologia, vo
leva farne una vera e propria scienza che unisse la realtà di tutti 
i giorni con il mondo dello spirito. Fu inevitabilmente allievo 
della scuola psicoanalitica fondata da Sigmund Freud, la quale 
aveva le sue basi nell' esistenza di quello che fu chiamato " incon
scio individuale", e per molto tempo ne fu il più stretto collabo
ratore e sostenitore, condividendone la metodologia e gli assun
ti di base. Jung in seguito si distinse marcatamente da Freud per 
aver basato il suo paradigma non solo sull'inconscio individuale, 
ma anche sull'idea di un inconscio collettivo e degli archetipi in 
esso presenti. 
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Alcune immagini dello psicologo del profondo Carl Gustav Jung 

2.1. LA SINCRONICITÀ DELLA LIBRERIA 

E LA SEPARAZIONE DA FREUD 

Alla scuola di Freud Jung imparò che in un'ottica nettamente 
positivista e materialista tutti i problemi della psiche risiedevano 
nell'inconscio dell'individuo, una specie di magazzino in cui anda
vano a depositarsi le radici di tutti i problemi psichici, che Freud ri
teneva di natura prevalentemente sessuale. Ma col tempo Jung, 
non accettando l'attendibilità diagnostica di questa componente 
che riteneva limitante e non del tutto obiettiva, cominciò a matu
rare l'idea che le vere radici dei problemi della psiche risiedessero 
nei recessi più remoti della nostra spiritualità non esplicata. 
Sicuramente l'approccio di Jung, seppur accomunato dal concetto 
di "inconscio", finl per contrastare fortemente con quello di Freud. 
Ma nonostante tutto Jung riconosceva a Freud il merito di avere 
inizi t a fornire una chiave interpretativa dell'inconscio, cosa che 
111 '\lIno prima di lui aveva mai fatto. E infatti Jung stesso difese 
1 '11'1111 WI1 t r gl i ancora recalcitranti accademici del tempo in ma

Ii III di p,idl '. r ri ma di Freud non si sapeva quasi nulla, a livello 
1IIIIIdllli l('l.lp 'liti , ui meccanismi dell'inconscio. Freud ini-

I l  

Capitolo 2 - La grande magia scoperta da C. Jung 

,.i un primo approccio di tipo nettamente materialistico. Jung se
gUÌ immediatamente dopo, avvalendosi degli studi iniziati da 
Freud e al contempo cambiando radicalmente la chiave interpreta
liva dell'inconscio. Jung riteneva infatti che il miglior mezzo per far 
'mergere o rimuovere le problematiche dell'inconscio, fosse quello 

di aiutare il paziente a esplicitare i suoi sogni. In una decina d'anni 
di terapia, aveva notato una indiscussa relazione tra il contenuto dei 
ogni, strani eventi coincidenti con essi e il ritorno del paziente al 
uo stato di salute psichica. Quei sogni potevano essere interpreta

ti seguendo un meccanismo che vedeva una stretta interazione tra 
il terapeuta e il paziente stesso: in tale contesto il paziente non è un 
oggetto clinico passivo, ma diventa lui stesso il protagonista e arte
fice della sua cura, nel momento in cui si rende pienamente conto, 
sotto la guida del terapeuta, del significato simbolico di questi so
gni e del loro potere liberatorio da turbe psichiche di varia natura. 
Questa era la tecnica che rese Jung famoso e che colpì anche Freud, 
anche se, quando Jung oltre alle tecniche di rimozione dei proble
mi psichici iniziò anche a promuovere nuove tematiche interpreta
tive, Freud vide subito una pericolosa deviazione dalla mentalità 
positivista a cui lui stesso si rifaceva. Per Freud la spiritualità non 
doveva assolutamente diventare un terreno di indagine, perché la 
considerava un campo minato, più vicino alla religione e alla ma
gia che non alla scienza. E infatti, dopo un periodo collaborativo 
durato sei anni, l'apparente sodalizio tra Jung e Freud cessò. 

Già nel 1 9 1 0, nel corso di una visita di Jung a Freud, accadde 
un fatto stranissimo di cui entrambi furono testimoni. Prima della 
visita Jung aveva scritto più volte a Freud per informarlo dell' evol
versi dei suoi studi su alcuni aspetti decisamente sconcertanti della 
psiche, aspetti che erano in grado di generare eventi stranissimi co
me la sincronicità e anche alcuni fenomeni paranormali come la te
lepatia e la chiaroveggenza. Jung se ne era accorto studiando a fon-
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do i suoi pazienti: in modo particolare con loro aveva esperimenta
to più volte eventi di sincronicità dalle caratteristiche sorprenden
ti. Il giorno che Jung visitò Freud a Vienna, per parlare di queste 
sue osservazioni con i suoi pazienti, il clima tra i due fu teso fin dal 
primo momento. Freud manifestò senza alcuna apertura un sarca
stico scetticismo nei confronti di Jung. Lo accusò addirittura di es
sere caduro "nella marea nera della melma dell'occultismo". Jung si 
sentì talmente a disagio di fronte a una tale chiusura mentale che 
non riuscì sulle prime a pronunciare parola di fronte alle accuse di 
quell'uomo completamente ottuso e narcisista che si trovava di 
fronte e che pochi anni prima aveva stimato e amato come un pa
dre e come una guida sicura. A un certo punto, nel corso del loro 
colloquio, successe qualcosa di molto strano. Raccontiamolo con le 
parole di Jung stesso: 

Mentre Freud se ne stava sulle sue, io ebbi una sensazione dav
vero curiosa. Era come se il mio diaftamma fosse di colpo diven
tato di ferro che diventava gradualmente incandescente. Proprio 
in quel momento si sentì un sonoro trambusto che proveniva 
dalla libreria che era proprio accanto a noi. Entrambi iniziam
mo ad allarmarci nel timore che stesse per cadere su di noi. In 
quel momento io dissi a Freud: «Lì, proprio lì, abbiamo un 
esempio di un cosiddetto fenomeno catalitico di esteriorizzazio
ne». E lui esclamò: «Ma dai . . .  quella è una pura stupidaggi
ne». Ma io risposi: «Non lo è, lei è in errore, caro professore. E 
per provar glielo io adesso le prevedo che in un attimo ascoltere
mo un altro pesante ftastuono provenire dalla libreria!». Con 
grande chiarezza, non appena pronunciai queste parole, ascol
tammo di nuovo provenire la stessa detonazione dalla libreria. 

/ giorno d'oggi io non so cosa mi dette la certezza. Ma io sape-
1'11 ,ti di /Iì di ogni dubbio che il ftacasso dalla libreria l'avrem
/1//1 1/1/ 11/11110 di II/fOVO. Freud mi fissò atterrito. Non so proprio 

Capitolo 2 - La grande magia scoperta da C. Jung 

cosa gli passasse per la mente, o che cosa il suo sguardo signifi
casse. In ogni caso questo incidente accrebbe la sua sfiducia in 
me, e io ebbi la sensazione di aver fatto qualcosa contro di lui. 
In seguito non discussi mai più di questo incidente con lui. 

Dunque cos' era accaduto? Si era prodotto un evento sincronico 
tra le sensazioni di Jung e il mondo esterno: le sensazioni di Jung 
erano state esteriorizzate. 

Il mondo esterno aveva semplicemente risposto al posto di Jung 
allo scopo di tentare di comunicare a Freud quello che Jung inten
deva dirgli, nonostante l'atteggiamento indisponente di Freud l'a
vesse come bloccato dal rispondere. Era un chiaro esempio di sin
cronicità, in quel caso una specie di "aiuto dal cielo", per tentare di 
convincere l'interlocutore che i fenomeni che Jung aveva studiato 
non solo avevano una realtà, ma rivestivano una profonda impor
tanza nella conoscenza della psiche e del modo in cui essa si rap
porta al mondo esterno tramite meccanismi sincronici. 

2.2. LE VARIE FACCE DELLA SINCRONICITÀ 

Molti vedono queste coincidenze significative come una forza 
trascendentale che agisce come una "colla cosmica" in grado di le
gare tra loro eventi apparentemente casuali in un disegno coeren
te e carico di significato. La sincronicità consiste di due fattori tra 
loro concatenati: a) un'immagine inconscia entra nella coscienza 
direttamente oppure indirettamente sotto forma di simbolo, in 
forma di sogno, idea o premonizione, b) una situazione obiettiva 
- che si verifica realmente nella realtà di tutti i giorni - coincide 
con il contenuro di cui sopra. In base a Jung sarebbe sbagliato e al
tamente sviante vedere una relazione di causa-effetto tra i due fat
tori che determinano una sincronicità, cioè affermare che un even-
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to è la causa dell' altro. Ciò non sarebbe altro che un ricadere nel 
modo di pep.sare magico medievale (da non confondere con quel
lo degli alchimisti) , il quale era nettamente basato sul principio di 
causalità, ma anche nello stesso modo di procedere della scienza 
sperimentale tradizionale. Al contrario bisogna accettare che due 
accadimenti, specie quelli dove l'osservatore possa intravedere un 
profondo messaggio simbolico, non sono connessi causalmente, 
ma piuttosto presentano un significato comune. In tali circostan
ze la classica domanda "è nato prima l'uovo o la gallina? " non..he 
alcun senso, Eerch4si tratta di eventi simultanei caratterizzati n.2!). 
da un principio causativo, ma da un principio puramente creativo 
e arcano. In questi accadimenti l'osservatore è colui che prova sen
sazioni mentre la realtà del mondo esterno è l'osservato. In queste 
circostanze l'osservatore e l'osservato si fondono in un tutt' uno 
sincronico. A questo proposito Jung affermava: 

La sincronicità avviene come coincidenza di eventi nello spa
zio e nel tempo come qualcosa che va ben oltre il puro caso; si 
tratta di una peculiare interdipendenza di eventi obiettivi tra 
loro oppure di eventi obiettivi sincronici con lo stato soggettivo 
dell'osservatore. 

Le sincronicità dunque non possono essere spiegate con le co
muni leggi fondate sulla razionalità che si basano sul principio di 
causalità e vengono situate sia nel tempo che nello spazio, eppure 
sono esse stesse la manifestazione di leggi che rivelano un mondo 
di simboli, forme e connessioni che trascendono ogni divisione tra 
il mentale e il materiale. 

Dopo il clamoroso incidente sincronico con Freud le loro stra
de si separarono. Ma questo coincise anche con l'inizio di un pe
riodo difficilissimo per Jung. Egli si distanziò per sua scelta dal 
percorso di Freud per condurre una vera e propria esplorazione 
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ti ·lIa psiche, esperimentando su se stesso e al contempo studiando 
I lipi psicologici dei suoi pazienti. Dal momento che questa pro
fonda ricerca lo aveva condotto in un terreno prima inesplorato, 
)ung accettò di affrontare tutti i rischi, senza ricorrere a un mae
Slro o a una guida, ma facendo fede solo sulla sua forza spirituale 
, avendo ben chiaro in mente che il suo obiettivo era quello di 
c pio rare scientificamente (nel senso più letterale del termine) ter
c ni ancora misteriosi al fine di trovare le leggi che li governano. 
[n questo periodo sperimentale della sua vita questo grande e co
raggioso ricercatore della psiche ebbe anche visioni mistiche, alcu
ne delle quali terrificanti. Episodi del genere ebbero un culmine 
nel 1 9 16, quando Jung si confrontò con veri e propri fenomeni 
paranormali generati da presenze anomale che improvvisamente 
fecero apparizione nella sua casa. Fu un vero e proprio tuffo negli 
inferi, eppure questi eventi che gli capitarono con così tanta inten
sità e frequenza si rivelarono molto importanti, perché mostrava
no che per arrivare a comprendere a fondo il concetto di inconscio 
collettivo come serbatoio generativo degli strani eventi sincronici, 
era inevitabile passare per il paranormale, seppur tentando di far
sene anche osservatori distaccati e asettici. Jung ci riuscì. Come si 
vedrà in seguito i cosiddetti "fenomeni metapsichici" hanno un 
ruolo basilare nel modello della psiche messo a punto da Jung. 
Esperienze del genere, anche se spesso angoscianti e inquietanti, 
erano necessarie per permettergli di comprendere in termini mo
derni le radici antiche e mitologiche del concetto di sincronicità. 
Jung, esperimentando anche su se stesso, era convinto che esistes
se una base scientifica obiettiva anche nei meccanismi che si inge
nerano nella psiche. La sua investigazione, mirata alla ricerca di 
leggi, si opponeva al finalismo fideistico e para-religioso del pen
siero magico medievale, ma si inquadrava in un percorso che, co
me si vedrà, avrebbe fornito suggerimenti fondamentali al pensie
ro scientifico, in particolare alla nuova Fisica. Jung, nel corso del 
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suo viaggio interiore, era riuscito a mantenere il controllo del suo 
equilibrio mentale perché questa esplorazione dentro se stesso gli 
aveva permesso di capire che l'inconscio umano non si manifesta 
con meccanismi caotici, bensì con un sorprendente ordine inter
no. Gli eventi di sincronicità furono proprio il culmine delle sue 
ricerche. Li studiò in modo talmente approfondito, sia a livello di 
registrazione empirica che a livello di teorizzazione, che riuscì a 
farne la seguente categorizzazione di base: 

- ---

1 )  La coincidenza di uno stato psichico dell' osservatore con un 
evento esterno e oggettivo che è simultaneo al primo e che è di
rettamente correlato a quello stato o confenuto psichico, dove 
non esiste alcuna evidenza di una connessione causale tra lo sta
to psichi co e l'evento esterno e dove, considerando la relatività 
psichica di spazio e di tempo, una tale connessione non è mi
nimamente concepibile. Questo tipo di coincidenza dà luogo 
alla sincronicità più comune e diffusa. 

2) La coincidenz;'a.iuno stato psichico con un corrispondente 
evento esterno (più o meno simultaneo) che ha luogo fuori 
dal campo petcettivo dell' osservatore - cioè a distanza - e che 
può essere verificato solo in una fase succ�iva. Questo tipo 

1 coincidenza si può esplicare nei fenomeni di "visione remo
tà', di chiaroveggenza e di telepatia. 

3) L� coincidenza di uno stato psichico con un corris .ondente 
evento futuro non ancora accaduto e distante nel tempo e che 
può essere verificato solo in seguito. Questo tipo di coinci
denza si può esplicare nel fenomeno della preveggenza. 

Come è facile verificare dunque, la sincronicità comprende an
che alcuni di quelli che vengono definiti "fenomeni paranormali" 
o "metapsichici". Del resto il fatto che Jung avesse incluso anche 
queste varianti della sincronicità non deve sorprendere. Lui stesso 
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il, ,\v va vissute nel suo difficile percorso interiore, e non a caso si 
"1,\ laureato su un argomento che aveva a che vedere con i feno-
11\ 'ni occulti e su come essi si rapportavano alle patologie psichi
, he. Gli studi della psiche di Jung non potevano dunque non in
I Ol'porare i fenomeni di percezione extrasensoriale in un contesto 
Illarcatamente scientifico, i quali secondo lui avevano le loro radi-
i proprio nel fattore psichico. Jung fu profondamente influenza

In dalle ricerche sui fenomeni paranormali condotte dal biologo 
l,Ila Duke University Joseph Rhine, che fu spesso in contatto con 

lui. Jung si sentiva decisamente ispirato dai suoi studi, dal mo
mento che sembravano fornire una solida evidenza statistica del
l' istenza dei fenomeni di percezione extrasensoriale e della psico-
inesi. Questi fenomeni, esattamente come le sincronicità studiate 

da Jung, mostravano la connessione tra eventi che non risultava
no dipendere da un principio di causa-effetto. Essi trasgredivano 
i n maniera clamorosa le barriere del tempo e dello spazio. Per que-
ta ragione, Rhine si rese conto che questi non possono essere in

lerpretati come fenomeni di forza o di energia, ma solo come 
venti innescati dall'inconscio degli individui che li producono. 

Ma un sa eva ià che l'inconscio non si situa nello spazio conq-
ciuto, bensì in una specie di "dimensione iperspaziale" con sue 

leggi ben differenziate da quelle di causalità note alla scienza stan..: 
dardo Il sincronismo tra lo stato psichico di un individuo e un 
evento nel mondo della materia dimostrava fin troppo bene che 
oltre alle leggi conosciute della fisica, ne esistono altre che ancora 
non conosciamo bene. 

Jung studiò il fenomeno della sincronicità per buona parte 
della sua vita, ed essa costituì probabilmente l'aspetto più stimo
lante e innovativo dei suoi studi. Col tempo Jung scoprì che la 
sincronicità e i sogni fanno senz'altro parte di meccanismi che 
scaturiscono dalla psiche, ma anche che non si limitano a que-
to. La vera origine di tutto sta in un'entità obiettiva e non sog-
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gettiva che si situa in quello che Jung chiamò "inconscio collet
tivo", e che costituì la base delle sue ricerche e delle sue tecniche 
terapeutiche psicoanalitiche. 

Jung era attratto dal misticismo e dalle filosofie orientali e 
non disdegnava nemmeno certi aspetti atavici dell' astrologia. 
Sentiva che qualcosa di importante mancava all'uomo occiden
tale e in generale all'umanità del nostro tempo, qualcosa che 
l'uomo aveva perso, ma che un tempo possedeva. :rinsorgere di 
certe fenomenologie era dunque un campanello d'allarme per ri
cordare agli individui e alla società nella loro totalità che qualco
sa tiene eternamente l'umanità indissolubilmente legata a un en
te supremo. Questo ente supremo si manifesta prevalentemente 
nei periodi di trasformazione, o di sofferenza psichica, come era 
il caso dei pazienti che andavano in cura da Jung. Oltre ad ave
re dei pazienti la massima cura, essi erano anche il suo principa
le laboratorio di idee. 

2.3. IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA SINCRONIClTÀ 

NEI PAZIENTI DI JUNG 

Spettacolari furono alcune sincronicità di  cui fu lui stesso 
compartecipe nell'ambito di sedute psicoanalitiche con i suoi pa
zienti. Probabilmente la più spettacolare e illuminante fu la "sin
cronicità dello scarabeo". A tal proposito Jung raccontò: 
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Una giovane donna che era in seduta da me ebbe, in un mo
mento critico, un sogno in cui le veniva donato uno scarabeo 
d'oro. Mentre lei mi stava raccontando questo sogno io mi sedet
ti appoggiando la schiena sulla finestra chiusa. Improvvisamen
te udii un rumore dietro di me, come un lieve colpetto. Aprii la 
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lì lustra e presi la creatura al volo mentre stava volando dentro. 
Era un insetto molto simile a uno scarabeo dorato di quelli che 
i trovano alle nostre latitudini, la comune cetonia dorata, la 

quale contrariamente alle sue solite abitudini aveva evidente-
mente sentito turgen:za di entrare in una camera all'ombra pro
prio in quel momento. 

Lo scarabeo è un simbolo egizio di rinascita. Questo Jung lo sa
l' 'va benissimo perché, al fine di comprendere meglio la psiche 
umana nella sua globalità, aveva studiato a fondo i miti presenti in 
tutte le culture. Non fu difficile a Jung interpretare il senso di que
:-ola sincronicità tra quello che vide assieme alla paziente e il sogno 
he la paziente stessa gli stava raccontando proprio in quel mo

mento. Questa spettacolare sincronicità era veramente densa di si
gnificato: il messaggio che intendeva trasmettere alla paziente era 
che lei doveva trasformarsi e che la radice di tutti i suoi malesseri 
psichici era nel suo eccessivo razionalismo, di cui lei doveva asso
lutamente liberarsi, per lasciare emergere quella componente in
tuitiva che aveva represso e che era stata la causa dei suoi disturbi 
fino a quel momento. :ratto di raccontare il sogno a Jung era sta
to per la paziente salutare perché l'universo stesso le era venuto 
sincronicamente incontro al fine di aiutarla dal suo stato di disa
gio, mentre al contempo questo evento aveva fornito un tassello in 
più a Jung in merito ai misteriosi meccanismi che legano in ma
niera non-causale ma sincronica la psiche umana a un misterioso 
ordito universale, che si trova al di là del tempo e dello spazio. Qui 
non si trattava solo di una teoria, era la stessa "sperimentazione" 
nella realtà di tutti i giorni che dimostrava che a volte possono ave
re luogo delle coincidenze non casuali. La non-causalità di questi 
accadimenti assume un valore esclusivamente per il messaggio 
profondo che viene trasmesso alle persone che vivono queste espe
rienze. Si tratta di esperienze altamente trasformative, il cui scopo 
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è quello di permettere alla persona che le vive di tracciare un cam
mino chiaro nel proprio destino. Cunico modo per percepire e ac
corgersi di queste esperienze è quello di lasciare abbassare il livello 
di coscienza razionale per lasciare spazio al potere dell'intuizione, 
che scaturisce direttamente dal subconscio. 

Un'altra famosa sincronicità che si verificò mentre si trovava 
con una sua paziente fu quella della volpe. Jung cosi racconta: 

Sto camminando con una paziente nel bosco. Lei mi raccon
ta del primo sogno che aveva avuto in vita sua e che le aveva 
lasciato una profonda e durevole impressione. Nel sogno lei 
aveva visto una volpe spettrale che scendeva le scale nella ca
sa dei suoi genitori. Nel momento esatto in cui la paziente mi 
raccontava questo sogno, ecco uscire una volpe vera da dietro 
agli alberi a meno di 40 iarde da noi, e la vediamo cammi
nare tranquillamente nel suo percorso davanti a noi per di
versi minuti. L'animale si comporta come se fosse un vero e 
proprio partner nella situazione umana. 

Dunque tutto l'universo sembra cospirare affinché eventi reali 
densi di carica simbolica accadano all'improvviso, come per voler 
guidare le persone che si sono momentaneamente perse nel loro 
percorso di vita. Sincronicità del genere - spesso associate a sogni 
densi di significato - possono portare a una soluzione completa di 
certi problemi psichici. CarI Jung l'aveva verificato innumerevoli 
volte. Solo dopo aver analizzato con grande attenzione tutti que
sti eventi e i sogni a loro correlati, iniziò a teorizzare sui meccani
smi che potevano essere all'opera. Indipendentemente dall' aspetto 
mitico di queste esperienze, Jung era convinto che alla radice di 

�tto non ci fosse un meccanismo soggettivo, ma uno ogs.ettivo 
che scaturisce occasionalmente quando una persona inconscia-
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I I I  'nte va a pescare in quelli che lui chiamò "archetipi", localizzati 
1 \  '!l'inconscio collettivo. Situati al confine tra mente e materia, gg 
. 1 1 ' 'hetipi catalizzano sincronicità operando con una specie di rela
, ione speculare tra lo stato psichico e l'universo obiettivo esteri� 
I '. Questo invia a persona interessata da questo fenomeno una 
v ' l'a e propria riflessione del proprio stato psichico in forma di 
('venti ben marcati da simboli sincronici. Le sincronicità possono 
I 'a1izzarsi in particolari circostanze di grande intensità psichica, 
ome ad esempio momenti di spiritualità intensa o di misticismo_ 
,he inducono a volte stati alterati di coscienza, legami emozionali 
molto stretti (come ad esempio quello tra gemelli), situazioni 
Irammatiche come la perdita di un amore o la morte di un con-
r iunto, gra�i malattie, difficoltà familiari o sociali, problemi psi
hici di vario tipo, la ci-eazione artistica, le scoperte scientifiche. In 

tutti i casi, affinché si realizzi una sincronicità2.. è necessario che vi_ 
ia un abbassamento delle funzioni mentali proprie della sfera del 
onscio. In tali circostanze, secondo Jung, il tono dell'inconscio 

viene come amplificato, permettendo cosi a esso di emergere alla 
uperficie del conscio. È solo allora che il conscio viene a contatto 

con quelle immagini primordiali che sono gli archetipi. 

2.4. TUTTO NASCE DALL' INCONSCIO COLLETTIVO 

Cinconscio collettiv<2., secondo Jung, non è una realtà sog
gettiva ma è una realtà p-sichica o getti'0.che accomuna tutti gli 
esseri nell'universo sia animato che inanimato. Essa �ua in 
una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo, la quale � 
contempo costituisce una sorta di "memoria dell'umanità" e l'a
nima stessa dell'universo. È una specie di coscienza superiore a 
cui sono connesse le nostre coscienze personali. �i hanno lUQ
go gli archetipi, che sono dei veri e propri centri di energia psi-
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/�. Quando questo archetipo emozionalmente carico diven
ta attivo, allora possono sorgere immagini di sogno di grande 
intensità e significato simbolico. In queste condizioni gli even-
ti sincronici possono avvenire con maggiore probabilità.=Sia i 
sogni che le sincronicità sono espressi in forma esclusivamente 

slmbolica, cosa che mostra la loro connessione co; !'inconscio 
�ollettivo. Il simbolo è il linguaggio di quest'ultimo e l'unico 

modo per trasmettere un significato a chi lo percepisce. Tutto 
questo ricorda m21to il mitQ che è alla base della cultura degli 
aborigeni australiani, quel luogo o condizione psichica che loro 
chiamano "tempo del sogno" . 

Il fenomeno della sincronicità dunque fornisce un accesso di
retto agli archetipi. Similmente al "mondo delle idee" del filoso
fo greco Platone, gli archetipi non si originano nel mondo dei 
sensi, ma esistono indipendentemente da esso. Differentemente 
da come la pensava Platone, Jung era convinto che gli archetipi 
nascessero spontaneamente �lla mente, in modo particolare du
r;-;;'te momenti di crisi e di trasformazione. Gli eventi di s�ro
nicità che improvvisamente accadono a un individuo avvengono 
per-affinità tra quello che la sua psiche ha percepito, pescando """tra 

-gli archetipi, e il mondo esterno: ciò avviene per un meccanism""o 
,di risonanza e non seguendo le leg i di causa-effetto. Questa affi� 
nità produce una -;;;-sazi�e carica di significat; Un osservatore 
che si trovasse a commentare le scoperte di Jung sarebbe inevita
bilmente portato a pensare che le sincronicità sono testimonian
ze di uno "spirito universale" che opera e comunica con tutte le 
sue creature, ovunque, in ogni tempo e simultaneamente. In tal 
modo, tramite l'esempio eclatante delle sincronicità, sembra che 
['universo sia strettamente interconnesso in tutte le sue parti. 
L uomo sarebbe allora visto come un vero e proprio microcosmo 
I , I l 'u n iv r o che arebbe invece il suo macrocosmo e, proprio 
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t I " mite gli eventi sincronici, lo protegge avviandolo verso il suo 
d ('�l ino. In particolare Jung inventò una definizione che calza 
I on le sincronicità più del generico archetipo dell'inconscio col
I< -, I ivo: è il cosiddetto "psicoide" , Esso è quel livello che si situa 
nltfe la materia e la mente, ma le contiene entrambe. Una util� 
I I I  'lafora per visualizzare uno psicoide è quella dello specchio 

h riflette un mondo dentro l'altro ma che non appartiene a 
I l  " uno dei due. 

Secondo la teoria di Jung, la psiche umana può essere distinta 
I n  tre strati: a) il conscio, b) l'inconscio personale e c) l'inconscio 
l ollettivo. Jung considera l'inconscio collettivo come "obiettivo", 
, t i  di là dell' esperienza individuale soggettiva. Gli archetipi non so-
1 1 0  altro che il contenuto immaginativo dell'inconscio collettivo. 
La sincronicità fornisce dunque accesso agli archetipi. Nella globa
lità del modello di psiche di Jung, la coscienza corrisponde all' or
dine, l'inconscio al caos. In mezzo a questi due estremi si situa l'in-
onscio personale, come un regno di complessità dove l'individuo 

vive in un regno duale, come microcosmo immerso nella legge glo
bale di un macrocosmo che racchiude in sé simultaneamente men
le e matena. 

In questo contesto cos'è esattamente. J a  "psiche" �econdo 
Jung? Essa è un qualcosa che non può essere ridotta ill'ego, daI 
momento che abbraccia una realtà molto più vasta che unisce 
tutte le creature tra loro. Ma ciò che colpisce di più in questo 
modello di realtà è che la psiche non è disgiunta dal mondo del
la materia. La materia, ovvero la- ;atura del creato nella sua inte
rezza, non rappresenta altro che il livello più basso dell'inconscio 
collettivo. In tal modo la realtà oggettiva dell'universo è il risul
tato di una sincronica compenetrazione tra mente (o psiche) e 
materia, di cui l'inconscio collettivo rappresenta il substrato co-

27 



SINCRONICITÀ 

mune. Essendo mente e materia legate tra loro da una trama in
visibile, quando i livelli più profondi dell'inconscio vengoooat
tivati, non deve sorprendere che avvengano eventi di sincronici-

t� in particolare eventi che correlano un particolare stato 
d'animo, pensiero o intuizione a un fatto concreto che avviene 
nel mondo della materia - sempre denso di simbolismo e di si
gnificato - che è sincronico con quella specifica disposizione psi
chica. Questi eventi sincronici possono senza dubbio essere con
siderati come un' evidenza empirica - seppur non ancora 
testabile scientificamente - che esiste una indissolubile unità che 

�ggiace alla psiche e alla materia. Profondamente ispirato dai 
suoi studi sul significato dell'alchimia, Jung chiama questo uni
verso unitario " Unus Mundus' . Secondo Jung, quando una per
sona esperimenta un gran numero di queste sincronicità, si ac
corge nel tempo che effettivamente esse sono rette da un 
principio di reale saggezza, ben oltre quello che la nostra cono
scenza conscia possa concepire. Queste coincidenze così ricche 
di significato sembrano indicar; che il cosiddet;; "mondo inter
no", come ad �sempio i sogni che emergono dall'inconscio, san
no qualcosa del mondo esterno, ma anche che il mondo ester;o 
- sia esso animato o inanimato - sa qualcosa del mondo int�
no. Proprio sulla base di queste constatazioni Jung iniziò a Zo
struire la sua grande ipotesi scientifica e cioè che si può postula
re l'esistenza di un mondo in cui i mondi interno ed esterno, la 

_ psiche e la materia sono intercon�essi in una unità indifferenzia
� ta. È questo un mondo integrato in cui creazioni senza alcuna 

causa possono avvenire, e infatti è il mondo della pura creazio
ne, inteso come una specie di atto angelico di annunciazione in 
cui i meandri più profondi dell'infinito si svelano materialmen
te all'uomo e al suo conscio. Come si vedrà in seguito qu� 
" Unus Mundus' fornirà la base di un modello che il Fisico Wol-- ----
fgang Pauli tenterà di mettere a punto, profondamente is irato 
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d. I !>li tudi di Jun& e il cui scopo è quello di mettere in piedi una 
I l'oria psicofisicà' e unificata della realtà, al di là della apparente 
" IMrazione tra materia e psiche. 

Mentre il principio di causa ed effetto che ha luogo negli even
I l  dell' un�erso di materia porta alla fine alla cosiddetta "entropia , 
ovvero alla morte a.ell' universo, l'esperienza di -chi ha VIssuto e stu
d iato a fondo le sincronicità mostra che esse operano seguendo un 
principio di "neghentropia". Ciò significa che i magici eventi sin
I r nici creano dei veri e propri campi di energia psichica che por
I .\no l'universo della vita a evolvere e a crescere verso una conoscen
la sempre più luminosa. ,E infatti le persone che sanno accorgersi 
delle sincronicità, una volta che scoprono il meraviglioso significa
I che esse portano, riescono poi a coglierne sempre di più. In tal 
modo sviluppano un' attenzione a questi eventi, in maniera tale da 
apire fin dal primo momento che esse sono un momento di cre

s ita per loro. È una specie di caccia al tesoro, inseguendo un bi
gliettino dietro l'altro e sempre seguendo un percorso in salita fmo 
al raggiungimento del tesoro. Il miracolo della sincronicità, come 
ha temato di trasmetterci lo scrittore James Redfìeld nel suo libro 
La Profezia di Celestino, potrebbe essere il vero orizzonte di una 
nuova era per questa umanità di terzo millennio. 

2.5. LA SINCRONICIT À PORTA ALLA " INDIVIDUAZIONE" 

Dal momento che la sincronicità è la manifestazione di una re
lazione diretta tra la mente (un particolare pensiero o sogno) e la 
materia (un particolare accadimento), allora questo significa che il 
mondo fisico e il mondo psichico sono intimamente interconnessi. 

li eventi sincronici sono manifestazioni in cui i mondi interno ed 
esterno vengono improvvisamente messi alla luce. Ciò che qui ha 
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importanza non è tanto la tempistica con cui certi eventi si verifica
no, bensì il significato che questi eventi hanno. Esiste un universo 
con sue leggi di ordine che ogni tanto comuniCa con gli individciin 

, una maniera completamente a-causale. La capacità di essere con;: 
pevole di queste invisibili leggi universali e di essere in armonia con 
esse, è quella che Jung chiama "processo di individuazione". Una 
"persona individuatà' allora non è altro che un essere in �ado di a
re forma a eventi attraverso un'interazione diretta tra la coscienza e 
l'inconscio collettivo. Il processo di individuazione, maturato dal
l'interpretazione degli archetipi e della loro azione attraverso i sogni 
e gli eventi sincronici, permette di fare in modo che l'inconscio col
lettivo e l'inconscio soggettivo siano integrati in quell'identità tran
spersonale che è il "sé", un' entità che trascende l'ego. l: processo 
che permette di essere intuitivamente consapevoli e di agire in ar
monia con le leggi nascoste dell' universo. Sono leggi il cui scopo 
non è di agire come "forza" sull'individuo, -ma quello di "informa
re" l'individuo sul cammino migliore da prendere in maniera tale da 
renderlo armonizzato con il tutto. 

La psicologia analitica di Jung aveva lo scopo di reintegrare l'i
dentità spirituale dell'individuo. Secondo Jung infatti era proprio 
la perdita dei contenuti realmente religiosi - intesi in termini di 
"religiosità" e non di religione istituzionale - a ingenerare nell'in
dividuo un senso di solitudine, di perdita di identità e di conse
guente nevrosi. Un riappropriarsi dell'individuo dei propri sogni 
e una riacquistata capacità di cogliere eventi sincronici nella sua 
vita, significa riconquistare quel centro perduto che è il sé, ben al 
di là della prigione dell' ego. 

Con scoperte di tali profondità Jung, partendo dallo studio 
dell'individuo, delle sue nevrosi e della sua guarigione guidata 
dai sogni e dalle sincronicità, era riuscito a comprendere che la 
chiave della guarigione consisteva solo nella capacità di ciascun 
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1 I I I I I v iduo di riconnettersi con leggi universali che lo legano tra
I Il1 l l' i l  centro del sé a un quadro cosmico vastissimo, che acco-
1 I I I I I Hl tra loro tutti gli esseri viventi in maniera creativa. In tal 
Illod Jung, attraverso lo studio dei casi individuali caratterizza
I i  1 . l i  uoi pazienti, era anche riuscito a comprendere come real
I I I  I l te funziona la mente dell'universo. Analogamente alla co-

1 \  IOlogia del Big Bang, che spiega l'origine e l'attuale struttura 
t i  ,Ila materia - una cosmologia studiabile solo osservando le sin
/'.01 ' galassie che compongono l'universo - CarI Jung aveva crea
lO  una cosmologia che spiegava la psiche dell'univers partendo 
d, I i casi dei singoli individui che aveva studiato uno a uno in 
l 'I fondità. Ma era andato anche oltre, dal momento che lo stu
d io degli stessi fenomeni di sincronicità faceva intravedere un di
" no più vasto, dove si poteva vedere un vero e proprio ponte 
1 1'3 due mondi. Da un lato il mondo interno della nostra espe
ri nza diretta, caratterizzato da sogni, aspirazioni, memorie, vi
si ni, amore, perdita, poesia, arte, musica e spiritualità; dall'al
t ro il mondo della materia e dell'energia, il dominio della fisica 
, della chimica, il mondo dei buchi neri, delle galassie, delle par
t icelle elementari e dei campi quantici. Si apriva allora una por
l a  a una nuova cosmologia che comprendesse questi due mondi 

ovvero la materia e lo spirito - e che permettesse di costruire 
un quadro completamente integrato in forma di ultima teoria fi-
ica di grande unificazione. Come si vedrà in seguito questo 

obiettivo fu preso in mano dal fisico quantistico Wolfgang Pauli 
il quale, proprio esperimentando su se stesso, seguiva alacremen
le tutti gli sviluppi degli studi di Jung. 
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2.6. M ITI, ARCHETIPI E ALCHIM IA 

A differenza del ensiero scientifico del mondo attuale che 
considera reale solo il mondo della materia, mentre tutto il resto 
sarebbe il prodotto di fantasie o�urantis�e, Jung riesce a trovare-la 
chiave di lettura con cui si può interpretare la mitologia degli an
tichi. Gli antichi, a differenza di quello che siamo noi oggi, aveva
no mantenuto un legame diretto con la grande unità cosmica: i 
miti che avevano messo in piedi e che si sono tramandati di gene
razione in generazione non sono altro che "registrazioni" di qual
cosa che gli antichi percepivano attivando la loro psiche soggetti
va per avere accesso a un universo oggettivo fatto di simboli e di 
significato. Un universo il cui scopo è quello di guidare gli uomi
ni, di mantenere in loro la memoria di chi sono realmente e di 
consentire agli uomini di interrogarsi sul loro stesso destino. I mi
ti !l.0n sono altro che gli archetipi di Jung, dunque �ssi so�a 
riserva di profonde e nascoste verità che vengono comunicate in 
maniera meravigliosa. Essi sono dei portali all 'inconscio collet;ivo, 
e la capacità di collegarsi a esso tramite eventi sincronici e tramite 
i sogni permette a ciascun individuo di riequilibrare la salute psi
chica e di conseguenza anche quella fisica. 

Forse la ragione più importante per la quale Jung riuscì ad avvici
narsi al soggetto della sincronicità nella sua corretta luce è che lui ave
va passato la parte migliore della sua vita a studiare l'alchimia. Lalchi
mia riflette il processo di trasformazione personale nella metafora di 
trasformare i metalli di base in oro. Jung si accorse che le immagini 
e le operazioni che lui incontrò nei vecchi testi di alchimia erano for
temente in relazione con le teorie sull'inconscio su cui si basava la sua 
psicanalisi. Pertanto, al culmine della sua carriera, il suo principale 
progetto di ricerca riguardava proprio il soggetto dell' alchimia e co
me questo si relazionava con la dinamica della coscienza. Proprio nel-
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I di I l l m ia Jung vide una metafora che spiegava il processo dell'indi-
,d I lMione, ovvero quella consapevolezza che una persona raggiunge 

. II I l 'I'\ istenza degli archetipi e di come essi sono interconnessi con la 
I I I I  t l l l  ia psiche e di come essi si manifestano sincronicamente nella 
I l  d I .  terna. Allora � processi che portano alla trasformazione 
I dl . 1  purifìcazione degli elementi alchemici non è altro che un mo
I I I I  i l i  taforico per comunicare a coscienza un processo trasforma
I I VI I i nterno: si tratta infatti di un vero e proprio sistema di auto-ini-

1 . 1 1  i ne, che genera una purificazione dell'anima dell'alchimist� nel 
I 111 1 mento st�so in cui hanno luogo le operazioni con gli elementi 
I wl suo laboratorio. In realtà non è solo una metafora: i metalli im
I I1 1  ri i trasformano in oro proprio perché è la coscienza stessa dell' al
, l t imista che ha subìto una trasmutazione. Come nel meccanismo 
« I  · l Ia sincronicità di Jung, cosÌ nell' alchimia hanno luogo processi che 
( oinvolgono sincronicamente sia la materia che la psiche. Alla fine la 
\ostanza chimica e quella spirituale si trasformano assieme in un uni-
() tutto. Tuttavia, secondo Jung gli alchimisti medievali non erano 

lOmpletamente consci del processo di trasformazione psicologica che 
.\Veva luogo nel loro inconscio mentre operavano i loro esperimenti. 
lo' i sapevano che era un processo che scaturiva dall' anima e che 10-
r proiettavano nel mondo esterno, ma lo sfruttavano in maniera 
'mpirica e forse istintiva. Sentivano che era in atto un processo che 
I ro probabilmente interpretavano come "magico", ma ancora non 
ne conoscevano i meccanismi. Jung invece riuscì a scoprirne il fun
zionamento e a porre le basi per trasformare quella che era una pra
l ica empirica in una nuova scienza. 

2.7.VERSO UNA NUOVA SCIENZA 

Laspetto di gran lunga più interessante del pensiero e della 
esperienza di Jung con la sua psicoanalisi del profondo, è che il suo 
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scopo non era affatto di fare della filosofia, bensl quello di farne 
una vera e propria scienza. Può quella che continuiamo ancora a 
chiamare "metafisicà' essere considerata una scienza? Secondo i 
modelli materialistici standard della scienza galileiana, ciò non è 
possibile, perché l'attuale paradigma scientifico considera questi 
concetti solo frutto di fantasia. Eppure dai meandri della mecca
nica quantistica anche questa realtà è contemplata, ovvero che la 
materia e la coscienza possono essere descritte come due aspetti 
complementari di una sola realtà, mentre gli eventi sincronici non 
sarebbero altro che un "meccanismo di autoregolazione" che pro
viene direttamente dagli archetipi, quando questi vengono attiva
ti dalla psiche umana attraverso il canale dell'inconscio individua
le. A questo specifico proposito Jung affermava: 

I processi organizzativi e di regolazione devono essere posti 
ben oltre la differenziazione tra fisico e psichico . . .  Mi sento 
decisamente portato a chiamare questa "organizzazione e re
golazione" con il nome di "archetipi '� Sarebbe aLLora inam
missibile definirli come contenuti deLLa psiche. Piuttosto le 
immagini interne sono solo le manifestazioni psichiche degli 
archetipi, ma essi dovrebbero produrre e condizionare tutte le 
leggi che appartengono al mondo della materia. ALLora le leg
gi di natura della materia sarebbero le manifestazioni fisiche 
degli archetipi. 

Entrando ancora più nel merito del ruolo fondamentale del
la fisica che Jung riteneva di basilare importanza anche per com
prendere il fenomeno della sincronicità, Jung aggiunse: 
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direzioni opposte, esse si spingono in un territorio trascendenta

/e . . .  La psiche non può essere totalmente differente dalla mate

ria, altrimenti come potrebbe muoversi la materia? E la mate

ria non può essere estranea alla psiche, in caso contrario come 

potrebbe la materia produrre la psiche? La psiche e la materia 

esistono nello stesso mondo, e ciascuna di esse prende parte al

l'altra, altrimenti ogni azione reciproca sarebbe impossibile. Se 

oLo la ricerca potesse avanzare abbastanza, dunque, noi do

vremmo arrivare a un accordo finale tra i concetti fisici e psico

logici. I nostri tentativi del momento possono essere audaci, ma 

io sono convinto che essi sono indirizzati sulla giusta via. 

Qualcuno anche nel mondo della scienza, in ritardo, si sta ac-
( rgendo che quella realtà obiettiva fondata sull'inconscio collet

l ivo e innescante sogni e sincronicità che Jung aveva penetrato con 
I . sue esperienze, ha anche un fondamento scientifico. Il primo a� 
.1  corgersi di questo fu il grande fisico quantistico Wolfgang PaulI. 
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I sogni alchemici di 
Wolfgang Pauli 

3 . I .VERSO UN'UNIONE DELLA PSICOLOGIA 

CON LA NUOVA FISICA 

Nello studiare la sincronicità nelle sue forme più svariate, e co
me corollario di leggi scaturenti dall'inconscio collettivo di cui lui 
aveva iniziato a costruire un modello coerente, Jung si sentÌ inco
raggiato dagli sviluppi della Fisica moderna del suo tempo. Jung 
se �ostantemente questi svilupei, in modo particolare la mec
canica quantistica che dimostrava che a certi livelli - nel regno del; 
le particelle elementari - il ruolo dell' osservatore si fonde con 
quello dell' oggetto osservato. Ma questo non è altro che il mecca-

� nismo della sincronicità qu�do lo stato psichi co di un individuo 
coincide con un evento esterno simultaneo. Ma ancor più,_ �uesta 
violazione del principio di causalità contemplato dalla Fisica clas
sica newtoniana la si riscontra nel paradosso degli "spin �orrelati" 
(o quantum entanglement) ,  quando due particelle un tempo ve�
te a contatto tra loro e poi separate a grande distanza sembrano co
municare tra loro in maniera istantanea. Queste sconcertanti sco
perte nate da quella che era per quel tempo la nuova Fisica (e lo è 
anche per noi al nostro tempo) , dette un'enorme impulso agli stu
di di Jung, soprattutto perché il suo scopo era quello di trovare 
delle leggi obiettive che permettessero di descrivere non solo i fe-

... 
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no meni che avvengono nella materia, ma anche e soprattutto quei 
fenomeni che uniscono in maniera sincronica la materia alla psi
che. Sarebbe dunque improprio definire un uno "psicologo", 
Jung era anche e soprattutto uno scienziato che aveva intuito che 

�olo la Fisica poteva spiegare quello che lui av�a osservato con i 
suoi pazienti e con se stesso. 

--

Proprio per questa ragione Jung ebbe l'iniziativa di entrare in 
contatto e in taluni casi di collaborare attivamente con fisici di 
punta, i quali rappresentavano in maniera emblematica la rivolu
zione scientifica che era in corso ai suoi tempi. Non fu un caso che 

_J�g fosse entrato in contatto con quelle grandi menti che o 
costruito le due più innovative teorie fisiche del tempo, ovvero la 

-teoria della relatività e la teoria quantistica. Si trattava tra l'altro di 
'-- due teorie che apparentemente si contraddicevano a vicenda: la re

latività che partendo dove la teoria classica newtoniana si era fe�
,_mata, descriveva un universo di ordine e predicibilità mrntre la teo

ria quantistica contemplava l'impossibilità di prevedere even�a 
ammetteva possibilità multiple nell'Universo. C'è chL utiliz�o 

_ la filosofia orientale, ha voluto vedere un principio maschile Yan 
nella relatività e un principio femminile Yin nella teoria uantlstl
ca. E in effetti forse non ha tutti i torti. Tra l'altro queste due teo
rie così apparentemente inconciliabili erano nate proprio negli stes
si anni e c'è da ritenere che questa non fosse una coincidenza senza 
significato, bensì una sincronicità apportatrice di un grande mes
saggio simbolico che l'umanità doveva saper interpretare. Forse 
qualcosa nell'umanità si era mosso affinché essa - tramite la nasci
ta e lo sviluppo di queste due teorie - si rendesse conto che l'uni
verso si fonda su un equilibrio tra due opposti, e che per poter ac
cedere alla chiave corretta per interpretare la realtà occorre riuscire 
ad armonizzare tra loro questi concetti, accettandone e affrontan
done all'inizio le contraddizioni. Il parallelo che se ne può ricava-
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re è che mentre la teoria della relatività rappresenta la parte razio� 
nale dell'uomo, quella quantistica, seppur apparentemente razio
nale e altamente matematica nel suo formalismo, tratta in realtà te:_ 
matiche che sconfinano nell'irrazionale. Ma questa sembra essere 
proprio la divisione rispettivamente tra pensi�o occidentale e pe; 
siero orientale e al contempo, tra emisfero sinistro ed emisfero de
stro del cervello. Dunque la nascita sincronica delle due più gran-
di teorie della Fisica aveva lo scopo di riconciliare in una unica 
totalità due opposti che finiscono per identificarsi in materia (rela
tività) e mente (teoria quantistica) . Ma questo era esattamente ti 
compito che si era posto Jung e cioè trovare una scienza che unis
se tra loro <Luesti due opposti tramite un substrato comune, quel 
subsrrato che lui aveva identificato negli archetipi, i principali re
gisti di quell'incontro tra mente e materia che sono le sincronicità. 
E infatti - non a caso - Jung ebbe contatti molto stretti proprio 
con Albert Einstein, padre dell;-relatività, e con Wolfgang Pauli, 
uno dei padri della meccanica quantistica, entrambi premi Nobel 
per la Fisica. 

3.2. I L  D IALOGO CON ALBERT EINSTEIN 

Il primo a essere contattato fu Einstein, con il quale Jung eb
be una serie di cene a Zurigo tra il 1 909 e il 1 9 1 3. Largomento 
delle loro discussioni era il concetto di "tempo", un elemento ba
silare all' interno di quello "spazio-tempo" che Einstein stava co
struendo nella sua teoria. Ciò di cui discussero di più fu proprio 
la relatività del tempo, inteso come dimensione e al contempo 
come percezione di movimento acquisita dalla psiche. In seguito 
alle interminabili discussioni tra i due pensatori, nacque come 
uno stimolo reciproco che da una parte portò Einstein a svilup
pare fino in fondo la sua teoria della relatività e dall'altra portò 
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Jung a sviluppare il suo modello sul fenomeno della sincronicità. 
Ovviamente Jung descrisse a lungo a Einstein le stranezze delle 
sincronicità che lui stava studiando nell' ambito del suo lavoro di 
psicologo analitico. Einstein, pur non concependo eventi a-cau
sali come la sincronicità nell'ambito della sua teoria relativistica, 
che invece si fonda sul principio di causa-effetto, dovette rico�-

- .-./ 
scere a Jung che le sincronicità erano davvero un problema serio 

- da risolvere. Del resto Einsten stesso, as�eme ai colleghi Podol;-
-e Rosen;-iveva già riconosciuto resistenza della sincronicità nei 

fenomeni quantistici quando due particelle comunicano tra jQro 
istantaneamente a grande distanza. E ovviamente Einstein era 
molto preoccupato di ciò, perché qu� CaratteriStica egli even-

ti quantistici presupponeva una velocità di propagazione infinita 
- dei segnali, e la cosa era in aperta contraddizione con la velocità 

finita della luce, principio che era alla base della relativit�. 
Eppure, soprattutto parlando con Jung, si rendeva conto che il 
mondo doveva risolvere una drammatica dicotomia, tentando di 
riconciliare le due teorie rivali .  Einstein ci provò per tutta la sua 
vita senza riuscirci. Forse ci sono riusciti i fisici teorici di oggi con 
la teoria delle superstringhe. Eppure quei dialoghi tra i due gran
di della fisica teorica e della psicologia analitica, seppur non por
tando a consensi, avevano di fatto acceso una scintilla in entram
bi. A tal proposito Jung disse: 

o 

Fu proprio Einstein a inculcarmi il pensiero di una possibile 
relatività del tempo così come dello spazio e del loro carattere 
psichico. Più di trent'anni dopo questo stimolo mi portò ad 
allacciare una re/azione con il fisico professor W Pauli e alla 
tnin le i lilla sincronicità psichica. 
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3.3 .  LO SCONCERTANTE "EFFETIO PAULI" 

E L' INCONTRO CON LA PSICANALISI DI  JUNG 

Molto tempo dopo gli incontri con Einstein, i l  destino di 
Wolfgang Pauli si incrociò dunque con quello di CarI Jung non 
per puro caso. Fu essa stessa una sincronicità densa di significato, 
nata da due uomini che per vie diverse avevano vissuto indipen
dentemente il fenomeno della sincronicità e che unendo le loro 
differenti competenze volevano capire assieme la scienza che si na
scondeva dietro questi strani accadimenti. Questi incontri nac
quero proprio perché �i - a quel tempo poco più che trenten
ne - aveva bisogno di un trattamento psicanalitico e su consiglio 
del padre si rivolse proprio a Jung. La vita di Pauli era effettiva-

'ri1ente caduta in un grave stato di disordine psichico. In particola
re, nel 1 928, parallelamente alle grandissime scoperte che stava fa
cendo in Fisica Quantistica, la sua già instabile personalità venne 
sconvolta dal suicidio della madre e poco dopo dalla fme del suo 
matrimonio con una cantante di cabaret, un matrimonio durato 
solo poche settimane. Al contempo Pauli era dedito all'alcol con il 
quale cercava di attenuare la sua depressione. Ciò lo rendeva spes
so irascibile sia con i colleghi che con le altre persone. Era �n ge
nio della scienza, ma in quel periodo c'era un gravissimo squilibrio 
nella sua psiche. Pauli aveva problemi psicologici che influenzava
no pesantemente la sua vita privata, in particolare il suo rapporto 
con le donne. Egli senza accorgersene aveva esperimentato più vol
te la sincronicità, con un effetto simile - ma molto più eclatante 
- a "quello della librerià' che si produsse tra Jung e Freud al mo
mento della rottura dei loro rapporti. Nella cerchia dei fisici era 
ben noto il cosiddetto "effetto Pauli". Succedeva che la presenza di 
Pauli ovunque lui fosse generava eventi di tipo psicocinetico nel 
suo ambiente, in modo particolare nei laboratori. Con la sua pre
senza era in grado di mandare in tilt strumenti, alllUnto tale che_ 
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alcuni suoi colleghi fisici preoccupati gli impedirono l'ingresso nei 
laboratori di fisica sperimentale. Eventi di questo genere succede
vano ovunque lui fosse presente. Leff�tto psicocinetico che lui 
provocava proveniva dal suo inconscio inquieto, e lui ne era con
sapevole. La psicocinesi era sempre un evento che avveniva come 
sincronicità al suo stato psichico del momento. Ma perché questo 
succedeva? 

Furono proprio le sedute psicanalitiche con Jung e la succes
siva frequentazione e collaborazione con il grande psicologo a 
spiegarne la ragione. Le sedute con Jung non solo aiutarono 
Pauli a riprendersi dal suo stato depressivo, ma allacciarono un 
sodalizio che avrebbe portato i due a porre le basi della "fisica 
della coscienza", al fine di tentare di capire il problema della sin
cronicità in particolare. 

Per non influenzare Pauli con le sue idee sulla sincronicità, lo 
affidò alle cure della sua assistente Erna Rosenbaum. In questo 
caso un' analista femminile era consigliabile anche perché era be
ne che Pauli si confrontasse con una figura femminile anche per 
risolvere i suoi problemi con le donne. Dopo un certo numero 
di mesi di analisi con la Rosenbaum - la quale informava pun
tualmente Jung del procedere delle sedute - seguì poi un perio
do di due anni in cui Pauli si consultò direttamente con Jung. 
Ciò avvenne fino al 1 934. Nel corso del periodo di analisi pas
sato con la Rosenbaum, Pauli ebbe oltre un migliaio di sogni 
simbolici che avrebbero svelato la natura delle sue inquietudini 
e anche aperto una porta a nuovi metodi di approccio alla fisica. 
Non c'era alcun dubbio, come ben si accorse Jung, che dai sogni 
di Pauli, seppur intrisi di scienza, emergevano simboli e figure 
archetipiche in tutto simili a quelle degli alchimisti medievali .  
Molto del lavoro di  ricerca di  Jung sui sogni e sulla sincronicità 
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è proprio basato sui sogni di Pauli. Dopo il primo periodo di 
analisi passato con la sua assistente, Jung iniziò a stilare la sua 
diagnosi psicologica sul personaggio di Pauli. Nelle sue annota
zioni segrete c'era scritto: 

È un uomo molto colto, e con l'aspetto intellettuale sviluppato 
unidirezionalmente. Ma il suo inconscio è al contempo confoso 
e molto attivato. In tal modo egli proietta se stesso sugli altri uo
mini, che gli appaiono dei nemici, e lui si sente profondamente 
solo perché ha l'impressione che tutti siano contro di lui. La ve
ra radice dei suoi problemi sta proprio nel fatto che fino a quel 
momento ha vissuto in maniera unilateralmente intellettuale 
pur avendo certi desideri e bisogni. 

Dunque in Wolfgang Pauli il pensiero aveva completamente 
dominato e oppresso il sentimento, di modo che le sue emozioni e 
i suoi bisogni interiori erano stati relegati in una zona d'ombra. La 
ragione del suo malessere stava semplicemente nel fatto che il suo 
intelletto e la sua parte emozionale non erano in equilibrio. In tal 
modo l'energia che si veniva a sviluppare dalla repressione della sfe
ra sentimentale da una parte lo rendeva irascibile e dall' altra si sca
ricava in maniera incontrollata con quei fenomeni di natura psico
cinetica per i quali andava noto ovunque. Ma furono proprio i suoi 
sogni - innescati dalle sedute psicanalitiche - a riportare una parte 
del suo equilibrio, dal momento che gli permettevano di connet
tersi con il contenuto del suo inconscio. 

In realtà la cosa più spettacolare è che i suoi sogni misero in lu
ce esattamente cosa intendeva fare Pauli in fisica. Il suo vero pro
getto non era quello di studiare solo la fisica della materia, ma di 
costruire un modello fisico di grande unificaziones.he unisse la ma
teria allo spirit� Questo modello doveva spiegare il mistero della 
sincronicità, e Pauli, come si vedrà in seguito, già con le sue scoper-
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te in meccanica quantistica si era accorto che certe fenomenologie 
a livello particellare non seguono un principio di causa-effetto, .Qla 
sono semplicemente a-causali e molto vicine al principio della crea
zione e al di là del tempo e dello spazio. Ma prima di arrivare a que
sto aspetto è molto interessante riportare alcuni dei sogni più im
portanti che Pauli fece e che alimentarono ancor più l'interesse di 
Jung per la sincronicità. 

3.4. DAI SOGN I  DI WOLFGANG PAULI EMERGE 

LA CHIAVE DELLA PSICOFISICA 

In un sogno avuto nel 1934 Pauli aveva incontrato un uomo 
he assomigliava a Einstein, il quale gli aveva detto che la Fisica 
uanri tica non era altro che la parte uni-dimensionale di una 

r a l t  m I t  p i ù  profonda. Questo sogno aveva l o  scopo d i  spin
, ·rI n inda are più a fondo sul mistero che unisce la mente alla 

1 1 1 : 1 1  ' r i a ,  . h ,  enera sincronicità tra le due. In un altro sogno 
1 '. l I d i  , I VI'V.l i I I ' ntrato quella che lui definì una "donna esoticà' 
I I l ' lo .1 l·V.l v is i tato. Pauli seppe interpretare da solo questo so-
1 ', 1 1 1 1  I v l d c ' l I l c ' 1 I 1  ·nte quella donna era la sua anima, o comunque 
I l 1 '.1 1  I c 1 1 1 .l I l o l l .ùe di lui che, iper-razionale, non aveva mai volu
, I I l' I • I l . 1 1  I l ' l i ma. Questo sogno gli permise di rendersi conto 
. I , I I I " I I I II .  " l '.l l l te mancanza del concetto di anima nella conce-

1 1 1 1 1 '  • l .  1 1 1 1 1 1 1  . 1  c l  I mondo. Proprio grazie alla analisi junghiana 
1 1 1 1  I I I I 1 1 1 l .d m 'nr accorgendo che la spiritualità - come ele-
I I I  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  " . 1 1 1 1  ' l I l  nnesso alla materia - era stata negata 
I I ' f If I  1 1 1 1 1 1  • I I .  . 0 1 . 1  '" n tava lottando per risorgere. Questo 

1 1 1 1  l . I I I 1 1 1 1 1 1  ,1 11 '
, 1 1 1 1  , i l l l ho l izzava i l  ritorno dell'anima al mondo. 

I " "  l' I .  I I I  I l . 1  C 1 1 1 1  I l ', ' l Ido i n  I l l i  I P h proprio lui aveva 
I 1 1 1 ' 1 1 "  I 1 I 1 1 t / l I l I l .d ,· . ,'p i l'i wa l ' I I L I  e s re. Ma i suoi 

1 1 1 1 1 1 1 I l I I I I i I  I l "  1 / 1 1 ( '1 . 1  p.1 I 1 • poss 'd v .  un'energia pro-
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rompente, talmente prorompente che lui forse prima dell'analisi 
junghiana ne era impaurito. Eppure era parte di lui e adesso sta
va incominciando ad accettarla. Questi sogni avevano lo scopo di 
attivare in lui una trasformazione che seguiva in tutto e per tutto 
i princìpi alchemici che Jung aveva studiato a fondo già prima di 
incontrare Pauli. E infatti il culmine di questa serie di sogni � 
profondo contenuto alchemico fu la visione di quello che lui bat
tezzò "orologio cosmico", un'immagine di grande armonia che si 
impresse in lui per tutta la vita e gli chiarì in maniera definitiva 
quale indirizzo doveva prendere la Fisica affinché l'umanità si av
viasse verso una nuova era di totalità e di reale interconnessione 
con l'universo inrero. Il sogno dell' orologio cosmico simbolizza il 
modo in cui l'universo funziona nella sua natura duale, dove do
minano sia la causalità che la sincronicità in eterna competizione 
tra loro. Questo orologio visto in sogno mostrò a Jung che in real __ 

tà il mo"lldo degli eventi di causa-effetto che avvengono nella ma
teria non è affatto disgiunto dal mondo sincronico in cui tutto è 

connesso. Infatti questo orologio simbolico contiene due dischi, 
montati ad angolo retto l'uno rispetto all'altro e rotanti attorno a 
un comune asse. Questa immagine diede a Pauli la certezza che 
l'asse di questo orologio paradossale esiste solo nella logica del so
gno, anche se non può esistere nello spazio tridimensionale della 
realtà concreta in cui normalmente viviamo . 

Ma cosa significa in realtà "esistere"? Questo fu sicuramente il 
quesito che Pauli si�ra posto. Evidentemente aveva capito che)'e
sistenza è caratterizzata da svariati livelli e che il vivere su un livello 

-anziché su un altro dipende solo dal modo in cui si struttura la no-
-= stra coscienza. Andare su livelli di realtà superiori è di fatto un atto 

intenzional� atto ben presente nei piani di Eauli così come in_ 
quelli di Jung dal suo punto di vista. La coscienza, e con essa quel 
meccanismo simbolico che sono i sogni e gli eventi sincronici, è il 
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solo strumento che permette di accedere a regni superiori, trascen
dendo cosÌ le limitazioni dimensionali da cui abbiamo l'illusione di 
essere imprigionati. Non si tratta di saltare dalla realtà della mate
ria a quella dello spirito, bensÌ di vivere l'universo come una cost@
te interconnessione tra materia e spirito. Ecco allora il senso vero 
dell' orologio con i due dischi perpendicolari rotanti attorno a un 
comune asse. Un disco rappresenta il mondo della materia, l'altro 
disco lo spirito, e il comune asse il substrato comune che li unisce. 
Sia Pauli che Jung, nel corso di lunghe e durevoli frequentazioni 
che continuarono anche dopo la fine della cura di Pauli, avevano 
ben capito che questo "asse comune" è il mondo degli archetipi del
l'inconscio collettivo, proprio quello che mette in comunicazione 
sincronica uno stato psichico con un evento nel mondo della ma
teria. Questa era esattamente l'interconnessione che i due scienzia
ti cercavano assieme e i sogni di Pauli non erano altro che il labo
ratorio che permetteva di costruire una teoria della Fisica 
completamente nuova. In ogni caso, per Jung il sogno di Pauli del
l'orologio venne interpretato come una specie di "conversione" o 
per lo meno una rinascita, innescata da un meccanismo di simme
tria, equilibrio e complementarietà che dal mondo dei quanti si ri
fletteva in quello della psiche. 

Verso la fine della sua vita Pauli ebbe un sogno altrettanto cla
moroso. Nel sogno c'è una donna che intende insegnargli a suo
nare il piano. A un certo punto lei si toglie un anello dal dito e 
glielo porge. E poi gli dice che questo anello unirà due mondi. 
Questo anello - lei gli spiega - è l'''anello di i" dove "i" rappre
senta un numero immaginario in matematica. Dunque la solu
zione del problema nel trovare una teoria unificata dell'universo 
consiste nel concepire i numeri immaginari? 

Come si può ben vedere, i sogni di Pauli mostrano una sim
bologia completamente diversa da quella di altri pazienti di Jung. 
I suoi sogni sembrano parlare spesso il linguaggio razionale della 
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Fisica, ma con una terminologia sempre più simbolica. Solo Pauli 
e Jung assieme ne potevano comprendere il profondo significato. 
A un certo punto della sua vita, Pauli si era talmente nutrito del 
significato dei suoi sogni che iniziò a intuire in maniera chiara 
che la Fisica un giorno sarebbe completamente cambiata. Infatti 
al suo collega ed ex-allievo Hendrik Casimir arrivò un giorno a 
esprimere in privato queste considerazioni: 

Penso di sapere quello che sta per avvenire. Lo so esattamen
te. Ma tu non dirlo ad altri. Così sto piuttosto facendo una 
teoria della relatività a 5 dimensioni sebbene io non ci creda 
veramente. Ma conosco bene quello che sta per accadere. Forse 
te lo dirò in un altro momento. 

Come si può evincere da un lettera indirizzata a Jung datata 
1 938, lui aveva spesso dell�ziolll 1 merito a qualcosa che 
aveva a che vedere con la sua anima: lo percepiva sia in forma di 
sogni che di sensazioni. A Jung scriveva dicendo: 

La mia anima manifesta la sua concezione del tempo con 
l'assistenza di stranissimi simboli di oscillazione, simili a un 
pendolo. 

Pauli era molto disturbato da questi simboli oscillatori, anche 

perché non era realmente in grado di interpretarli o di trovarne una 

soluzion4 Queste vjsiopi - che si caratterizzavano in forma di fre

quenze, ritmi, spettri, fasce chiare e scure - assieme alla sua fobia per 

le vespe, lo accompagnarono per tutto il resto della sua vita. Esse 

sembravano legate alla relatività psichica del tempo e dello spazio. In . 

particolare, nel corso di un sogno decisivo nel 1 952, Pauli vide la sua 

anima soggetta a un movimento oscillante, e a un certo punto essa 

aveva fatto contrarre lo spazio, il quale aveva poi iniziato a ruotare. 
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Nel corso di questi sogni di difficile interpretazione l'inconscio per
sonale di Pauli andava a pescare nella "conoscenza pre-conscià' del
l'inconscio collettivo, la quale sembrava suggerirgli un nuovo con-

'-- � 

cetto di spazio, non solo soggetto a contrazione, come si sa dalla 
teoria della relatività di Einstein, ma anche a rotazion�. Questo so
gno rappresentava un concetto assolutamente nuovo della Fisica 
teorica, che forse intendeva suggerirgli in maniera intuitiva le fon
damenta della Fisica su cui si basa la sincronicità. Putroppo non ne 
venne mai a capo a quanto sembra. Pauli, nel punto cruciale del suo 
pensiero, sentiva di essere a un punto di stallo e che gli mancava 
qualcosa per realizzare il suo progetto. 

Nonostante la sua visione di grande unificazione per una nuo
va Fisica che inglobasse assieme - come "psicofisicà' - sia la mate
ria che lo spirito, Pauli utilizzava l'interpretazione dei suoi sogni co
me ispirazione per la sua produzione intellettuale in quella Fisica 
quantistica c

l
ie costituiva la sua quotidiana occupazione. Ma so

prattutto lui progettava di mettere a pWltO quello che lui chiama
va un "linguaggio neutr<?" in grado di descrivere in maniera com
pletamente obiettiva l'universo psicofisico. 

Seppur concependo intellettualmente l'esistenza di una Fisica 
c e unificasse mente e materia, non era ancora pronto a vivere que
sta realtà emozionalmente. Per tale ragione non gli riuscì mai di es
sere completamente tranquillo. Purtuttavia, quando aveva 47 anni, 
ebbe un sogno rivelatore che gli spiegò cosa mancava nella sua vi
ta. Nel sogno Pauli veniva visitato da un "persiano" presso l'istitu
to di fisica presso cui lavorava. Questo straniero tentava di entrare 
all'università con la scusa di portare delle lettere perché voleva stu
diare. Alla fine quando riuscì a parlare con Pauli, egli perentoria
m Il t gli chiese se lo straniero fosse la sua ombra. Ma lo straniero 
",I i t i  iss he era Pauli ad essere la sua ombra. Pauli gli chiese se vo
li \\1' d. \vv 'fO tudiare Fisica e il visitatore gli disse che non poteva 
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capire il linguaggio di Pauli e che quindi egli non avrebbe potuto 
capire la fisica nel suo linguaggio. Ben presto Pauli comprese il 
messaggio che gli veniva fornito con questo sogno. l i  "linguaggio 
neutro" della Fisica che Pauli intendeva mettere a punto al fine di 
creare un ponte tra mente e materia non sarebbe mai stato suffi
ciente a colmare il gap. Pauli capì che quel linguaggio nuovo che 
voleva inventare non avrebbe mai compensato l'assenza di un ;rtro 
elemento: l'anima e con essa l'amore. In una lettera a Jung gli dis
se, con grande sofferenza, che aveva capito che non si poteva co
struire un nuovo modello della Fisica senza metterci l'anima e 1'a
more. Gli scrisse infatti : 

. . .  solo l'amore può gettare un ponte tra fisica, spirito e psi
cologia. 

Sicuramente non bastava che l'intelletto capisse l'esistenza di 
una dimensione che unisse spirito e materia, ma era necessario 
che questa dimensione fosse condivisa dall'anima. A questo pun
to sia Pauli che Jung capirono chiaramente che il cambio di para
digma necessario a rivoluzionare la Fisica sarebbe dovuto essere 
un reale salto quantico e che prima di procedere verso una co
struzione intellettuale era indispensabile essere trasformati den
tro. unque quel "li�aggio neutro" non era la vera strada, o 
perlomeno essa era incompleta. Fu così che Pauli iniziò a depri
mersi e a sentirsi profondamente frustrato per questa sua incapa
cità di procedere. I suoi tentativi di unificare mente e materia si 
erano completamente arenati, e allora si riconcentrò sulla Fisica 
Quantistica senza tenere più in conto la componente mentale 
dell'universo. Eppure, nell'arco di questi studi, si accorse che al
cuni meccanismi nell'universo avvenivano in maniera non cau
sale ma sincronica. Non riuscì nel suo tentativo di unificare 
mente e materia, ma proprio all'interno della stessa materia tro-
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vò delle segnature che gli indicavano la presenza di un disegno 
di natura superiore. 

La fine degli anni di terapia con Jung e i suoi collaboratori fu 
dunque solo l'inizio di una lunga collaborazione con lui. Per ora 
abbiamo descritto in che modo la psicanalisi aveva influenzato la 
psiche di Pauli e la sua trasformazione come persona e come 
scienziato, quella persona che viveva in continuazione eventi di 
"sincronicità psicocineticà' tra il suo stato psichico e gli oggetti 
esterni .  In seguito mostreremo come si sviluppò il legame colla
borativo e interdisciplinare tra Pauli e Jung, che portò entrambi 
alla ricerca, seppur da strade diverse, di una base comune che 
unisse mente e materia. La corrispondenza tra i due fisici fu sem
pre tenuta a un livello eccezionalmente alto. Da un lato Carl 
Jung era sconfinato nel campo della Fisica per tentare di trovare 
una soluzione alle leggi obiettive che regolano l'inconscio collet
tivo e i fenomeni di sincronicità che in esso si ingenerano. 
Dall' altro lato Wolfgang Pauli, incontrando ed esperimentando 
su se stesso i misteri della psicologia, ne aveva tratto profitto per 
importanti scoperte, dove la sincronicità si realizzava a livello 
quantistico e dove, come si vedrà, i concetti di simmetria e di 
complementarietà avevano un ruolo predominante. 

CAPITOLO 4 

Wolfgang Pauli e la fisica 
del supermondo sincronico 

Ufficialmente l'opera scientifica di Wolfgang Pauli fu intera
�e�te dedicata a costruzione delle basi della meccanica quan:" 
usuca e alla fisica particellare. Ma in parallelo il suo " alter ego" ri
cercava assieme a Jung quel principio unificante che permettesse 
di unire la materia e la psiche in un unico quadro fisico. Per que
sta sua "attività parallelà' Pauli fu pochissimo ricordato dai suoi 
colleghi, i quali con grande timore temevano che il seme gettato 
dall'alter ego di Pauli si propagasse in tutte le istituzioni della fi
sica scardinandone le basi consolidate. Tuttavia i suoi colleghi del 
tempo non disdegnavano di discutere in privato con Pauli di cer
ti aspetti esotici della Fisica: non dimentichiamo ch la Fisica del
la prima metà del '900 aveva un carattere fortemente espi�rativo 

__ e che le grandi scoperte della Fisica erano nate perché il fattor� 
"creatività" a quei tempi era molto valorizzato dai fisici. Al gior
no d'oggi esiste una netta dicotomia. Da una parte esiste la stra
grande maggioranza dei fisici istituzionali che ignora o addirittu
ra sorride a sentir parlare di "psicofisica", dall' altra esiste un 
piccolo gruppo di "rivoluzionari" che stanno tentando di riper
correre le orme del pensiero più nascosto di Pauli, cosi come 
quelle del fisico quantistico David Bohm, lo scopritore dell'ordi
ne implicato nell' universo. 
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Per poter capire bene come il pensiero di Wolfgang Pauli ab
bia fornito le prime basi fisiche del fenomeno della sincronicità, 
è necessario ripercorrere le tappe della sua ricerca sia negli aspet
ti ufficiali della meccanica quantistica e particellare che negli 
aspetti meno ufficiali che caratterizzarono la sua lunga collabo
razione con Jung. In entrambi i casi il concetto di sincronicità 
emerge prorompente. A parte i problemi psicologici di Pauli e il 
suo bisogno di terapia analitica da parte di Jung, quello che Pauli 
aveva esplicitato con i suoi sogni altamente simbolici rifletteva 
una realtà concreta che lui aveva già avuto modo di osservare nel 
corso delle sue ricerche di meccanica quantistica. Si era infatti 
accorto che a certi livelli la materia cessa di operare in un regno 
di causalità, ma esiste come se fosse un vero e proprio mandala 
che riflette in maniera sincronica e creativa l'esistenza di un di
segno superiore. Agli inizi Pauli non capiva per quale ragione esi
stessero certi principi a-causali che governano il mondo, ma co
minciò a ricavarne più luce proprio nel periodo della sua terapia 
trascorsa con Jung e in seguito nel corso della sua lunga collabo
razione con il grande psicologo del profondo. In sostanza Pauli 
- pur non essendo mai riuscito a raggiungere concretam�l 
suo sogno di unificazione tra psiche e materia - aveva comun ue 
compreso che ci sono aspetti della materia che fanno pensare al 

_fatto che alla base di tutta l' impalcatura dell'universo esista u� 
grande dimensione psichica, in tutto e per tutto coincidente �n 
quell'inconscio collettivo che Jung aveva scoperto. 

4. 1 .  UN GENIO DELLA FISICA QUANTISTICA 

Pauli era davvero uno scienziato di genio, e lo dimostrò prestis
simo quando a soli 1 8  anni pubblicò un articolo sulla relatività 
( 1 9 1 8) che gli valse la stima e gli elogi dello stesso Einstein. Ebbe 
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occasione di lavorare come ricercatore e come professore di Fisica 
Teorica in istituti tedeschi e svizzeri e poi a Princeton negli Stati 
Uniti. Dopo aver collaborato, ancora studente di fisica, a un trat
tato sulla relatività speciale e generale, sotto la guida del grande 
Arnold Sommerfeld passò alla meccanica quantistica ( 1 92 1 ) ,  che 
stava nascendo proprio in quel periodo. Infatti Pauli si e e�
sato in maniera crescente �la teoria dei livelli atomici e ai q;ntati
vi del fisico danese Niels Bohr di creare una teoria quantistica che 
descri�e il -;;mportamento delle particelle elementari. Muni-

---,:-,--=:-� - =-> versità P�m"pagno di corso fii Werner Heisenber e fin da 
quei tempi insieme avevano iniziato a smontare le teor� esistenti 
sull'atomo (come quella classica di Rutherford) allo scopo di cer
care nuovi approcci che fornissero una visione più obiettiva e ri
gorosa del mondo subatomico. Lui e Heisenberg discutevano dei 
massimi sistemi facendo lunghe passeggiate, nel corso delle quali 
ettaro no le rime basi della meccanica quantisti.9. Infatti q� 

teoDa fiL messa a punto dallQ slesso Heisenber nel 1 925. ) )ochi 
mesi dopo lo seguì Pauli con una sua teoria dell' atomo di idroge
no basat�u calcoli dello spettro di questo de�ento, calcoli basa
ti sulla tecnica delle matrici inventata dallo stesso Pauli come spe
cifico adattamento alla meccanica dei quanti. La teoria di Pauli era 
servita a convincere la comunità dei fisici che la meccanica quan
tistica era una teoria corretta. Nel suo rapporto con i colleghi Pauli 
aveva dimostrato di avere una visione veramente profonda della 
�ca, riuscendo a padroneggiare sia nell' elabs>razione dei co� 
ti che nelle tecniche matematiche. Ma ciò che lo guidava era una 
p_ro_fo_ndissima intuizion� che gli permetteva di individuare Tmme.:
diatamente il nocciolo dei probleJ]1i senza perdersi in dettagli inu
tili. Questa intuizione gli permetteva anche di co liere errori di 
ipotesi o di rocedura, in maniera tale che le sue critiche nei con
fronti dei colleghi erano talmente tremende e spietate che fin da 
giovane studente veniva chiamato "la frusta di Dio". Nemmeno 
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Einstein si salvò dalle critiche di Pauli, il quale certamente non si 
comportava in questa maniera per attaccare i colleghi, ma solo ed 
esclusivamente per inseguire la verità che tanto cercava. 

Alcune immagini del fisico quantistico Wolfgang Pauli 

4.2. LA MISTERIOSA DANZA SINCRONICA 

NEL PRINCIPIO D I  ESCLUSIONE D I  PAULI 

Di tutte le scoperte che Pauli effettuò in Fisica sicuramente la 
più nota e importante - che gli valse nel 1 945 il premio Nobel p�r 

laFisica - è il "Principio di Esclusione" . Questo principio - ch<;l. 
-uno dei pilastri della Fisica Quantistica - stabilisce che due elettro

ni non possono occupare lo stesso orbitale atomico a meno che 
non abbiano spin (rotazione) con verso opposto. Il principio di 
esclusione, che si basa sull'inserimento di un quarto numero quan
tico (lo spin) per descrivere in maniera completa uno stato atomi
co (come ad esempio l'atomo di idrogeno) , cristallizzò la cono
scenza della struttura atomica di quel tempo e rimane valido 
ancora ai giorni nostri. La scoperta di questo principio nacque dal
lo studio di Pauli della struttura a multipletto degli spettri atomici 
e dall' effetto Zeeman anomalo, che fino a quel tempo non poteva 
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essere interpretato. Pauli si rese conto c certe 12rop..rietà peculiari . 
dell' elettrone non potevano essere descritte nell' atomo senza bi-

r-guità con una descrizione classica. �r oter risolvere l'ambiguiçà 
er;;;ecessario aggiungere ai tre numeri quantici conosciuti - il nu
mero quantico principale, il numero quantico orbitale e il nume
ro quantico magnetico - un uarto numero quantico per defini
re lo stato di uno o fliù elettroni all'interno di un atomo. Questo 

�I numero guantic<?..9-i s in il uale conce iva una rotazione 
per l'elettrone, e che a seconda del verso poteva assumere solo i va
lori quantizzati semi-interi + 1 12 e -112. Fu proprio la scoperta di 
questo quarto numero quantico a porre le basi per il principio di 
esclusione. Questo principio, partendo dal modo in cui le particel
le elem�ntari si dispongono negli atomi, spiega perché l'universo 
che osserviamo ha una struttura. Infatti gli elettroni, i pro toni, i 
neutroni e i neutrini, ovvero quel gruppo di particelle denomina: 
te "fermioni", sono overnati da un ErinciEio di "anti-simmetria", 
il che significa che esse ;on possono essere tutte nello stesso stato 

uantico: in tal modo vengono sempre tenute separate le particel
le con la stessa energia, infatti due elettroni non possono stare nel
lo stess�bitale atomico a meno che non abbiano spin opposto. 
È un po' una danza tra opposti un po' come quella che può avve
nire solo tra maschi e femmine. È proprio questa rigida restrizione 
che dà luogo alla differenziazione del mondo materiale nei suoi va
ri elementi chimici, in maniera tale da permettere agli elettroni di 
un atomo di disporsi su differenti orbitali (che corrispondono a 
differenti livelli di energia) , e rendere gli atomi stessi differenti tra 
loro per proprietà e caratteristiche. Senza il principio di esclusione 
le strutture elettroniche che costituiscono gli atomi dei vari ele
menti chimici sarebbero indistinguibili e allora non avremmo stel
le, pianeti o la vita. Da un altro lato abbiamo particelle come i "bo
soni" (che comprendono i fotoni e i mesoni) che sono governate 
da prin.5ìpi di simmetria che permettono loro di aggregarsi in un 
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singolo stato coerente come nel caso dei Laser o dei supercondut
tori. Dunque l'universo appare come una danza incessante tr;pa:r

ticelle antisimmetriche e particelle simmetriche, in una gerar� ia 
universale che fa pensare a una vera e propria mente. 

A livello di Fisica Quantistica la realtà è dunque coinvolta in 
una specie di danza astratta caratterizzata da un' armonia di o ,.9-

, 
sti (simmetria e anti-simmetrl.a) e quello che più stupisce è che ue
sto avviene senza alcuna causa materiale. 

Ad esempio nel principio di esclusione, dove ha luogo una dan
za antisimmetrica, l'esclusione tra particelle uguali non è in alcun 
modo il risultato di una forza, dal momento che non sussiste il prin
cipio di causa-effetto come normalmente avviene nella Fisica 
Classica (ad esempio nei princìpi della dinamica classica) , ma è il ri
sultato del movimento astratto delle particelle prese nel loro insie
me. Qui non esiste un principio causatiYD, ma esiste una real�n
cronicità che unisce simultaneamente tutte le particelle in � 
indissolubile interconnessione. Proprio osservando la a-causalità di 
questa danza iniziò a farsi strada il concetto di sincronicità in Fisica. 
È un disegno globale di natura astratta che tiene insieme armonio
samente il mondo come lo vediamo e lo conosciamo. 

Nell'antisimmetria che sta alla base del principio di esclusione 
non si può fare altro che constatare che esiste "un qualcosà' in gra
do di correlare la dinamica di ciascuna particella individuale tenen
dola separata in quei differenti livelli energetici che sono i loro stati 
quantici. Possiamo accorgerci di questa specie di miracolo creativo 
sincronico nella materia solo entrando nell'infmitamente iccolo. 
Ciò significa che spezzettando l'universo nei suoi componenti più 
minuti finiamo per accorgerci che ques�ponenti non interagi
scono causalmente tra loro, come quando le molecole di un gas agi
scono e reagiscono agli urti reciproci, ma co-esistono assieme sincro-

, nicamente co-creando la realtà come la conosciamo. Il principio di 
esclusione di Pauli è senz' altro uno dei presupposti sperimentali del-
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la legge di sincronicità sul piano della Fisica Quantistica. Il compor
tamento a-causale che questa misteriosa struttura universale esercita 
sulle sue particelle fa pensare che essa sia la mente dell' universo. In 
meccanica quantistica si utilizza quella che viene definita "funzione 
d' ondà', che descrive il sistema quantico degli elettroni e la loro ca
pacità di assumere una forma globale che si manifesta nella anti-sim
metria. La manifestazione diretta della forma globale della funzione 
d'onda dell'intero sistema è la rappresentazione di una danza a-cau
sale, dove la dinamica degli elettroni non è determinata da alcuna 
forza fisica o trasferimento di energia. 

A questo punto non resta che ammettere che la ç!an� degli elet� 
troni sia la manifestazio e di una forma globale e dalle caratteristi
c e non-focali (ovvero istantanee) . Si tratta di una reale manifesta
Z10ne sincronicità che avviene tra le particelle nella loro danza e il 
"registà' invisibile che dirige la danza. C'è chi ci vedrebbe un analo
go della sincronicità umana studiata da Jung: in questo caso sareb
be lo stato psichico e l'attitudine creativa di Dio a essere in sincro
no con le particelle quantiche che rappresentando la vera 
impalcatura del mondo, co-creano assieme a Dio. Anche noi uomi
ni ne siamo parte, ma ce ne accorgiamo solo di rado. 

4 . 3 .  U N  "CAM PO D I  F O R MA" 

G U I DA L' U N IVERSO 

A questo punto ci s i  chiede i n  quale modo s i  possa rappresen
tare o definire quel " quid' che tiene insieme sincronicamente e 
creativamente l'universo. È possibile definire un am120 che ten
ga insieme il tutto? Il Fisico quantistico avid Bohm ti era pro
babilmente arrivato molto vicino inseren o il " otenziale quan-

-- -

tico" all' interno dell' ell gazione di Schrodinger, l'equazione 
�_ "'1 _ 

fondamentale della meccanica quantistica. E infatti se,Pbra yro-
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prio che alla base del principio di esclusione di Pauli - ovvero al
la base dell'architettura di quell'universo differenziato che stu
diamo con la Fisica - ci sia proprio quel potenziale quantico, in
teso non come campo di forza, ma �ome "campo di formà', che 
soggiace a tutta la natura nelle sue componenti material-i, ener
getiche e psichiche (o mentali) . È infatti un campo che dà for
ma alle cose, perché l'apparente dinamica che noi studiamo in 
Fisica, vista dal suo sistema di riferimento (potremmo forse de
finirlo un "sistema di riferimento super-inerziale"?) non sussiste 
né nel tempo né nello spazio, ma in un eterno pres�nte dove ciò 
che conta è solo la forma e le sue capacità di plasmare gli ogget
ti a sua immagine e somiglianza. Il cam o di for1l}a, per poter es
sere effettivo, deve per forza informare l'universo a livello quan
tico. E infatti lo fa, e o a istantaneamente in una sincronicità 
senza fine. Questo nor'ìènient' altro che il cosiddetto ' ordine im
plicato" di Boh!!1,. mentre l'univers� del tempo, dello spazio e 
:eI a materia-energia in cui sono immersi i nostri corpi non è al

tro che un dispiegarsi in un "ordine esplicato" di quello che è 
davvero una specie di progetto divino. Ma l'ordine esplicato è 
composto di oggetti ,  a loro volta composti di atomi, a loro vol
ta composti di particelle elementari. È proprio entrando nel rea
me delle particelle che noi conosciamo l'esistenza di una danza 
sincronica. Dunque anche i nostri corpi sono partecipi di questa 
danza universale. Ma se il campo di forma che governa quest 
danza non è altro c e la psiche-mente di Dio in comunicazione 
sincronica con le sue particelle, allora anche la nostra psicI1e-

- mente deve per forza essere in comunicazione con l'universo. E 
--

infatti ciò avviene con la sincronicità e con i fenomeni psichiGi 
non-locali (come la telepatia o la visione remota) . Ciò avviene 
perché il nostro inconscio personale va ad attingere direttamen
te all'inconscio collettivo per estrarne degli archetipi di grande 
. I n ifìcato simbolico. Ma allora che cos'è l'inconscio collettivo? 
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È esattamente quel campo di forma che determina la danza sin
-"Zr"onica delle particelle nel mondo guantico. 

Ecco perché Wolfgang Pauli era cosi profondamente colpito 
dalle ricerche che Jung stava facendo sull'inconscio collettivo, e 01-
tretutto era stata proprio la terapia analitica con Jung ad attivare 
in lui dei meccanismi che lo avrebbero portato a scoprire mecca
nismi sincronici nell'universo, proprio come il principio di esclu
sione. E infatti il principio di esclusione fu concepito da Pauli già 
nel 1928, solo 4 anni prima della sua esperienz-;' con la terapia ana
litica di Jung, ma fu raffinato solo 1 2  anni dopo e questo dopo 
aver fatto tesoro di tutti gli stimoli che aveva ricevuto mentre era 
sotto analisi con Jung. Lincontro tra Jung e Pauli fu un vero e pro
prio evento sincronico, dove entrambe le loro vite cospiravano a 
ottenere un unico risultato: riuscire a trovare in maniera interdi
sciplinare una legge fisica obiettiva che descrivesse in maniera ri
gorosa e indubitabile il campo di forma che governa l'universo in
tero, sia nei suoi aspetti materiali che in quelli psichici. Alla fine 
entrambi si trovarono a studiare in che modo l'inconscio colletti
vo, principale serbatoio delle sincronicità nell'universo, potesse co
stituire un substrato comune tra psiche e materia. Dunque le leg
gi scoperte da Pauli in meccanica quantistica erano solo corollari 
di un'unica grande legge, che ancora avrebbe dovuto scoprire stu
diando la natura psicofisica - e non solo fisica - dell' universo. 

Il senso più profondo del principio di esclusione di Pauli, che 
alcuni di noi hanno studiato al corso di " Istituzioni di Fisica 
Teoricà' , ci è senz' altro sfuggito, perché tutte le nostre energie 
erano concentrate a cercare di fare bene l'esame, ovvero mostra
re di destreggiarsi bene nei calcoli (come ad esempio il calcolo 
matriciale in meccanica quantistica) che portano a questo prin
cipio. Ma il senso reale di questo principio è sicuramente sfuggi
to a tutti, se non nel momento in cui, smettendo per un attimo 
di fare calcoli, ci si accorge della grande magia che si annida di e-
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tro di esso. Questo principio ci dice che a livello quantistico l'u
niverso inrero è coinvolto in una danza astratta dove tutti i bal
lerini e le ballerine sono concatenati tra loro in una dinamièa 
eterna senza alcuna causa materiale, perché questa esclusi�e 
delle particelle dallo spazio di un'altra non è il risultato di alcu
na forza - ovvero non è un atto che si esplichi in base al princi
pio di causa-effetto - ma è solo il risultato del movimento astrat
to di tutte le particelle prese nel loro insieme. Questa danza che 
si chiama "antisimmetria" e genera in ogni istante l'universo ;;
sl come lo vediamo, è a sua volta bilanciata da un'altra danza 
questa volta simmetrica, quella dei fotoni e dei bosoni in gene
rale. Dunque tutto il complesso che regge il cosmo è bilanciato 
tra due opposti tra loro perennemente interagenti che tra di loto 
costituiscono una simmetria globale. Dunque il contributo più 
famoso di Wolfgang Pauli alla Fisica è nella scoperta di una strut
tura e di una dinamica astratta che si cela dietro la superficie del
la materia atomica e particellare e determina il suo comporta
mento in maniera sia causale che non casuale. È proprio in 
questo senso che il principio di esclusione di Pauli forma un '---
parallelo quasi erfetto con il principio di sincronicità scopert� 

da CarI Jung. E infatti!! sincronicità si genera dalla struttur;-
di 

fondo che soggiace l'universo, la quale non ha a che vedere con il 
gioco di azione e reazione degli eventi che accadono in natura. 

4.4. LA S INCRON ICITÀ È LA COLLA DELL'UN IVERSO 

In che modo esattamente si sviluppò la collaborazione tra Pauli 
e Jung per tentare di mettere a punto un modello psicofisico che 
spiegasse gli eventi sincronici che avvengono nella vita degli indi
vidui e che costituirono per decenni le evidenze empiriche raccol
te da Jung nel corso delle sedute psicanalitiche con i suoi pazien-
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ti? In primo luogo era necessario che Pauli imparasse a esplicitare 
.quello che lui non voleva accettare, ovverote manifestazioni del 
suo inconscio che si esplicavano con i suoi innumerevoli sogni a 
elevatissima valenza simbolica e alchemica. Poi, una volta presa co
scienza tramite se stesso dell' esistenza dell'inconscio e di come es
so interagisse con il mondo esterno - come ad esempio tramite il 
famoso "effetto Pauli" - veniva il momento di osservare i frutti di 

- -- - - -
questo lavoro per tentare di mettere in piedi una struttura in gra-

-o 1 aescrivere con il linguaggio della Fisica in che modo l'incon
Scio interagisce con il mondo della materia. Fu in questo modo 

che Pauli e Jung collaborarono insieme per ben 23 anni ( 1 932-
1 957) .  Lo scambio epistolare tra i due scienziati è stato pubblica
to per intero solo di recente. 

Jung continuò a domandarsi se esistessero leggi in grado di 
spiegare gli eventi sincronici che contrastassero la legge newto
niana di causalità che caratterizza tutti gli eventi normali del 
mondo della materia. Era profondamente convinto che fosse 
possibile mettere in contatto il suo principio a-causale di sincro
nicità con le nuove idee che stavano emergendo in Fisica. E in
fatti non c'era solo il principio di esclusione di Pauli a far pensa
re che tutto nell'universo è connesso sincronicamente, ma c'era 

_ anche il famoso :paradosso EPR" - dalle iniziali dei fui;
Einstein, Podolsky e Rosen - che avevano scoperto che se allon
taniamo tr"a loro due particelle che sono state precedentemente 

-.JEl contatto, qualunque sia la loro distanza esse comunicheranno 
istantaneamente. Se un osservatore effettua una misura su una 

_delle due particell� -= come ad esempio un elettrone, proprio 
quella particella che partecipa alla "danza asimmetrica" che ave
va dato origine al principio di esclusione scoperto da Pauli - al
lora succederà che lo spin della particella si invertirà da + 1 /2 a 
- 1 12, ma al contempo l'altra particella invertirà istan�ane�en
te il senso del �uo s in, in maniera tale che la somma degli spin 

-- - --
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delle due particelle dia sempre zero. Questa è pura sincronicità 
tra particelle che sono legate tra loro come da una specie di "le
game simpatetico" e questo avviene senza che sia stato emesso al
cun segnale (ovvero l'emissione di un fotone) dalla prima parti
cella per informare l'altra. È avvenuto tutto istantaneamente, 
come se le due particelle comunicassero per telepatia. 

Ma ci fu un' altra grande scoperta che Pauli fece e che lui imme
diatamente identificò come un fenomeno sincronico della Fisica. Si 
trattò della previsione teorica dell' esistenza di quella evanescente 
particella che è il neutrino, scoperta poi confermata sperimental
mente anni dop�a Enrico Ferrni. Qgesta particella è inevitabil
mente coinvolta nel cosiddetto "decadimento betà'. Si tratta di llll 
processo in cui dei nuclei atomici instabili, ovvero radioattivi, si 
trasformano in altri nuclei di atomi che possono a loro volta essere 
radioattivi oppure stabili. Questo processo causa la trasformazione 
dell'intero atomo da un elemento chimico a un altro. 

Il decadimento beta è un vero e proprio processo di "trasmuta
-zione", dove un neutrone si trasforma in una coppia protone-e et

trone con l'aggiunta di un antineutrino elettronico;, .. }l protone ri
�� nel nucleo atomico, invece le altre due particelle vengono 

-espulse. Questo meccanismo stranissimo che sembra avvemre 
spontaneamente in natura portò indirettamente alla scoperta d�l 
neutrino, una particella senza carica e senza massa che trasporta 
energia nella disintegrazione radioattiva degli elementi. La presen
za del neutrino era indispensabile per poter risolvere un' apparente 
contraddizione fra i risultati sperimentali e il principio di conser
vazione dell' energia. 

Innumerevoli sono i sogni di Pauli in cui ricorre il decadimen
to radioattivo. A parte la scoperta della particella che veniva impli
cata nel decadimento beta, ciò che colpi di più Pauli fu il proces
so di trasformazione che ha luogo negli atomi trasmutandoli da 
un' elemento a un altro e che sicuramente ricorda molto i processi 

'-- --
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alchemici, ma soprattutto il fatto che questa trasmutazione avvie
ne senza una causa, ma è semplicemente insita nella natur a-nella 
sua globalita, esattamente come la danza asimmetrica che si ri
scontra nel principio di esclusione. Ancora una volta Pauli assiste
va a un evento che era totalmente fuori dalla dinamica di causa-ef
fetto, dal momento che il decadimento radioattivo e la produzione 
(o meglio creazione) di un antineutrino sono eventi sincronici. Si 
tratta di creazione di materia da altra materia e ciò avviene all'inter
no di un grande piano che sembra presupporre l'esistenza di una 
mente o psiche che è a monte di questo processo. 

E infatti i messaggi che emergevano dai sogni di Pauli parlava
no chiaro. Pauli cosi raccontava: 

La radioattività Beta e Id conseguente liberazione di un antineu
trino e Id sincronicità sono tra loro connesse in una maniera che 
non è stata ancora compresa. . .  Oltre il mondo delld meccanica 
quantistica esiste un'altra dimensione nascosta. . .  Un processo di 
trasmutazione di un centro attivo, che alld fine porta a uno sta
to stabile, è accompagnato dalld auto-duplicazione e a fenomeni 
di espansione associati a una ulteriore trasmutazione, che vengo
no creati da una realtà invisibile. 

Ma qual è questa realtà invisibile in grado di sincronizzare gli 
eventi della natura, da dove proviene e in base a quali leggi essa 
si esplica esattamente? Anche interpretando il senso simbolico e 
ad alto contenuto alchemico dei suoi stessi sogni e al contempo 
dopo aver studiato profondamente gli studi di Jung sulla sincro
nicità, 1(auli si rese conto che tu�e sincronicità che avvengono 
in natura, dalle sincronicità umane alle sincronicità che nanno 

���;l dominio quantico, devono per forza avere una matri
ce comune. Una matrice in grado di unire sincronicamente il 

-- mond-;- della psiche con il mondo della materia. Osservando at-

63 



SINCRONICITÀ 

tentamente i meccanismi che lui aveva studiato in meccanica 
quantistica tramite il principio di esclusione e il neutrino da lui 
stesso scoperti e anche le conseguenze dello sconvolgente "para
dosso EPR", osservando il suo stesso inconscio all'opera nel cor
so delle sedute psicanalitiche con Jung e mentre produceva il suo 
"effetto Pauli", studiando attentamente le scoperte di Jung sul
l'inconscio collettivo, Pauli aveva intuito in maniera profonda e 
sicura che uella matrice invisibile in grado di tenere assieme il 
mondo è proprio l'inconscio collettivo, a cui l 'inconscio erso
nale accede occasionalmente attraverso sogni carichi di significa
to e tramite le sincronicità. Linconscio collettO o allora perde la 
sua esclusiva natura di concetto psicologico, per diventare quel 
serbatoio di energia psichica al di fuori del tempo e dello spazio, 
che governa non come una forza, ma come una forma e informa 
istantaneamente tutto l'universo della materia. Dun�ue spirito 
(psiche) e materia non sono disgiunti, ma sono completa ente 
interagenti in maniera sincronica. E non esiste un solo spirito e 
un solo pezzo di materia esistenti individualmente, ma esistono 
infiniti pezzi di materia-spirito i quali sono tra loro interconnes
si e sincronizzati in unico tutto. Allora quella che crediamo sia la 
nostra psiche non è la nostra psiche, ma la nostra capacità di 
connetterci a una grande matrice universale che ci unisce tutti. 
Lego, la separazione, la distinzione tra oggetti e particelle sono 
tante parti di una unica danza senza fine, ma prese separatamen
te come enti disgiunti esse sono solo un'illusione. Un'illusione è 
il nostro stesso ego. E infatti certi problemi psichici, simili a 
quelli avuti da Pauli per tanto tempo, sono un modo per avver
tirci che ci siamo distaccati dal nostro vero "sé" . La chiave della 

-.felicità, della serenità e della vita stessa è pren ere coscienza di 
essere parte di un universo infinito. 

� Nonostante egli fosse riuscito a intuire queste grandi verità, 
Pauli non si accorgeva che in realtà lui seguiva ancora solo ed 
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esclusivamente il percorso del suo intelletto. Ebbe a dire frasi 
dallo spessore molto profondo come questa: 

È mia personale opinione che nella scienza del futuro la 
, 

realtà non sarà né "psichica" né "fisica ': ma un po' en-
trambe e un po' nessuna delle due. . .  Sarebbe altamente 
soddisfacente se la fisica e la psiche potessero essere viste co
me aspetti complem�ntari della stessa realtà. 

Pauli davvero centrò in pieno il problema. Un problema che 
viene posto in maniera sempre più crescente nell' ambiente dei fisi
ci attuali, molti dei quali - come se si trattasse di uno strano desti
no che questo debba per forza accadere nel mondo per trasformar
lo - hanno abbandonato o per lo meno interrotto le loro comuni 
investigazioni di Fisica nucleare e di Astrofisica, per approdare a un 
orizzonte scientifico completamente nuovo, dove il mondo della 
materia possa essere unito a quello della coscienza. E infatti questo 
grande progetto - la vera rivoluzione alchemica di cui l'umanità ha 
bisogno proprio a esso - potrà lentamente diventare una realtà 
propno grazie a una più profonda connessione dei fondamenti del
la meccanica quantistica agli sviluppi sempre più incalzanti delle 
scienze cognitive. Lumanità sta cominciando a capire che l'univer-

--0:---'-so non è un freddo meccanismo senza finalità e retto dal caso, ma 
è la casa della Vita nella sua più estesa accezione del termine. La di
mensione nascosta che si cela dietro la teoria quantistica non è fisi
ca, ma una dimensione della vita stessa, una vita intesa come armo
niosa connessione sin cronica tra la materia del nostro corpo e la 
sostanza eterna del nostro spirito. Per poter esplorare questo mon
do di totalità dobbiamo per forza superare la nostra visione causa
le delle cose e accettare che la psicologia del profondo, cosi come la 
parapsicologia stessa, non sono elementi disgiunti della realtà, ma 
ne fanno parte in maniera integrata. 
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4.5. LA MATRICE DELLA CREATIVITÀ SCIENTIFICA 
È NELL'AKASHA 

Pauli si rese COntO che le teorie non possono essere dedorre 
dai farri presi da soli. Al conrrario proprio lui, premio Nobel per 
la Fisica, aveva capito che la scienza non è un onanistico eserci
zio del razionalismo, ma un'impresa creativa e addirirrura "arri
stica" in cui le teorie emergono da un terreno molto più profon
do di quello che porra poi lo scienziato a formalizzare 
logicamente le sue intuizioni. Ma come avviene questo? Proprio 
come la materia ha un suo lato soggettivo - come si dimostra nei 
processi di misurazione quantistica in cui l'osservatore ha un 
ruolo determinante - cosl anche la mente (o psiche) ha un suo 
lato oggettivo. La mente umana possiede un asperro che va ben 
oltre l'asperro puramente personale dell'ego e non è correlato 
con l'esperienza individuale. Questo aspetto oggettivo della psi
che sembra giacere sullo stesso terreno su cui giace la materia 
stessa. E infatti nelle mjsure quantistiche la materia è l'osservato 
menrre la psiche (o mente) è l'osservatore, ed esse interagiscono 
tra loto in maniera sincronica. La mente e la materia emergono 
insieme al di fuori della peculiare esperienza dell'individuo che 
cararrerizza l'ego. Esse emergono da quell' U"us MII"dus su cui si 
fondava unanime l'accordo tra Jung e Pauli, e contengono in sé 
l'imprinting della loro origine, le strurrure interne e le relazionj 
che cararrerizzano gli archetipi dell'inconscio collerrivo e le sim
metrie astratte che li rendono potenti ed eternj. Lasciandosi gui
dare da questi archetipi, un fisico realmente creativo diventa al
lora in grado di formulare nuove teorie. Infarri le teorie sui 
meccanismi naturali non sono il prodotto di un pensiero arbirra
rio o un semplice modo di collegare logicamente dei fatti tra lo
ro. Esse sono creazioni vere della mente umana, l'origine delle 
quali giace nel profondo di quell'oceano che è l'inconscio collet-
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rivo. J..:inconscio collettivo è quello specchio che riflerre sia la 
materia che la mente. I n  questo modo le teorie scientifid,e - e 
solamente quelle che sono nate da menti geniali e parricolar
mente ricettive ai richiami del "mondo interno" - riflettono la 
natura verso se stessa. Dunque il pensiero dei grandi scienziati 
non è Wla costruzione mentale fuori dalla realtà, ma è solo lo 
spec�io di una realtà vera farra di mente e di matetia me eme"," 
ge solo quando il microuniverso dell'ego individuale si fonde C9-
me goccia nell'oceano della realtà e si lascia guidare dall'onda del 
c am o quantico. ll meccanismo che permette allo scienziato di 
connettersi con 

'
la "biblioteca del cosmo" è sempre un processo_ 

che presuppone una profonda attjvità intuitiva, la quale è inne
scata o innesca es a stessa delle sincronicità. Queste sincronicità 
confermano alla persona, in modo particolare al pensatore, di es
sere suUa giusta srrada. I l  principio di sincronicità in un futuro 
prossimo (forse non trOppo lontano) potrebbe allora essere alla 
base di una nuova "scienza olistica", nata da un'unione della di
mensione interiore con quella esteriore. Wolfgang Pauli aveva 
ben esperimentato turro questo proprio ritrovando la sua dimen
sione interiore che emergeva dai suoi sogni. Tramite questa pro
fonda esperienza non solo arrivò a sviscerare scoperte scientifiche 
rivoluzionarie come quella del principio di esclusione e la previ
sione dell'esistenza dei neutrini, oppure concepire un progetto 
gnostico di unione della fisica alla psicologia, ma si rese contO 
del modo in cui le più innovative idee scientifiche vengono ef
fettivamente sviscerate. Non solo sviluppò queste idee, ma segul 
come su un monitor se stesso mentre accedeva all'inconscio col
lettivo per estrarre queste idee creative per poi porrarle alla su
perficie della sfera conscia e poter costruire teorie razionalmente 
strutturate. Questo miracolo - quello della creazione scientifica 
come la creazione in qualunque altro campo che com porri la 
produzione dj conoscenza - può nascere se lo scopo di una per-

, -
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sona è quello di "essere". Essere significa esistere, ma esistere si
-gnifica partecipare a un progetto molto grande di cui la persona 

- che esiste è solo il terminale di un cosmo infinito in eterna dina-
mica. A cosa serve essere persona dunque? Serve a permettere all'e
terno nella sua globalità di prendere coscienza di se stesso tramite 
uno dei suoi terminali. Perché allora la maggior parte degli scien
ziati di oggi non esperimenta tuttO questO, se non beandosi di gin
niche nonché convenienti performance di virtuosismo razionalista? 
Perché hanno confuso l'essere con l'avere, sicuramente un "avere" 
rappresentato dalla carriera e dalla cinica smania di potere all'inter
no delle istituzioni in cui operano. Chi vuole "avere" o po�e, 
concentra tutte le sue energie sul suo ego,.!... a  quel puntO l'ego si 

cltiude a quel "sé" che lo ricollega al substrato universale. E tutti gli 
"ego", resi simili da un qualche consenso o compromesso istituzio
nale, diventano Wl unico mondo a sé stante, completamente chiu
so alla connessione con il mondo quantico: una specie di "cisti se
bacea" completamente isolata dal corpo dell'universo e mimetizzata 
nella sua egotica preporenza da un presunto senso di "solidarietà", 
molto spesso cementata dalla domina materialista del cosidderto 
"socialismo scientifico" . 

Le astuzie all'interno di questo mondo - completamente lonta
no dalla società, ma asservito quanto basta ai poteri socio-economi
ci - sono tali e tante da fiu- apparire come "individualista" chiun
que osi discostarsi da quelli che a tutti gli effetti sono diventati veri 
e propri dogmi degni di un'istituzione religiosa. 

Wolfgang Pauli aveva capito il problema nel suo tempo (pri
ma e dopo la seconda guerra mondiale) ed era sicuramente un 
evento sinctonico il fatto che il suo pensiero potesse estrinsecar
si in un'epoca in cui la scienza era ancora protesa all'esplorazio
ne dei mondi sconosc.iuti, un'epoca rivoluzionaria caratterizzata 
da un esplosione creativa in Fisica come mai la si era vista e con 
contenuti talmente cruciali da tracciare il destino dell'umanità. I 
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grandi fisici del tempo non disdegnavano di parlare con lo psi
cologo Cari Jung, anzi se ne sentivano arricchiti. Certamente 
l'attitudine alla cI,iusura esisreva anche a quel tempo, ma la chiu
sura che c'è oggi, in ciò che è rimasto del rivolo della fisica istiru
zionalmente intesa, non ha eguali. Forse perché la "cisti sebacea", 
intesa come organismo sinergico, si è accorta di essere sempre più 
isolata, oggi non solo dalla società ma anche da molti scienziati, 
che pur operando nelle istituzioni non hanno dimenticato le ra
gioni per le quali essi sono chiamati a operare. LI progetto nato da 
menti rivoluzionarie come quelle di Cari Jung, David Bohm, 
Marco Todescllini, Wolfgang Pauli è oggi vivo più ci,e mai e sta 
preparando qualcosa. 

Una delle ragioni per le quali questo progetto nacque proprio 
con Pauli era che lui aveva capito che nelle stesse teorie scientifi
che, come quelle di Keplero nel derivare le leggi cinematicl,e che 
governano le orbite del sistema solare, esiste la presenza degli ar
chetipi, ovvero le manifestazioni dell'inconscio collettivo. Nel po
sizionare i pianeti nelle loro orbite Keplero non fÌlceva altro che ri
costruire le interrelazioni che legano tra loro i solidi platonici. 1.0 
fÌlceva senz'altro inconsciamente, ma le sue scoperte scientifiche 
nascevano in questa maniera. Le vere scoperte scientifiche nasco
no innanzitutto come intuizione di una realtà superiore. J..:unico 
modo per accedervi è quello di collegarsi al regno degli. archetipi 
che non è altrO che un'immensa biblioteca cOntenente in forma 
simbolica tuttO lo scibile dell'universo. In fondo questo regno al di 

Iàdei tempo e dello spazio e uella misteriosa e mitica "Akasha", 
di cui si tramanda nelle tradizioni orientali, sono esattamente la 
stessa cosa. Per poter accedere aI.le leggi dell'universo nella sua giu
sta luce è indispensabile che la psiche si connetta con questo "web 
cosmico". l i  suo compito è di informare la mente che poi, rappor
tandosi con la realtà concreta, inizia a costruire la legge scientifica 
utilizzando tuttO l'apparato matematico necessario. Ma anche lo 
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stesso apparato matematico - che si fonda sul numero - tra la sua 
origine da un archetipo. 

4.6. IL NUMERO: L'ARCHETIPO DELL'ORDINE 

1 1  numero stesso è un archetipo. Del resto se ne era accorto be
ne lo stesso Jung proprio quando scudiava l'I Ching e le sue carat
teristiche sincroniche. l numeri hanno un ignifìcato profondQJ d 
è quesra la ragione pe-;:-Ia quale essi apparivano co ì frequenID1)l:ll: 

te nelle prariche divinatorie come l'I Ching. Essendo il numero un 
- archetipo, esso è connesso direttamente alla sincronicità. Dal mo

mento che lo scopo del numero è quello di portare ordine, Jung J!L 
enominò "archetipo dell'ordine". Il numero inoltre appare in quei 

simboli del "sé" - ovvero di que a parte di noi che ci ricollega -
l'inconscio collertivo - che sono i mandala, i quali hanno spesso 
una struttura quaternaria, oppure làrta da multipli di 4. Come si 
vedrà in segu.ito proprio la struttura quaternaria del mandala gio
cherà un ruolo predominante nel porre le basi della psicofisica so
gnata da Pauli e da Jung. 1 1  numero sembra essere usato dall'incon
scio proprio per creare ordine. Non è dunque un artelàtto 
dell'uomo, bensì la manifestazione di una realtà superiore che noi 
possiamo usare come strumento sia per metterci in collegamento 
sincronico con la din,ensione superiore che per costruire le leggi 
della scienza che hanno alla loro base una formulazione matemati
ca. l numeri servono come mediatori rra la realrà esterna e que!!,a 
mentale. Pauli era completamente d'accordo con J ung al punto ta
le che rireneva che il concerto di archetipo dovesse essere compre
so in maniera cale da includere le idee delle serie continue dei nu
meri inceri in aritmetica e il concetto di continuo in geometria. 
Questo potrebbe aiurare a capire per quale ragione le reorie mare
matiche, proprio come quelle su cui lavorava Pauli, che sono nare 
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010 ed esclusivamente da intuizioni provenienti dal profondo del
la psiche, possano essere poi messe in pratica per spiegare la realrà 
fisica. Linconscio sresso è inlàrci in grado di produrre spontanea
mente strurrure marematiche consistenti di numeri naturali e in 
certi casi anche di "matrici" (proprio come quelle ci,e usò Pauli per 

escrivere quantitativamente certi importanti concetti della mecca
nica quantistica), al fine di esplicirare palesemente e alla luce della 
coscienza delle forme di ordine. I Illlmeri dunque sembrano rap
presentare sia un attributo della maceria che il fondanlento incon
scio de.i nostri processi ment�. Per questa ragione, sia per Jung che 
per Pauli, le forme rappresentatc dai numeri sono quel particolare 
elemento che unisce i regni della materia e della psiche. I l  numero 
e la relativa rappresentazione matemarica ci,e si esplica in maniera 
dettagliata e rigorosa nelle tratrazioni della fisica teorica, è dunque 
quel veicolo che unisce assieme in maniera sincronica due realtà. 

_Alra sua originc è un linguaggio a-causale e a-temporale che poi di
venta causale e tenlporale nel momento in cui esso viene usato per 
descrivere gli eventi che avvengono nella materia. Ma la sua origi
ne è al di là del rempo e dello spazio, e là parte di quel "potenziale 
di forma" che regge l'impalcatura dell'universo, il cui scopo prima
rio è quello di informare in ogni pumo dello spazio e del rempo 
ogni elemento componente il mondo della mareria. 

Il numero è sia un veicolo di conoscenza ci,e un legante tra due 
mondi tra loro complementari e costiruenti quella totalità che si 
esplica nel mondo quantico. 

Noi sappiamo che quel linguaggio simbolico che è la matema
tica rappresenta le fondamenta della fisica moderna. Ma allora ci 
si potrebbe chiedcre: quali sono le fondamenta della matcmarica 
e per quale ragione funzionano così bene? Se non siamo in grado 
di rispondere a questa domanda allora la scienza che riusciamo a 
padroneggiare così bene è basata su cose che anCOra non capiamo. 
I n sostanza lo scopo di Pauli era di rispondere anche a quesm c10-
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manda, e la risposta a questa domanda la si trova solo concepen
do una nuova fìsica che unisca la materia alla mente. 

Lipotesi archetipica del numero fu particolarmente sviluppa-
ta da un'altra importante analista della scuola di Jung, che ebbe 
in cura Pauli, la dottoressa Marie-Louise von Franz. Questa StU
diosa, sicuramente la massima divulgatrice del pensiero di Jung, 
arrivò a fìssare con chiarezza i concetti di archetipo studiati-;;o
me una suonata di piano a quattro mani da Pauli e da Jung. Von 
Franz arrivò a capire che tutti i fenomeni mentali e fìsici sOQo 
aspetti complementari della stessa realtà unitaria trascendentale. 
Alla base di essi esistono certe fondamentali forme dinamic1e 
chianlate "archetipi". Ogni specifìco processo, sia esso fìsico o 
mentale, è una particolare rappresentazione di alcuni di questi 
archetipi. In modo particolare, gli archetipi del numem... forjji
scono la base per tutte le possibili espressioni simboliche. È..d�l 

ue possibile, in linea di principio, che un "linguaggio neutro" .. 
costruito sulla base di queste rappresentazioni simbolich�r;:;;t
te che sono gli archetipi del numero possano fornire un descri
zione altamente unifìcata di tutti i fenomeni mentali, psichici, 
parapsichici e fìsici. 

Nello studiare l'opera di Keplero, un altro grande mago dei 
numeri, che applicò alle leggi cosmiche introducendo una vera e 
propria rivoluzione positivista ai suoi tempi, Pauli si accorse di 
vedere se stesso. Anche nell'opera di Keplero, cosI rigorosa dal 
puntO di vista matematico (le famose 3 leggi di Keplero, descri
venti le orbite dei pianeti), Pauli riusd a intravedere una compo
nente spirituale e mistica, che emerge da una specie di psiche co
smica e ingenera la scintilla della cultura e delle scoperte in 
natura. E infatti Pauli, cosI come Keplero, fu grandemente in
fluenzato dagli archetipi e, se si scava profondamente nei suoi 
scritti, si riesce a vedere bene come lui fosse un mistico dei nu
meri. E a differenza di Keplero che lo era solo istintivamente (in 
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fondo era avversario degli alchimisti), Pauli era consapevole di 
esserlo, o perlomeno lo era diventato dopo aver esplorato il pro
fondo di sé sottO la guida di Jung. Ironia della sorte volle infatti 
che nel 1 958, quando Pauli si ammalò di cancro pancreatico (di 
cui poi morI in breve tempo), all'assistente Charles Enz, che era 
andato a trovarlo nella sua stanza all'ospedale di ZUIigo, disse: 

Hai visto il numero della mia camera'. È il numero J 37. 

in tutto l'arco della sua vita, Wolfgang Pauli si pose in contj
n;:;azione la domanda del perché la "costante di struttura fìne", t 
una fondamentale costante dimensionale della Fisica, avesse un 
valore quasi uguale a 1 / 1 37. Pauli morI proprio in quella stanza il 

5 dicembre 1 958. Una sincronicità davvero strana, ma soprattut: 
70densa di signifìc.�to se si pensa cosa lui aveva scoperto sulla na

tura dei numeri. E forse il fatto che lui fosse mortO in una Stanza 
con quel ntlmero relativo alla costante di struttura fìne potrebbe 
essere un messaggio ai suoi successori, un messaggio che dovrebbe 
essere decifrato per poter riprendere da dove Pauli si è fermato. 

4.7. LA SIMMETRIA IN FISICA E NELLA PSICHE 

CosI come nel nWllero l'inconscio di Pauli scoprì la matrice del
l'ordine della realtà, allo Stesso modo l'inconscio di Pauli fu guidato 
per tutta la vita dal concetto di simmetria. Ciò avvenne sia nella sua 
psiche che nelle sue scoperte in Fisica Qua.ntistica. La ricerca della 
simmetria aveva a d,e &re con un profondo bisogno di equilibrio 
tra la sua componente mentale e la sua componente emozionale. La 
tendenza verso questa armonia di opposti coesistenti fu proprio la 
ragione che spinse Pauli a sottoporsi all'analisi junghiana. in paral
lelo a questo processo di riconquista del "sé", la sua principale osses-
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sione era quella di cogliere "il sé della realtà quantica". E ci rillScl 
scoprendo quella danza universale d,e alternandosi tra ancisimme
tria - quella dei fermioni e del principio di esclusione da lui scoper
to - e simmetria - quella dei bosoni - caratterizza tutta l'esistenza 
universale. 1 princlpi di simmetria erano diventati la fon., trainante 

� vita int erruale di Pauli. E infiuti per lui la simmetria era l'ar-
metipo principale me governa tutta la realtà. È il terreno di base da 
cui sorge la descrizione sciemifica della natura. Piuttosto me cerca
re l'ultimo livello della natura come il risultato della frammentazio
ne della materia in particelle elementari, Pauli credeva che il livello 
materiale fosse la manifestazione di qualcosa di più profondo. � 
trattava proprio di quell' Um" Mundus almemico me J ung aveva 
sco�:rto come inconscio collettivo e c�li-aveva visto come sim
metria, la quale può assumere due forme: una di vera simmetria e 

- ......, 
l'altra di ancisimmetria. Queste qualità del cosmo, come vengono 
direttan1ente percepite dalle leggi del mondo quantico, sono se
condo Pauli gli archetipi fondamentali del cosmo, al pumo tale 
che nelle sue scritture private Pauli si riferiva a loro come "Dio e 
Satana". In tal modo Pauli aveva identificato nella legge di dua
lità del cosmo il principale fattore di equilibrio che lo tiene in 
pied.i: la sim metria e l'antisimmetria costituiscono insieme una 
un ica simmetria. 

Quando le idee di Pauli poterono confrontarsi in maniera diret
ta e dialettica con quelle di Jung, i due scienziati unendo le loro ri
spettive conoscenze si resero COnto me quell'armonia ,miversale 
me si esplica come corrispondenza, complementarietà e simpaoa, 
si manifesta come una sequenza sincronica di ard1etipi, la cui ori
gine è esattamente nell'inconscio collemvo, Dal momento che l'in
conscio collettivo rappresenta il comune substrato della psime c:.
della materia universale, le sincronicità che avvengono s.i. nel mon
do quantico che negli stati psichici delle persone indicano la possi
bilità di llna profonda attività partecipativa e simpatetica all'inter;;o 
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del cosmo nella sua interezza. Tutto nasc no da na forza primi
genIa, ma oa una forma, a quale precede le leggi fisime associate a 
causalità, forza ed energia. In questo ambito la sincronicità è la rap
presentazione esperienziale e simbolica degli archetipi mentali e fi
sici. Essa apre la porta alla possibilità d,e millngue, tramite il ca
nale della sua psime, possa partecipare in maniera diretta ai 
meccanismi della materia, suggerendo la possibilità me ciascun in
dividuo, cos1 come una società nel suo insieme, possa entrare in re
lazione cooperativa con i movimenti della natura e del cosmo se
guendone i princlpi di simmetria e di antisimmetria allo Stesso 
modo in cui la vela di una barca segue il vento. In tal maniera le 
persone diventano parte dell'Univer� . .!: .. cos1 e solo cosl l'Universo 
comunica con se stesso. 

Questo è il senso più profondo della sinctonicità, la quale può 
esistere solo se esiste un substrato universale che wlÌsce tum gli es
seti dell'universo e la psime d,e li accompagna. 

Mentre nel regno quantico Wolfgang Pauli scopr1 che le leggi 
ultime della natura non sono soggette al principio di causalità, 
ma non sono altro d,e un mandala di forme me sincronizzano la 
materia e la interconnettono in tutte le sue parti, nel regno psico
logico e cognitivo Cari Jung scoprì l'esistenza dell'inconscio col
lettivo come realtà oggettiva e substrato di base, il cui scopo è 

quello di unire assieme sincronicamente sia la psid1e che la ma
teria. Infatti il fisico aveva sviluppato un profondo interesse nelle 
teorie di Jung e, per tutto il resto della sua vita, la Fisica e la psi
cologia avrebbero giocato ruoli complementari nel suo pensiero. 
La meccanica guamistica, ad esempio, aveva rivelato un elemen-_ 
to soggettivo nella natura dal momento che ogni processo uan-

-tico dipende dal modo in cui esso viene percepito dall'osservato-
-;:;;:- In modo complementare ed esattamente speculare, Paui;;;:. 

convinto che questo corrispondesse alla scoperta di Jung di u�o 
strato oggettivo della mente, l'inconscio collettivo. Pertanto sia 
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Jung che Pauli scoprirono che il problema psico-fisico coinvolge 
non solo il nostro modo di vedere il mondo, ma anche come noi 
vediamo noi stessi. Ma tutto questo non è altro d,e un parallelo 
con i problemi della meccanica quantistica. A differenza di quan
to succede neUa Fisica classica, dove ogni legge segue dei princìpi 
strettamente governati dalla causalità e può essere descritta indi
pendentemente dall'osservatOre, in meccanica quantistica la 5.0-

......'!.oscenza delle sue leggi comporta una stretta interazione sinct -
nica tra l'oggettO osservatO e l'osservatOre. E nei fenomeni 
sincronici di vario tipo l'osservatore e 1'0sse�atO sono indiscin-

'grribili: la psiche si fonde con la materia e viceversa. Pauli dive�
ne sempre più consapevole dell'enormità del problema e convin
tO che la sua soluzione sarebbe arrivata negli anni a venire. In 
antitesi con la mentalità magica della cultura medioevale, che 
non concependo ancora una simultaneità di mente e materia cre
deva che anche i fenomeni magici (come quelli della fisica classi
ca) seguissero un principio di causa-effettO, Pauli aveva ben com
preso che, per awicinarsi in maniera profonda e gnostica alla 
spiritualità e a tutti i fenomeni a essa correlati, fosse indispensa
bile accettare che le cosiddette "realtà metafisiche" possano essere 
raggiunte solo nella loro interazione con la natura e non come 
realtà astratte e disgiunte dalla materia. Ciò in qualche modo com
portava un "uso esteso deUa razionalità", ovvero una indagine scien
tifica espansa a nuovi orizzonti. Questo modo di affrontare il proble
ma, che è tipico degli scienziati - e in particolare degli scienziati di 
genio che sanno Far buon uso dell'intuizione - si antepone drastica
mente a una sottocultura denominata "new age", d,e invece sembra 
non comprendere bene il legame mente-materia, ma si antepone an
che alla cultura bigotta e vuota di contenuti del razionalismo grarui
to della classica scienza istituzionale e tradizionale. li pensiero di Pauli 
potrebbe essere visto come la capacità di integrare assieme queste op
poste tendenze. in realtà è molto di pill di questO. li livello di Pauli è 
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quello di ch.i ha raggiuntO elevate vette di coscienza in grado di ar
monizzare in maniera eqlùlibrata e profonda le due opposte tenden
ze: quella irrazionale e quella razionale. E non dimentichiamo che lo 
scopo finale di Pauli è sempre StatO di portare al livello del conscio 
tutte le esperienze mtte al livello dell'inconscio e non di lasciarle ma
cerare senza dinamica all'interno dei recessi pill reconditi della psi
che. Ciò inmrti non può che portare alla follia, alla religione e al m
natismo: questo sarebbe il più adatto ricettacolo per Far crescere le 
sette. Lesistenza di sette di vario tipo ai giorni nostri, in particolare 
quelle di ispirazione "new age" è comunque un campanello d'allar
me che ci indica che qualcosa manca all'umanità. Affinché le nuove 
verità universali possano giungere alla consapevolezza di tutti, è dun
que necessario esplorare il proprio inconscio al puro ed esclusivo fi
ne di portare alla luce del conscio le conoscenze acquisite. QuestO è 
esattamente ciò elle fece Wolfgang Pauli nel corso della sua terapia 
psicanalitica con Jung. E la conoscenza raggiunta fu talmente eleva
ta cl,e i due decisero di porre assieme le prime fondamenta della 
scienza del futuro, una scienza elle vede l'uomo e l'umanità nel suo 
insieme compartecipi della creazione del mondo e degli eventi elle in 
esso awengono. 

4.8. IL DIAGRAMMA PSlCOFISICO DI PAULl-jUNG 

l due scienziati seguirono uno scopo comune, che è ben 
sintetizzatO nella celebre frase di Pauli: 

Dovrtmmo ora procedtre per trovare .m linguaggio neutro 
o unitario iII CIIi ogni concetto da noi usato sia applicabi
le sia all'inconscio cbe alla materia, al fine di superare que
sta veccbia convinzione cbe la psiche inconscia e la mate
ria sia"o due cose separate. 
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in base a questi princìpi lung e Pauli mi ero a punro uno sche
ma che raccoglie tutte le leggi dell'universo in un unico diagramma. 
Un diagramma puramente qualitativo, ma che avrebbe dovuro for
nire alle nuove generazioni di scienziati le basi per costruirvi sopra 
la Fisica del futuro la quale avrebbe dovuro inglobare la psicologia. 
li diagramma che rappresenta l'universo psicofisico è rappresentaro 
da una forma a croce. Ai due poli del ramo verticale abbiamo in al
ro l'energia psichica indistruttibile chiamata "continuum p ichico" e 
in basso lo spazio e il rempo assieme, denominati " continuum spa
zio-remporale": quesra linea rappresenta la Famosa equazione di 
Einsrein E = mxc', la quale lega marematicamente l'energia e la ma
reria. Ai due poli del ramo orizzontale abbiamo a sinisrra la legge di 
causalirà e a desrra la legge di sincronicirà: esse rappresentano risper
tivarnente l'ordine e il caos. In che modo allora si rapporta la co
scienza in quesro modello? La coscienza può entrare nel continuum 
psichico rappresenraro dall'inconscio collettivo, rramire la ricon
nessione con il proprio "sé" - che derermma l'archeripo principale 
rappresentaro dalla connessione rra l'individuo e l'inconscio coller
tivo - ed esperire un evenro sincronico, e poi rirornare tramire l'e
go al continuum fisico spazio-remporale dove regna la causalirà. La 
riconnessione con il proprio "sé" avviene come un vero e proprio 
sacrificio del "sé" per il bene dell'ego: ciò genera le sincronicirà che 
avvengono solo nei momenti di traSformazione o di crisi, proprio 
per compensare l'ego con qualcosa che gli manca. Dunque il "sé" 
non è alrro che una "forma" che guida l'ego, il quale a sua volra de
ve fare il sacrificio di assimilarsi al "sé". Ma quesro succede solo agli 
esseri fatti di mareria e con una psiche che li riconnette alla legge 
ultima in momenti transienti. Questi momenti transienti sembra
no essere caratterizzati dal caos, ovvero da imprevedibilirà in rer
mini di causalirà, ma in realrà quesro "caos" cosl appare solo a chi 
vive nel dominio della mareria, ed è l'unica medicina che può ri
srabilire l'ordine nel dominio della causalità. In realrà ciò che nel-
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la nostra realrà spazio-temporale e di mareria genera sincronicirà, 
nel suo sisrema di riferimenro rappresenta l'ordine assoluro, il qua
le appare come "caos" solo a noi, menrre lo percepiamo in quesro 
regno di causalirà dove rurro appare regolaro almeno fino al mo
mento in cui quesra regolazione viene rorra da un improvviso 
evento rransienre. 

Diagramma psicofisico di Pau/i-Jung 

Continuum Pslchlco 

Causalità ----t----- Sincronicità 

Continuum Spazio-Temporale 

La grande rivoluzione di quesro diagranlma è che viene inrro
dorra la sincronicirà al fine di bilanciare la causalirà. La grande im
portanza della sincronicirà in quesro diagranlfJla universale consi
sre nel farro che venne inrrodotto il concetto di "significaro". In ral 
modo veniva suggerira una via arrraverso la quale il convenziona
le approccio obierrivo seguiro dalla scienza e dalla fisica in modo 
particolare (che si basa su eventi connessi da causa ed efferro) po
resse essere integraro con valori più soggettivi (che si basano su 
eventi connessi dall'equivalenza e dal significaro simbolico). li 
concerro di "significaro" è infatti il ...E-unto focale della sincronicirà, 

79 



SINCRONICITÀ 

dal momenro d,e un evenro sincronico acquista un senso solo nel
la misura in cui chi lo es�rimenta ne ercepisce un si nificato;;;:;::-

.. mediato. Ciò avviene perché la sincronicità non è altro che LUlO 
specdlio dei processi della nostra psiche e in essa si verificano dei 
paralleli tra questi stati interiori ed eventi esteriori. È un meccani
smo d,e ha luogo per analogia e similitudine e la sua matrice è 
fuori dal tempo e dallo spazio. Prendere coscienza di questo reno
meno signi6ca anche !'arci capire in che mondo di cecità siamo vis
suti per 300 anni 

La scienza, intesa come razionalislTIO, positivismo ed empiri
smo, nacque come reazione dell'uomo a un pensiero arcaico 
completamenre dominato dalla teligione e dal dogma. In nome 
di questo dogma furono compiute torture, mandate al rogo per
sone e sterminate intere popolazioni.  Era inevitabile che sorges
se dunque l'lIIuminismo, anche come via per liberare gli uomi
ni risvegliandoli alla realtà e rendendoli partecipi della loro 
liberrà sia di vivere che di pensare con la loro testa. E adesso, 300 
anni dopo, ci accorgiamo che quella rivoluzione illuministica, 
seppur liberando (in parte) l'uomo dal dogmatismo religioso, 
non lo ha reso realmente libero, ma ha ingenerato in lui una 
nuova rorma di oppressione e di alienazione, ma anche di deva
stazione: l'annientamento della nostra matrice animica. La 
scienza tradizionale si configura infatti come una via di cono
scenza rigidamente razionale e completamenre basata sulle leggi 
di causa-effetto. All'interno di essa non ha mai trovato spazio la 
componente analogica della menre, ma solo "quella digitale", 
F.ma di una combinazione dialettica di "sì" e di "no", ma dove il 
concetto di "significato delle cose" (che cerramente non ha nul
la a che vedere con il "semi mento" delle culture melense e infan
tili) è completamente inesistente. Ma la sincronicità, che è un fe
nomeno che lega palesemente la psiche alla materia, ci dice da 
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sola che questo "significato delle cose" esiste veramente. Non do
vrebbe forse la scienza occuparsi di spiegare turto ciò che esiste? 
E infatti sono solo gli scienziati - quelli veri, interessati a fare lu
ce sulle cose, e non le vestali del vecchio paradigma accettato (or
mai più simile a una religione che a una scienza) - ad accorger
si dei problemi da capire e poi da risolvere. 

Questa volta gli scienziati (ovvero: i filosofi della natura), pa
ghi dell'esperienza secolare che li ha preceduti, capiscono d,e è 
ora non di invertire rotta, bensì di rare un salto in alto, o se si 
volesse usare un'analogia, di fare in modo che il serpente si libe
ri della vecchia pelle per mettere alla luce la nuova. Tutto questo 
significa cambiare la scienza alle radici e metter/a veramente al 
servizio della gente. La scienza tradizionale, in tutti questi seco
li che hanno seguito la cosiddetta "rivoluzione galileiana", si è_ 
preoccupata di conc.;w:;;;.si sulle parti i n  cui un fenomeno può 

, ess�uddiviso, ma non si è preoccupata dell'unità d'insieme_ 
'"C'he lega sincronicamente i fenomeni tra loro. 

___ J primi ad accorgersi di questa esigenza furono proprio gli 
scienziati che fondarono la meccanica quantistica. Tutti - e non 
solo David Bohm e Wolfgang Pauli - da Werner Heisenberg, a 

�in Schrodinger, a Niels Bohr, a John Von Neumann, si era
no accorri che la Fisica era arrivata a un bivi9' Seguendo una 
strada si poteva solo curvare e tornare indietro, mentre con l'al
tra strada si poteva procedere dritto ma anche salire in alto. Solo 
David Bohm, con i suoi concetti di "potenziale quantico" e di 
"ordine implicato" e parallelamente Marco Todeschini, con la 
sua "psicobiofisica", e infine il nostro Wolfgang Pauli, ebbero il 
coraggio di procedere oltre e di tentare di porre le basi per la 
Fisica del futuro, una Fisica nata dall'inrerazione tra coscienza e 
materia, tra Psicologia e Fisica. Si potrebbe dire che questa nuo
va rivoluzione annunciata nel campo della Fisica possa essere ben 
sintetizzata dalle parole di Pauli: 
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Oggi abbiamo k scienze naturali, ma non abbiamo più una fi
losofia della scienza. Dalla scoperta del quanto ekmentare, la 
fisica è stata costretta a rinunciare alla sua orgogliosa pretesa di 
poter tiare una spiegazione teorica della totalità del mondo. Ma 
questa situazione difficik può contenere il seme di ulteriori svi
luppi che correggeranno il precedente orientamento ,milaterak e 
si indirizzeranno verso una visione unitaria dei mondo, in cu.i 
la scienza è soltanto una parte del tutto. 

t: proprio la sincronicità a rendere possibile il dialogo tra 
Fisica e Psicologia, dal momemo che essa comporra l'entraca di 
elementi soggettivi nella Fisica (evemo esterno) e di elementi og
gettivi nella Psicologia (stato psichico). A questo punto l'univer
so finisce per svelarsi in maniera tale che gli eventi soggettivi e 
quelli oggettivi diventano manifestazioni implicite di uno stesso 
fenomeno. Dal momento che sia Pauli che J ung volevano trova
re delle "leggi oggettive" che stessero a monte di rutto questo, es
si ne volevano fare una scienza che poi è una versione estesa del
la meccanica quanr.istica, dove l'osservatore e l'osservato vengono 
descritti simultaneamente. Questa è esattamente la strada che era 
scata indicata a Pauli in un suo sogno in cui Einstein lo invitava 
a cercare una dimensione superiore della meccanica quantistica. 
Non esiste al momento una reale tranazione matematica che de
scrive l'universo abbozzato nel diagramma di Jung-Pauli: quello è 
una specie di "diagramma di flusso a-causale" che è necessario fa
re prima di procedere alla stesura del software. 

li compito della stesura del software è delle generazioni furu
re, le quali probabilmente sono molto vicine alla nOstra dell'ini
zio del terzo millennio. Se questa nuova scienza nascerà veramen
te, allora essa sarà un'unione armoniosa tra scienza e sacralità: 
ovvero un comprendere consciamente l'universo alla luce di una 
nostra esplorazione nell'inconscio. 
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4.9. I L  "FATTORE PSlCOlDE" E L'OROLOGIO 
DEL MONDO 

La sincronicità viene chiamata da Jung "fattore psicoide" che è 
la-;;"anifestazionedi un profondo principio di "ordine a-causale", 
che abbraccia fanori a-priori rappresentati da rutti gli archetipi che 
emergono dall'inconscio collettivo come simbologia densa di signi
ficato. Essa rappresenta la rivelazione direna dell'accheti o e il prin
ci ale linguàggio d,e permene di mettere in comunicaz!.2ne - pri
ma inconscia e poi conscia - sia il mondo della materia con quello 
dello spirito d,e tra di loro tune le parti che costitu.iscono la mate
ria e quel e c e co tituiscono lo spirito. Nel primo caso abbiamo 
una sincronicità ndla materia, che si manifesca attraverso il princi
pio di esdusione all'interno degli atomi e attraverso il meccanismo 
con cui si produce la rrasmurazione radioattiva. Nel secondo caso 
;;];biamo la manifestazione dei cosiddetti fenomeni paranormali, 
come la telepatia, la psicocinesi, la visione remota e la preveggenza. 
La sincronicità più tipica, quella rudiaca da Jung analizzando i suoi 
pazienti e se stesso, mette in connessione il mondo psichico con 
quello della materia. Le combinazioni sincroniche sono davvero 
svariate, ma quella di Jung è sicuramente quella che ci presenta la 
natura di "microcosmo compartecipante" dell'uomo, il quale in 
questo modo è in grado di connettersi agli ardletipi senza dover 
uscire dalla sua sfera materiale. CarI Jung e Wolfgang Pauli arriva
rono ben presto a capire che la soggettività e l'oggettività sono 
aspetti complementari di qualcosa che è vastissimo e omnicom
prensivo. Come Fisico, Pauli era in pieno accordo con Jung e affer
mava che come Jung aveva identificato Wl elemento obiettivo den
tto la psiche (appunto, con l'inconscio collettivo), cosi anche la 
Fisica avrebbe dovuto occuparsi di elementi soggenivi insiti nella 
materia (in modo particolare il ruolo dell'osservatore nei fenomeni 
quantici). Dunque sia la materia che la psiche (o, più in generale, 
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la mente) venivano riconosciute come aventi strati sia oggertivi che 
soggertivi. Essi sono complementari nella loro struttura e, a livello 
dello psicoide, ognuna si riflerre nell'altra. Quesra nuova visione del 
mondo è ben rappresentara dal più F.unoso sogno di Pauli d,e è 
"l'orologio del mondo" con il suo asse comune a due piani. Questo 
asse rappresenta simbolican1ente la miave di rutta la reoria e rap
presenta uno specdlio che si trova tra due mondi che si riflettono 
l'uno nell'altro. Per Pauli questo asse rappresenta l'essenza del suo 
approccio in Fisica e anche quello specdlio inteso maremaricamen
re in grado di generare simmetria tra mondo esrerno e mondo in
terno: proprio quello che i fisici trovano quando si addentrano nel 
mondo quanaco. 

4. 1 0. LA STRUTTURA QUATERNARIA DELL'UNIVERSO 

Il grafico messo a punto da Jung e Pauli rappresenta proprio 
quel modello quarernario di universo, cosi ben sinterizzaro in 
quei forogrammi sincronici che sono i mandala, e che si esplica
no come continuum psichico, contimmm spazio-remporale, cau
salirà e sincronicirà. È il modello a quattro componenti di cui si 
servivano quasi istintivamente gli alchimisti medievali e che ora 
due scienziari di differente orientamento, ma con un intento co
mune, rentavano di esplicitare al fine di costruire un modello 
obietrivo e completo dell'universo. Questo modello si antepone 
al "modello a triade" della scienza convenzionale che contempla 
solo spazio, rempo e causalirà. Per arrivare al modello qualirati
vo quarernario era necessaria una lunga evoluzione scientifica 
durara 300 anni e che culrrUnò nella prima merà del '900 nella 
formulazione della teoria della relativirà e della reoria quantisri
ca: due rivoluzioni scientifiche che si verificarono sincronica
mente, come per voler lanciare un messaggio simbolico all'uma-
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nirà. Due reorie apparentemenre inconciliabili, ma indispensabi
li a farci capire la fondamentale narura duale del cosmo, la rela
tivirà con il suo continuum spazio-remporale e causale e che do
mina il "mondo esrerno" della mareria, e la reoria quantisrica con 
il continuum psidlico e sincronico che si deduce dal comporta
mento sinergico delle particelle elementari e che sosranzialmen
re domina il "mondo interno" dello spirito. Wolfgang Pauli ave
va capito che ora l'unica strada per arrivare a una completa 
comprensione dell'Universo consisreva nell'unificare i due mon
di attraverso un unico quadro di polarirà tra loro inreragenti. La 
sressa scoperta delle leggi della meccanica quantistica, se con
frontare con l'armoniosa bellezza a orologeria della relarività, po
sero comunque un problema ad Albert Einstein, quando diceva 
"Dio non gioca a dadi". Pauli e Jung semplicemente rispondeva
no che "forse Dio gioca veramente a dadi, ma non sappiamo an
cora in base a quali regole." 

Ci hanno provaro in ranti negli anni successivi a quelli di Pauli 
a unire le due reorie, ma senza successo. Forse è proprio la psiche 
il principale caralizzatore dell'unione tra relativirà e meccanica 
quantistica. Questo rermine sembra assente nella principale reo
ria di grande unificazione dei giorni nostri: la reoria delle super
Stringhe, quella che più di ogni altra sembra realizzare meglio -
recnican1ente parlando - il progetto di grande unificazione:' 

Ma 
siamo sicuri che sia quesra la reoria ulrima, nonosrante il grande 

cino di un universo in cui le particelle sono corde che vibran
do generano una musica divina? Forse è una teoria veramente vi
cina alla verirà, ma probabil;;'eme ancora manca qualcosa. La 
sensazione che mancasse qualcosa di importanre nella Fisica e che 
sarebbe mancara ancora per molto rempo ce l'aveva ben chiara 
Wolfgang Pauli, il quale comunque aveva intuito la strada e com
preso il problema seppur senza averlo risolto. 
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4. I I . LA CLAMOROSA SINCRONICITÀ ALCHEMICA 
DEL VASO DI ACQUA 

La convinzione di Pauli di creare una teoria psicofisica che uni
ficasse psiche e materia era talmente radicata che non si limitò solo 
a ragionarci, ma addirittura innescò quella che probabilmente fu la 
sincronicità psicocinetica più clamorosa della sua vita. In questo ca

. so essa non si esplicò come il classico "effetto Pauli", che si verifica-
va nei laboratori di fìsica in presenza dei colleghi, ma fu un evento 
caratterizzato da una grande valenza simbolica e anclle con una 
componente di preveggenza per l'umanità. Nel 1 948 Pauli e�o 
invitato a presiedere all'inaugurazione de a ondazione dell'istituto 

d i  scienze sichiche voluto e creato da Jung. Non appena Pauli en:
'trò"nella stanza, senza alcuna causa esterna apparente, un vaso cine

se pieno d'acqua cadde sul pavimento rompendosi e spargendo rut
ta l'acqua. Analizzando questa sincronicità, si può evidenzi;;;:;;-;:;:;;-a 
gran qu';;tità di messaggi sinlbolici tutti tra loro concatenati, che 
molto difficilmente potrebbero essere dovuti al puro caso. 
[nnanzitutto il futto ci,e il vaso fosse cinese si ricollega con il pensie
ro orientale, di natura intuitiva. Era proprio quello che doveva ca
dere e poi rovesciare acqua. Ma il termine inglese ci,e indica la fuo
riuscita di acqua, "Aood", è estremamente simile al cognome di un 
fàmoso alchimista inglese, Robert Fludd. Osservando tutte le con
catenazioni e sincronicità tra la natura del vaso, l'acqua contenuta e 
poi rovesciata, l'analogia tra la parola "Aood" e il cognome "Fludd", 
la persona che aveva provocato tuttO questo e il significato dell'inau
gurazione di quell'istituto, non si può non cogliere una sincronicità 
multipla. La fìlosofia ermetica che era alla base dell'alchimia consi
derava l'acqua come Wl archetij>O di purifìcazione e rinnovamento. 
Come Cari Jung menzionerà in una lettera a Paul.i, l'acqua è anche 
un simbolo astrologico di grande significato, dal m�emo che si ri.:. 
collega alla costellazione dell'Acquario e al contempo alla "nuova era 
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dell'Acquario", quella mitica epoca del futuro prossimo venturo mi-
ta al cu ti new age un po' superfìcialmente e invece meditata 

seriamente nel suo recondito signifìcato dai più insospettabili pen
satori. Ma nella sua lettera Cari Jung fuceva notare che il simbolo 
astrologico di questa nuova era è un uomo che fu scorrere dell'acqu] 
da un vaso. I sincronismi presenti in questo evento sono dawero 
sorprendenti. In questa circostanza era proprio Wolfgang Pauli a fàr 
cadere l'acqua dal vaso, proprio lui che considerava la nuova scien
za psicofìsica la scienza del h.lturO, e lo faceva in una maniera im
prowisa e anche molto brusca, ma soprartutto generava l'evento con 
la sua psiclle. li messaggio e il significato che i potevano cogliere da 
questo evento efaJ10 che un giorno ci sarebbe stato un vero e im
prowiso salto di paradigma nel sapere UffiallO, che avrebbe purifìca
to noi non solo come esseri senzienti, ma allche e soprattutto come 
esseri viventi fucenti parte di un tUtto.;.. E la fiiave di tUttO era nella 
costruzione di una fisica interamente nuova, che supefaJldo dimen
sionalmente la Stessa meccanica quantistica avrebbe inglobato la 
materia dentro la psiche e viceversa. Lo Stesso Pauli, che nonostan
te il grrulde genio di cui era dotato e il più che meritato premio 
Nobel per la Fisica, era un pensato re che sapeva guardare ben più in 
là del suo naso o di quanto non fossero capaci di fàre i suoi bigotti 
colleghi dell' entourage clericale dello "sciemismo positivisra". E in
futti non ebbe alcuna rlifficolrà ad affermare: 

Né il linguaggio della fisica - il primo - né il linguaggio del
la psicologia - il secondo - sono sufficientemente efficaci. In 
realtà l'incomcio parla un linguaggio fisico-simbolico (un 
terzo linguaggio) che noi dobbiamo trasformare in un "lin
guaggio neutro" (il quarto linguaggio), che possa essere com
preso dalla coscienza razionale. Per la mia mente riuscire a 
trovare questo quarto linguaggio, il linguaggio neutro, sara 
la sfida dell'inizio del venttmesimo secolo. 

� 
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Alla luce di questi pensieri così palesemente espressi e di 
quanto era successo in  queUo stranissimo 24 aprile del 1 948 al
l'inaugurazione deU'istituto psicologico di Jung, non si può non 
individuare una chiara intenzionalità di Pauli. Tutte le sincroni
cità che Pauli aveva innescato nel momento deUa rottura del va
so cinese avevano un solo significato: aprire la mente razionale al 
proposito di trovare un linguaggio neutro che - con l'aiuto di 
termini quasi-fisici - possa descrivere con rigore i processi in un 
mondo che si situa ben oltre la fisica della comune causalirà e la 
psicologia del profondo. 

r 
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Il segno astrologico dell'Acquario 

,I I  desiderio di  Pauli era quello di creare un linguaggio r i  oro
so che trattasse la problematica psicofisica da un punto di vista 
oggettivo, seppur inglobando in essa elementi che sono apparen
temente soggettivi. Questa necessità di Pauli dL u.nifu:a.i:!:-dUk. 
mondi cosI apparentemente antitetici - la Fisica e la Psicolo ia 
era innescata da un suo bisogno inconscio di armonizzar�o-
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ro gli opposti in una maniera tale da creare una simmetria basa
ta su un solo asse portante: l'uomo. Questo suo desiderio era an
che generato dalla sua capacità di leggere tramite il suo inconscio 
ciò di cui in realtà l'umanità nella sua interezza aveva veramente 
bisogno . .JJtuli, che aveva studiato profondamente e poi compa
rato tra loro il "pensiero ternario" (spazio, tempo, causalità) di 
Ke.plero, e il "pensiero quaternario" (spazio-tempo, psiche, cau:
salità, sincroniciti]) di Robert F1udd, il grande alchimista, si sen
tiva parte di entrambe queste correnti di pensiero, e infatti non 
aveva difficoltà a dire: 

lo porto "Keplero " tanto quanto "Fludd" dentro di me e qlle
- sta per me è ulla Ilecessità per arrivare nel modo migliore che 

posso a ulla sintesi di questa coppia di opposti. 

4. 1 2. DUE ASPETTI INCOMPIUTI NELL'OPERA DI PAULI 

Da un lato Pauli si era accorto che esiste una dimensione non 
fisica che sta al di là della meccanica quantistica, come del resto gli 
era stato comunicato in un suo sogno in cui era presente Einstein . 
E si era accorto bene che quella dimensione era la dimensione del
la Vita nel senso pitl totale del termine, una dimensione d,e era sta
ta completamente ignorata dalla visione causale deUa Fisica, della 
Chimica e deUa Biologia del suo tempo. Da un altro lato sentiva un 
bisogno molto profondo di scovare questa dimensione nascosta al 
fine di rappresentarla nel linguaggio razionale che lui aveva sempre 
usato come fisico: ciò si rifletteva anche nei uoi sogni, i quali sep
pur densi di significato simbolico avevano dei contenuti quasi in
teramente legati al mondo della Fisica e quasi mai legati alla sfera 
umana. Era davvero possibile operare in questa maniera, oppure 
occorreva inserire un ulteriore fimore neUa sintesi? Senza alcun 
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dubbio Pauli non raggiunse mai un perfetto equilibrio, nonostan
te i lunghi anni di analisi passati con Jung, perdlé sentiva che man
cava qualcosa. In una delle ultime lettere a Jung, Pauli aveva iden
tificaro questO qualcosa nell'Eros o nell'Amore, una dimen� 

� non era mai riusciro a vivere realmente con pienezza. Con ogni 
Probabilità la ragione per la quale Pauli non riusd a costruire quel 

suo agognato modello in grado di descrivere quantitativarnente l'u
niverso psicofisico nella sua globalità, stava proprio in una proble
matica a lui interna che non riuscl mai a risolvere. 

Pauli era senz'altro affascinaro dai fenomeni paranormali, che 
avevano costellaro la sua vita per anni e anni, e senza farne segre
to egli riteneva che l'anomalia costituita da questi fenomeni -
ben verificata sperimentalmente dal biologo Joseph Rhine - fos
se un po' come la puma di un iceberg immenso, che aveva le sue 
fondamenta nell'inconscio collettivo. Quando Pauli parlava del 
suo progetto di riunire il mondo fisico con il mondo psichico, 
per "psichico" inrendeva soprattutto i fenomeni studiati speri
mentalmente dalla para psicologia, ma non ancora inglobati in 
un modello fisico autoconsistenre e convincente. Evidentemente 
la psicanalisi con Jung, oltre a fare in modo che lui innescasse 
sempre nuovi eventi psicocinetici e sincronici, gli era servita per 
prendere coscienza di fenomeni che seppur prodotti da lui stes
so (il più tipico: il famoso "efferto Pauli"), non era mai riuscito 
ad accertare prima della psicanalisi. Ne accertò l'esistenza, ma a 
differenza delle intuizioni che lui ricavava sui fenomeni fisici dai 
sogni simbolici che faceva, non riuscl mai a comprendere a fon-

o il perché associasse i simboli di oscillazione, frequen�e ri -
� alla sfera del paranormale. Tra l'altro questi simboli lo distur
barono profondamente fino alla fine della sua vita. Si ritiene che 
questi sogni simbolizzassero la relatività individuale dello spazio 
e del tempo e l'intensità psichica connessa alla percezione indi
viduale del tempo. 
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Wolfgang Pauli sapeva che qualcosa mancava in lui per poter 
realmente realizzare il progetro di grande unificazione che avreb
be dovuto porrare alla psicofisica. In parre era profondamente 
disturbaro dall'apparizione nei suoi sogni di quei simboli di fre
quenza e oscillazione che non riusciva a capire a fondo e che ave
vano probabilmente a che vedere con i fenomeni paranormali -
proprio quelli che avevano costeUaro la sua vita SOttO forma del 
famoso effetro psicocinetico che lui provocava - e dall'altro sa
peva intimamente che non sarebbe bastaro un li nguaggio scien
tifico neutro per giungere a una piena soluzione del problema 
psicofisico. Sapeva che qualcosa di importante e che andava al di 
là del sa ere doveva integrare la sua vita. Quel qualcosa era l'amo
re che lui non era mai realmente riusciro a vivere con pienezza. Era 
forse quello che gli impediva di giungere a una piena simmetria 
con se stesso. Non bastava la simmetria tra psiche e materia, ci vo
I�a sim.netria tra questi due e l'Eros, quella forza universale 
che non si limita a mr emergere la conoscenza, ma la là vivere nel
la sua giusta luce. Cinquierudine con cui finl la vita di Pauli in lma 
camera di �dale è probabilmente un moniro alle generazioni 
presenti e future: conoscere l'universo nella sua interezza non ba
sta, occorre esserne partecipi, in caso contrario ha luogo la rortura 
della simmetria prevista dar piano cosm�o. La validità del sogno 
di Pauli vive tutrora. Ci insegna che il desiderio di un matrimonio 
tra materia e spiriro, scienza e religione, resta unilaterale e profon
damente incomplero se esso viene confinaro tra le pareti astratte 
della sola intellertualità. Cercare l'unità nell'universo esterno signi-

-
fica cerCaJ:e... unità e simmetria anche all'interno della propria vita. 

Wudere l'amore e l'eros dalla propria vita è come escludere l'a
zione del Sole dalla sintesi clorofilliana delle piante. 

Durame rutti gli anni in cui Pauli collaborò con un , non si 
limitò a fare solo sua questa sua esperienza, ma introdusse con cu
ra le idee di Jung a un cerro numero di imporranti fisici del tem-
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po, in modo particolare a Werner Heisenbe� a Pascual Jordan, a 
Markus Fierz e a Hendrik Casimir, i quali sembra d,e avessero 
preso le idee di Jung seriamente e che fos ero entrati anme loro in 
corrispondenza con lui. E si trattava di altri premi Nobel, non di 
fisici da poco. Si provi invece a parlare di questi argomenti negli 
arruali templi del sapere deUa Fisica e dell'Astronomia: il rischio di 
essere cacciati di pazzia o addirittura licenziati è dawero alto. La 
scienza fisica attuale, a differenza dei tempi di Pauli in cui l'orru
sità mentale non prevaleva sulla curiosità intellettuale, si è divisa 
in maniera netta in due correnti: da una parte i seguaci del tem
pio, che costituiscono la srragrande maggioranza, e da una parte 
quelli - inclusi alcuni premi Nobel come Ilja Prigogine e Brian 
Josephson - me preferiscono i cieli steUati ai tempI i precostituiti. 
[ secondi sono in minoranza ma sono sempre più determinati. 
Non sono emersi per loro iniziativa, ma è una sincronicità prodot
ta dall'umanità intera che esprime il bisogno di riconnerrersi con 
il [uno e ritrovare se stessa. 
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La sincronicità nella scienza 
del terzo millennio 

A parre il lavoro rivoluzionario di Wolfgang Pauli e di David 
Bohm che avevano studiato indipendentemente la stessa realtà 
l'inconscio collettivo e l'ordine implicato sono esattamente la 
stessa cosa - gli aspetti più esotici e sconcertanti della meccani
ca quantistica sono stati abbastanza ignorati dalla maggior parre 
dei fisici dell'establishment ufficiale. Ufficialmente il tema della 
"sincronici rà come tematica della fisica" è rimasto un argomen
to tabll nella nostra area di civiltà. Invece a livello non ufficiale, -
sia a livello teorico che a livello sperimentale, si sono sviluppati 
moltissimi filoni della Fisica e della Neurofuiolo ia me se b( 
no confermare la sincronicità come un evento teale e non casua: 
le. Anche se trovano delle resistenze negli ambienti scientifici più 
tradizionalisti, cerre ricerche crescono in realtà come funghi. 
Sono scienziati professionisti a occuparsene, senza alcun timore 
di esporsi nei loro ambienti. Ai nostri tempi è nato addirittura 
un settore denominato "fisica ella coscienza", a cui si sono de- . 

ItJ anc e isici di grande spessore come Roger Pentose, Joh� 
WIleeler, Evan Harris Walker, Arnit Goswami, Fred Alan Wolf, 

Brian Josephson, Jean Charon e molti al�. Anche alcuni fisici 
crer.:amo più rradizionalista si stanno privatamente ponendo il 

problema. Che cosa è esattamente la coscienza e i n q uale modo 
essa è legata alla materia? 
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Il cardine principale di queste ricerche sta tutro nell'essenza 
de a meccanica quamistica, secondo la quale l'azione dell'oss� 

'[(ife"""" altera inevitibilmenre la realtà osservata; l'osservarore non 
può osservare una realtà oggettiva indipende�1(e da lui, quello che 
osserva dipende dal suo modo di osservare e dall'atro stesso dell'os
servare. In termini più tecnici si afferma che la coscienza stessa de
termina il "collasso della funzione d'onda";ovvero di quella fun
zione che descrive lo sraro di un sistema quamistico e che è 

'espresso dall'equazione fondamemale della meccanica quantistica: 
-l'equazione di Schrodinger. 

-

5. 1 .  LA SINCRONICIT À DEGLI SPIN CORRELATI 

Oltre allo sconcertame eff"erro sincronico che si verifica nel 
principio di esclusione di Pauli, i fisici John BelI (nel 1964) e Alain 
Aspect (nel 1 982) e turti quelli ci,e si sono succeduti dopo di .J2:
ro, si sono resi COnto che per via dell'antisimmetria delle loro fun
zioni d'onda, coppie di elemoni rimangono tra loro correlate an.;;. 
che quando essi vengono separati da grandissime distanze. Anche 
In quesro caso queste correlazioni - che non sono altro che delle 
vere e proprie sincronicità - non hanno nulla a che fare con forze, 
campi o connessioni di natura causale. La loro natura è marcata
mente ·'non-locale" J e queste correlazioni sono istantanee e tra
scendono le nozioni di separazione nello spazio e nel tem o. Lo 

stesso "teorema di Beli", ci,e descrive questa strana fenomenologia 
- ci,e non è alno che uno sviluppo del famo o "paradosso EPR -
suggerisce una visione della realtà che si esplica nel dominio quan
tistico e che annienta la convenzionale tendenza della meme occi
demale a usare il merodo analitico e riduzionisra per frammema
re gli elementi nell'universo. Quella sincronicirà che si esplica 
come comunicazione istantanea tra particelle è una prova lampan-
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te che la frammemazione particellare è solo una nostra illusione, 
mennéf universo è imerconnesso in ogni sua narte. E infarti due 

'--- ::.L _ 

sistemi quamistici di qualunque natura che hanno imeragiro al
meno una volta non pos ono essere iù se arati. Le variabili fisi
che che ne definiscono lo staro quantico - in modo particolare 
quel numero quantico scoperto da Pauli che si chiama "spin" - sa
ranno sempre in connessione tra loro anche se i due sistemi quan
tistici (o particelle) vengono separati agli estremi opposti dell'uni
verso. Se l'.tto della misura determina l'inversione del segno (da 
-1 /2 a + 1 /2) dello spin di una particella, istantaneameme l'alna 
particella invertirà il suo spin (da + 1 /2 a - 1 /2): succede cioè che le 
due particelle, accoppiate dal "ricordo di essere state assieme", 
mamengono gli spin opposti in verso anche quando vengono se
parate. Nel momemo in cui l'osse.rvarore misura lo spin di una 
particella oriemaro in una delle due possibili direzioni, simulta
neameme lo spin della seconda particella si orienta nella direzione 
opposta. Queste due particelle sono state vicine nello stesso staro 
quantico prima di essere separate, lo erano perché ciò è permesso 
dal principio di esclusione di Pauli. Una volta separate mantengo
no lo stesso stato di simonia e non c'è spazio e tempo che le sepa
ri: questa è sincronicità, telepatia e amore al contempo. Le due 
particelle con spin opposti sono simmetricl,e rispetto a un asse 
astrarro che le tiene indissolubilmeme unite in una condizione di 
eter� Quesro ci dimostra che nell'universo esisrono delle con
nessioni significative che sono di fattO una vera e propria sincro
nicità sia tra le particelle connesse che tra loro e la "mente cosmi
ca a-causale" che ne governa il comportamento. TlItro quesro 
ricorda in maniera strettissima il meccanismo con cui si esplica la 
sincronicirà umana studiata da Jung e da Pauli, dove in quesro ca
so l'evento sincronico significativo si manifesta tra lo staro psichi
co e un evento esterno nel mondo della materia. Ma il meccani
smo è lo stesso di quello che avviene tra particelle: in emrambi i 
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casi abbiamo la componente "coscienza" e la componente "mate
ria". Nel primo caso si tratta della coscienza universale che unisce 
in maniera a-causale tutte le componenti del creato, nel secondo 
caso si tratta della co cienza individuale, che mentre accede in ma
niera ttansiente alla coscienza universale, si sincronizza con eventi 
dell'ambienre circostante. Alla luce del pensiero congiunto di Jung 
e di Pauli, la radice di entrambe le forme di coscienza è la stessa: è 
l'inconscio coUertivo, queUa matrice universale fuori dal tempo e 
dallo spazio, che fungendo da serbaroio di energia psichica, iniet
ta nella coscienza dell'universo neUa sua totalità e degli individui 
che lo popolano una "informazione signifìcativa", la quale poi si 
sincronizza con eventi esterni che funzionano come creazioni nel
lo spazio-tempo, oppure si trasmette sincronicamente a particelle 
o ad altri sistemi quantistici come due o più menti umane. 
L:informazione che nasce dalla matrice universale ha lo scopo di 
unire ciò che è apparentemente frammentato. Le implicazioni di 
questa specie di miracolo sono incredibili ma vere: tutta la mate
ria nelle sue forme elementari, dalle particelle microscopiche alle 
entità dotate di coscienza, seguono le strane leggi della meccanica 
quantistica, le quali a loro volta manifestano il fenomeno della sin
cronicità in tutte le sue forme. Dal puntO di vista prettamente co
smologico viene da pensare alle condizioni estreme deUa materia 
quando, prima dell'esplosione che dette luogo al Big Bang, er:, 
tutta concentrata e unita in una Usingolarità" di dimensioni infini
tesi me. Poi con l'evolvere della rapida espansione - o meglio: "in
flazione" in base al modeUo più recente di A1an Guth - sono ;;;ti 
lo spazio e il tempo e le particeUe si sono separate in essi, maj,n 
una dimensione al di fuori del tempo e deUo spazio esse sono ri
maste indissolubilmente unite. Lo possiamo verifìcare con il teo
rema di Beli e con gli esperimenti effettuati dal Fisico A1an Aspect, 
che non sono altro che la dimostrazione che quello che veniva 
chiamato "paradosso EPR" non è un paradosso ma una realtà, an-
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che se fuori dai meccanismi di causa-effetto. Un'applicazione tec
nologica di questo principio potrebbe pres o rivoluzionare la tec
nica delle telecomunicazioni, come ha recentemente dimostrato il 
fìsico Massimo Corbucci con un suo brevetto. 

Questo strano meccanismo di unione istantanea sembra ricor
&ue quei fenomeni ancora oggi defìniti "paranormali", come la te
lepatia e la visione remota, dove l'informazione viene trasmessa in 
modo istantaneo. Questa informazione non nasce dai tradizionali 
"campi di forza" della Fisica, ma nasce a un "campo di forma" che 

informa la materia e il suo substrato psichico in maniera istanta-
nea. Tutto ciò è una diretta manifestazione della funzione d'onga 
della meccanica guamistica. Il teorema di Beli e le correlazi0l'i 
iSta'manee che esso descrive sembrano esistere sia tra particeUe 

, (paradosso EPR) che tra menti (telepatia), qualunque sia la dist;;;:;=
za c e e separa, ma può avvenire anche tra una mente e la mate-

- -
ria generando gli eventi sincronici studiati da Jung e da Pauli. In 
tutti i casi si tratta dello stesso meccanismo di sincronicità. 

5.2. LA PSICHE INFLUENZA UN GENERATORE 
DI NUMERI CASUALI 

< Luniverso è fatto di psiche e di materia in eterna simbiosi, e la 
materia e la psiche prese separatamente sono futte da tanti elemen
ti apparentemente frammentati d,e tra loro comunicano simulta
neamente. Tutto questo converge verso un solo signifìcativo scopo: 
la totalità nell'unità, fuori dal tempo e dallo spazio:! la manifesta
zione di una coscienza globale che unisce mente e mater�. Essa 

-può, in varie forme, generare un campo di forma non-locale la cui 
principale caratteristica è queUa di essere ricco di signifìcato. Tutto 
questo, ai giorni nostri, non è solo un costrutto teorico. Da un la 
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to è sperimentalmente assodato il fenomeno degli spin correlati 
nelle particelle, da un altro è stato sperimentalmente dimostrato 
che il ensiero umano, sia dei singoli che di una collettività, è in 
graao di influenzare un generatore di numeri casuali come un REG 

lRandom Event Generator), indirizzando la tendenza caotica dei 
numeri verso un andamento non-casuale. Lanalisi di questi ultimi 
esperimenti ha una base esdusivan1ente statistica: la statistica me se 
ne ricava rivela - seppur in maniera il più delle volte quasi imper
cettibile - delle deviazioni dal caso. Questi esperimenti sono nati, 
si sono sviluppati nell'arco di 20 anni e si svolgono tuttora presso 
il PEARL (Princeton Engineering Anomalies Researm Lab) negli 
Stati Uniti, grazie alle iniziative dell'ingegnere e fisico Robert Jmn 
e della psicologa e statistica Brenda Dunne. Questo connubio sem
bra ptoprio una prima realizzazione sperimentale del progetto con
giunto di Pauli e Jung, me puntava alla creazione della psicofisica 
come teoria ultima dell'Universo. Jmn e Dunne hanno �caro 
prima sperimentalmente e poi stati5[icamente che la presenza di 
una persona con particolari intenzioni mentali attiva degli stati Ps!; 
mici che partendo dall'inconscio determinano l'accadi mento di 
eventi coincidenti - ovvero sincronici - che si manifestano in una 
deviazione del REG dalla distribuzione statistica casuale standard 
prevista in assenza di quella persona. t: un esempio palese di come 
un osservatore (la coscienza della persona) che interagisce con l'o�
servato (il generatore REG) determina il comportamento dell'o� 
servato: tuttO ciò è assolutamente identico al processo della misura 
quantistica, nel senso che essa condiziona in modo sincronico 10_ 
stato della particella osservata, in maniera tale me l'unica obiettivi
tà che si può concepire non è più l'osservato, bensl il connubio t'l! 
osservatore (dotato di coscienza in questo caso) e osservatQjìi ritie
ne me in queste circostanze la mente effettui delle vere e pror-rie 
"ìnisurazioni" su certe parti del cervello, dove le forme delle eccita
zioni neurali me ne derivano sono correlate mediante il meccani-
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smo dello " entanglernenl' ad alcuni eventi od oggetti in natu.!.,. Lo 
stesso meccanismo dovrebbe avvenire sostanzialmente nella cosid
detta "visione remota)), dove l'osservatore si sinronizza in maniera 
'rlon-Iocale con l'oggetto remoto da osservare, tramite una sE.ecie di 
risonanza che fonde l'osservatore con l'osse�. Ulteriori esperi

merii:i con la tecnica del REG effettuati su più larga scala mostra
no me l'andamento originariamente casuale dei numeri tende a di
sporsi su picchi ben definiti nei momenti cruciali in cui il mondo 
nella sua totalità attraversa crisi drammatime - come ad esempio_ 
l'attentato alle Torri Gemelle a New York l' I l  settembre 200 1 -
me si sono ripercosse sulla sfera non solo del singolo individuo, ma 
su tutta la collettività. Ciò dimostra che esiste una psid1e collettiva 
che risponde in sincrono agli avvenimenti esterni, specie quando 
essi sono drammatici: ciò è una manifestazione della sincronicità in 
forma globale. Questi eventi non dipendono dalla distanza del tar
get (la persona o la collettività di persone), e moscrano in maniera 
palese di essere in disaccordo con la visione scientifica srandard del 
mondo. Per lo meno ci parlano di una "realtà parallela" me accom
pagna le nosue vite e che le unisce tutte assieme in eventi sincroni
ci. La sincronicità basata sul principio del "quantum I!1ltanglemenl' 
deDe menti sembra davvero il solo meccanismo che possa spiegare 
la correlazione tra le intenzioni e gli stati emozionali umani con 

- l'andamento di generatori a numeri casuali. Questi meccanismi 
sembrano portare improvvisamente ordine nel caos dei numeri. E 
avvengono allo Stesso modo in cui si correlano gli spin delle parti
celle elementari anme se poste a grandissime distanze. Ciò mostra 
me il regno delle particelle elementari e quello delle "isole psichi
me", rappresentate dalle persone, sembrano rispondere alle stesse I 
leggi o perlomeno a leggi molto simili. In una delle teorie più co
raggiose il matematico britannico Adrian Dobbs, già negli anni 
'60, aveva coniato il termine "psitrone" per descrivere lIna forza 
sconosciuta in grado di scandagliare come un radar una seconda di-
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mensione temporale, una dimensione probabilistica e non deter
ministica, ovvero giacente nel regno quantico. Le caratteristiche di 
questo psitrone sarebbero di assorbire in sé tutte le probabilità fu
ture e di rimandarle indietro al presente, evitando i normali sensi 
umani, ma facendo arrivare l'informazione direttamente al cervel
lo. li problema mente-materia, se non risolto, rappresenta non so-

, lo il più grande ostacolo all'avanzamento della scienza, ma anche il ) principale blocco all'evoluzione dell'umanità nel suo complesso. 

5.3. AMARE È "ENTANGLEMENT" QUANTISTICO 
A FF' I v,-A. 

Esempi di sincronicità di tipo prettamente psichico e neurofi
siologico al contempo sono stati rilevati sperimentalmente misu
rando il tracciato cerebrale EEG di persone che in qualche modo 
manifestano simpatia, sintonia o interconnessione tra loro. Si è ri
levato che i loro tracciati e1errroenceF.Uografìci tendono a diventa
re assolutamente identici, ovvero le onde cerebrali prodotte dai lo
ro emisferi si sincronizzano a vicenda. Questo è il meccanismo 
della cosiddetta "sincronicità neuropsichica", che sembra dimo
strare sperimentalmente che il legame intimo che lega certe perso
ne al di là del tempo e dello spazio che le separa, pur essendo di 
origine psichica, ha un suo diretto corrispettivo nella fisiologia del 
cervello, al puntO tale da far pensare che i neuroni, pur non essen
do la stessa cosa della psiche, sono come dei mediatori di informa
zione estratta in maniera non-locale dal mondo quantico, e più 
precisamente da quel "campo di forma" che nel regno quantico le
ga tra loro tutte le particelle e tutte le menti dell'universo. In que
Sto specifico caso neurofisiologico il campo quantico unisce tra lo
ro le persone per semplice "affinità" al punto tale che questo si 
ripercuote sulla loro attività cerebrale, la quale viene come sinto
nizzata su un comune pattern. Misurare la sincronizzazione degli 
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emisferi cerebrali significa dimostrare l'esistenza di un profondo 
iceberg fotografandone la parte emersa. 1 1  " legame di simpatia" 
non significa che due o più persone si unIsCono (effettor perché si 
sono piaciute (causa), ma significa che queste persone - o me lio 
queste "isole psichiche" - hanno improvvisamente ricordato di � 
sere sempre state la stessa cosa. t probabiLnente cosi che nascono 
l'innan10ramento tra due persone (in primo luogo) o la particola
re predilezione di gruppi di persone per un particolare guru, poli
tico o star del rock. t un meccanismo che crea unità, anche se a 
volte quando non c'è un equilibrio mediato dall'insostitu.ibile po
tere dell'intelletto, esso porta al fanatismo (come ad esempio nei 
casi del nazismo, comuni mo, settarismo o integralismo religioso) .  

5.4. LA RISONANZA MORFICA E IL  CERVELLO 
OLOGRAFICO 

Il concetro di "sintonia" nel mondo animale in generale è sta

to studiato in maniera molto approfondita dal biochimico ingle

se Rupert Sheldrake. In base alle sue ricerche esisterebbe quella 

che
-

lui chialna "risonanza morfìca)' J un meccanismo tramite il 

quale quando un certo gruppo umano o animale acquisisce alcu

ne proprietà comportamentali, psicologiche o addirittura organi

che, queste proprietà si trasmettono sincronicamente agli altri 

membri della stessa specie. Nel caso umano questo riguarderebbe 

anche il raggiungimento di un livello di consapevolezza spiritua

le: se un dato gruppo umano lo raggiunge esso si propagherebbe 

secondo il meccanismo della risonanza morfica ad altri membri 

della specie, portando a un livello di consapevolezza planetaria. 

Non solo le azioni, ma anche i pensieri verrebbero trasferiti tra

mite un meccanismo che sostanzialmente sarebbe molto simile 

alla telepatia. In tal modo esisterebbe una specie di memoria col-
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lettiva propria di ciascuna specie biologica, a cui alni membri del 
gruppo aningerebbero in maniera globalmenre sincronica. 
Questa memoria collettiva - che altro non è che un vero e pro
prio campo di informazione - non risiederebbe nel cervello, ben
si in una zona comparabile all'inconscio collettivo di Jung e Pauli. 
li cervello servirebbe solo come mezzo per accedere a queste in
formazioni, attraverso un meccanismo sostanzialmente simile a 
quello proposto dal neurofìsiologo americano Karl Pribram, se
condo il quale il cervello si comporterebbe esattamenre come l!.!) 
ologramma, ovvero come un sistema in grado di decodifìcare le 

""frequenze grezze" più disparate provenienri da una dimension� 
che sta al di là dello spazio e del tempo ed è rappresenrata da una 
specie di "conrenitore di informazione e di memoria". In tal mo
do la memoria non sarebbe localizzata nel cervello, il quale inve
ce sarebbe solo un mezzo che attraverso gli impulsi nervosi d,e si 
incrociano in esso a ogni momento permetterebbe di esnarre 
questa informazione e convertirla in una forma che possa espli
carsi nel dominio dello spazio e del tempo. 1 1  cervello sarebbe so
lo il trasduttore di un'informazione che proviene da altrove, ov
vero da una zona a-spaziale e a-temporale in grado sia di ricevere 
che di trasmettere informazione in maniera non-locale. In base a 
questo meccanismo ciò d,e un gruppo biologico acquisisce (an
che spirirualmenre) viene automaticamenre trasferito a una spe
cie di "server" universale, il quale a sua volta si occuperebbe di 
trasmettere l'informazione a gruppi biologici affini: anche in que
sto caso si tratterebbe di comunicazione dell'informazione per 
simpatia e per similirudine. Questa è sostanzialmente la risonanza 
morfìca, la quale si propaga per campi che connetto-;;;; l'informa-

-
zione da questa specie di "Akashà', che è il campo di informazio-
ne, al dominio dello spazio e del tempo dove gli organismi biolo
gici si trovano a vivere. Il meccanismo della risonanza morfìca 
sarebbe dunque una trasmissione non-locale di informazione da un 
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pWltO all'altro dello spazio-tempo. Il campo morfìco è sostanzial
mente simile al campo quantico, ma caratterizza più specifìcamen� 
te i sistemi biologici e la componente psichica a essi correlata. 
Lesistenza di questi campi mornci sembra sia stata empiricamenre 
dimostrata osservando gruppi di animali di una stessa specie. Ad 
esempio si è osservato che la capacità acquisita da un tipo di scim
mia che vive su alcwle isole giapponesi di lavare le patate dolci pri
ma di mangiarle, deriva dal fimo che un gruppo di scimmie della 
stessa specie che viveva su un'isola specifìc.1 aveva improvvisamen
te imparato questa tecnica. In breve tempo e senza che ci fosse sta
tO alcun contatto fìsico tra i gruppi della Stessa specie di scimmie 
viventi su isole dilferenri, anche il gruppo di scimmie che vivevano 
su altre isole del gruppo aveva imparato improvvisamente a lavare 
le patate prima di mangiarle. Questo è un chiaro evento di sincro
nicità all'interno delle specie affini, dove l'informazione sincrona si 
manifesta tra gruppi. 

5.5. LA COERENZA ELETTRODINAMICA QUANTISTICA 

AJtri evenri sincronici, prettamente insiti alla materia e alla sua 
strutturazione nel mondo biochimico e biologico�ano verifì
carsi nel cosiddetto meccanismo della "coerenza elettrodinamica 
quantistica" , di cui sono pionieri i fìsici teorici italiani Giuli -

reparata ed Emilio Del Giud�e. Questo meccanismo caratterizza 
l'imerazione tra campi di materia (sistemi atomici) e campi elettro
magnetici (emissione di fotoni): è un'interazione sincronica che av
viene a certe particolari frequenze e con particolari relazioni di fuse 
e precise oscillazioni in fuse. Questa è solo una comunicazione tra 
campi che non presuppone alcuno scambio di energia. Sul piano 
fìsico la coerenza elettrodinamica mostra la natura realmente olisti
ca della nostra esistenza. La coerenza rappresenta l'ordine intrinse-
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co della materia ed essa è simmetricamente anteposta al disordine 
casuale del mondo dei gas composti da atomi, ioni ed elettroni in 
perenne collisione tra loro (come ad esempio all'interno delle Stel
le) e Sottoposti comunque a un principio di causalità. La materia 
vivente - e cioè noi - è una sintesi equilibrata tra coerenza e non 
coerenza, al puntO da far pensare che l'uomo in particolare raccol
ga in sé tutte le caratteristicl,e del creato, le quali comportano una 
specie di palleggio tra causalità (oggetto della fisica classica) e non
località/sincronicità (oggetto della meccanica quantistica). In base 
agli studi del premio Nobel per la Chimica lIya Ptigogine, nel 

-mondo biochimico ha luogo la formazione spontanea di strutt-;:;;:e-
-"7oerenti, che si evolvono seguendo un percorso preordinato in u;;;;-

struttura globale sincronica che si antepone al caos. 
-

5.6. IL VUOTO CREA 

Ma dove si situano tutti questi meccanismi di derivazione quan
tistica in grado di determinare coerenza e sincronicità? Sembra che 
tuttO ciò abbia origine nel vUOto, o per la precisione in quel "vuo
to subquantistico" di cui parla il filosofo e fisico ungherese .Etwin 

_ Lasz.lo. I l  vuoto sarebbe la matrice di tutta la realtà da cui sarebbe 
nato l'Universo come fluttuazione quantistica. I l  vuoto non è..rea1-

_mente vuoto ma è un ribollire di particelle, come fu provato da un 
imporrante esperimento del fisico olandese Hendrik Casimir (allie
vo e amico di Wolfgang Pauli), che dimostr esistenza della cosid
detta "energia di punto zero". Sembra che il vuoto possa essere Sti
molato e che Il alberghino unite indissolubilmente sia la mente che 
la materia dell'universo: stimolare questo vuoto - che in so� 
rappresenta il "p rana" -degli orientali - significa diventare artefici 
del processo della creazione allo Stesso modo in cui lo scultore mo
della la creta. È il regno dove nascono i quanti, ovvero le particelle 
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elementari e dove ogni particella ed essere vivente è connesso. Esso 
sarebbe anche la matrice della coscienza dell' universo, e allo sresso 

� tempo il deposito di memoria di tutto quanto accade, è accaduto o 
accadrà. In altre parole tuttO questo ricorda il regno mitico di 
Akasha di cui parlano da millenni le civiltà orientali. Alcuni scien
ziati sono partiti dal VUOto per ritrovarsi nel concetto di sincronica 
interconnessione e unità nel tutto. Altri scienziati, come il fisico 
quantistico David Bohm, sono approdati al cosiddetto "ordine im
pLicato", per descrivere quel regno astratto che sta alla base di tutta 
la materia conosciuta e che ne costituisce la coscienza, il Fisico 
Marco Todeschini, riprendendo e rielaborando un'antica con=io
ne cartesiana dell'Universo, ha definito questo regno come "etere", 
mentre il Fisico quantistico Wolfgang Pauli assieme allo psicologo 
del profondo Cari Jung hanno posto queste basi nel cosiddetto "in
conscio collettivo". C'è buona ragione di ritenere che inconscio 
collettivo, etere, vuotO, ordine implicato e Akasha siano differenti 
modi di rappresentare lo stesso concettO che è la matrice dell'unità 
e sincronicità dell'Universo. 
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CAPITOLO 6 

La sincronicità di certi 
prodigi in cielo e in terra 

6. 1 .  SU COSE CHE SI VEDONO IN CIELO 

M isteriose apparizioni in cielo di fenomeni aerei anomali so
no sempre avvenute nella storia dell'umanità, dagli antichi pro
digi in cielo visti nel corso di battaglie agli odierni "UFO" 
(Unidentified Flying Objects). La fantasia popolare, l'immagina
rio coUettivo e soprattutto le interpretazioni affrettate di certi 
ufologi hanno attribuito un'origine extraterresue a questi feno
meni, considerandole vere e proprie astronavi in visita sulla 
Terra. Soprattutto dal dopoguerra gli avvistamenti si sono sem
pre più intensificati e negli ultimi 20 anni si è cominciato a sen
tir parlare di "abduction", ovvero di presunti rapimenti di perso
ne effettuati da piccoli ometti grigi: apparentemente - a sentire 
i racconti dei malcapitati - si tratterebbe di vere e proprie anali
si di laboratorio nel corso deUe quali questi visicatori sottopor
rebbero le cavie umane a ogni genere di esperimenti di carattere 
genetico. Ma le cose stanno veramente in questi termini, oppu
re un qualche misterioso fenomeno psichico appare nell'umani
tà in momenti di crisi al fine di invitarla a modificare il proprio 
modo di vita? La casistica mOStra che sia gli avvistamenti UFO 
- quando non si tratti di fenomeni naturali come il fulmine glo
bulare - che le presunte "abduction" si verificano spesso come 
eventi sincronici con particolari stati d'animo dei testimoni. 
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Molto spesso si tratta di persone in grado di intendere e di vole
re e spesso anche intelligenti, che attraversano periodi di trasfor
mazione psichica o di crisi personale. Queste persone sentono 
come "voci ndla mente" simultaneamente a un avvistamento 
UFO o anche a un contatto con presunte entità aliene. Non è 
chiaro se si tratti di un reale messaggio telepatico da parte di en
tità intelligenti oppure di un particolare stato d'animo nato im
provvisamente nella psiche del testimone. Ma certamente gli Sta
ti psichici sono molto spesso sincronici con gli avvistamenti di 
UFO. Sia le misteriose "navi aeree" che i presunti "occupanti" 
hanno forme che ricordano la simbologia degli archetipi. Gli 

I 
�anno !Fesso caratteristiche discoidali, ovoidali o crucifor

.mi, molto simili a dei mandala, mentre i presunti extraterrestri 
.il più delle volte hanno le caratteristiche di un feto prima della 
nascita. Fu proprio Jung, in un suo studio mirato, a ritenere che 
gli avvistamenti di UFO ed extraterrestri fossero eventi sincroni-
ci. JWlg si era accorto che queste strane apparizioni accadevano 
proprio nei momenti di crisi dell'umanità nel suo complesso. E 
infatti essi iniziarono ad apparire in maniera prorompente subi
to dopo le prime sperimentazioni con la bomba atomica nel 
1 945. [umanità era inconsciamente inquieta per il suo futuro. 

Jung riteneva che improvvisamente qualcosa nella psiche collet
tiva iniziasse a sentire il bisogno di creare archetipi salvifìci. Di 
fatto non si tratta di eventi comuni, ma di eventi soprannatura
li che a volte lasciano una traccia nel terreno, possono essere fo
tografati e in certi altri casi lasciano tracce sul fisico delle perso
ne che ne sono venute a diretto contatto. Si tratta di fenomeni 
spesso sincronici con lo stato d'animo dei testimoni, ma che non 
appartengono alla nostra sfera di realtà. Sia Jung che Pauli riten
nero che il fenomeno avesse caratteristiche che più che alla reale 
visita di extraterrestri da altri pianeti, lo avvicinano a fenomeni 
paranormali simili a poltergeist, alla telecinesi o agli apporti. Lo 

108 

� J 1(; 1 � /l'bw n' .t.'?-t...: � ':) t. '  
, �o I ..t)-" oli il '.1, • 

< ev.. ';;hcaPi/oIO 6 ·  La s;'lCronicitò di certi prodigi in cielo e in lerra 

si deduce dal comportamento di questi oggetti volanti che spes
so cambiano forma, si dividono o si uniscono, si muovono in 
maniera erratica e insensata oppure appaiono e scompaiono al
l'improvviso. Molte delle stesse caratteristiche le hanno i presun
ti occupanti degli UFO. Può la siche umana in articolari mo
menti di biso no spirituiie -;:;;-aterializzare forme sincronicamente_ 
con un articolare Stato psichico? 

È un'ipotesi, sicuramente-;;;;Ito vicina a quella proposta da 
Jung. Potrebbe infatti esistere una forma di sincronicità in cui gli 
eventi esterni sincroni con un particolare stato psichico assumo
no forme completamente aliene al nostro mondo. Se cos1 fosse 
la mente umana sarebbe in grado di creare "forme pensiero" -
molto spesso di contenuto altamente simbolico come ad esem
pio un disco volante - che possono assumere una loro connota
zione materiale e poi improvvisamente scomparire. Eventi di 
questo genere ricordano la materiali=ione dei cosiddetti "tul
pa" in Tibet, che si manifestano a volte in concomitanza con 
profondi stati di meditazione. A un certO punto una figura rea
le - spesso una persona - appare. Alla luce del pensiero di Jung 
gli UFO e relativi extraterrestri potrebbero essere fenomeni di 
vera e propria creazione mentale. La mente potrebbe possedere 
la capacità di interagire sincronicamente con il campo del pun
tO zero del vUOtO quantistico - quella che potrebbe essere la prin
cipale base fisica del concetto di "inconscio collettivo" - per 
creare da esso forme. Ma in uesto caso si tratterebbe di estrarre 
delle forme il cui progetto archetipico esisterebbe già nell'incon-

-scio collettivo. La creazione di queste forme avverrebbe in ma
niera no�e, ovvero istantanea, come una risonanza della 
psiche che si sintonizza con archetipi universali e poi li materia
lizza. Il fenomeno sarebbe innescato da particolari momenti di 
crisi dell'umanità o comunque nell'arco di cicli della sua sroria 
in cui l'umanità necessita di una trasformazione. Se la psiche è 
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in grado di interferire con un generatore di numeri casuali allo
ra potrebbe agire anche a livello della materia in forma di psico
cinesi o di materializzazioni. C'è chi, come lo psicologo svizzero 
Remo Roth, ha visto una similirudine tra la materializzazione del 
fenomeno UFO e il fenomeno della radioattività (ben studiato 
come meccanismo fisico a-causale da Pauli): in tale contesto es
si rappresenterebbero entrambi la creazione spontanea o artifi
ciale di materia in stretto sincronismo, o con una mente superio-

reehe governa il mondo quantico e determina le leggi a-causali 
a CUI sono sottoposte le pani celle elementari (caso della radioat
tiVità), o con la mente umana stessa (caso degli UFO). Ciò sa
rebbe possibile in virtù del legame stretto e biunivoco tra mente 
e materia: in tale contesto i fenomeni UFO verrebbero intesi co
me fenomeni paranormali a tutti gli effetti e non come la visita 

i creature aliene sulla Terra. 
- -

Anche se al momento non esistono prove scientifiche di ciò, 
non esistono neanche solidi elementi per escludere che i fenome
ni sincronici che si verificano nel corso di avvistamenti UFO pos
sano essere causati da vere e proprie forme di tdepatia, prodotte 
da esseri intelligenti provenienti da altri mondi o dimensioni. 
Indipendentemente dalla reale origine del fenomeno, sussiste pe
rò sempre una sincronicità psiche-evento che lascia interderti. 
Testimoni anche molto attendibili, come scienziati che hanno 
Studiato a fondo il problema, riportano che nel momento in cui 
si ponevano particolari domande ndla mente la risposta arrivava 
simultaneamente con l'apparizione improvvisa di luci in cielo: 
ovviamente questa non era una coincidenza, ma un evento ripe
tuto decine di volte e in certi casi anche documentato. Sono mi
steriose intelligenze aliene a rispondere oppure neU'universo esi
ste una intelligenza più vasta che intende stimolarci � 
insegnarci a usare certi poteri della nostra mente ancora a noi sco-
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nosciuti? Quando certi fenomeni di luce non possano essere spie
gati come manifestazioni mal interpretate deUa nostra realtà o fe
nomeni naturali rari, il fenomeno UFO nella sua globalità resta 
senz'altro il più grande degli enigmi dei noStri tempi. Forse pro
prio quella "psicofisica" intesa come scienza unificante del creato, 
tanto agognata da Wolfgang Pauli, potrebbe fornire la chiave alla 
comprensione del fenomeno. Infatti lo stesso Pauli spesso associa
va anche il fenomeno UFO - di cui era tanto interessato quanco 
Jung - a quei simboli onirici di frequenza, rotazione, vibrazio 
e oscillazione che lo accompagnarono, inqwetandolo, per tutta la 
vita e che non riuscì mai a interpretare veramente. 

I fenomeni UFO infatti sono stati visti ruorare, vibrare, pulsa
re, oscillare e perfino cambiare colore. O forse il simbolo di "fre
quenza" associato a quello di "vibrazione" rappresenta il concetto 
dì multidimensionalità' Del resto i concerti di "iperspazio" e la 
attuale teoria delle sup�ghe prevedono l'esistenza di almeno 
1 1  dimensioni della realtà. Forse il fenomeno UFO potrebbe pro-

-----venire da una di quelle dimensioni e la nostra psiche funzionereb
be in maniera non-locale come una specie di catalizzatore per 
aprire porte che normalmente resterebbero chiuse. 

In questo caso non sarebbe la psiclle a creare lo strano feno
meno spesso sincronico dle si osserva, tua se attivata in maniera 
particolare funzionerebbe come un vero e proprio "portale" a 
mondi parillefi al nostro, dove la mente e la materia si compe-

.Jletrano in continuazione e in maniera non-locale, e dove po
trebbero albergare intelligenze che al momento non possiamo 
nemmeno concepire. Di questa interpretazione del fenomeno 
UFO si è occupato in profondità l'astrofisico franco-americano 
Jacques Vallee. Si tratterebbe dunque di intelligenze che dispor
rebbero - e userebbero anche con una loro tecnologia - della 
teoria psicofisica a cui ambiva Pauli mentre studiava assieme a 
Jung l'inconscio collettivo. 
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6.2. I MANDALA SINCRONICI DEI NOSTRI TEMPI 

Sicuramente la fenomenologia che più ricorda la simbologia de
gli archetipi di Jung sono i misteriosi "pirtogrammi" che improvvi
samente da circa 20 anni hanno iniziato a formarsi nei campi di gra
no, di 017.0 o di avena in alcune particolari aree della Terra, in 
particolar modo in [nghilterra. Queste figure geometriche - pitl ge
nericamente definite "cerchi nel grano" - hanno assuntO forme via 
via sempre più elaborate e complesse. Pur essendo molto difficile 
realizzarle per mano umana, è assodato che esiste una vera e propria 
forma di "Iand art" che si basa sull' opera di specialisti, evidentemen
te umani. Alcune di queste figure sono - si dice - "autentid,e", nel 
senso che sarebbero create da forze soprannaturali oppure sarebbero 
create dalle stesse intelligenze che stanno dietro il fenomeno UFO. 
[n realtà, guardando alla simbologia del fenomeno e alla sua grande 
complessità geometrica, pian piano ci si rende COnto che poco im
porta se queste figure sono state farte dagli uomini, dall'entità Gaia 
che costituisce l'anima del pianeta, o da entità aliene all'umanità. 
Ciò che COnta è che questo fenomeno nel suo complesso si è svilup
pato in maniera sincronica con un'epoca di grande crisi di valori spi
rituali. [n fondo, che cosa spingerebbe una persona o un gruppo di 
persone a passare le proprie notti a disegnare nel grano figure di una 
complessità davvero estrema, se non Wl bisogno inconscio di espri
mere qualcosa d,e è emerso nella sua psidle? Davvero lo scopo di 
tutta questa messa in scena è solo fare sd,erzi e propagare disinfor
mazione? C'è da dubitarne. Ciò che qui in realtà COnta è il simbolo 
che viene prodotto e il messaggio sublimi naie che viene trasmesso. 
Per quale ragione solo adesso i "land artiscs" si sarebbero decisi a 
compiere queste opere cosl difficili da realizzare in poche ore di not
te? [ cerchi nel grano rappresentano in maniera eclatante - e spesso 
molto più elaborata - il simbolo del mandala, che di per sé merte la 
nOStra psiche in relazione sincroruca con simboli eterni che esistono 
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come ardletipi neU'inconscio collettivo, nella mitologia e molto 
spesso nella numerologia. 

I n  altri casi invece hanno luogo eventi con una connotazione pa
lesemente metapsichica. In alCillle occasioni certi gruppi di speri
mentatori, dopo un lungo periodo di meditazione, si sono concen
trati su una forma geometrica ben precisa fissandola bene 
collertivamente nella mente. I mmediatamente dopo la stessa forma 
appariva in maniera clamorosa nei campi di grano. Non sembrano 
pure coincidenze, semmai viene da pensare che certe forme venga
no attivate nel mondo della materia tramite un meccanismo che le
ga indissolubilmente la mente con la materia stessa e che si innesca 
solo ed esclusivamente se alla mente vengono richiamate figure ata
viche e ricoUegabili ad archetipi ben precisi. È anche questo a tutti 
gli effetti un fenomeno paranormale e al contempo sincroruco, che 
fa sospettare che al di là del fartore più generalmente "psiffiico" ci 
siano aspetti metapsichici con cararteristiche che superano di gran 
lunga i normali eventi che avvengono nella nostra realtà. [n altri ca
si sembra che il creare artificialmente forme geometriche come i pit
togranll11i - non importa se creati da mani umane o dalla psiche 
umana - produca comunque dei campi magnetici nel./e loro vici
nanze. Può davvero una semplice "forma" totalmente priva della ca
pacità di produrre campi di forza, generare improvvisamente un 
campo magnetico anomalo? Verrebbe da pensare che certe forme 
specifiche si sintonizzino o entrino in risonanza con l'ambiente pro
ducendo effetti misurabili. Sembra magia, eppure questi eventi suc
cedono e come questo effettivamente si verifica sarà la nuova fisica 
a spiegarlo, dal momento che ignorare scientificamente questi feno
meni significa solo incrementare l'oscurantismo. 

Intanto, dopo i pittogrammi nel grano, dal 200 l hanno ini
ziato ad apparire sempre pitl spesso i cosiddetti "cerchi di luce", 
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che appaiono all'improvviso sw muri esterni delle case e dei grat
racieli. La cosa che sorprende di questi specifìci mandala di luce 
è che essi (per ora) mOstrano sempre un cerchio esterno con una 
struttura a quanro bracci inclinata nel loro interno. Non ci sono 
dubbi che ricordino moltissimo il "diagramma quaternario" di 
Pauli e Jung. Una pura coincidenza? 
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Alcune recenti immagini di pittogrammi nel grano 
nella campagna inglese (sopra) e dei misteriosi cerchi di luce 

sulle mura esterne delle case (sotto) 

CAPITOLO 7 

n "sincrodestino" 
di Deepak Chopra 

Le scoperte pitl avanzate della meccanica quantistica, in partico
lare i fenomeni non-locali, uniramente alla profondità degli studi 
sulla sincronicità le cui radici risalgono a CarI Jung e a Wolfgang 
Pauli, hanno pOrtatO ai giorni nostri a sviluppi impensati che han
no coinvolto un po' tutti i rami del sapere. Turro questo ha permes
so la diffusione di una fìlosofìa di vita che in certi casi è diventata 
una vera e propria "disciplina dello star bene". li concetto di sincro
nicità ha avuto un forte stimolo nella pratica-della cosidcletta m '
cina a}'!;lrvedica. Ben al di fuori delle frange fanatiche e a-critiche 
della new-age più deteriore si è svilupparo e diffuso.J!.. pensiero di 
Dee ak Cho ra, un medico endocrinologo indiano formatosi negli 
Stati Uniti, oggi conosciuto in tutto il mondo per aver proposto, 
usando com-;; vettore i suoi libri, seminari e corsi, un paradig"la 
completamente nuovo. Il aradigma di ChoQra supera le fìn= 
psicologiche di Jung �a profondità fisica di Pauli, per approdare a 
Wla fìlosofìa di vita improntata a una saggezza distribuibile a tutti, 
basata sulla connessione tra mente, corpo, spiritualità e salute fìsica. 

- La base di questo suo paradigma è la sincronicità. Lo scopo di 
Chopra è stato di stimolare il potenziale umano che provoca questo 
meraviglioso fenomeno che interessa più o meno la vira di tune le 
persone. Chopra, come medico, ha voluto far capire che saper co
gliere le sincronicità nella nostra vita signifìca al contempo garanti-
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re la salute del nostro corpo in stretta interazione con mente e s 1fI-
-to._Non ci sono dubbi che saper captare nella propria vita un signi

ficato e un suo percorso evolutivo è possibile solo se noi, sia come 
individui che come società, riusciamo a cogliere quegli elementi sin
cronici che certamente capitano a rutti, ma che solo pochi riescono 
ad afferrare nella loro giusta luce. La soddismione nelle proprie vi
te e di conseguenza la salute fisica deriva dal riuscire a cogliere la 
traccia del proprio destino inseguendo quel misterioso ma affisci
nante gioco a staffetta che sono le sincronicità, che si ripercorrono 
nell'arco di tutta la nostra vita come una guida alla nostra piena rea
lizzazione. ChoE"a, cogliendo l'essenza delle incredibili conseguen
ze elle emérgono dai fenomeni non-locali della meccanica dei q;:;-an
ti, è riuscito a convertire questa conoscenza fisica in una tecniCa 
psicoterapeutica generalizzata al servizio del genere umano, ai noStri 
tempi estremamente bisognoso di ritrovare la sua dimensione spiri
tuale nell'ambito di una interconnessione con il cosmo nella sua to
talità. Cosi come la mente e la materia sono uniti, allo Stesso modo 
la mente e il corpo sono un rutt'uno. Saper indirizzare il proprio de
stino, saperne afferrare i segni significa trasferire al corpo salute e 
prontezza. La chiarezza sul proprio destino, come la si può intuire 
dalle sincronicità, è essa stessa sincronica con lo stato delle nOStre 
cellule. Noi siamo sincronici con l'universo nella sua globalità mi 
lo siamo anche all'interno della dualità - mente e corpo - che carat
terizza la nostra esistenza su questo pianeta. Riuscire a realizzare una 
disciplina che insegni ai singoli a conoscere e poi esperire su se stes
si queste leggi, significa trasformare la società nella sua globalità. La 
società e l'umanità su questO pianeta è di mttO una "noosfera", ;;: 

'Vero una biosfera arricchita dalla coscienza. Per lo Stesso principio 
della risonanza morfica di Rupert Sheldrake qualunque nuovo ap

rendinlento a livello sia di comportamento che di crescita s irima
le viene sincronicamente trasferito a tutti gli altri esseri che o la
no il pianeta passando prima per le specie biologiche affini. Dunque 
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la conoscenza interiore elle si può acquisire imparando a conoscere 
e pOI a Vivere la nostra interconnessione con l'universo tramite lcm:' 
lllimerevoli sincronicità che capitano nelle nOstre vite, significa ga
rantire all'umanità un futuro di rinnovamento, di pace e di chiarez
za. A questo propositO Deepak Chopra ci dice: 

--

Nella vita non ci sono IICcidenti, ma ce solo I/n qualche propo
sito che noi non abbiamo ancora compreso. La vita ci appare ca
sI/aie solo alla superficie, ma a un livello iù profondo essa è 
completamente organizzata. Il cosmo è strutturato per portare 

� c;:e;dta, e la crescita "iSempre nella direzione di amor'!.pù, 
'(mde e FlicÙ . . .  Le frontiere sono tutte create nella coscienza 

e dissolte nella coscienza . . .  Se noi esperiamo le nostre menti co
me multi-dimensionali, noi ci avviciniamo alla mente di Dio, 
la uale contiene in si tutte lét/ìiiiemio,lCJo credo che tutte 
le coincidenze siano messaggi dol non-;"anifosto - esse sono co
me angeli senza ali, per così dire, improvvise interruzioni della 
vita normale indotte do IIn livello più profondo. 

Chopra ritiene che la mente conscia contenga una specie di 
"orizzonte degli eventi" (simile a quello che separa il mondo 
esterno dal mondo di un buco nero) elle ci impedisce di cono
scere Dio, e che la nostra anima - identificata nella psiche - .!l!l.Q. 

<sia tro che un puntO di giunzione tra il tempo e il non-tem o. 
Le sincronicità che avvengono nella sfera umana permettono di 
riattivare la nostra anima intesa proprio come ponte tra due 
mondi, dal momento che le sincronicità avvengono più tipica
mente quando uno stato psichico si sincronizza con un evento 
esterno. Tutto questo avviene completamente al di fuori da un 
dominio di causalità, ma siccome l'anima è indissolubilmente le
gata al corpo il quale è Vincolato dai linliti imJlPsti dal �mpQ., 
essa è in grado di trasmettere l'informazione anche al cor o, il 
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quale riesce così a vivere con maggior armonia nel flusso del 
tempo. A sua volta si attiva un meccanismo di feedback in cui 

un corpo sano alimenra una psiche più porenre e aniva. Penamo 
quando noi viviamo la nOStra vira imparando a cogliere le sin
cronicirà che ci capitano e a comprenderne il profondo signifi
caro che esse celano, noi impariamo a connenerci con un cam
po di infinite possibilità. Tuno quesro è solo un modo diverso 
per vivere di persona quello che ci dice l'equazione di 
Schrodinger, il pilasrro della meccanica quanristica. Chopra ri
tiene che se l'uomo è in grado di capire che questa magia non è 
una famasia, ma può divenire una realrà denrro di noi, allora noi 
siamo nella condizione di poter seguire quello che lui chiama 
"sincrodestino", nell'ambiro del quale [Urti i nostri desideri pos
sono maceri izzarsi sponraneamen�e. Ciò non avviene con un 
colpo di bacchena magica, ma solo perché sincronizzandoci con 
il flusso del nosuo destino, noi stessi ne divenriamo creatori. Noi 
non facciamo quesro come "ego", ma lo facciamo seguendo il 
nostro "sé", e il nosuo sé non è altro che il terminale di un co
smo infiniro, la principale porta che ci connene agli archeti i sui 
quali si fonda l'armonia del disegno universale. Dunque impara
re-a-conoscere il nostro sincrodestino significa riuscire a rrovare 
e poi a usare la chiave che ci porta nella parte più profonda del 
nostro universo interiore, una volta entrati è come se noi ci ri
svegliassimo. La cosa più bella di ru([o quesro è che noi non dob
biamo affatro uscire dal nostro corpo per o([enere quesro risul
taro, ma solo prendere consapevolezza di come il nosuo corpo e 
la nostra psiche sono intimamente legari ua loro e come paralle
lamente eventi che avvengono fuori dal tempo possono condi
zionare gli eventi della causalità quoridiana. Tuno quesro è vive
re semplicemente i l  famoso diagramma quamnario deU'Univer�o 
pensaro da Jung e da Pauli. Ora persone come Chopra ci fanno 
capire che la completezza di quesro universo può non solo essere 
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capira con l'intelle([o, ma anche vissura con la nOStra mente, con 
le nostre emozioni e col nosuo corpo assieme. 

Deepak Chopra, slllla base di una solida conoscenza scienri
fica di tipo medico e al contempo traendo frurro dalle antiche 
conoscenze provenienti dalla saggezza orientale, è riusciro a in
fluenzare posirivamente moltissimi dei circoli medici tradiziona
li, permenendo così di porrare enormi benefici al pubblico nel
la sua generalità. Lo scopo di Chopra è di usare il meccanismo 
della sincronicitàper sviluppare quella che a rurti gli effetti può 
oggi essere chiamata "medicina olistican, 

Chopra intende comunicare alle persone di ogni ordine e grado 
che raggiwlgere lo scopo della propria vita uamite una correna per
cezione delle sincronicirà è un miracolo accessibile a [Utti. Ciò che 
conta è imparare ad �are la roe.ria inruizi0'le. Turro quesro può 
porrare le persone - e di conseguenza runa la società nella Slla glo
balità - a comprendere il senso degli eventi che capirano, a volte 
anche evenri apparentemente negativi che invece rappresentano 
preziosi momenti di crescita. il messaggio è semplice come l'acqua. 
Quando capirano delle coincidenze non bisogna ignorarle, perché 

"iono accadute per portarci degli insegnamenti. Dobbi';;:;;;- provare 
a le erCI invece che messaggio si annida in esse e quale significa
ro abbiano. È anche possibile innescare delle coincidenze E.onendo
ci a livello interiore delle domande: se siamo anenri uoveremo la 
-"isposta prendendo arro di llna nuova sincronicità che fornisce� 
risposra alle nostre domande. Quesre risposre possono arrivare al
l'iml'rovviso, in forme svariatèche possono essere esperienze par�
colarmente creative, l'inconuo di persone particolari, il riuova:. 
menro di certi oggeni, l'incontro con animali dal parricolare valore 
sinlbolico e mirologico, il !are sogni particolari. [importante è sa-

-per cogliere il simbolo, perché proprio il simbolo - ovvero il si ni-

I l ') 
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6cato che può emergere palese nelle sincronicità - non è altrO che 
un ideogramma cosmico che racchiude in sé un'infmità di concet
à tra loro concatenati in un'architetrura simultanea e fuori d�
po. er poter cogliere questi attimi preziosi della nostra vita è ne-

� 
cessario avere una percezione globale di quanto normalmente 
accade nella nostra vita, owero la djstribuzione statistica degli even
ti che ci capitano. Nella frenesia della vita moderna, dove un ma
terialjsmo sfrenato e una competizione spesso malsana ci hanno al
lontanati da noi stessi per via delle nevrosi che siamo costretti a 
vivere in questa società, è a volte impossibile prendere atro di tutro 
quello che ci capita. Ci è difficile guardarci dal dj fuori, dal mo
mento che siamo tutti trincerati in quella tana difensiva che è il no
stro ego. Riuscire a uscire dall'ego è un atto di volontà, un espli�
re l'intenzione, e al contempo imparare a essere forti. Anche nelle 
situazioni difficili noi sianlo portati ad auto-commiserarci e spesso 
non capiamo che queste situazionj sono Il non per nuocerci, ma 
per spronarci a rrasformarci: solo uscendo dal nostro ego e rientran
do nel nOStro "sé" riuscianlo a rendercene conto. Occorre un forte 
atro di volontà, e la cosa richiede molto sacrificio iniZIO, ma poi 
tUrto diventa naturale come imparare a sciare, e allora la nostra at
tenzione alle coincidenze signjficative diventa una pratica quasi 
istintiva. Infatti non occorrono ragionamenti per capire le coin.,çi
denze, perché i imboli che esse apportano non seguono una logi
ca di causa-effetto, ma sono simboli eterni che possono essere col
ti solo al volo nello spazio dj un attimo. Basta imparare a pensare 
per analogie. In questo modo si riesce a cogliere quegli attimi mi
racolosi, si awerte un grande senso di cruarezza, e di conseguenza 
la serenità che ne nasce ci aiuta a migliorare le nostre attitudinj al 
ragionamento, necessarie a soprawivere nella vita di tutti i giorni. 
Imparare a cogliere le sincronicità può dj conseguenza incrementa
re and,e il nostro quoziente intellettivo, perché la serenità elimina 
il "rumore" che disturba la nostra mente SOttO forma di nevrosi e ci 

� 
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permette di vedere meglio il "segnale" che noi inseguianlO nella � 
s oluzione dei nostri problemi quotidianj. 

In parallelo all'opera di Chopra, non si può non citare il famo
so libro di James Reclfield La Profezia di Celestillo, dove in forma 
romanzata e awincente si possono scorgere tutti gli insegnamen
ti pratici di Chopra. 

Un altro dei meriti dj Chopra è quello dj avere catalogato con 
grande metodo le tecniche che noi dobbiamo imparare per riuscire 
a inseguire la sequenza delle sincronicità che ci guidano verso il no
stro destino. Le tecniche di Chopra si basano suj cosiddetri �  

. princìpi del sincrodestino", che si fondano su delle vere e proprie 
leggi che ciascuno può imparare osservando con atrenZlone la pro

pria vita. Riuscire a imparare che il mondo non è solo vincolato al
la materia ma anche allo spirito e che la nostra vita può veramente 
apparirci come qualcosa di miracoloso, significa che è possibile cap
rare solo gli eventi positivi della nostra esistenza, saper leggere il sen
so degli eventi negativi e aiurare noi stessi a perseguue quella che è 
la nostra fortuna. Se sappiamo accorgerci di tutro questo noi diven
tiamo completamente artefici del nostro destino: la fortuna non è 
Wl destino che capita per caso, ma alcwle persone sono più fortu
nate di altre perdlé sanno awantaggiarsi intuitivarnente degli even
ti sincronjci e della loro assoluta non-casualità. La fortuna nasce so
lo da una consapevolezza, e questa consapevolezza si acquisisce con 
un atro di volontà. Per poter essere consapevoli è dunque necessario 
iniziare a farsi un'idea di come è strutrurato l'universo nella sua in
cima connessione tra mente e materia. Oggi ne sappiamo molto di 
più grazie all'enorme sforzo inteUetruale di fisici quantistici come 
Wolfgang Paulj e psicologi del profondo come CarI Jung. Per arri
vare alle cristalline leggi d,e Chopra propone all'umanità intera, o . 

correva prima riuscire a osservare l'intin13 connessione sin roni .1 
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che ordina la materia nelle parricelle elementari, comprendere il sen
so profondo e a-causale della danza delle particelle (come nel prin
cipio di esclusione di Pauli) nell'ambito della materia stessa, com
prendere il senso del "potenziale quanrico" su cui il fisico teorico 
David Bohm aveva lavorato per tutta una vita mettendo in luce gli 
asperri più aurenrici della meccanica quanrisrica, e afferrare il senso 
rivoluzionario che si annida nel concerro di "inconscio colletrivo", 
iniziando con l'esperimentarlo su noi sressi e imparando a osservare 
e a interpretare i nostri sogni. Alla luce di tutto questo emerge un 
�rso compl�ma al contempo semplicissimo nella sua strut
rura ci,e si fonda su tre elemenri fondamentali: una realtà materiale, 
campo dell'esistenza fisica, degli oggetti e degli eventi; una realtà 

-.S
uantistica, campo deUa mente e zona di transizione dove la ;;;;;e

.Jia e l'energia interagiscono; infine una realtà virruale, campo dello 
_ spirito che si trova al di là dello spazio e del tempo e che rappresen-

ta la vera origine dell'universo. Chi riesce a integrare nel proprio sé 
questi tre elementi fondamentali, è in grado di avvicinarsi a Dio: 
non con un atto rnustiano, ma con la semplice intenzione che sgor
ga dalla nostra predisposizione ad ascoltare più attentamente le no
stre i�,ruizioni .

. 
Come dice Chopra, se molte persone saranno in gra

do di muovefSl 111 questo stato di consapevolezza questo risulterà nel 
sorgere di eventi che potranno portare a un mondo completamen
te nuovo. Un mondo dove la chiarezza interiore geneta pace e unio
ne tra gli uomini, dove la scienza porrà fàrci fàre salti impensabili, e 
dove probabilmente entreremo in contarto con quelle civiltà di altri 
mondi ci,e dopo un lungo e rnticoso percorso hanno imparato a sol
care i cieli "camminando nei giardini del Signore". 
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APPENDICE I 

Le vite parallele di Jung e Pauli 

CARL GUSTAV JUNG 
• 26 Luglio 1 875 - Nasce a Kesswil 

(Svizzera) 

• 1 902 - Tesi di laurea in medicina 
Zur Psychologie und Pothologie 
sogenannter occulter Phèino
mene - Università di Zurigo 
(Svizzera) 

• 1 905 - Abilitazione alla facoltà 
di medicina dell'università di 
Zurigo 

• 1 906- 1 9 1 3  - Scambio di lettere 
estensivo con Sigmund Freud 

• 1 907 - Incontra Freud e diventa 
un aderente della psicanalisi freu
diana 

WOLFGANG PAULI 
• 25 Aprile 1 900 - Nasce a Vienna 

(Austria) 

• 1 9 1 8  - Completa il suo primo 
articolo sulla relatività, mentre è 
iscritto all'Università di Monaco 

• 1 9 1 2- 1 92 1  - Ancora studente, 
scrive la sua esposizione magistra
le sulla relatività speciale e genera
le per la Ency/dopiidle der ma
thematischen Wissenschaften 

• 1 92 1  - Tesi di dottorato sulla 
teoria quantistica dell'idrogeno 
molecalare ionizzato, sotto la su
pervisione di Arnold Sommerfeld 
all'Università di Monaco (Ger
mania) 

• 1 923-1 928 - Entr.l come lettore 
alla facoltà dell'Università di Am
burgo, dove pubblica la teoria del
le matrici della meccanica quanti
stica (matrici di Pauli), e formula il 
principio di esclusione e la teoria 
dello spin non-relativistco 
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CARL GUSTAV JUNG WOLFGANG PAULI 

• 1 9 1 0  - Fondazione della Asso-
ciazione Psicanalitica Intemazia-
naie con Jung presidente 

• 1 909- 1 923 - Scambio di discus- • 1 925 - Pauli annuncia il Princi-
sioni con Einstein sul tema del pio di Esclusione sulla base di 
tempo e della sincronicità una teoria che descrive " atomo 

di idrogeno 

• 1 928- 1 934 - Pauli attraversa un grave periodo di crisi personale e en-
tra in terapia psicanalitica con Jung, nell'arco della quale produrrà alme-
no 1 000 sogni ad alto contenuto al contempo simbolico e scientifico 

• 1 9 1 2  - Pubblica Lo Psicologio • 1 928-1 958 - Professore di fisica 
dell'Inconscio teorica all'ETH (Eidgenossische 

Technische Hochschule) di Zurigo 

• 1 9 1 3  - Aperta rottura tra Jung e • 1 930 - Suggerisce l'esistenza del 
Freud neutri no 

· 1 932- 1 94 1  - Lettore all'ETH di • 1 93 I - Riceve la "Medaglia Lo-
Zurigo rencz" ad Amsterdam (Olanda) 

• 1 932-1 957 - Discussione e scambio estensivo di lettere tra Jung e Pauli 
e collaborazione scientifica tra i due che li porterà ad elaborare il "mo-
dello quaternario" su cui si basa la psicofisica 

· , 935 - Professore onorario • 1 940 - Pauli deriva il principio di 
all'ETH di Zurigo esclusione da principi primi sulla 

base del suo teorema sulla stati-
stica dello spin (divisione tra fer-
mioni e bosoni) 
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CARL GUSTAV JUNG 

• 1935 - Le sue lezioni ''Traumsym-
bole des Individuationsprozesses" 
e il suo libro Psycho/ogie und 
Alchem;e includono materiale em-
pirico dei sogni di Pauli 

• 1 948 - Apertura dell'Istituto C. 
G. Jung a Zurigo 

. 1 952 - C . G. Jung e W. Pauli pub-
blicano insieme il libro Naturer-
Idarung und Psyche 

• 1 943 - Professore all'Università 
di Basilea (Svizzera) 

• 1 955 - Dottore onorario all'ETH 
di Zurigo 

• 6 Giugno 1 96 1  - Muore a Kus-
nacht (Svizzera) 

WOLFG ANG PAULI 

• 1 940- 1 946 - Soggiorno all'lnsti
nced Studies di Prin-tute for Adva 

ceton (USA) 

• 1 945 - Pre mio Nobel per la 
Fisica 

• 1 946 - Pauli ritorna a lavorare 
urigo, dove rimane 
te 

all'ETH di Z 
fino alla mor 

• 1 5  Dicembr e 1 958 - Muore a 
era) Zurigo (Svizz 
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APPENDICE 2 

Glossario Scientifico e Psicologico 

Alchimia. Trattasi di un'antica pratica proro-scientifica che combina ele
menti di chimica, fisica, astrologia, arte, semiotica, metallurgia, me
dicina, mjsticismo e religione. [I più importante rrnguardo deU'alclù
mia è la trasmutazione dei metalli in oro o argento. Calchimia può 
essere considerata come il precursore della moderna chimica prima 
deUa formulazione del metodo scientifico. Calclùmia, oltre a essere 
una disciplina fìsica e chimica. implicava un'esperienza eli crescita spi
rituale e un processo di liberazione e di salvezza deU'artefice delJ'espe
rimeneo. l processi e i simboli alchemici posseggono dunque un signi
ficato interiore rdativo allo sviluppo spirituale in connessione con 
queUo pretmmente materiale della trasformazione fisica. 

Akasba. È la parola in sanscrito che significa "spazio" o "cielo" e dlC 
in modo figurato intende significare una zona al di là del tempo e 
dello spazio ove alberga lo spirito umano e la sua anima assieme al
l'energia divina che lo avvolge. 

Ayurveda Parola composta da ayl� vita e veda conoscenza, traduci bile 
quindi come scimZl1 della vita. È un amico e complesso sistema di me
dicina indiana sviluppatosi attrnverso più di 2000 anni di ricerche e 
pratiche. La medicina ayurvedica ha una visione olistira deU'uomo e 
deUe malattie. In tal modo essa non si rivolge alle patologie, ma cerca 
di porrare l'individuo al giusto equilibrio psichico in maniera che ciò 
si ripercuota positivamente sulla sua salute. 

Atomo. È il principale modello in grado di descrivere la materia (sia es
sa solida, ljquida o gassosa) e di spiegarne le proprietà. Gli atomi so
no composti da più parricelle. La maggior parre del volume di un 
aromo è occupato dal vuoto. Al suo centro si trova il nucleo, COll'lpo-
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Sto dai nucleoni - a loro volta suddivisi in protoni (carichi positiva
mente) e in neutralli (senza carica). Anorno al nucleo si trova Ulla 
"nuvola" di elettroni (carichi negativamente) in grado di efferruare 
salti quanrici all'interno dell'atomo: ciò li porta a occupare "orbitali" 
a energie tanto più crescenti quanto maggiore è la loro distanza dal 
nucleo. A seconda del numero di proroni ed e1emoni che compon
gono un atomo, otteniamo elementi chimici differendo L'w1ione di 
più atomi dà luogo alle molecole dei vari elementi chimici, l'unione 
di più molecole determina la materia come la vediamo. 

Campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico assegna a ogni 
punto dello spazio tempo un valore per il campo elettrico e un va
lore per il canlpO magnetico. Il primo determina la forza risentita 
da una carica ferma in quel puntO, il secondo la forza di una cari
ca in movimento che passa per quel punto. Un campo elettroma
gnetico è associa CO per esempio a un'onda elettromagnetica (raggi 
gan>ma, raggi X, luce visibile, raggi infrarossi, onde radio ecc.). Il  
quanto del campo elettromagnetico è il fotone. 

Complementarietà. I:. un principio fondamentale deUa meccanica quan
tistica, e si riferisce a effetti come il dualismo onda-particel"" in cui dif
ferenti misurazioni su un sistema rivelano che esso ha proprietà tipo 
particella o tipo onda. In generaJe un sistema quanristico consistente 
di un bosaneo Wl fermione può comporcarsi o come particella o come 
onda, ma mai simultaneamente come entrambi. 

Decadimento beta. È uno dei processi in cui nuclei insrabili (e dun
que radioarrivi) si trasformano in altri nuclei di atomi che possono 
a loro volta essere radioattivi oppure srabili. Dal momento che in 
natura i nuclei si trovano all'interno degli atomi, questo processo 
causa la trasformazione dell'intero atomo da un e1emenro chimico 
a un altro. 

Equazione di Schrodinger. Questa equazione rappresenta la più im
portante scoperta della fisica quantiscica, arrribuira al fisico tcorico 
tedesco Erwin Schrtidinger. Nella sua forma più conosciuta, questa 
equazione serve a rappresentare lo sram di una particella e1emenra. 
re (come ad esempio un elettrone), artraverso l'utili7.7.0 della cosid
detta fonzion. d'ollda '" e la sua evoluzione nd tempo. 
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Elfetto Zeeman. Consiste nello sdoppiamento di una riga spettrale - la 
quale è il risultato di una ttansizione quantistica dell'elettrone all'inter
no ddl'aromo in condizione di eccitazione - in diversi componenti in 
presenza di un campo magnetico. Esiste anche " "effetto Zeclnan ana.
malo" che appare in tran izioni quantistiche dove lo spin degli elettro
ni non è zero (ovvero: + 1 /2 -1/2 = O) per via dd fimo che viene coi n
volro un numero diseguale di dettroni. 

EEG. Dall'inglese "ElectroEncephaloGraphy", rappresenta la misu
razione neurofìsiologica dell'attività elerrrica del cervello oncnu· 
ta ponendo degli elettrodi sul cranio, o in casi speciali diretta
mente su.lla COfteccia cerebrale. Le tracce risultanti forniscono un 
Elutromufologramma che rappresenta l'andamento delle cosid
derre ondt arebro/i. I neuroscienziati usano studiare le funzioni 
del cervello registrando le onde da esso prodorte nel corso di un 

comporramenro controllato di volontari in esperimenti di labora
rono. 

Energia dal Vuoto. 1.1 teoria quantistica dei campi, che de crive le in
terazioni tra particelle elementari in termini di campi, permette la 

produzione di energia dal VUOto anche in assenza di particelle. 
Questa energia viene detta "energia di puntO zero". I calcoli dell'e
nergia del vUOto, basati sui Diagrammi di Feynman, portano all'e
sistenza di "particelle virtuali" - defìnite anche fluttuaziolli qU{/lIti
stich. - che sono create e distrutte dal vUOto. La base di questi 

processi sra turra nelI'indeterminazione quantisrica. 

Entropia. In termodinamica essa è una fimzione di stillo che si intro
duce insieme al secondo principio della termodinamica e che vie
ne interpretata come una misura del disordine di un sisrema fisico 

o più in generale dell'universo. In base a questa definizione possia
mo dire che quando un sistema-passa da uno staro ordinato a uno 
disordinato la sua entropia aumenta. Il suo esatto opposto è il [er
mine "neghenrropia», secondo il quale un sistema rende verso uno 
stato di ordine. Questo termine è usato soprarrurro in tematiche 
connesse con la meccanica quantistica e con la spiritualidt 

Inconscio CoUettivo. Termine derivante dalla teoria di Cari Ust.IV 
Jung, che indica l'insieme dei contenuti psichici universali prct\. 

I Il 



SINCRONIClTÀ 

stenti all'individuo e legati al complessivo patrimonio della civiltà. 
In esso hanno sede gli archetipi. 

lndividuazione. � un processo - scoperto da Cari Gustav Jung - che 
porta un pazielue con disturbi psichi ci a ritrovare la propria perso
nalità in maniera completa. Jung aveva infatti scoperto che pazien
ti che avevano perso il contano con la propria d.imensione spiritua
le, riuscivano a rirrovarlo riscoprendo i loro miti personali espressi 
in forma di sogni e l'immaginazione. 

Iperspazio. � un'enrità della fisica teorica, basata sul fimo che il nostro 
universo conoscium è connesso ad altri universi tramite i cosiddetti 
"cunicoli spaziotemporali" ( wormholes, in inglese). In tal maniera l'i
perspazio conciene turri gli w1iversi possibili. 

Mandala. Disegno composto dall'associazione di diverse figure geo
metriche, le più ricorrenti delle quali sono il punto, il triangolo, il 
cerchio e il quadrato. Queste figure rappresentano spesso solo una 
base su cui vengono poi aggiunti altri oggeui. 11 termine "manda
la" (che originariamente è un semplice urchio) si uova in v3.rie cul
ture, in modo particolare in quella induista e in quella buddista, 
dove assume un signific3m sacro come simbolo di unione con il di
VIIlO. 

Matrici di Pauli. ono gli strumenti matematici - rappresentati da 
combinazioni di nu.meri disposti in maniera rettangolare con ri
ghe e colonne - utilizzati per trattare quantitarivamente il com
portamento degli spin delle particelle studiate dalla meccanica 
quancisrica. 

Meccaruca Quantistica. Formulazione quantistica della meccanica uti
lizzata nella descrizione dei fenomeni su scala ammica e subammica. 
In questO contestO la traietmria di una particella non viene derivata 
deterministicamente, ma tramjte una fonziont danda che ne descri
ve la probabilità di trovarla. 

Mito. Rappresenta un contenuto conoscitivo la cui interpretazione sim
bolica assume una grande importanza per la cultura di un popolo. l 
miti si tramandano di generazione in generazione. Da un punto di 
vista psicologico essi sono un modo per rappresentare gli arch,tipi 

che emergono dall'inconscio collettivo. 
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Neutrino. � una particella elementare. Ha spin semi-intero ( 1 /2) ed è 
per quesm un ftnniollt. La sua massa è molm piccola in paragone al
la maggior parte delle altre particelle; alcuni ritengono ancora che ab
bia massa nulla. Dal momento che è una particella elettricamente 
neutra essa non interagisce né per mezzo della forLO forte né per mez
zo di quella elettromagnetica, ma solo attraverso la fOI7.3 debole e la 
gravità. Poiché nelle interazioni nucleari deboli la loro sezione d'ur
to è mal m piccola, i neutrini possono passare attraverso la materia 
senza ostacoli. 

New Age. Con quesm termine si descrive un movimenm nato nell'ul
tima parte del ventesimo secolo nell'ambito della cultura occiden
tale, cararrerizzato da un approccio ind.ividuale ed eclerrico all'e
splorazione spirituale. Ha di fattO in alcuni aspetti le caratteristiche 
di una vera e propria religione enlergente e, seppur inizialmente C3-
rancrizzata da valori ecologici. spiriruali e umani molm positivi ed 
edificanti, buona parte di essa è però sprofondata in un grande bu
siness commerciale. In larga parte la merodica con cui la New Age 
presenta certe nuove idee è anti-scientifica sia in termini di scienza 
tradizionale che in termini di quella più di avanguardia. 

Numeri Quantici. Sono numeri che servono per specificare lo stato di 
un sistema quantistico, come ad esempio un elettrone in un atomo 
di idrogeno. Per quello che riguarda gli atomi vengono definiti quat
trO numeri quantici, ognuno in grado dj descrivere una situazione fi
sica differente e con un diverso grado di libertà deUa particella che 
cararteriuano. Per il principio di esclusione di Pauli non è ammesso 
che due particelle identiche siano presenti nello Stesso posto con la 
stessa energia e gli stessi numeri quancici. Per l'ammo i 4 numeri 
quantici sono i seguenti: a) il 1lllmtro qlllllltico principale. che deter
minando il raggio medio dell'orbita dell'elemone attorno al nucleo, 
descrive la quanti=ione dell'energia dell'elettrone (orbitali con lo 
stesso numero quantico principaJe costituiscono un LiveLlo cntrgeti

co); b) il num"o quantico flZimlltale che descrive il momento angola
re orbitale; c) il nllm"o qW111tico 11l1lgn,tiCO che rappresenta la com
ponente nell'asse z del numero quamico azimutale; d) il fII/III"O 
quantico di spin associato al momento angolare di spin (componen-

1 17 



SINCHONICITÀ 

te rotazionale della particella), che può assumere un valore semi-in
tero per i fermioni e un valore iJ1tero per i bosoni. 

Olismo. Modo di concepire la realtà - sia nella filosofia che nella 
scienz..1 - come una [Q(alirà, in antitesi alla sua frammentazione. 
Nella Fisica esso è ben rappresentato dagli assunti della meccanica 
quantistica, che viene così intesa come "scienza oJisrica". L'olisma 
si oppone al ridllzionismo, che nella Fisica è ben rappresentato dal
ia Fisica classica newroniana. 

Ordine Implicato. Modello di realtà di derivazione quantistica creato 
dal fisico britannico David Bohm, e strettamente legato al concetto 
di pounzialt quantico come ICcampo informativo" dalle caratteristi
che marcatamente non-locali (cioè: istantanee) in grado di governa
re il comportamenro della materia senza esercitare su di essa campi 
di for".. Lordine implicato esiste solo in una realtà al di là del tem
po e dello spazio e il suo compito è quello di "informare" in manie
ra non locale il cosiddetto ordi". esplicl1lo che rappresenta la realtà 
spazio-temporale e materiale in  cui normalmente viviamo. I..:ordine 
implicato può essere grosso modo comparato al termine di "coscien
za del.l'universo". 

Psicanalisi. Pratica medica da non confondere con la psichiatria, il cui 
scopo è di guarire un paziente affetto da turbe che ne influenzano la 
psiche (e non la mente). Essa consiste in un dialogo con il paziente, 
al fine di far emergere i Emoci inconsci che lo disturbano. Esistono 
specificamente due fondamentali correnti di pensiero: quella dell'au
striaco Sigmund Freud e quella dello svizzero Cari Gustav Jung. La 
differenza tra le due è basata sulla concezione dell'inconscio e sull'ori
gine delle turbe psichiche. Secondo Freud l'inconscio di una persona 
alla nascita è un contenitore vuOto che durante la vita i riempie del
le cose che la coscienza ritiene inutili. Per Freud l'inconscio è solo un 
limore vincolato alla persona, mentre le rurbe psichiche hanno un'o
rigine prevalentemente sessuale. Al contrario Jung asseriva che l'in
conscio ha una sua autonomia creativa già dalla nascita dell'essere 
umano, e che le [Urbe psichiche vanno srudiate più a fondo, includen
do anche e soprattutto il limore spirituale. Per Jung la vera radice del
l'inconscio non è neUa persona, bensl in un'entità molto pill vasta de-
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nominata "inconscio coUettivo". Jung creò la sua "psicologia anaJiri· 
ca" che non voleva essere solo uno strumento per guarire da patologie 
psicologiche ma andava oltre, essendo essa una filosofia di vita, o an
cor meglio uno strumento per adarrare la propria anima alla vira e po
terne cogliere tutte le potenzialità di espressione. Questo percorso 
Jung lo chiamò "individuazione". È generalmente riconosciuto che la 
psicanalisi di Freud ha caratteristiche posi ti viste, mentre quella di 
Jung ha caratteristiche spiritualistiche. 

Psicoide. oncetto elaborato da Cari GuStav Jung applicabile virtual
mente a ciascun archetipo, che esprime la connessione tra psiche e 
natura. 

Psicocinesi. Altrimenti definita anche come "PK" (dall'inglese "Psy
choKinesis") è il termine più usato oggi negli studi parapsicologici 
per indicare quella che Wl tempo era conosciuta come "rdecmesi" 
(letteralmente: movimento a distanza). i riferisce alla capacità psi
chica di inAuenzare il comportamento della materia per mezzo deUa 
sola intenzione mentale (più O meno consapevole). 

Principio di Esclusione di Pauli. È un principio della meccanica 
quancistica il quale asserisce che due ftmlioni idenrici non possono 
occupare lo Stesso stato quantico, a meno che questi non abbiano 
spin oppOSto. Il principio di esclusione si applica solo ai fermioni, 
particelle che formano stati quantici antisimmetrici e hanno spin 
semi-intero. I fennioni includono protoni, neutron; ed elettroni. i 
tre tipi di particelle ci,e compongono la materia ordinaria, e anche 
i lIelltrilli. Il principio di esclusione è alla base della comprensione 
di molte delle caratteristiche distintive della materia nella sua glo
balità e giustifica la differenziazione della materia in tutti i suoi ele
menti chimici. Esso non è valido nel caso di particelle come i foto· 

ni, i mesoni e i gravitoni, poiché queste sono dei bosoni (ovvero 
formano stati quantici simmetrici e hanno spin intero). 

Relatività. Teoria della Fisica in base alla quale un fenomeno nsi o 
può essere descritto solo se riferito (relativo) a un ben pre iSOlO ,i 
stema di riferimento spazio-temporale. I n  tal modo le leggi d ,11., 
Fisica sono invnrianti, passando da un sistema di riferimentO (iliCI 
ziale) a un altro. In questo contesto la velocità della luce nel VUl lIl  

I \11 
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è un'invariante. Nella teoria della RelativitÌl Cm"at. si afferma che 
il tempo è una dimensione deUo spazio (spazio-tempo) ed è relati
vo. Su di esso agisce la gravitazione, che incurva lo spazio-tempo 
quadrimensionale. 

Simmetria (Ùl Fisica). Viene generalizzata per indicare "invarianza", 
ovvero quantità che sono d_i solilO conservate dalle simmetrie del si
stema fisico. La corrispondenza tra sim.metrie e quantità conserva
te appare nelle leggi di conservazione della Fisica. Concetto molro 
importante nella Fisica quancisrka. 

Sincronicità. Termine introdotto da Cari Gustav Jung nel 1 930 per 
descrivere una "connessione a-causale fra stati psichici ed eventi og
gettivi", 

Spino Momento angolare intrinseco dell'elemone e di ogni altra par
ticella. Nei sistemi quantisrici esso è quantiz7..aro e può assumere 
solo valori prestabiliti. Nel caso degli elemoni questo valore è 1 /2 
e può assumere valori positivi e negativi. 

Subconscio. t: sostanzialmente sinonimo dj "inconscio" e rappresenta 
quegli aspetti delia psiche di cw noi non siamo diretramente consa
pevoli. 

Subquantistico. Dominio della realtà che si trova a un livello più pro
fondo di quello quantistico, e che con ogni probabilità ha luogo in 
un ipotetico "etere" situato in quello che è un falso vuoto, in gra
do di produrre grandj quantjtà di energia. I l  dominio sllbquamisti
co si ritiene Strettamente legato anche ai processi più profondi del
la coscienza, ed è ritenuto la sede ove originano probabilmente i 
fenomeni psichici e la percezione extrasensoriale. 

Telepatia. Essa è la supposta abilità di comunicare informazione da 
una mente all'altra, ed è una forma di percezione extra-sensoriale o 
cognizione anomala. Questa informazione è generalmente ripona
[3 come "ricevuta" nella stessa forma di quella ricevuta attraverso i 
sensi convenzionali. 

TuJpa. Nel misticismo tibetano un "culpa" è un individuo o un ogget
ro che viene creato solo con i poteri della mente. In  altre parole es
so è la materializzazione dj un pensiero che ha preso una forma fi
Sica. 
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Significato. Rappresenta un sistema di pensieri a cui le persone amibui
scono un simbolo. Esso può provocare idee o denorare un'entità del 
mondo reale. 

Struttura Fine (Costante dI). Parametro che mette in relazione le 
principali costanti fisiche dell'e1emomagnerismo. Il  suo valore, cal
colato usando i più accurati valori noti di derce costanti, è pari a 
1 1 1 37,03599976, mnemonicamente arrorondato a 1 / 1 37. Questo 
parame[fo ha un'influenza fondamentale sull'universo. Se il suo va
lore fosse diverso anche di poco dal valore noto, l'universo sarebbe 
diverso da come lo vediamo, e le leggi fisiche non sarebbero come 
ie conosciamo. Per esempio i rapporti tra le forze anranive e repul
sive [fa le particelle elementari sarebbero diversi. con conseguenze 
sulla costituzione della materia e l'attività delle stelle. In un univer
so con il valore di questa costante differente da quello che effetti
vamente misuriamo noi stessi non potremmo esistere. 

Superstringhe. Particelle fondamentali assimilabili a corde vibrami che 
nella omonima teoria rappresentano minuscole unità unidimensiona
li, la cui vibrazione determina l'esistenza della materia e dell'energia 
come le conosciamo, e che sostituiscono [Une le particelle descrine 
nei modelli tradizionali. Insiemi diversi di dimensioni (6 o 7 in più 
delle 4 dimensioni conosciute) possono applicarsi a vibrazioni della 
stessa stringa. Secondo le definizioni del Fisico Michio Kaku, la teo
ria delle sllperstringhe rappresenta Wla vera e propria musica. Le par
ticelle sub-aromiche corrispondono alle note prodotte dalle corde vi
branti, la Fisica rappresenta le armonie di queste corde, la Chimic.1 
consiste nelle melodie che possono essere suonate con queste corde, 
mentre la "'mente di Dio" corrisponde alla musica cosl1l.ica che risuo
na attraverso un iperspazio a I l  dimensioni. 

UFO_ Un UFO (Unidentified Flying Object) è semplicemente definito 
come un oggetto o fenomeno ottico osservato in cielo che non può 
essere identifìcam, anche dopo essere stato investigato da studiosi 
qualific.1ti. NeUa nomenclarura ufologica questi oggetti vengono 
spesso attribuiti ad asuonavi extraterrestri, ma ciò non è correrro per
ché "UFO" vuole semplicemente dire "oggetto non identiflc.1to" c 

non "oggetto identifìcato". 
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Visione Remota. Essa è una procedura sviluppata da parapsicologi 
dell'Istituto di Ricerca di Stanford in collaborazione con sensitivi 
particolarmente dotati, al fine di permettere di realizzare il fenome
no della chiaroveggtllza in condizioni controllate. In qualche modo 
simile alla presunta "proiezione astrale" J quesco fenomeno compor
ta la capacità di proiettare la coscienza in luoghi remoti al fine di 
carpire informazioni. 

Termini specificamente adattati ed elaborati per questo libro, in parte 
tratti da varie forai su I n ternet, in modo particolare da: Wz'kipedio 
- The Free Enciclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/). 
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Le mie sincronicità 

La mia esperienZll con le sincronicità t stata molto intensa e sorprell
Mnte. Essa caratterizzò il periodo della mia vita tra i 25 e i 37 anlli. 
Prima tkLk esperùll.u sincroniche ebbi occasione di sottopormi per un tIn
no a psicanalisi Jrmghiana do un bravissima dottoressa di Bologna. Pur es
stlldo più che soddisfatto nellA mia vita privata e intellettuale, cera qtull
cosa di importante che mancava nellA mia vita. Il malessere iniziò subito 
dopo essermi laureato in astronomia. Per vincere Ul1 inspiegahik stnso di 
vuoto mi n'misi subito tI studiare la mia mattria. con la scusa di prepara
mi bme ai conconi per ricercatort. Vivevo unattiviti! inte//em,ale mollO 
imensa, ma il mio malessere a livello di psiche permaneva. Cii! dalle pri
me sedute psicanaLitiche iniziarono a emergere sogni di ulla limpida:zA in
ertdibile. La psicanalisi Jrmghiana innesca dei veri e propri meccanismi te
Lepatici trll analista e analizzato: io li vissi in maniera prorompente. Mi 
acconi ben presto che lA pmolla che avevo dovanti era di grondissima sag
gezza e preparazione, sapeva quali domanM fonni e quale percono fonlli 
fare nei miei rtlcconti. Tutto qlttLIo che veniva fuori dalle sedute innesclll/Il 
la notte stessa dei "sogni chiave� caratteriZZllti da costanti ben precise che 
spiegavano bene le ragioni MI mio malessere. Scoprivo che Mntro di me à
ra unII profonda spiritualità ed emozionaLità che io non avevo mai credu
to di avere. Gli smdi di fisica. matematica e astronomia che avevo intm
preso erano esclusivamente razionaLi e io mi ero molto lasciato prendere dn 
queL senJo di onnipotenza che caratterizza Le scienze esatte. Avevo ,"dillO 
di identificarmi con esse, e in parte ciò era e resta vero, ma in qUii modo 
stavo opprimendo senza accorgermene la parte migliore di me. I sogni , l" 
loro interpretazione sotto lA guida di quella penona mi ail/tarono a ((Il'i" 
meglio me stesso, a capire che il mio ego era solo unII mllScbem e cbe l" p'" 
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tt migliore di me era negli archeripi che lA mia psiche roùcerava senza so
sta nel corso dti sogni. i quali erano ad altissimo conttnllto simbolico. 
Ricordo ad erenpio il sogno di un leone immmso appollaiato mlle ci"" di 
momagne simili a quelle dell'Himalaya. Non ne ricordo ora esattameme il 
significato. ma so solo che aver avuto questo sogno t fanti altri simili a qltt
sto aveva come aperto delle porte dentro di me. Senza dubbio la psicanali
si secondo la scuola di jung non mi dava IIffimo l'impressione di unII "te
rapia': bensi di un viaggio meraviglioso dentro limivtTlo interiore. Più 
viaggiavo dentro me stesso e più mi necargello clJt queL mondo interno non 
apparteneva solo III mio vissuto o alle mie personali speranze, ma all'uni
verso nello ma. globalità, di cui pian piano imparai a smtirmi parte. 

Non ricordo bene perché, ma dopo Un anno decisi di non proseguire con 
LanaLirijunghinnn. Per anni t anni mi dedicai interamenU alle mie ricer
che astrofoich,. Eppure la persona che le foceva non era più la SUssa perso
na che aveva fotto urti studi scinltifici prima dellA psicanaLisi. In me si era 
innescata una crtatività scientifica prima impensata. Non mi limitavo più 
solo a fore calcoli e grafici e Il credere di avtr' in quella manitra il monda 
in mano, ma illn�scavo in me sUsso dei proassi ickativi pOl1tndomi le do
mande , dandomi l, risposu come in una speci, di "auto-dialetticlI':· que
sti prnulsi riguardavano ovviamentt le cou di cui mi occupavo (e mi oc
cupo tuttora). Ricordo di oZ/trt avuto Lucidissime intuizioni suL principio 
di conservll2;ion, dell'tnergia applicalO alle esplosioni delle supemove, e di 
riuJcire ti vedere in ogni cosa che mi circondova una metafora delL'univer
so stellare ch, studiavo, come se tutto, dalla cosa più piccola alla più grall
de fosse rmo dalle srme leggi. Ad esempio le equll2;iolli che governano la 
struttura d,Ile st,IIe � essa stma unII metaforll dell'essere umano e del suo 
'qllilibrio: dietro l, tecniche mat<matich, per inugrart qu<su 'qllll2;iOlli c? 
moLto. molto di più. C� un significato nelL'universo cI']t tr4Suntk iL nostre 
cognizioni meccanicisticht. In tutto questo non trovai mai la fltk in Dio -
sono rimasto agnostico - ma senza/tra trovai in me susso In conf�a che 
oltr, alla mauria esisu un monda spirituale incredibilmellte vasto , dalle 
possibilità infinite. Poco dapo la fin, della mia <sptrienZll psicanalitica, ol
tre IIIl'ingresso deciso delk mie attitudini creative in un campo ch, resta 
analitico e rll2;ionale, stntii l'impulso di esperimtntart anch, la musica. Mi 
circondoi di tastiert t sintetizzatori elettronici, t iniziai a fare espm'menti 
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di ogni genert. Mi accorg'vo che la musica vtniva come da sola, senza che 
io la progmassi, , che ciò che più contava in essa erano l, atmosfore che 
�lJva, le emozioni che suscitava t i ritmi elettronici che mi foctvano sen
tiu partt di una inctssanu danza cosmica. In quei momtnti. anche grazit 
ai prodigi permtssi dalla sinusi tlettronicd, io mi sentivo unito sincronica
menU con l'universo t così pottVO espuimtntau ed espLicitare quelLt tmo
zioni illurne che invtet avroo sempre oppusso. 

N,Ilo stesso periodo cominciai a ricevere nello fast di veglill - poco prima 
di addomltntamli - delle ùnmagini mentali, che mai prima mi uano capi
tate. Cii psicologi le chillmano "immagini ipnagogicbi' ma in rtalth non han
no ancora capito da dove vengano. Si trattltva di visioni lucide in cui compa
riva di tutto: volti umani mai visti e volti non umani, panaggi normali e 
patsl1ggi strani pimi di luci colorate e geometriche, il s<mplice cielo stelloto vi
sto in IInll /lIlOva IIIC<. Ciò che sconvolgroa era il dettaglio con cui apparivano 
ques/( immagini nella mia mente. Era come trovarsi all'improvviso in un al
ITO mOlldo. Time le immagini erano s<mpre prtcedute da un puntino lumino
so che io avevo identificato come "la srello': Un Pllntino dallo luc< bianchissi
ma. Non tlpptna iL puntino iniziava a mu.oversi arrivavano k immagini ti 
getto contilluo. lA sensazione erll indescrivibile. Unffltozion, di btlltitudin, 
totale frammista a una chiarezza super-razionak. Ogni angoscia scompariva 
ed era come st ia  mtnte penetrasst l'universo. Purtroppo k imrnagini durava
ilO pochissimo: da pocbi secondi al minlllO. Qllllnda tentavo di "razionalizza
re" le immagini scomparivllm di colpo. Forse et come una "valvola" che chiu
de la //lente nonnale e apre la "mptr-menti: quella che non fo parte dell'ego, 
ma ch, appartime senzaltro IIIl'immaginario dell'inconscio collettivo. 
Occorreva prima fore il I/uoto dei propri pmsieri, ma il tentativo era sempre 
piuttosto difficile. Avevo cosi esperimentato la visione lucida ad altissima defi
nizione. lo sentii fin da subito che queste immagini avtvano a che verlerr con 
una "nuova. scienza". Que/k immagini erano semplietmenu incrtdibiLi t me
raviglio", td ebbi la sensazione che "" avessero a ch, vedere con lino super
inuUignl7A con etti io mi ero casualmente sintonizzoto. 

E proprio n,l perioda delle immagini mmtali iniziarono Il nUl1IifoSfllr
si in maniera improvvisa e in gran cresetndo le sincronicità tra etrti miti 
stati psichici ed roenti. esumi. Tutto ciò iniziò a mccedere menm stavo gunr-
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dalldo o mcoltando la tekvisione. [n svariati 11l011lmti mi capitaVlt di non 
seguirr le viulItU di Wl film, di UI1 teLefilm. di un documentario o di lilla 
pubblicità, ma di mtrf assorto in certi pensitri che provmivano dal profon
do di me !tmo. Questi pemitri avevano spmo a che vetUr. con argommti 
di lcienzn, tra i quali anche la ricerca SET[ (lo ltudio del/e ùlfelligmu 0<
trntnnstr; CDII i "utod; dellastronomia, ;nttrtsse cbe in quel periotW iniziò 
a crescere in me) oppure il mio rapporto con k perIOlle, oppure la vita dopo 
ia morU. Nel momento tsatto in etli avevo questi pensieri io ricevevo ulla 
rispo!ta Iincrona dalla voce della tekvisione! Ad "empio mmtrt mi chiede
vo cosa pensasse un mio collega di me, unattrice rispondeva a un/unica in 
un teltjìlm dicendo ''ti detfIfa': In un altro cmo mi domandavo dove fo"e
ra le penone amate che erano morte. e in sincrono !tz televisione rùpondevn 
con un vecchio C/lrtone di Brnccobaldo che diceva "siamo tutti qui': Opplirt 
- in quelp"iodo avevo un concorso imminente tU, sosttnut - improvvisa
mente non ricordavo più dove andava messo il parametro "pmsione" "elL�
quazioTle di Saha (che descrive gli !tati di ionizzazione nel plnIma !tellare) 
e sincronicamentt in TV c�ra un politico ch� mando untsprtssion� m�tafo
rica dicroa ual denomiruztort': E uno volta mi chi�rkvo ''com� sarà In mia 
vita?" t uno scultort intuvistnto in TV da un critico darte diuva in qu�l
lisatto istantt 'ima camminata sui carboni ard�nti t poi l'tstasi". Ma lo più 
imprtssionantt t qu�lla a più tkvato conttnuto filosofico mi capitò quant/Q 
m�ntrt! guardavo distrattam�nte In televisione �ro entrato in un circolo vi
ZiOIO domandandomi le folIe nato prima l'uovo ° la gallina. [Il quell'eIatto 
istante c'tra /In programma di agricoltura COI1 tm'interl/ata a una contadi
na romagnoln ch� diceva "gallina e uova assieme': Col senno di poi mi rtn
do conto che qu�st'ultima sincronicità intendroa introdumli già 20 almi fa 
al COTlcetto di 1I01l-località della foica quantistica, dove il mecca"ismo di 
causa-tffitto vùn� improvvisam�ntt violato. com� ad ts�mpio liti caso d�'i 
Ipin correlati del fomolo elfotto EPR. Ma le Iincronicità in quel ptriodo no" 
avevano 1010 a che vetUr. con la 7lf, ma allche COli immagini del mondo 
esterno, IOprattutto quello naturak. Ad "empio UII giorno, menm ltavO 
gllidnndo la macchina (poco prima del tramonto), dentro di me mi ponevo 
la domanda della Icelta morak tra bene e mak. In quell'eIatto istallte vidi 
un foleo compktamente bianco che It ne ltava appollaiato m tln cavo tek

fonico, alla ma destra c'era la luna che Iorgeva e alla ma Iù,istra il Iole che 
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tramomava. Un'immagine bel/isIima che mi dette mbito la rispolla: l'uni
v�rso t tmamlonia di opposti � non può Gistert l'uno senza l'altrO, per cui 

fort lino setlta manich�1I significa solo nJirart di COIlOsctrt una kgge Ipiri� 
tuale. [n moltislimi cltIi esperimentai delk sincro"icitil tekpatiche con il mio 
gatto prtpilo. Lo guardavo - senza toccarlo - menm t/Qnlliua su IIna s�
dia e al contempo pensavo a quanto gli volevo bme: in quell'eIatto istallfe 
lui si metteva Il fore le jù.sa. Qu�sto t suCctSSO centinaia di volte, anche rt
centonenu. E potrei andArt avanti all'infinito a racconta" simili sincroni
cità, dove molto IpeIIo (olm alla TV) trallO proprio gli allimali a dart la ri
IpoIfa ai miei penIieri, molto SptIIO volpi, tf/.Sli o cerbiatti che apparivano 
all'improvviso t in sincrono con i mùi pensieri Il rirpondere alle mie doman� 
de interiori con kz simbologill da essi rappresentata. Pion piano mi accorsi 
che mi diventava focile capirt istantaneamente il significato delle sincroni� 
citò. Non hanno r�o la mia vita meno difficile. ma sicu.ram�nte L'hanno re� 
la molto più inttrmante, perché ho capito che la vita che viviamo e che a 
volte ci appare dum o f/.SIlIrda nmconde in realtà dei Iignificati profondi che 
pOIIiamo comprentUr. 1010 It impariamo a rapportarci CO" la parte più pro
fonda di noi IImi, accmando di mere un amalgama annonico di materia 
� di spirito, di razionalità t di intuizione, accettando in sintesi di essert par� 
te di un dualismo cbe dinamizza la vita nell'univtrIo. 

Senzaltro la Iincronicità che condizionò di più k mie ,celte nel mio la

voro di ricercatore mi capitò quando a 31 arl1li (due anni dopo il comple

tamento del mio dottorato di ricerca in foica Ifellare) trovai per puro cmo 

un libro a un mercatino. Aprii distrattamente quel libro e proprio in quel

la pagina il mio occhio Ij POIÒ ",Ila jTme ''gli UFO pOIIono eliere Itt/diati 

dalla foical: poi c'tra scritto �a Hessdalen non operano ufologi ma Sciellzif1� 

tt� FII così che, in pl1mlklo I1llo mia ricerca astronomica. da 12 anni mi 

Iono mmo a Itt/diaTe le ''rnisttriose palk di luce" che appaiono proprio iII 

Norvegia a HeIIdalm (dove Iono ltato ptr 4 volte come direttore lcientifico 

di missioni n�l corso delle quali 4fittuilmmo misurt con strum�lIti di ullrio 

tipo) e questa rictrca continua tuttora. dal momento che sto 4fittuando in· 

vmigazioni anche in altre località del mOl1do. Non IO dove ttlftO questo lIIi 

porterà, dovrò Itnz'altro affinare la mia ItnIibilità alk prolI;'''' IillCIVlliti 

tà. Ma ho capito che 1010 Itguendo qUtIti incredibili miracoli che ill1/,r01ll11 
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samtnU i/luminol1o iL nostro quotidiano, noi ci accorgiamo di seguire una 

strada che ci sta portando verso una meta. un Msrino che nOI1 ci rendt Ptl.S
sivi burattini. ma parucipi come co-creatori tk/Uz nostra vita t deLL'univer

so nella sua intua.ztl. 
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