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Prologo ad un racconto di fantascienza? - Aveva ragione Carl Gustav Jung nell'affermare 
che la nostra scienza occidentale si basa sul Principio di Causalità ed  oggi gli assiomi della 
Causalità sono scossi fin dalle fondamenta. Le leggi di Natura, le nostre leggi lineari, regolano 
fenomeni costituiti da una bassa percentuale di 'particelle' semplici conosciute rispetto a quelle reali,
in ambienti asettici, anche se rilevanti ed efficienti per la specie umana ed i suoi interessi (per certi 
versi anche troppo!). Non per nulla per il controllo di tali leggi abbiamo bisogno del laboratorio con
le sue incisive restrizioni. Se la Natura fa da sé, i processi, nella maggior parte dei casi, subiscono 
miriadi di interferenze non controllabili per cui è raro che  un corso di eventi si conformi 
completamente a leggi specifiche. Gli stessi modelli matematici, che dovrebbero servire per 
controllare il futuro delle nostre azioni e progetti,  risentono di queste limitazioni. La maggior parte 
dei fenomeni in Natura seguono leggi non lineari con i loro “effetti farfalla” e “soluzioni caotiche”. 
Il futuro diventa sempre pi opaco alla ragione anche se apparentemente non sembra (si “sbuccia” 
una cipolla a strati infiniti!) Poeti occidentali saggi hanno sempre, a più riprese, evidenziato la 
maggior potenza investigativa sul Reale degli occhi del Cuore (dell'intuito, dell'inconscio, dell'atto 
geniale...) rispetto a quelli della ragione, con il cogliere di visioni globali senza operare tagli e 
sezioni (si pensi alla struttura del laboratorio galileiano) che danneggiano e modificano l'oggetto da 
investigare. L'oggetto della scienza occidentale è una costruzione razionale necessariamente avulsa 
dal contesto cosmico, costruzione che sembra funzionare efficacemente nell'ambito della attività a 
tutti i livelli della specie umana, ma solo in spazi e tempi confrontabili con quelli caratteristici della 
storia della specie (anche qualche buccia di cipolla in più viene scartata); spazi e tempi limitati 
inesorabilmente dalle miriadi di legami recisi fra l'oggetto razionalizzato e il resto del Cosmo. La 
Natura deve essere lasciata a se stessa, in pace, senza essere disturbata dagli invadenti e sempre più 
affilati strumenti dell'uomo, capaci di incidere sul Reale intere catene di causa-effetto a guisa di 
accidentate  linee di ferita. La sopravvivenza e la qualità della vita della specie umana sono pagate 
con moneta preziosa cioè  in “ordine” dall'Universo complementare sempre più disordinato. Aveva 
torto sir Pierre-Simon de Laplace nel pensare che tutto ciò che può accadere, dai moti delle stelle 
del cielo al fugace luccichio in un malizioso sguardo di donna, possa essere calcolato. “L'Universo è
il miglior calcolatore di se stesso”, affermava F. Hoyle,  ed io mi permetto di aggiungere “il 
migliore ed il solo”, perché il suo calcolare è alieno. “Poiché i vostri pensieri non sono i miei 
pensieri, nè le mie vie sono le vostre vie” (Isaia, 55,8).

Cosmogonie orientali – La saggezza orientale ha partorito nel corso dei millenni visioni 
mitiche globali capaci di fornire supporto a tutti gli accadimenti dell'Universo compresi tutti i fatti 
umani, anche i più irrilevanti. Qualsiasi azione o intervento umano (input), anche di un solo uomo, 
in qualche modo codificato, entra in un marasma umano e non umano di incerti stadi di decisioni e 
di volontà, per cui l'output (il futuro di quella azione rimane completamente imprevedibile sul piano
logico razionale).
Accennerò ad una delle Cosmogonie globali (teorie, per gli Orientali), risalente alla antichità mitica 
cinese che si perde nel profondo Neolitico; Teoria appunto che, se funzionasse, permetterebbe di 
prevedere e modificare il futuro, a tutti i livelli, anche in fenomeni complessi. In breve due sono gli 
aspetti rilevanti di questa visione.

Il primo aspetto presuppone l'esistenza di due mondi paralleli nel Cosmo: quello del Cielo 
sovrasensibile e invisibile e quello visibile macroscopico, della Terra. Questi due mondi sono 
collegati strettamente nel senso che ogni evento nel mondo visibile è la riproduzione di un evento 
analogo che accade nel mondo invisibile, anche se la successione degli eventi nel visibile è sfasata 



in ritardo nel tempo rispetto quella invisibile. Sta proprio in tale ritardo la possibilità  di precedere e
controllare il futuro nel mondo sensibile; basta riuscire a gettare uno sguardo alla catena di eventi 
nel mondo invisibile. Santi e saggi possono accedere alle idee invisibili per intuizione immediata, 
potendo,  dato lo sfasamento temporale, interferire col destino e suggerire un modo per controllarlo.
Così l'uomo avrebbe anche la possibilità di fare qualcosa, di comportarsi in un certo modo per 
influenzare la successione degli eventi e controllare il futuro, correggendo il percorso illogico e 
razionalmente incomprensibile della sua azione iniziale. La divinazione, correggendo il 
comportamento, acquisisce  un significato etico-morale (si potrebbero bloccare azioni che portano a
sciagure e favorirne altre nella direzione di un obiettivo da raggiungere). L'uomo partecipa così,  
insieme al Cielo ed alla Terra, in pieno diritto al gioco che conforma il destino. Se è possibile 
cogliere i germi del divenire, lo status nascendi delle situazioni in evoluzione, l'inizio di una catena 
di eventi, quando le cose non sono ancora dispiegate nelle loro conseguenze, allora il destino può 
essere guidato e la divinazione acquisisce importanza morale.

Il secondo aspetto si riferisce più esplicitamente alla struttura del Cosmo,  e all'origine di tutte le 
cose. Il Tao di Lao Tse  è la legge immutabile che conforma ogni mutamento, è il Senso, l'Uno in 
tutto il molteplice. La realizzazione del Tao, del Senso dell'Universo presuppone un postulato 
universale, un archetipico primigenio, l'evento primordiale che sta alla base del Cosmo l'inizio di 
tutto ciò che è. Questa trave portante dell'Universo è il T'AI CHI (la trave maestra, la linea retta), 
rappresentato, forse posteriormente, da un cerchio (WU CHI) diviso poi in luce ed oscurità, yin e 
yang, all'inizio concetti estranei alle speculazioni  di carattere gnostico-dualistico. Sembra ci sia 
allora una strana e significativa  identificazione retta-circonferenza nell'archetipo primigenio! Sta 
nella linea iniziale la capacità di introdurre nell'Universo la dualità (sopra-sotto, destra sinistra...), 
cioè  il mondo degli opposti in continua agitata trasformazione reciproca. Gli opposti ed il loro 
trasformarsi sono alla base dei mutamenti nell'evoluzione del Cielo e della Terra. L'esistenza si 
costruisce nel mutamento, nel trapasso degli opposti, in parte come rovesciamento, in parte come 
ciclo continuo di eventi opposti  alterni (giorno, notte...). Strano come nell'Universo il gioco del 
trapasso degli opposti si ritrovi indipendentemente nei pensieri umani, fin dai primordi in tempi 
diversi ed in luoghi diversi (si pensi, ad es., alla Enantiodromia eraclitea
 (cercare e leggere nel blog).

La mente umana, pur nelle sue infinite possibilità, presenta particolari costanti di funzionamento! O 
le costanti riflettono invece un funzionamento esterno!

I libri oracolari sacri – I Santi ed i Saggi  sanno guardare nel Mondo invisibile. Ma anche 
l'uomo comune in maggiore o minor grado , può accedere alla conoscenza delle serie temporali di 
eventi sfasati in anticipo. I Libri Sacri Oracolari, come I-CHING o libro dei mutamenti (conosciuto 
in occidente nella traduzione inglese di R. Wilhelm, con prefazione di C. G. Jung), permettono 
anche all'uomo comune, di accedere al mondo del sovrasensibile. “Quasi tutto ciò che in più di 
tremila anni di storia cinese è stato pensato in fatto di idee  grandi e importanti è, in parte, stato 
suscitato da questo libro ed, in parte, ha influito sulla sua interpretazione, così  che si può 
tranquillamente affermare che nel I-CHING è contenuta l'elaborazione più matura  della saggezza 
di millenni” (Jung).
Dal libro si impara come funziona l'Universo, analogamente, sull'altro fronte, ad un testo di Fisica 
Teorica (si fa per dire!): ambedue sono abilitati a prevedere evoluzioni di sistemi; con l'uno tramite 
catene di causalità e la storia, con l'altro attraverso una immedesimazione  sincronica col TUTTO.
Il contenuto del Libro si fonda  sul T'AI CHI, la trave maestra  e sui due immediati opposti che ne 
discendono: la linea continua (________) o yang o “SI” e la linea rotta (____  ____) o yin o “NO”.
Le due linee combinate a tre a tre (D2,3 = Disposizioni di 2 elementi presi a tre a tre o di classe 3, 
cioè 2^3) costituiscono 8 trigoni, che ancora presi a due a due  costituiscono 64 (8^2) esagrammi, i 
Segni. 
Ogni trigono è una immagine, che rappresenta un evento in divenire nel mondo sovrasensibile ed 



ogni esagramma è un avvertimento una sentenza (l'immagine che trova la parola). Immagini e 
sentenze, le cui descrizioni e enunciazioni si trovano nel libro permettono una visione globale dei 
fenomeni della vita, potendola indirizzare in modo da “trovarsi in armonia con il Supremo Tao, che 
sta alla base  di tutto ciò che è”(Jung).  Senza entrare nel merito(basta leggere il Libro), trigoni ed 
esagrammi si ottengono lanciando, per 3 o per 6 volte, tre monete (una faccia è yang e vale 3 e 
l'altra è yin e vale 2) o utilizzando 49 steli di millefoglio (49 gambi seccati all'ombra di Achillea 
millefolium, in fiorituta da maggio-giugno). Possiamo anche servirci di software che gestisce 
monete e steli e dà anche il responso. Al pensiero occidentale comunque, è incomprensibile, fra 
l'altro, come faccia il cosmo ad influenzare la successione di attimi in cui monete e steli vengono 
utilizzati e l'attimo in cui l'esagramma (o due esagrammi, se la situazione è in mutamento) sono 
costituiti per l'oracolo!
Cerchiamo di interpretare il pensiero junghiano in proposito, anche se l'uso di un linguaggio causale
non esaurisce la descrizione di fenomeni non causali. La sporca realtà empirica, le forme complesse
la congerie apparentemente confusa di miriadi di informazioni che caratterizzano il reale, tanto da 
travagliare la mente razionale semplificatrice ed unificatrice (che inventa  per salvarsi appunto il 
laboratorio), si offrono nell'istante di osservazione in tutta la loro pregnanza globale, perché l'istante
osservato è il totale di tutti gli ingredienti che costituiscono l'Universo in armonia totale fra loro 
(sincronismo non causale) o capaci di scambiarsi segnali istantanei (campi morfici che organizzano 
causalmente  l'armonia). Si tratta di strutture orizzontali di coerenza globale nello spazio-tempo, 
complementari allo sviluppo verticale della trama dell'Universo. Ciò che avviene in un dato 
momento possiede la qualità peculiare di quel momento relativa all'intero cosmo compresa la mente
dell'osservatore( è in questo che l'uomo può partecipare al suo destino). L'inconscio allora si attiva  
nel dividere in gruppi gli steli del millefoglio, come suggerito nel Libro, il testo sacro, che, 
provenienti da piante sacre, devono aver rapporti particolari con le fonti della vita, e la mente-
universo costruisce il suo disegno. Il Libro, compendio delle leggi globali sull'armonia cosmica,, 
focalizza, nell'istante di osservazione, l'attenzione dell'Universo sulla domanda, tramite la psiche 
dell'osservatore. L'universo risponde e la risposta è sempre pertinente, perché l'Universo sa,  unico 
calcolatore in grado di “calcolare” (non in senso umano) con certezza i suoi eventi. Se la risposta 
riguarda il mondo sovrasensibile, si prevede il futuro e se l'evento descritto nella risposta è all'alba 
del processo, il futuro potrà essere controllato.. Anch'io ho interpellato l'oroscopo, così per prova. Il 
contenuto delle sentenze è stato così preciso e così pertinente da prendere, turbato, il Libro - ed è da
quel momento che lo scrivo con la lettera maiuscola – per riporlo in uno scaffale, in attesa di essere 
pronto a continuare questo strano dialogo.
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