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INTRODUZIONE: Il carteggio Jung e Pauli, come paradigma di incontro tra Fisica e 
Psicologia nella dimensione dei quanti. 
Le oltre 80 lettere scambiate tra il 1932 e il 1957 e nelle quali vengono riferiti oltre mille sogni che Wolfgang 
Pauli, uno dei principali fisici della meccanica quantistica insignito del premio Nobel nel 1945, ebbe 
l’opportunità di condividere con Carl Gustav Jung testimoniano lo straordinario percorso di ricerca (iniziato 
come relazione terapeutica e proseguito come collaborazione sino alla morte dello stesso Pauli quando Jung 
aveva 80 anni) ed avente per tema conduttore le relazioni tra fisica e psicologia, come riedizione di una antica 
dicotomia (tra psychè e sòma per Platone come tra rex cogitans e rex extensa per Cartesio) e che trova 
elementi di comune appartenenza nel testo  a firma condivisa: “L’interpretazione della Natura e della Psiche” 
del 1952 nel quale emergono singolari elementi di comune appartenenza come anche di differenza nel 
rispetto delle diverse discipline di provenienza.  
Il contributo di Jung all’opera congiunta “Sincronicità: un principio di corrispondenza a-causale” rimanda a 
quelle coincidenze che non vanno semplicisticamente rintracciate nel senso letterale di iso-temporalità 
quanto a connessioni dense di significato e di orientamento di “senso” (evocando la idea del “finalismo 
teleologico”) che strutture fondanti alle quali l’umanità ha da sempre attinto, sotto forma di archetipi, 
rivelano all'origine di una condivisa esperienza dell’esser-ci. “Questo ha reso necessario rinunciare a una 
descrizione causale della natura nel sistema spazio-temporale ordinario, sostituendola con invisibili campi di 
probabilità in spazi multidimensionali” (Jung),  “Così come la fisica si impegna per essere completa, la vostra 
psicologia analitica brama per un nesso causale”  per Pauli che, all’interno della teoria della relatività e dei 
quanti, ricercò non soltanto da una prospettiva filosofica, ma anche e soprattutto psicologica intesa come 
partecipazione attiva, più o meno consapevole, della coscienzialità allo stesso determinismo dell’evento 
fattuale non più relegato dal “Principio della località” per il quale “I processi fisici non possono avere effetto 
immediato su elementi fisici di realtà in un altro luogo separato da quello in cui avvengono”.  
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