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Sintropia: una terza via nel dibattito sull’evoluzione 
Lo studio della sintropia porta a scoprire che l’approccio meccanicista darwiniano e l’approccio 
creazionista sono entrambi veri, ma allo stesso tempo entrambi falsi. La sintropia apre una terza 
via in cui l’entropia (determinismo e caso) interagisce con la sintropia (finalismo e necessità) 
producendo processi di organizzazione intelligente verso forme sempre più complesse, 
organizzate ed evolute. 
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Convergenza di scienza e spiritualità 
Oggi scienza e spiritualità, i grandi fiumi dell’attività umana stanno convergendo. Condividono la 
constatazione che il cosmo non è il dominio di materia inconscia che si muove in uno spazio 
passivo; ma che è un tutt’uno dinamico che si auto-evolve, integrato a tutti i livelli e in tutti i 
domini. 
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Il ruolo evolutivo della sofferenza 
Le diverse forme di sofferenza: fisica, psicologica ed emotiva, sono segnali che ci informano che 
qualcosa non funziona. Ad esempio, secondo la teoria dei bisogni che nasce dalla sintropia, 
l’angoscia indica che l’unione con l’universo non è adeguata, mentre la depressione nasce dalla 
nostra incapacità di risolvere il conflitto d’identità. Se questi segnali, questi sintomi, non fossero 
presenti non vi sarebbe modo, per noi, di correggere il nostro comportamento e di evolverci. 
Quando, però, soffochiamo o non siamo in grado di leggere questi segnali la sofferenza degenera 
progressivamente in malattia. 
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Verso un nuovo paradigma scientifico 
Un dogma è una credenza, una convinzione proposta da un’autorità e creduta vera nonostante 
nessuno o pochi dati supportino questa convinzione. Anche se i dogmi sono propri del mondo 
religioso, è possibile trovarne esempi in tutti gli altri settori, compreso quello scientifico. Nel 
momento in cui delle verità vengono date per certe da autorità che affermano di utilizzare l’unica 
vera metodologia scientifica, il rischio di trovarci davanti a dogmi è elevato. 
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Sintropia, Consapevolezza, Amore… 
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico…” ed è una parola: sintropia. 
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