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Cari lettori di Spaziomente Blog, 
 
vi presentiamo la raccolta dei nostri post del 2010, dei veri e propri piccoli articoli, in molti 
casi, divisi per categoria e tendenzialmente in ordine di pubblicazione. 
 
I post senza altra specificazione sono stati scritti da noi, mentre quelli scritti da altri autori, 
tratti da siti amici o da altre fonti di studio sono stati indicati insieme ai link di pubblicazione 
originali. 
 
Abbiamo omesso da questa raccolta solo i post presenti nelle categorie “Eventi e novità” e 
“Annunci”, tutti gli altri sono qui contenuti insieme alle immagini scelte per rappresentarli.  
 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato i loro scritti e che ci hanno segnalato contributi 
interessanti sul web. Speriamo di poter essere sempre di più. 
 

Silvia Salese, Luca Bertolotti 
 Gennaio 2011

http://www.spaziomente.wordpress.com/


Spaziomente blog – Tutti gli articoli del 2010 

 
 

  A cura di Silvia Salese e Luca Bertolotti 
www.spaziomente.wordpress.com 

 
Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
QUEL FANATISMO CHE È IN NOI 
24/12 
 
Cari amici, vorremmo proporvi con questo post (pubblicato in gemellaggio con il blog 
http://associazioneperankh.wordpress.com) un piccolo ma serissimo gioco. Qui di seguito 
troverete una più o meno nota lettera lasciata in testamento da una madre al figlio; in essa 
sono stati da noi volutamente cancellati alcuni nomi che la renderebbero facilmente 
riconoscibile.  
 
« Mio figlio adorato! Siamo nel […] già da sei giorni - papà, i tuoi sei fratellini e sorelline ed io - 
nell'intento di dare alle nostre vite […] l'unica possibile onorevole conclusione... sappi che sono 
rimasta qui contro la volontà di papà, e che anche domenica scorsa il […] voleva aiutarmi ad 
andarmene. Tu conosci tua madre - abbiamo lo stesso sangue - non ho avuto alcuna 
esitazione. Il nostro glorioso ideale è andato in rovina e con esso tutto ciò che di bello e 
meraviglioso ho conosciuto nella mia vita. Il mondo che verrà dopo il […] e il […] non è più 
degno di essere vissuto e quindi porterò i bambini con me, perché sono troppo buoni per la 
vita che li attenderebbe, e un Dio misericordioso mi capirà quando darò loro la salvezza... I 
bambini sono meravigliosi... mai una parola per lamentarsi o una lacrima. Le bombe scuotono 
il […]. I bambini più grandi proteggono quelli più piccoli, la loro presenza è una benedizione e 
riescono a far sorridere il […] di tanto in tanto. Possa Dio aiutarmi a trovare la forza di 
superare la prova finale e più difficile. Ci resta un solo obiettivo: la lealtà verso il […] anche 
nella morte. […], mio caro figlio - voglio trasmetterti quello che ho imparato nella vita: sii 
leale! Leale verso te stesso, leale verso le persone e leale verso il tuo paese... Sii orgoglioso di 
noi e cerca di tenerci tra i ricordi più cari... » 
 
L’esperimento che vi proponiamo ora è di riprovare a leggere questa lettera – di indubbia 
profondità d’animo – immaginando nelle parti mancanti i nomi di un qualsiasi leader o 
movimento religioso, spirituale, filosofico, politico o, perché no, scientifico. Ad esempio: 
 
« Mio figlio adorato! Siamo nell’ashram (o nella sede del partito o nella parrocchia) già da sei 
giorni - papà, i tuoi sei fratellini e sorelline ed io - nell'intento di dare alle nostre vite induiste 
(o comuniste o cristiane) l'unica possibile onorevole conclusione... sappi che sono rimasta qui 
contro la volontà di papà, e che anche domenica scorsa il guru (o il rappresentante del partito 
o il prete) voleva aiutarmi ad andarmene… eccetera... » 
 
Ciò che colpisce è proprio il fatto che sembrano non esservi limiti di nessun genere. Si può 
sicuramente intuire la difficile situazione in cui si ritrova l’autrice, la quale manifesta una rara 
fermezza e lealtà verso i suoi valori di vita. Non è escluso che le sue parole abbiano suscitato 
nel lettore un certo moto di compassione od anche ammirazione, proprio per una scelta difficile 
che sembra aver preso in virtù di un bene più grande. 
 
Beh, possiamo ora svelarvi i dettagli mancanti, e rivelare il fatto che l’autrice di questa lettera 
è Magda Goebbels, moglie di colui che ricoprì il ruolo di ministro della propaganda nazista 
Joseph Goebbels. Le parole che ritroverete in forma completa qui di seguito sono state scritte 
di suo pugno  pochi attimi prima di uccidere i suoi sette figli e poi suicidarsi insieme al marito 
nel bunker di Hitler. 
 
« Mio figlio adorato! Siamo nel Führerbunker già da sei giorni - papà, i tuoi sei fratellini e 
sorelline ed io - nell'intento di dare alle nostre vite nazionalsocialiste l'unica possibile onorevole 
conclusione... sappi che sono rimasta qui contro la volontà di papà, e che anche domenica 
scorsa il Führer voleva aiutarmi ad andarmene. Tu conosci tua madre - abbiamo lo stesso 
sangue - non ho avuto alcuna esitazione. Il nostro glorioso ideale è andato in rovina e con esso 
tutto ciò che di bello e meraviglioso ho conosciuto nella mia vita.  
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Il mondo che verrà dopo il Führer e il nazionalsocialismo non è più degno di essere vissuto e 
quindi porterò i bambini con me, perché sono troppo buoni per la vita che li attenderebbe, e un 
Dio misericordioso mi capirà quando darò loro la salvezza... I bambini sono meravigliosi... mai 
una parola per lamentarsi o una lacrima. Le bombe scuotono il bunker. I bambini più grandi 
proteggono quelli più piccoli, la loro presenza è una benedizione e riescono a far sorridere il 
Führer di tanto in tanto. Possa Dio aiutarmi a trovare la forza di superare la prova finale e più 
difficile. Ci resta un solo obiettivo: la lealtà verso il Führer anche nella morte. Harald, mio caro 
figlio - voglio trasmetterti quello che ho imparato nella vita: sii leale! Leale verso te stesso, 
leale verso le persone e leale verso il tuo paese... Sii orgoglioso di noi e cerca di tenerci tra i 
ricordi più cari... ». 
 
Vi starete a questo punto chiedendo a quale conclusione vogliamo arrivare. Certamente il 
nostro intento non è quello di compiere moralismi in merito alla storia nazista, ma abbiamo 
semplicemente voluto mettere in risalto con un esempio esplicativo tra i tanti possibili come in 
realtà sia sottilissimo ed impercettibile il limite di demarcazione che separa la pura lealtà verso 
i propri ideali dal completo fanatismo. 
 
E se questo confine non esistesse? Se il nostro biologico bisogno di certezze ci portasse a 
coprire sotto le bandiere di splendidi ideali questa fragilissima necessità? Se fosse questo 
l’unico modo – per quanto infantile – per farci sentire comunque vivi, speciali, utili a qualcosa? 
D’altronde, molto spesso sono le convenzioni del momento a determinare virtuoso o meno il 
comportamento di una persona in base alle condizioni socio-storiche in atto. Se il 
nazionalsocialismo tedesco avesse vinto la guerra all’ultimo minuto, con molta probabilità la 
stessa Magda Goebbels sarebbe ora un eroe nazionale con tanto di statue nelle piazze 
europee. La stessa cosa di potrebbe pensare per i sostenitori dei moti carbonari in Italia 
durante la dominazione austriaca: fanatici guerriglieri per gli austriaci dell’epoca, eroi della 
patria per gli italiani di oggi. E ancora, il devoto di una minoranza religiosa è spesso un 
invasato settario, mentre quello della religione dominante è un pio. Gli esempi potrebbero 
continuare per pagine e pagine. 
 
Giunti a questo punto nasce spontanea una domanda: è possibile vivere liberi da questi 
delicatissimi meccanismi che inconsapevolmente dominano la nostra esistenza? È possibile 
smascherarli per restituirci quell’unico e puro ideale: il rispetto e l’amore per la vita? 
 
Ponendoci noi stessi queste domande a voce alta insieme a voi nel presente post, siamo 
tutt’ora in cerca di risposte. Certamente, una prima riflessione ci ha condotti verso la 
consapevolezza che ogni qual volta, in nome di un ideale più alto, le nostre azioni conducono 
verso il ledere la vita e la libertà altrui, allora quell’altezza non è nient’altro che un pozzo in cui 
stiamo precipitando. 
 
Esiste un famoso proverbio che dice: la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. 
Mantenere quindi sempre viva in noi una sorta di autocritica dei propri ideali (siano essi 
religiosi, spirituali, politici, e così via) mettendoli sempre in relazione ai nostri effettivi atti 
quotidiani, potrà forse renderci meno encomiabili agli occhi della “storia”, ma di sicuro 
dignitosamente più umani ed onesti di fronte a noi stessi. 
 
PS: Per chi volesse approfondire questo tipo di tematiche, consigliamo vivamente quelle che a 
nostro avviso rimangono ancora oggi le analisi più complete e dettagliate di questo tipo di 
dinamiche psicologiche che coinvolgono potenzialmente ciascuno di noi in prima persona: 
Psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich e L’assassinio di Cristo, sempre di Wilhelm 
Reich.
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LA PNEI E L’OSPITE INATTESO 
18/12 
 
 
Negli ultimi decenni si sta assistendo ad una scissione nell'approccio e nel fronteggiamento 
della malattia, che vede contrapposte essenzialmente due visioni: la prima, quella adottata 
dalla medicina convenzionale, secondo la quale i disturbi fisici sono fattori che vanno 
contrastati e combattuti in quanto agenti estranei e "nemici" dell'organismo; la seconda, quella 
propriamente alla base della medicina olistica, che vuole che la malattia sia un fattore generato 
dall'organismo stesso per riequilibrare una condizione di squilibrio al fine del mantenimento 
dell'omeostasi interna. 
 
Una delle visioni più autorevoli in questo senso è la pnei - la psiconeuroendocrinoimmunologia 
- secondo cui i sistemi biologici sono regolati da una rete di informazioni che circolano 
attraverso un network psico-neuro-endocrino-immunologico: una serie di binari, insomma, che 
regolano la risposta allo stress (un'informazione di tipo non-coerente). 
 

 

 
Si presuppone infatti che in seguito all'arrivo 
di una novità nel nostro sistema che agisce da 
stressore, segua una risposta che coinvolge il 
sistema nervoso, il sistema ormonale e quello 
immunitario, con lo specifico scopo di 
adeguare il sistema a tale novità dapprima 
tentando di eliminarla (fase di shock), poi - se 
l'operazione non è riuscita - cercando di 
integrarla all'interno del corpo (fase di 
controshock), e infine monitorando la 
situazione per prevenire modifiche 
incontrollabili (fase di resistenza). 

 
Possiamo servirci di una metafora: la porta della nostra casa, per una serie di motivi, viene 
lasciata aperta e, in seguito a ciò, entra un ospite indesiderato. Dapprima si tenterà di 
convincere l'intruso ad uscire, ma con il tempo, se non si riuscirà nell'impresa, ci si rassegnerà 
alla sua presenza adattando le proprie abitudini a quelle del nuovo inquilino, tenendolo 
d'occhio affinché non ci rechi ulteriori danni. 
 
Come intuitivo, in questo caso l'adattamento alla novità comporterà l'attivazione di una serie di 
misure difensive che ricadranno principalmente sulla cellula, la diretta interessata nel processo 
di cambiamento biochimico e informatico necessario all'adattamento richiesto. 
 
Ritornando alla nostra metafora, possiamo pensare a cosa potrebbe accadere nella situazione 
sopra immaginata: in soldoni potremmo o esaurirci - ovvero indebolirci energeticamente a 
causa del maggior consumo di risorse impiegate (pensiamo ad un estraneo in casa: tocca le 
nostre cose, usa il nostro bagno e fa piazza pulita della nostra dispensa) - o trarre 
dall'esperienza un miglioramento del nostro stato (l'ospite viene assimilato alla nostra famiglia: 
potrebbe collaborare nelle pulizie domestiche, ad esempio, e noi risparmiare un sacco di tempo 
ed iniziare il corso di fotografia così a lungo desiderato!). 
 
Ecco dunque come funziona il nostro organismo secondo la pnei: la psiche può influire sul 
sistema immunitario e ormonale, ai quali è collegata grazie a specifiche connessioni e vie che 
hanno come punto nodale l'ipotalamo;  
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a loro volta, anche le cellule immunitarie sono in grado di influire sul sistema nervoso 
periferico e centrale, per cui possiamo dire che ogni parte sia connessa con le altre al fine del 
mantenimento dell'omeostasi interna. 
 
Ma dunque, in questo meccanismo perfetto, come si colloca la malattia? che cosa in effetti 
sfugge di mano ai complessi circuiti regolatori del nostro organismo? Innanzi tutto un'eccessiva 
produzione di cortisolo, in seguito a stress cronico o a prolungate terapie farmacologiche, 
produce un effetto immunosoppressivo (il cortisolo, infatti, inibisce l'attività del sistema 
immunitario e le cellule natural killer). Morale della favola: le naturali difese dell'organismo 
vengono bloccate. 
 
La causa di tale blocco non sembra risiedere nello stress in sé, ma nella sua durata. Uno stress 
acuto, infatti, ha addirittura un effetto stimolante sull'attività immunitaria e quindi sulla 
produzione di anticorpi e linfociti. Ma quando lo stress è prolungato, o quando si assumono 
sostanze immunodepressive per molto tempo, la regolazione omoestatica può subire gravi 
danni, introducendo una "novità" sempre meno controllabile. 
 
Allora il nostro ospite smette di collaborare ed impazzisce, distrugge la nostra casa e noi, in 
definitiva, diventiamo sempre meno capaci di fermarlo. Non siamo più i padroni di casa: ora 
decide lui. 
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Categoria: Psiche, soma e dintorni  
 
DEMENZA-PESTICIDI: UN BINOMIO… PERDENTE 
2/12 
 
 
Su ScienceDaily, il 1 Dicembre è stato pubblicato un articolo tratto da Occupational and 
Environmental Medicine (I. Baldi, A. Gruber, V. Rondeau, P. Lebailly, P. Brochard, C. 
Fabrigoule, "Neurobehavioral effects of long-term exposure to pesticides: results from the 4-
year follow-up of the PHYTONER Study", 2010). 
 
A quanto pare l'esposizione prolungata ai pesticidi può essere correlata allo sviluppo di forme 
di demenza. Lo attesta questo follow up, nato con l'obiettivo di monitorare l'impatto dei 
pesticidi sulle capacità cognitive delle persone tra i 40 e i 50 anni che hanno lavorato per 
almeno 20 anni nel settore agricolo. 
 

 

Gli autori hanno tratto le loro conclusioni su 
ben 614 lavoratori di vigneti del sud ovest 
della Francia, le cui capacità intellettive sono 
state monitorate per sei anni. I livelli di 
esposizione ai pesticidi sono stati basati sui 
calendari di lavoro e classificati come 
'direttamente esposto' (miscelazione o 
applicazione di antiparassitari, pulizia o 
riparazione degli spray), 'certamente esposti 
indirettamente' (attraverso il contatto con 
piante trattate), 'forse indirettamente esposti' 
(lavoro in edifici, uffici, cantine), e 'non 
esposti' se non appartenenti a nessuna delle 
categorie precedenti. 

 
Gli operai arruolati nello studio tra il 1997 e il 1998 furono poco meno di 1000, 614 dei quali 
sono stati controllati tra il 2001 e il 2003. In entrambe le occasioni hanno compilato un 
questionario e nove test  neurocomportamentali volti a misurare la memoria e il ricordo, le 
competenze linguistiche e le abilità verbali, la velocità dei tempi di reazione. 
 
Ecco i fatti: i lavoratori che erano stati esposti ai pesticidi hanno ottenuto i peggiori risultati, 
mostrando una probabilità 5 volte maggiore di registrare un peggioramento nelle prestazione 
ad un test appositamente utilizzato per determinare uno stato di demenza. 
 
D'altronde il danno correlato all'esposizione a pesticidi era già stato studiato in precedenza. Un 
rapporto di Archives of Neurology aveva segnalato che le persone la cui occupazione prevede il 
contatto con i pesticidi sembrano avere un rischio maggiore di contrarre il morbo di Parkinson 
(1) e che le mutazioni genetiche insieme all'esposizione sul posto di lavoro di alcuni insetticidi 
sembrano essere associati ad un aumentato rischio di malattia di Parkinson tra gli uomini (2). 
 
(1) Caroline M. Tanner; G. Webster Ross; Sarah A. Jewell; Robert A. Hauser; Joseph Jankovic; 
Stewart A. Factor; Susan Bressman; Amanda Deligtisch; Connie Marras; Kelly E. Lyons; Grace 
S. Bhudhikanok; Diana F. Roucoux; Cheryl Meng; Robert D. Abbott; J. William Langston. 
Occupation and Risk of Parkinsonism: A Multicenter Case-Control Study. Arch Neurol , 2009; 
66 (9): 1106-1113. 
(2) Fabien Dutheil; Philippe Beaune; Christophe Tzourio; Marie-Anne Loriot; Alexis Elbaz. 
Interaction Between ABCB1 and Professional Exposure to Organochlorine Insecticides in 
Parkinson Disease. Arch Neurol , 2010; 67 (6). 
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INSIEME, SIAMO PIÙ INTELLIGENTI! 
21/11 
 
 
Il 29 Ottobre 2010 è stato pubblicato su Science uno studio che, per molti versi, possiamo 
sperare essere il primo di una lunga serie*. Si tratta di un articolo dal titolo "Evidence for a 
Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups", strutturato e scritto da un 
gruppo di ricercatori di varie Università americane. 
 

 

Lo studio, capitanato da Anita Williams 
Woolley, sembra mettere in luce l'esistenza di 
un'intelligenza collettiva non assimilabile alla 
somma delle intelligenze singole che 
compongono il gruppo.  
 
Come sappiamo, fino ad ora la psicologia ha 
molto lavorato sulla misurazione 
dell'intelligenza individuale sulla base di 
metodi statistici, ma mai nessuno fino ad ora 
aveva pensato di utilizzare gli stessi metodi 
per misurare l'intelligenza di un gruppo di 
persone. 

L'obiettivo di questa serie di esperimenti si basa sull'ipotesi che i gruppi, proprio come gli 
individui, possiedano un'intelligenza propria - qualcosa quindi di diverso dalla somma delle 
intelligenze degli individui che li compongono - che può essere misurata ed usata per predire le 
performance future del gruppo stesso su una grande varietà di compiti. 
 
Innanzi tutto per dimostrare l'esistenza di questa intelligenza di gruppo - che i ricercatori 
hanno chiamato fattore c, che sta per collettivo - sono stati creati 40 gruppi di tre persone che 
hanno lavorato per 5 ore su una serie di compiti semplici e complessi. I compiti includevano la 
risoluzione di puzzle visivi, brainstorming, l'emissione di giudizi collettivi di carattere morale e 
negoziazioni. All'inizio di ogni sessione, gli studiosi misuravano l'intelligenza individuale dei 
membri del gruppo e, alla fine, chiedevano ad ogni gruppo di fare una partita a dama contro 
un computer standardizzato. 
 
I risultati così ottenuti hanno mostrato che il fattore c esiste davvero e che non è affatto 
correlato dalla media e dai risultati massimi ottenuti dai singoli membri del gruppo. Inoltre, 
mentre le intelligenze individuali non risultarono predittive delle performance su altri compiti, il 
fattore c si mostrò significativamente funzionale in tal senso.  
 
Nel secondo studio vennero creati 152 gruppi composti da un numero di persone che variava 
tra 2 e 5 membri. L'obiettivo di questa seconda tranche di sperimentazioni, fu di testare il 
fattore c su gruppi di dimensioni diverse, utilizzando un campione più ampio di compiti e una 
misurazione alternativa dell'intelligenza individuale. 
Come ci si aspettava, anche in questo caso i risultati si rivelarono positivi: presi insieme, i 
risultati ricavati dai test offrirono un forte sostegno all'esistenza di un fattore c dominante 
sottostante alle performance di gruppo. 
 
Dunque i ricercatori si sono chiesti quali potessero essere i fattori soggiacenti alla 
manifestazione di c, e cioè che cosa possa causare effettivamente l'attivazione di tale 
intelligenza collettiva. 
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A quanto pare negli esperimenti condotti, la 
motivazione, la coesione e la soddisfazione 
dei singoli membri non si rivelarono fattori 
significativi, o almeno non come altri tre 
che, invece, si rivelarono maggiormente 
corresponsabili dei successi dei gruppi.  
 
In primo luogo, risultò esserci una forte 
correlazione tra il fattore c e la sensibilità 
sociale dei membri del gruppo, misurata da 
un test chiamato "leggere la mente negli 
occhi". In secondo luogo, c sembrò essere 
negativamente correlato con la varianza nel 
numero di turni in cui i membri del gruppo 
si lasciavano la parola. 

 
 
In parole povere, i gruppi in cui solo poche persone  dominavano la conversazione, e quindi 
con una disequilibrata distribuzione dei turni di parola, si rivelarono meno intelligenti in senso 
collettivo degli altri. In terzo ed ultimo luogo, venne osservato che c fosse significativamente e 
positivamente correlato con il numero di donne all'interno del gruppo, probabilmente perchè le 
donne vantarono di per sè di risultati maggiormente positivi nei test di sensibilità sociale 
rispetto agli uomini. 
 
Naturalmente questi risultati aprono le porte ad innumerevoli interrogativi, ad esempio come 
fare a metterci in testa che l'unione faccia la forza, dove per unione non intendiamo, 
naturalmente, l'unione-come-la-penso-io ma qualcosa che ospiti e che favorisca la diversità 
rivolta comunque verso un obiettivo comune. Non sarebbe male, in tal senso, provare a 
sperimentarsi in prima persona e ad osservare l'innesco del fattore c nelle nostre imprese 
familiari, relazionali, lavorative, formative e quant'altro. Allora, che cos'ha effettivamente 
funzionato? Il turno di parola, ora, è tutto vostro! 
 
__________________________________________ 
 
* Ringraziamo l'ing. Calantropio per la segnalazione. 
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COMUNICARE CIÒ CHE SIAMO? ALLA SCOPERTA DEI NEURONI SPECCHIO 
23/11 
 
La scoperta dei neuroni specchio (si veda, tra gli altri, G. Rizzolatti e C. Sinigaglia, So quel che 
fai, Raffaello Cortina Editore, 2006) ha permesso di comprendere i meccanismi cognitivi che ci 
consentono di capire immediatamente cosa farà una persona che afferra una tazzina di caffè, o 
cosa prova il nostro vicino di casa ogni volta che litighiamo durante le riunioni di condominio 
(senza che lui lo confessi apertamente, naturalmente). 
 
 

 
From http://pages.slc.edu. 

 
Questa tipologia di neuroni possiede infatti la 
straordinaria proprietà di attivarsi non solo 
quando noi stiamo compiendo una 
determinata azione (sbraitare contro il vicino), 
ma anche quando vediamo un'altra persona 
fare la stessa cosa. 

 
Il sistema dei neuroni specchio è stato sperimentato e valutato grazie a numerosi esperimenti 
con le scimmie, le quali hanno mostrato una marcata abilità ad apprendere gesti e movimenti 
mediante l'osservazione di uno sperimentatore che compiva le azioni in oggetto. 
 
Gli studi di brain imaging e di elettrofisiologia hanno concordato sul fatto che anche noi esseri 
umani "funzioniamo" nello stesso modo, con la differenza che noi sembriamo possedere un 
maggiore grado di selettività degli atti e delle sequenze dei movimenti che li compongono e 
che non necessitiamo di una interazione effettiva con gli oggetti: ci basta che una persona 
mimi l'atto di girare lo zucchero in una tazzina invisibile per capire immediatamente che cosa 
stia comunicando. 
 
Gli esperimenti di neurofisiologia hanno 
mostrato infatti che nel nostro cervello si 
attivano le stesse aree cerebrali sia nel caso in 
cui noi ci accingiamo a prendere un caffè, sia 
nel caso in cui vediamo qualcuno farlo.  
 
Tale attivazione, nel secondo caso, diventa per 
noi un vero e proprio suggerimento che ci 
consente, ad esempio, di non disturbare il 
nostro vicino se lo incontriamo al bar proprio 
mentre sta afferrando la sua tazzina. 

 
From http://www.sciencedaily.com.  

 
In un esperimento di Marco Iacoboni e colleghi (Grasping the intentions of others with one's 
own mirror neuron system, PLoS Biology, 3, 2005) vennero mostrati a dei volontari tre tipi di 
video; nel primo si vedevano due immagini: la prima di alcuni oggetti di uso quotidiano 
disposti come se qualcuno stesse per consumare un tè (un piattino con un dolce, una tazza, 
una teiera, un barattolo chiuso...) e poi una degli stessi oggetti come se qualcuno avesse 
appena finito la sua merenda (barattolo aperto, briciole sul piano, zuccheriera aperta...). Nel 
secondo, altre due immagini, veniva mostrata una mano che afferrava una tazza con una 
presa di forza e una in cui la stessa mano la afferrava con una presa di precisione. Nel terzo 
un'immagine di una mano che afferra con una presa di forza la tazza con gli oggetti disposti 
nel contesto "prima del tè" e l'altra di una mano che afferra con una presa di precisione la 
stessa tazza con gli oggetti disposti nel contesto "dopo il tè". 
 

http://pages.slc.edu/~ebj/iminds09/L8-mirror-neurons/index.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100412162112.htm
http://www.spaziomente.wordpress.com/
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Bene. Il confronto delle attivazioni cerebrali indotte dall'osservazione delle tre scene rispetto 
ad una condizione di riposo, ha mostrato che il sistema dei neuroni specchio sia in grado di 
codificare non solo l'atto che è stato osservato, ma anche l'intenzione con cui esso è compiuto, 
probabilmente in virtù del fatto che l'osservatore sappia anticipare i possibili atti successivi ai 
quali l'atto è concatenato. 
 
Gli straordinari risultati di questa scoperta, ci induce dunque a riflettere su alcune questioni. 
Innanzi tutto: quanto il nostro sistema anticipatorio si rivela corretto e quanto ci basta per 
dare una definizione del comportamento altrui? La mano che afferra la tazza del tè avrebbe 
anche potuto avere l'obiettivo di farla cadere per terra, o di usarla per aggiungere dell'acqua 
calda nella pentola della minestra, o per sciacquarsi la bocca mentre ci si lava i denti. 
 

 
From http://www.sciencedaily.com.  

Inoltre, come il prof. Rizzolatti sottolinea nel 
video che qui sotto vi proponiamo, i neuroni 
specchio permettono di avvicinarci e unirci al 
mondo degli altri, che grazie al nostro sistema 
cerebrale non rimangono dei sistemi "a sè" ma 
in qualche modo diventano parte della nostra 
esperienza.  
 
Dunque un'altra domanda fondamentale che, a 
nostro avviso, suscitano i neuroni specchio, è 
questa: cosa si può comunicare realmente?. 

 
Certo, evviva la teoria e l'arricchimento nozionistico. Tuttavia, nel caso un insegnante volesse 
comunicare qualcosa in più - ad esempio il rispetto verso gli altri - potrebbe farlo a prescindere 
da ciò che lui stesso è e da ciò che fattivamente fa? 
 
I neuroni mirror ci conducono davanti ad una nuova frontiera scientifica: io comunico ciò che 
sono, in barba ai mascheroni che pongo davanti al mio volto e allo scimmiottare di 
atteggiamenti che non mi rappresentano. Posso comunicare la dannosità del fumo con una 
sigaretta in mano? 
 
Ritorneremo prossimamente sull'argomento, nel frattempo vi lasciamo ad un'intervista del 
professor Giacomo Rizzolatti. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1G0GY0oQspE  

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071106123725.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1G0GY0oQspE
http://www.spaziomente.wordpress.com/
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Categoria: Psiche, soma e dintorni  
 
E' DIMOSTRATO: LE VERDURE RIDUCONO IL RISCHIO DI CANCRO 
13/11 
 
Science Daily riportava solo ieri (12 ottobre 2010) che il consumo di verdura riduce il rischio di 
esposizione al cancro al seno nelle donne. Lo studio in questione, recentissimo, è stato 
pubblicato sul Journal of Epidemiology, condotto dallo Slone Epidemiology Center della Boston 
University School of Medicine (BUSM) basandosi sui dati del Women Black's Health Study 
(BWHS), un ampio studio di follow up che coinvolse 59.000 donne afro-americane da tutti gli 
Stati Uniti fin dal 1995. 
 

 

I ricercatori hanno seguito 51.928 partecipanti 
al BWHS per 12 anni, durante i quali i casi di 
sviluppo del carcinoma al seno ammontarono 
a 1.268. Lo studio è riuscito a sottolineare che 
l'incidenza di cancro al seno è stata del 43 per 
cento più basso fra le donne che avevano 
consumato almeno due volte al giorno cibi 
vegetali,  rispetto alle donne che ne avevano 
mangiati meno di quattro volte alla settimana.  
 
Secondo i ricercatori della BUSM, esistono tipi 
di verdure specifici che possono giocare un 
ruolo importante nel ridurre il rischio di cancro 
al seno come, in particolare, le crucifere, 
ovvero le verdure che hanno petali che fanno 
ricordare una croce: 

 
si pensi al cavolfiore, ai cavolini di Bruxelles, ai broccoli, ai broccoletti, al cavolo, alla rapa, al 
ravanello, alla rucola e alla senape. 
 
Le crucifere sono infatti ricche di vitamine, fibre, acido folico e potassio ed hanno 
importanti proprietà antiossidanti. 
 
Come indicano gli studiosi, le crucifere sono fonti di glucosinolati, che sortiscono i loro benefici 
effetti sia sugli estrogeni del metabolismo che sugli enzimi deputati alla disintossicazione. 
I ricercatori hanno osservato che anche il consumo di carote possa essere associato ad 
un'ottima formula preventiva. Le carote sono ricche fonti, infatti, di carotenoidi, che di fatto 
possono ridurre il rischio di cancro grazie alle loro proprietà antiossidanti. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101012151238.htm
http://www.spaziomente.wordpress.com/


Spaziomente blog – Tutti gli articoli del 2010 

 
 

  A cura di Silvia Salese e Luca Bertolotti 
www.spaziomente.wordpress.com 

 
Categoria: Scienza moderna 
 
LA RETE DEGLI INCONSCI: PRESENTAZIONE DI UNA TEORIA - DI RICCARDO 
CALANTROPIO 
9/11 
 
Cari amici, oggi vi proponiamo una teoria, o meglio, una visione alternativa della realtà 
inviataci dall'Ing. Calantropio. Nell'articolo che segue troverete anche i dettagli per maggiori 
approfondimenti. Come sempre, buona lettura a tutti. 
 

“Il progresso scientifico attuale, sia tramite le NEUROSCIENZE e la GENETICA, e sia tramite la 
fisica e la cosmologia, sta mettendo in crisi irreversibile sia la metafisica e sia l'olismo. 
Sappiamo, ad esempio, che le mutazioni genetiche sono casuali, e che l'albero genealogico 
dell'uomo non è lineare, ma assomiglia a una rete (per cui nessun progetto lineare, ma legato 
ad incontri casuali tra i vari rami delle discendenza). 
 
E sappiamo che singole zone del cervello hanno specifiche funzioni, e che una volta 
danneggiate, influiscono pesantemente sul carattere e sulla personalità, come altrettanto fanno 
droghe e psicofarmaci. Da qui nessun nocchiero spirituale di un singolo cervello e nessuna 
mente unica centralizzata. 
 
Infine, come afferma, Stephen Hawking, l'evoluzione dal BIG BANG ad oggi, è stata una 
necessità, logica consequenziale, legata alla gravità e al fatto che l'universo è imperfetto. 
Nessun intervento di MODIFICA (DEUS EX MACHINE) in corso d'opera. 
 
Ed ecco nascere nel 1977, e pubblicato solo nel 2001, un nuovo sistema filosofico, che NON E' 
IN CONTRASTO CON IL PROGRESSO SCIENTIFICO, e che ha una sua pseudo-metafisica, una 
sua pseudo-spiritualità e un suo pseudo-olismo. Ovvero i fenomeni ipotizzati che credevamo 
spirituali ed esoterici SONO REALI, ma sono stati travisati, da millenni, nel loro funzionamento. 
Questo sistema filosofico fa a meno di interventi macroscopici di DIO dal BIG BANG ad oggi, 
ma non esclude che Dio abbia creato le STRINGHE e le leggi fisiche antecedenti al BIG BANG, 
in modo tale che fosse certo, che prima o poi, in uno o più pianeti dell'universo, si fossero 
evoluti esseri biologici intelligenti e razionali, capaci di sviluppare anche una loro pseudo-
spiritualità. 
 
Una delle intuizioni del proponente la nuova visione è stata quella di capire che i grandi 
pensatori del passato hanno cercato di indagare sulla realtà, mediante l'unico strumento a loro 
disposizione, il cervello umano, senza ben conoscerne le caratteristiche e i difetti congeniti. Ad 
esempio che si nasce CREDENTI, per questioni filogenetiche del DNA. Questo ha fatto si che si 
travisasse un mondo pseudo-telepatico che aveva creato l'umanità stessa con un mondo 
metafisico o olistico, ma in ogni caso spirituale (teorizzato esistente già dal BIG BANG, e più o 
meno in letargo per 13,7 miliardi di anni, in attesa della nascita dell'umanità). Un po' forzata 
come idea di un mondo spirituale preesistente, anche perchè Hawking ci ha spiegato come si è 
evoluto l'universo dal BIG BANG; ma il supposto mondo spirituale come si è evoluto? .....o è 
stato creato pezzo per pezzo?  
 
E' ovvio, però, che in assenza di un altro sistema filosofico alternativo, come il nostro, tutti 
coloro che hanno avuto o creduto di aver avuto esperienze più o meno spirituali o paranormali, 
NON POTEVANO FARE A MENO DI CREDERCI, o per fede o per passione.  
E, proprio per questo (ovvero per PASSIONI OSCURANTISTE), il nostro sistema filosofico avrà 
vita dura nell'essere accettato da tutti.  
 
A detta di alcuni studiosi che ne hanno presa visone, questa teoria, oltre che essere 
affascinante, faccia parte di un generale ampliamento di prospettiva che pare si stia 
affacciando in sempre più persone.  
 

http://www.spaziomente.wordpress.com/
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Il grosso merito di questa, però, è quello di riuscire a dare coerenza alle varie parti del puzzle. 
Data l’estensione delle argomentazioni su cui è basata la teoria, per la comprensione della 
stessa, consigliere di visitare direttamente i miei siti: 
 
www.inconsci.blogspot.com  
www.nuoveteorie-calos.it  
www.nuoveteorie.blogspot.com  
 
Se qualcuno, dopo averla letto e trovata interessante, o utile, vorrebbe contribuire alla sua 
diffusione sarà il benvenuto, anche con semplici proposte, e mi potrà contattare alla mia email:  

RiccardoCalantropio@alice.it”  

http://www.inconsci.blogspot.com/
http://www.nuoveteorie-calos.it/
http://www.nuoveteorie.blogspot.com/
mailto:RiccardoCalantropio@alice.it
http://www.spaziomente.wordpress.com/
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Categoria: Scienza moderna 
 
IL DIFFICILE PROGRESSO DELLA MEDICINA - DI SERGIO STAGNARO 
7/10 
 
 
Cari amici, pubblichiamo per intero un articolo molto interessante inviatoci dal dr. Stagnaro. 
Buona lettura a tutti. 
 

“Leibniz e Newton posero le basi del calcolo infinitesimale, che modellò sostanzialmente le 
concezioni fisiche ed il pensiero dell’uomo, fondati sull’ipotesi che il mondo, in ogni sua 
manifestazione, fosse esprimibile come un continuo infinitamente suddivisibile, una delle 
concezioni della teoria “classica” della meccanica ottocentesca, secondo cui tutte le interazioni 
causali erano continue. Come sempre accade non mancava chi, vox clamantis in deserto, 
dubitava di tutto ciò (1). 
 
Il 14 dicembre 1900 Max Planck comunicò all’Accademia delle Scienze di Berlino una scoperta 
che avrebbe mutato le basi stesse della fisica: il quanto elementare d’azione. 
“Tentai di collocare il quanto elementare d’azione in qualche modo entro lo schema della teoria 
“classica”, cioè nello schema del continuo matematico. Ma questa costante si dimostrò 
irriducibile. Fallito ogni tentativo di superare questo ostacolo, apparve evidente che il quanto 
elementare d’azione aveva una parte fondamentale nella fisica atomica e che la sua scoperta 
apriva una nuova era nella scienza” (2). 
 
La scoperta dei quanti risultò difficile da accettare perché, come scrive Max Planck, “una nuova 
verità scientifica non trionfa perché i suoi oppositori si convincono e vedono la luce, quanto 
piuttosto perché alla fine muoiono e nasce una nuova generazione, a cui i concetti divengono 
familiari.” (Max Planck). Come tutti ormai sanno, la scoperta di Max Planck segnò l’inizio 
dell’era della meccanica quantistica, una nuova visione del mondo, rivoluzionaria come la 
relatività di Einstein. 
 
La Storia notoriamente si ripete, come risulta evidente dalla riflessione sulla evoluzione della 
scienza, che svolgeremo di seguito, per quanto riduttiva e teorica essa possa apparire. 
Incominciamo con la domanda di fondo: “Quanta parte – in positivo e in negativo – svolge 
l’elemento conservatore e rigido della scienza nella sua evoluzione darwiniana?”. 
Per chiarire questo punto fondamentale sembra assai utile l’insegnamento di G. Bateson (3).  
 
Nella evoluzione darwiniana il primo vincolo, a cui deve sottostare una nuova forma, è 
rappresentato dalle condizioni interne; la sua vitalità è in funzione della “flessibilità somatica” 
dell’embrione. Per esempio, nella riproduzione sessuale il nuovo si incontra con il vecchio e il 
confronto favorisce la conformità e la conservazione: le novità eccessive sono eliminate per 
incompatibilità. In seguito, l’epigenesi (processi della embriologia considerati ad ogni stadio nei 
loro legami con lo stadio precedente) imporrà nuove prove di conformità, soddisfatte le quali, 
risulta il fenotipo, sessualmente maturo e “nuovo”. 
 
Mentre è assurdo ritenere che, se il “nuovo” è più vitale e migliore del “vecchio”, qualcosa in 
quest’ultimo non andava, è sempre di estrema importanza la certezza che il “nuovo” non sia 
peggiore del “vecchio”, che dopotutto ha superato più prove. La selezione interna, allora, 
rappresenta l’analisi critica a cui è sottoposta qualunque componente o combinazione genetica 
nuova (4). 
 
Il secondo vincolo selettivo ha le sue radici nell’adattamento esterno (interazione tra fenotipo e 
ambiente): ambiente e fisiologia insieme propongono cambiamenti somatici, che possono 
essere vitali e non vitali; è lo stato attuale dell’organismo, condizionato dalla genetica, che ne 
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determina la vitalità. In altre parole, lo stato genetico dispone ciò che è proposto come 
cambiamento, permettendo alcuni cambiamenti ed impedendone altri (4). 
In conclusione, il genoma dell’organismo individuale contiene la potenzialità del cambiamento 
(gli informatici direbbero banca), una riserva di possibili percorsi alternativi di adattamento e, 
quindi, di possibili cambiamenti, che tuttavia, restano per la maggior parte irrealizzati. 
Dopo questa necessaria premessa, è più facile comprendere l’analogia esistente tra 
l’evoluzione biologica, da una parte, e i processi del pensiero, dall’altra; il parallelismo tra 
evoluzione biologica e mente, secondo G. Bateson (3), viene istituito postulando il carattere 
stocastico del pensiero e, quindi, del processo creativo. I processi esplorativi - “ La scienza non 
dimostra, esplora” – cioè il procedere per tentativi ed errori, come afferma K. Popper (5) 
possono conseguire novità solo incamminandosi lumgo percorsi presentatisi a caso ed  in 
qualche modo selezionati per qualcosa di simile alla sopravvivenza. 
 
A questo proposito, noi condividiamo il pensiero di E. De Bono secondo cui il pensiero laterale 
permette di creare teorie rivoluzionari ed epocali mentre al pensiero verticale, logico, spetta la 
parte della critica costruttiva e dell’analisi, auspicabilmente severa ed onesta (6). 
Alle idee nuove si chiede, innanzitutto, “coerenza”, sottoponendole ad una specie di filtro, 
critico ed esatto, come nell’intero processo epigenetico, dove è richiesta la conformità 
all’interno dell’individuo che si sviluppa. Nel processo del pensiero il “rigore” è l’analogo della 
“coerenza interna”: noi usiamo volentieri questo termine al posto di “rigore”, sottoponendo alla 
critica la nostra teoria semeiotico-biofisica-quantistica. 
 
A questo punto, esaminiamo brevemente l’adattamento, cioè la relazione tra mente e mondo 
esterno, analogo del cambiamento somatico. Anche qui incontriamo facilitazioni e limitazioni, 
esterne ed interne, alla base della selezione di ciò che può essere appreso. Per quanto riguarda 
le prime, esse sono in funzione di quanto si è appreso in precedenza. La selezione interna è 
conservativa e questo conservatorismo si manifesta nella embriologia e nella conservazione 
della forma astratta (4). 
 
Il conservatorismo è radicato nella coerenza e nella compatibilità, analogo del rigore nel 
processo mentale. Secondo G. Bateson, qui vanno ricercate le radici della obsolescenza, 
considerando che la lotta contro di esse è ostacolata dalla paura di perdere la coerenza, la 
chiarezza ed il senno. Bisogna, però, considerare un altro aspetto della obsolescenza: se una 
qualche parte di un sistema culturale si è evoluto poco, chiaramente ci deve essere una 
qualche altra parte evoluta troppo in fretta. Nel contrasto tra queste due componenti sta 
l’obsolescenza. 
 
Se il ritardo di una delle due componenti è dovuto alla componente interna della selezione 
naturale, allora è ovvia la congettura che il rapido sviluppo si troverà nei processi della 
selezione esterna: l’immaginazione ha oltrepassato il rigore e agli uomini, anziani e 
conservatori, il cambiamento appare come pazzia ed incubo. In certi campi, come la Medicina, 
questo fatto è ben noto. Tuttavia, le considerazioni da fare sono un poco più profonde: in molti 
processi di cambiamento abbiamo a che fare con una specie di relazione astratta, che ricorre 
come componente necessaria in molti cambiamenti, per esempio, forma/funzione; 
rigore/immaginazione; struttura/quantità. 
 
Alcuni preferiscono una delle componenti: liberali, radicali, conservatori. Tuttavia, la verità 
epistemologica afferma che i poli delle opposizioni sono, in realtà, delle necessità dialettiche 
del mondo vivente, come giorno e notte. La obsolescenza non deve essere evitata solo 
accelerando il cambiamento della struttura, né rallentando i cambiamenti funzionali. 
Auspicabile sarebbe una combinazione antagonista dei due abiti mentali, certamente migliore 
di entrambi, presi isolatamente. Ma è ben noto che essi sono soggetti a determinismi esterni: 
ad orientare la decisione è la forza relativa dei contendenti e non la forza relativa degli 
argomenti. 
 
Certo è che il “rigore” da solo rappresenta la morte per paralisi, così come l’immaginazione da 
sola è pazzia. Preferibile è, quindi, l’accettazione del cambiamento funzionale nel rispetto della 
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struttura, quando il nuovo si presenta al filtro, critico ed esatto, come arricchimento culturale e 
vero progresso. 
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Categoria: Psiche, soma e dintorni  
 
TI SENTI ACCIACCATO? SPEGNI LA TV! 
4/10 
 
Su Science Daily è stato pubblicato il riassunto di uno studio condotto da Yinjiao Ye (Università 
di Rhode Island) e pubblicato su Mass Communication and Society piuttosto interessante. 
 

 

Sembra che essere spettatori televisivi di 
notizie, film e telefilm ricchi di contenuti 
medici, possa peggiorare il proprio stato di 
salute e la percezione di benessere 
individuale.  
 
In effetti, ciò che i media offrono in termini di 
comunicazione sanitaria, è il terrore di poter 
essere vittime - improvvise - di ogni genere di 
malanno, comunicazione che sembra acuire la 
paura di perdere la propria salute e la 
convinzione che la malattia in sè sia un nemico 
da combattere, piuttosto che un fenomeno da 
comprendere. 

 
I numerosi programmi televisivi a sfondo medico, hanno dimostrato che i mass media possano 
diffondere a macchia d'olio la conoscenza della malattia e influenzare il cambiamento delle 
abitudini delle persone. Tali conoscenze e cambiamenti, tuttavia, possono condurre le persone 
a ritenere di essere più propense a soffrire per le malattie presentate in TV. 
 
Una conoscenza drammatizzata dei peggiori accidenti e delle cure in caso di disagio reiterate 
nel tempo, conducono le persone a sentirsi peggio. E' come un'arma a doppio taglio: penso di 
acquisire più conoscenze e invece mi ritrovo a immagazzinare paure per cose che non 
conoscevo e che, con molta probabilità, non avrei mai sperimentato. Con tutte le conseguenze 
del caso, naturalmente. 
 
Per farla breve, gli studiosi hanno potuto constatare una tendenza a sentirsi insoddisfatti della 
vita correlata alla visione della televisione. I soggetti intervistati furono 274 studenti tra i 18 e i 
30 anni. 
 
"Mentre questo gruppo di intervistati hanno mostrato insoddisfazione, ho il sospetto che se 
avessi studiato una popolazione più generale il malcontento sarebbe stato ancora più alto", ha 
affermato la ricercatrice. Sembra essere molto probabile, in effetti. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100930121005.htm
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
SIAMO FATTI COSI? 
16/09 
 
 
Cari amici, per sdrammatizzare un pò vi proponiamo una vignetta di ispirazione costruttivista.  
 
Le basi su cui poggia, naturalmente, è la vita quotidiana. E poi una domanda, silenziosamente 
rivolta a noi stessi: siamo fatti così? 
 
 

�
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
TI SENTI SOLO? MODIFICA I TUOI PENSIERI! 
13/09 
 
 

 

La solitudine è un demone che assale chiunque, prima o poi, 
ma che se conosciuto offre enormi occasioni di crescita e 
riflessione personale. Lo sappiamo tutti per esperienza 
personale.  
 
Tuttavia il fatto di sentirsi soli per qualcuno diventa un 
insidioso fattore di isolamento e depressione, che non 
conduce altro che ad un doloroso ripiegamento su di sè. In 
altri termini, all'opposto della crescita, può portarci 
all'immobilità assoluta, a sviluppare malattie cardiache e 
altri disturbi somatici di vario genere.  
 
"Le persone sono sempre più isolate, e questo problema di 
salute è destinato a crescere," ha infatti dichiarato John 
Cacioppo, Professore di Psicologia presso l'Università di 
Chicago. "Se sappiamo che la solitudine è coinvolta in 
problemi di salute, la domanda seguente è che cosa 
possiamo fare per ridurla." 

Bene, che fare allora? Alcuni ricercatori hanno pubblicato recentissimamente (il 9 settembre di 
quest'anno) una revisione del problema sulla base della letteratura esistente su Personality and 
Social Psychology Review. 
 
Il team ha sintetizzato i risultati ottenuti nei quattro tipi di strategie normalmente utilizzate per 
far fronte al problema: 
 
1- il miglioramento delle capacità sociali 
2 - l'accrescimento del sostegno sociale 
3 - la creazione di opportunità di interazione sociale 
4- la capacità di indirizzare la cognizione sociale. 
 
Ad un'analisi approfondita, i ricercatori hanno potuto constatare che gli interventi mirati alla 
cognizione sociale sono stati quelli che hanno dato risultati migliori nella lotta contro la 
solitudine. Che significa? Semplicemente che modificare i pensieri verso se stessi e verso gli 
altri cambia sia la percezione che, di conseguenza, il modo di porsi verso la vita. 
 
Christopher Masi, Professore di Medicina alla University of Chicago Medical Center e autore 
principale dello studio, afferma infatti che il problema della solitudine è un problema 
essenzialmente cognitivo. In pratica gli altri non sono tutti brutti e cattivi ed io non sono 
proprio un poveretto: sono i miei pensieri a percepire me stesso e il mio prossimo in un certo 
modo. I fatti reali, quindi, potrebbero essere diversi da come io li percepisco, ed il mio 
comportamento potrebbe influire moltissimo sulle esperienze che vivo quotidianamente. 
 
In questo si sono rivelati molto efficaci gli interventi di tipo cognitivo-comportamentale, ovvero 
di quella parte della psicologia che si focalizza maggiormente sulla cognizione (i pensieri 
attraverso i quali facciamo esperienza del mondo) e sui comportamenti che mettiamo in atto. 
Il problema dunque non è l'assenza di persone con cui interagire, ma ciò che io penso di me e 
degli altri. Prova ne è il fatto che se si mettono insieme persone che si sentono sole, queste 
difficilmente riescono a relazionarsi le une con le altre. 
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Gli studiosi, soddisfatti dei risultati ottenuti, non vedono l'ora di sperimentare gli assunti 
teorici. Noi, nel frattempo, potremmo rifletterci su. 

http://www.spaziomente.wordpress.com/


Spaziomente blog – Tutti gli articoli del 2010 

 
 

  A cura di Silvia Salese e Luca Bertolotti 
www.spaziomente.wordpress.com 

 
Categoria: Scienza moderna 
 
DIMOSTRARE L'"INDIMOSTRABILE" TEORIA DELLE STRINGHE 
8/09 
 
 
Il 2 Settembre è stata pubblicata su Physical Review Letters la descrizione di come sia possibile 
realizzare la prima prova sperimentale della teoria delle stringhe. 
 
Come noto, la teoria delle stringhe è stata originariamente sviluppata per descrivere le 
particelle fondamentali e le forze che compongono il nostro universo, nel tentativo di pervenire 
ad una teoria del Tutto. Il principio su cui si fonda è che la materia, l'energia e lo spazio-
tempo, siano manifestazioni di entità fisiche (le stringhe, appunto) ad una dimensione, a zero 
dimensioni (punti), a due dimensioni (membrane) o più (D-brane). 
 
La ricerca in questione, guidata da un team dell'Imperial College di Londra, ha scoperto 
inaspettatamente che la teoria delle stringhe sembra poter predire il comportamento delle 
particelle quantistiche "entagled" (termine, come sappiamo, intraducibile che denota uno stato 
di non separazione e di simultaneità di movimento tra le componenti di un sistema, in questo 
caso formato da particelle). 
 
Nel corso degli ultimi 25 anni, la teoria delle stringhe è diventata una speranza di conciliazione 
tra ciò che sappiamo dell'incredibilmente piccolo con la nostre conoscenze in campo 
cosmologico. L'uso della teoria per la previsione del comportamento delle particelle entangled, 
offrirebbe quindi la prima occasione per sperimentarla, considerato che  fino ad ora è stata 
sempre considerata un modello fisico teorico. 
 
Il professor Mike Duff, il principale autore dello studio, afferma che se gli esperimenti 
dimostreranno che le loro previsioni circa l'entanglement quantistico sono corrette, la teoria 
delle stringhe potrà essere utilizzata per prevedere il comportamento dei sistemi quantistici 
entangled. Duff aggiunge che questa non sarà la prova che la teoria delle stringhe sia la teoria 
corretta e definitiva "del Tutto"' così tanto ricercata dalla cosmologia e dalla fisica delle 
particelle. Tuttavia questo fatto sarà molto importante per i teorici, perché dimostrerà se la 
teoria delle stringhe funziona (e ancora non lo sappiamo effettivamente). 
 
Lo studio è stato condotto da ricercatori dell'Imperial College di Londra e alla Stanford 
University. E 'stato in parte finanziato dalla UK Science and Technology Facilities Council 
(STFC). 
Incrociamo le stringhe allora! 
E per ridere un pò, una simpatica vignetta tratta da http://xkcd.com 
 

�
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Categoria: Scienza moderna 
 
LEZIONE DI RELATIVITÀ (CON RISATINA) 
1/09 
 
 
Cari amici, la storiella che segue è stata tratta da "Il Segreto del Mondo", di Jean-Claude 
Carrière (edizioni Garzanti, 2010). Un bell'esempio di scienza spicciola! 
 

“Si raccontava negli Stati Uniti, verso la fine degli anni Quaranta, una barzelletta ebraica in 
cui due modesti sarti del Bronx chiacchierano mentre lavorano. Uno dei due menziona 
casualmente Einstein e l'altro gli chiede: 
 

"Chi è questo Einstein?" 
"Non lo conosci?" 
"No." 
"Ma sei scemo o cosa? Einstein! Albert Einstein! E' un genio! Tutti lo 
conoscono! E' il più grande scienziato del mondo!" 
"E' così famoso?" 
"Famoso? Vuoi scherzare! Si vede il suo nome sulle biro, sulle scatole di 
fiammiferi, sui sigari! Non si parla che di lui! Dappertutto!" 
"E perchè è così celebre?" 
"A causa della relatività." 
"Ah si? E che cos'è la relatività?" 
"Ma che idiota! E' la relatività! Cosa vuoi che ti dica di più?" 
"Puoi spiegarmi?" 
"Ma certo! Ascoltami: immagina che una vecchia puzzolente venga a sedersi 
sulle tue ginocchia per un minuto. Questo minuto ti sembrerà un'ora, sei 
d'accordo? Ma se una graziosa ragazza profumata si siede sulle tue ginocchia 
per un'ora, ti sembrerà un minuto." 
"Ed è questa la relatività?" 
"Proprio così. Più o meno." 
Il sarto che non conosceva Einstein riflettè per un momento prima di 
chiedere: 
"E si guadagna da vivere con questo?" 
 

Einstein, al quale venne raccontato questo dialogo, scoppiò a ridere e assicurò che si trattava 

della migliore spiegazione della relatività "popolare" che avesse mai sentito.” 
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
GLI STEREOTIPI CI RIMBAMBISCONO - DI SILVIA SALESE 
23/08 

 
A chi non è mai capitato di sentirsi etichettato da un giudizio o da una visione parziale? E a chi 
non è mai successo di classificare una persona o un gruppo sociale sulla base di pochi elementi 
o - peggio ancora - sulla base di proprie personalissime idee ed opinioni? 
 

 

La ricerca psicologica (che, come spesso accade, non 
aggiunge nulla a ciò che può essere compreso con un 
pizzico di buonsenso) dimostra che gli stereotipi di cui ci 
sentiamo vittime o che esprimiamo verso gli altri, hanno 
degli effetti piuttosto insidiosi sia sulla salute che sulle 
performance delle persone a cui sono rivolti.  
 
Michael Inzlicht dell'Università di Toronto ("Stereotyping 
has a lasting negative impact", Journal of Personality and 
Social Psychology, Agosto 2010) ha mostrato che coloro 
che si sentono vittime di forti pregiudizi sono 
maggiormente inclini all'aggressività e alle abbuffate, oltre 
che possedere una diminuita capacità di concentrazione e 
di razionalità.  
 
Niente di nuovo, tranne che per il fatto che questi elementi 
sembrano avere un impatto durevole nel tempo. 

 
Le persone esaminate dai ricercatori sono state sottoposte ad una serie di test condotti in un 
ambiente a connotazione stereotipica negativa. Una volta rimossi dalla situazione 
pregiudizievole tuttavia, le stesse persone si sono dimostrate incapaci di controllare 
razionalmente le loro decisioni e la loro aggressività, di mangiare quantitativi di cibo adeguati 
(indulgendo a nutrirsi delle cosiddette "porcherie") e di rimanere concentrate. 
 
Questi effetti persistenti danneggiano dunque le persone in modo decisamente pratico e reale, 
rappresentando per loro una sorta di svantaggio, proprio come un bagaglio pesante che ci si 
porta dietro nella vita. 
 
Ma non è tutto. Uno studio dell'Indiana University condotto da Robert J. Rydell e collaboratori 
("Stereotype threat prevents perceptual learning", Proceedings of the National Academy of 
Sciences Early Edition, Luglio 2010) ci mostra come gli stereotipi svolgano un effetto negativo 
sulla capacità di apprendimento. 
 
Concentrandosi in particolar modo sugli stereotipi verso le donne riguardo alla matematica, 
Rydell mette in luce come l'attenzione e l'apprendimento percettivo in una ricerca visiva sia 
risultato molto ridotto in presenza di connotati giudicanti riguardo alle abilità femminili. I 
ricercatori hanno scelto di non misurare direttamente le capacità matematiche, in quanto 
questo genere di test non avrebbe permesso loro di distinguere facilmente gli effetti 
dell'apprendimento dagli effetti delle prestazioni. Attraverso una serie di esperimenti che 
coinvolsero caratteri cinesi e compiti di riconoscimento cromatico, i ricercatori sono stati in 
grado di dimostrare che l'apprendimento effettivo non si era verificato nel gruppo di donne che 
erano state sottoposte a stereotipi negativi circa la matematica e la capacità di elaborazione 
visiva. 
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Invece di trovare difficile esprimere l'apprendimento, un effetto tipico causato dalla minaccia 
dello stereotipo, si constatò che le donne non avevano proprio appreso la stessa abilità che le 
altre partecipanti nel gruppo di controllo, le quali non erano state esposte a stereotipi negativi, 
aveva imparato senza troppe difficoltà. 
 
Cosa suggerisce tutto questo? Molto banalmente, ci induce a fare un pò di attenzione quando 
siamo dall'"altra parte", vale a dire quando ci troviamo ad investire un ruolo come quello di 
insegnante o formatore, ed ogni volta che ci lasciamo andare a giudizi e pregiudizi di ogni 
genere. Così come potrebbe suggerirci, se siamo noi gli etichettati (e non ci piace sentirci 
rimbambiti dalle situazioni), di osservare quanto il giudizio degli altri pesi sul nostro 
comportamento e fare allora un bello scrollone di spalle. 
 
Attenzione però: a volte aspettarsi di essere vittima di un pregiudizio può dar luogo ad una 
profezia che si auto-avvera. Ne aveva parlato lo stesso Inzlicht su Health & Medicine nel 2008, 
dimostrando che il timore di essere trattati pregiudizialmente possa falsare la percezione 
stessa della realtà, inducendoci ad identificare negli altri comportamenti etichettanti anche se 
del tutto inesistenti. 
 
Come spesso accade allora, la separazione tra vittime e carnefici diventa difficilmente 
generalizzabile. Un buon esame di coscienza non guasta, comunque, sia in un ruolo che 
nell'altro. 
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Categoria: Psiche, soma e dintorni  
 
DIAGNOSTICA PSICOCINETICA - DI SERGIO STAGNARO 
30/07 
 
Cari lettori, oggi condivideremo con voi la prima parte di un interessante articolo inviatoci da 
Sergio Stagnaro. Nella seconda parte dell'articolo inseriremo il prosieguo del testo, i recapiti 
attraverso i quali contattarlo direttamente e la bibliografia cui si riferiscono le note. Buona 
lettura. 
 

“Introduzione 
Per la prima volta, con l'aiuto della Semeiotica Biofisica, prima del 2007 non ancora 
Quantistica, ho osservato un numero veramente notevole di fatti non spiegabili con le 
conoscenze di fisiologia e biologia di allora, a causa della erronea credenza che la realtà nei 
sistemi biologici fosse solo “locale” (1-3). 
Per illustrare alla meglio la valenza astratta dei concetti, procedo con pochi esempi, 
estremamente chiari anche ai non addetti ai lavori. 
A) Il drenaggio linfatico manuale di una mammella (= Test della Suzione Simulata, nel mio 
sito ww.semeioticabiofisica.it) provoca l'incremento significativo della locale vasomozione (= 
fluttuazione dei microvasi, in seguito alla migliorata condizione periva scolare, o periangio) con 
conseguente incremento dell'ossigenazione istangica: nella donna sana, il tempo di latenza del 
riflesso mammella-gastrico aspecifico di base è 9,5 sec., ma sale a 19 sec., raddoppiando cioè 
il valore di base, dopo il drenaggio linfatico (= riduzione della "free water" interstiziale e quindi 
aumento della locale viscosità dell'interstizio.  “Simultaneamente”, il miglioramento interessa 
anche l'ossigenazione della mammella contro-laterale! Non si osserva, invece, nessun 
miglioramento dell'ossigenazione in altri sistemi biologici. 
B) L'applicazione sulla proiezione cutanea del cuore di NIR-LED (Near Infra Red-Light 
Emitting Diode), stimolando notoriamente l'attività respiratoria mitocondriale, come ho 
dimostrato per la prima volta dal punto di vista clinico (4), causa l'innalzamento 
statisticamente significativo dell'ossigenazione miocardica: nel sano, indipendentemente 
dall'età, sesso e razza, il tempo di latenza basale del riflesso cuore-gastrico aspecifico è di 8 
sec. esatti. In seguito agli effetti della NIRLED il tl. sale a 16 sec., ancora una volta cioè il tl. 
raddoppia. Simultaneamente, appena iniziata l'applicazione, raddoppia anche il valore di 
ossigenazione nel polpastrello: il tempo di latenza basale del riflesso polpastrello digitale-
gastrico aspecifico passa dal valore di base di 8 sec. a 16 sec. (1-3) 
C) La palpazione ritmica di un'articolazione, per esempio il ginocchio destro (ma anche 
l'applicazione sulla stessa articolazione di NIR-LED), causa in loco attivazione microcircolatoria 
di tipo I, associato, ed aumentato apporto di materia-energia-informazione al locale 
parenchima (= la "flow-motion" appare immediatamente accentuata). Simultaneamente, 
l'ossigenazione del ginocchio controlaterale e di tutte le altre articolazioni risulta aumentata, 
raddoppiando il valore basale. 
Analogamente, la stimolazione del trago di un orecchio provoca simultaneamente gli stessi 
fenomeni microvascolari appena descritti nell'orecchio controlaterale. 
Al contrario, in questa condizione sperimentale, non si rileva nessuna modificazione dell'O2 
tessutale in altri apparati e tessuti (1-20). 
E’ necessario sottolineare che non esistono correlazioni nervose che possano rendere ragione 
di questi fatti (via riflessa); l'unica spiegazione soddisfacente delle immediate variazioni 
microvasali a distanza è rappresentata dalla teoria della realtà non-locale, fondata 
sull'embriogenesi. 
Infatti, in tutti gli esempi riferiti, e naturalmente in molti altri non riportati per motivo di 
spazio, la risposta “a distanza” alla stimolazione fisica si manifesta esclusivamente in tessuti 
composti da cellule con identica origine, in accordo con la vecchia denominazione di “memoria 
embriologica”. 
I dati semeiotico-biofisici, oggi anche quantistici, brevemente riferiti, a mio parere, possono 
offrire una risoluzione a problemi finora aperti, come i meccanismi d'azione della terapia 
omeopatica e dei risultati di terapia antiaggregante e vaso-protettiva con somministrazione di 
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acido-acetilsalicilico a dosaggi "minimi", a confronto del numero di piastrine e di endoteli (1-
20). 
 
Concetti fondamentali: della Realtà Non Locale alla base della  Diagnostica 
Psicocinetica 
Grazie alla collaborazione del mio prezioso amico Paolo Manzelli, a cui si deve la definizione di 
Semeiotica Biofisica Quantistica, ho dimostrato la presenza di una realtà non locale nei 
sistemi biologici, parallela a quella locale.  Le conseguenze favorevoli di questa scoperta sul 
piano sia della diagnosi clinica sia della ricerca sono ormai ben documentate in Letteratura (1-
15). 
Nella realtà locale, caratterizzata dalla matrice spazio/temporale quadrimensionale (3 D/S e 1 
D/T), l’EI (energia-informazione) è notoriamente “trasmessa” con consumo di tempo e 
dispendio energetico (1-20). 
Al contrario, la realtà non locale, presente nei sistemi biologici accanto alla precedente 
(ibidem), è caratterizzata invece dalla “simultaneità” di informazione, conseguenza del fatto 
che la materia (particella) è localizzata ma non l’onda, che ne rappresenta il vettore e può dare 
origine, magari transitoriamente,  all’entanglement o groviglio, con altre onde. Nel libro "La 
realtà quantistica", Nick Herbert afferma che la non-localizzazione delle particelle spiegherebbe 
questa loro "Simultanea" comunicazione non mediata né da campi né da nessun altro 
fenomeno sperimentato in riferimento alla struttura spazio temporale Euclidea, proprio perché 
in un mondo tri-dimensionale nello spazio e mono-dimensionale nel tempo, si ammette che la 
Informazione così come la Energia e la Materia debba essere trasferita tra due posizioni 
localizzabili in termini di coordinate Cartesiane. 
Pertanto la "Simultaneità" degli eventi e considerata del tutto fortuita e fenomeni di 
simultaneità di informazione quali la telepatia o l'empatia sono considerati privi di ogni 
possibile spiegazione scientifica. Ne consegue che i nostri concetti tradizionali di spazio e 
tempo vengono messi nuovamente in discussione, come d'altra parte era già accaduto 
rispettivamente con la teoria della relatività e la meccanica quantistica. 
Il modello non-locale della realtà può addirittura condurre la fisica teorica ad includere molti 
eventi osservati in Biologia  quando  la Semeiotica Biofisica non era arricchita dal prezioso 
contributo della fisica quantistica,  pertanto rimasti senza spiegazione alcuna fino al 2007. 
A seguito dell’Esperimento di Lory (7-11, 17-20), è nata la Diagnostica Psicocinetica che 
permette  al medico di diagnosticare malattie in un paziente lontano centinaia e miglia di 
chilometri a patto che il malato sia conosciuto, direttamente o indirettamente mediante foto, 
riprese televisive o altro mezzo, dal medico e  che lo scambio di informazione avvenga in un 
clima di amore: se il medico “odia” il paziente non si instaura tra i due l’entanglement 
quantistico che rende possibile la comunicazione  e la diagnosi psicocinetica (6, 9, 11, 16-18). 
Da quanto precede si comprende come la mente trasforma la materia: se col pensiero il 
medico stimola un qualsiasi trigger point dell’esaminando avviene un locale incremento 
pressorio come ho ampiamente dimostrato in precedenti lavori, sopra citati. Un solo esempio 
(6): il medico preme col pensiero “intensamente” sopra un punto qualsiasi del precordio 
dell’esaminando: lo stomaco del medico “simultaneamente” non modifica il suo volume, cioè il 
Riflesso Gastrico aspecifico è assente: Segno di Caotino Negativo (21, 22). 
A dimostrazione della “reale” pressione avvenuta sopra il trigger point mediante la psicocinesi 
cardiaco depone il raddoppiamento del tempo di latenza del riflesso cuore-gastrico aspecifico 
(NN = 8 sec. se la pressione è di media intensità)  se è ricercato sia nell’esaminando sia nel 
medico dopo 5 secondi dalla prima manovra, espressione del Precondizionamento Cardiaco 
(23-25). 
 
Evidenza sperimentale: la Mente modifica sia la Materia sia l’Energia Informazione 
alla base dell’entanglement quantistico, nella Dimensione spaziale. 
In data 26 luglio 2010 scrivo al mio carissimo amico Simone Caramel, il massimo esperto al 
mondo di Semeiotica Biofisica Quantistica, la seguente mail: 

Caro Simone, 
Sono felice che tu provvederai a scrivere,  in mia vece, l’articolo richiestomi sul 
Diabete da Rana Ashour, Editorial Office, Experimental Diabetes Research, Hindawi 
Publishing Corporation Experimental Diabetes Research: è una casa seria! 
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Ti riferisco un interessante esperimento di pochi minuti fa, da riferire a Cris (Moglie 
di Simone, esperta in problemi di psicocinetica. NdR!): la porta della stanza di mia 
figlia e nipotini era chiusa; aprirla significava possibilità di svegliarli.  I bambini 
sono ANGELI solo quando dormono! 
Allora ho applicato la Diagnostica Psicocinetica alla risoluzione del problema ed 
ho tentato di visitare Luigino "localizzandolo precisamente in quel preciso spazio". 
Nessun contatto, nessun entanglement!!! 
Mentre scrivo mi sono fermato per visitare te seduto sopra la poltrona a dondolo 
vicino al mio computer: nessun contatto! 
Spiegami tu... 
Io penso che la realtà localizzata e quella non localizzata, l'implicito e l'esplicito, il 
finito dell'uomo-creatura e l'INFINITO di Dio-Creatore, ecc., siano certamente 
divisi, ma non SEPARATI come monadi leibniziane o come il fenomeno ed il 
noumeno di Kant. 
Importante che mi sono divertito: i nipotini e la figlia in realtà NON erano nella 
stanza....la stanza era vuota quando ho aperto la porta! 
Ciao 
Sergio. 

A questo primo esperimento ne sono seguiti altri, che hanno corroborato l’influenza della 
mente dell’osservatore-medico nel modificare  sia la materia, come sopra dimostrato ancora 
una volta, sia l’energia informazione alla base dell’entanglement quantistico, fondamento della 
Diagnostica Psicocinetica. Se il medico pensa con amore all’esaminando, a lui noto fisicamente 
almeno nel suo volto,  situato in qualsiasi posizione nello spazio – indipendentemente dalla 
direzione dell’asse antero-posteriore del cranio in direzione Sud-Nord, Est-Ovest o qualsiasi 
altra – si instaura l’agganciamento (entanglement quantistico) delle vibrazioni di energia del 
medico e del paziente, dirette in tutte le direzioni dell’universo, permettendo il necessario 
scambio di informazione (7-11, 17-25). 
Tuttavia, se il medico procede come sopra illustrato, ma collocando con la mente il soggetto da 
esaminare  in una definita sede spaziale (per es., il salotto di casa) risultata erronea perché 
l’esaminando in quel preciso tempo è in cucina) l’entanglement quantistico non ha luogo e la 
diagnosi psicocinetica non è possibile, mancando i necessari scambi di informazione tra i due 
individui. 
Questo esperimento corrobora quanto già osservato in precedenti ricerche e riferito in 
numerosi articoli (7-11, 17-25): a provocare l’entanglement quantistico alla base della 
diagnostica psicocinetica è la mente: per analogia solo sintonizzando la radio su una data 
frequenza, o lunghezza d’onda, è possibile ascoltare i messaggi di quella precisa emittenza. 
 
Postilla conclusiva scientifica 
Ricevo dall’amico Simone Caramel, poeta e scienziato come accadeva nel periodo greco-
aurorale,  una interessante risposta, che stimola ad ulteriori sviluppi della Medicina: 
Caro Sergio, 
è un esperimento interessantissimo, perché come funziona nello spazio (data la localizzazione 
vera), puoi per divertimento vedere cosa succede secondo il tempo (ovvero visitare una 
persona come stava ieri, o un mese fa) o visitare una persona nel "futuro" (secondo le attuali 
condizioni iniziali). 
Un abbraccio e buonanotte!! 
Simone 
Della influenza della mente nei fenomeni quantistici alla base della Diagnostica Psicocinetica in 
relazione al tempo, ne parleremo in un prossimo articolo. Al momento desidero riferire la 
successiva mail da me inviata lo stesso giorno, 27 luglio 2010, al mio geniale amico: 

Caro Simone 
il tuo suggerimento di provare nel tempo (L’esaminando deve ESSERE in vita, 
chiaramente, altrimenti manca l’energia vibratoria, ATP!) l’influenza della mente sui 
fenomeni quantistici alla base della Diagnostica Psicocinetica,  ha funzionato: ho 
visitato mio nipote alle ore 11: NULLA da segnalare. Ho visitato immediatamente 
Luigino però collocandoci questa volta tutti  e due  alle ore 13: segni chiari di 
influenza (26-28): corroborato successivamente alle ore 14, anche se lui sembra 
stare bene. 
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Interessante, infine, i risultati dell’esame obiettivo  su Luigino con la Diagnostica 
Psicocinetica ottenuti alle ore 14,  ma con il trasferimento mentale di entrambi, 
medico e paziente alle ore 8 del mattino: non ho osservato nessuno dei segni 
caratteristici della infezione virale influenzale! 
Un abbraccio 
Sergio Stagnaro 

 
* Sergio Stagnaro MD 
Via Erasmo Piaggio 23/8, 
16039 Riva Trigoso (Genoa) Italy 
Founder of Quantum Biophysical Semeiotics 
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Ph 0039-0185-42315 
Cell. 3338631439 
www.semeioticabiofisica.it ; 
dottsergio@semeioticabiofisica.it 
http://club.quotidianonet.ilsole24ore.com/blog/sergio_stagnaro 
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L’ILLUSIONE DI ESSERE LIBERI - DI LUCA BERTOLOTTI 
27/07 
 
Il tema del libero arbitrio è da sempre un punto dolente all’interno di qualsiasi corpus filosofico, 
scientifico o religioso. Potrebbe essere quindi utile offrire uno spunto di riflessione richiamando 
gli studi effettuati nel 1985 dal neurofisiologo Benjamin Libet, i quali tendono a dimostrare che 
l’esperienza soggettiva della volontà è successiva ad una scelta già compiuta a livello 
precosciente o inconscio (La dimensione interpersonale della coscienza, 1998). 
 

 

Prima che in noi nasca, consapevole, il 
desiderio di compiere, liberamente e 
spontaneamente, un movimento qualsiasi, il 
nostro cervello ha già attivato i processi 
cerebrali necessari al compimento del 
movimento stesso, quindi inconsciamente. 
 
Nei suoi esperimenti i partecipanti ricevevano 
l’indicazione di compiere un semplice atto 
motorio di quando in quando, non appena 
decidevano liberamente e spontaneamente di 
farlo, segnando nel contempo l’istante in cui 
prendevano la decisione.  

 
 
Durante il protrarsi dell’esperimento venivano registrati i potenziali corticali, che le indagini 
neuropsicologiche attuali consentono di identificare come indicatori della prontezza all’azione 
motoria, constatando che tali indicatori precedevano sistematicamente di circa 0,5 secondi 
l’esperienza cosciente. 
 
Secondo le conclusioni che Libet trae dai risultati di questi esperimenti, l’inizio neurale 
inconscio dell’azione, si mantiene tale per 0,35-0,4 secondi circa, mentre il soggetto umano 
diviene consapevole della sua intenzione di agire solo 0,15-0,2 secondi prima che l’atto 
motorio abbia luogo. 
 
Ciò ha portato alla conclusione, avvalorata da molti altri esperimenti successivi condotti da 
Dennet e Hilgard, che l’Io cosciente non possa realmente decidere di compiere un movimento 
in un dato momento; piuttosto l’azione viene decisa ad un altro livello non cosciente di attività 
cerebrale, e l’Io ne può solo prendere atto in un secondo momento illudendosi di aver scelto. 
Tutti gli esperimenti iniziano con un dialogo e una decisione di collaborazione che prende forma 
tra sperimentatore e il soggetto dell’esperimento. Tale rappresentazione di sé con l’altro 
persiste nella memoria del soggetto durante il resto dell’esperimento al di fuori della sua 
coscienza, divenendo parte dei processi mentali inconsci. 
 
A questo livello inconscio tutto si prepara e prende forma l’inizio dell’azione; solo dopo 
compare nell’individuo l’illusione di aver deciso coscientemente, proprio in quell’attimo, di 
compiere il gesto voluto. Solo se si considera l’individuo isolato, dunque, appare illusoria la sua 
esperienza di essere l’autore cosciente delle proprie azioni, ma tale concetto è un’astrazione 
che occorre superare. 
 
Le conclusioni dell’esperimento di Libet si possono riassumere in 3 punti: 
 

Anche i movimenti volontari che riteniamo più spontanei hanno inizio da un’attività 
neurale inconscia. 
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La consapevolezza dell'intenzione o del desiderio di agire è successiva a questo inizio 
neurale inconscio di 0,34 - 0,4 secondi. 
Il libero arbitrio, da sempre considerato promotore delle nostre libere azioni, va 
ripensato nel ruolo di semplice supervisore dell’azione. 

 
La conclusione implicita è che anche le azioni volontarie, che abbiamo sempre ritenuto di 
iniziare spontaneamente, in realtà, sarebbero il frutto di un’attività cerebrale inconscia che ha 
inizio ben prima dell’intenzione cosciente del soggetto di compiere l.azione stessa. 
La proposta di Libet è di pensare al libero arbitrio in una forma del tutto nuova, che non ha 
possibilità di dare inizio ad una azione, eppure ne diviene responsabile ultimo del compimento 
dell’azione stessa. Solo dopo essere divenuto cosciente di voler agire, un uomo può esercitare 
il suo libero arbitrio decidendo di compiere o meno l’azione. 
 
Nei 0,2 secondi in cui si diviene cosciente di voler agire, l’uomo può esercitare il suo libero 
arbitrio, decidendo se compiere effettivamente l’azione o se vietarla. In tali millisecondi è 
dunque possibile: 
 
Prendere atto del desiderio o della più generica intenzione di agire. 
Prendere atto di voler compiere l’azione con una certa urgenza. 
Decidere consapevolmente se portare a compimento oppure no l’azione. 
Dare il via, in caso di decisione favorevole, all’esecuzione motoria. 
 
Libet ha recentemente proposto una nuova teoria in cui tenta di dare soluzione al problema 
dell’unità della coscienza e della relazione tra la coscienza ed il cervello. Secondo tale teoria 
l’esperienza cosciente avrebbe le caratteristiche di un campo mentale, chiamato Conscious 
Mental Field (campo mentale cosciente). 
 
Affine per certi aspetti ad un campo magnetico e tuttavia non riducibile ad alcun processo fisico 
noto, questo campo mentale avrebbe le medesime qualità che sembrano caratterizzare 
l’esperienza cosciente: l’unità e la capacità di influenzare o modificare l’attività neuronale. 
 
Sebbene innegabilmente originato da una molteplice, ma adeguata attività neuronale (che 
comunque contribuisce ad alterarne in parte i processi), il fenomeno del Mental Field 
appartiene secondo Libet ad una categoria fenomenologicamente indipendente, poiché non si 
tratta di un evento fisicamente descrivibile. 
 
Il campo mentale cosciente non è riducibile ad un semplice processo neuronale, anche perché 
non vi è isomorfismo tra eventi neurali ed eventi mentali. Può essere invece considerato una 
proprietà emergente del sistema cerebrale, da cui, però, non può essere diviso come se fosse 
un’entità a se stante. 
 
Il modo in cui la volontà cosciente sembra agire, con la sua capacità di intervenire su processi 
cerebrali già attivati, può essere considerato un esempio del funzionamento di questo campo 
mentale. Anche paragonata ad un particolare campo di forze, di natura mentale anziché fisica, 
la coscienza rimane comunque un fenomeno soggettivo ed in quanto tale accessibile solo al 
singolo individuo.  
 
Ancora una volta, quindi, il modo migliore, l’unico attraverso il quale sia possibile indagare 
sulla coscienza e sui suoi prodotti, è chiedere direttamente ai soggetti un resoconto 
introspettivo, quindi tramite l’introspezione. 
 
 Ad ogni modo, ciascuno di noi è “libero” di trarre le proprie conclusioni in merito. 
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CHI HA SCELTO IL TUO VESTITO? 
23/07 
 
In psicologia cognitiva e comportamentale si parla di "embeds" ogni volta che ci si riferisce ad 
espressioni o immagini evocative capaci di insediarsi nella nostra mente, pilotarci, emozionarci 
e, soprattutto, di farlo senza che noi ce ne accorgiamo. Le figure subliminali agiscono grazie ad 
essi, così come l'attrazione suscitata da alcune pubblicità o da abili persuasori. Anche i 
complimenti, in questo caso, possono fare la loro parte. 
 

 

Ormai sappiamo che non ci sia pensiero più irrazionale 
del considerare le nostre scelte razionali. Uno studio 
molto significativo a tal proposito, è stato condotto da 
Lambert Gardiner (Psychology, a story of a search, 
1970). 
 
Ad un gruppo di studenti universitari di psicologia, a 
proposito dell'apprendimento inconscio, fu chiesto di 
sperimentare in vivo gli assunti teorici della loro materia 
direttamente nelle aule e nei locali dell'Università. Per 
qualche giorno, ognuno di loro avrebbe dovuto fare 
complimenti e attuare delle galanterie verso le ragazze 
che, in quel momento, indossavano un capo di 
abbigliamento rosso, senza naturalmente spiegare nè il 
motivo del loro comportamento, nè dove risiedesse la 
causa della scelta. 

In pratica, le ragazze non sapevano il perchè di tanta gentilezza, nè avevano il benchè minimo 
motivo di credere che essa fosse dovuta al colore del loro abbigliamento. Ebbene, in capo ad 
alcuni giorni, come riferisce l'autore, ci fu un tripudio di "rosso" nella mensa universitaria: 
moltissime ragazze scelsero il rosso per vestirsi, senza sapere il perchè (e senza chiederselo 
nemmeno quando si ritrovarono in compagnia di quasi tutte le loro compagne vestite nel 
medesimo modo). 
 
In una variante dell'esperimento, gli studenti si sono accordati sul mettere in atto gli stessi 
principi persuasivi sul loro professore. In pratica, senza che ovviamente lui lo sapesse, ogni 
volta che il professore si muoveva verso la parte destra dell'aula, gli allievi si mostravano 
ancora più interessati alle sue argomentazioni o ridevano in maniera eclatante alle sue battute. 
Viceversa, questo non accadeva quando il professore si muoveva verso sinistra. 
 
Ebbene, pare che questi studenti siano stati in grado di quasi fare uscire dalla classe il docente 
(la porta di uscita si trovava a destra) senza che lui si accorgesse di nulla! 
 
Gli stessi riferimenti sono presenti in M. Della Luna e P. Cioni (2009) e J. Jaynes (1982). 
Bene. Come ci vestiamo stasera? :-) 
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
TROVATA LA SEDE DEL "GOVERNO OCCULTO”? DI LUCA BERTOLOTTI 
19/07 
 
 
Riflettendo sui post La mente che ci vive e sui relativi commenti (in particolare facenti 
riferimento all’esperimento di Stanley Milgram) ho pensato di introdurre un’interessantissima 
analogia proposta diversi anni fa da Mauro Scardovelli (Subpersonalità e crescita dell’Io, 
2000), fondatore della PNL Umanistica Integrata. 
 
Secondo la sua visione, la mente è un vero e 
proprio sistema che funziona per sottosistemi.  
 
Dentro di noi convivono infatti desideri e 
aspirazioni diverse e spesso in conflitto; ecco 
perché siamo costantemente chiamati a fare i 
conti con una moltitudine di voci interne, 
personaggi, modelli interiorizzati, parti rimaste 
ancorate al passato. 

 
Non occorre definirsi schizofrenici per riconoscere al proprio interno irruzioni di voci o immagini 
spontanee, parallele o dissonanti con il corso principale dei propri pensieri. Talvolta sembrano 
del tutto casuali, semplici distrazioni; in altri casi invece sembrano esprimere una loro volontà 
contraria alla nostra, che ci blocca e ci inibisce, spingendoci verso comportamenti o scelte che 
non vorremmo fare. 
 
Sarei infatti estremamente curioso di conoscere qualcuno in grado di porre una precisa linea di 
demarcazione tra la psiche “normale” e quella “patologica”… 
 
Ad ogni modo, come anche la psicosintesi, la PNL Umanistica Integrata denomina questi 
sottosistemi subpersonalità. Esse sono parti complesse, personalità minori con una specifica 
organizzazione, volontà e progettualità. Si possono immaginare come organismi o sottosistemi 
dotati di una loro autonomia che vivono all’interno di un sistema più grande. 
 
La metafora estremamente evocativa che viene utilizzata per comprenderle è la metafora 
politico-costituzionale. In quest’ottica, le subpersonalità sono come partiti o movimenti politici 
che concorrono, con metodo non sempre democratico, a definire la linea politica seguita dal 
paese, la persona. 
 
Alcuni di questi sono più trasparenti e democratici, altri sono più segreti ed estremisti. Alcuni 
collaborano col governo, altri sono all’opposizione, altri ancora contro il sistema e vorrebbero 
abbatterlo e trasformarlo radicalmente; non si fanno scrupoli a boicottare le scelte decise dalla 
maggioranza. 
 
Il governo è dunque l’Io della persona, l’insieme dei valori, principi e progetti in cui si riconosce 
e si identifica. Anche secondo la psicosintesi di Roberto Assagioli, l’Io è un centro di coscienza 
e volontà; il suo compito è di riconoscere e soddisfare i bisogni, i desideri e le aspirazioni del 
paese che governa. 
 
L’Io non è dunque il padrone, ma svolge una funzione al servizio del paese. Deve saper 
coordinare, dirigere e guidare; deve aver visione e saper formulare progetti e obiettivi sani ed 
ecologici. Soprattutto deve ascoltare le diverse istanze che emergono all’interno e integrarle in 
un progetto unitario. 
 
Senza la capacità di disidentificarsi dai singoli impulsi, motivazioni e pressioni delle 
subpersonalità e dai singoli bisogni meno evoluti, l’Io cade in balia di contrasti e conflitti interni 
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senza fine. Il sistema rischia la paralisi o l’anarchia, oppure rischia l’occupazione del governo 
da parte di più subpersonalità, e la regressione ad una conduzione tirannica. 
 
In accordo con la psicosintesi, l’io occupa una posizione centrale, e la sua decontaminazione 
dalle subpersonalità o dall’influenza di parti regressive è un passaggio essenziale per la crescita 
della persona, anzi, oserei azzardare per la reale nascita della persona. 
 
Ecco allora che possiamo giungere ad una riflessione conclusiva: se avessimo il coraggio di 
capovolgere per un attimo il faro dal mondo esteriore a quello interiore, potremmo forse 
osservare come tutto lo sdegno che proviamo verso la degradazione politico-economica, verso 
le ingiustizie sociali, non sono altro che lo specchio di una medesima realtà psicologica 
interiore, vissuta però nell’ombra, nascosta prima di tutto a noi stessi o quantomeno 
giustificata come ininfluente di fronte a fatti di portata ben più ampia. 
 
Già, ma anche in questo caso qual è la linea di demarcazione che separa la tipologia di guerra 
che insorge spesso tra amici, vicini di casa o addirittura in famiglia, dalla guerra che può 
scaturire tra due nazioni?  Non credo sarebbe saggio archiviare frettolosamente il caso 
pensando alle armi fisiche. E ancora, cosa distingue le nostre piccole meschinità quotidiane in 
virtù di interessi personali, dalle grandi manovre non propriamente pulite di molti personaggi 
di potere? 
 
Ponendo allora in evidenza come bibliografia essenziale per ulteriori approfondimenti il libro La 
fattoria degli animali di George Orwell, concludo con un consiglio a me stesso e a tutti i lettori, 
ossia quello di pensarci due volte prima di affermare a cuor leggero: se io avessi la possibilità 
di cambiare le cose nel mondo, tutto andrebbe meglio! 
 
È proprio vero, “quanto” ancora dobbiamo conoscere di noi stessi… 
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
LA MENTE CHE CI VIVE - DI SILVIA SALESE 
20/06 – 27/06 – 19/07 
 
PARTE 1  
 
Che la mente "menta", lo sappiamo già. Spesso ci sarebbe da chiedersi tuttavia se a questa 
consapevolezza sia accompagnata un'adeguata osservazione di sè, e quindi dei meccanismi 
cognitivi personali che ci guidano - per lo più in maniera incosciente - nella vita di tutti i giorni. 
 
 

 

La nostra cultura, intrisa di lodi per il senso di 
certezza ed esattezza che la razionalità 
sembra poterci offrire, spesso non offre una 
visione chiara e reale dell'evidenza secondo 
cui, la maggior parte delle volte, non siamo 
noi a scegliere, ma la nostra mente ed i suoi 
meccanismi automatici. 
 
La diffusa credenza secondo la quale nell'uomo 
esista una coscienza innata, reale autrice del 
processo decisionale, è ormai da considerarsi 
fallace. Così come d'altronde considerare i 
nostri sensi completamente separati dal nostro 
sistema cognitivo.  
 
Pensiamo infatti ad un curioso esperimento di 
Quattrone e Tversky del 1984 (G. A. 
Quattrone, A. Tversky, "Causal versus 
Diagnostic Contingencies. On Self-Deception 
and the Voter's Illusion", Journal of Personality 
and Social Psychology, n. 46, 1984). 

 
Ad un gruppo di persone fu chiesto di tenere l'avanbraccio nell'acqua gelata fino al limite di 
sopportazione del dolore. Successivamente, fu detto loro di fare un pò di cyclette. 
 
In un secondo tempo questo gruppo fu diviso in due: il primo partecipò ad un incontro in cui 
un esperto disse loro che le persone con un cuore sano, dopo dell'esercizio fisico, avrebbero 
tollerato maggiormente il dolore arrecato dal freddo estremo; al secondo gruppo invece fu 
detto che, se avessero avuto un cuore sano, avrebbero sperimentato una riduzione alla 
tolleranza del freddo. 
 
Tutti i soggetti coinvolti furono sottoposti ad una nuova prova di resistenza all'acqua gelata 
(esattamente come nel primo step dell'esperimento) e tutti - naturalmente - registrarono una 
più elevata o ridotta resistenza proprio in linea con quanto fu anticipato loro in merito al 
possedere cuore sano. 
 
In poche parole, il desiderio di avere un cuore sano - ed il fatto di poterlo dimostrare a se 
stessi - aumentava o diminuiva la percezione del dolore provata, il tutto inconsciamente. 
Diversi autori - come Libet, ad esempio - hanno mostrato come le nostre decisioni vengano 
prese inconsciamente prima che esse divengano consapevoli, così che il processo conscio altro 
non sia che una razionalizzazione a posteriori di ciò che il nostro inconscio avesse già stabilito. 
A tal proposito consiglierei ai lettori un bel testo di Marco Della Luna e Paolo Cioni: 
"Neuroschiavi - siamo davvero quello che conosciamo?". 
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PARTE 2  
 
Siamo dunque realmente intelligenti, liberi e consapevoli? Le nostre scelte sono dunque reali, o 
sono piuttosto il frutto di un'accozzaglia di meccanismi per lo più oscuri ed insidiosi? 
 
Grazie agli studi neuroscientifici e psicologici e, 
ancora di più, grazie all'osservazione di noi 
stessi nella vita quotidiana, possiamo evincere 
facilmente che il cervello tenda ad ottenere il 
massimo risultato con il minimo sforzo, il che 
equivale a dire che tenda naturalmente a 
risparmiare energia aumentando tuttavia la 
velocità reattiva. 
 
La nostra mente è contenta e rilassata quanto 
più riesce a dare risposte in maniera semplice, 
diretta e univoca: quanto più un credo, un 
dogma, un insegnamento è semplice e 
svincola da un qualsiasi tipo di responsabilità 
personale, tanto più noi ci sentiamo sicuri, 
efficienti, adagiati sopra una realtà che ci 
appare controllabile, conosciuta e certa. 

 
 
In barba al fatto che tutto questo possa portare a commettere qualsiasi tipo di nefandezza 
contro il proprio prossimo, ad esempio, o ad allontanarsi definitivamente da se stessi. 
 
Quanto più la nostra mente si accomoda su presunte certezze, lineari e semplici da gestire, e 
più la nostra risposta agli stimoli sarà automatica, rapida, senza alcuna mediazione reale 
dell'apparato conscio costituito dalla nostra corteccia prefrontale. 
 
Facciamo un esempio concreto. Negli anni sessanta Stanley Milgram ha dimostrato come 
persone comuni, reclutate in maniera volontaria mettendo un annuncio su un giornale, 
possano essere facilmente condotte ad infliggere scosse di 450 volt a dei propri simili. 
 
I volontari avrebbero dovuto leggere ad alta voce alcuni termini che altre persone - "spalle" in 
realtà degli sperimentatori - avrebbero riconoscere come corrette, o meno, secondo la 
consegna. Ad ogni risposta sbagliata, fu richiesto loro di infliggere una scossa elettrica che 
andava dai 15 ai 450 volt, aumentando quindi di intensità ad ogni nuovo errore. 
 
Morale della favola: nessuno dei volontari si fermò a dare scosse moderate, ed il 60% di loro 
continuò ad infliggere scosse pesantissime di intensità massima a tutti coloro che continuavano 
a sbagliare risposta (che, ovviamente, simulavano urla di dolore sempre più strazianti). Si 
possono ritrovare tutti i riferimenti sul testo di Milgram "Obedience to Authority. An 
Experimental View". 
 
PARTE 3  
 
Alcuni eventi apparentemente banali possono farci riflettere sui numerosissimi "bias" - o 
distorsioni - su cui si fondano molti dei nostri ragionamenti.  
 
Nell'universo degli errori cognitivi e delle fesserie che ci si racconta ogni giorno per evitare la 
fatica di sperimentare nuove opinioni, emergono chiaramente alcune tendenze: negare le 
evidenze, ignorare le evidenze e distorcere le evidenze. Per alcuni, questo è addirittura uno 
sport agonistico. 
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Ma perchè mai una mente razionale, come 
quella umana, dovrebbe cadere in simili 
bassezze? La risposta è molto semplice: 
notoriamente i nostri circuiti cerebrali amano 
ed apprezzano il motto che aderisce alla 
formula minimax, ovvero "minimo sforzo per 
un massimo risultato".  
 
Al fine del mantenimento dell'omeostasi 
interna, vale a dire di un certo equilibrio, il 
nostro intero organismo cerca a tutti i costi di 
mantenere o recuperare determinate 
condizioni chimiche (ormonali, 
neurotrasmettitoriali) del cervello, e per fare 
questo non esita a riprodurre  pensieri e 
comportamenti irrazionali, inadeguati e non 
adattivi, come ad esempio la distorsione delle 
evidenze. 

 
 
 

 

 
Come ben mettono in luce Della Luna e Cioni (Neuroschiavi, 2009), il nostro cervello tende sia 
al risparmio energetico che a garantire una certa velocità di reazione, meccanismo che molto 
bene si può osservare quando, pur non sapendo di cosa si stia parlando, desideriamo dire 
comunque la nostra adattando l'informazione sconosciuta a quelle quattro confortevoli  idee 
che si affacciano nella nostra mente. 
 
Sull'illuminante trattato di Sutherland (Irrazionalità, 2010) leggiamo una massima di Francis 
Bacon piuttosto significativa: 
 

L'intelletto umano, una volta che ha adottato un'opinione, fa in modo che tutto 
il resto venga a supportarla e a concordare con essa. E, anche se si trovano 
esempi più numerosi e consistenti che vanno in senso contrario, tuttavia o li 
trascura e li disprezza, oppure, sulla base di una qualche distinzione, li 
accantona e li respinge, affinché, per effetto di questa grave e perniciosa 
prederminazione, l'autorevolezza della sua precedente conclusione possa 
rimanere inviolata. 
 

Uno studio di Lee D. Ross, Mark R. Lepper e Michael Hubbard (Perseverance in Self Perception 
and Social Perception. Biased Attributional Processes in the Debriefing Paradigm, Journal of 
Personality and Social Psychology, 21, 1967) ha evidenziato proprio questa tendenza a 
valutare le evidenze sulla base di ciò che pensiamo essere vero e corretto. 
 
Per l'esperimento, furono preparati 25 finti biglietti di addio di presunti suicidi. I biglietti furono 
consegnati ad alcuni soggetti dicendo loro che una parte dei biglietti fosse vera e che un'altra 
invece fosse falsa; il loro compito, naturalmente, era quello di stabilire quali di questi biglietti 
(lo ripetiamo, tutti prodotti in realtà in laboratorio) fossero autentici. 
 
A metà di queste persone, mentre formulava i loro giudizi, fu detto che stava andando molto 
bene, mentre agli altri veniva dato il rimando opposto, ovvero che le loro valutazioni fossero 
molto scarse. 
 
A tutti i soggetti, al termine della prova, fu spiegato che i biglietti erano stati creati a tavolino, 
che nessuno di essi appartenesse in realtà ad un suicida e che le valutazioni precedenti di 
idoneità o meno in questo riconoscimento erano state assegnate in modo del tutto casuale. 
Prima di andarsene, fu chiesto a tutti di compilare un questionario in cui ognuno doveva 
indicare quanta probabilità di successo ritenesse di avere nel caso in cui avesse dovuto 
riconoscere dei bigliettini reali. Nonostante le evidenze, vale a dire la fallacia della prova 
precedente, i soggetti che prima erano stati inseriti nella fascia dei "bravi" sono stati più 
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ottimisti riguardo ad una loro ipotetica performance reale rispetto a chi, in modo arbitrario, fu 
assegnato al gruppo degli "scarsi". 
 
I soggetti dunque, erano stati emotivamente influenzati da un giudizio dato loro in merito ad 
un'abilità. Ma la cosa più sconcertante è che, una volta appreso che non fosse vero, e che il 
giudizio fosse stato dato loro senza nessun nesso reale, i pensieri su di sé non erano cambiati 
affatto: l'impronta di ciò che avevano pensato di se stessi continuava ad agire. Nonostante le 
evidenze. 
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Categoria: Fisica di (tutti) quanti  
 
OGNUNO PER I “QUANTI” SUOI… 
12/07 
 
Il nome "quanto" o gli aggettivi "quantico" o "quantistico", si trovano ormai ovunque, anche 
nel detersivo per fare il bucato. Siamo sempre più sorpresi da quanto (appunto...) sia utilizzato 
e abusato il riferimento ad un fenomeno, in definitiva, così poco conosciuto. 
 

 

Esiste ormai la medicina quantistica, che fa 
riferimento ad alcuni principi di salute e cura 
antichi di millenni, ma che i nostri capisaldi 
cartesiani si sono fino ad ora rifiutati di 
prendere in considerazione. Appellarsi ad una 
teoria scientifica moderna forse ci darà 
qualche speranza di attendibilità in più. 
 
Ci sono poi la psicologia quantistica, il 
pensiero quantistico e la quantistica del 
marketing, per cui si fanno riferimenti alla 
fisica moderna per utilizzare la ben nota 
formula del "credi in te stesso e il mondo 
attorno a te cambierà". E grazie ad essa 
guadagnare un sacco di soldi per far capire 
alla gente come si fa. 

 
 
Ma in definitiva, che cos'è il "quanto"? Com'è nato questo termine, e chi lo ha inventato? 
 
Bene. Si definisce "quanto" la più piccola unità che si possa ottenere in relazione a qualsiasi 
cosa. La sua manifestazione può essere parzialmente rilevata a livello microscopico - 
caratteristica che, per sua natura, lo rende poco confacente al mondo del macro in cui noi, 
quotidianamente, risiediamo. 
 
Lo scienziato che per primo parlò di quanti fu Max Planck. La meccanica quantistica infatti è 
connessa al fenomeno del corpo nero e delle radiazioni da esso emesse ad altissime 
temperature, ambito di studio che all'inizio del '900 vide la sua massima fioritura anche grazie 
al famoso scienziato tedesco. 
 
Come già noto in fisica classica, quando gli elettroni di un metallo qualsiasi vengono sottoposti 
a riscaldamento, reagiscono oscillando avanti e indietro emettendo, di conseguenza,  una 
radiazione elettromagnetica. In accordo con questi presupposti, riscaldando il metallo a 
temperature sempre più elevate, ci si attenderebbe che il metallo effonda progressivamente 
radiazioni di intensità crescente, fino a determinare una catastrofe ultravioletta causata da 
un’altissima frequenza di oscillazione degli elettroni. 
 
Ma non è così. Le osservazioni del corpo nero riscaldato mostrarono che le radiazioni da esso 
emesse raggiungono un massimo di intensità ad una data frequenza e che, invece di provocare 
la catastrofe, tende a zero a frequenze ancora più elevate. 
 
Nel 1900 dunque Planck propose un’ipotesi che permise di spiegare questo fenomeno, ed in 
questa sede diede la prima definizione di "quanto". Egli suggerì che gli oscillatori non potessero 
emettere radiazioni ad un ritmo arbitrario ma solo in quantità ben determinate, e cioè solo 
sotto forma di multipli interi di un’unità fondamentale di energia: il quanto. 
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Visto che la radiazione ultravioletta deve essere emessa per multipli del suo quanto, l’energia 
disponibile si distribuisce allora su quanti più accessibili, cioè a frequenze maggiori, evitando 
dunque la catastrofe ultravioletta. 
 
Una radiazione elettromagnetica è dunque costituita da piccoli pacchetti di energia 
proporzionali alla frequenza della radiazione stessa. Il quanto, in tale contesto, è considerato 
un'unità indivisibile di energia, finita e discreta. 
 
Questo è "quanto", o almeno, lo è nella sua formulazione originaria. Dopo di che ognuno per i 
"quanti" propri. 
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Categoria: Fisica di (tutti) quanti  
 
FORSE UN PÒ DI "LUCE" SUL CONCETTO DI ENERGIA 
28/05 
 
Cari lettori, vi presentiamo oggi un breve video del fisico russo Konstantin Korotkov.  
 
Il dr. Korotkov spiega in maniera piuttosto semplice e priva di concetti troppo "misticheggianti" 
che cosa sia l'energia, quel concetto etereo insomma che sembra essere responsabile della 
nostra vita e del modo in cui riusciamo a condurla. 
 
Buona visione a tutti! 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8oo2BbN3SnE&feature=player_embedded#! 
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Categoria: Scienza moderna 
 
CELLULE, NEURONI, QUALIA: IL MODELLO ASO - DI CLAUDIO MESSORI 
10/05 
 
Cari amici di Spaziomente, pubblichiamo la sintesi di un articolo di Claudio Messori che uscirà, 
per intero, i prossimi giorni su www.spaziomente.com. Grazie Claudio per il tuo contributo! 
 
 

"Il XX° secolo è stato il secolo della grande rivoluzione scientifica innescata dalla  
formulazione della meccanica quantistica (che ha cambiato profondamente ciò che sappiamo 
della materia) e della teoria della relatività generale di Einstein (che ha cambiato 
radicalmente ciò che sappiamo dello spazio e del tempo), e da un crescente interesse per lo 
studio dei sistemi dinamici non-lineari (che ha cambiato radicalmente ciò che sappiamo 
della dinamica dei fenomeni fisici), sfociando nella introduzione di prospettive epistemologiche 
e di strumenti metodologici che hanno rivoluzionato lo studio dell’estremamente piccolo e 
dell’estremamente grande. I risultati ottenuti dalla loro applicazione e gli scenari aperti nella 
interpretazione della realtà di cui facciamo parte hanno avuto importanti ripercussioni anche al 
di fuori dei loro ambiti di appartenenza (fisica delle alte energie, astrofisica, matematica), 
intaccando in misura sostanziale anche la visione standardizzata del Mondo (creazionista e 
positivista), ivi compresa quella del fenomeno biologico e del fenomeno mentale. 
Nell’ambito della biologia e delle neuroscienze i modelli quantistico e quantistico-
relativistico e la scienza del caos (studio dei sistemi dinamici non-lineari di tipo caotico) 
suggeriscono nuove risposte e pongono nuovi quesiti sul cosa si debba intendere per vita, per 
coscienza e per funzioni cerebrali tracciando orizzonti fino a pochi decenni fa impensabili. 
In questa prospettiva verrà discussa la tesi secondo la quale: 
 
- la genesi della attività cellulare, 
- la genesi della attività neuro-sensoriale  
- la genesi della attività psichica 
 
siano governate dall'azione sintropica (induttrice di ordine e coerenza) di tre attrattori strani 
(dimensionati come frattali e configurati come ologrammi) correlati e coesistenti che chiamo 
rispettivamente:  
 
- Attrattore Strano Olografico quantistico-relativistico Bio-logico (abbr.  BIO- ASOqr) 
per l’attività cellulare, 
- Attrattore Strano Olografico quantistico-relativistico Neuro-logico (abbr. NEURO-
ASOqr) per l’attività neuro-sensoriale, 
- Attrattore Strano Olografico relativistico Psico-logico (abbr. PSICO-ASOr) per l’attività 

psico-percettiva." 
 
Prossimamente su www.spaziomente.com. 

http://www.spaziomente.com/
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ESPERIMENTO CHOC: LA CHIRURGIA "PLACEBO" AL GINOCCHIO 
12/04 
 
Con reale stupore e meraviglia, abbiamo letto di un esperimento condotto nel lontano 2002 da 
Bruce Moseley e colleghi su un testo di scienza divulgativa di Bruce Lipton. Non paghi delle 
poche informazioni lì presenti, abbiamo chiesto ad un amico di passarci l'articolo originale 
comparso sul "The New England Journal of Medicine" e, a questo punto, non possiamo che 
constatare l'incredibile conseguenza concettuale e metodologica che un esperimento del 
genere possa comportare. 
 
Si tratta della conduzione di un'operazione chirurgica a tutti gli effetti, di una cura molto 
blanda e di un'operazione placebo condotta su alcuni pazienti affetti da osteoartrite del 
ginocchio e dei loro incredibili effetti. Ma andiamo per ordine. 
 
 

 

L'osteoartite è una forma di artrite caratterizzata dalla 
degenerazione della cartilagine articolare. I sintomi che 
causa a chi ne è affetto sono, naturalmente, 
infiammazione, rigidità articolare, dolore, ingrossamento 
dell'articolazione. Nell'esperimento qui preso in esame, 
lo studio è stato condotto su 180 pazienti con 
osteoartrite al ginocchio, divisi in tre gruppi. 
 
Al primo gruppo (59 pazienti), è stata fatta un'incisione e 
operata un'artroscopia, che consiste nel raschiamento e 
nell'abrasione della cartilagine danneggiata. Al secondo 
gruppo (altri 61 pazienti) è stato invece operato un 
lavaggio con 10 litri di una soluzione salina che, 
mediante l'irrigazione, dovrebbe rallentare la 
degenerazione della cartilagine stessa pur non avendo lo 
stesso impatto dell'artroscopia. Al terzo gruppo (60 
pazienti) fu invece simulata la procedura dell'artroscopia, 
operata un'incisione di un centimetro sulla pelle e poi 
ricucita la parte senza in realtà aver utilizzato nè 
strumenti nè liquidi sul ginocchio stesso. In pratica, 
un'operazione placebo, fasulla. 

 
L'esperimento fu condotto in doppio-cieco, ovvero in maniera tale che nè i pazienti nè gli 
sperimentatori sapessero "chi fosse sottoposto a cosa", per evitare che sia le persone operate 
che i medici, con le loro aspettative o giudizi, potessero influenzare l'andamento 
dell'esperimento. 
 
I tre gruppi furono sottoposti, successivamente, allo stesso trattamento post-operatorio e alle 
medesime procedure riabilitative. I risultati, come accennato in apertura, sono stati 
sorprendenti: il gruppo che aveva subito la finta operazione ebbe gli stessi miglioramenti degli 
altri due monitorati dopo il primo e il secondo anno. 
 
Il gruppo di persone che fu sottoposto alla reale operazione chirurgica ottenne gli stessi 
risultati del gruppo placebo, sia nella capacità di camminare che in quella di piegarsi. Un 
epilogo davvero incredibile. 
 
Ora, giustamente gli autori parlano di cifre: ogni anno vengono effettuate circa 650.000 
operazioni per osteoartite, al costo di 5000 dollari l'una. Ma al di là del considerevole 
risparmio, noi di Spaziomente ci interroghiamo seriamente sulla validità cartesiana che scinde 
il corpo dalla mente, ancora adesso adottata dall'attuale medicina scientifica. 
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Ma si, cari lettori, non pensiamoci più: è molto meglio leggere di sfuggita queste notizie, 
ridurle ad uno scrollone di spalle e poi fare finta di niente. Altrimenti, rischieremmo di 
comprendere che qualcosa ci stia davvero scivolando di mano. Insieme al nostro ginocchio... 
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IL GATTO DI SCHRÖDINGER È UN BATTERISTA 
30/03 
 
Cari lettori, segnaliamo un interessante e simpatico articolo tratto dal blog di Giuseppe Liberti. 
 

“Povero gatto. Ogni volta che si parla di applicare le regole della meccanica quantistica agli 
oggetti macroscopici spunta fuori sempre lui. Solo che questa volta ci sono riusciti davvero a 
quantizzarlo, il gatto. In un articolo uscito oggi su Nature (Quantum ground state and 
single-phonon control of a mechanical resonator, A. D. O’Connell et compagnia, 
doi:10.1038/nature08967) troverete la descrizione di un esperimento che, per la prima volta in 
maniera così evidente, mostra come sia possibile “sistemare” in uno stato quantico un oggetto 
grande abbastanza da essere quasi visibile. 
 
L’oggetto in questione è una paletta metallica sottile (o, 
come dicono gli autori, un “quantum drum”) lunga circa 
30 micrometri (metà dello spessore di un capello). 
Questo oggetto è in realtà un oscillatore meccanico che 
può vibrare a frequenze che si trovano nella regione delle 
microonde. Invence di tirargli una schicchera, i nostri 
ricercatori lo hanno accoppiato ad un bit quantistico 
(qubit), un circuito elettrico superconduttore che 
obbedisce alle leggi della meccanica quantistica.  
 
Ordunque, per fare un paragone con l’esperimento 
(mentale) di Schrödinger, la paletta è il gatto mentre il 
qubit è la sostanza radiottiva causa dei suoi mali. Dopo 
una lunga ed accurata serie di misure, voilà, il risultato: è 
stato possibile generare singole eccitazioni (uhm…) 
quantistiche (i fononi) nella paletta, il primo passo per il 
suo controllo quantistico completo. 

 
Insomma, la meccanica quantistica su una scala non più solo atomica o molecolare ma, 
quantomeno, cellulare (le dimensioni di una cellula variano da pochi micrometri ad alcune 
decine).  
Affermano gli autori: “This demonstration provides strong evidence that quantum mechanics 
applies to a mechanical object large enough to be seen with the naked eye.” 
 
‘Sta roba a me piace assai, tanto che nel 2006, quando ancora ero un bravo ragazzo, era 
uscito un articoletto (teorico) che affrontava alcuni aspetti specifici della medesima faccenda 
(Entanglement of a qubit coupled to a resonator in the adiabatic regime, G. Liberti, R. L. 

Zaffino, F. Piperno, and F. Plastina, Phys. Rev. A 73, 032346 (2006)).” 
 
Testo tratto da http://peppe-liberti.blogspot.com/2010/03/il-gatto-di-schrodinger-e-un-
batterista.html 

http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/schicchera.aspx?idD=1&Query=schicchera&lettera=S
http://it.wikipedia.org/wiki/Qubit
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonone
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v73/i3/e032346
http://peppe-liberti.blogspot.com/2010/03/il-gatto-di-schrodinger-e-un-batterista.html
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IL FAST FOOD AUMENTA L'IMPAZIENZA: LO DIMOSTRA LA PSICOLOGIA 
25/03 
 
Due studiosi dell'Università di Toronto, Chen-Bo Zhong e Sanford E. DeVoe, stanno 
pubblicando un articolo su Psychological Science (You Are How You Eat: Fast Food and 
Impatience) sugli effetti inconsci che i fast food ed i suoi simboli sembrano avere sul nostro 
comportamento. Questa volta ad essere oggetto di osservazione non sono le conseguenze dei 
ben noti e discutibili ingredienti di panini e bevande, ma i significati che essi veicolano e il loro 
manifestarsi nella nostra vita cognitiva e nelle nostre azioni. 
 

 

Nel primo test gli autori hanno esposto un 
gruppo di persone (57 studenti) alla visione 
inconsapevole di simboli legati al mondo dei 
fast food (un'esposizione di appena 12 
millisecondi dei loghi di alcuni noti 
franchising). Subito dopo, è stato richiesto loro 
di leggere un breve paragrafo di testo. 
 
Cronometro alla mano, i ricercatori hanno 
appurato che la velocità di lettura era stata 
decisamente maggiore nel gruppo esposto ai 
simboli dei fast food rispetto a quella del 
gruppo di controllo, non esposto 
precedentemente alla visione flash dei suddetti 
loghi. 

Ma non è tutto. I ricercatori hanno valutato altri due aspetti dell'impazienza, sempre collegati 
ai significati inconsci veicolati da questo modo di alimentarsi. Il primo è stato misurato 
testando la tendenza del gruppo sperimentale a scegliere alcuni prodotti di uso comune sulla 
base del risparmio di tempo oppure sulla base della valutazione e del controllo dei prodotti 
stessi. 
 
Nuovamente, le persone esposte agli stimoli relativi al fast food hanno mostrato una maggiore 
predisposizione a valutare un prodotto sulla base del risparmio di tempo che esso avrebbe 
potuto permettere, piuttosto che su altri fattori come la qualità o l'estetica. 
 
Il terzo ed ultimo esperimento dimostra che la fretta e il desiderio di risparmiare tempo 
scatenato inconsciamente dal fast food, possa addirittura condurre la persona ad andare contro 
i propri personali interessi. Brevemente, il gruppo sperimentale doveva questa volta scegliere 
tra un piccolo benefit ricevuto subito ed un ben più corposo ritorno economico ricevuto qualche 
tempo più tardi. In pratica, la scelta da operarsi era tra l'uovo oggi o la gallina domani. 
 
Anche in questo caso, gli studenti universitari esposti alla visione preventiva dei loghi di due 
famose catene di franchising hanno preferito, impulsivamente, la prima chance, piuttosto di 
dover attendere tempo ulteriore. 
 
La morale della favola? Il fast food, icona della nostra cultura che enfatizza il tempo a danno 
della qualità con cui esso è speso, sembra potersi insidiare nella nostra mente, conducendoci in 
maniera automatica alla fretta e alla ricerca di una immediata gratificazione. 
 
Spaghetti al pomodoro per tutti? 
 
 

http://www.rotman.utoronto.ca/facbios/file/You%20are%20how%20you%20eat%20Psych%20Sci.pdf
http://www.rotman.utoronto.ca/facbios/file/You%20are%20how%20you%20eat%20Psych%20Sci.pdf
http://www.spaziomente.wordpress.com/


Spaziomente blog – Tutti gli articoli del 2010 

 
 

  A cura di Silvia Salese e Luca Bertolotti 
www.spaziomente.wordpress.com 

 
Categoria: Scienza moderna 
 
SCIENZA E SPIRITUALITÀ: IL NOSTRO PARERE - DI LUCA BERTOLOTTI E SILVIA 
SALESE 
13/03 
 
A nostro avviso è sempre più evidente il fatto che le nuove rivelazioni scientifiche presto o tardi 
si imporranno sulla visione classica e riduzionistica della vita in tutti gli ambiti di studio e di 
pensiero. Eppure, non riusciamo a rallegrarci nel vedere che sempre più frequentemente gli 
argomenti da essa promossi – proprio per la loro portata rivoluzionaria – si prestano ad essere 
facilmente adottati in modo semplicistico da una qualsivoglia improvvisata corrente di pensiero 
filosofica, psicologica o spirituale. Pensiamo ai vari libri e dvd di pensiero creativo, leggi 
dell'attrazione e acrobazie simili, che certamente mal si prestano dall'offrire una visione 
concreta e realmente trasformativa della vita umana. 
 
A tal proposito sentiamo l’esigenza di rimarcare un nostro profondo atteggiamento di rispetto 
nei confronti di quelle correnti mistiche o religiose che da sempre hanno accompagnato 
l’essere umano nel tentativo di migliorarne le condizioni di vita (interiormente, non 
tecnologicamente), cercando di offrirgli la possibilità di assumere un atteggiamento più nobile 
e dignitoso nei confronti dell’esistenza. 
 
Inoltre, non tutte queste correnti sono oggi 
vissute seguendo i dettami tradizionali (che le 
accomunano tutte, al di là di differenti 
linguaggi simbolici utilizzati), ma spesso 
subiscono l’ingiuria di essere distorte, 
interpretate e divulgate a seconda dei propri 
obiettivi o interessi personali – cosa che 
accade frequentemente quando una religione 
diviene istituzionalizzata. 
 
Non accade di rado, infatti, incontrare persone 
che promuovono “dottrine” di qualunque tipo, 
siano esse di origine antica o di formazione 
recente, basando su di esse i propri introiti 
economici personali – e a volte anche con 
significativi giri di affari – avendo oltretutto il 
coraggio di proporle come sistemi di 
evoluzione spirituale, e presentandosi essi 
stessi come motivati da uno spirito missionario 
nei confronti del prossimo! 

 

 

 
Sempre più spesso colpiti da titoli altisonanti e da progetti (definiti “scientifici”) che hanno 
come banale scopo quello di “salvare l’umanità”, ci siamo chiesti se questo corri corri verso le 
nuove frontiere della scienza sia un bene o un male. 
 
Il tono con cui qualcuno si avvicina a questo affascinante percorso, ha qualcosa di molto più 
simile ad un tentativo di rivalsa e di interesse personale, che non ad una reale curiosità ed 
esigenza di comprendere come stanno veramente le cose o, meglio, di come non stanno le 
cose. 
 
La nostra personale idea sul concetto di spiritualità è strettamente legata al concetto di 
consapevolezza di sé, di ricerca di una trasformazione che passa primariamente attraverso il 
riconoscimento di come si è fatti, di come si "funziona". 
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Non escludiamo quindi che vi siano persone che si muovono in tal senso, esempi pratici di un 
modo di vivere rispettoso nei confronti dell’esistenza. Ma, certo, queste persone non si 
definiscono come portavoci di verità e conoscenze universali. 
 
In questo triste mercato della spiritualità dei nostri giorni – che molte volte si rivela essere una 
paradossale strada per rifuggire dalle difficoltà quotidiane dimenticandosi di se stessi – ci è 
capitato spesso di immaginare la reazione di un ipotetico Gesù contemporaneo di fronte a 
questo caos di mercanti… forse si indignerebbe rovesciando tutti i banchi come già in passato 
(a quanto si può leggere) ha fatto, condannando tutti costoro ad aver abusato degli 
insegnamenti originari, trasformando la sacralità in lucro. 
 
Ben lontani dal voler fare di tutta l’erba un fascio, e nella convinzione che molte persone ne 
ricercano con serietà e meticolosità i possibili parallelismi con gli antichi sistemi filosofici-
spirituali, non possiamo comunque esimerci dal sottolineare la nostra disapprovazione per tutti 
i “venditori di fumo” che, avvalendosi dei concetti scientifici moderni, si sentono in diritto di 
associarli alle loro improvvisate proposte religiose o tecniche terapeutiche, e le cui 
conseguenze applicative possono rivelarsi spesso pericolose. 
 
Dunque, noi ci asteniamo dal luogo comune secondo cui un individuo che si reputa scientifico si 
debba sentire in dovere di screditare o considerare non accettabile una visione non 
“razionalizzabile” dell’esistenza; così come, viceversa, ci asteniamo dal luogo comune secondo 
cui un uomo di fede deve guardare con sospetto e diffidenza le ricerche compiute dalla scienza. 
Secondo noi, infatti, l’una non esclude l’altra, dato che 
 

la scienza e il misticismo impiegano metodi incompatibili, ma i loro risultati non 
sono incompatibili. Una volta che sia stato realizzato che la scienza non ha niente 
da dire circa un mondo che si trova oltre l’esperienza razionale, non ci deve 
essere un conflitto perché la scienza e la fede si occupano in domini di esperienza 
completamente diversi [von Glasersfeld]. 

 
D’altro canto, reputiamo che la scienza moderna porti con sé una moltitudine di spunti di 
riflessione sulla natura dell’essere umano e sul significato della sua esistenza, cosa che ne 
rappresenta forse il suo tesoro più prezioso; essa apre le porte ad una riesamina dello stile di 
vita attuale della civiltà (autodistruttivo), conducendo ciascuno di noi verso una presa in carico 
delle proprie responsabilità. 
 
Volgere gli occhi all’esistenza con spirito critico e analitico non significa necessariamente 
assumere una posizione antropocentrica nell’universo, ma può anche voler dire riconoscere con 
umiltà la nostra incapacità attuale di comprendere l’immenso mistero che la vita 
costantemente utilizza per stupirci, nella sua imprevedibilità, e nella sua bellezza. 
 
Ma, adesso, diamo spazio alla vostra opinione in merito. 
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UNIVERSI MULTIPLI E COSMOLOGIA: UNA FORTUNA SFACCIATA - DI SILVIA SALESE 
13/03 
 
Davvero una fortuna sfacciata. La cosmologia teorica, negli ultimi due decenni, è arrivata a 
stimare che se i “numeri” che controllano la crescita dal Big Bang fino ad oggi fossero solo 
leggermente diversi, l’Universo o si espanderebbe così rapidamente che i protoni e i neutroni 
non riuscirebbero a rimanere legati all’interno dell’atomo, oppure non si espanderebbe 
abbastanza e la materia rimarrebbe ad una temperatura così alta da non riuscire a formare 
nessun tipo di nucleo. 
 
Problemi simili, legati ad una serie incredibile di "coincidenze", affliggono anche il campo delle 
particelle elementari e delle forze fondamentali. Storicamente i fisici non hanno mai 
considerato queste coincidenze come tali: per loro deve esserci qualcosa, ancora da scoprire, 
che gioca sul valore di queste variabili. Qualcosa di oscuro, ancora, ma che prima o poi dovrà 
emergere dalle ricerche. 
 
Negli ultimi anni teorici delle stringhe e i cosmologi, tuttavia, fanno sempre più affidamento 
all’idea della fortuna cieca nelle loro spiegazioni, a partire dall'ipotesi che il nostro universo non 
sia unico. Dal 1980, infatti, alcuni cosmologi hanno dedotto che potrebbero essersi formati 
universi multipli durante un periodo precedente al Big Bang, fino a ben 10500 universi, un 
numero molto maggiore degli atomi nel nostro universo (più o meno) conosciuto. 
 
Date le circostanze, diventa più ragionevole 
pensare che diversi “mondi” possano aver 
avuto il nostro stesso destino: sarebbe come 
gettare miriadi di freccette su un segnapunti: 
certamente qualcuna di loro colpirà il 
bersaglio! 
 
Al centro del dilemma c’è il concetto 
conosciuto come principio antropico: l’idea che 
le cose appaiano in questo modo perché 
viviamo in un certo punto dell’universo. Non è 
un principio nuovo, ed è stato 
precedentemente considerato più un’idea 
filosofica che scientifica. Ma alcuni scienziati 
dicono che proprio questo principio offre un 
utile cambiamento di prospettive. 

 
 
Ricordiamo che la teoria delle stringhe postula l'esistenza di sottili stringhe che vibrano nello 
spazio-tempo dando vita alla moltitudine di particelle e alle quattro forze fondamentali 
nell’universo macroscopico. Nonostante il fatto che la teoria delle stringhe non abbia un 
supporto sperimentale, attrae l’interesse di molti ricercatori in quanto sembra offrire i 
presupposti per una Teoria del Tutto in grado di unificare la teoria della relatività con la 
meccanica quantistica. 
 
Non appena i teorici svilupparono la teoria delle stringhe, scoprirono che le equazioni davano 
luogo a soluzioni multiple, ognuna delle quali rappresentava un universo con diverse proprietà 
fisiche. 
 
Dunque potremmo essere in buona compagnia, qui ed ora, di soluzioni sovrapposte, mondi che 
esistono simultaneamente. Un bel problema, dato che già abbiamo problemi di comunicazione 
con i vicini di casa! Per scaricare l'articolo completo: www.spaziomente.com/articoli.html. 
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OGGETTIVO O SOGGETTIVO? FUORI O DENTRO? 
8/03 
 
Cari amici, pubblichiamo una divertente (e realistica) vignetta di Jolyon (www.jolyon.co.uk). 
Terribile scelta... 
 

�

http://www.jolyon.co.uk/
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I MIGLIORI ATLETI ROMANI ERANO VEGETARIANI 
4/03 
 
Un team di ricercatori del Dipartimento di traumatologia e chirurgia dell'Università di Roma e 
della britannica Keele University School of Medicine, ha pubblicato un articolo sul Journal of 
Sports Science and Medicine in cui spiega come mai la storia possa essere la guida migliore per 
determinare quale sia il miglior apporto proteico di un atleta. 
 
 

 

Gli studiosi si rifanno alla figura del gladiatore romano, simbolo 
di forza, disciplina rigida, resistenza ed efficienza. Storicamente 
infatti, il gladiatore era una specie di eroe dello sport, un'icona 
di perfetta salute, probabilmente i fruitori della prima forma di 
medicina dello sport. 
 
Considerando gli atleti moderni, ci si potrebbe aspettare che la 
loro dieta fosse basata su un apporto proteico notevole. 
Tuttavia, dall'analisi delle loro ossa, si è potuta avanzare 
l'ipotesi che fossero vegetariani, il che spiegherebbe perchè 
Plinio si riferisse ai gladiatori come i "mangiatori di orzo".  
 
Le piante, infatti, contengono un livello maggiore di stronzio 
rispetto ai tessuti animali, e tale sostanza, in chi ha seguito una 
dieta ricca di vegetali, è molto presente nelle ossa, proprio 
come nel caso di quelle dei gladiatori. 

 
Sembra che la razione giornaliera di un legionario consistesse al 78% di carboidrati, per la 
maggior parte di frumento e orzo. Una dieta del genere potrebbe avere avuto il doppio 
vantaggio di fornire carboidrati a lento assorbimento, così da produrre energia, e di essere 
altamente digeribile. 
 
Rispetto all'idea che occorrano molte più proteine agli atleti rispetto agli individui sedentari è 
stata smentita dalla nostra stessa medicina scientifica, la quale suggerisce che possano essere 
sufficienti 0,8 grammi di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno, nel caso in 
cui si pratichino discipline sportive e di resistenza fisica. 
 
Maggiori dettagli (in inglese) possono essere ritrovati alla pagina 
http://www.jssm.org/vol7/n4/24/v7n4-24text.php. 

http://www.jssm.org/vol7/n4/24/v7n4-24text.php
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LA MEDICINA DEL FUTURO? INNANZI TUTTO L'AGGIORNAMENTO... 
2/03 
 
Cari amici, in questa intervista il professor Giuseppe Genovesi, studioso della PNEI 
(Psiconeuroendocrinoimmunologia) all'Università La Sapienza di Roma, mette in luce alcuni 
"problemini" cui è andata incontro la scienza medica, come ad esempio lo scarso 
aggiornamento in merito alla meccanica quantistica, i vaccini, la scarsa compatibilità con le 
terapie non convenzionali. 
 
Inoltre, parla in merito a nuove scoperte nel campo dei biofotoni e della possibilità di interagire 
attraverso di essi nel processo di guarigione. Grazie a Michele per la segnalazione, molto 
interessante. Su: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BzTcugItoMM  
 
 
 
Categoria: Psiche, soma e dintorni  
 
C'È LUCE NEL NOSTRO SANGUE! 
28/02 
 
Diversi anni fa il sovietico Vladimir Leonidovich Voeikov ha dimostrato l'esistenza di campi 
biofotonici all'interno del sangue. In pratica, avvalendosi di strumenti particolari in grado di 
rilevare la presenza di luce non visibile all'occhio umano, Voeikov ha osservato come il "tipo" di 
luce emesso dal sangue umano possieda delle caratteristiche tali da permettere una specifica 
diagnosi sullo stato di salute della persona esaminata. 
 
Proprio come Fritz Albert Popp ha mostrato sulle piante, Voeikov ha evidenziato che, 
esaminando un campione di sangue di una persona sana e uno di una persona malata, è 
possibile osservare che nel caso della prima la luce emessa dal sangue è intensa e continua, 
mentre nel caso della seconda sembra affievolirsi e presentare delle intermittenze e anomalie. 
 
Alcune di queste incredibili assunzioni si trovano nell'articolo "Biophoton research in blood 
reveals its holistic properties" dell'Indian Journal of  Experimental Biology, del lontano 2003, 
nel quale Voeikov spiega che il monitoraggio dell'emissione di fotoni spontanea da sangue 
umano in condizioni di riposo ha rivelato che esso sia una fonte continua di biofotoni in uno 
stato elettronicamente eccitato. 
 
Lo stato eccitato del sangue è uno stato oscillatorio, vibrazionale, estremamente sensibile alle 
fluttuazioni di campi fotonici esterni, resistente però alle variazioni di temperatura. Questi dati 
suggeriscono che il sangue abbia dunque le medesime proprietà di un sistema cooperativo 
non-lineare in stati di non-equilibrio, le cui cui componenti interagiscono incessantemente nel 
tempo e nello spazio. 
 
Parte di questa proprietà del sangue sarebbe fornita dalla sua capacità di immagazzinare 
l'energia di eccitazione elettrica che viene prodotta nel corso della propria normale vita 
 metabolica, caratteristica che, da un punto di vista analitico pratico, potrebbe diventare una 
base per un nuovo approccio alle procedure diagnostiche. 
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Non solo. Ad un'analisi accurata si è potuto 
constatare che tra i due campioni di sangue posti 
vicini veniva messa in atto una "migrazione" dei 
campi luminosi del campione sano verso quello 
malato, infettato da microbi. Tale scoperta ci 
ricorda molto lo studio sui campi morfogenetici 
di Rupert Sheldrake, così come il concetto di L-
field, ovvero campo vitale, proposto da Harold 
Saxton Burr a Yale fin dagli anni '30. 
 
C'è luce, dunque, nel nostro sangue, così come 
c'è salute quanto più questa luce è coerente e 
viva. Tale informazione può essere trasmessa 
all'esterno grazie alla sola vicinanza tra i sistemi 
emettitori, producendo a sua volta 
un aggiustamento dello stato vibrazionale 
incontrato nell'ambiente circostante. 
 

 

Incredibile ma, a quanto pare, vero. 

http://spaziomente.wordpress.com/2009/09/09/risonanza-morfica-e-coscienza-collettiva/
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Categoria: Fisica di (tutti) quanti  
 
ENTANGLEMENT QUANTISTICO NEI SISTEMI BIOLOGICI 
27/02 
 
 
 

 

Ormai sono in molti ad essere stati sedotti dal 
fascino dell'entanglement quantistico. Per chi 
ancora non lo conoscesse, l'entanglement è 
quello stato di non-separabilità tra due o più 
sistemi fisici, a prescindere dalla distanza 
spaziale tra loro.  
 
L’effetto dell’entanglement comporta che 
l'informazione assuma una dimensione “non-
locale”: due elettroni staccati ed allontanati 
nello spazio (dis-entangled), si comportano 
infatti in modo identico di fronte a qualsiasi 
misurazione o perturbazione apportata su uno 
soltanto di loro, come se fossero ancora a 
contatto, mantenendo quindi la capacità di 
effettuare un'azione di comunicazione 
simultanea a distanza. 

 
La spiegazione semplice di questo apparentemente strano comportamento – noto come 
Esperimento di Aspect – risiede nell’esistenza di una realtà “non-locale” accanto a quella più 
nota, la realtà locale, in cui viviamo, e dimostrata da diversi studi di decisiva importanza anche 
nella attività di sistemi complessi. 
 
Qualche anno fa Sergio Stagnaro e Paolo Manzelli hanno dimostrato che tale stato caratterizza 
anche il nostro sistema biologico. L’esperimento di Lory, sviluppato dai due studiosi, si basava 
infatti sull'ipotesi che tutte le componenti subatomiche, e quindi atomiche e molecolari 
strutturate a formare una cellula, sono correlate tra loro e con tutte le altre componenti di 
identica derivazione embriologica. 
 
L’esperimento in questione ha mostrato che la pressione digitale applicata sopra ad una 
parotide oppure ad una ghiandola salivare sottolinguale di una sorella gemella "monovulare", 
simultaneamente provoca l'attivazione microcircolatoria  del pancreas dell'altra sorella 
gemella, indipendentemente dalla distanza che le separa: metri o chilometri. 
 
In uno degli esperimenti di Stagnaro condotto con successo, una delle due gemelle si trovava 
infatti a Pavia e l'altra a Riva Trigoso. 
 
A questo punto, appare oltremodo interessante l'analogia dell'esperimento “macroscopico-
biologico” di Lory con quello “microscopico-subatomico” di Aspect. Inoltre, l'osservazione di 
informazioni entangled in un sistema biologico macroscopico, e quindi complesso, pone una 
serie di interrogativi sulla natura non-locale delle informazioni e sulla loro influenza sulla 
realtà. 
 
L'articolo completo di Stagnaro può essere scaricato su:  
http://www.spaziomente.com/Articoli.html alla voce "L'esperimento di Lory". 

http://www.spaziomente.com/Articoli.html
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LA PROPOSTA DELL’EPISTEMOLOGIA COME SCIENZA - DI LUCA BERTOLOTTI 
12/02 
 
[Il presente articolo è scaricabile in pdf su www.spaziomente.com/articoli.html alla voce 
"costruttivismo"] 
 
In filosofia viene utilizzato il termine epistemologia per definire lo studio della teoria della 
conoscenza; in queste accezioni l’epistemologia è quel ramo della filosofia che indaga le 
origini, la struttura, i metodi e la validità della conoscenza. 
 
La visione costruttivista, secondo cui l’apprendimento umano non è altro che una costruzione 
soggettiva di una realtà inconoscibile obiettivamente, ha portato i suoi autori ad approfondire il 
concetto classico di epistemologia, ampliandolo significativamente. 
 
In tale prospettiva, a partire da Gregory 
Bateson, tale concetto è stato ripreso per 
rappresentare qualcosa di più ampio: mentre un 
paradigma è un corpo di teorie, metodi e 
descrizioni che riguardano un determinato 
fenomeno, l’epistemologia rappresenta un modo 
di pensare e con cui approcciarsi a tutti i 
fenomeni indistintamente, alla totalità della 
natura.  
 
Bateson dichiara che la scienza epistemologica è 
lo studio di come un particolare organismo o 
aggregato di organismi, conosce, pensa e decide 
[Bateson G., 1976], sottolineando come gli 
organismi viventi non possano ottenere 
informazioni oggettive sul mondo che li circonda. 

 

 

 
Di conseguenza, per Bateson (che fu notevolmente influenzato dalle ricerche sulla percezione 
condotte nel laboratorio di Warren McCulloch, e in particolare dal fatto che le strutture 
neurofisiologiche sono dotate di meccanismi che impediscono la trasmissione di informazioni 
oggettive), un requisito fondamentale della scienza epistemologica è che essa sia in grado di 
descrivere e spiegare adeguatamente l’impossibilità dell’oggettività. 
 
Questo è il motivo per cui Bateson ha sempre sostenuto che solo l’indagine di tali processi 
epistemologici – ossia la conoscenza del come creiamo la nostra conoscenza – rappresenta il 
vero campo della scienza. 
 
Nella logica costruttivista il sapere non esiste indipendentemente dal soggetto che conosce, 
perciò conoscere non significa apprendere la “vera natura delle cose”, infatti, per dimostrare 
tale “verità” sarebbe necessario confrontare ogni conoscenza con quella parte della realtà che 
essa dovrebbe rappresentare; ma per fare questo confronto, si dovrebbe avere un accesso alla 
realtà così com’era prima di passare attraverso le operazioni del soggetto osservatore [Von 
Glasersfeld E., 1999].  
 
Ciò, ovviamente, è impossibile. Qualsiasi osservazione o misurazione compiuta dall’essere 
umano, per quanto possa apparire approfondita e meticolosa, sarà sempre, inevitabilmente, 
mediata dal suo apparato biologico di percezione. 
 
Ci si rende conto che la “conoscenza” non può essere una “rappresentazione” del mondo 
esterno fatta di pezzettini o “informazioni” asportati a quel mondo “reale”, ma deve essere una 

http://spaziomente.wordpress.com/wp-admin/www.spaziomente.com/articoli.html
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costruzione interna fatta con materiale interno [Von Glasersfeld E., 1999]. La percezione della 
realtà è un’illusione. 
 
Per il costruttivismo tutta la conoscenza umana non è altro che una finzione, nel senso 
etimologico del termine latino fingo, ossia plasmare, creare, rappresentare, costruire 
nell’immaginazione. 
 
Tra le tante finzioni possibili, saranno quindi più utili – o più “scientifiche” – quelle che riescono 
a rispondere meglio delle altre alle esigenze pratiche. Pertanto, qualsiasi credenza può avere 
un suo valore di utilità e può essere utilizzata come se fosse una verità provvisoria. 
Da questo punto di vista non esiste una sostanziale differenza tra teorie scientifiche e 
conoscenza comune, dato che si tratta in entrambi i casi di finzioni che possono convivere in 
virtù della loro utilità. 
 
Secondo quando affermò Heinz von Foester, il quadro filosofico chiamato ‘costruttivismo’ 
rappresenta la posizione integrata dell’uomo, parte dell’universo e coinvolto nel processo di 
osservazione. Si tratta di quella posizione che alla domanda: “Che cosa sono le leggi di natura, 
sono scoperte o invenzioni?”, risponde: “Sono invenzioni” [von Foester H., 1987]. 
 
Ecco dunque che oggi, la conoscenza scientifica dell’universo che ci circonda e che ci appare 
spesso così ignoto, lontano e, a tratti, irraggiungibile, sembra compiere un’inversione di marcia 
per focalizzare la sua attenzione verso un luogo forse ancora più misterioso ed inquietante: se 
stessi. 
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COERENZA QUANTISTICA NEI SISTEMI BIOLOGICI 
6/02 
 
 
 

 

Il gruppo di ricerca di Gregory D. Scholes 
dell'Università di Toronto, sta mettendo in luce 
(è il proprio caso di dirlo!) che i sistemi 
biologici, durante il loro funzionamento 
normale, hanno la capacità di sfruttare la 
meccanica quantistica per ottimizzare un 
processo come la fotosintesi, essenziale per la 
loro sopravvivenza. 
 
Come sottolineato sul sito del gruppo Scholes, i 
loro studi tentano di chiarire come le proteine 
influenzano il trasferimento di energia a livello 
atomico. 

 
"Abbiamo stimolato le proteine con impulsi laser a femtosecondi per riprodurre l’assorbimento 
della luce solare”, ha spiegato Scholes. "Ciò ci permette di monitorare i processi successivi, 
incluso il movimento dell’energia tra speciali molecole legate nella proteina: siamo rimasti 
sorpresi di trovare una così chiara evidenza di stati quantistici coinvolti nel trasferimento 
dell’energia. Il nostro risultato suggerisce che l’energia della luce assorbita risiede in due stati 
contemporaneamente, cioè in uno stato di sovrapposizione quantistica ben descritto dalla 
teoria”. 
 
Potrebbe essere questo un passo enorme verso l'osservazione di leggi quantistiche a livello 
macroscopico?  E potrebbero scoperte del genere farci riconsiderare una teoria della coscienza 
sulla base della meccanica quantistica (come nel modello Orch-Or)? 

http://www.chem.utoronto.ca/staff/SCHOLES/scholes_home.html
http://spaziomente.wordpress.com/2009/09/30/puo-il-cervello-ospitare-fenomeni-quantistici-di-silvia-salese/
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LA MENTE MODIFICA LA "MATERIA" - DI SILVIA SALESE 
30/01 
 
Questo articolo, con titolo "Poteri dell'ingegneria e della mente: il progetto PEAR" può essere 
interamente scaricato in pdf, corredato di immagini, all'indirizzo web: 
http://www.spaziomente.com/Articoli.html 
 
Qualche anno fa ci siamo imbattuti in uno studio rivoluzionario nato all'Università di 
Princeton, che ormai in molti conoscono. Lo studio in sé si presentava come qualcosa di 
straordinario: l'indagine dell'interazione tra mente e materia e la scoperta dell'anomalia del 
pensiero, ovvero della sua capacità di modificare il campo di informazioni "materiali", per così 
dire, grazie alla sola modulazione dell'intenzione. Vediamo di cosa si tratta. 
 
Ciò che non riusciamo a far rientrare nei canoni che utilizziamo per dare una spiegazione agli 
eventi, lo definiamo anomalo. Ciò che sfora dalle regole pre-imposte o dalle leggi fisiche 
conosciute è anomalo, la meccanica quantistica e le sue conseguenze sono fatti anomali, 
proprio perchè ancora non hanno trovato spiegazioni secondo il metro interpretativo classico a 
cui siamo tanto affezionati. 
 
Quando la nostra mente non riesce a reificare, classificare e poi assimilare, ci troviamo di 
fronte all’anomalia, alla stranezza. Il peso che questi fatti portano con sé è spesso 
imbarazzante, perché portano a dover tollerare la presenza di qualcosa di estraneo ai nostri 
schemi, di qualcosa di sconosciuto e che non si piega alla tendenza di voler capire a tutti i costi 
(anche a rischio di banalizzare il fatto in questione). 
 
Per questo molte volte questi fatti vengono volutamente ignorati, scartati dalla sfera scientifica 
e personale: il bagaglio di presupposti ignoti con cui si accompagnano, rischiano di mettere 
seriamente in discussione le nostre certezze ed abitudini di pensiero, e magari a ventilare 
l’idea che qualcosa vada cambiato… 
 
Eppure, presto o tardi, ciò che non vuole essere affrontato emerge, con forza sempre più 
dirompente e in forme che non avremmo mai  potuto prevedere. Come nel proprio intimo 
l’inconscio non ha alcuna intenzione di essere soffocato a vita, la stessa cosa pare che accada 
nella scienza. Uno dei più grossi sintomi emersi dalla rimozione di alcuni fatti, è il progetto 
PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research – Ricerca Ingegneristica di Princeton 
sulle Anomalie). 
 
Il programma del Pear, che verrà qui introdotto, è nato nel 1979 ad opera di Robert Jahn, 
Professore di Fisica Applicata alla Facoltà di Ingegneria e poi Preside all’Università di Princeton. 
Il suo intento era quello di offrire uno studio scientifico sul ruolo della coscienza umana 
nell’andamento di alcuni dispositivi ingegneristici. 
 
Per intenderci, lo scopo è stato quello di approfondire più da vicino la questione dell’influenza 
dell’osservatore nei fatti osservati, vale a dire quanto la coscienza umana intervenga nella 
realtà circostante. In questo caso, su macchine appositamente costruite per l’esperimento. 
Con un metodo scientifico rigoroso, venne analizzato l’effetto della volontà sul comportamento 
di vari apparecchi ottici, acustici, meccanici ed elettrici, denominati REG, Random Event 
Generators (generatori di eventi casuali). 
 
Questi REG altro non erano che dispositivi ingegneristici che producono eventi di tipo binario 
in maniera casuale (0,1,1,0,1,0,0,1.. ) sfruttando una piccolissima onda di elettroni liberi in 
una giunzione tra semiconduttori. Si tratta del corrispettivo logico di una serie di lanci di 
moneta, di cui non si può prevedere quando uscirà testa o croce, ma in linea di principio 
l’andamento: il 50% delle volte uscirà testa e l’altro 50% croce. 
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Questa interazione fisica tra le particelle microscopiche provvedeva al fatto che la macchina 
emettesse dunque una serie alternata di impulsi negativi e positivi, particolarmente appropriati 
per il calcolo statistico. Qualora il numero di elettroni che passavano attraverso la giunzione in 
una certa frazione di secondo fosse stato superiore alla media, il risultato sarebbe stato 1, in 
caso contrario, 0. Tale distribuzione tendeva nel complesso ad uniformarsi, e ad ottenere una 
media tra i due eventi. 
 
I partecipanti all’esperimento venivano fatti sedere a qualche metro di distanza da questi 
dispositivi, senza avere quindi alcun contatto fisico con essi. Essi dovevano semplicemente 
“desiderare” di produrre una variazione dalla media probabilistica dei risultati emessi dalle 
macchine, vale a dire che invece del normale 50% i dispositivi generassero più risultati in 
favore di 1, o di 0. 
 
Grazie all’introduzione di Brenda Dunne (psicologa) all’esperimento, vennero introdotte delle 
varianti nell’ambiente e nella modalità standard di condurre le prove. 
 
In pratica, all’inizio di ogni fase, l’operatore spingeva un bottone che avviava il REG alla 
produzione di una tornata di impulsi binari, per l’esattezza 200. Essi viaggiavano alla velocità 
di 1000 impulsi al secondo, ogni tornata durava quindi un quinto di secondo; in genere 
venivano richieste 50 prove successive in 5 tempi diversi, per tre fasi; il tempo per ogni 
esperimento si aggirava intorno alla mezz’ora. 
 
Durante l’emissione degli impulsi, l’operatore avrebbe dovuto mantenere l’intenzione mentale 
stabilita, e i dati ottenuti venivano poi analizzati grazie al metodo statistico della deviazione 
cumulativa, che richiede di sommare le deviazione tra il risultato atteso (su 200 prove, 
all’incirca la metà di uno dei due eventi) e quello effettivamente ottenuto. La media veniva poi 
visualizzata e tracciata su un grafico, descritto mediante una curva di Gauss. 
 
Da allora la mole di dati esaminati si aggira intorno ai 3 miliardi di bit di informazioni generati 
da milioni di prove! Gli studi di una raccolta di dati di oltre 12 anni e mezzo, sono stati 
sommati ed esposti da vari articoli scientifici dei due autori principali, Jahn e Dunne. 
 
I primi risultati vennero esaminati già dopo le prime 250000 prove. Si trattava, in pratica, di 
confrontare la curva di Gauss standard ottenuta facendo la media degli eventi casuali, con la 
curva ottenuta negli esperimenti sulla volizione. 
 
Il confronto avveniva dunque tra tre grafici: 1- quello che raffigurava la curva della probabilità, 
con la media quindi raffigurata dal picco della campana nel centro;  2- quello che raffigurava la 
somma di tutte le prove in cui gli operatori avevano cercato di influenzare la macchina a 
generare più eventi 1;  3- quello in cui gli operatori avevano cercato di influenzare la macchina 
verso gli eventi 0. 
 
In linea di principio quindi, se non ci fosse stata alcuna influenza esterna sull’andamento del 
REG, i tre grafici avrebbero dovuto equivalersi, e nella loro sovrapposizione, descrivere la 
stessa curva di Gauss. 
 
Non fu questo che però avvenne, perché già queste prime prove mostrarono che la curva a 
campana relativa al secondo grafico si era spostata verso la destra della media della 
probabilità (rispetto quindi al primo grafico), e quella relativa al terzo verso sinistra. 
 
Complessivamente, il 52% di tutte le prove erano state spostate verso la direzione voluta 
(dato estremamente anomalo in statistica!), e quasi due terzi dei partecipanti riuscirono ad 
influenzare l’andamento del REG. 
 
Un ulteriore fatto significativo era che, senza un soggetto davanti al macchinario, i risultati 
rientravano sempre nella norma prevista. 
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Fonte: R. Jahn, “Correlations of Random Binary Sequences with Pre-Stated Operator 
Intention: A Review of a 12-Year Program”, Journal of Scientific Exploration, Vol. 11, No 
3, pgg. 345-367, 1997.  

 
Il grafico mostra la deviazione dai valori probabilistici ottenuti per mezzo di 522 serie di 
esperimenti sulla volizione che hanno coinvolto 33 operatori. PK+ indica le High Intentions (le 
intenzioni rivolte verso l’evento che abbiamo chiamato 1), PK- le Low Intentions (le intenzioni 
verso l’evento che abbiamo chiamato 0). 
 
Evidentemente, ci troviamo di fronte ad un fatto che non ha nulla a che fare con la scissione 
classica tra “oggettivo” e “soggettivo”, in quanto l’evidenza mostra che un fatto mentale ha 
avuto un’influenza su qualcosa di fisico e tangibile. Ecco perché questi studi sono unici nel loro 
genere: essi dimostrano con dati statistici e replicabili che i confini tra le due dimensioni non 
siano così netti. 

  
Non solo. Delle varianti dell’esperimento hanno mostrato che i risultati non erano dipendenti 
dalla variabile “spazio”, in quanto gli operatori riuscivano a deviare l’andamento dei REG sia 
che si trovassero di fronte alla macchina che a diversi chilometri di distanza da essa (il che 
esclude dunque l’esistenza di un mediatore “locale” nelle interazioni). 
 
Inoltre nemmeno il tempo costituiva un problema. In un sottoinsieme di un prove chiamate 
remote, gli operatori rivolgevano la loro volizione alla macchina in un periodo di tempo che non 
corrispondeva a quello in cui sarebbero stati generati i dati. 
 
Questi esperimenti, chiamati “off-time”, erano organizzati in un range di tempo che spaziava 
dalle 73 ore prima alle 336 ore dopo le operazioni della macchina: in pratica, il desiderio di 
deviare i risultati dalla media, veniva espresso prima o dopo che venisse azionata la macchina. 
Anche in questo caso i risultati furono molto simili a quelli condotti “on-time”, e quindi ai dati 
generati in contemporanea alla volizione. 
 
Il progetto PEAR, con un metodo rigoroso e con dati empirici replicabili, ha dato dunque alla 
luce risultati completamente assurdi qualora si permanga in una visione dualistica di pensiero e 
materia, e nell’idea di una descrizione obiettiva della natura. 
 
Gli autori stessi riferiscono che i loro studi si rivelano appropriati solo in un corpus teorico che 
prenda in considerazione l’osservatore nel processo di conoscenza (e in questo caso, anche di 
azione), in accordo con l’interpretazione di Copenhagen della meccanica quantistica, che 
include esplicitamente la coscienza nel suo formalismo teorico. 
 
Il sistema percettore/percepito appare anche qui legato da un complesso rapporto che vede 
entrambi gli elementi compenetrati: i risultati della PEAR rivelano proprio tale legame, pur in 
modo minimo (le deviazioni dalla media osservate sono nel complesso piccole); questo può 
portare a pensare che qualsiasi cosa che chiamiamo “casuale”, in ogni contesto, derivi da 
complessi intrecci di informazione tra i quali si iscrive la risonanza e l’intenzione della coscienza 
rispetto al sistema o al processo in questione. 
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A ben vedere, la prospettiva che ne emerge non è per nulla dissimile a quella promossa dalla 
teoria dei sistemi e dalla teoria della complessità, per la quale il disordine non è nient’altro un 
ordine che noi non arriviamo a comprendere. 
 
Il modello dell’universo che può venire in mente, in via del tutto intuitiva, rende pensabili 
altrettanti concetti come libero arbitrio, ordine implicito, o sincronicità. 
La non distinzione tra mondo mentale e materiale, mette in primo piano, ancora una volta, il 
concetto di informazione, unico principio comune a tutte queste “stranezze”. Probabilmente, 
non siamo che all’inizio. 
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Per saperne di più: http://www.youtube.com/watch?v=3UfZsYGBa_s  
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Categoria: Fisica di (tutti) quanti  
 
DIALOGO TRA DUE PARTICELLE 
28/01 
 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
 

 
 
 

Tratto da www.saintgasoline.com  
 
 
Categoria: Fisica di (tutti) quanti  
 
VIDEO-STORIA DELLA MECCANICA QUANTISTICA 
3/01 
 
Cari amici, vi presentiamo oggi un video recentemente apparso su You Tube curato da 
BestOfScience in merito alla storia della meccanica quantistica. 
 
Il video, per il momento solamente in inglese e senza sottotitoli, racconta le vicende 
scientifiche che hanno dato vita alla teoria dei quanti: la scoperta dei raggi catodici di Michael 
Faraday, nel 1838, il problema delle radiazioni del corpo nero emerso dagli studi di Gustav 
Kirchhoff nel 1850, il suggerimento da parte di Ludwig Boltzmann che gli stati energetici di un 
sistema fisico fossero discreti nel 1877.  
 
Si giunge così al 1900 e alla teoria quantistica di Max Planck, secondo la quale l'energia viene 
emessa ed assorbita in quantità divisibili in elementi energetici discreti, i famosi "pacchetti di 
energia" quantistici. 
 
Passando da Einstein, che descrisse la luce in termini di quanti (chiamandoli successivamente 
fotoni) si arriva al cuore della meccanica quantistica, ovvero al principio di indeterminazione di 
Heisenberg, secondo il quale non si potrà mai conoscere contemporaneamente la velocità e la 
posizione di una particella. 
 
Buona visione! 
 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=B7pACq_xWyw] 
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Categoria: Scienza moderna 
 
CO-CREATORI (MOLTO LONTANO E TANTO TEMPO FA) SU LA SCIENZA MARCIA 
25/01 
 
Cari amici, pubblichiamo qui di seguito la traduzione di un articolo di Lynne Mc Taggart sul 
mondo quantistico (pubblicato qui in inglese) presente corredata di immagini e riferimenti sul 
blog di Corrado Penna (La Scienza Marcia). 
 
Buona lettura! 
 

“Molte persone di questi tempi utilizzano il termine ‘effetto osservatore’ senza realmente 
sapere cosa esso sia o quali ne siano le profonde implicazioni. 
Probabilmente la persona più indicata per esaminare tale questione era un fisico statunitense 
chiamato John Archibald Wheeler. 
 
Wheeler, un pupillo del fisico danese Niels Bohr, era affascianto da quella che divenne poi nota 
come Interpretazione di Copenhagen, dal nome del posto in cui Bohr, ed il suo brillante pupillo, 
il fisico tedesco Werner Heisenberg, postulò il probabile significato delle loro straordinarie 
scoperte matematiche. 
 
Bohr ed Heisenberg si resero conto che gli atomi non sono piccoli sistemi solari fatti di palline, 
ma qualcosa di molto più caotico: una minuscola nuvola di probabilità. 
 
Come hanno scoperto inizialmente i fondatori della teoria quantistica nella prima parte del 
ventesimo secolo, le particelle subatomiche come gli elettroni o i fotoni non sono di per sè 
niente di ben preciso. 
 
Ogni particella subatomica non è una cosa solida e stabile, ma piuttosto esiste in molti stati 
contemporaneamente, in uno stato di pura potenzialità — ciò che è descritto dai fisici come 
una ‘sovrapposizione’, o somma, di tutte le probabilità. 
 
Gli scienziati riconoscono semplicemente che un elettrone ‘probabilmente’ esista quando essi lo 
fissano facendo una misura, momento nel quale questa sovrapposizione di molti stati collassa 
e l'elettrone si ritrova in uno stato singolo. 
 
Il fatto che ciò succeda solo quando la particella viene misurata od osservata suggerisce una 
possibilità che appare sbalorditiva a molti scienziati: che il ruolo dello scienziato stesso — o 
nella vita comune, il ruolo della coscienza vivente — in qualche modo influenzi i più piccoli 
elementi della vita, facendo diventare realtà qualcosa che prima era solo una possibilità. 
 
Wheeler voleva verificare questa possibilità con una variante del famoso esperimento di fisica 
quantistica della doppia fenditura che a sua volta è una variante di un esperimento con la luce 
realizzato per primo da Thomas Young, un fisico britannico del diciannovesimo secolo. 
 
Nell'esperimento di Young, un fascio di luce viene fatto passare attraverso una fenditura in uno 
schermo di cartone, quindi passa attraverso un secondo schermo con due fenditure e 
finalmente arriva ad un terzo schermo bianco. 
 
Nell'esperimento di Young la luce che passa attraverso le due fenditure genera uno schema 
zebrato di strisce alternate chiare e scure sullo schermo bianco finale. Se la luce fosse 
composta semplicemente da un insieme di particelle, due delle bande più luminose 
apparirebbero direttamente di fronte alle due fenditure del secondo schermo – come uno 
schema di particelle individuali. 
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Invece la parte più illuminata dello schema è a metà strada tra le due fenditure, ed è causata 
dalla sovrapposizione di quelle onde che interferiscono costruttivamente fra di loro. 
Analizzando questo schema Young fu il primo a rendersi conto che la luce che si irradia dalle 
due fenditure si diffonde come fanno delle onde che poi si sovrappongono. 
 
Una variante moderna dell'esperimento consiste nello spedire attraverso la doppia fenditura 
dei singoli fotoni utilizzando uno strumento detto interferometro. Anche questi fotoni lanciati 
singolarmente producono uno schema zebrato sullo schermo, dimostrando che anche i singoli 
quanti di luce viaggiano come se fossero delle onde sfumate con una larga sfera d'influenza. 
 
I fisici del ventesimo secolo progredirono effettuando l'esperimento di Young con altre 
particelle quantistiche singole, e considerano questa una prova decisiva del fatto che la fisica 
quantistica manifesti delle proprietà sconcertanti: le entità quantistiche si comportano come 
delle onde che passano contemporaneamente attraverso le due fenditure. 
 
Dal momento che sono necessarie almeno due onde per creare un tale schema di interferenza, 
ciò che implica questo esperimento è che il fotone è in qualche misteriosa maniera capace di 
attraversare entrambe le fenditure contemporaneamente ed interferire con se stesso quando si 
ricompone. Tuttavia c'è un inghippo in questo esperimento: quando l'apparato sperimentale è 
dotato di un rilevatore di particelle per determinare attraverso quale fenditura sia passato il 
fotone, il risultato dell'esperimento cambia. Invece di comportarsi come onde, i fotoni si 
comportano come se fossero particelle che attraversano di volta in volta solo una delle due 
fenditure. 
 
Ciò che succede in tal caso è che il fotone, piuttosto che creare uno schema di interferenza, 
crea sullo schermo uno schema da particelle singole. 
 
Così quando il rilevatore di particelle è acceso, il fotone si comporta come una particella solida 
invece che come un'onda sfumata: esso è stato posto in essere. A questo punto esso collassa 
in una singola entità, passa attraverso solo una delle due fenditure e ti permette di descrivere 
il suo percorso. 
 
Nel 1978, quando Wheeler stava meditando sul significato di questo esperimento — che 
sembrava porre l'enfasi sul fatto che i fotoni fossero rilevati o meno — si chiese se la 
tempistica fosse importante – se importasse a quale punto il fotone viene osservato o 
misurato. 
 
Egli ha escogitato un famoso esperimento concettuale detto l'esperimento della scelta 
ritardata, nel quale un rilevatore di particelle viene posto più in avanti [lungo il tragitto della 
particella] in maniera tale che il percorso del fotone viene scoperto solo diverso tempo dopo 
che esso ha sorpassato le fenditure. 
 
Pensate ad un fotone che ha già oltrepassato le fenditure e che sta per arrivare allo schermo. 
Ci sono tre possibiili strade per esso: la fenditura sinistra, la fenditura destra o entrambe le 
fenditure contemporaneamente, e a questo punto noi non sappiamo ancora quale strada esso 
ha preso. 
 
Wheeler immaginò che l'apparato [sperimentale] includesse uno schermo rilevatore dotato di 
notevole mobilità, che potesse essere rimosso a tale punto [del percorso] oppure lasciato al 
suo posto. Se lo schermo viene rimosso, possono allora operare due rivelatori ottici [posti 
dietro lo schermo] ognuno designato a rilevare il passaggio da una delle fenditure. Se lo 
schermo [mobile] viene rimosso i rilevatori ottici possono registrare un piccolo lampo di luce 
mentre il fotone passa attraverso le fenditure e scoprire così se il suo percorso ha attraversato 
l'una o l'altra fenditura. 
 
In questo esperimento, l'osservatore ha ‘ritardato la sua scelta’ se vuole osservare il percorso 
del fotone (per mezzo dei rilevatori ottici) oppure no, fino a dopo che il fotone abbia 
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presumibilmente fatto preso la sua decisione di passare attraverso una fenditura, l'altra, o 
tutte e due. 
 
Secondo l'ingegnosa matematica di Wheeler, il percorso dei fotoni dipende interamente dal 
fatto che essi sono osservati oppure no. 
 
Sorprendentemente, se rimuoviamo lo schermo ed i rivelatori ottici registrano il percorso dei 
fotoni – anche dopo che il fotone ha oltrepassato la doppia fenditura – abbiamo uno schema di 
distribuzione consistente con quello che si ottiene nel caso di particelle che possono passare 
solo atraverso una o l'altra delle due fenditure, ma non da entrambe. 
 
Se lo schermo è al suo posto, i fotoni rimangono in uno stato di sovrapposizione ed 
attraversano entrambe le fenditure [o meglio è come se le onde associate ai due possibili stati 
del fotone passassero attraverso entrambe le fenditure interferendo poi tra di loro - N.d.T.]. 
 
Osservazione – indietro nel tempo? 
 
L'aspetto notevole di questo esperimento ovviamente è che la tempistica non è rilevante: 
anche dopo che l'evento si è manifestato ed il fotone è passatto attraverso una fendiura o tutte 
e due, la presenza o l'assenza dello schermo — cioè la presenza o l'assenza dell'osservazione 
— determina il suo risultato finale. 
 
La conseguenza di ciò è che l'osservazione, anche dopo il verificarsi dell'evento, determina il 
risultato finale dell'esperimento. 
 
L'osservatore controlla interamente lo stato che assume ciò che viene osservato, e ciò può 
avvenire da ogni punto sulla linea del tempo a partire da ogni momento. 
 
Nelle parole del pupillo di Wheeler, il famoso fisico Richard Feynman, il ruolo dell'osservatore 
nella fisica quantistica era il ‘mistero che non può andare via’. 
 
Tuttavia l'idea di Wheeler rimase un'intrigante questione matematica fino al 2007, quando 
Jean-François Roch ed i suoi colleghi della Ecole Normale Supérieure di Cachan in Francia 
hanno trovato una maniera di realizzare l'esperimento che Wheeler aveva immaginato 
trent'anni fa. 
 
Nei suoi costituenti più elementari, la materia fisica non solo non è niente di perfettamente 
definito, ma rimane qualcosa di indeterminato in cui è coinvolta la coscienza. Nel momento in 
cui noi osserviamo un elettrone o facciamo una misura, sembra che aiutiamo a determinare il 
suo stato finale. La relazione più fondamentale di tutte potrebbe essere quella della materia e 
della coscienza che l'osserva. 
 
Tuttavia ciò che più lascia a bocca aperta delle scoperte di Wheeler e della prova di Roch e dei 
suoi colleghi sono le implicazioni sull'irrilevanza del tempo. 
 
Come ha notato una volta nel 2006, due anni prima di morire: “Siamo partecipi di un processo 
che pone in essere non solo quello che è vicino nel tempo e nello spazio, ma anche ciò che è 
lontano e che è successo tanto tempo fa.” Nella sua fertile immaginazione egli ha persino 
immaginato l'intero universo come un'onda gigantesca che ha bisogno di essere osservata 
affinchè sia posta in essere. 
 
In questo caso, forse l'osservatore risulterà essere Dio. 
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Categoria: Psicologia senza frontiere 
 
DONNE E UOMINI NEL CONFLITTO: SCOPERTA LA NEUROFISIOLOGIA DEL 
COMPORTAMENTO MORALE. 
24/01 
 
Nel corso degli anni, un'intensa attività di ricerca sui processi decisionali umani, ha già 
dimostrato che i generi si differenziano rispetto al comportamento morale: le donne, hanno 
una superiore capacità empatica, gli uomini sono più inclini alla manifestazione fisica e verbale 
di aggressività. 
 
I report statistici sulla criminalità, hanno mostrato che le donne rappresentano solo il 6-7% dei 
detenuti, indipendentemente dalla loro nazionalità, cultura, religione ed età. 
 
Adesso facciamo un ulteriore passo in avanti verso l'evidenza neurofisiologica del 
comportamento "morale" (così definito per designare specifiche risposte verso dilemmi di tipo 
morale o immorale). 
 
Il 23 Gennaio del 2010, uno studio dell'università di Milano e del Centro clinico per le 
Neuronanotecnologie della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Policlinico, ha dimostrato che 
esiste una differenza legata al genere nel comportamento morale in risposta a situazioni 
conflittuali. 
 
Come gli autori giustamente sottolineano, tale evidenza potrebbe essere ovvia per il senso 
comune o per le scienze sociali. Tuttavia non ne era ancora stata trovata alcuna correlazione 
neurofisiologica, o almeno non fino ad ora. 
 
La stimolazione diretta di corrente transcranica sulla corteccia ventrale prefrontale e sulla 
corteccia occipitale su 78 soggetti sani (38 uomini e 40 donne), ha dimostrato che la 
valutazione dei vantaggi e degli svantaggi in una situazione di conflitto (e le eventuali azioni 
conseguenti) è maggiormente accentuata nelle donne che non negli uomini. 
 
Ricordiamo che tale stimolazione cranica effettuata con queste piccole scariche di corrente è 
una tecnica non invasiva e che serve per osservare le risposte cerebrali in vivo in determinate 
condizioni. 
Per leggere tutto l'articolo, vi invitiamo a visitare la pagina 
 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008865 . 
 
Sorge a questo punto spontanea la domanda: considerata la società in cui viviamo, quali sono i 
fattori che "spengono" questo interruttore di corrente? 
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UN'ARMONIA STRAORDINARIA PUBBLICATA SU SCIENCE 
14/01 
 
L'8 Gennaio 2010 la celebre rivista scientifica "Science" ha pubblicato un articolo 
intitolato Quantum Criticality in an Ising Chain: Experimental Evidence for Emergent E8 
Symmetry.  
 
L'articolo si riferisce ad una scoperta nei laboratori di Oxford compiuta da alcuni scienziati 
europei (R. Coldea, D. A. Tennant, E. M. Wheeler, E. Wawrzynska, D. Prabhakaran, M. Telling, 
K. Habicht, P. Smeibidl, K. Kiefer) i quali, indagando la natura delle particelle quantistiche, si 
sarebbero imbattuti in una straordinaria simmetria: il ben noto numero della sezione aurea. 
 
In pratica, per studiare gli effetti quantistici su scale nanometriche, i ricercatori si sono serviti 
di un cristallo, il niobato di cobalto. Portando il materiale a temperature prossime allo zero 
infatti, hanno osservato che la sua disposizione atomica si organizzava in lunghe catene che si 
comportavano alla stregua delle corde di uno strumento musicale. 
 
Non è la prima volta che viene usata come metafora il funzionamento di uno strumento per 
comprendere il funzionamento vibrazionale di un sistema (forse ricorderemo Pribram e la sua 
teoria del cervello olonomico), ed infatti l'accostamento anche in questo caso sembra essere 
quanto mai azzeccato. 
 
Una volta applicato un campo magnetico di grande intensità al cristallo in esame, il suo 
sistema raggiunge uno stato quantistico tale da permettere di misurare le modalità vibratorie 
del sistema stesso. Ebbene, queste modalità rispondono a relazione matematiche tipiche della 
simmetria E8,  molto usata in fisica teorica nella formulazione della teoria delle Stringhe e nelle 
teorie di Supergravità. 
 
Analogamente alla corda di una chitarra, che possiede certe note caratteristiche, anche queste 
catene atomiche hanno modi di eccitazione ben determinati. Studiandoli in dettaglio, gli 
scienziati hanno scoperto che il rapporto fra le frequenze delle prime due “note” valesse circa 
1,618, il numero della sezione aurea appunto. 
 
Secondo gli studiosi non si tratterebbe affatto di un caso, naturalmente, ma della rivelazione di 
una simmetria nascosta nel cuore dei quanti che probabilmente meriterebbe la pena di 
indagare ulteriormente. Chissà... 
 
(per ulteriori informazioni: 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/327/5962/177 e 
http://www.galileonet.it/news/12236/leleganza-del-quanto). 
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