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Visione popolare della mente
La visione popolare della mente e del sé conscio di una
persona come di un
 quid localizzato, che occupa uno spazio preciso,
dà naturalmente luogo alla nostra convinzione di essere
 osservatori situati in un corpo da cui guardiamo la realtà
a esso esterna.
Questa teoria ha avuto una forza poderosa nell'intera storia
della nostra cultura ed è alla base della scienza classica,
secondo cui noi possiamo osservare e misurare da un punto
di osservazione esterno, e poi riflettere sul possibile
significato di tutto quanto.
Ma nella fisica moderna essa è andata in frantumi.
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Interpretazione di Copenaghen

La maggioranza della comunità scientifica aderisce alla
cosiddetta «interpretazione di Copenaghen» della fisica
moderna.
Secondo quest'ottica, a livello atomico, un mondo reale
semplicemente non esiste fintanto che non viene compiuta
una misurazione o un'osservazione.
Prima che ciò si determini, c'è soltanto una varietà di possibili
esiti per ciascun evento successivo, ciascuno con la sua
possibilità di realizzarsi una volta che l'osservazione venga
effettuata.
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere.
L'osservatore (o, secondo alcuni fisici, uno strumento di
misurazione che funga da suo agente) compie l'atto decisivo
di far «collassare» tutte le possibilità consistenti in un singolo
esito coerente che solo allora può essere definito evento.
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Rivoluzione nella scienza

Prima di questo momento non siamo autorizzati a parlare di
un mondo reale di cose ed eventi, ma solo di possibilità con il
potenziale di essere realizzate.

Il mondo è tutto ciò che accade
e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)
Solo combinando fra loro in un'unità singola l'osservatore e
quanto viene osservato la «visione» del mondo può avere
senso.
RIVOLUZIONE QUANTISTICA

L'idea di una realtà eterna e fissa che segua il suo corso del
tutto indipendente da un osservatore è stata superata nella
fisica moderna da una concezione che fondamentalmente
incorpora l’umanità in tale realtà.
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Anton Zeilinger
(1945)

“ Lo sperimentatore può determinare attraverso la sua scelta
dello strumento di misura quale grandezza fisica diventa
realtà.
Prenda una particella con una posizione e una velocità incerte.
Quando lei la guarda attraverso un microscopio e la localizza,
la particella le fornisce una risposta: "Io sono qui".
Questo significa che la posizione diventa realtà in quel
momento.
Prima, la particella non ha posizione alcuna.
Con la scelta di misurare noi abbiamo influenzato la realtà
oltre le nostre aspettative.
Ma la risposta che la natura ci fornisce è completamente
casuale.

Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)
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Anton Zeilinger: le due libertà
Io scelgo lo strumento di misura e la natura sceglie il
risultato?
Giusto. Io chiamo questo "le due libertà“.
- La prima è quella dello sperimentatore nella scelta dello
strumento di misura - questo dipende dalla mia libertà di
volere [la scelta];
- e poi la libertà della natura nel fornirmi la risposta che più le
piace.
Una libertà condiziona l'altra, per così dire.
Questa è veramente una proprietà sottile.

E' troppo grave che i filosofi non dedichino molto
tempo a riflettere su ciò.
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MQ da ricordare

1. La realtà non può essere considerata del tutto "oggettiva" ed
indipendente dall'osservazione.
2. La figura dell'osservatore è parte del sistema fisico osservato.

3. L’osservatore costringe lo stato di un sistema fisico (descritto
dalla funzione d'onda Y) a diventare un autostato (cioè a
passare all’esistenza).
4. Crolla il determinismo per effetto della casualità nella scelta
di uno tra i diversi possibili autostati (ognuno con una propria
probabilità).
5. Gli oggetti quantistici si trovano in certi stati che non sono
dotati di valore definito delle osservabili prima della misura:
infatti è l'osservatore che costringe la natura a rivelarsi in uno
dei possibili valori, e questo è determinato dall'osservazione
stessa, ed in particolare dal sistema di misura scelto
dall’osservatore.

Interrogo la natura
Mi fornisce la risposta:
Sintesi
SI o NO

L’informazione entra
nei processi fisici

6. Le caratteristiche reali ed oggettive del sistema fisico
appaiono solo quando vengono misurate, e quindi sono in
qualche modo determinate dall'atto dell'osservazione.

7. De Broglie e Schrödinger tentarono di descrivere tutto il
mondo quantistico in termini di onde, abolendo il concetto di
particella. Bohr ed altri fisici però obiettarono che all'atto della
rivelazione l'elettrone si comporta come una particella e non
un'onda (la funzione d'onda Y collassa in un punto) e fecero
notare altri aspetti tecnici che rendono vana la spiegazione
puramente ondulatoria.
8. In realtà, finché l'elettrone non viene rivelato sul bersaglio,
esso non si trova mai in un punto preciso dello spazio (cioè in
un autostato della posizione), ma esiste in uno stato potenziale
astratto descritto dalla funzione d'onda Y, che si propaga
appunto come un'onda e non secondo una traiettoria definita.
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Henry Stapp
(1928)

(Parti del Discorso tenuto a Parigi da Henry P. Stapp
l’11 maggio 2013)
Le teorie fisiche classiche prevalenti nella scienza durante i
secoli XVIII e XIX affermavano che ogni proprietà fisica è predeterminata soltanto da proprietà fisiche precedenti, senza
alcun “input” aggiunto dalla coscienza.
Questa affermazione, se fosse vera, implicherebbe che le
nostre vite sono senza senso: ridurrebbe ciascuno di noi a
un automa meccanico sostanzialmente privo di mente, che
non è in grado di influenzare il corso degli eventi fisici futuri
– né a proprio beneficio, né a beneficio di chiunque altro.
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Richiami

Henry Stapp
(1928)

“Oggi si sa che le teorie fisiche classiche sono
fondamentalmente false.
Esse sono stati sostituite dalla MQ.
In questa nuova teoria, le nostre “libere scelte” coscienti
svolgono un ruolo dinamico essenziale nel determinare il
futuro.

Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)
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Henry Stapp
“Agli inizi del XX secolo, una serie di risultati teorici e
sperimentali hanno dimostrato che i principi classici, che
funzionano tanto bene per i grandi oggetti astronomici e
terrestri, smettono di valere per i componenti atomici di tali
oggetti.
… Quel modo “classico” di pensare era stato accettato dagli
scienziati, per più di due secoli, come il fondamento
appropriato della scienza.
Ma esso escludeva, in linea di principio, ogni partecipazione
causale delle nostre esperienze coscienti al dispiegarsi del
futuro fisicamente descritto.
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Henry Stapp
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La teoria quantistica abolisce tale esclusione. Essa eleva le
nostre esperienze coscienti dal ruolo di testimoni passivi a
quello di partecipanti attivi nella creazione del nostro futuro
fisico comune.

Per far fronte alle sconcertanti scoperte del XX secolo, i
padri fondatori della teoria quantistica sottolinearono che
la scienza deve essere ancorata a ciò che conosciamo.
Ma tutto ciò che sappiamo risiede nelle nostre
esperienze.
I fondatori perciò abbandonarono l’idea che lo scopo
della scienza fosse quello di comprendere la realtà
che sta dietro le nostre esperienze.

Henry Stapp
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Si concentrarono invece sulla struttura di quelle stesse
esperienze.

Nelle parole di Niels Bohr:
“Nella nostra descrizione della natura, lo scopo non è
quello di rivelare la vera essenza dei fenomeni, ma solo di
rintracciare il più possibile le relazioni tra i multiformi
aspetti della nostra esperienza.” {“La teoria atomica e la
descrizione della natura”, p.18}

Henry Stapp
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Questo importante cambiamento dinamico nel ruolo di noi
osservatori è stato più volte sottolineato da Bohr e dagli
altri fondatori della MQ, in affermazioni come questa:
“Nel

grande dramma dell’esistenza umana
siamo sia attori che spettatori.”
Si tratta di un’innovazione che rende giustizia all’impegno
di William James alla razionalità: “È a mio avviso del tutto
inconcepibile che la coscienza non debba avere nulla a che
fare con un’attività alla quale partecipa tanto fedelmente.”
{Principi di psicologia, volume 1, p.136}.
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Henry Stapp
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Il nostro cervello è un oggetto altamente quanto-meccanico.
Grandi dosi di incertezza quantistica sono prodotte dal
passaggio di ioni attraverso i canali ionici.
I piccoli diametri spaziali di questi canali comportano grandi
incertezze nelle velocità degli ioni emessi.
Il cervello di una persona vivente è quindi un generatore di
enormi quantità di incertezza quantistica.

Questa incertezza può filtrare fino al livello
macroscopico senza essere percepito, né dalla
persona stessa, né da chiunque altro.
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Henry Stapp
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Il cervello deve perciò essere trattato in maniera quantomeccanica, permettendo così che il comportamento di una
persona possa essere influenzato significativamente dalle
libere scelte fatte dalla sua mente cosciente.
Per quanto strana questa caratteristica possa sembrare a
scienziati intrisi di fisica newtoniana, è ad essa che la MQ
conduce razionalmente.
- È totalmente concorde con l’intero campo dell’esperienza
umana, inclusa la comprensione di noi stessi, che è basata
sull’esperienza;
- ed è in linea con una certa idea di parsimonia, che non
avrebbe permesso alla Natura di gravare se stessa con una
consapevolezza cosciente tanto enormemente sviluppata, ma
che non fosse in grado di fare alcuna differenza rispetto a ciò
che accade nella realtà concreta.

Henry Stapp
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CONCLUSIONE
Il fallimento della meccanica classica a livello atomico ha
portato alla sua sostituzione con la MQ, ma tale cambiamento
implica l’alterazione del comportamento di tutti i sistemi
composti da atomi.
Ciò include il nostro cervello, che -secondo le leggi atomiche diventa in generale una miscela di stati corrispondenti alle
diverse percezioni.
La disparità mente-cervello indusse i padri fondatori della MQ
a inglobare nella teoria le nostre esperienze coscienti come
variabili indipendenti e non come semplici riaffermazioni o
riformulazioni delle proprietà fisiche.

Il problema centrale nella fisica diventa allora la
connessione tra la mente e il cervello.

Henry Stapp

Richiami

Ma adesso siamo nel XXI secolo.
È tempo di abbandonare la concezione meccanicistica di noi
stessi generata dalla fisica dell’Ottocento, una fisica che è
stata ormai empiricamente invalidata.

La fisica contemporanea è fondata sull’esperienza
cosciente, non sulla sostanza materiale.
Il suo aspetto fisico matematicamente descritto si presenta
come potenzialità per esperienze future.
Valore della funzione d’onda.

Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Integrazioni

Mente e realtà

Di qui una certa tendenza della scienza moderna a concepire
la mente come

una componente essenziale
del tessuto della Realtà,
e non solo come

“un testimone causalmente inerte
dell’insensata danza degli atomi”.
(H. Stapp, 2007).
Il mondo è tutto ciò che accade e anche
tutto ciò che può accadere. (Zeilinger)

Riflessione

Assunto:
tutto ciò che conosciamo deriva dall’immagine che
il cervello si fa del mondo;
ma:
noi conosciamo il cervello e il cervello è nel mondo;
ergo:
il cervello è immagine prodotta dal cervello che è
nel mondo.
È un’immagine di un’immagine.
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Realtà o coscienza?

Secondo l’interpretazione di Copenhagen gli oggetti sono
intrinsecamente indeterminati e ricevono la loro determinazione
nell’atto della misura.

Se dunque “la realtà” è una realtà
empirica,
non ha senso parlare di realtà
senza un essere percipiente.

Ma viene prima la realtà o la coscienza?
Problema della coscienza

Un TUTTO indivisibile

Le culture
orientali

Detto in termini più familiari:
 Coscienza ed esistenza sono la stessa cosa.
 Esserci ed essere coscienti è un tutt’uno.
 NON POSSIAMO PRESCINDERE DALLA NOSTRA ESPERIENZA
DELLA REALTA’.

IL MONDO E LA COSCIENZA
APPAIONO SEMPRE INSIEME

Unica realtà

Le culture
orientali

Il cosmo deve essere concepito né come soltanto fisico, né
come puramente mentale.
La cosa migliore è vederlo dal punto di vista psicofisico, come
dotato di aspetti fondamentali ugualmente mentali e fisici.

Coscienza e mondo sono 2 modi diversi di descrivere
la stessa, unica e indivisibile realtà
 Uno in 3a persona, il mondo;
 Uno in 1a persona, la coscienza.

Unica realtà

Le culture
orientali

Faccio esperienza di me stesso e delle cose intorno a me
sotto forma di sensazioni e percezioni del mio flusso di
coscienza.

Del resto salita e discesa sono 2 aspetti diversi dello stesso
pendio:
quando facciamo un’osservazione il soggetto e l’oggetto
sono come salita e discesa, cioè 2 aspetti della stessa realtà.

Le culture
orientali

Unica realtà

Suono e udito sono 2 modi diversi di chiamare lo stesso
fenomeno.
Dove si trova il confine tra
 la fine del suono fuori di me
 l’inizio del suono dentro di me?

NON C’È DUALITA’

I SENSI CI INGANNANO

Unica realtà

Le culture
orientali

Non regge la teoria emergentista che dice che
 La coscienza emerge quando il cervello raggiunge una
certa complessità critica.
Il fatto è che per vedere e toccare il cervello ho
bisogno della coscienza che a sua volta emergerebbe
dal cervello.

E’ UN LOOP
EPISTEMOLOGICO

Le culture
orientali

Unica realtà

LA COSCIENZA E’ UN DATO DI FATTO E BASTA
E’ FONDAMENTALE
La spiegazione di ogni altra cosa ha bisogno

della coscienza.
Tu puoi avere delle teorie sulla coscienza, ma sono state
inventate quando la coscienza è già presente.

NON C’È UN MONDO CHE ESISTE ED
UNO CHE È PERCEPITO

SOGGETTO E OGGETTO SONO
UNA COSA SOLA.

Le culture
orientali

Unica realtà

La separazione è scaturita
 dal linguaggio che risente dell’organizzazione della
nostra mente (Se ti chiedo di darmi una penna,
evidentemente non mi aspetto una mela);
 dalla necessità di studiare separatamente i vari aspetti
del reale (Riduzionismo).

ORMAI
NOI SAPPIAMO BENE CHE
LA FISICA QUANTISTICA
HA FATTO FINALMENTE CHIAREZZA
TRA SOGGETTO E OGGETTO.

LE CONTRADDIZIONI DELLA COSCIENZA
Ci eravamo chiesti
a) Come è possibile che
- fenomeni fisici che si svolgono impersonalmente
all'interno dei neuroni cerebrali
- diano origine alle esperienze coscienti, vissute con
profondo coinvolgimento da una determinata
soggettività?
b) Come è possibile che
- la volontà sia un prodotto dei processi nervosi, vincolati a
leggi universali e necessarie,
- e nello stesso tempo goda di una relativa autonomia,
tanto da permettere azioni e scelte libere?

Realtà prima della coscienza?
Secondo l’interpretazione di Copenhagen gli oggetti sono
intrinsecamente indeterminati e ricevono la loro
determinazione nell’atto della misura.
Ci eravamo chiesti
Se dunque “la realtà” è una realtà empirica,
non ha senso parlare di realtà senza un soggetto.

Ma viene prima la realtà o la coscienza?
E’ EVIDENTE CHE LA DOMANDA
NON HA PIU’ SENSO
30

Un universo di psiche e materia

Se, come abbiamo visto, il nostro cosmo è una rete di continue
connessioni in evoluzione governate dalla azione incessante
dell’Informazione che agisce su tutto quanto è contenuto in
esso, è logico attendersi che:

 Il mondo di psiche e materia è il medesimo e
l'una partecipa dell'altra, altrimenti ogni tipo di
interazione sarebbe impossibile.

L’unità della realtà
Werner Heisenberg scrive in Fisica e Filosofia (il Saggiatore,
Milano):

“La scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la
natura;
essa è una parte dell’azione reciproca fra noi e la natura,
descrive la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per
interrogarla.
E’ qualcosa, questo che Descartes poteva non aver pensato, ma
che rende
impossibile un netta separazione fra il mondo e l’Io.”

Illusione della coscienza

UNITRE
Progetto Conoscenza

"Ogni essere umano è parte di un insieme chiamato Universo.
Egli sperimenta i suoi pensieri e i suoi sentimenti come
qualche cosa di separato dal resto: una specie di illusione
ottica della coscienza.
Un'illusione che diventa una specie di prigione per ognuno di
noi; una prigione che restringe i nostri affetti e desideri
personali al ristretto cerchio di persone che ci sono più vicine.
Il nostro compito deve essere quello di liberare noi stessi da
questa prigione, allargando il nostro circolo di conoscenza e
comprensione, sino ad includervi tutte le creature viventi e la
natura intera nella sua bellezza“.
(A. Einstein)

Il congiungimento con l’Assoluto secondo Jung

«La domanda decisiva per un uomo è se è in rapporto con
qualcosa di infinito o no.
Questo è il vero problema della sua vita. Solo se sappiamo
che la cosa che ci interessa veramente è infinita, possiamo
evitare di fissare il nostro interesse sulle futilità e su tutti quei
tipi di scopi che non sono realmente importanti.
[...] Più un uomo pone l'accento sui suoi falsi beni, meno
sensibilità ha per quello che è essenziale.
[...] Se comprendiamo e sentiamo che qui in questa vita
abbiamo un collegamento con l'infinito, possiamo cambiarne
desideri e atteggiamenti».

UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
COLLEFERRO

Immagine scientifica del mondo e
soddisfacimento interiore

DALLA MATERIA ALL’ESSERE COSCIENTE
Sappiamo che l’universo è comparso circa 13,8 miliardi di anni fa.
Dopo qualche centinaio di milioni di anni si sono formate le prime
stelle e galassie.
Dopo qualche miliardo di anni le prime stelle sono esplose
spargendo nell’universo gli elementi chimici fabbricati al loro
interno dalle reazioni nucleari mentre è continuata la nascita di
nuove stelle che incessantemente hanno alimentato questo
processo per dotare il cosmo di tutto quanto necessario agli
sviluppi successivi.
E’ avanzato così un ordine che preludeva all’appuntamento con la
vita e quindi alla comparsa dell’essere cosciente e della mente.
Un ordine gestito dall’Informazione presente nell’universo
primordiale sin dai suoi primi istanti.
Tutto ciò non provoca un grande dibattito nemmeno fra gli addetti
ai lavori ed è praticamente ignoto al grande pubblico.

LA REALTA’ E’ CIO’ CHE APPARE NELLA MENTE
Tutto quanto chiamiamo “realtà” è solo ciò che “appare” nella
nostra mente e per questo è in forte crescita l’interesse e
l’impegno con cui in tutto il mondo si studia la mente umana
e i possibili suoi legami con l’informazione cosmica poiché è
proprio con l’attività mentale che ci colleghiamo alla realtà ed
al mondo, dato che è fuor di dubbio che è nel cervello che
viene elaborata l’informazione sensoriale che proviene dalle
cose e pertanto la realtà, qualunque cosa sia, non è nulla di
diverso da ciò che percepiamo poiché tutto quanto possiamo
conoscere è solo ed esclusivamente “l’immagine” che appare
nella nostra mente.
Ma la comparsa degli stati mentali è ben lungi dall’essere
compresa.
Qual è il meccanismo che ci fa “vedere” e “sentire”?

LA REALTA’ E’ CIO’ CHE APPARE NELLA MENTE
Cos’è che ci fa credere che ciò che la coscienza ci presenta
non sia dentro di noi, ma fuori nello spazio e nel tempo?
E’ questo il grande mistero della mente e del ruolo delle
particelle microscopiche che formano i neuroni del cervello e
organizzano tutto ciò che proviene dall’esterno: grazie a
questo processo tanto sofisticato quanto nascosto “vediamo”
le cose e “sentiamo” le emozioni.
In altre parole la realtà non esiste “là fuori”
indipendentemente da chi la osserva.

LA REALTA’ E’ CIO’ CHE APPARE NELLA MENTE
Dunque la realtà non può essere considerata del tutto
"oggettiva" ed indipendente dall'osservazione in quanto
l'osservatore è parte di ciò che viene osservato.
Anche questi concetti ostici andrebbero affrontati e discussi
per rendersi conto che la “realtà” e l’io appaiono
simultaneamente: anzi sono le due facce di un’unica
medaglia.

SPAESAMENTO SEMPRE PIU’ FORTE
Viviamo in un’epoca in cui un profondo senso di spaesamento
pervade credenti e non credenti soprattutto per il fatto che le
strutture sociali, politiche, economiche e persino religiose
rivelano un crescente livello di provvisorietà.
Per questo si fa ancora più impellente quel bisogno di certezze
già insito nelle domande di senso e negli gli interrogativi sulle
cose ultime che da sempre accompagna il cammino dell’uomo
nel mondo.

SPAESAMENTO SEMPRE PIU’ FORTE
La gente non vorrebbe più sentir parlare di finanza
spregiudicata e di leggi che ci complicano la vita.
I politici sono deboli e non hanno la forza morale ed
intellettuale per affrontare questi problemi.
La gente si appoggia a quel che resta della famiglia e delle
relazioni personali. Ed i giovani tendono a vivere in famiglia ed
hanno paura di legami affettivi stabili.

NON ESISTE UN MONDO ESTERNO A NOI
Quanto sopra ci spinge ad approfondire la conoscenza di
questa fitta rete di relazioni fra tutte le cose viventi e non
viventi collegate in una trama unica, dalle particelle
microscopiche alle stelle, dalle galassie all’uomo.
Una matrice unitaria che non rivela tanto la presenza di
entità individuali quanto una rete di mutue relazioni tra le
varie parti del tutto.

NON ESISTE UN MONDO ESTERNO A NOI
Dunque, una realtà scientificamente accertata che appaga il
nostro desiderio di conoscenza e ci permette di
comprendere che la vecchia immagine di un mondo esterno,
distinto e indipendente da noi che osserviamo, non sia in
grado di rispondere ai bisogni psicologici dell’uomo alla
ricerca della verità.
Anche in questo caso gli argomenti non provocano una
grande riflessione né fra gli addetti ai lavori né negli
ambienti collaterali e rimangono praticamente ignoti al
grande pubblico.

ALLA RICERCA DI SODDISFACIMENTO INTERIORE E DI
SIGNIFICATO
E’ essenziale che, allo stato attuale delle conoscenze, non sia
trascurato l’impatto della nuova visione scientifica del mondo
sull’ansia di conoscenza dell’uomo, sul suo posto e sul suo
ruolo nel cosmo, sull’esigenza di rispondere alle fondamentali
domande circa la struttura della realtà alla ricerca di
soddisfacimento interiore e di significato.
Essa porta l’uomo ad un aumento della consapevolezza delle
cose che lo circondano e ad un indubbio arricchimento nel
sentirsi parte di una realtà unica interconnessa.
Su questo occorre una riflessione profonda da parte di tutti.

NATURA E REALTA’ COME FONTE DI ISPIRAZIONE POSITIVA
Si tratta in fin dei conti di una rasserenante e stupita
contemplazione che apre le porte a nuove domande ed
indagini su una natura che si rivela sempre più fonte di
ispirazione positiva man mano che ne sveliamo i segreti.
Partendo dalle “verità” scientifiche raggiunte e dal
rovesciamento dei vecchi paradigmi, è ora possibile tornare a
riflettere seriamente su ciò che chiamiamo “realtà” ma che
per oltre due secoli abbiamo considerato non conoscibile a
causa di ideologie filosofiche e politiche oltre che di
preconcetti ed incomprensioni di vario tipo.

NATURA E REALTA’ COME FONTE DI ISPIRAZIONE POSITIVA
Con la conseguenza che, di fronte ad un mondo non
conoscibile, è cresciuto il senso di precarietà e impotenza
dell’uomo cosicché l’impossibilità di ammettere verità
assolute nel campo della conoscenza è stata trasferita a
quello dell’etica mettendone in discussione i principi
irrinunciabili.
La soluzione è da ricercare proprio nella nuova immagine
scientifica del mondo e sulla fitta rete di relazioni fra tutte le
cose viventi e non viventi collegate in una trama unica.
G. Torti
Ottobre 2016

La Relatività della Simultaneità è dovuta primariamente
al valore finito di c

Sul tempo

Curiosità

Michael Hanlon,
scrittore inglese di scienza

L’idea che il tempo sia un unico blocco, un panorama
temporale einsteiniano o platonico in cui il passato, il presente
e il futuro sono tutti altrettanto reali, è popolare
tra i fisici poiché mette da parte l’apparente soggettività del
passaggio del tempo.
Ciononostante, l’idea che il futuro, in un certo senso, sia già
accaduto e che non dovremmo temere la nostra morte più
della nostra nascita è così contraria al senso comune che
probabilmente non entrerà mai a far parte della scienza
popolare.

Sulla coscienza

Curiosità

“ Più la scienza esplora il cervello, più diventa chiaro che
dovremmo abbandonare le idee della “scienza popolare” sul
sé e sull’identità e forse anche l’intero concetto del “mistero”
della coscienza, che potrebbe avere lo stesso destino del
flogisto e della pietra filosofale.

Appena capiremo in che modo i processi fisiologici generano
una sensazione di consapevolezza di sé, non sarà più
necessario invocare questa misteriosa entità.”

Sulla realtà

Curiosità

“ In realtà, non siamo molto più vicini di quanto fossero gli
antichi greci a rispondere alla domanda “perché mai esiste
qualcosa e non il nulla?”.
La domanda appartiene ancora decisamente, come afferma
Andrew Liddle, alla categoria A: «non abbiamo la più pallida
idea né della risposta né di dove la si potrebbe cercare».

I filosofi e i teologi si domandano da secoli che cosa sia la
realtà. Ora il testimone è passato alla scienza.
Resta da vedere se gli esperimenti e le osservazioni finiranno
per illuminarci più degli eleganti ragionamenti degli antichi.”

