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La terra non ha deragliato di dieci
centimetri, proviamo a spiegarla più
chiaramente. Ha avuto molto spazio sui
media, comprensibilmente, la storia
dello “spostamento di dieci centimetri
dell’asse terrestre” in seguito al
terremoto giapponese: è
un’idea molto suggestiva,
quella della gran botta presa
dal nostro pianeta forte
abbastanza da farlo barcollare
e magari persino cambiare
direzione. Però non è proprio
così. Innanzitutto, chiariamo
che la valutazione dello
“spostamento dell’asse
terrestre” non è il risultato di
una misura, ma piuttosto di
calcoli basati su modelli della
Terra. Non esiste nessuna
prova che questo spostamento
sia avvenuto. L’autore dei
calcoli è Richard Gross, un
geofisico della NASA che studia
il modo in cui la distribuzione
di massa della Terra (la
“forma” del nostro pianeta) influenza la
durata del giorno e la direzione dell’asse
NordSud di rotazione. Aveva fatto
calcoli di questo tipo anche in occasione
dei terremoti in Indonesia e in Cile. Ma
perché mai un terremoto dovrebbe
avere un effetto sulla rotazione
terrestre? Dobbiamo pensare che la
Terra non è una sfera perfetta. Ha delle
disomogeneità, e una forma non
perfettamente simmetrica. Questo fa sì
che l’asse di rotazione e l’asse di
simmetria (o di inerzia) non coincidano
perfettamente. Per capire la cosa, basta
pensare a una ruota non perfettamente
bilanciata: essa tenderà a “ballare”
rispetto all’asse di rotazione. In effetti,

anche l’asse di rotazione terrestre
“balla” un po’ a causa delle asimmetrie
del pianeta. Ora teniamo presente che
la Terra, oltre che non perfettamente
simmetrica non è neanche

perfettamente rigida. La sua
distribuzione di massa cambia
continuamente nel corso del tempo, con
un effetto sulla rotazione. Un’immagine
che torna utile per capire cosa succede è
quella della pattinatrice che ruota su se
stessa: quando la pattinatrice apre o
chiude le braccia, la rotazione avviene
con minore o maggiore velocità.
Nell’analogia con il moto terrestre, una
ridistribuzione della massa del pianeta
si traduce in un giorno più o meno
lungo. Quindi quello che secondo Gross
potrebbe essere successo è che lo
spostamento di massa determinato dal
terremoto costringe a un ridisegno
geometrico della posizione dell’asse di

rotazione all’interno della Terra. Per
capirsi, la terra non ha subito uno
scossone che l’ha spostata di dieci
centimetri (anche se potenzialmente,
per l’esempio della ruota, qualcosa di

infinitesimo nella traiettoria
della sua rotazione può
cambiare). In base a queste
considerazioni, Gross ha
elaborato dei complessi
modelli che provano a
stimare in che modo le
alterazioni della densità o
della forma della Terra ne
alterano la rotazione. Non
solo nel caso dei terremoti,
ma anche per altri fenomeni,
come lo spostamento di
grandi masse di ghiaccio.
Naturalmente, stiamo
parlando di ipotesi di
variazioni minuscole (pochi
centimetri di spostamento
dell’asse o pochi microsecondi
di variazione nella durata di
un giorno), senza effetti

pratici nella vita quotidiana, ma di
qualche interesse per le misure di
precisione di tempo e spazio. Così lo
spiega Gross: “Variando la distribuzione
della massa della Terra, il terremoto
giapponese dovrebbe aver causato una
piccola accelerazione della sua
rotazione, accorciando la lunghezza del
giorno di circa 1,8 microsecondi. Questo
assestamento della posizione dell’asse
provocherà un tremito leggermente
diverso alla rotazione della Terra, ma
non uno spostamento dell’asse nello
spazio: questo possono ottenerlo solo
forze esterne come l’attrazione
gravitazionale del sole, della luna e dei
pianeti”.

L'Asse Terrestre si è Spostato?

Il Godimento al di là del Principio di Piacere
La concezione secondo cui l'essere umano
persegua il proprio bene, inteso come
un'ordinata ed armoniosa conservazione della
propria vita, venne scardinata già da Freud nel
celebre saggio metapsicologico "Al di là del
principio di piacere". La tesi da lui elaborata
consiste proprio in questo, nel sottolineare
come la vita del soggetto sia attraversata da
qualcosa che eccede la logica della mera
autoconservazione e del piacere, per orientarsi,

invece, sul lato di una pulsione che
reitera il suo movimento, che soffre
della sua reiterazione eppur se ne
compiace. E' la pulsione di morte
(todestrieb), laddove la "morte" non è
da intendersi però come la fine della
vita biologica ma, al contrario, come
un "eccesso di vita", ovvera una vita
che esonda dagli argini del piacere
virtuoso e razionale per affondare in
ciò che Lacan chiamava "godimento"
(jouissance). Il godimento dice Lacan
nel Seminario XX  "è ciò che non
serve a niente". La vita umana vuole
godere del godimento stesso, senza un
"telos", senza una finalità o una
comprensibile ragion d'essere. Si fuma
pur sapendo dei rischi correlati, si
mangia senza necessariamente avere

fame, si beve senza necessariamente
avere sete, si fa sesso senza
necessariamente voler procreare. Un
uomo che prende in bocca un
capezzolo di donna non lo fa
istintivamente, come il neonato, per
sostentarsi ed affermare la propria
sopravvivenza; egli, al contrario, lo fa
per godere dell'atto in sé, per il puro
piacere della bocca. Il godimento è
qualcosa che concerne il soggetto
umano nella sua intima struttura e
che, nonostante l'azione simbolica
operata dal linguaggio, non potrà mai
essere trattato del tutto. Esso è
autoreferenziale, chiuso in se stesso,
irrelato. Si gode da soli, senza fondato
motivo, anche al di là di ogni
ragionevole piacere.
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Ariete
Una convivenza o un nuovo e
ritrovato feeling in famiglia,
sono cose importanti in
questo periodo. Armonia.
Toro
Siete molto carichi di
energie, le spendete poi a
organizzare e riuscire nei
vostri progetti di lavoro. Gli
altri vi accompagneranno.
Gemelli
Vi sentite molto bene a
vivere la coppia. Finalmente
mettete alla luce aspetti
reconditi della relazione.
Non appesantite il tutto.

Cancro
Siete un po' troppo
introspettivi e rinchiusi in
voi stessi. Attendete notizie
importanti, che non arrivano
presto. Fate un viaggetto.
Leone
Notizie da parenti lontani vi
turbano e impensieriscono.
Forse sarebbe meglio andare
a controllare di persona.
Vergine
Vi va di staccare e viaggiare,
uscire dalla solita routine
familiare, anche perché
ultimamente non riuscite a
capirvi più di tanto.

Bilancia
Il vostro fascino è un po' in
calo in questo periodo, ma ciò
non toglie niente ai successi
che riuscirete ad ottenere.
Scorpione
Il mondo sembra che vi voglia
solo dare risposte negative, vi
rinchiudete quindi per
proteggervi dalle insidie
esterne. Cautela nei rapporti.
Sagittario
State ragionando molto su voi
stessi e la vostra posizione
attuale. Le relazioni non vi
portano buone novità. Stimoli
inconsci.

Capricorno
Seguendo le vostre rare
intuizioni, questa volta
potete ottenere un bel
vantaggio, una fortuna o una
vincita inaspettata.
Acquario
Siete un po' divisi fra la
vostra cerchia di amicizie che
conoscete da tempo e la
voglia di viaggiare per delle
nuove idee. Innovatevi.
Pesci
Se volete decidere per una
convivenza o fare cambiamenti
in casa, è in questo periodo che
avete l'idea giusta. Pensiero.
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Shock: Riportare in Vita i Morti
Riportare in vita i morti, il
progetto shock lanciato da una
società biotech americana. Sembra
un horror, ma è tutto vero: gli
scienziati tenteranno l'impresa di
"rigenerare" il cervello di individui
clinicamente morti attraverso un
mix di terapie, tra cui l'iniezione di
staminali. Un gruppo di scienziati
statunitensi ha dato il via a un
progetto per "riportare in vita" i
soggetti clinicamente morti.
Sembra la trama di un film horror o di
fantascienza, ma è tutto vero. La società
biotech Bioquark ha infatti ricevuto
l'approvazione dal governo Usa, inclusa la
possibilità di reclutare (con permessi
speciali ottenuti dalle famiglie) 20 pazienti
clinicamente morti a seguito di una
lesione cerebrale traumatica. Per riuscire
nell'impresa, i ricercatori utilizzeranno un
mix di terapie, tra cui la rigenerazione del
cervello e l'iniezione di cellule staminali. Il
cervello riparte da zero  La
somministrazione delle terapie, dalla
stimolazione neuronale all'iniezione di

peptidi, durerà diversi mesi.
Durante questo lasso di
tempo, i soggetti saranno
monitorati attraverso
screening cerebrali per
verificare i segni di
un'eventuale "rigenerazione".
E qui, sì, la questione si fa
"inquietante": in caso di
risultato positivo, il cervello
dell'individuo "rinato"
ripartirà da zero, assumendo

un'identità completamente nuova. In altre
parole sarà classificato come individuo X e
la sua nuova vita avrà inizio da quel
preciso momento. Un'ipotesi che però al
momento è tra le meno plausibili. Una
ricerca unica  Al di là della "missione
Frankenstein", lo studio permetterà di
ottenere informazioni uniche sullo stato di
morte cerebrale, aprendo la strada a
nuove terapie per affrontare stati di coma
e vegetativi e patologie come Parkinson e
Alzheimer. "Ci aspettiamo di osservare i
primi risultati nei primi duetre mesi", ha
detto il dottor Ira Pastor, Ceo di Bioquark.
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Preghiera San Cipriano per l'Amore
Per il potere di S. Cipriano e delle 3
anime che lo affiancano (*** inteso
come vigilano), (Nome e Cognome)
venga adesso in ( ***inteso come
dentro di) me. Fa arrivare (Nome e
Cognome) a me strisciando,
innamorato, pieno d’amore, di
desiderio e fa che mi chieda perdono se
mi ha mentito, fa che mi chieda in
fidanzamento e dopo in matrimonio, il
più rapidamente possibile. San
Cipriano tu che hai il potere fa che
dimentichi e lasci in un colpo solo
qualunque moglie o donna che abbia in
testa e si dichiari a me in modo che
tutti lo sappiano. San Cipriano
allontana da (Nome e Cognome)
qualunque donna e che io possa averlo
in ogni momento da oggi e ora, che lui
desideri stare al mio fianco, che abbia
la sicurezza che io sia la donna
perfetta per lui. Che (Nome e
Cognome) non possa vivere senza di
me e che (Nome e Cognome) abbia
sempre la mia immagine nella sua
mente. Ovunque esso sia e con
chiunque il suo pensiero sarà per me. e
Coricandosi mi dovrà sognare e al
risveglio pensi a me, non dovrà
mangiare ma pensare a me,dovrà
pensarmi in tutti i momenti della sua
vita. Che mi possa amare veramente,
sentire il mio odore, toccarmi con
amore, che (Nome e Cognome) voglia
abbracciarmi, baciarmi, affiancarmi,
proteggermi, amarmi 24 ore al giorno
ogni giorno, in modo che anche io
possa amarlo e che lui senta piacere
anche solo sentendo la mia voce. San

Cipriano fa che (Nome e Cognome)
senta un desiderio di me fuori dal
normale, come mai per nessun’altra
persona sente e sentirà. Che voglia
giacere solo con me e che abbia solo
desiderio per me, che il suo corpo
ppartenga solo a me e che abbia pace
solo con me. Ti ringrazio San Cipriano
per questo lavoro che farai per me e ti
offro la divulgazione del tuo nome
come ricompensa per aver
addomesticato (Nome e Cognome) e
averlo fatto innamorare di me,
facendolo diventare carino, fedele e
pieno di desiderio per me”. Pregare
per tre giorni e divulgare in tre
posti diversi. Dovete avere fede!

Pianeti extrasolari scoperti
La pietra miliare dei
pianeti extrasolari
venne posta nel 1992
dagli astronomi
Wolszczan e Frail che
pubblicarono sulla
rivista Nature i risultati
di una loro
osservazione, iniziata
due anni prima presso il
radiotelescopio di
Arecibo. I due astronomi
avevano scoperto la
presenza di due pianeti
attorno alla pulsar PSR
B1257+12: si trattava
dei primi pianeti
extrasolari individuati
con sicurezza, ma la loro rilevanza è
legata soprattutto al fatto che
orbitavano attorno ad una pulsar, una
condizione fino ad oggi piuttosto rara.
La maggior parte degli astronomi,
all'epoca della scoperta, si aspettava di
scoprire pianeti solo attorno alle stelle
appartenenti alla sequenza principale e
ancor oggi sono solo due le pulsar
sicuramente dotate di sistema
planetario, PSR B162026 e PSR
B1257+12.

In seguito le scoperte si sono succedute
sempre più rapidamente, con
l'introduzione di strumentazione più
avanzata e precisa e nuovi metodi di
rivelazione. Nel novero dei pianeti
extrasolari ora sono compresi pianeti
che orbitano attorno a nane rosse, stelle
di sequenza principale, giganti, residui
stellari, o due stelle
contemporaneamente, i cosiddetti
pianeti circumbinari. Si conoscono
pianeti con masse da quella di Mercurio

a svariate volte quella di Giove,
fino a porre il quesito di dove si
ponga la linea di demarcazione
tra pianeti e nane brune, mentre
i periodi orbitali variano da poche
ore a millenni. Tramite le
microlenti gravitazionali è stato
persino individuato un candidato
pianeta nella Galassia di
Andromeda, PA99N2 b, ma non
potrà mai essere confermato,
poiché gli allineamenti che
producono il microlensing sono
unici e irripetibili. La caccia al
gemello della Terra ha fornito
candidati sempre più simili, fino
a Kepler62 e, kepler442 b,
proxima centauri b e kepler438

b, che con un Earth Similarity Index
rispettivamente dell'83%, 86%, 87% e
88%, sono attualmente considerati i
pianeti più simili al nostro mai
scoperto, anche se kepler438b, a causa
della presenza periodica di forti
tempeste stellari e della alta dose di
radiazione luminosa ricevuta ( che
potrebbe aver fatto evaporare ogni
eventuale oceano) potrebbe non essere
abitabile nonostante l'alto grado di
similarità con la terra.

Il concetto di rottura di
simmetria può essere
compreso con un’analogia.
Prendiamo una sottile
barra cilindrica di
metallo, e poggiamola in
verticale su una
superficie dura. Se ora
ruotiamo la barra intorno
al suo asse verticale, non

notiamo nessun cambiamento: il
sistema è perfettamente simmetrico
rispetto a queste rotazioni. Ora,
iniziamo ad applicare una pressione
dall’alto verso il basso sull’estremità
superiore della barra. Dapprima non
succederà nulla, ma appena la
pressione sarà abbastanza grande
(superando un valore critico che
dipende dalle caratteristiche fisiche del

sistema) la barra improvvisamente si
incurverà. Non possiamo prevedere
verso quale delle infinite direzioni
possibili si creerà la gobba. Quello che
sappiamo, però, è che questa nuova
configurazione del sistema non è più
simmetrica rispetto alle rotazioni
intorno all’asse verticale. La simmetria
iniziale si è rotta. La rottura spontanea
di simmetria si presenta molte volte in
natura, in contesti diversi, ma il
meccanismo è simile a quello
dell’esempio precedente. Dapprima un
sistema fisico si trova in uno stato ad
alta simmetria, ma, quando qualche
parametro esterno al sistema viene
alterato (ad esempio la temperatura), il
sistema passa improvvisamente in un
nuovo stato dove simmetria iniziale si è
rotta.

Rottura di Simmetria

Cos'è l'inflazione? Come ormai
dovremmo aver imparato, in astronomia
si usano spesso parole del linguaggio
comune, alle quali compete però un
significato differente. Non fa eccezione la
parola “inflazione”, che con i meccanismi
economici creati dall’uomo a seguito del
suo isolamento dall’Universo non ha
proprio nulla in
comune.  L'inflazione: una
super espansione
dell'Universo primordiale. Con
il concetto di inflazione si
identifica un brevissimo istante di
tempo, miliardesimi di
miliardesimi di miliardesimi di
secondo, nel quale l’Universo,
pochissimi istanti dopo il Big
Bang, ha subito una super
espansione che ne ha aumentato
le dimensioni di miliardi di miliardi (e
forse miliardi e miliardi ancora) di volte,
come lo spazio fosse esploso
espandendosi con un ritmo di gran lunga
superiore alla velocità della luce.  La
teoria dell’inflazione riesce a spiegare
alcuni fatti altrimenti paradossali, come
ad esempio l’aspetto globale
dell’Universo. Com’è possibile, infatti,
che due regioni di spazio
diametralmente opposte, che quindi a
causa dell’enorme distanza non hanno
mai potuto comunicare le une con le
altre neanche quando erano vicinissime,

abbiano in realtà identiche proprietà? La
radiazione cosmica di fondo, ad
esempio, presenta una temperatura
omogenea in ogni zona dell’Universo con
una tolleranza di pochi milionesimi di
grado. Le proprietà non cambiano se
osserviamo la distribuzione
perfettamente identica delle lontane

galassie in zone di cielo opposte, al
punto che sicuramente la luce, quindi
nessuna informazione, si è potuta
trasmettere tra di loro. Eppure,
considerando il tasso di espansione,
regioni poste agli estremi dell’Universo
non hanno mai potuto scambiarsi
informazioni per accordarsi così bene
sulla temperatura o sulla distribuzione
del materiale per formare stelle e
galassie. Sarebbe come se noi
decidessimo di scaldare un pezzo di ferro
e pretendessimo che un fabbro cinese,
del quale ignoriamo persino l’esistenza,

scaldi nel nostro stesso istante lo stesso
pezzo a una temperatura uguale, con
una tolleranza massima di un
milionesimo di grado centigrado: è
impossibile senza mettersi d’accordo su
quale temperatura raggiungere, senza
coordinare il riscaldamento, senza
utilizzare gli stessi macchinari e un

pezzo di ferro identico.  La teoria
dell’inflazione risolve il problema
della comunicazione, affermando
che poco prima di questo evento la
materia dell’Universo aveva avuto
modo di comunicare e mescolarsi.
Poi lo stiramento violentissimo
dello spazio e del tempo ha rotto
definitivamente quell’unione
perfetta. Dopo questa fase,
l’espansione è ripresa ai ritmi
precedenti, come se nulla fosse

successo. Ma l’Universo era
profondamente cambiato e molto, molto
più grande di prima, avvicinandosi
pericolosamente al concetto di infinito.
Fino a poche settimane fa questa era
una teoria che ben risolveva i problemi
appena esposti e molti altri. Ora, grazie
all'esperimento BICEP2, questo
affascinante, e per certi versi incredibile,
scenario, sembra aver trovato delle prove
concrete, anzi, la prova più evidente che
potessimo sperare di trovare. Una delle
più importanti scoperte dell'ultimo
secolo, e forse di sempre.

Un Universo Infinito Grazie All'Inflazione Cosmica?




