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Ogni giorno compriamo un etto di
focaccia, lavoriamo otto ore,
camminiamo cento metri, usiamo un
sacco di unità di misura. Questa ci può
sembrare una cosa del tutto naturale,
ma non è così. Nei millenni, l’uomo si è
dato molte unità diverse, creandone di
nuove e ridefinendone di vecchie via via
che se ne mostrava la necessità. La
maggior parte delle unità di misura
che utilizziamo è anzi relativamente
recente. L’attuale formulazione del
Sistema Internazionale di Unità di
Misura (SI), che è basata su sette
grandezze fondamentali, risale infatti
al 1971 e in Italia è riconosciuto come
sistema di misura ufficiale soltanto dal
1982. Questo è tuttavia il frutto di un
cammino durato parecchi decenni: la
prima definizione del metro, per
esempio, risale al 1791, quando in
Francia si adottò una lunghezza
standard pari a un decimilionesimo
del quarto di meridiano compreso tra il
Polo Nord e l’Equatore e passante per
Parigi. Da allora ci sono state altre
definizioni del metro, sia con “una
barra campione in lega di platino e
iridio” (definizione ufficiale dal 1889 al
1960), che attraverso la lunghezza
d’onda di un fotone emesso da un
isotopo del Kripton (dal 1960 al 1983)
che sfruttando l’invarianza della
velocità della luce nel vuoto. Oggi, per
noi, un metro è esattamente la distanza
percorsa nel vuoto dalla luce in
1/299792458 secondi. Il secondo, a sua
volta, è definito come 9192631770 vite
medie di un livello eccitato del nucleo
del cesio 133. Queste definizioni possono
sembrare un po’ folli, ma sono
universali. Se un giorno dovessimo
entrare in contatto con una civiltà
aliena, potremmo spiegare come
riprodurre un metro utilizzando solo
cose che sono identiche in qualunque
punto dell’universo. Questo purtroppo
non è (ancora) vero per il chilogrammo,
che è definito come una massa “uguale
al campione di platinoiridio conservato
a Parigi”. Forse un giorno avremo una
definizione più universale anche
dell’unità di massa, chi lo sa.In realtà
non tutti usano queste unità di misura.
Gli statunitensi, per esempio, sono
affezionati alle unità imperiali, il piede
per la lunghezza, la libbra per le masse
e il secondo per i tempi. Piede e libbra
sono unità molto antiche, definite in
base a grandezze “umane”: un piede
corrisponde a circa trenta centimetri, un

piedone taglia 45 circa. Rispetto al SI,
uno dei problemi più grandi del sistema
americano sono i multipli e i
sottomultipli. Noi siamo abituati a
passare da metri a centimetri a
chilometri spostando una virgola o
aggiungendo degli zeri, ma questo è vero
perché tra una misura e un suo multiplo

o sottomultiplo ci sono delle potenze di
dieci. Per il sistema imperiale non è
così. Ci vogliono 3 piedi per fare una
iarda, 2 iarde per un braccio (ma questo
si usa solo per misurare quanto è
profondo uno specchio d’acqua), 5280
piedi per fare un miglio. Per i
sottomultipli non va meglio, in un piede
ci sono 12 pollici, a loro volta divisi in
frazioni basandosi sulle potenze di due
(ottavi, trentaduesimi e così via), o
anche 3 mani (che però si usano solo per
misurare l’altezza dei cavalli al garrese).
Nonostante questa che a noi appare una
complicazione, ci sono realtà che ci si
trovano bene e ottengono risultati
eccellenti, come la NASA, che in pollici e
libbre ha portato l’uomo sulla Luna…
ma anche che ha perso un lander su
Marte per una misura in libbre
interpretata come se fosse nel sistema
internazionale. Molte altre categorie
umane usano, in realtà, unità di misura
completamente diverse. Un caso
particolare sono i fisici delle particelle.
Avendo normalmente a che fare con
oggetti che viaggiano a velocità molto
alte e hanno masse molto piccole, hanno
preferito dotarsi di unità di misura che
rendano loro la vita più semplice: in
particolare, hanno deciso di sfruttare
alcune costanti fondamentali, fissandole
pari a 1 e senza dimensioni. Per
esempio, per loro la velocità della luce è

pari a 1. Questo vuol dire che lunghezze
e tempi sono misurati nelle stesse unità
e che le velocità sono espresse come
frazioni di c. In effetti questo è implicito
in una misura di distanza di cui
abbiamo sentito parlare sicuramente,
l’anno luce: questa è la distanza
percorsa dalla luce in un anno, quindi,
di fatto, stiamo usando un tempo per
misurare una distanza. Non soddisfatti,
hanno anche deciso di fissare a 1 la
costante di Planck ridotta: questa ha le
dimensioni di una energia moltiplicata
per un tempo, quindi in queste unità di
misura, che chiamiamo “date da Dio”, i
tempi (e quindi anche gli spazi) sono
misurati in unità di energia inversa.
Tutte le grandezze della dinamica
possono essere così definite in termini
di energia, per la precisione massa,
quantità di moto, energia e frequenza
hanno le dimensioni dell’energia;
velocità, momento angolare e azione
sono adimensionali; tempo e distanza
spaziale sono energie alla meno 1. È un
sistema molto comodo per scrivere le
equazioni, non sempre il più comodo in

assoluto per evitare di sbagliare nel fare
un conto numerico… dimenticarsi una
velocità della luce al quadrato, come
nella famosa equazione E=mc2, è un
attimo e porta a un risultato sbagliato
di 17 ordini di grandezza! In realtà,
nella vita quotidiana abbiamo un altro
esempio di unità di misura “esterno” al
SI che ci crea sempre qualche piccolo
dubbio. I numeri delle scarpe. Questo è
particolarmente vero per chi si
avventura a comprare scarpe online,
dove ci si deve barcamenare tra misura
europea (un “punto francese” vale 0,66
centimetri, la lunghezza effettiva della
scarpa è però la lunghezza del piede in
centimetri più 1,5, moltiplicata per 3 e
divisa per 2), misura americana (diversa
per bambini, uomini e donne, ma legata
al terzo di pollice: per un uomo misura =
3 per lunghezza in pollici meno 24) o
inglese (simile all’americana, di solito
diversa per una o mezza misura).
Ovviamente non tutti usano
“esattamente” la stessa convenzione, per
cui è normale che vi capiti di comprare
scarpe di numeri diversi, anche di un
paio di unità europee. Fortunatamente
ci sono i giapponesi, però. In Giappone
la taglia delle scarpe è in centimetri e
indica la lunghezza del piede intorno a
cui sono state disegnate: semplice,
riproducibile e meravigliosamente
basata sul Sistema Internazionale!

Qualche Concetto di Unità di Misura
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Ariete
Hai modo di comunicare le tue
idee innovative riguardanti il
lavoro ai collaboratori.
Saranno accolte con successo
trovando nuovi appoggi.
Toro
Hai qualche problema in
casa, che puoi risolvere
ragionando con calma e
rafforzando la famiglia.
Gemelli
Pensieri tristi e cupi vi
attanagliano la mente ed il
sentimento. Non lasciarti
andare a depressioni e periodi
di scarso interesse.

Cancro
Ti stai impegnando bene a
rafforzare i legami personali
e familiari, qualcuno vi
contrasta, allora resterà fuori
di casa vostra.
Leone
Vi fate vedere belli ed eleganti.
I vostri interessi di lavoro, vi
portano a viaggiare ed a fare
nuove conoscenze interessanti.
Vergine
Siete pieni di energie per
combattere ed affermarvi.
Molto conta l'appoggio in
famiglia, per indirizzarvi
nella direzione giusta.

Bilancia
Sicuri di avventurarvi in
nuove situazioni che non
comprendete? Perché invece è
proprio ciò che vi è vicino da
tempo a sostenervi adesso.
Scorpione
E' tutto un po' senza molti
stimoli, la solita routine vi
attanaglia un po', ma almeno
qualche piccola soddisfazione la
riuscirete a prendere.
Sagittario
Fate il nuovo punto sul lavoro
con i vostri collaboratori. E'
tutto così pesante e va a
rilento. Pensa diversamente.

Capricorno
Cercate di non innamorarvi
della persona sbagliata.
Frequentate persone che
invece non vi danno emozioni
e sentimenti adeguati.
Acquario
Un viaggio, non proprio in
compagnia è anche meglio.
Bisogno di relax e di
ricaricarvi, pensando a quello
che siete e volete davvero.
Pesci
Così a naso, è proprio la
persona giusta di cui vi siete
innamorati. Qualcuno vi
contrasta, non dategli peso.
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VENDITORI Biglietti della Lotteria,
per Lotteria di Beneficenza si
ricercano, su Bologna e provincia,
venditori. Tel. 051.0827957
RIVISTA RICERCA articolisti e
bloggers, periodico mensile su tutto il
territorio nazionale, le collaborazioni
si terranno in telelavoro. Tel.
051.0827957
MODEM ADSL Netgear ADSL2 +
Modem DM111P v2. Banda larga
ADSL2 + Modem. Cell. 328.2183856
CORSI privati o di guppo, di
computer base e internet, presso
proprio o altrui domicilio. Cell.
328.2183.856
LINKSYS WirelessN Router with
Storage Link WRT350N ver.2. Cell.
328.2183856
BORSA Borsa in vera pelle classica
medie dimensioni. In buone condizioni
usato. Cell. 328.2183856

ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti,
creazione ed aggiornamento siti web,
prezzi modici. Cell. 328.2183.856
SCANNER Genius colorpage HR6 V2,
formato A4, 48 bit colore, funzionante
con linux e windows XP vendesi. Cell.
328.2183.856
7 OROLOGI Citizen Automatic,
Omega Sicura, Poljot 17 jewels, Pulsar
Quartz, Seiko Automatic, Seiko
Electra, Swatch Swiss Made. Vendo
singoli o in blocco. Cell. 328.2183.856
SCIENZA @ MAGIA periodico cartaceo e
internet in startup, ricerca commerciali
per la produzione di sponsor e recensioni,
da inserire nella testata. Tel.
051.0827957
ALCATEL One Touch Link Mobile 4G
Hotspot WiFi, Bianco. Modem router
WiFi 4G LTE per Sim. Cell.
328.2183856

È questa una specie di divinazione col
vaglio, e gli indovini da villaggio che la
esercitano in Bretagna, chiamano
quest'operazione voltare lo staccio. Essa
è antichissima, e la Sacra Scrittura ne
parla, o vi fa allusione in vari passi; era
pure in uso presso i
Romani. Talvolta, per
iscoprire un ladro, sí
attaccava ad uno
spago un vaglio, un
crivello od uno
staccio, e s'invocava
l'assistenza degli Dei,
quindi l'Indovino
recitava con voce
tarda e solenne i
nomi di tutte le
persone sospette. Se,
al pronunciar d'uno di
questi nomi, il vaglio
si moveva, era segno
certo che il nome era

quello del ladro. I contadini bretoni non
fan tante cerimonie. Mettono in
equilibrio uno staccio sulla punta d'un
dito, e pronunziano il nome di
qualcuno. Se lo strumento si muove,
pende da un lato o dall'altro, ma

soprattutto se gira, ciò
significa con certezza
che la persona
nominata è colpevole
della cosa onde viene
accusata. Non sono
ancora vent'anni che
una povera donna
bretone fu cacciata in
un forno acceso ed
arsa viva, perché lo
staccio l'aveva fatta
riconoscere per una
strega, e convinta
d'aver gettato un
malefizio sopra un
gregge.

Della Coscinomanzia
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Tutti i motivi nuovi che abbiamo visto
fermentare nel pensiero francese degli
ultimi decenni dell?Ottocento  dal neo
spiritualismo del Ravaisson e del
Lachelier, al
contingentismo del
Boutroux e al
<<convenzionalismo>>
della critica della scienza
del Pointcaré  sono accolti
e fusi e sviluppati in modo
originale nell’opera di
Henri Bergson (1858
1941). Il movimento di
reazione al predominio
della scienza meccanica
culmina in un deciso anti
intellettualismo.
L’intelletto è l’attività
costruttrice di quegli
schemi astratti, nei quali
l’uomo comune, sotto la
spinta dei bisogni pratici e
delle esigenze sociali, inquadra e
cataloga la realtà, di quelli’<<ordine
geometrico>> entro il quale lo scienziato
distende e fissa la vita dell’universo 
illudendosi di renderla così intellegibile,
mentre effettivamente ne rende solo
un’immagine morta che la sfigura; entro
il quale la stessa interiorità e fluidità
della coscienza viene ad essere
esteriorizzata e solidificata. E’ l’intelletto
l’artefice di quella catena causale nelle
cui maglie si pretende stringere la vita
dello spirito, spegnendone la libertà.
L’intelletto e la scienza ch’esso crea ci
trasporta fuori da noi stessi e fuori dalle
cose stesse; ci porta a vivere in un mondo
artificioso, fatto di simboli convenzionali,
relativi ai vari punti di vista da cui ci si
colloca nei diversi tentativi di ritrarre 
appunto dal di fuori  la realtà: sono
tante vedute istantanee, prese da

lontano, sulla realtà che passa davanti a
noi; vedute immobili e parziali, dovute
all’analisi, che poi si tenta di ricomporre
in unità artificialmente, <<azionando
una specie di cinematografo interiore>>.

Considerazioni e
condivisione sono le parole
chiave per comprendere la
realtà nell’ambito dello
spirito. Noi esseri umani
siamo spiriti localizzati
nei rispettivi corpi, che ci
consentono di stare dentro
la realtà pur restandole
trascendenti. La realtà,
sia sul piano fisico che su
quello mentale, è frutto
delle nostre considerazioni
e pertanto possiamo
manipolarla
semplicemente cambiando
le considerazioni, perché
nel considerare siamo

causa. Bisogna liberarsi da tutte queste
abitudini acquisite, da tutte queste
convenzioni, pregiudizi e pregiudizi
occulti, ma anche da questo simbolismo.
Riconquistiamo l’interiorità del reale, per
coglierne l’unità vivente, la sintesi
attuale. Trasportarci dal di fuori al di
dentro delle cose, ecco il compito della
nuova filosofia: è l’intuizione che deve
sostituirsi all’intelletto. La filosofia
bergsoniana è la filosofia dell’intuizione.
Bergson dilata la durata della coscienza
umana a tutto l’universo, identificandola
con il principio cosmico, inteso come
“slancio vitale”, perennemente creatore,
tensione e spinta interiore sempre
inesausta. Su questo a mio avviso si
dovrebbe basare la scienza per approdare
a modelli cosmologici nuovi, in grado di
fornire un punto di vista completamente
nuovo sulla realtà.

La Filosofia dell'Intuizione

«Jung ha sottolineato il fatto
importante che il SuperIo di Freud è
una proiezione dell’immagine
inconscia del “Sé”. Il senso morale
collettivo – la coscienza” – che il
SuperIo rappresenta, deriva,
secondo Freud, dalla paura del
bambino nei confronti dei
genitori; esso è espressione della
nostra relazione con i genitori, e
come tale è “l’erede del complesso
edipico” (vedi FREUD, L’Io e l’Es,
1922) Questo punto di vista
trascura il fatto che la nostra
“coscienza”, le nostre intime leggi
morali ed etiche, la nostra voce
interiore, o comunque si vogliano
chiamare queste forze formative,
sono dovute a condizioni a priori
della psiche umana, che non sono
state

acquisite durante la nostra esistenza
personale, ma che in essa diventano
soltanto manifeste. In altre parole

esse sono manifestazioni del nonIo o
del Sé. Finchè non siamo ancora
coscienti del Sé, esso appare

proiettato nell’ambiente (ad esempio
nei genitori); ma con la crescente
integrazione del Sé la proiezione è

ritirata, e la “legge morale” è
sperimentata come una condizione
a priori della psiche (vedi JUNG,
Il simbolo della trasformazione
nella messa”, 1942/1954)»
(Gerhard Adler – Psicologia
Analitica – Bollati Boringhieri
1972, p.18) «La morale non è stata
portata giù dal Sinai sotto forma
di tavole e imposta agli uomini,
bensì la morale è una funzione
dell'anima umana, che è vecchia
quanto l'umanità. La morale non
viene imposta dall'esterno, ma
esiste a priori dentro di noi: non la

legge, ma l'essenza morale.» Carl
Gustav Jung  La psicologia
dell'inconscio

Il SuperIo è una Proiezione da dove viene in Realtà?

Max Planck nel 1900 per i suoi studi di
radiazione di corpo nero , ha
presentato una descrizione
matematica del fenomeno che ha
coinciso con i risultati sperimentali.
Questa descrizione stava cercando di
allontanarsi dalla descrizione classica
che ha portato a quella che era
conosciuta come la catastrofe
ultravioletta . In
questa descrizione,
Planck ha sostenuto
che la distribuzione
di energia era
discreta, non
continua, come nella
descrizione classica.
Cinque anni dopo,
Einstein ha
presentato gli
argomenti fisici per i
risultati di Planck
anche per chiarire l'
effetto fotoelettrico .
Planck e Einstein
hanno giustificato i
principi della
meccanica
quantistica , che è sostanzialmente la
fisica delle dimensioni subatomiche. Il
suo sviluppo è stato guidato, tra gli
altri, da Niels Bohr , Louis de Broglie ,
Werner Heisenberg e Erwin
Schrödinger . La teoria che ha bisogno
di più elaborati dalla scienza è
l'elettrodinamica quantistica di
Richard Feynman , in cui vengono
usati i concetti della meccanica
quantistica per la descrizione e la
spiegazione dei campi elettromagnetici
. Feynman ha prodotto una delle prime
e più famose delle teorie quantistiche
dei campi e fu sostituito dallo sviluppo
della cromodinamica quantistica , la
teoria di campo quantistica forza forte
, che ha portato alla previsione e la
successiva scoperta del quark . Dopo la
fusione delle descrizioni della forza
debole con l'elettromagnetismo ad alte

energie, tre delle quattro forze
fondamentali sono descritti da teorie di
campo quantistiche. Tuttavia, la
gravità non è descritta da una teoria
quantistica dei campi confermata
sperimentalmente. La fisica moderna
non si limita alla relatività e alla
meccanica quantistica. Notevole e'
anche la fisica delle particelle

elementari , che
studia le proprietà
delle particelle
elementari che
costituiscono la
materia; la fisica
nucleare che studia
le proprietà dei
nuclei atomici ; l'
atomica e
molecolare della
fisica , che studia le
proprietà fisiche
dei nuclei e dei
relativi elettroni ;
le fisica della
materia condensata
che si occupa della
questione della

comprensione del comportamento
composto di un gran numero di atomi;
e fisica del plasma , che sta studiando
le proprietà della materia che presenta
un grado sufficiente di agitazione
termica per gli elettroni e nuclei che
sono in grado di rimanere separati (
plasma ). Anche L' ottica che è un'area
fisica collegata al elettromagnetismo
ha pilastri in ''quantum Mecânia''
perché la luce visibile , una traccia di
tutte le radiazioni elettromagnetiche ,
la doppia indicazione proprietà :. si
comportano come se fosse una
particella o come onda. Le discipline
fisiche di astronomia , come
l'astrofisica , usano la meccanica
classica nei loro studi, ma la relatività
generale trova la sua applicazione
importante in questa sede , soprattutto
in cosmologia .

La Meccanica Quantistica
La civiltà occidentale è giunta a
considerare l' universo come un
meccanismo a orologeria dal
comportamento molto regolare, ma
secondo Ian Stewart, essa si è
ingannata nel " pensare che equazioni
deterministiche conducano sempre a
un comportamento regolare. La mente
orientale tende ad avere una
prospettiva filosofica diversa. Gli indù,
per esempio, attribuiscono al caos un
ruolo più sottile della semplice
confusione informe, e riconoscono l'
unità sottostante all' ordine e al
disordine. Nella mitologia indiana
classica il cosmo passa per tre fasi
principali: la creazione, la
conservazione e la distruzione, le quali
riflettono la nascita, la vita e la morte.
Brahma è il dio della creazione, Visnu
il dio della conservazione (ordine) e
Siva il dio della distruzione
(disordine). Ma la personalità di Siva
ha molte sfaccettature. Siva è il
cacciatore solitario, il danzatore, lo
yogino che si ritira dalla società
umana, l' asceta ricoperto di cenere, l'
indomito. La distinzione tra l' ordine
di Visnu e il disordine di Siva non è
identica alla distinzione fra bene e
male, ma rappresenta invece due
diversi modi di manifestazione della
divinità: benevolenza e ira, armonia e
dissonanza. Nello stesso modo i
matematici stanno cominciando a
considerare ordine e caos come due
manifestazioni distinte di un
determinismo sottostante, nessuna
delle quali esiste separatamente. Il
sistema tipico può esistere in una
varietà di stati, di cui alcuni ordinati,
altri caotici.Invece di due polarità
distinte, si ha uno spettro continuo.
Come l' armonia e la dissonanza si
combinano nella bellezza musicale,
così ordine e caos si combinano nella
bellezza matematica." Ian Stewart in
'Dio gioca a dadi?'

I Dadi di Dio

Introduzione all'argomento: I muoni,
sono particelle prodotte dallo scontro
delle radiazioni cosmiche quando
entrano in contatto con l'alta atmosfera
terrestre, i muoni creati hanno una vita
molto breve perché decadono, cioè
muoiono trasformandosi in un elettrone
e un neutrino muonico, questo
decadimento è stato misurato
accuratamente con le particelle ferme,
che corrisponde a circa 2.10 secondi. I
muoni in natura vanno ad una velocità
prossima a quella della luce; per la loro
breve durata dovrebbero percorrere
circa 600 metri e per questo non
dovrebbero mai arrivare sulla superficie
terrestre, invece da esperimenti
eseguiti sulla Terra di muoni ne
arrivano molti, il motivo addotto dal
punto di vista dei fisici relativistici è
proprio la loro grande velocità, questa
per loro è la conferma della dilatazione
dei tempi, che riesce a far percorrere
distanze

maggiori. Per cercare di capire perché
un muone in movimento decade circa 12
volte dopo, vorrei provare ad analizzare

il fatto sperimentale, lasciamo
volutamente da parte la possibilità che
il tempo possa rallentare con la velocità,
dato che concretamente non abbiamo
trovato una ragione logica, proviamo a
com

prendere il vero funzionamento
meccanico di questa particella. Noi
sappiamo che il muone è una particella

con una carica negativa e con una
massa a riposo di 105,6 MeV/c, circa
207 volte la massa dell'elettrone; dal
momento che le loro interazioni sono
simili a quelle dell'elettrone, un
muone può essere anche pensato come
un elettrone pesante, sappiamo anche
che la sua velocità è prossima a quella
della luce, questo perché è un prodotto
dei raggi cosmici molto energetici; il
muone come ho già detto è una
particella instabile e la sua durata è
stata misurata in 2.10 secondi da
fermo, ma i muoni che arrivano sulla
Terra non sono fermi, cosa succede ad

una particella con massa se portata ad
una velocità prossima a quella della
luce? Qui anche la teoria della relatività
ci potrebbe dare un aiuto infatti ci dice
che la massa a riposo aumenta con
l'aumentare della velocità.

I Muoni ed il Tempo




