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"Il collasso gravitazionale svolge un
ruolo di primo piano nella formazione
delle strutture principali dell'Universo.
Un'iniziale distribuzione uniforme della
materia sarebbe improvvisamente
collassata ed avrebbe originato una
gerarchia di strutture, come ammassi
di galassie, ammassi stellari, stelle e
pianeti. Ad esempio una stella si
origina a partire dal graduale collasso
gravitazionale di una nube di materia
interstellare. La pressione causata dal
collasso determina un aumento della
temperatura, la quale, raggiunti i 20
milioni circa di K, provoca l'inizio nel
nucleo stellare della fusione
dell'idrogeno e determina un arresto
del collasso; in questo modo la
pressione delle reazioni nucleari e la
gravità della stella si compensano e si
instaura un equilibrio tra le due forze,
detto equilibrio idrostatico. Il collasso
gravitazionale delle stelle avviene
durante le loro ultime fasi di vita.
Quando tutte le fonti energetiche della
stella si esauriscono, il nucleo stellare
subisce un collasso gravitazionale; per
questo motivo la "vita" stella è
considerata come uno stato di equilibrio
temporaneo tra il collasso alla nascita e

il collasso alla morte dell'astro. Ciò che
si forma alla morte di una stella è
definito "stella compatta". Esse sono: le
nane bianche, in cui la pressione degli

elettroni degeneri si oppone alla gravità.
Le stelle di neutroni, in cui la pressione
del neutronio si oppone alla gravità. I
buchi neri, le cui dinamiche sono ancora
sconosciute. Il collasso verso lo stadio di
nana bianca dura decine di migliaia di
anni, durante i quali la stella morente
espelle i suoi strati più esterni
divenendo una nebulosa planetaria.

Modelli teorici suggeriscono inoltre che
una nana bianca potrebbe collassare in
una stella di neutroni sottraendo
materia da una compagna in un sistema

binario; nella realtà una nana bianca
che cattura materiale da una
compagna andrebbe incontro ad una
catastrofica fusione nucleare, fino a
raggiungere il limite di
Chandrasekhar e diventare una
supernova di tipo I. Le stelle di
neutroni sono invece formate dal
collasso gravitazionale di stelle molto
grandi, a seguito di supernovae di
tipo II. Le stelle molto massicce, il cui
nucleo raggiunge una massa oltre il
limite di TolmanOppenheimer
Volkoff, non sono in grado di trovare
un equilibrio dinamico, data la
grandissima forza di gravità che in
questo caso non ha forze antagoniste.

Oltrepassato il punto in cui la materia è
concentrata nel cosiddetto orizzonte
degli eventi, si contraggono fino a
formare un buco nero, la cui gravità è
tale da non consentirne la fuoriuscita di
luce. È chiaro che il collasso continua
fino ad un punto estremamente denso
ed altamente compatto con un raggio di
Schwarzschild infinitamente piccolo."

Il Collasso Gravitazionale

Scienza @ Magia  Pubblicazione Periodica  Direttore Responsabile Gasbarro Guglielmo
Registrazione Tribunale Bologna al n. 8408 del 02 Marzo 2016  Iscrizione ROC 29965

Editore S. @M. di Gasbarro G. sede in via Dello Scalo n. 26  40131 Bologna Tel. +39.051.0827957
Sito web www.scienzamagia.eu  Email: press@scienzamagia.eu  Realizzato con SW Open Source Linux

Ariete
State attenti alle vostre
finanze, specie se vi sono di
mezzo altri familiari stretti.
Traete conclusioni affrettate,
anche se innovative.
Toro
Fra non molto arriva quelal
comunicazione di lavoro che
aspettavate. Momento buono
per stringere collaborazioni.
Gemelli
Cercate una soluzione per la
vostra vita e successo
personale, ma siete ostacolati
da tutti e questo vi sta molto
affaticando. Apertura.

Cancro
In giro in cerca di nuove
collaborazioni, ma vi sentite
affaticati e forse depressi. Un
po' di riposo e poi ripartite.
Leone
La vostra salute o fisico, ha
bisogno di maggiori attenzioni,
in questo periodo, fatevi
visitare da uno specialista
esperto. Non affaticatevi.
Vergine
Cercate maggiori attenzioni,
ma in questo periodo sembra
che nessuno vi presti ascolto.
Tutte le situazioni vi passano
avanti, senza prenderle mai.

Bilancia
Avete molto da combattere
per ottenere il compenso che
vi è dovuto. Cercate di non
arrabbiarvi troppo e fare
azioni inconsulte. Calma.
Scorpione
Vi potete sentire sicuri degli
affetti e delle amicizie. Per la
carriera avete bisogno di
souzioni che tardano ad
arrivare. Alternanza.
Sagittario
Avete la possibilità di fare
molto per ampliare la vostra
famiglia. Ragiona con calma e
ascolta consigli di chi è con te.

Capricorno
Vi arrivano grandi energie che
aiutano la vostra carriera
professionale. Date il giusto
peso alle vostre intuizioni.
Acquario
Solita routine lavorativa,
avete bisogno di innovazione
ma vi mancano le idee, al
momento non trovate nuovi
appoggi. Attesa.
Pesci
Forti e precise intuizioni vi
faranno da guida in questo
periodo. Consolidate la vostra
relazione di coppia. Grande
energia e vigore fisico.

Oroscopo del Periodo by Sam
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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
BATTERIA AUTO Exide Excell
EB620, batteria auto per turbo diesel
62Ah 540A. 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
Banconote di diversi Stati da
collezione tutte insieme o
singolarmente, 50 pedeset kuna,
1000 lire italiane, 10 reais, 500 leke,
twenty dollars, one dollar. Cell.
328.2183856

La dottrina degli animalimacchina. La
dottrina degli animalimacchina è uno
dei punti critici del cartesianesimo. Ad
apparire subito inaccettabile agli occhi
di molti intellettuali del tempo è la tesi
che gli animali siano incapaci di
provare dolore, perché privi di
coscienza. Quest’affermazione, benché
sostenuta da personalità autorevoli
come Malebranche,
sembra legittimare
ogni sorta di
crudeltà nei loro
confronti. La
posizione di Cartesio
sulla coscienza degli
animali assume
forme più prudenti
nell’ultima fase della
sua vita,
caratterizzata dal
lutto e dalla
malattia. Invitato
alla corte di Svezia
dalla

regina Cristina, si ritira ad una vita
privata e solitaria. Ma in una delle sue
passeggiate mattutine in spiaggia, il
filosofo incontra – ironia della sorte –
un cane. Subito divenutogli devoto, il
segugio gli cammina di fianco fino a
casa, ogni mattina. Cartesio si risolve
infine a prenderlo con sé. La fedele
compagnia di “Monsieur Grat” convince

gradualmente
il pensatore ad
ammettere la
radicalità delle
sue
considerazioni
sugli animali,
giungendo a
riconoscere loro
la forza
dell’emotività,
la potenza dei
sentimenti e un
principio di vita
cosciente.

Gli animali hanno coscienza?
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IBM ha tolto al velo da due nuovi
processori quantistici che potranno
essere utilizzati per portare a un livello
superiore le elaborazioni
particolarmente impegnative,
soprattutto nel segmento dei big data.
Grazie all’iniziativa IBM Q, i processori
quantistici vengono messi a disposizione
come strumenti di sviluppo per la
ricerca scientifica, come risorse a livello
universitario e come catalizzatori
d’interesse per il settore. IBM ha
annunciato di aver concluso lo sviluppo
di quelli che vengono descritti come i
processori universali di calcolo
quantistico più potenti mai realizzati
prima. Big Blue ha presentato due
innovativi processori: il primo sarà
disponibile gratuitamente sul cloud
IBM per sviluppatori, ricercatori e
programmatori, che potranno eseguire

elaborazioni impegnative utilizzando un
vero e proprio processore quantistico; il
secondo è un nuovo prototipo di
processore commerciale che
rappresenterà il core del primo sistema
commerciale IBM Q.

Processori Quantistici

Le onde gravitazionali sono uno
strumento da poco sfruttabile per
studiare gli eventi più energetici e
violenti della storia dell'Universo. Si
definiscono "increspature nel tessuto
dello spaziotempo", che possiamo
immaginare come un gigantesco
tappeto di gomma deformato
dall'interazione di qualunque
oggetto dotato di massa. Ne
producono i buchi neri, le stelle di
neutroni, ma anche, per esempio, il
Sole (nella deformazione dello spazio
intorno ad esso "scivolano" le orbite
dei pianeti). Ne generiamo anche noi
quando ci muoviamo, ma sono
assolutamente irrilevanti: affinché
queste "vibrazioni" siano
individuabili, è necessaria
l'interazione di oggetti di massa
considerevole, come appunto i buchi
neri.Furono previste un secolo fa da
Albert Einstein, con la sua
Relatività generale (1916). Per lo
scienziato, la gravità stessa era
dovuta alla curvatura dello spazio
tempo causata da una massa. Più
che una forza tra oggetti distanti, la
considerava quindi un effetto
geometrico. L'influenza di un
pianeta o di una stella nel “tessuto”
dello spaziotempo, secondo
quest'ottica, è paragonabile a quello
di una biglia che poggia su un telo
teso, deformandone la superficie.
Einstein stesso aveva teorizzato che
gli eventi celesti più violenti
potessero causare un'increspatura
tale da propagarsi come un'onda fino
al nostro telo. Era però convinto che
questa deformazione non fosse
rilevabile direttamente, perché
troppo debole

Onde Gravitazionali
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Il paradosso della stanza cinese ed il
collasso della funzione d’onda.
Conoscete il paradosso della stanza
cinese? Posto l’attenzione sul fatto che
la realtà possa essere semplicemente il
contenuto della nostra coscienza e che il
collasso della funzione d’onda possa
essere non un fenomeno fisico oggettivo,
bensì un fenomeno psicologico
soggettivo. Robot: Il concetto tanto
famoso riguardo il fatto che quando ha
luogo l’osservazione la funzione d’onda
“collassa”, e in quell’esatto momento ci
capiterà di trovare la particella
osservata in un posto preciso, ormai
dovrebbe essere diventato per noi
familiare. Abbiamo quindi discusso
del ruolo cardine che ha la coscienza
dell’osservatore rispetto alla
particella osservata anche illustrando
l’esperimento della doppia fenditura.
L’interrogativo che però vogliamo
porci adesso, a completamento di
quanto già discusso, è ancora più
sfidante: cos’è la coscienza? Ed
inoltre: un calcolatore (o magari un
robot) potrebbe averne una? Se così
fosse, lo strumento di misura e
l’osservatore cosciente potrebbero in
qualche modo coincidere; ci avete mai
riflettuto? Ma partiamo dal principio
(per fare ciò approfitto di un breve
articolo scritto ad hoc dal mio amico
Fiorenzo Foglia)… In epoca classica i
più grandi pensatori dell’epoca si
applicarono ad esaminare e
scandagliare i misteri dell’esistenza:
cosa è una mente? e una coscienza? ma
sopratutto, è nato prima l’uovo o la
gallina? No, non sto scherzando: il
paradosso dell’uovo e della gallina è
citato da Aristotele e Plutarco. Quei
tempi sono passati, e anche le domande
che ci facciamo sono cambiate – non
perché abbiamo trovato una risposta
alle domande precedenti, sia chiaro. Ma
perché anche i filosofi si stancano di
cercare di rispondere sempre alle stesse
domande senza arrivare al bandolo
della matassa. E così, oggi ci chiediamo:
una macchina può avere una mente?
Tra gli studiosi di intelligenza artificiale
è da anni in atto una lotta serrata

sull’argomento. Quelli che pensano che
le macchine,se opportunamente
addestrate o programmate, possano
arrivare ad essere coscienti, sono i
fautori della cosiddetta Intelligenza
Artificiale Forte. Quelli che invece
pensano che no, che diamine, il mio
frigorifero non inizierà mai a
rimproverarmi per quello che mangio e
il mio frullatore non diventerà mai
autocosciente e non cercherà mai di
conquistare il mondo – ecco, queste
anime candide così confidenti nelle

macchine sono i fautori di quella che
viene chiamata Intelligenza Artificiale
Debole. Queste due fazioni si danno
battaglia in scontri all’ultimo sangue a
colpi di… no, niente, a colpi di articoli
sulle riviste. Dopotutto sono dei filosofi
con l’aggravante di essere anche un po’
nerd. Tra chi dorme tra due guanciali
irresponsabilmente mentre le macchine
stanno tramando contro di noi, c’è John
Searle, professore di filosofia
all’Università di Berkeley. Searle ha
ideato un esperimento mentale, o un
paradosso, chiamato “Paradosso della
stanza cinese”, teso a dimostrare che un
qualsiasi strumento che manipola
simboli e li trasforma – come fa un
computer – non sarà mai in grado di
acquisire una coscienza di quello che fa.
Searle chiede di immaginare una
stanza, che abbia come unica apertura
una feritoia in cui si può inserire un
foglio. Supponete ora che nella feritoia
viene inserito un foglio con una
domanda in cinese. Nella stanza è

presente un uomo che prende il foglio
dalla feritoia. L’uomo non capisce il
cinese, quindi non sa cosa c’è scritto.
L’uomo prende un libro che contiene
delle istruzioni, confronta i simboli che
vede nel foglio con quelli che sono
presenti nel libro con le istruzioni.
Segue le istruzioni e verga una risposta,
scrivendo degli ideogrammi cinesi come
gli dicono le istruzioni di fare. Non
capisce il significato della frase che sta
scrivendo. Alla fine del procedimento,
l’uomo restituisce il foglio con la

risposta attraverso la fessura. In
pratica, l’uomo si è comportato come
un algoritmo che ha preso dei
simboli, ha creato una risposta
manipolando tali simboli, e ha
restituitola risposta alla persona
fuori dalla stanza. Che legge la
risposta alla domanda che ha fatto, e
se ne va tutto contento perché ha
avuto la risposta che cercava. Ora,
dice Searle: dove sta la coscienza che
ha capito la domanda e ha di
conseguenza dato una risposta? Certo
non nell’uomo nella stanza, che non
ha capito una beneamata né della

domanda né della risposta – e che,
probabilmente, stava solo pensando a
come scappare da là dentro. Non è
certamente nei libri che contengono le
istruzioni, e nemmeno nella stanza.
Quindi, dice Searle, le macchine, che
sono solo dei meri manipolatori di
simboli, non capiranno mai quello che
fanno. Sono state proposte diverse
risposte per confutare la teoria di Searle
– ad esempio, quella che non è l’uomo,
la stanza o il libro ad essere cosciente,
ma il sistema nel suo insieme. Ed ecco
qui, la nuova domanda del Ventunesimo
secolo, con cui trastullarci per secoli (o
fino a che una macchina non si
risveglierà): non “è nato prima l’uomo o
la gallina”, ma “la stanza cinese capisce
le risposte che dà?”. E voi che ne
pensate? Le macchine potranno mai
avere una coscienza, e capire quello che
stanno facendo? Se così fosse, il concetto
di osservatore cosciente sarebbe
assolutamente da ridiscutere sotto una
luce del tutto nuova.

Paradosso della Stanza Cinese

"Invero, la scienza osserva il neuro
scienziato Marcello Costa fa parte
dell’evoluzione biologica e culturale e
svolge anch’essa “un’attività spirituale
per eccellenza”. L’attività spirituale è
“un’esigenza fondamentale” dell’essere
umano, che ci “costringe” ad andare
oltre l’esperienza ed include il mondo
dei pensieri, delle idee, delle emozioni,
delle credenze, dell’arte, della
letteratura e della scienza stessa. Ci
sono due mondi, quello della materia e

quello dello spirito, del pensiero
immateriale ed interiore, il sapere
trascendente e il sapere scientifico.
Separare questi mondi è una
dicotomia artificiale e insostenibile.
Sia la teoria che solo le idee sono
realtà sia la teoria che solo la materia
è reale (materialismo classico) hanno
portato a “situazioni insoddisfacenti”.

Sono “conoscenze parallele”. Oggi,
“quasi nessuno aggiunge Costa si fa
fautore esclusivo di una delle due
soluzioni”. Sia la costruzione del
mondo esterno sia la creazione di un
mondo interno (spiritualità) sono “il
prodotto” dell’evoluzione. Mondo
materiale e mondo spirituale sono
“parte” dello stesso universo, a cui si
può accedere soltanto con la mente. In
questa visione, anche la scienza del
cervello e della mente (le

neuroscienze) è vista
come un’attività dello
spirito (mente), capace di
dare risposte sull’origine
del mondo, della vita e
dell’uomo, su chi siamo e
su come conciliamo la
nostra esistenza con gli
altri e con il mondo. Lo
studioso tedesco Rudolf
Otto sostiene, al
riguardo, che il senso
profondo dello
“spirituale” e del “sacro”
è già presente
nell’inconscio di ogni
individuo. Per questo,
egli introduce il termine

“numinoso”, ossia pensiero rivolto alla
spiritualità, alla divinità, a Dio. Nel
“numinoso”, il divino si manifesta
come “Mysterium Tremendum” e
“Fascinoso”, come il nascosto, il non
rivelato assolutamente altro, il quale
al tempo stesso affascina e attrae,
sconvolge e sbigottisce con la sua
“Tremenda Mayestas”."

Scienza e sua Funzione Spirituale

La forza psicologica del linguaggio
simbolico dei Tarocchi, le fonti dei simboli
ed i motivi per la loro scelta da parte del
divinatore originale. Non siamo stati in
grado di studiare l'evoluzione di tali
simboli molto prima del sedicesimo secolo.
I legami con l'antichità devono esistere, ed
io spero che gli studiosi più istruiti
riusciranno un giorno a scoprirli. I
Tarocchi costituiscono un legame tra
alchimia e magia. Il loro uso nell'arte della
divinazione dà origine ad interessanti
riflessioni sulla psicologia dell'intuizione.
Ma prima di procedere oltre, vorrei
riassumere le 22 idee fondamentali
contenute negli Arcani Maggiori, che
formano una sequenza logica: 0 Il Matto 
Al di fuori dell'Intelligenza non esiste
nulla. I Il mago  Il Creatore è
un'emanazione della Divinità, di cui
incarna la volontà assoluta. II la Papessa 
Il Demiurgo o Creatore ha una conoscenza
totale dell' Universo. III L'Imperatrice 
L'Universo è il risultato di un atto di
Volontà da parte del Creatore. IV Il Re 
Egli realizza il suo pensiero per mezzo
dell'azione. V Il Papa  Bontà e Giustizia
sono l'essenza dell'Universo. Lo Spirito
rivela la scienza della Natura a coloro che
lo cercano con cuore puro. VI Gli
Innamorati  Dobbiamo scegliere il
sentiero che conduce alla conoscenza;
mettiamo i nostri piedi sul sentiero solo se

le Energie invisibili ci permettono di farlo
e se in seguito siamo in grado di superare
le prove che ci vengono imposte. VII Il
Carro  Arriviamo alla conoscenza ed
all'iniziazione solo grazie al trionfo in tutte
queste prove. VIII La Giustizia 
Attraverso l'esperienza della prova, e
superando ogni difficoltà man mano che ci
si presenta, impariamo che Giustizia ed
Equilibrio formano la base dell'Universo.
IX L'Eremita  La conoscenza a cui questa
consapevolezza apre la porta deve essere
nascosta. Questa conoscenza è riassunta
come segue: X Ruota Fortuna  L'esistenza
è un ciclo di reincarnazioni che cessa per
coloro che apprendono le risposte
all'enigma della Natura. XI La Forza 
L'essenza dell'esistenza e della Natura è
Energia spirituale. XII Appeso  Questa
Energia è il carattere fondamentale del
Demiurgo o Anima del Mondo, che anima
la materia incorporandosi in essa e
sacrificando ad essa la sua natura divina
per tutto il tempo necessario. XIII La
Morte  Quella che chiamiamo Morte è in
effetti Trasformazione. XIV Temperanzxa 
Poiché è combinazione su combinazione, e
richiede quello che a noi sembrerebbe un
numero illimitato di trasformazioni. XV Il
Diavolo  Da queste combinazioni sorge
una divisione dell'Energia in due principi:
attrazione e repulsione, amore ed odio.
XVI La Torre  Il principio odio/repulsione

esiste solo condizionalmente e viene
neutralizzato e riassorbito dal Creatore.
XVII Le Stelle  Il processo precedente
lascia anche al più colpevole e più
autodistruttivo la possibilità di sperare.
Ciò che non progredisce ritorna alla sua
unità più piccola capace di riformazione.
Questa unità o seme di vita vive in ed
attraverso l'acqua, cioè coscienza e
sensazione. XVIII La Luna  II seme vitale
è esposto alle influenze stimolanti,
abrasive di diversi pericoli fin dal suo
primo sviluppo. XIX Il Sole  Ma c'è una
volontà di vincere attraverso il pericolo,
un'irriducibile attrazione verso la luce e
l'acqua dove si sviluppa l'intelligenza. XX
Il Giudizio  L'uomo deve conquistarsi le
ali, liberarsi dalla materia, e trasformarsi
in un nuovo essere. XXI Il MOndo 
L'uomo è in qualsiasi momento libero e
responsabile. Ciò che semina, raccoglie. Lo
studioso scoprirà che riceverà dai Tarocchi
quanto è preparato a dedicarvi, in
meditazione ed in sforzo di attenzione. In
essi ci sono da trarre grandi ricchezze, ed
io termino questa sezione con l'offrire un
suggerimento per combinazioni
numerologiche di Arcani che forniranno
cibo ulteriore per il pensiero. C'è una serie
Ternaria di 3 Arcani ciascuno, come segue:
I X XIX II XI XX III XII XXI poi ci sono
anche sei serie Binarie: IV e XIII V e XIV
VI e XV VII e XVI VIII e XVII IX e XVIII.

Gli Arcani Maggiori Tarocchi in Breve

E' possibile che la comparsa dell'uomo sia
dovuta ad un'autorità superiore che ha
stabilito le leggi della natura in modo che
noi e l'universo possiamo esistere? Sembra
davvero improbabile che la vita sia solo
una coincidenza ! Pensateci bene: la terra
si trova alla giusta distanza dal sole per
permettere l'esistenza di acqua allo stato
liquido sulla sua superficie;  il sole ha
dimensioni tali da bruciare per miliardi di
anni consentendo alla vita di evolversi;
nel sistema solare si trovano tutti gli
elementi necessari per consentire la vita
stessa; questi elementi sono stati generati
da esplosioni di stelle antichissime; quelle
stelle si sono formate a causa di minuscole
imperfezioni nella nube di gas
primordiale; a sua volta quel gas è stato
generato da quel miliardesimo di
particelle di materia sopravvissute dopo il

big bang. E' stata dunque una mano
superiore a mettere insieme tutti questi
eventi? Secondo me non necessariamente!!
Proviamo ad immaginare che esistano
altri universi , e che ognuno potrebbe
essere stato generato da un big Bang.
Orbene, gli altri potrebbero anche
rispondere a leggi diverse dalle nostre , e
presentare condizioni differenti. La
gravità potrebbe non esistere, e la vita non
esserci , così come tanti fenomeni
verificatesi nel nostro universo potrebbero
non essere avvenuti li. Mille altri universi
potrebbero essere esistiti senza aver
generato alcun che, forse , quindi, non
dovrebbe sorprenderci il fatto di trovarci in
un universo perfetto , su un pianeta
perfetto , il tutto generato da alcune
piccole piccole imperfezioni. Stephen
Hawking.

Vita Sulla Terra




