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PER I NOSTRI SOGNI
SCIENZA E MAGIA MAI STAIE COSÌ VICINE GRAZIE AILA TECNOLOGIA

I.INO SCANNER

Mduro kacchí

a leituE del pensiero, la previsic
ne deile tutùe inteúioni di un

,,.,. . soggetio, la capaciià di muoversi
in mbienti ontici in naniera lucìda e
cosciente, eno sitwioni dl solito asso

cÌate alla magia. Eppùe la scienza, le
cuì scoFerte Ln molteplici (mpi $m-
brdo awicinùla setn$! pli ad alcùe
conclusionì tipiche del nilticismo e del-
l'irizizìone trai[zionale, anche nela te
lepatia e nel cosiddetto €ogno lucidÒ'
sta compiendo passi jn aveti. Nel no-

{:È

cesso in inmacini, nponando su Ùo
schemo le ,Òne del ceNcìlo coilvolte.
I1 macchindio che lemelte questa tec-
nlca è uno scanner di disonda na-
snetica funzioru]o o fMIÌ (fùctional
Maenetic Resonùce Lîasjng). L lMi è
ùa tecnoloEla di neùoilmasrne che,
in cónbi@ione con mètodi .[ elabora'
zione dèi dati. è in sradó di iornire !i
sulratisolarendenri tr metodo di elabo
rzione citato nelÌ ariicolo dei Bor è

l'MvpÀ lkanalisi mrdtivaliata deì pal
rem' cÒn cù sÌ deteminano le relazÌo
ni reciproche di tútte le stuttue emer-
se dalla scansione maclleti€, sener Ì

vembre 2010 uscì su]la ri
lisr2 Mente & mellol t-
niolo QuUe n tcchiw che
kgeano lo tunt4 delneù
rcscieúiato cognrtivo Da
niel Bor del Sackler Cen.
ter fo. Conscioùsness Stu
dies deìÌ'Unive$ità del
Sussex. Vi si ìeggeva che
duante I arîviia c€rebra
le le c€Uule nervose con
smdo ossigeno t aspor.
tato da.U'emoglobina. Mac
Cior attività neu-Ònale si
eniîca naggior ilusso
saneugno ossigenato At
FaversÒ cdpi maSnetici
molto potenli è possibùe
lrdlomae questo pro

do fórme e nelrle. In temini più sem.
plicÌ, ciò che noi ilmasinimo compa
re su ù monitÒr. A disererua deue
da€hine deUa veitar, che operao in
ndiem indùetta (rilevmo Ia .eeione
dì stre$ dopÒ ùa domanda) l'lMri e
l'MWa d@odincano diEttmente l'atli.
vita @reblale. I nemscieúiati Cerarnt
Rees e Joh! DYlan Haynes @ndserc
eià nel 2005 ù esperimento per lessere
la nente incons.ia. Ai volont .ri venne
mostato un disco bimco secúto da li-
nee incrociate che andavano sia veiso
desta sia verso sinistÌa, loi d'improv-
viso per 1? millisecondi jl disco veùe
sostìtùito cón ù altro. nero con linee
bianche orientate in ua sota dilezione.
I volontaí non f'ùono ir sado, succes
sivdente, di rÌcordùe la direzione del
le linee del dis@ nero L'M!?a, usato
per studiaÌe La co.teccia ùsiva priîa-
na, indicò che i volonbn avevmo regi
stratÒ ùche jl secondo dÌsco, seppù
senza aveme coscrente memoria.

Neì 2008 HaFes fece un'alba sco.
perra: dieci secondi prima di eièthrae
dele scelte @scienli (prenerc il tasto
desrro o sinÌstro di ú telecomando) i
volontùi averano crà fano la ìo.o scel
ta inconsciamentè, resisùata daj se
gn.li caplati da.ll 0rvlri in corisponden
za della coleccia preflont!.le e pùieta-
le Pru.ecentemente il prcièssor Piero
Bdbanti, Primdio neNlogo all lrccs
del Sù Raflaele Pisana, ha rilasciato
ú jnteúista in cui af€ma csplìcfa
nénre che de neùoscieúe hùo stu
diato discrctmente eii aspetiì del pa'
tuomale usddo propúo la nsonda
maereùca lúzionale ln socaetti ir
gado di attjvde ia tÌasmi$Dne telè
parica è stata dimostlata la capacità
d iperaltivaÌe I'emisfero destro nella
zona del pùalppocmpó, fucìale per
nemoria e affcttivitàD. e anche cbe G
dimostralo che la sensazione di p.e-
seúe 2liene può essere provo€ta dal-
ì inrmsione del'attività ddl nosrro emi

ty Check o test di realtà, procedimenti
da esegùte dllldte il soeno per lelifr-
ca,"e di trovarsi dawero dentro un m
bient€ oniico. Fatte queste considera
zioni, dche ù nùn come ft.epr@n, di
cbdstopher Nole con Di Caprio, di.
venia allora molto vèrosimile Da nota
re che tanto i sogù tucidr quúto jl co
siddetto i(iaggio straler sono cdatte.
ristici dr molte iìlosoie, soprattutto
ÒrientalÌ, e reùgoni mistlche. Sem bi
sosnó dj citare la Ne{ Age, che ha ope
raro ùa sintesi nn trcppo confusa di
credenze realmenre lradizionau, 61à
l'anrica d{rurina indusîa deì védànra
irdividuava nel linga.shùfa il corpo
soitjle, cioè la cóndjzione nella qualc
l'es$re ùroo sarcbbe in grado d jnre

mgjre con dimensioni sotti!, b prihis
quele tipiche del mondo onùico o ad ès

só accostabili. Tecniche d'induione si-
mili a qùele di LaBerge già si tlovala-
no, larafmsate .on lin€uaggio inizEtj
co,ùe Il Mistqo del Fiore d'ora, î^ttato
neo taoisa dell \'l1l sec. d.C. Si porebbe
cÒnrinuùe a lungo con altd es-èbpi
batti dal Neoplatonìsmo, dalla Cabala,
dalló zorcatrÌsmo. ciò che conta è che
aÌcùe atremazionie Écniche dì disci
dine spiútua.li del pdsato trcvano osgi
riscontro in studi e risultati della scien.
za modema, attraverso l'utilizzo delÌe
piir solisticate tecnolosie La scìenza e la
nagia non sono mai state tùto vicihe

pio c ihledisce dì svolgere qua.isÌasÌ attlùtà
turistìcD,, dichiaa l'úgegner Donato Rossr,
procùatore speciale della società che nel-
l'ùcipelago fa capo alla presidenie della oon
fidusrda, Emma Mecegaglìa lnoltrè appa
iono inccrtè mche lé possibùi apeúùe dèì
vilag€r Valtu a Santo StefanÒ e del Club Me
diterùèe a Caprera, tutto ciò per la Madda
Ìe.a è la botta 6$.1e. (Ogsi c è poco da lde.
Dopo laconferenza stampa il soslituto pro.
cùatore Ric@do RÒssi ha reso noto che le
bonifiche dowono risuedare u estensio
nepdraldoppiodelprevisto eùdeuiaildi
.icente del poúo den!]e Un latto comù
que appùe evtdeùte: non esiste la miniha
possibÙtà di aprùe i batrenti pcr la prossima
stagonc,. A paBare j ddnj MbìentaÌi ed
ècónomrco turistici è senza dùbbio rutta la
comuniruL dcla Maddalena. E iniDe non di
mentichjdo.icbe I alcipelaqo è ù pùadiso
p aesaegistic o tra i più b eUj d el Medi terraneo
coù un ma e e deìle spiagge srupende

IAîeúlogio@ent2di LEqere i estti- Asinistro: b sianziaît John Dtlnn IIatM

sferÒ destró aÌ'ùtemo del sinisbo. ln
6ne, le sensazioni Famnormali si assÒ-
cido taÌoG a vdi@ioni deìa hasmis.
sione irteremisfenca @Mte da vdia
zioni deu attjvità gèomagnetica'. ln
somma, ìa lett$a del pensierc e quella
che si potrebbe deinfe preveggenza
sono attDlmènte oggelto dì ricer€ da
pane deua scierDa u.mcia.le

Lo stato di sosro lucido, in cui chi
dome ha la percezlone netta deU'am.
biente oniúco ed è jn gado di operae
dEniródi esso s.elte cÒscienti. è studia
to jnv€ce omd da anni ù.llo psicóf,sio-

Le neuroscienze hanno- .

latto passi importanti ;
per decodificare Iaìtività ,!

cerebrate teqata a ,r"
fenomeni come tetepatia g

e tettura d€[ pensiero *
,p

logo Stephen taBerse, fondatore del Lu
cidity irstiture. taBeree ha speIimen-
rato preclse tecniche d induziÒne detle
Dild (DreM Iniziat€d Lucid Dreahs),
@n le qu.li è DÒssibùe sivolare nel son
ùo ìn ùo stato menta.lè adatlo a sÒgna
re in modo lucido. In paúicolare, 1o

scieMiato è noto per I uiiìzrc dei Reali.

EMERGENZA AMBIENTALE: PR0OEDE IINCHIESTA sul DlSAsTRosl INTERVENTI PER lL lvlANcATo cB ii:dn*.Sîii:ffi;i::T#::lil::]i

B 0 N I Fl C H E " FANTAS MA" A Ll-A MAD DA LE N A fid${i{:ififfiFffi1#&Til:
trebbe avere nuóvi svilulpi, il pm Rossi ha
sotiolineato: (AÌ momento sono siate ndasa.
te tle persone M la situzione !Òúebbe mu
tare). Ma I jnquinmento della Maddalena
dowte alle mancàte operazioni di bonifica
negli ami passati ba anche delìe ncadute
ecÒnomico tùisdche molto forti per la co
munità, se peNimo che diversè uiènde co
me l" MrE ch.,i occuDmo del Dono d,pna

---': *- Ie p.o.p'ialo ta .nrlsra pe. l" rLsroné
.-- e.qra . sgglavd:r d". ..'o boMc\" "u{

- -+.È cóm è stato deLineato ddla Prccùa di T€m-

Fiamesca Barca

e acque della Maddalena sono sempre
pirì inquinate da pióhbo, mercurio e

... . idrocùbùi. a nLdla sono valse Ie boni
iche dÒpo i lavoÌi per i.l mancaio C3 L Dter-
vento è cÒstato ì'Dgente citra di 30 milioni di
euo, ma I opèruione risulta fstasma ' in
qudto, invece di ripulùe le acque e i fondali,
la ?ona sù cui ìnteNenùe è aùentata pas

sùdo da ? a 12 eitm. A fùe i.l !úio delÌa si_

tudione sulla questione è jl sostrtùto procu_

.atore del Tribuale di Tempio Pausar,ra,
Ficcado Rossi, che da due arúi geslise l'in-
cbiesta sLìIe boniiche deua Nladdalena
(Neu dea antistdte l'ex Arsenale. dalle in
daern tccnichè èfrettuare ha evideMnto
RÒssi - abbimo Fovato la preseùa di matè.
úale fofteúente inquinante in misùa ril€'
vote, metalù pètuti e tùocabùi,, Risulta
poco confortdte anche il quadro tracciato
daì diÈtto!€ del dipafiim€nto di Sdsai del
l'Arpas, AnìonìÒ F\ùesi: .Ci sono picchi di
úèrcúio superioriùche dieci volte jl con
seltito,. E il titolde de!'inchiesla, sottolinèa
ch. g]l intèr'ènti di lreìrcvo e mappatùa dcl
I dea subacquèa ]'ex A$enale sono srari ul
nmaiiè che la zona dopo èssere stala disse.
questrara è a dBlosizione deua Protezione
cilrlc per le cvèntuali nuove boninche.I da
il fìrlr.! ilrinìoanaìisi cfettùare. conlermdo

\
Pionbo, mercuria, idroúrburi: smpre più inquùaîe le acq\e delld Moddolev

un alto tasso di pericolosità nello specchio
d acqua di frcnte El Mair Center e ia lrèsn
za di diversr asenti inqunanti in ùha zoM
checoinvolge non solo i nùou pontili. (Viè
I ipotesi ha detto il pm che buoùa partc
deDa zona sia stata inquinata da errate ma
novre di boninca. con difusrone del tnaleria.
le inquinante rjmosso, polveri soìlela€ e poì

ricadùtc sul londale'. Dopo che si iùúà con i
carpiÒndnentl a mare, la procura procederà

ùche al conllollo dello st to d€lle spiaelre. (ll

nostlo interesse ha precisato il sostituto
procuatore è .he la boniica vensa esegù'
tanel modo ottimale,. Al momento neU'in-
dagjne ns!ùtano sotto ìnchiesta, per inquina.
mentu ambientatè, falsó e alùi reah, i dùi
genti dell azienda appaltatrice a cui la Prote
zione Civilc. sèsiita a suo tempo da Guido
Bertolaso, avcva assesnàto l'operdione di
bonina dèl rano di mare dell'èx Arsenale c
l€ ditte subappaltatnci chc lavoraroDo Per il
Dùcato C8 del 2009 

^Ì1Ò 
stessotemposem


