
Editoriale

I
l tema della Creazione è forse il più vasto, complesso e ineffabile rispetto ad ogni

altro argomento nell'esplorazione della nostra esistenza. Il fatto che sia stato

subito legato a religione e scienza ha contribuito a rendere la materia una

questione di fede da entrambi i lati. Fortunatamente, nel tempo, ci siamo resi conto

che, nella nostra limitata capacità di comprendere l'Universo, la vita è un concetto

mutevole, dinamico, esso stesso parte di un respiro ancora più grande, quello

cosmico e multi dimensionale. Sotto questa nuova prospettiva molti studiosi e ricercatori

si sono avvicendati con varie teorie "ibride" tra Creazione Divina ed Evoluzione Biologica.

Come sempre, in ogni cosa, noi esseri umani abbiamo la caratteristica di catalogare,

categorizzare e imbrigliare idee e concetti in scatole chiuse e ben separate...per poi,

gradualmente, tornare a guardarle in maniera più elastica, finendo persino per accettare

l'idea che nel contenuto di una scatola possa trovarsi anche un po' dell'altra. Il Tao

orientale, come il pensiero greco sulle nostre sponde, ce lo hanno sempre suggerito. Ma il

materialismo attuale, unito ad un monismo scientista piuttosto difficile da sradicare, ci

riempie di insicurezze. Per questo abbiamo bisogno di scatole per organizzare i nostri

pensieri. Per contingenze inaspettate il tema di questo numero sarà diviso in...due tempi.

La seconda parte dei contenuti che in origine avevo previsto sarà pubblicata a dicembre.

Intanto spero troverete interessanti i contributi di Angelo Maggioni, Rafael Videla

Eissmann e Mary Rodwell.

Come sempre, per qualsiasi domanda, curiosità o richieste scrivete a

lacommissione@thexplan.net
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I TEMPI DELLA CREAZIONE...IN DUE TEMPI

Il Gruppo The X-Plan, fondato nel 2003, è un gruppo indipendente di studio e ricerca a

livello internazionale su argomenti “di frontiera” e su fenomeni non riconosciuti o

classificati dalla scienza mainstream. Le indagini del gruppo seguono una metodologia

critica e scientifica coadiuvata da tecnologie sperimentali e da un approccio

conoscitivo aperto ad ogni possibilità.
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SPAZIO

GALASSIA
LEGGENDARIA
EMERGE DALLO
SPAZIO PROFONDO:
PER GLI SCIENZIATI
È COME UNO “YETI
COSMICO” 

U
n'antichissima,

gigantesca e

leggendaria galassia è

stata scoperta nello spazio

profondo, a ben 12,5 miliardi di

anni luce dalla Terra. Ciò

significa che il suo debolissimo

velo di luce ha viaggiato tutto

questo tempo per renderla

visibile ai nostri occhi, ma solo

attraverso sofisticatissimi

strumenti. Gli astrofisici

l'hanno paragonata a uno “Yeti

cosmico” per l'incredibile rarità

e peculiarità; enigmatiche

galassie come questa aprono

infatti nuove porte sulla

conoscenza dell'Universo

“bambino”. In base al modello

cosmologico più accreditato,

del resto, l'Universo ha iniziato.

Ad espandersi subito dopo il

Big Bang, 13,8 miliardi di anni

fa, dunque gli enormi gruppi di

stelle si sono formati quando

era poco più che un neonato. 

A intercettare il misterioso

oggetto celeste è stato un team

di ricerca internazionale

guidato da scienziati

dell'Università dell'Arizona, che

hanno collaborato a stretto

contatto con i colleghi del

Dipartimento di Astronomia

dell'Università del Texas, del

Centre for Astrophysics &

Supercomputing presso

l'Università Tecnologica

Swinburne (Australia),

dell'Osservatorio di Leida

(Paesi Bassi), dell'Università di

Ginevra e di diversi altri istituti

sparsi per il mondo. Gli

scienziati, guidati dalla

dottoressa Christina C.

Williams, membro della

National Science Foundation

presso l'Osservatorio Steward

dell'ateneo di Tucson, l'hanno

scovata in un piccolissimo

“fazzoletto” di volta celeste

sfruttando uno degli strumenti

più potenti e sensibili a nostra

disposizione: il

radiointerferometro ALMA

(Atacama Large

Millimeter/submillimeter

Array), sito nel deserto del Cile

e composto da ben 66

radiotelescopi. Williams e

colleghi hanno trovato la

giovane (lo stato in cui la

osserviamo) e attiva galassia in

una specifica lunghezza

d'onda; sembrava

letteralmente fuoriuscire dal

nulla. La sua debole luce era

infatti coperta da strati di

polveri che, di concerto con la

grandissima distanza, la

rendevano estremamente

criptica. Ma grazie all'ALMA è

stato determinato che la

galassia nascosta non solo era

gigantesca, come la nostra Via

Lattea, ma aveva anche una

produzione stellare di cento

volte superiore. La luce

osservata dagli scienziati era

proprio quella relativa alle

“nursery” dove nascono le

nuove stelle. Per gli scienziati

le sue caratteristiche

potrebbero spiegare l'esistenza

di galassie mature e

antichissime che sono un vero

e proprio enigma: come hanno

fatto a diventare così grandi se

risalgono a un'epoca in cui

l'Universo era poco più che un

“lattante”? E come si sono

formate? Dato che vengono

trovate sempre mature e in uno

stadio così attivo? Sono tutte

domande alle quali lo “Yeti

cosmico” potrebbe aiutare a

dare una risposta.  Galassie

antichissime e di piccole

dimensioni erano state

osservate anche dal Telescopio

Spaziale Hubble, ma non si

accrescono a velocità tali da

spiegare l'esistenza dei

“mostri” cosmici. Altre sono

così rare che non riescono a

fornire una spiegazione alla

loro esistenza sul piano

teorico. Magari l'Universo ne è

pieno e gli scienziati non le

hanno ancora trovate; ecco

perché si aspetta con

impazienza il lancio del

sofisticatissimo Telescopio

Spaziale James Webb, che

potrebbe svelare ulteriori

segreti degli oggetti misteriosi.

I dettagli della ricerca sono

stati pubblicati sulla rivista

scientifica specializzata

Astrophysical Journal.

L'ANNUNCIO DELLA
NASA: IL BUCO
DELL'OZONO AI
MINIMI DAL 1982,
MA NON È UNA
BUONA NOTIZIA

L
a NASA ed il NOAA hanno

annunciato una

sorprendente scoperta: il

buco dello zono si è ridotto ai

minimi storici dal 1982. Le

rilevazioni sono state

effettuate in Antartide, dove le

attrezzature hanno registrato

l'estensione minima dalla

scoperta avvenuta 36 anni fa,

pari a 10 milioni di chilometri

quadrati rispetto ai 16 milioni

di Settembre. Gli esperti però

hanno immediatamente

frenato facili entusiasmi, e

nell'annuncio hanno osservato

come si tratti di una notizia

positiva solo per certi tratti, in

quanto rappresenta

l'ennesimo sintomo del

riscaldamento climatico che

sta attanagliando il nostro

pianeta. Nella relazione infatti

gli scienziati precisano che le

temperature più alte riducono

in maniera importante le

reazioni fra l'ozono ed i

composti che lo distruggono

(come cloro e bromo), ecco

perchè si tratta di una buona

notizia solo per l'ozono

nell'emisfero australe. La NASA

ha infatti precisato che nella

fascia in cui è presente l'ozono,

NEWS dalla rete
A cura della Redazione
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ovvero a 19 chilometri sopra la

superficie terrestre, lo scorso

Settembre le temperature

erano di 29 gradi superiori alla

media. Supponendo che

l'utilizzo di clorofluorocarburi

continui ai ritmi registrati di

recente a causa dell'assenza di

altri sostituti chimici che

riducano lo Strato di ozono, 

i ricercatori prevedono una

riduzione del buco alle

dimensioni del 1980 nel 2070.

BIOLOGIA

SCOPERTO
“PSEUDOPOLLICE”
NEGLI AYE-AYE, UN
SESTO DITO
NASCOSTO MAI
NOTATO

L
’aye-aye è già di per sé

uno degli animali più

strani, un primate

originario del Madagascar

con denti simili a quelli dei

roditori in crescita costante e

delle dita molto lunghe ed

affilate, in special modo il

dito medio. Ora questo

animale diventa ancora più

strano: secondo uno studio

prodotto da ricercatori

dell’Università Statale della

Carolina del Nord, questi

primati possiedono

“pseudopollici”, con tanto di

impronte digitali, una sorta di

sesto dito che fino ad ora era

sempre rimasto nascosto e

che serve a questi animali per

afferrare meglio gli oggetti e

rami quando si muovono di

albero in albero. Gli stessi

ricercatori dichiarano che è

sorprendente che questa

sorta di dito “non cresciuto”

non sia stato mai notato da

nessuno fino ad ora. Questi

rari lemuri possiedono

lunghe dita soprattutto per

rintracciare le larve

all’interno dei tronchi degli

alberi. Si tratta di mani che

non si vedono in nessun altro

animale, come ricorda Adam

Hartstone-Rose, professore di

scienze biologiche ed autore

principale dello studio il

quale sottolinea la speciale

evoluzione che le dita di

questi animali hanno avuto.

Studiando i tendini delle

mani di questi animali,

Hartstone-Rose, insieme al

suo collega Edwin Dickinson,

ha scoperto che uno di essi è

ramificato e termina in una

piccola struttura nel polso.

Analizzando questa zona

della mano tramite tecniche

di imaging digitale su vari

aye-aye, i ricercatori hanno

poi scoperto che questa

struttura vanta sia un osso

che la relativa cartilagine

nonché un pezzetto di

muscolo. La particolare

struttura può muoversi

dunque in tre direzioni, come

si muovono i pollici umani.

Questo “pseudopollice” è più

di una semplice

protuberanza: “Ha sia

un’estensione ossea che

cartilaginea e tre muscoli

distinti che lo muovono. Lo

pseudopollice può muoversi

nello spazio ed esercitare una

quantità di forza equivalente

a quasi la metà del peso

corporeo di aye-aye. Quindi è

abbastanza utile per

afferrare”, spiega lo stesso

Hartstone-Rose.  La struttura

è presente in tutti aye-aye,

sia maschi che femmine e di

qualsiasi età e sia sulla mano

sinistra che su quella destra.

Secondo gli stessi ricercatori

questa struttura si sarebbe

evoluta e si starebbe

evolvendo proprio per

compensare ad alcune

incapacità relative alle altre

dita che risultano troppo

lunghe e specializzate.  Non

si tratta di una novità in

assoluto, come fa notare lo

stesso Hartstone-Rose

secondo il quale sarebbero

diversi gli animali che hanno

sviluppato una struttura

simile. Ad esempio il panda

ha sviluppato una sporgenza

simile per facilitare la presa

della zampa così come le

talpe e alcuni rettili nuotatori

estinti mostrano una sorta di

dito extra per rendere la

mano più larga e per scavare

o nuotare meglio.

GENETICA

C’È VITA DOPO LA
MORTE? SÌ, LO
DIMOSTRANO PIÙ
DI 1.000 GENI

T
utti quanti prima o poi

ci confrontiamo con la

perdita di qualcuno a

cui eravamo legati e in quel

momento in noi, che ancora

non siamo pronti a lasciarlo

andare, scatta la fatidica

domanda “c’è vita dopo la

morte?”. Sì. Questa è la

risposta a cui sono arrivati

alcuni ricercatori della

Alabama State University e

della University of

Washington che su BiorXiv

hanno pubblicato lo studio

intitolato “Accurate

Predictions of Postmortem

Interval Using Linear

Regression Analyses of Gene

Meter Expression Data”

attraverso il quale ci

spiegano come siano giunti

alla loro conclusione. Peter

Noble e i suoi colleghi hanno

cercato di identificare il

momento esatto in cui

sopraggiunge la morte di un

essere vivente analizzandone

l’espressione di centinaia di

geni upregolati (aumento di

una componente cellulare),

nello specifico i soggetti

presi in analisi sono stati

alcuni esemplari di pesce

zebra e di topi. Dai dati

raccolti, i ricercatori sono

riusciti ad identificare 1.063

geni che si riattivavano o

attivavano in seguito alla

morte degli animali, stiamo

parlando di un arco

temporale che varia da 24

ore fino quattro giorni dopo il

decesso, come nel caso del

pesce zebra. I geni che

“prendevano vita” erano

quelli coinvolti in alcuni

compiti specifici per il corpo,

come stimolare

l’infiammazione, attivare il

sistema immunitario o

contrastare lo stress. Ma non

solo. Ciò che ha lasciato a

bocca aperta i ricercatori è

stata l’attivazione di alcuni

geni fondamentali per lo

sviluppo e la formazione

dell’embrione che, durante il

corso della vita, restano

latenti. Altri geni coinvolti

sono stati quelli considerati

“promotori” dello sviluppo
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del cancro. Proprio

quest’ultimo aspetto

potrebbe spiegare come mai

le persone che ricevono il

trapianto da una persona

appena deceduta siano più a

rischio tumori. A cosa serve

questo studio? Quanto

scoperto permetterà a livello

forense di identificare meglio

l’esatto momento della morte

e a livello scientifico di

migliorare le procedure per i

trapianti di organi. E, come

dice lo stesso autore Peter

Noble, “questo studio

dimostra che è possibile

avere più informazioni sulla

vita studiando la morte”. 

SCOPERTO UN GENE
CHIAVE PER LA
RIGENERAZIONE

S
coperto un gene chiave

della rigenerazione: nel

corso dell’evoluzione è

rimasto attivo negli animali a

sangue freddo, come gli

anfibi, e che negli animali a

sangue caldo si è spento.

Descritto sulla rivista Cell

Reports, il gene è stato

identificato dal gruppo

dell’Accademia delle Scienze

Russa coordinato da Daria

Korotkova. E’ stato individuato

nel Dna della rana Xenopus

laevis, studiata da tempo dai

biologi dello sviluppo. Il gene

si chiama ‘c-Answer’ ed è

stato individuato utilizzando

un particolare algoritmo

informatico. Gli autori dello

studio hanno osservato che,

spegnendo il gene nei girini di

Xenopus laevis, gli animali

sono incapaci di rigenerare la

coda dopo l’amputazione. “Il

gene – spiega Korotkova –

sovrintende alla produzione

di una proteina di membrana,

e nel corso dell’evoluzione si

è conservato negli animali a

sangue freddo, controllando

la capacità di questi organismi

di rimodellare parti del

proprio corpo”. I ricercatori

hanno inoltre dimostrato che

una mancata regolazione di

questo gene e un suo

eccessivo funzionamento

portano, non solo a una

capacità di rigenerazione

della coda e degli arti più

precoce, ma alla formazione di

una seconda testa

nell’animale. “Segno –

conclude Korotkova –

dell’importante ruolo svolto

da questo gene anche nello

sviluppo cerebrale”.

TECNOLOGIA 

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
ESAMINA 200.000
GALASSIE

U
n gruppo di astronomi

guidato da Lingyu

Wang, del Netherlands

Institute for Space Research,

ha utilizzato l'intelligenza

artificiale per studiare

200.000 galassie. Lo studio

ha confermato che quando

due di questi ammassi si

fondono insieme la nascita di

nuove stelle aumenta

esponenzialmente. Questa è

la primissima volta che

l'intelligenza artificiale viene

impiegata in uno studio sulla

fusione di galassie. I risultati

sono stati pubblicati sulla

rivista europea Astronomy &

Astrophysics oggi, 21 ottobre

2019. L'universo contiene

centinaia di miliardi di

galassie, tutte diverse per

forme e dimensioni. Queste, a

loro volta, contengono un

numero enorme di stelle, e

gli astronomi si chiedono da

tantissimo tempo: come si

sono formati tutti questi

corpi celesti?

Secondo un'ipotesi, quando

due galassie si fondono (non

è una cosa rara, anche alla Via

Lattea è capitato) il loro

scontro genera terreno fertile

per la nascita di tantissime

nuove stelle. Come

confermare una teoria del

genere senza aspettare

miliardi di anni? Proprio

mediante l'uso

dell'intelligenza artificiale. Il

gruppo di astronomi guidato

da Wang è riuscito

nell'impresa dopo aver fatto

analizzare ad un algoritmo di

apprendimento automatico

ben 200.000 galassie.

"L'intelligenza artificiale

svolgerà un ruolo sempre più

importante nel nostro

campo", afferma Wang. "Ma

dobbiamo tenere presente

che questo potere è limitato

a come viene addestrato. Se

gli forniamo una definizione

errata, allora non farà il suo

lavoro correttamente."

SUPREMAZIA
QUANTISTICA
OTTENUTA DA
GOOGLE,
PUBBLICATO LO
STUDIO

A
rriva la pubblicazione

dello studio, avvenuta

oggi su Nature, relativa
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al raggiungimento della

cosiddetta “supremazia

quantistica” da parte degli

ingegneri di Google dopo le

polemiche delle settimane

scorse nate dal fatto che

parte del documento era

trapelata ed era stata

pubblicata on-line prima che

il documento stesso fosse

cancellato. Secondo quanto

spiegato nello studio, un

processore quantistico

sperimentale costruito da

ingegneri di Google avrebbe

completato un calcolo molto

complesso in pochi minuti,

calcolo che un

supercomputer tradizionale

impiegherebbe migliaia di

anni per completare. Questi

risultati mostrano, secondo

quanto dichiarato nello

stesso documento, che

“l’accelerazione quantistica è

realizzabile in un sistema del

mondo reale e non è preclusa

da alcuna legge fisica

nascosta”.Il processore

quantico di Google,

denominato Sicomoro,

avrebbe infatti completato un

calcolo in tre minuti e 20

secondi. Un supercomputer,

anche quello più veloce del

mondo, per eseguire lo stesso

calcolo, dovrebbe impiegare

circa 10.000 anni. Ciò

rappresenterebbe, di fatto, il

raggiungimento della

“supremazia quantistica”.

Nello specifico, come riporta

l’abstract dello studio, gli

ingegneri Google hanno

utilizzato “un processore con

qubit superconduttori

programmabili per creare

stati quantistici su 53 qubit”

che “impiega circa 200

secondi per campionare

un’istanza di un circuito

quantistico un milione di

volte”, un compito che “per

un supercomputer classico

all’avanguardia

richiederebbe circa 10.000

anni”. Subito IBM ha

contestato il nuovo

documento dichiarando che

Google non avrebbe preso in

considerazione il più grande

e potente supercomputer non

quantistico oggi disponibile,

denominato Summit, che

potrebbe completare lo

stesso calcolo in soli 2,5

giorni. Summit è stato

sviluppato dalla IBM e si

trova nell’Oak Ridge National

Laboratory nel Tennessee.

Google non ha ancora

commentato quanto

affermato da IBM.

Tuttavia secondo John

Preskill, uno professore al

Caltech che ha coniato la

locuzione “supremazia

quantistica”, si tratterebbe di

una pietra miliare e di un

passo fondamentale verso la

costruzione di computer

quantistici pratici, una nuova

fase che avrebbe “un effetto

significativo sulla società,

effetto che comunque

dovrebbe cominciare ad

influenzare positivamente la

stessa società solo tra

qualche decennio. La vera

pietra miliare, infatti,

secondo lo stesso Preskill,

sarà un’applicazione utile

sviluppata con un computer

quantistico. Al momento,

infatti, ci troviamo ancora di

fronte a risultati ottenuti in

quella che sembra essere più

che altro una gara tra esperti

ingegneri informatici,

qualcosa di ancora molto

lontano da un qualsiasi

effetto pratico.

ESOPOLITICA

EDWARD
SNOWDEN: IL
GOVERNO DEGLI
STATI UNITI NON
STA NASCONDENDO
GLI ALIENI
NELL'AREA 51

E
dward Snowden ha

allontanato la teoria

cospirazionista secondo

cui il governo degli Stati Uniti

nasconderebbe gli alieni

nelle sue strutture top secret

dell'Area 51. L'ex analista

della NASA nel corso del

podcast di Joe Rogan ha

precisato di non aver trovato

alcun riferimento a questo

presunto programma nei

database della CIA.

Snowden ha parlato con

Rogan dalla Russia, dove gli è

stato concesso asilo politico a

seguito delle rivelazioni che

hanno portato alla scoperta

del programma di

sorveglianza del Governo

Americano.

"Ho avuto accesso alle reti

dell'NSA, della CIA e dei

servizi segreti, oltre che ai

loro database. Non ho trovato

nulla a riguardo" ha

affermato, riferendosi alla

storica teoria, che

ciclicamente riprende quota

e di recente è stata anche

oggetto di un raid da parte di

un piccolo gruppo di persone.

Tuttavia, Snowden non ha

escluso del tutto l'eventualità

ed ha ammesso che è

possibile che i riferimenti

fossero presenti in alcune

banche dati a cui ha accesso

solo il personale che

possiede le autorizzazioni

per visualizzare informazioni

classificate.

Rogan, dal suo canto ha

affermato che "tutti vogliono

credere nelle teorie

cospirazioniste perchè

aiutano la vita a dare un

senso. Ci aiuta a credere che

qualcuno abbia il controllo".

Nel libro pubblicato lo scorso

mese, disponibile anche in

Italia, Snowden ha anche

allontanato altre teorie

sull'atterraggio sulla Luna ed

i cambiamenti climatici. In

uno stralcio della biografia,

l'informatico ha affermato

che "per quanto ne so, gli

alieni non hanno mai

contattato la Terra, o almeno

non i servizi segreti

statunitensi".
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