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Esiste il libero arbitrio? Qual è la natura della coscienza? Scienza e fede sono inconciliabili?
La fisica quantistica ha dimostrato l’esistenza di Dio?
Le ultime scoperte e le loro possibili applicazioni presentano rischi per l’umanità?
Il cervello e il suo incredibile groviglio di neuroni sono diventati il campo di battaglia per
le più ardite teorie scientifiche; per spiegarne compiutamente l’attività è necessario far ricorso
alla meccanica quantistica, che sembra aver trovato nei meandri del cervello la definitiva
consacrazione delle sue teorie.
Le scoperte effettuate hanno aperto la strada a ulteriori ricerche e sperimentazioni che mirano
alla realizzazione di apparecchiature e super computer con capacità logiche, di calcolo e
operative infinitamente superiori rispetto a quelli di cui disponiamo oggi. Si parla già della
creazione di esseri artificiali completamente autosufficienti e dotati di possibilità straordinarie
e, forse, persino di una coscienza.
Tutte cose impensabili fino a qualche tempo fa ma che oggi, grazie allo studio del nostro
cervello e alle implicazioni che ne sono derivate, stanno diventando realtà.
Il libro, scritto con rigore scientifico, presenta interessanti esperienze di laboratorio ed è
corredato da approfondite appendici tecniche. Le numerose pagine esemplificative e
divulgative, invece, si prenderanno cura dei più inesperti.
L’autore
Jeffrey Satinover, medico che esercita la psicoanalisi e la psichiatria da più di venticinque anni sia privatamente che
conducendo seminari e conferenze. Satinover ha conseguito il dottorato in Fisica presso l'Università di Yale, collabora
con l'Università del Texas e con l'Università di Harvard. Da tempo si dedica appassionatamente e approfondisce
minuziosamente i suoi studi di fisica. Le aree di interesse del dottor Satinover sono la teoria dei quanti e l'applicazione
di questa teoria ai processi di informatizzazione e computazione.
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