


Prefazione

Tra un inizio umile e dimesso e l’epilogo a coronamento di una teoria innovativa sì, ma reale,
concreta, e agevolmente valutabile; ci sono e farò seguire una ventina di argomenti della portata
di più o meno duemila parole ciascuno. Se il lettore mi vuole seguire, sarò lieto di collaborare
e fargli pervenire tutte le tesine che seguiranno.

Per il beneficio del lettore, ho elencato qui di seguito alcune necessarie considerazioni di base:

La teoria qui avanzata immette il tempo e lo spazio nella natura. Se il lettore vuole mentalmente
trastullarsi con l’idea, vedrà con sua grande sorpresa una teoria funzionale, vedrà che tutto si
combacia, che i paradossi non sono più lì, che le rinormalizzazioni non sono più necessarie,
e molto, molto di più.

Una teoria che aiuterà a ricostruire e unificare le nozioni di base della Relatività e della Mecca-
nica Quantistica che, come è ben noto, sono state e sono tuttora inconciliabili. Una teoria senza
la quale non si può parlare di tempo e spazio.

Una teoria che dà ai parametri tempo e spazio corpo, che dà al tempo e allo spazio una struttura
fisica.

Una teoria che mostra al di là di ogni dubbio come l’inquietante concetto di nonlocalità non
è mai stato lì.

Sono del parere, ampiamente sostenuto dai  miei numerosi argomenti, che quando i tre assiomi
fondamentali della teoria qui di seguito proposta faranno parte delle nostre leggi fisiche, la
Meccanica Quantistica, nella sua nuova possente armatura e libera dal fardello del principio
di indeterminazione e dal fardello della dualità della particella-onda, diverrà una pluralità creativa
del sapere e può portare la razza umana ad altezze tecnologiche mai sognate prima.

Nella Scienza di oggi: teorie, leggi, principi, assiomi, postulati, e tutto il resto devono integrare,
e con essi fondersi, il tempo e lo spazio come prodotti della natura creati da un processo fisico
da identificarsi con lo spettro elettromagnetico che rappresenta le radiazioni elettromagnetiche
nella loro conformazione nonlineare.

Eccole qui. Ho appena detto le parole magiche. Non ci dovrebbe essere nessun dubbio nella
nostra mente che le Radiazioni Elettromagnetiche sono un prodotto della Natura, esse esistono
entro lo spazio, entro tutto lo spazio. In aggiunta, è stato stabilito che sono “lineari”, tutte le
radiazioni sono lineari. In altre parole, tutte le parti che compongono l’universo sono sempre
state osservabili, si potevano vedere a distanze corte e lunghe, solo attraverso lo spettro visibile;
oggigiorno possono essere viste lungo tutta la scala delle radiazioni elettromagnetiche: coi raggi
gamma, coi raggi X, nell’infrarosso, nell’ultravioletto, entro le microonde, con le onde radio e
tutto il resto.

. . . o . . .
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Campo lineare e Campo nonlineare

Introduzione
Il mio compito è di parlare di linearità e nonlinearità fisica.  Per portare il tutto a buon fine e
destare in tutti voi un certo interessse, ho scelto di impostare l’argomento tenendo sullo sfondo
la tanto discussa Espansione dell’Universo con i suoi endemici mali. Ho fatto questa mia scelta
per due ragioni, â per il fatto incontrovertibile che le radiazioni elettromagnetiche (rappresentate
dallo spettro elettromagnetico), nella loro conformazione nonlineare e cioè nel senso dell’espan-
sione, esistono in natura sia localmente che a qualsiasi distanza cosmologica visitata dai nostri
osservatori astronomici; e ã grazie alla radioastronomia, o forse dovrei dire alla radiocosmologia,
sappiamo anche che non solo lo spettro visibile, ma tutto  lo spettro elettromagnetico nella sua
interezza ha funzioni lineari, vale a dire si presta come medium per il trasporto di informazioni
(telecomunicazione e simili). Ritornerò su queste funzioni tra poco, nel frattempo vediamo
d’imboccare la strada giusta. In verità, credo di averlo già fatto, poiché per quelli di spirito giova-
nile ho aggiunto due brevi presentazioni matematiche di campi lineari e di campi nonlineari.

Argomento
Il momento della verità è con me. Sono qui all’impiedi per essere contato. Ho chiesto e ottenuto
l’ausilio di un semplice disegnino che tutt’assieme rappresenta la superficie di una sfera col suo
campo lineare che è poi il campo radiativo di James Clerk Maxwell e dal suo campo nonlineare
che corre lungo l’espansione e/o gravitazione ortogonale (perpendicolare) al campo radiativo.

Ciò che vediamo in figura 1 può essere applicato allo spazio libero (ottico) oppure, se si vuole,
possiamo estendere il concetto fisico all’intero universo. Lo possiamo fare tenendo in mente
che lo spazio libero (ottico) è una sostanza in espansione composta da infinitamente tante
sorgenti elettromagnetiche di energia auto-rigenerativa ognuna delle quali ha il suo pozzo insaturo
ad assorbimento continuo a causa della finita e uniforme espansione. Queste sorgenti devono
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essere considerate sistemi inerziali che si muovono alla velocità delle radiazioni elettromagnetiche
e quindi la loro pendenza è 1/c, o 3,335x10!11 centimetri al secondo. Seguendo per un momento
questa linea di pensiero e immaginando l’universo come una sfera, abbiamo davanti ai nostri
occhi le due facce di una e la stessa identica realtà. Abbiamo in primo luogo un campo elettro-
magnetico nonlineare conosciuto come il campo gravitazionale quando ci muoviamo dal limite
esterno della sfera verso il centro; e dopo abbiamo un campo elettromagnetico lineare conosciuto
come campo radiativo quando ci muoviamo di traverso alla gravitazione e lungo una data
lunghezza d’onda, cioè: formando un cerchio a incominciare da uno dei punti lungo un imma-
ginario raggio per indicare il tipo di radiazione elettromagnetica di nostra scelta. Faccio presente
a tutti voi che la mia proposizione trova un forte sostegno nell’evidenza empirica di:
I. Energia radiante nel campo gravitazionale (campo nonlineare) dove l’energia medesima

è variabile anche se la velocità rimane costante in tutti i livelli di energia, e
II. Energia radiante nel campo elettromagnetico (campo lineare) dove l’energia è costante e

la velocità è costante.
Questo è l’universo in cui viviamo e, a quanto pare, possiede due strutture fisiche differenti: l’una
che corre ortogonale all’altra. Possiamo quindi dire che per spiegare il comportamento su vasta
scala che ci indica l’esperienza, l’universo dev’essere visto in due modi diversi. Nel campo
gravitazionale (nonlineare), l’onda si propaga con direzione nello spazio divenendo
asintoticamente lunga fino a, e non eccedendo, la lunghezza finita di 300 milioni di metri e/o
cicli. Questo spiega il perché a ogni livello di energia la lunghezza d’onda non è la stessa e la
forma dell’onda non è la stessa; e questo spiega anche il perché lungo l’espansione e/o gravita-
zione non c’è trasferimento di segnale, o telecomunicazione.
D’altro canto, quando è vista di traverso all’espansione e/o gravitazione (campo lineare), l’onda
è separata da quella che viene prima e/o dopo dalla distanza di Planck e a causa di questo fitto
susseguirsi possiamo considerarla energia residente. Inoltre, siccome mantiene la stessa lunghezza
d’onda e la stessa forma funge, assieme ad altre onde simili, da frequenza portante di qualsiasi
canale di telecomunicazione per un qualsiasi segnale elettromagnetico che viaggia con direzione
nello spazio.

Per mostrare la differenza tra la gravitazione (campo nonlineare) e il campo radiativo di Maxwell
(campo lineare), ho usato una sfera. Per arricchire il nostro quadro mentale, vorrei ora mostrare
questa differenza con una figura a forma di cono. La figura 2 rappresenta lo spettro elettro-
magnetico che nella sua conformazione nonlineare racchiude tutta la gamma delle radiazioni
elettromagnetiche che occupano il micromondo e il macromondo, mentre il suo aspetto lineare
ci fa vedere ancora una volta il campo radiativo di Maxwell lungo il quale notiamo che le onde
possiedono la stessa frequenza e la stessa lunghezza d’onda e questo qualifica tutti i possibili
canali come frequenze portanti per le telecomunicazioni e ospitare quindi qualsiasi segnale o
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disturbo elettromagnetico. Inoltre, se mettiamo il cono in posizione eretta come ci mostra la
figura, possiamo facilmente immaginare come tutte le radiazioni si propagano ortogonali al cono.
Dalle radiazioni gamma alla base, alla luce visibile posta a metà percorso, alle onde lunghe. Tutte
le radiazioni hanno la stessa velocità di propagazione dello spettro, tutte le radiazioni hanno una
gamma di frequenze che appartiene allo spettro, tutte le radiazioni hanno una struttura interna
che proviene da una sezione trasversa dello spettro.
A questo punto vorrei specializzare i due aspetti che distinguono le radiazioni elettromagnetiche
rappresentate dallo spettro elettromagnetico, vale a dire: il campo lineare e il campo nonlineare.
ì Il campo lineare che corre di traverso all’espansione ci permette di usare qualsiasi forma di
tele-comunicazione, tele-osservazione, tele-visione e simili. Grazie alla radioastronomia si può
osservare il cielo su tutte le frequenze: a raggi infrarossi, a raggi X, in banda radio e tutto il resto.
Si può fare tutto questo e altro ancora poichè il segnale radio, la visione, l’osservazione, la
risoluzione angolare, e quant’altro usano un canale con la stessa lunghezza d’onda. Una lunghez-
za d’onda la cui ampiezza costante può essere modellata da un disturbo elettromagnetico di una
data forma come segnale d’entrata all’origine, il quale sarà allora trasportato e infine captato nella
stessa forma come segnale elettromagnetico d’arrivo a destinazione. L’onda deve quindi posse-
dere costante ampiezza e costante lunghezza d’onda mentre la fase deve essere variabile nel
tempo come richiesto dal percorso spaziale. È necessario ribadire che nel campo lineare quello
che veramente viaggia con direzione nello spazio è il segnale o disturbo elettromagnetico e non
l’onda cosiddetta progressiva.
í Il campo nonlineare è tutt’altra cosa. Qui abbiamo un’energia di legame che non esiste nel
campo lineare. Qui, vediamo forza, sentiamo una spinta, percepiamo una manifestazione di
possanza, abbiamo la sensazione di un’energia che è progressivamente legata per la creazione
di ognuna e tutte le lunghezze d’onda. Inoltre, nel campo nonlineare è l’onda che si espande
e/o si estende con direzione nello spazio ed è per tale ragione che è caratterizzata da ampiezza,
lunghezza d’onda, e fase, tutt’e tre variabili nel tempo. Ancor meglio, l’onda si espande fino a
e non oltre i 299 milioni 792 mila 458 cicli e/o metri. Generalmente arrotondati a 300 milioni
oppure con notazione scientifica a 3x108.
Ritenendo sullo sfondo la scala di gradazione delle radiazioni elettromagnetiche rappresentate
dallo spettro elettromagnetico, presento ora il processso fisico di creazione che è poi l’energia
negativa che spinge all’infuori, la causa prima di ciò che chiamiamo l’espansione dell’universo.

Come si può vedere in figura 3, il processo è suddiviso in tre parti. La prima parte è il monopolo
magnetico che strettamente parlando è la sorgente magnetica. La seconda parte è il processo
a sé stante il quale durante la sua fase creativa viene a stabilire un campo nonlineare caratterizzato
da lunghezze d’onda ascendenti e livelli di energia discendenti. Un campo in espansione che
è poi la conformazione nonlineare delle radiazioni elettromagnetiche non ancora completata.
La terza parte invece mostra un’adinamica linea magnetica ondulata quale risultato da un singolo
processo di creazione della durata di un secondo.
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Con riferimento alla parte centrale rappresentata dallo spettro elettromagnetico vero e proprio,
dobbiamo immaginarla in una perenne fase di creazione. La carica magnetica presa all’origine
dal monopolo magnetico ha la funzione di  fornire l’energia necessaria per l’allungamento delle
lunghezze d’onda, di tutte le lunghezze d’onda. Dai raggi cosmici le cui lunghezze d’onda sono
veramente molto piccole fino alle onde cerebrali le cui lunghezze d’onda vanno dai 7 milioni
e 500 mila metri (la più corta) fino ai 150 milioni di metri che è l’ultima onda cerebrale delta. 
Il processo di creazione si conclude con un’adinamica linea magnetica ondulata lunga 300 milioni
di metri che si va a sommare all’estensione spaziale dell’universo. Inoltre, siccome il processo
di creazione è distanziato da quello che viene prima e/o dopo dalla distanza di Planck, possiamo
considerare sia il micromondo che il macromondo perennemente occupati da radiazioni
elettromagnetiche. Il micromondo tutto preso con i livelli discendenti delle alte energie (dai raggi
cosmici all’inizio delle microonde) e il macromondo tutto preso con i livelli discendenti delle
basse energie (dalle microonde alle onde cerebrali).
Farò ora alcune considerazioni di base che mi aiuteranno a seguire il percorso che dalla pedana
di partenza del monopolo si conclude con le onde molte lunghe (onde cerebrali delta che vanno
da 0,5 a 4 cicli al secondo o Hertz). Le condizioni in essere sono:
Î L’evidenza empirica ci dice che il moto uniforme nello spazio libero (ottico) magnetizza

tutti i corpi con massa-propria e non.
Ï La distanza lineare del fisico sperimentalista Max Planck, confermata di avere il valore di

1,616x10!35 metri implica l’esitenza di limiti puntiformi.
Ð L’astronomo americano Edwin Hubble studiando le Cefeidi (stelle variabili), nel 1929 ha

stabilito che l’universo è in espansione.
Facendo tesoro di queste mie considerazioni, sono pervenuto all’inevitabile conclusione che
ciò che è conosciuta come la scala di gradazione delle radiazioni elettromagnetiche è la forza
trainante che sostiene il peso dell’espansione universale. Richiamo ora il monopolo magnetico
che è la forza motrice di una catena di eventi che si ripete da tempo immemorabile.
Ø Lo spazio libero (ottico) è formato da infinitamente tanti limiti puntiformi dovuti all’esistenza

della distanza di Planck.
Ù I limiti puntiformi vengono magnetizzati dalla velocità finita e uniforme dell’espansione

dell’universo e diventano monopoli magnetici.
Ú Il monopolo magnetico (la forza motrice) all’istante della sua creazione induce un campo

elettrico che a sua volta, e in obbedienza alla legge di Faraday, dà corpo a una catena di
reciproca induzione elettrica e magnetica.

Û L’induzione elettromagnetca dà corpo all’intera gamma di radiazioni elettromagnetiche rap-
presentate dallo spettro elettromagnetico (la forza trainante). L’intera gamma di radiazioni
è creata ad ogni secondo di tempo ed è da considerarsi in perenne fase di creazione.

Ü Ad ogni scambio di induzione tra forze e campi magnetici e forze e campi elettrici, l’energia
presa alla fonte dal monopolo si dimezza e viene spesa per l’allungamento delle lunghezze
d’onda delle radiazioni la cui scala di gradazione è in fase di creazione.

Ý Al raggiungimento della lunghezza d’onda di un millimetro (il lato blu delle microonde)
il processo di creazione lascia il micromondo ed affiora nel mondo completamente espanso
(il nostro mondo) e qui lascia i segni indelebili del proprio passaggio coprendo come un
manto di neve tutta la superficie dell’universo.

Þ La catena d’induzione elettromagnetica raggiunge la sua completezza con un’adinamica linea
magnetica ondulata lunga 300 milioni di metri che apporterà il suo contributo all’espansione
universale.
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Per arricchire il quadro mentale che noi tutti ci siamo venuti a formare, elaborerò adesso un
po’ di più e darò un significato più esteso di qualche aspetto nella suddetta catena di eventi.
I Poiché le radiazioni elettromagnetiche riempiono tutto lo spazio libero (ottico) che c’è

nell’universo ï e la loro scala di gradazione (lo spettro elettromagnetico) ha la funzione di
causa prima dell’espansione universale. Devo precisare che quest’ultima fa parte del campo
nonlineare naturalmente, mentre le radiazioni, quando prese singolarmente, sono ortogonali
all’espansione e come tali appartengono al campo lineare, vedi figura 2.

II L’evento Ü specifica con chiarezza che le radiazioni elettromagnetiche sono create oggi allo
stesso modo che erano create agli albori del tempo. La mia asserzione trova sostegno nel
semplice fatto che le radiazioni elettromagnetiche sono filamenti di massa-nulla che danno
corpo alla struttura interna dello spazio, sia esso in creazione o interamente espanso. Esse
sono antecedenti di miliardi di anni all’atomo, al nucleo, e alla particella. Esse sono antece-
denti alla polvere intergalattica e a qualsivoglia forma di nebulose. Esse possiedono una
velocità finita e uniforme e dettano le leggi fisiche nel micromondo e nel macromondo.

III La presenza delle microonde che coprono interamente la superficie dell’universo Ý è una
prova tangibile che esiste nel micromondo un processo elettromagnetico (la forza trainante)
che crea radiazioni elettromagnetiche e crea anche la spinta verso l’esterno per l’espansione
dell’universo.

IV L’adinamica linea magnetica ondulata della Þ non ha avuto la forza di indurre un ulteriore
campo elettrico poiché, possiamo congetturare, la carica magnetica presa alla fonte dal
monopolo si è venuta a consumare durante il processo fisico che ha creato con quella carica
tutte le lunghezze d’onda.

V Le radiazioni elettromagnetiche (lunghezze d’onda da 1 millimetro in su) possono essere
considerate come facenti parte del mondo completamente espanso (il nostro mondo) questa
gamma di frequenze comprende le microonde (da 1 millimetro a 30 centimetri) e tutte le
onde radio (corte, medie, e lunghe).

Ai suddetti campi elettromagnetici di origine naturale si sono venuti a sommare, durante la
rivoluzione industriale, quelli artificiali nati con lo sviluppo scientifico e tecnologico. Ci sono
poi i campi elettromagnetici a bassa e bassissima frequenza (100 - 60 - 50 Hertz) elettricità ad
uso industriale e ad uso domestico, e infine le onde cerebrali (da 0,5 a 40 Hertz).
Infine, il processo fisico di creazione, come già accennato, si conclude con una adinamica linea
magnetica ondulata lunga 3x108 metri che si va a sommare all’estensione spaziale dell’universo.

La figura 4 rappresenta un treno di adinamiche linee magnetiche ondulate che si allontanano
con direzione e verso lungo un asse spaziale che è sottoposto alla legge dell’inverso del quadrato.
Dunque, il micromondo e il macromondo sono l’habitat naturale ed esclusivo delle radiazioni
elettromagnetiche che danno corpo al processo fisico di creazione che a sua volta ha il compito:
(i) di allungare tutte le lunghezze d’onda dall’inizio alla fine della scala di gradazione delle radia-
zioni elettromagnetiche, e (ii) di spingere all’infuori per contribuire all’espansione dell’universo.
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Le radiazioni elettromagnetiche sono minuti filamenti radiativi di massa-nulla la cui crescita è
orchestrata dal processo fisico di creazione che a sua volta è un processo in corso oggi come
lo fu agli albori del tempo.

Conclusione
La scienza di cui ho parlato e sto parlando la osservo e la spulcio poiché è qui sotto ai miei piedi
e se ci sono errori sono ben visibili.  Io non guardo e non voglio guardare lontano a 14 o più
miliardi di anni-luce da qui per poi raccontare una favola che la distanza rende inconfutabile.
Preferisco bruciarmi le dita con le radiazioni locali per sostenere che avrei potuto farlo a miliardi
di anni da qui. In altre parole, se i filamenti delle radiazioni elettromagnetiche sono creati a
velocità finita e uniforme, e ciò è al di fuori di ogni dubbio, se sono di massa-nulla come di fatto
lo sono, e se sono antecedenti alla materia, allora stiamo parlando di spazio libero (ottico).
Stiamo dicendo che le radiazioni elettromagnetiche fatte di filamenti non sono altro che spazio
nella sua forma più pristina immaginabile. Lo stesso spazio entro il quale Henry Cavendish con
la sua costante di gravitazione universale stabilí oltre duecento anni fa, che due sorgenti di massa-
nulla si allontanano l’una dall’altra a una velocità composita di 6,67x10!9 metri al secondo,
ognuna delle quali contribuisce una velocità di 3,335x10!9 metri al secondo e ognuna delle quali
contribuisce a una vicendevole repulsione, o all’estensione di spazio che esiste tra di loro. La
velocità di 3,335x10!9 corrisponde alla pendenza 1/c dove “c” è la velocità della luce, o forse
dovrei dire la velocità delle radiazioni elettromagnetiche. Posso anche dire e dico: lo stesso spazio
che quel tale del big bang ha voluto usare pur non sapendo nulla di radiazioni e di velocità finita
e uniforme; e siccome aveva anche fretta, ha pensato di applicare un redshift accelerato
scandalosamente unico nel suo genere (dai raggi cosmici alle microonde) e impiegare solo 40
secondi per mettere assieme qualcosa che per lo standard di radiazioni elettromagnetiche doveva
avere un raggio di 15 miliardi di anni-luce e una densità di materia già pronta ed eleggibile per
la formazione di miliardi e miliardi di galassie ognuna delle quali popolata da un miliardo di
stelle. Il tutto in 40 secondi esatti di orologio. Buon per lui che fu abbastanza fortunato di trovare
un uditorio plaudente.
Chiudo questo mio lavoro titolato: Campo lineare e Campo nonlneare con un semplice richiamo
alla memoria. George Gamow fu uno dei pochi scienziati nel lontano 1948 a dare un significato
alle radiazioni elettromagnetiche che lasciavano il micromondo per affiorare nel macromondo
nel lato blu della banda di frequenze delle microonde. Al tempo era di moda quello che dal
1949 in poi venne chiamato big bang e per Gamow fu abbastanza naturale associare le microonde
al big bang; anche perché già dal 1940 si era proclamato forte fautore dell’idea di un inizio
dell’universo che da una infinita densità si manifesta e si espande con una implosione/esplosione
che dir si voglia. Questi furono naturalmente dei piccoli compromessi che Gamow ha dovuto
fare. Come compromessi furono: (i) la cosiddetta singolarità, (ii) una densità che avrebbe dovuto
comprendere l’equivalente di miliardi e miliardi di galassie, (iii) lo stesso big bang, (iv) la radia-
zione a microonde con un redshift che copre quasi tutto lo spettro elettromagnetico, e (v) tutto
il resto. Per non parlare dei compromessi che la Scienza ha fatto negli ultimi cinquant’anni e
di cui Gamow ne avrebbe sentito il carico mentale.
Dunque, George Gamow ha preferito spiegare la presenza di microonde su tutta la superficie
universale come un bagliore postumo lasciato dal big bang. Io, come ho già detto in altro foro, 
ho preferito e preferisco spiegare la presenza di microonde su tutta la superficie universale come
prova tangibile che le radiazioni elettromagnetiche sono qui oggi con un compito preciso da
svolgere, e furono lì dalla notte dei tempi con lo stesso compito. Stanno lasciando i segni inde-
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lebili del loro passaggio qui, e hanno lasciato gli stessi segni indelibili del loro passaggio lì. Stanno
affiorando nel nostro mondo pienamente espanso oggigiorno con lunghezza d’onda di un milli-
metro qui, e sono affiorati nel mondo pienamente espanso miliardi e miliardi di anni prima di
14 miliardi di anni fa (big bang) con lunghezza d’onda di un millimetro lì. Questa mia ultima
asserzione è sostenuta dalla semplice e scientificamente articolata realizzazione che le radiazioni
elettromagnetiche con tutta la loro complessità non potevano essere create in quaranta secondi
di orologio dal big bang o da qualsiasi altra stregoneria. Questa è la realtà che si presenta ai nostri
occhi. Questa è ciò che noi tutti chiamiamo Scienza, e al di fuori di essa si possono raccontare
soltanto favole.
Prima di chiudere, voglio richiamare alla memoria che se l’universo è in espansione come appare
d’essere, allora soltanto le radiazioni elettromagnetiche nella loro conformazione nonlineare
possono fornire l’energia necessaria, soltanto le radiazioni elettromagnetiche che occupano tutto
lo spazio libero (ottico) universale possono espandere questo pallone la di cui circonferenza
perseguita per miliardi e miliardi di anni-luce si rivela ai nostri occhi come una linea retta o quasi. 
Non esiste, e la natura non offre nessun altro tipo di energia così equamente distribuita che
risponde ai requisiti richiesti. Questi sono: â inizio nelle viscere dell’universo (distanza di Planck)
per circoscrivere il tutto, ã energia che spinge all’infuori (negativa) disponibile localmente su
tutta la superficie universale per garantire un’espansione uniforme e costante, ä carica magnetica
per l’avvio dell’induzione elettromagnetica, å alte energie per l’allungamento delle lunghezze
d’onda lungo il processo fisico di creazione, æ basse energie per emergere nella dimensione
di tempo pienamente espansa (il nostro mondo) senza fare danni, e ç adinamica linea magnetica
ondulata, (i) per contribuire all’espansione dell’universo, e (ii) completare il processo fisico di
creazione nel macromondo.
Chiudo ora con un pensiero piacevole. Ho avuto il privilegio e l’onore di conoscere in due
occasioni e per pochi minuti la signora Rita Levi Montalcini. Al nostro primo incontro mi ha
fatto la confidenza di essere stata testimone oculare del primo paradosso dell’uovo e della gallina.
Primo nel senso che la gentile signora parlava di livello molecolare, si riferiva alle proteine e
agli acidi nucleici. Non ho detto, nemmeno al nostro secondo incontro, che anch’io avevo fatto
la stessa esperienza. Per me non fu un primo caso a livello molecolare, atomico, o nucleare.
Io mi sono ritrovato addirittura tra le radiazioni elettromagnetiche, in mezzo allo spazio assoluto,
di fronte alla forma più pristina di spazio libero (ottico). Ecco la mia esperienza: l’universo in
espansione con la sua velocità finita genera il monopolo magnetico e il monopolo con la sua
carica magnetica inizializza il processo di creazione e genera la spinta all’infuori che contribuisce
all’espansione dell’universo. Dunque, ecco qui il paradosso: l’universo crea il monopolo e il
monopolo crea l’universo. Io ho applicato il rasoio di Occam e la risposta mi ha soddisfatto.
Anche la Levi Montalcini con i suoi modi gentili e la sua mente indagatrice si era liberata del
suo paradosso.

. . . o . . .

io ti ringrazio tanto oh mio lettore
sempre sperando che non sei turbato
ergiti se lo credi a mio censore
pagina volta e leggimi d’un fiato

andiamo ora a trastullarci con un po’ di numeri !..... non sono molti!



Titolo: Campo lineare e campo nonlineare
Sottotitolo:   Struttura matematica e geometrica di base

Premessa
I seguenti tre assiomi fondamentali sono i pilastri di sostegno sopra i quali la proposizione qui
di seguito presentata s’impernia:
I. Il tempo e lo spazio sono fisicamente creati da un processo elettromagnetico in espansione

temporale e/o in estensione spaziale da identificarsi con l’esistente spettro elettromagnetico.
II. Il tempo e lo spazio hanno la loro origine in ognuna e tutte le puntiformi sorgenti elettroma-

gnetiche nello spazio libero (ottico) come pure nella materia.
III. Dati (I) e (II) ne segue che la velocità con cui il tempo e lo spazio sono creati: (a) è il limite

superiore e detta le leggi fisiche nella dimensione di tempo completamente espansa, (il no-
stro mondo) e (b) è una funzione del moto lineare e nonlineare nello spazio libero (ottico).

In particolare, l’assioma (II) implica che lo spazio è permeato da una sostanza permanente e
pervasiva che qui di seguito denominerò tessuto-temporale, volendo dire: una sorgente perma-
nente di energia non-zero. Da ciò si deduce che lo spazio è occupato da sorgenti puntiformi
magnetizzate dalla velocità finita e uniforme dell’espansione e/o estensione. Queste sorgenti
durante il loro processo di decadimento formano tutte le lunghezze di tempo e/o di spazio; lun-
ghezze queste, che sono il volume effettivo che contiene energia. L’intero spazio libero (ottico)
è pertanto un pozzo universale insaturo ad assorbimento continuo a causa della velocità finita
e uniforme dell’espansione e/o estensione.

Argomento
Per incominciare, cercherò di rendere il concetto di campo come se fosse un’arena naturale
di tutti i livelli di energia (lineari e nonlineari). Un campo che possiamo immaginare di consistere
di un numero quasi infinito di sorgenti elettromagnetiche che si espandono nel tempo e/o si
estendono nello spazio. Vediamo ora di elucidare il significato fisico e matematico delle seguenti
proposizioni:

â il livello di energia fluente è proprio del campo lineare
ã il livello di energia espandente e/o estendente è proprio del campo nonlineare

Incomincerò l’argomento col mostrare il perché un segnale elettromagnetico, nel rimanere sotto
il controllo di un livello di energia fluente, deve cadere dall’asse spaziale. Consideriamo la
seguente ampiezza complessa:

      R = Rx+(z,t) = R0+cos(Tt!k0z) ..1

La (1) rappresenta un segnale che viaggia nella direzione positiva dell’asse spaziale z. A questo
punto il lettore attento avrà opinato che non abbiamo scelta, ma scostarci dal formalismo
esistente dove l’onda elettromagnetica del campo lineare è considerata come un’onda che viaggia
con direzione nello spazio. L’onda, secondo la teoria qui propugnata, può solo viaggiare come
onda in espansione e/o estensione nel campo nonlineare e deve essere caratterizzata da:
ampiezza, lunghezza d’onda, e fase, tutt’e tre variabili nel tempo. Dall’altro canto, l’onda vista
come parte costituente di un dato livello di energia fluente deve possedere costante ampiezza
e costante lunghezza d’onda. L’ampiezza costante della (1) implica che abbiamo da fare con
una frequenza portante lungo la quale segnali elettromagnetici sono trasportati nello spazio libero
(ottico). Una portante la cui ampiezza costante può essere modellata da un disturbo elettroma-
gnetico di una data forma come segnale d’entrata all’origine, che sarà allora trasportato e infine
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captato nella stessa forma come segnale d’arrivo a destinazione. Per dirlo in altro modo, l’onda
elettromagnetica è sempre presente in qualsiasi dato punto nello spazio e pronta per essere usata
da un segnale elettromagnetico trasverso di qualsiasi data frequenza a quel punto.

Nella figura 1 faccio vedere che se le onde non hanno la stessa ampiezza; cioè, a meno che le
ampiezze delle vibrazioni siano tutte uguali, il segnale di uscita a destinazione, a causa della sepa-
razione spaziale delle sorgenti che generano le vibrazioni, non può essere un’esatta replica del
segnale d’entrata all’origine. Come conseguenza, non ci sarebbe trasferimento del segnale dato
che le onde modellate all’origine non persistono nella stessa forma e quindi si smorzerebbero.
È chiaro, allora, che ogni livello di energia fluente consiste di gradini di energia propria dell’e-
spansione e/o estensione; questi gradini, inoltre, se visti di traverso alla suddetta espansione e/o
estensione sono caratterizzati da energia permanente la cui grandezza è dipendente dalla po-
sizione del gradino lungo lo spettro elettromagnetico. Più vicino è il gradino di energia alla
sorgente, più grande è la grandezza.
Per complementare quanto sopra, potrei dire che mentre la potenza (wattaggio) emessa da una
radio trasmittente è sufficiente abbastanza per modellare un treno di onde, il suo contributo verso
la trasmissione spaziale del segnale radio è quasi zero e verrebbe ad avere un’influenza
trascurabile nella trasmissione di segnali a lunga distanza. Un gettito più alto di wattaggio sull’an-
tenna produce soltanto una firma di segnale più forte e più adatta per lunghe distanze, ma non
aggiunge energia per la trasmissione del segnale. In breve, il messaggio che sto cercando di dare
è che ogniqualvolta usiamo il nostro telefonino per chiamare qualcuno, l’energia necessaria per
stabilire il contatto radio è già incastonata nella regione di spazio tra noi stessi e il punto di
ricezione; l’energia d’uscita del cellulare (potenza sull’antenna) è necessaria per dar forma a un
treno di onde che sono già lì. Per specializzare la mia frase, il flusso di potenza conosciuto come
il vettore di Pointing esiste in natura; l’energia generata artificialmente è iniettata nella «rete»
elettromagnetica dove si fonderà con il flusso di potenza e i due insieme diverranno, allora, un
segnale elettromagnetico.
Ho esposto queste considerazioni allo scopo di fare una distinzione di specie tra il livello di
energia fluente il quale è una frequenza portante che si propaga nello spazio a infinità (la nostra
proposizione â) dove l’ampiezza deve essere periodica e uniforme, e il livello di energia
espandente e/o estendente il quale si espande nel tempo e si estende nello spazio localmente
a una lunghezza finita di 1 secondo di tempo e a una distanza finita di 300 milioni di metri di
spazio (la corrente proposizione ã) dove l’ampiezza deve crescere a ogni livello di energia. In
entrambi i casi, l’onda nel processo di estinguersi, deve aumentare la sua ampiezza e deve perciò
aumentare la sua lunghezza d’onda.
Ebbene, se dovessimo rendere la suddetta asserzione con una costruzione matematica, è chiaro
che la (1) non fa per noi. Dobbiamo invece trovare una soluzione matematica per tutti i valori
possibili dell’onda come processore-temporale e/o processore-spaziale. Introduco ora un’altra
nuova arrivata:

         R(x,y,z,t) = R0(x,y)ei(Tt!k
E

z) ..2

dove l’ampiezza R0 non è più una costante. Invero, adesso abbiamo un’onda il cui corso di
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energia è nella direzione dell’asse spaziale “z”, mentre gli assi (x,y) sono divenuti variabili
(estensione spaziale) e quindi il piano stesso (x,y) è divenuto una funzione del tempo (espansione
temporale). Il parametro kE è la costante dell’espansione del tempo. La figura 3 è l’espressione
geometrica dell’equazione (2). Abbiamo qui
un’onda la cui lunghezza d’onda si espande nel
tempo e si estende nello spazio. La lunghezza
dell’estensione di spazio, o lunghezza d’onda
della funzione di tempo, come si può vedere,
può essere rappresentata da una serie di e-
stensioni dello stesso grafico amplificato uni-
formemente e progressivamente. Si noti che
mentre la lunghezza d’onda diviene asin-
toticamente lunga (sempre più lunga) durante
l’espansione e/o estensione, l’energia neces-
saria per l’allungamento è fornita dalla sorgente
magnetica all’origine che a sua volta è causata
dal sempre espandente universo. Anche qui si
noti che le onde si muovono nel campo
nonlineare e pertanto non ritengono la propria
lunghezza d’onda e la propria forma.
Ho abbozzato una veduta generale di quello
che in tutta la mia opera ho chiamato livelli di
energia espandente e/o estendente (il campo del gravitone) e livelli di energia fluente (il campo
del fotone). È ben risaputo che sin dall’inizio dell’era scientifica moderna, la velocità della luce
è stata ed è ancora applicata indiscriminatamente a entrambi il campo gravitazionale (nonlineare)
e il campo di Maxwell (lineare). Ho fatto una distinzione di specie tra i due suddetti campi, farò
adesso una distinzione simile tra la velocità della luce com’è intesa dal formalismo scientifico,
e la velocità della luce com’è introdotta in questo lavoro.
Per cominciare, la velocità con cui sono processati il tempo e lo spazio deve essere vista in due
modi differenti: lineare e nonlineare. Vediamo per primo che cosa succede nel mondo di
Maxwell. Nel campo lineare, tutte le radiazioni elettromagnetiche sono caratterizzate dalla
linearità del campo che non possiede energia di legame e che corre di traverso all’espansione
e/o gravitazione. Ciò è chiaramente dimostrato nella descrizione del fotone; per esempio in
espressioni come queste:

momento p = E/c
lunghezza d’onda 8 = h/p = hc/E

e in generale in tutte le equazioni che descrivono le telecomunicazioni e in quelle che descrivono
l’ottica lineare; viz:

t = nx/c ..3a

dove “t” è il tempo di transito di un raggio di luce attraverso una data sostanza “x”, e “n” è l’indice
di rifrazione di quella sostanza. Nel campo nonlineare non vediamo niente di simile; cioè, non
esiste il cosiddetto raggio di luce, quello che invece abbiamo è il processo di creazione. Per di
più, in questo campo ovvero nel campo nonlineare (espansione e/o gravitazione), l’adozione
della velocità della luce “c” col suo significato implicito di corritrice di fondo non esprime ciò
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che realmente succede nell’azione fisica descritta da un’equazione nonlineare ed è, si potrebbe
dire, tutt’assieme teoricamente ingannevole e oziosa. Questa velocità che vediamo spesso in
espressioni tali come:

raggio di Schwarzschild (ro) = 2GM/c2

 elemento di linea ds = (c2 dt2)½

e molte altre equazioni della stessa natura non possiede lo stesso significato della velocità “c”
di Maxwell. Per esempio, benché le leggi della fisica usano lo stesso simbolo “c” e danno lo stesso
significato fisico alla velocità radiale del tempo e alla velocità lineare della luce, la relazione:

        )Eb = )mc2 ..3b

mostra chiaramente che la velocità della luce al quadrato (c2) è niente altro che l’energia di
legame del cambio di energia ()Eb) e il cambio di massa ()m) di qualsiasi atomo ()=delta).
Ho messo in rilievo la differenza che esiste tra la velocità radiale della (3b) e la velocità lineare
della luce della (3a) per indicare che la loro funzione fisica non spiega il fatto che sono adesso,
e sono sempre state, matematicamente trattate alla pari. Per esempio, il significato fisico della
velocità lineare della luce che si vede nella (3a) e quello della velocità radiale del processo
temporale che vediamo nella (3b) è totalmente diverso.
In quanto alla funzione fisica di quel simbolo “c”, vorrei qui precisare che un raggio di luce può
essere bloccato, incurvato o anche deflesso da un comune specchio per uso domestico. Come
tutti noi sappiamo, un’ordinaria lastra di piombo può bloccare, nel campo lineare, radiazioni
a raggi X che sono ben più energetiche di un raggio di luce. Per incurvare un raggio di luce, non
abbiamo bisogno di un buco nero per dare spettacolo. Un buco nero non ferma o flette un
ordinario raggio di luce e lo tira a sé a candela come viene generalmente descritto dalla rilevante
letteratura scientifica. Lo spettacolo offerto da un buco nero è quello di accorciare fino a rendere
nullo localmente il processo elettromagnetico di espansione temporale e/o estensione spaziale.
In altre parole, un buco nero è un corpo gravitante la cui possente forza di gravità si manifesta
nel campo nonlineare in dove un raggio di luce è tutt’assieme alieno. Ancor meglio, la possanza
attrattiva che spinge all’indentro di un buco nero si manifesta ai nostri telescopi con la sua
colorazione e/o col suo aspetto esteriore cose che la Scienza chiama stelle a neutroni e quasars
di varie taglie e misure. Quando la forza di gravità del buco nero raggiunge la sua massima
intensità non ci saranno più colorazioni, non ci sarà più un aspetto esteriore dato dai filamenti
radiativi che creano le lunghezze d’onda di tempo e spazio. Rimane in quel dato punto soltanto
un buco incolore nel tessuto temporare e/o spaziale. Nell’estensione di spazio occupata da un
buco nero, i parametri tempo e spazio non sono più creati, non vengono più rinnovati.
Dopo la necessaria divagazione, concludo questo mio lavoro col rammentare al lettore che con
riferimento all’applicazione indiscriminata della velocità della luce, le mie considerazioni sono
qui entro i limiti di princìpi strettamente scientifici. In breve, non ho cercato di forzare un blocco
quadrato in un buco rotondo; tutt’altro, ho semplicemente specializzato qualcosa che appartiene,
e necessariamente appartiene, a due proiezioni differenti della stessa cosa.

. . . o . . .


